
La preparazione 
Tutti Messaggi 

 
    

Come Dio ci prepara 

Parole dal Cielo 

  

Io, che sono morto per voi e che sono senza peccato 
sono pieno di speranza che anche voi, Miei amati figli, 
troviate la strada verso di Me. Io sono venuto da te, 
Mia amatissima figlia, perché tu diffonda la Mia Parola 
e i Miei messaggi. 

 

Io ti amo\vi amo. 

Il Tuo\ Vostro Gesù. 

 

 

 



   

Riguardo all’origine di questa stupenda immagine. 

 

Un’ immagine della Sacra Famiglia. 

Una meravigliosa benedizione per la casa 

Una Benedizione per il mondo 

  

  

Una persona fotografò un sacerdote durante la santissima consacrazione. Dallo 
sviluppo del rullino, comparve, per sua grande sorpresa, l’immagine della sacra 
famiglia. 

 

Per sfatare il dubbio riguardo all’origine della foto, essa fu mandata in Italia, nelle 
vicinanze di Roma ,per farla esaminare da una persona specializzata. Si ebbe la 
risposta che l’immagine è veramente autentica. Alla domanda riguardo alla 
provenienza dell’immagine, Gesù disse: “Non è importante da dove e da chi 
l’immagine proviene. Nessuno deve prendersene il merito. Con questa 
immagine voglio aiutare il mondo……“ Egli sottolinea: “È la famiglia di 
Nazaret. È molto utile, portarla nelle famiglie, perché trasmette la Mia 
benedizione. L’immagine porta fede, preghiera e la Mia presenza. 
Attraverso di essa, Io stesso entro nelle case.” 

 

La Madonna più di tre anni fa aveva già mostrato alla veggente della 
PREPARAZIONE, Maria per la divina preparazione dei cuori, un’immagine della 
sacra famiglia (con Maria, Giuseppe e Gesù bambino) dicendole di affidare tutto alla 
sacra famiglia. Le fu detto questo, nei messaggi privati, che riceveva per la sua 
personale preparazione. Il suo sguardo fu guidato e seguendo l’ispirazione, Maria per 
la divina preparazione dei cuori, la scelse per la pagina Web. 

******* 

 

 

 



Messaggio privato del Signore e di Maria madre di Dio 

A Maria per la divina preparazione dei cuori 

Del 5 febbraio 2013 

 

Ecco una risposta per gli scettici, per la legittimazione della veggente. 

Figlia mia, mia cara figlia. Dal 2002 sei una delle nostre anime scelte, per portare 
altre anime, sulla strada verso Dio Padre l’Altissimo. 

Tu sei stata preparata a lungo, hai passato molto, moltissimo e sei arrivata adesso al 
punto di poter capire e comunicare le Nostre parole e i Nostri progetti. 

Abbiamo bisogno di te, per divulgare le Nostre parole e per questo che in tutti questi 
anni ,ti abbiamo pregato di scrivere, tutto quello che ti diciamo, e ti mostriamo. In 
tutti questi anni, tu hai sempre di nuovo scritto qualche cosa. Ti abbiamo dato delle 
preghiere. Una di queste, la rendi nota desso, dopo tanti anni,perche hai sempre 
aspettato nostre chiare ed evidenti istruzioni. 

 (Vedi anche messaggio numero 21 con la preghiera nr.1) 

Nulla di ciò che tu hai scritto, proviene da te stessa. Si tratta della Nostra 
parola. Chi non ci crede, chi la mette in dubbio e cerca giustificazioni contro la 
Nostra parola, che ti è stata affidata per diffonderla,costui danneggia se 
stesso. 

Non cercate di giustificare il vostro non-credere. Anche voi riconoscerete che 
questa Nostra parola è vera e che questa Nostra figlia, è stata da Noi scelta,per 
diffonderla. 

Credete in questi messaggi e diffondeteli, perché più figli di Dio li 
conoscono e più anime possono essere salvate. 

Di questo mia amata figlia a chi dubita della veridicità di questi messaggi. 
Di più non devi fare. Chi non ci vuole sentire si chiuda in se stesso, ma tu che ti 
chiudi davanti alla verità non pensare, di avere il diritto di mettere in 
discussione, la fede degli altri. Taci e non arrecar danno agli altri. 

Mi amata figlia, mia amatissima figlia……….., usate quanto detto come risposta alle 
domande scettiche. Di più non dovete dire. 

Ognuno è libero di decidere, in cosa credere e in cosa non credere. Chi non Ci vuol 
ascoltare, chi non vuol venire a Noi, non è costretto. Noi rispettiamo il libero arbitrio 
di ogni anima, perché il libero arbitrio è un regalo di Mio Padre, Dio l’Altissimo, e 
deve essere preservato e rispettato.  

Il tuo Gesù che ti ama e la tua Mamma in cielo che ti ama. 

******* 

 

 

 

 

http://www.dievorbereitung.de/Botschaften/data001-035/021.html


Messaggi 
Messaggio nr.1 

6 novembre 2012 

Fate penitenza per le povere anime 

Figlia mia, io ti amo. Tu sei uno dei nostri figli, che è stato scelto, per inoltrare, 
trasmettere agli altri le nostre comunicazioni. Accetta  questo sacrificio e aiutaci. 

Fate penitenza per i poveri peccatori, perché non sanno quello che fanno, in 
particolare contro Dio, nostro Padre e non resta loro molto tempo. Tu figlia mia 
verrai salvata. Noi ci rallegriamo per le tue e le vostre preghiere. Tutti i figli che Ci 
pregano e pregano Mio figlio verranno salvati. Noi li amiamo. Restate fedeli a noi. 
Realizzate i vostri desideri in cose piccole e affidate le cose grandi, tutto ciò che è 
grande a Dio Padre l'Altissimo. 

Tu sei stata scelta, figlia mia, per parlare a nome Nostro. La tua paura, è spiegabile 
nei tempi attuali, ma tu fai bene, tutti voi fate bene, a servirci. Verrete ricompensati. 

Figlia mia tu vedi quanto già sei sola. La maggioranza degli uomini non crede a Noi, a 
Mio figlio. Essi fanno gravi crimini e li giustificano addirittura attraverso Dio. Questo 
Ci ferisce molto e Ci arreca grandi sofferenze. Tu, figlia mia doni  sollievo alla Nostra 
sofferenza e anche una grandissima gioia. Con te ci sono molti altri. Vi amiamo con 
tutto il cuore e con la forza e la  potenza di Dio perché solo lui è il vero Dio (re di tutte 
le nazioni.) 

A voi figli smarriti, non basta avere altri re,ma voi idolatrate i vostri idoli il che è una 
grande e una grave trasgressione verso Dio. 

Esiste un solo Dio. Questo Dio è ricco di amore. Lui è l'amore stesso, perché Lui ha 
creato tutto, anche voi cari figli, vi ha creati dal nulla, e si è si è rallegrato in voi. 
Adesso Egli soffre perché molti dei Suoi figli Lo hanno rinnegato e non Lo 
riconoscono più. Non c è solo il rifiuto, ma anche  la non conoscenza, che è anch'essa 
un grande delitto da parte  di chi non ha diffuso il suo insegnamento e di chi non lo fa 
neanche oggi. 

O figli miei, se voi sapeste quanto male causate e quante grazie, attraverso le vostre e 
altrui penitenze sono necessarie, per trasformare questo male in bene. Voi non 
pecchereste più se poteste vedere i tormenti di coloro che sono  morti in  stato di 
disgrazia davanti a Mio Padre (Gesù è qui presente). Convertitevi a Me, al  vostro 
Salvatore. 

Vi amo. Il vostro Gesù. 

Maria, Madre di Dio: figlia mia, comunica tutto questo. Io ti amo, la tua Mamma in 
cielo. 

*******  

Messaggio nr.2 

14 novembre 2012 

Voi siete come le mie “armi” qui sulla terra 

(La Santa Madre del Cielo vorrebbe parlare con me.) 

Figlia mia, ascoltami, e trascrivi ciò che ti dico. 



Voi siete come le mie armi quì sulla terra. Grazie alle vostre preghiere ottenete molta 
salvezza. Molte anime si sono già convertite. Ma non sono lontanamente ancora 
abbastanza. 

Satana, sbuffa di rabbia. Egli vuole sedurre tutte le anime per poterle poi 
dannare e tormentare. Egli è molto adirato perché non riesce a  realizzare il suo 
progetto. Egli vede, che il suo potere si indebolisce, è per questo che avete così tanta 
sofferenza, sulla vostra terra,in questo periodo. Egli prova di tutto per poter 
adempiere il suo piano e sa di non poterlo più fare, e sulla terra vedete sempre più 
discrepanza tra il bene e il male: o estremamente malvagio o veramente buono. “La 
via di mezzo”, non c'è e non ci sarà più a causa della decisione che ognuno di voi in 
piena autonomia deve prendere per sé stesso: Dio Padre o Satana. Qualcosa d'altro 
non ci sarà più. Non ci saranno  altre possibilità di scelta. Affinché ancora molte 
anime possano essere salvate, dovete pregare (continuare a pregare) figli miei. Le 
vostre preghiere sono cosa buona, non importa quanto piccole, corte o inutili voi a 
volte le consideriate. Ogni preghiera viene ascoltata ed esaudita. 

Spiegazione sull'esaudimento: L‘ esaudimento è  un concetto molto complesso. Vi 
faccio un esempio: quando pregate per la salvezza di un'anima, quest’ ultima  verrà 
salvata sempre che preghiate con cuore puro e che l'anima per cui pregate  abbia 
ancora una macchia bianca. L'anima che si è consacrata a Satana, non può essere 
salvata. Ella ha regalato la sua luce, ricevuta dal Dio, a Satana e questo non la 
restituirà. L'anima che pur  rende omaggio a Satana e fa molto male qui sulla terra, 
ma ha  ancora luce in sé anche se appena visibile, può essere salvata. Per quest'anima 
però, la preghiera da sola non basta. Per lei deve essere fatta molta penitenza e 
sacrificio; e questo è un processo lungo.  

Ecco, ci sono molti che hanno un cuore quasi puro, che desiderano più soldi una casa 
più grande o altre cose simili. Tutti questi desideri vengono  ascoltati, e valutati in 
relazione alla loro vera  importanza, ciò vuol dire: è veramente cosa buona per quest' 
anima ricevere tutto questo adesso o più tardi. Dopo attenta valutazione viene deciso. 
Questo è un tema molto complesso e io spero che tu/ voi , adesso, lo comprendiate un 
po' meglio. 

Dio padre, sa di cosa ha bisogno l'anima, ogni singola anima ed egli dona 
esattamente ciò di cui avete bisogno (a seconda delle vostre condizioni di vita) 
per ritrovare la strada di casa verso di Lui. Lui è un padre amorevole. Egli ama, 
ognuno di voi. Ed egli vi aspetta con trepidazione.  

Figlia mia vedo che ti stanchi. Io vorrei istituire ancora, ma vedi quanto sono 
impegnativi queste argomenti. Per comprendere tutto il mistero di Dio è necessario 
molto tempo. Più tempo, di quello di cui disponete nella vostra vita terrena. Abbiate 
fiducia. Potete solo avere fiducia. Tutto andrà a buon fine per i figli di Dio, che 
aderiscono a Lui. Il tempo del Nuovo Paradiso è vicino. Molto vicino, gioitene. Non 
abbiate paura. Vi verrà dato l'aiuto. Non importa, cosa ancora deve succedere sulla 
vostra terra. 

TI amo. La tua Mamma in Cielo 

******* 

   

Messaggio nr.3 

23 novembre 2012 



Pentimento e penitenza, sono necessari, per poter entrare nel regno di 
Dio 

(La Madonna, mi  aspetta con più impazienza del solito. Mi parla ogni giorno, 
dall'ultimo messaggio e mi prega di scrivere. Purtroppo io non ero in grado di 
capire.) 

Ti saluto. Vieni da me, figlia mia. Mi manchi, io ti amo e vorrei guidarti. Ascoltami e 
trascrivi ciò che ti dico. So che ti senti smarrita e che hai dei dubbi, ma credi sempre 
che tutto avverrà per il tuo e vostro bene. Non importa come tu deciderai, sarà giusto 
e ti verrà dato l'aiuto. Prega quando devi prendere delle decisioni personali. Così tutto 
andrà a buon fine. Noi ti aiutiamo sempre. Saremo sempre qui per te e per tutti. È 
importante che voi sappiate che potete sempre interpellarci, in ogni momento. Molte 
persone questo non lo sanno e si disperano perché non sanno quali decisioni  
prendere. Siate certi che verrete aiutati, se ce lo chiedete.  

Pregate, figli miei. Nella preghiera c'è, e troverete la forza. Solo la preghiera 
può aiutarvi veramente. Essa è la cosa più potente che possedete. Una 
preghiera può spostare le montagne, se solo credete veramente in lei. Questa frase 
l'avranno già sentita in tanti e molti adesso scuoteranno la testa dicendo: “a questo 
non credo.” È così che vi negate da soli la forza che avreste nel recitare 
una preghiera con vera fede. Vedete Figli Miei come è semplice, quando dite una 
preghiera con fede. 

Figlia mia, lascia andare tutto. Devi "spegnerti" per sentirmi e questo ti riesce difficile 
negli ultimi giorni. Non lasciarti distrarre dalle piccolezze: ma guarda verso la 
grandezza, solo Dio è importante e il suo progetto qui sulla terra. Voi avete una 
missione, qui sulla terra ed è quella di servirLo. Servendo Dio Padre 
l'Altissimo lo aiutate a realizzare i suoi piani e siate certi che questi piani 
sono per il benessere di tutti i suoi figli. Egli vi ama così tanto. Egli desidera 
ardentemente che voi siate felici. In questi tempi questo,  è molto difficile. Delitti, 
crisi, fame, cattive condizioni di vita, ecc. avidità, cupidigia, passioni 
indeboliscono la morale che una volta avevate e aprono le porte a Satana 
e alle sue azioni oltraggiose. Sempre più figli di Dio si perdono nelle sue braccia e 
così l'equilibrio della naturale gioia di vivere viene messa a soqquadro, e sempre più 
figli di Dio diventano tristi. La gioia, che Dio Padre, ha creato e voluto per voi, viene 
strategicamente distrutta dall'avversario. Questo presto finirà. 

Figli miei, Dio Padre vi ama. Vi amo moltissimo e ama ognuno singolarmente. Al suo 
amore non importa se avete peccato, egli vuole solo che facciate ritorno a 
Lui, e che facciate di, affinche’ questo si realizzi. 

Egli non approva nessun peccato, al contrario li disprezza, ma Egli comunque ama 
ogni peccatore non importa che peccato Egli abbia commesso. In questi tempi, 
ricolmi di vizi Egli desidera ardentemente il ritorno di TUTTI I SUOI  figli e offre ad  
ognuno il suo inesauribile amore. 

Per far sì che, più figli di Dio possibile, possano tornare a Lui, Egli vi regala, ormai da 
tempo, il tempo della misericordia. Questa un tempo in cui tutti figli di Dio possono 
tornare a Lui facendo penitenza. I figli, fra voi, che vogliono tornare al Padre ricevono 
così, il loro “biglietto d'ingresso”. 

Dopo il pentimento e la penitenza viene la purificazione. La purificazione è un 
processo automatico, quindi qualcosa che non fate voi di persona ma a cui venite 
sottoposti. Il pentirsi e la penitenza invece è ciò che voi dovete fare di 
vostra volontà. Quando avete portato a termine anche la purificazione, allora 



potete inoltrarvi nella preparazione, e anche questa non la fate da soli, ci sono molti 
santi celesti aiutanti, che vi  stanno accanto e vi istruiranno. 

Poi esistono i Santi angeli. Alcuni di loro sono con voi per tutta la vostra vita. Ci sono 
molti angeli. E come Satana ha la sua armata oscura cosi  anche Dio ha la sua armata 
celeste. Questi Angeli vi proteggono. Molti vi accompagnano già dai tempi antichi. 
Nel Regno dei Cieli gli angeli hanno ancora un altro compito di responsabilità nei 
vostri confronti a cui adesso accenniamo solo brevemente. L’Importante per voi è  
pentirvi sinceramente e  fare penitenza. 

Figli miei, credetemi, che per molti di voi sarà molto difficile anche solo provare di 
nuovo dei sentimenti. Molti sono così contaminati dalle scelleratezze di Satana che i  
loro sensi sono resi insensibili e  non riescono  più a provare altro, al di fuori del 
desiderio del  proprio piacere personale. Aiutate queste anime attraverso le 
vostre preghiere. Pregate che possao recuperare la loro naturale sensibilità, creata 
da Dio Padre, e che riescano a provare pentimento. Recuperata la loro sensibilità, essi 
possono allontanarsi dai vizi e pentirsi. Pregate poi anche per la penitenza, così 
l'anima può tornare a Casa. Ecco, figli miei io vi ringrazio di avermi ascoltato di 
nuovo. 

Io vi amo, Io mi rallegro in voi. 

La vostra Mamma in Cielo 

******* 

   

Messaggio nr.4 

28 novembre 2012 

“Pregate, figli miei e aiutate a salvare le anime !” 

Figlia mia. Sii tranquilla e prega Mi. Io ti amo. Ascolta Mi, figlia Mia. Io ti amo con 
tutto il cuore...... tu sei uno dei Nostri figli che è stato scelto, per essere un 
messaggero dei tempi che verranno. 

Noi vorremmo aiutare tutti figli di Dio, però molti non Ci conoscono. Aiutateli, a 
tornare a Noi. Le loro anime non si devono perdere. Ciò può accadere quando 
l'avversario, il diavolo, in forma dell'anticristo dirà e divulgherà molte bugie e li 
abbindolerà. Senza il vostro aiuto molti lo seguiranno. Le loro anime si perderanno e 
verranno condannate. Figlia mia, aiutaci, aiutateci tutti voi che ascoltate, a fare in 
modo che questo non accada. Pregate, figli miei, pregate giorno e notte, 
affinché il più gran numero possibile di queste anime possano essere 
salvate. 

Se solo tutti ci dessero la loro fiducia: La terra sarebbe già ora un 
paradiso, in confronto a come essa è ora. Pregate, pregate, pregate e tutto si 
sistemerà per il meglio. Io ve lo prometto. (Gesù è qui e sorride). 

Figli miei non lasciatevi ingannare dall'anticristo. Credete fortemente e con il cuore a 
Noi, a Me, a Mio figlio e a Dio Padre. Allora tutto andrà bene. Non importa quanto 
diventeranno brutti i tempi sulla terra, Noi siamo con voi e vi proteggiamo. Credete, 
figli miei. La fede sposta le montagne. Ciò, che Io ti ho detto gli altri giorni, è vero. 
Tutto, ciò che Io ti dico, è vero. Credi, figlia Mia. I tuoi messaggi vengono da Noi, da 
Dio l'Onnipotente, da Gesù Cristo e dalla Maria  Madre di Dio. La via verso di Me, 
vostro Padre, è il pentimento e la penitenza. Dillo a tutti i nostri figli. 



Madre di Dio: figlia mia non dubitare, anche se adesso non riesci a comprendere 
tutto. Noi ti amiamo. Sii sicura, che noi siamo sempre con te. 

Io ti amo. Io ti ringrazio. 

La tua Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.5  

30 novembre 2012 

Gesù e Dio padre: 

 “Pentimento è penitenza sono  la via verso il mio Regno in Cielo” 

******* 

   

Messaggio nr.6 

8 dicembre 2012 

Il cambiamento arriva presto! 

Figlia mia. Tutto andrà bene. Abbi  fiducia. Mio figlio ti è fedele. Egli vuole guidarti, 
abbi fiducia in Lui e non avere mai paura. Noi siamo sempre con te, Noi ti 
accompagniamo e proteggiamo. 

Figlia mia, il tuo posto è in Spagna. Abbiamo bisogno di te la .Il cambiamento 
succederà ed è per questo che abbiamo bisogno di te. Importante è che tu, 
semplicemente ci sia. La tua cerchia diventerà sempre più grande. Grandi cose 
accadranno. Noi vediamo il cambiamento e lo sforzo di molti cuori. 

La vostra terra al momento è come un vulcano. Il vuoto. Non c’è nulla, oppure molto 
poco, per le anime. Questo viene percepito da molti cuori, -che vogliono fuggire- da 
questo vulcano perché non si sentono realizzati. Ancora non sanno, cosa possono fare 
per guarire le loro anime, ma questo presto accadrà. 

Quando arriverà il cambiamento, molte anime staranno meglio. Rallegratevi per 
questo tempo, e vedete sempre il bene. La divisione fra il bene e il male accadrà 
presto e quando sarà il momento, siate certi, che Nostro Padre, Dio 
l'Altissimo, non aspetterà a lungo per intervenire con la Sua divinità. 
Tutto andrà bene, figli Miei. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

  

Messaggio nr.7 

12 dicembre 2012 

"La vera gioia sta in Mio figlio" 

Hai comprato i regali? Rallegrati nel farli . 



Quella che provate sulla terra, non è la vera gioia È solo di breve durata. Io ti dico solo 
quello che tu già sai. 

La vera gioia è in Mio figlio. Solo Lui può farvi sentire realizzati 
pienamente. Non troverete mai la piena soddisfazione e gioia senza di 
Lui. Egli è il mezzo per ottenere lo scopo. Solo se vi aprite a Lui, potrete trovare la 
piena soddisfazione. 

Questo può sembrarvi una lunga strada, ma in realtà  non è  così. Tutto ciò che voi 
sentite come lungo e pesante, in verità è solo un piccolo tragitto se si pensa a tutto ciò 
che ancora deve venire. 

Tenete duro, figli Miei. Sarete ricompensati. Abbiate fiducia in Mio figlio. Solo Lui è 
la vera gioia. Se cercate la vera realizzazione allora venite a Lui. Prima lo fate e più 
facile e veloce sarà per voi. Non perdetevi nelle cose materiali; questo non fa bene a 
nessuno dei Nostri figli. Tutto ciò che voi credete vi realizzi è soltanto una 
momentanea  sensazione, in verità diventerete  sempre più infelici e insoddisfatti. 

Cadete in una delle trappole create per voi dall'avversario e con il tempo diventa per 
voi una dipendenza: vorrete sempre di più di tutto, sempre più interessante, sempre 
meglio, sempre più originale, sempre più costoso, sempre più grande, sempre più 
bello, sempre più nuovo, la lista è infinita. Approvate, tutto ciò con una leggerezza e 
una naturalezza, che spaventa, perché siete completamente intrappolati in questa 
logica. 

Dubbi, paure, gelosie portano all'egoismo e all’egocentrismo e a un certo punto, siete 
da soli senza poter portare nulla con voi e alla fine capite, ciò che avete sbagliato. 
Perfino allora,  quando nell'ora della Decisione il Mio figlio si mostrera’ a voi, molti 
penseranno di non dover Lo seguire e guidati dai loro stessi errori, che li rendono 
prigionieri, andranno di loro spontanea e libera volontà, alla Dannazione 
eterna.  

Figli miei, decidetevi adesso, durante la vostra vita terrena, per Mio 
figlio. Fatelo il più presto possibile e sarete ricompensati. Che cos'è il possesso 
materiale, in confronto a quello che Mio figlio vi può dare? Accettate i Suoi regali. 
Amate Lo e verrete amati come non l'avete ancora mai provato qui sulla 
terra. Venite a Lui Figli Miei. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma in Cielo 

Grazie, figlia mia. 

Gesù: fai conoscere questi messaggi. 

******* 

   

Messaggio nr.8 

17 dicembre 2012 

Mettete la vostra vita al servizio di Dio! 

Figlia mia. Stai molto attenta, figlia mia. Adesso ti vorrei  istruire, scrivi per favore! 

La vita, che voi avete qui sulla terra serve unicamente per servire Dio. Mettete 
quindi la vostra vita al servizio di Dio, altrimenti non entrate nel Regno 
dei Cieli. Siate buoni, figli miei. La vostra ricompensa arriverà. 



Per poter entrare nel Regno dei Cieli, avete bisogno di un cuore puro. Chi 
non ha un cuore puro, non vi può entrare. Un cuore puro può essere 
conquistato qui in terra. Voi vi potete purificare. Molti aiuti vi sono già stati dati. 
La purificazione può avvenire in molti modi diversi. Ricevere l'Ostia consacrata, cioè 
fare la Santissima Comunione, per esempio, vi aiuta a restare puri. Ogni visita in 
Chiesa che viene fatta con buone intenzioni, vi aiuta a raggiungere un 
cuore puro. Figli miei, durante la Santa Messa vi vengono regalate 
infinite grazie. Accettatele con riconoscenza. Sono per voi la via, che 
conduce al Paradiso. 

Le purificazioni avvengono anche in altri modi. Tu, figlia mia sai di cosa parlo. Tu 
conosci le pene del Purgatorio. Il Purgatorio ti venne regalato per poter ricominciare 
ancora una volta d’accapo e questo nonostante che tu in confronto alle odierne 
condizioni di vita, hai avuto una vita del tutto normale. Vivere il Purgatorio già qui in 
terra, è una grande grazia. Tu, figlia mia, lo sai. Infatti, figlia Mia, tu lo ha provato 
sulla tua pelle. Nonostante tutte le sofferenze che hai  sopportato, adesso, dopo tutto 
ciò, sei un essere umano molto più felice. Hai trovato il tuo compimento, in Dio. 

Figlia Mia, sii  riconoscente di aver potuto provare questa esperienza, perché solo 
poche persone sono state scelte per questo. Tu sei Nostra figlia e Noi abbiamo 
bisogno di te. Ti amiamo moltissimo. Tu ci aiuti a far convertire molte anime, non è 
facile, trovare delle anime come te, che sono pronte a fare questo percorso. Grazie, 
figlia Mia, per il tuo coraggio e la tua dedizione. 

Continua  a scrivere tutto quello che Noi ti comunichiamo e abbi fiducia in Noi. Io ti 
amo in modo particolare. Dormi adesso figlia Mia. Sogna e riposati. 

Noi ti amiamo. 

Gesù, Dio padre e la tua Mamma in Cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.9 

24 dicembre 2012   Vigilia di Natale 

“I figli sono la cosa di maggior valore che voi abbiate, qui sulla terra !” 

Figlia Mia, questa sera sarà una bella serata. Gioisci e goditi i tuoi figli. Loro sono la 
cosa più preziosa, che voi uomini avete qui sulla terra. Se non siete buoni verso 
tutti i bambini, -scrivi, figlia mia- allora non entrerete nel Regno dei Cieli. 

Io ti dico questo, perché ci sono così tante persone cattive fra di voi, che maltrattano 
queste preziosissime anime di bambini, e le distruggono. Voi dovete amare i vostri 
bambini. Tutti i bambini. Solo attraverso loro, la vostra terra potrà essere salvata. 
loro Sono, le piccole e pure anime che Dio Padre, Dio l'Altissimo, ama così tanto. Esse 
sono incontaminate e pure e tengono tutti voi, miei grandi figli, in vita. Senza di loro, 
questa terra  non ci sarebbe più da tempo. Dio Padre non accetterebbe di lasciar 
esistere questa terra se non ci fossero  queste pure anime di bambini. Al momento, 
esiste troppo peccato, tanta infedeltà verso Dio. Vi dovete convertire e dichiararvi a 
favore di Dio Padre. 

Prendete esempio dai vostri bambini. Non conoscono invidia, che causa la guerra e  
non sono mai cattivi per propria volontà. Sono uniti a Dio, Nostro Padre e amano la 
loro vita. Non distruggeteli. Imparate da loro, invece di ricoprirli con tutte le vostre 
cose senza importanza. Lasciateli crescere con Dio e con Gesù. 



Raccontate loro del Cielo, degli Angeli e di tutti i Santi. Dite loro che Noi siamo 
sempre con loro. Quando raccontate loro di Noi il vostro mondo migliorerà. Potranno 
così mantenere la loro purezza anche con l'età. Questa è  la via che voi dovete seguire. 
Così guarite la vostra terra. Date ai vostri bambini questa possibilità. Se non parlate 
loro di Noi, sarà difficile che essi trovino la via verso di Noi. Se non raccontate di Noi 
distruggete la loro via verso il Regno dei Cieli e ostacolate anche la Purificazione della 
terra. Solo chi alleva i propri figli con Noi, aiuta con efficacia, a salvare il mondo.  

Non è mai troppo tardi, per fare il primo passo. Cominciate e amate tutti 
bambini, raccontate loro di Noi e così, crescerete una generazione che 
crede di nuovo in Noi e in Dio Padre. Chi è colui che fa affidamento su Dio e fa 
del male? Nessuno, figli miei. Così scacciate Satana dalla vostra terra. Più siete 
e più avete forza. Chi è pieno della forza di Dio vince l'Avversario. Figli miei 
cominciate adesso. Diventate forti. Più forti siete e meno Satana vi potrà indebolire 
perché sarete voi a indebolire Satana. Credete in voi stessi, figli Miei. Noi saremo 
sempre con voi. Ogni singolo di voi. Voi ce la farete, figli Miei. 

Noi vi amiamo. Dio Padre con tutti i Santi angeli. 

(Ha parlato per prima la Maria e poi Dio Padre). Figlia mia comunica tutto ciò. 
Grazie, di ascoltar Ci e di scrivere così diligentemente. 

Noi ti amiamo, figlia Mia. vai ora figlia Mia. Buon Natale. 

La Tua Mamma in Cielo e Gesù che ti ama. 

******* 

   

Messaggio nr.10 

30 dicembre 2012 

I mie Figli, che credono in Me, risorgeranno......il Tempo della  Decisione. 

Maria Madre di Dio: figlia Mia. Io ti amo. Per favore credi in Noi. Lo so che tu credi, 
comunque io voglio ripeterlo sempre in modo che anche altri, soprattutto quelli che ci 
stanno a cuore, comincino a credere a Noi. Solo così La cerchia si ingrandirà, e 
diventerete sempre di più, a credere e servire Mio figlio Gesù Cristo il Salvatore 
dell’umanità. 

Figlia mia è così importante, che tutti figli di Dio ritrovino la strada verso di Lui Gesù 
e Dio Padre. Ci fa male vedere, che sono così pochi, quelli che veramente credono in 
Lui. Molti dei suoi servitori non sono sinceri con se stessi. Esteriormente si 
comportano come se fossero timorati di Dio, ma nel loro cuore non lo sono. 

Viene data così tanta importanza all’ apparenza sulla vostra terra, e questo non è 
bene, figli Miei. Dovete cominciare, credere in Noi. Parlate con Noi, date Ci e datevi  
una possibilità di conoscer Ci; perché solo così vi potrete salvare.  

Gesù: non credete, che esiste  molto di più che l'attuale vita in terra che 
adesso possedete? Non credete forse che risorgerete, così come Io 2000 
anni fa, sono risorto? Credete solo a quello che vedete in questo 
momento? Credete solo in voi stessi alle vostre conquiste? Cosa pensate 
che vi succeda appena la morte vi raggiunge? 

Quelli dei miei figli che credono in Me risusciteranno e condivideranno 
con Me la Vita Eterna. Vi chiedo, non lo desiderate? Credete veramente di 
scomparire dopo questa vita terrena? 



Figli miei, se credete in questo allora credete a una falsità. Voi risorgerete, e 
continuerete a vivere, cominciate quindi a crederci. Credete in Me. 

La mia cara Madre, la Madre di tutti figli di Dio, è qui per aiutarvi. Con lei ci sono 
1000 e più Angeli. I Santi pregano per voi. 

Figli miei cominciate credere a Noi e troverete la pace. Se non lo farete Satana avrà 
gioco facile con voi, vi sedurrà e così vi allontanerà da Me e da Mio Padre, 
infliggendovi terribili sofferenze e pene, impedendovi di entrare in Paradiso.   

Io, il Vostro Gesù, combatto per Voi! Io combatto per ogni singola anima! Mi 
rallegro quando ritrovate la via verso di Me e quando posso tenervi stretti nelle Mie 
braccia. Per voi sono morto sulla croce e per voi sono vissuto sulla terra. Io 
vi amo tutti e desidero ardentemente che voi torniate a Me, il vostro Salvatore. Date 
alla vostra anima la possibilità di trovare la via verso di Me. Perché solo in Me 
troverete la pace e la tranquillità, calma riposo silenzio di cui la vostra anima ha 
bisogno, per essere sana e piena di gioia. 

Io vi amo, figli miei. Venite tutti a Me e venite con Me nel Nuovo 
Paradiso. 

Io vi amo! 

Il vostro Gesù che sempre vi ama. 

Figlia mia, fai conoscere queste parole. Mio figlio ama ogni singola anima, non 
importa che cosa essa abbia fatto. Comunica  a tutti i Nostri figli di tornare a Casa. 
Adesso è il tempo della Decisione. Non perdetevi, cari figli. Tornate da Noi, e 
insieme vivremo nel Nuovo Paradiso.  

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo, Dio Padre e Gesù. 

******* 

   

Messaggio nr.11 

03 gennaio 2013 

La strada verso il Regno dei Cieli 

Maria Madre di Dio  mi chiama. 

Figlia mia, vieni da Me. Oggi vorrei dirti che sono felice. Mio figlio, Gesù Cristo, il 
Salvatore, verrà sulla terra, per liberarvi da ogni peccato. Io sento grande gioia nel 
mio cuore, però Egli potrà purificare solo quelli, che hanno fiducia in Lui. 
Affinché il maggior numero possibile di figli di Dio possano essere preparati alla sua 
Venuta e alla imminente  Purificazione, è necessaria ancora ora la vostra devota 
preghiera . 

Figli miei, voi che Mi ascoltate, pregate. Pregare sempre, ogni volta che il 
vostro tempo lo permette. In macchina, a casa o per strada, pregate, figli 
Miei. Sono necessarie molte preghiere per far convertire ancora molti 
figli di Dio, che per ora sono perduti. Poi, quando anche loro sentiranno la 
Chiamata del Cielo, apriranno la strada insieme con voi Miei cari seguaci, agli altri 
figli di Dio, in modo che anche questi ultimi possano trovare la strada verso Mio figlio 
e potranno entrare nel Regno di Mio figlio con tutte le anime credenti e fedeli . 

Figlia mia, cara figlia, Io ti vorrei ringraziare per il tuo tempo. Tu stessa hai due 
bambini, e non è sempre facile percorrere questa Nostra strada. Devi superare molti 



ostacoli che ti vengono ammessi dinnanzi e noi, Mio figlio, Dio Padre siamo felici che 
tu li accetti e ce  li offri. È questa la via verso il regno dei cieli: dedizione, 
accettazione, sacrificio ed espiazione, portano tè e tutti i  figli di Dio 
nell'armata di Mio figlio.  

Io vi ringrazio tutti  per le vostre azioni a favore delle anime perdute, perché 
attraverso di voi, loro ricevono la possibilità che voi avete già ricevuto di ritrovare 
Mio figlio. 

Cara figlia. Riunitevi  nella preghiera e raggiungerete grandi cose. 

Gesù: questo ti dico qui e adesso, quando verrà la Mia Ora, molti si convertiranno. 
Cambieranno strada e torneranno a Me, e io li metterò nella mia armata, non importa 
quanto grandi siano i loro peccati. Ai peccatori sarà perdonato, ed entreranno gloriosi 
con Me nel Regno dei Cieli. Voi, miei fedeli seguaci, aprite la strada a queste 
anime e riceverete un sicuro ringraziamento da parte del Cielo. Siete molto preziosi 
per Noi, e Noi vi ringraziamo per le vostre preghiere. 

Figlia mia, fai conoscere tutti questi messaggi. 

Noi ti amiamo. Gesù che ti ama e la tua Mamma in Cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.12 

03 gennaio 2013 

Ogni anima ha bisogno di vivere in pace. 

Maria Madre di Dio mi aspetta.  

Figlia mia, sii sicura che Io, sono sempre con te. Oggi vorrei restare semplicemente in 
tua compagnia. Tu figlia mia sei stata scelta per parlare per Noi. Ciò che diciamo, ha 
una grande importanza per la salvezza delle anime. Se gli uomini non ritornano verso 
Mio Figlio, Gesù Cristo, non saranno salvati. Le vostre preghiere, Miei cari figli, 
rendono possibile che altre anime, che non hanno già fatto un percorso come le 
vostre anime, ce la facciano a trovare Gesù. 

Ogni anima, ha la necessità, di vivere nella gioia. Ciò è stato deciso così da 
Dio Padre l'Altissimo. Solo un'anima che è stata corrotta da Satana trova la gioia nella 
sofferenza degli altri. Questo non viene da Dio, Nostro Padre. Come abbiamo già 
detto in un messaggio precedente, un'anima che ha ancora una fiammella di luce in se 
stessa, e quindi non si è consacrata alla bestia, può essere salvata dalle vostre 
preghiere. Pregate quindi. Figli miei. La vostra preghiera è molto importante e verrà 
ascoltata in cielo e trasformata. Senza la preghiera miliardi di anime 
andranno perse! 

Comunica le nostre parole agli uomini. 

Mia cara figlia, Io adesso vado. Non aver paura. Con te ci sono sempre tanti Angeli e 
tutti i Santi, che tu inviti nella tua casa. Fai questo nel momento in cui sei aperta nei 
loro confronti, credi in loro e grazie alla tua fede Loro sono realmente vicino a te. È 
bello avere una figlia come te. Grazie, figlia Mia d’ aver detto il tuo sì e di vivere il tuo 
sì per Gesù. Noi ti amiamo. 

La Tua Mamma in cielo. 

******* 



   

Messaggio nr.13 

04 gennaio 2013 

convertitevi a Me e a Mio Figlio 

Figlia Mia, Io ti vorrei ringraziare per il tuo coraggio. Ricevere i Nostri messaggi non 
è sempre facile. E tu, figlia Mia ti sei resa disponibile. Io ti ringrazio per questo e ti 
benedico con grazie celesti molto particolari, perché Io ti amo molto. 

Le cose a cui andrai incontro, hanno lo scopo di portare le anime verso di Me. Mia 
amatissima figlia. Un’anima può venire a Me, ritrovare la via per il suo Creatore, solo 
se si apre a Me. Ciò vuol dire, che deve essere portata verso di Me. Per un’anima, che 
non è mai stata Mia, sarà difficile, trovare la strada verso di Me. Tu devi sapere, che 
milioni di anime di bambini crescono senza di Me, cioè senza che i loro 
genitori raccontino loro di Me. Queste piccole dolci pure anime, portano in sé la 
nostalgia di Me però è difficile, che  arrivino veramente a Me a causa dei tanti inganni 
fuorvianti esistenti sulla vostra terra. 

Voi dovete pregare per queste anime. Pregate che trovino la strada che 
porta a Me. Pregate che incontrino qualcuno che racconti loro di Me. Così 
queste anime hanno una possibilità. Mi rende molto triste che così tanti, hanno 
perso la loro fede in Me, in Mio figlio e che Ci voltino le spalle. Ci buttano nello stesso 
calderone con tutto quello che non funziona nella Chiesa cattolica. Non sanno come 
fare a ritrovare la strada verso di Noi. 

Non sanno del segreto della Santa Eucarestia; se solo tutti i Miei figli 
conoscessero le grazie donate dalla Santissima Eucarestia! Le chiese 
sarebbero piene di figli di Dio, che non vedono l’ora di partecipare alla 
Santa Messa. Cari figli vi do così tanto in mano. Accettatelo. ChiamateMi e io verrò. 
PregateMi e Io ascolto. Correte verso di Me e Io vi accoglierò nelle mie braccia 
amorevoli di Padre. Il Mio amore per voi è infinitamente grande. Il Mio amore per 
voi, induce me Dio Padre, a desiderare ardentemente, che voi facciate ritorno al 
vostro Creatore. Io desidero ardentemente la vostra gioia. Ma solo attraverso il Mio 
amore, voi scoprirete la vera felicità. Cari figli, Io vi amo. Non chiudete il vostro 
cuore. 

Mio figlio, Gesù, presto ritornerà per portare voi tutti, che vi  convertite a 
Lui, nel Nuovo Paradiso. Per favore non aspettatevi nessuna rinascita, 
perché questo non accadrà un’altra volta. Mio figlio verrà, così come 
lasciò la terra, perché solo così può accadere. Pregate, Miei cari figli, che 
in quel giorno possiate cadere in ginocchio per salutare Mio figlio con 
gioia. Chi non lo farà sentirà un grossissimo dolore. Convertitevi Miei cari 
figli! Cambiate strada e convertitevi a Me e a Mio figlio Gesù Cristo. Solo Lui può 
salvarvi! 

A Satana verrà tolto ogni potere, però chi non si e’ preparato per tempo al 
ritorno di Mio figlio e chi non si è convertito a Noi, costui verrà trascinato 
da Satana  nella Dannazione eterna e allora sarete persi per sempre. 

Cari figli, non permettetelo. Voi, che Mi conoscete, pregate per i vostri fratelli, che 
trovino la strada che porta a Me. Voi, che peccate, non vergognatevi di presentarvi al 
Mio cospetto. Una parola di pentimento e Io vi perdonerò, figli Miei. Voi siete così 
preziosi. Ognuno di voi. Io invito ogni singolo, a venire insieme a Mio figlio, Gesù 
Cristo, nel Nuovo Paradiso. 



Io vi amo, figli Miei. Venite a Me e non abbiate paura.  

Il vostro Padre, Dio Creatore che sempre vi ama. 

******* 

   

Messaggio nr.14 

05 gennaio 2013 

Non esiste peccato che non possa essere perdonato 

Gesù è qui e dice: "Guarda l’immagine, figlia mia prediletta. Cosa vedi?" 

Io rispondo: "Guerra, popoli in battaglia nel vicino oriente, e adesso vedo la Tua 
tristezza." 

Mia amata figlia, queste guerre devono cessare. Il Mio popolo qui sulla terra, i figli di 
Dio, si fanno del male a vicenda. Nel vicino oriente attraverso guerre, nelle dittature 
con soprusi, nel vostro così osannato mondo occidentale attraverso la corruzione. 
Tutto ciò deve finire. Io sono triste, figlia mia. Io soffro molto a causa del vostro 
comportamento e dei vostri peccati. Voi dovete tornare a Me, in modo che Io vi possa 
liberare dalla mano del male. Io il vostro Gesù (lui è di nuovo qui nella sua quasi 
bianca tunica e poggia le sue mani dietro sulle mie spalle), vi do la Mia santa parola 
che strapperò le radici di tutto questo male. Chiunque creda di poter riavere il 
permesso di ignorare il bene e di pensare egoisticamente e con cattiveria solo se 
stesso, chiunque mi rinnega e si metta contro di me verrà annientato. Insieme alla 
bestia Io li scaglierò negli abissi, dove non esiste ritorno, soffriranno pene infernali e 
Io non farò nulla per loro. Perché una volta raggiunto l’inferno queste anime 
per Me sono perse. 

Mi procura dolore perdere queste amate anime, per questo vi chiamo ancora una 
volta vi esorto ancora una volta a pregare per queste anime. Pregate, miei cari 
seguaci, in modo che tutte queste anime, che non sono ancora arrivate a 
Me, trovino la via verso di Me. La gioia in cielo è grande non appena anche un  
anima  peccatrice si rivolge a Noi. Promettiamo solennemente che anche con la più 
piccola fiammella di pentimento che un’anima peccatrice ci mostra, Noi non la 
lasceremo mai più, ciò vuol dire che continueremo a pregare uniti con tutti i Santi e 
con il lavoro di tutti gli santi angeli, affinché non cada nell’inferno,fino a quando non 
entri nel regno dei cieli con Noi. 

Figlia mia, di a al mondo, che non esiste peccato, che non possa essere perdonato 
all’infuori della blasfemia cioè l’offesa allo spirito Santo. Chi parla contro lo spirito 
Santo di Mio Padre non è degno di entrare nel Regno del Cielo. 

Figlia mia io sono molto triste, perché così tanti figli di Dio non credono in Me. Di 
loro che Io li amo e vi aspetto. 

Il tuo Gesù. 

Grazie, di aver risposto alla nostra chiamata. 

La Madonna, Gesù e Dio padre sorridono. 

******* 

   

Messaggio nr.15 

10 gennaio 2013 



Regalatemi il vostro sì! 

Gesù mi aspetta. 

Figlia mia, scrivi, sono Io, il tuo Gesù. Io Mi rallegro molto che tu abbia risposto alla 
nostra chiamata. Attraverso la diffusione dei Nostri messaggi, delle nostre parole, 
possono avvenire molte cose buone sulla vostra terra. Molte anime torneranno a Me. 
I tuoi messaggi, la Nostra parola, convertiranno molte anime. A molti sarà chiaro, 
come divenne chiaro anche a te, che voi potete cambiare tutto con la preghiera.  

Uomini, grazie ad una costante e devota preghiera situazioni e molto ancora, possono 
essere modificate in positivo. A molti succederà come è successo a te. Si renderanno 
conto che si accenderà la luce laddove prima c’era ancora il buio, o in voi stessi nella 
tristezza e depressione o  in opprimenti condizioni di vita. Là dove entra la luce entra 
la gioia, da questa gioia ricevete nuovo coraggio per vivere; quando avete imparato ad 
affidarvi completamente a Me il vostro Gesù, allora nulla, prometto nulla più, potrà 
ostacolare la strada verso di Me e verso l’amore divino. 

Regalatemi il vostro sì, così come hai fatto tu figlia Mia, e vi verranno concesse grandi 
grazie da parte Mia. Io prometto questo ad ogni singola anima che si pronuncia in 
mio favore il vostro Salvatore. Io vi amo, figli miei. Preparatevi  per Me. 

Il Vostro Gesù 

Maria Madre di Dio: figlia Mia fai conoscere queste parole. 

******* 

   

Messaggio nr.16 

10 gennaio 2013 

Aprite i vostri cuori! 

Figlia mia, cara figlia. Sono io, la tua Mamma in cielo. Sono tornata per dirti una 
cosa. Tutto ciò che ti abbiamo comunicato deve essere reso pubblico È tempo, che le 
persone sappiano, che Noi siamo con loro. Sono così tanti quelli che non credono in 
Noi, perché non Ci sentono e perché non Ci vedono. Tu, figlia mia, sei testimone della 
Nostra esistenza e della Nostra presenza qui sulla terra. Noi siamo sempre con voi. 
Voi dovete cominciare a crederci. Ci sono così tanti testimoni delle nostre apparizioni, 
eppure la maggioranza dell’umanità sulla terra  si chiude a Noi. Perché fate questo, 
miei cari figli? Svegliatevi e credete in Noi. Vi vogliamo aiutare! 

Miei cari figli, quando leggete queste parole, aprite completamente i vostri cuori. 
Non permettete che la vostra ragione chiuda i vostri cuori. Apriteli e 
ascoltateli. Se incominciate a farlo, sentirete l’amore che Noi vi 
comunichiamo nei Nostri messaggi. Non abbiate paura, cari figli miei. Chi si 
apre a Noi, verrà salvato.  

Io vi amo, la Vostra Mamma in cielo. 

Grazie figlia Mia, di esserti presa il tempo per Me . 

Va in pace! 

******* 

   

Messaggio nr.17 



23 gennaio 2013 

Noi sappiamo quanto sia difficile per voi uomini sopportare con umiltà le 
ingiustizie. 

Figlia Mia. Sii benvenuta. La tua strada è faticosa ma tu la percorri  coraggiosamente. 
Lascia che l’odierna tempesta sia un simbolo per quello che ti aspetta. Oltre a 
irrequietezza essa porta molta purificazione, quindi non lasciarti turbare e aspetta ciò 
che accadrà. Tutto succede a suo tempo, figlia Mia amatissima. (Anche Gesù è 
presente  e sorride).  

Tu figlia Mia sei protetta. Tuttavia, ti mandiamo attraverso valli di lacrime. Questo 
avviene,perché così serve al Cielo.  

Sappiamo molto bene, quanto sia difficile per voi uomini sopportare con 
umiltà le ingiustizie, ma come Gesù porse la Sua guancia, anche voi dovete 
imparare a restare umili e nella tranquillità. Non aprite la porta al diavolo in 
questi momenti, piuttosto appellatevi a Dio Padre. Egli vi aiuterà. 
Pensateci sempre. Se nel bisogno Lo chiamate, Egli manderà immediatamente i suoi 
angeli. Se l’altra persona continua ad essere adirata, come nel tuo caso, gli angeli, 
figlia mia ti aiutano a sopportare in silenzio tutte le cattiverie. Per l’ altra  persona, 
questo tuo silenzio, sarà ancora peggio delle tue cattive parole, fino ad essere quasi 
insopportabile. Pensa sempre a questo, figlia Mia. 

Vai ora, figlia Mia. I tuoi bambini ti aspettano. Non avere paura e resta sempre nella 
fiducia. Noi ti amiamo e stiamo sempre con te. Presto molto presto parleremo di 
nuovo con te. I messaggi devono continuare, in modo tale che la il maggior numero 
possibile di figli di Dio vengano a conoscenza della Nostra esistenza. 

Io ti amo, figlia Mia. Tutto si sistemerà. 

La tua Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.18 

24 gennaio 2013 

Avete bisogno di molta purificazione. 

Il vostro pianeta, ha bisogno di molta purificazione, per questo avvengono le 
tempeste e le catastrofi. 

La terra si purifica e si rinnova, così come deve fare anche l’umanità, per ritrovare la 
via a Dio Padre il Signore. 

Voi siete una società senza Dio. Non che ai miei tempi sia stato diverso, però nel 
frattempo vi siete trasformati in ”macchine del male”. Invece di utilizzare le vostre 
conquiste tecniche a fin di bene, le utilizzate per diffondere il male. E lo stesso fate 
con le vostre conquiste scientifiche. Voi giocate a essere Dio, volete creare nuove 
razze e ”preferenze”. Realmente chi credete di essere? la vostra tecnica e la 
vostra scienza è contaminata dal diavolo e abbandonata da tutti gli spiriti buoni. 

Santo Bonaventura 

Ps: a proposito appariranno altre informazioni in un altro libro, a causa 
dell’urgenza abbiamo potuto mettere già ora in rete questo estratto. 

******* 



   

Messaggio nr.19 

24 gennaio 2013 

Più sono i Santi che pregano per voi, e più grazie vi vengono concesse. 

Figlia mia. Ascoltami. Sono io. La tua Mamma in Cielo. Io ti amo, figlia Mia. Io ti amo 
molto, figlia Mia. Si certa, che Noi siamo sempre con te e vivi piena di gioia e serenità. 
Presto tutta la sofferenza avrà fine. Voi miei figli di Dio, tutti voi  figli di Dio, 
che avete fiducia in Noi e Ci servite, sarete per sempre ripieni di gioia e di 
benevolenza. Sarete salvati da Mio figlio, Gesù Cristo il vostro tempo con Lui sarà 
infinito. 

Figlia mia, mia amata figlia. Io ti amo molto e sono felice che tu ritorni sempre da Me, 
da  Noi. Sii certa che anche il Santo Bonaventura, adesso prega per te per i tuoi cari, 
coloro che ti stanno tanto a cuore. Sii sicura, figlia mia che i Santi compiono del bene 
per te e per tutti voi. Attraverso il loro dolore sulla terra essi sono riusciti a 
raggiungere la perfezione. Così aiutarono se stessi e anche molti altre persone. Il 
vostro avanzare verso di Me, il vostro Gesù, sta loro molto a cuore ed essi pregano 
giorno e notte per voi, Miei amati figli. Grazie alla perfezione, che hanno ottenuto 
attraverso molte purificazioni, sulla terra, ma anche dopo la loro morte fisica, essi 
ottengono per voi tutte le grazie possibili dal Mio amato Padre, Miei amati figli. Essi 
pregano per voi. Essi inter cedono per voi. Con la preghiera ottengono meravigliose 
grazie per voi, miei amati figli. 

Cosa ci può essere di più prezioso per voi, di avere anche solo uno dei 
Santi dalla vostra parte? Ricordate, quanti Santi ci sono. Potete scegliere 
liberamentea chi vi volete “avvicinare”. Un unico Santo può già ottenere queste grazie 
per voi, ma riflettete, quante grazie ancora in più possono essere ottenute per voi, 
quanti più Santi avete dalla vostra parte. Questo tema è molto vasto. Sappiate, figli 
miei che più Santi pregano per voi, per ogni singolo di voi, NOMINANDOVI PER 
NOME, più grandi saranno le grazie che otterrete. 

Tu, Mia amata figlia, adesso hai conquistato dalla tua parte per la sua benevolenza nei 
tuoi confronti, il Santo Bonaventura. Grazie alla tua continua fedeltà e visto che 
sempre ritornata allo stesso posto, il Santo Bonaventura ti ha regalato il suo favore. 
Approfondisci questa relazione verso di lui e abbi fiducia in lui. 

Mia cara figlia. Noi ti amiamo.  

Ti salutiamo. Anche Dio Padre è con te. Noi ti amiamo. 

Tu sei Nostra figlia.  

Gesù, Dio Padre e la tua Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.20 

24 gennaio 2013 

Nel giorno della Decisione, ho bisogno del vostro sì! 

La mia passione fu dolorosa. Molto dolorosa e piena di sofferenza. Tu, figlia Mia, devi 
sapere questa verità e devi divulgarla. Come dicevi tu una volta, molti ancora dicono: 
“ah erano solo tre ore. Cosa sono tre ore in confronto a tutta una vita!” Figlia mia io ti 



dico \vi dico: la mia sofferenza fu più grande, di tutto quello, che voi 
abbiate mai sofferto. Io soffrii per voi, e voi non mi credete. Io soffro ancora, e voi 
Mi voltate le spalle. Io soffro, e a volte, io sono la sofferenza.  La mia misericordia è 
infinita, ma anch’io spesso incontro i limiti. Perché, Miei così amati figli, non vi aprite 
nei Miei confronti? Perché non Mi lasciate entrare nel vostro cuore? E’ così difficile 
per voi essere amati da Me? Da Mio Padre? che cosa ancora vi e Ci infliggerete 
prima di convertirvi? Di quali segni avete ancora bisogno? Quali segni, quali 
miracoli devono ancora avvenire per farvi finalmente risvegliare? 

Increduli, siatene certi, anche voi, mi conoscerete, ed Io vi aspetterò pieno di 
amore, Io prego per voi presso il trono di Mio Padre, in modo tale che quando arriva 
la vostra ora, voi abbiate  il coraggio di ritornare a Me, in modo da non dannarvi per 
sempre. 

Miei amati figli, venite adesso a Me. Venite tutti a Me. Io vi amo e io vi aspetto tutti. 
Voi non siete mai soli. Io sarò sempre con voi, ma il giorno della decisione io ho 
bisogno del vostro sì, altrimenti andrete alla dannazione eterna, e non ci 
sarà più nulla, che Io allora potrò fare per voi. 

Venite adesso a Me, figli Miei. Io vi amo, e vi aspetto con le braccia aperte. 

Il Vostro Salvatore, il Vostro Gesù che vi ama. 

Grazie, figlia Mia, di aver scritto per Me,riposati ora. 

(Gesù Ni abbraccia e Mi dà un bacio sulla fronte). 

******* 

   

Messaggio nr.21 

25 gennaio 2013 

Il Rosario, una grande grazia di Dio! 

Preghiera: NR 1 (data nell’estate 2007) 

Rosario per bambini e giovani 

…che venne per noi dal cielo… 

…che porta la luce sulla terra 

…che infiamma d’amore i nostri cuori  

…la cui misericordia è inmisurabile 

…che è morto per noi…… 

Figlia Mia sono io. La tua Mamma in cielo. Questo rosario avrà effetti molto positivi 
soprattutto fra i bambini e giovani. Per favore divulgalo adesso, perché adesso è il 
tempo che tutti bambini e i giovani lo preghino. Questo rosario, che ti abbiamo 
donato in un periodo (estate 2007) in cui a te sembrava impossibile pregare il rosario, 
aprirà i cuori di molti bambini e mostrerà la strada per una vita profonda e di fede. 

Mia cara figlia. diffondilo adesso, perché adesso è il  tempo in cui anche i bambini e i 
giovani devono essere guidati con forza verso di Noi. C’è troppo ateismo nel 
vostro mondo, soprattutto le giovani perso,soffrono a causa di questa 
situazione. La loro vita appare vuota e senza senso, per questo essa deve 
essere di nuovo arricchita di grazie e informazioni divine. 



Questo rosario e una di queste grazie. Esso riempie le anime dei bambini 
e dei giovani e le porta dolcemente verso Dio Padre. È facilmente capìbile e 
un meraviglioso rosario d’inizio, anche per tutti quegli adulti, che fanno fatica a 
pregare i vostri conosciuti rosari. Divulgalo adesso. Mia cara figlia. Altre preghiere ti 
verranno date, quando il tempo sarà maturo.  

Adesso vai. I tuoi bambini ti aspettano. Io ti amo. 

La tua Mamma in cielo. 

Figlia Mia sono io. La tua Mamma in cielo. Questo rosario avrà effetti molto positivi 
soprattutto fra i bambini e giovani. Per favore divulgalo adesso, perché adesso è il 
tempo che tutti bambini e i giovani lo preghino. Questo rosario, che ti abbiamo 
donato in un periodo (estate 2007) in cui a te sembrava impossibile pregare il rosario, 
aprirà i cuori di molti bambini e mostrerà la strada per una vita profonda e di fede. 

Mia cara figlia. diffondilo adesso, perché adesso è il  tempo in cui anche i bambini e i 
giovani devono essere guidati con forza verso di Noi. C’è troppo ateismo nel 
vostro mondo, soprattutto le giovani perso, soffrono a causa di questa 
situazione. La loro vita appare vuota e senza senso, per questo essa deve 
essere di nuovo arricchita di grazie e informazioni divine. 

Questo rosario e una di queste grazie. Esso riempie le anime dei bambini 
e dei giovani e le porta dolcemente verso Dio Padre. È facilmente capìbile e 
un meraviglioso rosario d’inizio, anche per tutti quegli adulti, che fanno fatica a 
pregare i vostri conosciuti rosari. Divulgalo adesso. Mia cara figlia. Altre preghiere ti 
verranno date, quando il tempo sarà maturo.  

Adesso vai. I tuoi bambini ti aspettano. Io ti amo. 

La tua Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.22 

28 gennaio 2013 

Questa è una delle più grandi trappole del diavolo. 

Mia amata figlia. Io sono qui, il tuo Gesù. Sono venuto per mostrarti quanto Io soffro. 
Il mio viso mostra dell’ombra perché sono triste. Molti figli non si convertono. 
Aspirano solo ai loro piaceri personali. Dopo diventano insoddisfatti e cattivi e 
soffrono molto a causa della loro insoddisfazione ma non possono o non vogliono 
vederlo. Molti si abbandonano nella morsa delle droghe, e così il diavolo ha 
gioco facile con loro. Molti vanno miseramente in rovina:tristi, malati 
completamente corrotti. I loro corpi vanno in rovina a causa delle azioni malvagie che 
si SONO INFERTI DA SOLI. Una cosa porta all’altra, il circolo vizioso si stringe 
sempre di più. L’anima muore piano piano, senza mai morire del tutto. È 
uno stato di grande sofferenza, causato dal desiderio di piacere 
personale. State attenti, Miei amati figli. 

Questa è una delle trappole più grandi del diavolo. Subito dite: ”questo non 
accade a me“ così come tanti lo hanno detto prima di voi e adesso soffrono Le 
peggiori pene. Rinunciate al vostro piacere personale figli miei e trovate la pace nei 
vostri cuori, perché soltanto la pace vi porta a Me, grazie alla pace potete amare 
infinitamente. 



Il mio Angelo custode: “Che cosa sarebbe la terra senza l’amore, se non un luogo 
freddo in cui morireste  congelati? Svegliatevi, bambini, e correte verso Gesù, il vostro 
amico che vi aspetta con braccia aperte.” 

Mia amatissima figlia. ”Questo fu un una  gita  sulla corderia  che il tuo  angelo 
custode ti mostrò.“ Purtroppo questo stato esiste dappertutto sulla terra. 

Io ti amo Mia amata figlioletta. Resta fedele a Noi. Torniamo presto. 

Il Tuo Gesù che ti ama e il tuo Angelo custode.  

******* 

   

Messaggio nr.23 

1 febbraio 2013 

Non immischiatevi nella Creazione di Dio. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Oggi vengo da te con i miei piccoli e grandi Angeli. Ne 
fanno parte anche molti bambini. Sono tutti quei bambini, non desiderati 
dalla vostra società. Sono felici con Me. Essi giocano insieme. Ma vedono 
anche soffrire le loro madri. Pregano per loro e sono felici  di conoscerle 
un giorno in cielo. Per le madri di questi bambini sarà un terribile shock, una 
grande disperazione quando andandosene dalla terra, capiranno quello che hanno 
fatto. Figlia mia, L’aborto è e resterà sempre un peccato mortale. Dì, 
comunque a tutte le madri, che si convertano. Così hanno ancora la  
possibilità, di conoscere i  loro  cari figli.  

Dio Padre completa ogni singolo feto abortito. Essi vanno tutti in Cielo. Sono tutti con 
Me, Mia cara figlia. Voi che vi convertite, vedrete i vostri bambini. Questi cari piccoli 
vi aspettano. Non fate loro ancora del male nel continuare a chiudere i 
vostri occhi alla Verità. L’unica via, è la via con Dio, e l’unica verità è Mio figlio. 
Credete loro. Tutto il vostro dolore, vi verrà tolto il più vi avvicinate a loro, meno 
sofferenza vi può capitare. Voi pensate, che sia un grosso mister, ma chiedete a 
coloro che vanno per questa via. Chi ha fiducia in Dio non è mai solo, chi 
costruisce su Dio, costruisce sulla pietra. Svegliatevi, figli Miei. Svegliatevi care 
madri. 

A voi ragazze, a voi esseri puri, Io vorrei dire, fate solo ciò che 
considerate giusto nel vostro cuore. Non fate nulla solo perché è 
considerato IN o perché TUTTI  lo fanno o perché è DI MODA. Restante 
fedeli a voi stesse e ascoltate il vostro cuore. Non lasciatevi convincere, e 
restate pure come siete. Non bisogna avere un fidanzato fisso e non serve 
FARE SESSO  per essere equilibrata. Tutto ciò è una stupida bugia che vi 
viene propinata. Non dovete far parte di quelle persone. Restate fedeli a voi 
stesse, figlie Mie e ascoltate il vostro cuore. Se restate fedeli a voi stessi, solo allora 
troverete la persona giusta per voi e saranno persone, che come voi, sono rimaste 
fedeli a se stesse e hanno ascoltato il loro cuore. Quando poi, siete veramente mature, 
trovate il vostro partner, potete formare con profondo amore e comunione la vostra 
propria famiglia, in cui gioirete  per il vostri figli! 

Non rovinatevi la Via, non voi mie care ragazze e neanche voi miei cari ragazzi per cui 
vale esattamente la stessa cosa. Non crediate di non essere coinvolti nello spaventoso 
stato in cui si trova il vostro mondo. Se concepite un bambino e poi permettete 
l’aborto siete anche voi colpevoli di peccato mortale. 



Svegliatevi, voi uomini, che scansate la responsabilità. Anche voi siete colpevoli! Chi 
concepisce un bambino, ne ha la responsabilità! 

Mia amata figlia. Comunica questo al mondo. Gli aborti devono finire. Dovete 
alzarvi e dire NO! Chi non fa questo, chi è favorevole all’aborto, non è degno di 
entrare nel r Regno di Mio Padre. Nessuna situazione può giustificare un aborto. 
Solo Dio, Nostro Padre, regala la vita, e la fa termina qui sulla terra. Solo 
Lui gestisce il tempo. Solo Lui è Onnipotente. Non immischiatevi nella 
creazione fatta da Mio Padre. Voi non potete. Tornati a Me, figli Miei, se lo 
volete. Mai vi manderò via o inveirò  contro di voi, ma  vi prenderò sempre nelle mie 
braccia e vi consolerò.  

Dio Padre: Pentitevi Mie care  figlie e cari figli, perché solo allora, troverete la strada 
verso di Me, Vostro Padre. 

Noi ti ringraziamo cara figlia, per il tempo e per il fatto che tu scrivi le Nostre Parole. 
Noi ti amiamo, e amiamo tutti i  figli anche i più grandi peccatori fra di voi. Tornate 
tutti a Noi, e troverete di nuovo la gioia. Una gioia, che non viene da questo mondo e 
che tu, figlia Mia, hai già imparato a conoscere. Dì al mondo, che Noi esistiamo, 
e dì loro che li aspettiamo. Nessun peccato è così grande da non poter 
essere perdonato, tranne quelli contro lo Spirito Santo . 

Mia amata figlia, diffondi questa notizia e dì a tutte le madri, che si sono pentite 
e che attraverso una lunga purificazione hanno riacquistato un cuore 
laperto, che la loro gioia sarà sconvolgente, quando potranno 
abbracciare per la prima volta i loro bambini. 

Vai  ora, figlia Mia. Noi siamo sempre con te. Noi ti amiamo. 

Il tuo Gesù, l a Tua Mamma in cielo che ti ama e Dio Padre l’Altissimo. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

   

Messaggio nr.24 

5 febbraio 2013 

Decidetevi ora per Me. 

Figlia Mia, Mia amata figlia, io sono Gesù crocifisso. Molta sofferenza mi viene inferta 
ancora oggi, dai Miei stessi amati figli. Io soffro, affinché voi, Miei amati figli, 
possiate tornare a Me, infatti se non lo facessi, mio Padre avrebbe già posto 
fine a questo mondo, da molto tempo. Per questo Io soffro, in modo tale che se 
vi convertite a Me e vi pentite, tutti i vostri peccati quelli coscienti e anche quelli non 
consapevoli, voi possiate entrare nel Mio Regno. 

La Mia misericordia è infinita, e Io amo molto ogni singolo peccatore, però Miei cari 
figli, si avvicina il tempo in cui la misericordia lascia il posto alla giustizia. 
Convertitevi dunque, figli Miei amati, in modo tale che anche voi, come molte altre 
anime, prima di voi possiate vivere l’ora della misericordia. Decidetevi  adesso per 
Me, il vostro Gesù morto in croce per voi, e accorrete nelle Mie braccia. Io 
vi amo, il vostro Gesù. 

Il Mio Sangue viene versato per voi. Io offro il Mio Sangue per voi. Purificatevi con il 
Mio Sangue, perché esso è così prezioso che vi salverà tutti.  

Il vostro Gesù che vi ama. 



Preghiera nr. 2 

Gesù, purificami con il Tuo prezioso Sangue, in modo che libero dai peccati, io 
divenga degno, di entrare nel Tuo Regno celeste. Amen 

Grazie, Mia amata figlia, di aver seguito la Mia chiamata. 

Adesso Mia Madre, la madre di tutti i figli, vorrebbe parlare con te. 

Vai in pace, Mia amata figlia. 

******* 

   

Messaggio nr.26 

6 febbraio 2013 

Siete stati creati per l’Eternità! 

Figlia Mia, Mio raggio di sole, Mia amata figlia, dormi bene e riposa. Tu sei Nostra 
figlia. Noi ti amiamo. Vai ora figlia Mia. Siamo tutti con te. Maria Madre di Dio prega 
con i propri figli. Gesù li istruisce. Io custodisco le mie care creature. Voi siete molto 
importanti, Miei amati figli, sia che siate in cielo o sulla terra. Io, Mi preoccupo Per 
voi tutti, e Mi impegno, perché vorrei che voi steste bene. Miei amati figli, Mie amate 
figlie. Miei tanto amati figli. 

Gesù: voi siete stati creati per l’Eternità e chi viene a Me, avrà la Vita 
Eterna. Venite, tutti e amatevi gli uni gli altri, così come Io ho amato voi. Insieme 
andiamo verso Mio padre, che è anche Vostro Padre. Là dove Io vi conduco, non ci 
sarà più sofferenza. Nessuno soffrirà la fame o la trisezza. Non esisterà più il dolore; 
ma solo amore, gioia e santità. Starete bene, così bene da non poterlo neanche 
immaginare; e troverete l’amore e la gioia come non l’avete mai conosciute prima. Io 
sono il Bene Io sono il figlio dell’Uomo, sono morto per voi potervi, per potervi 
salvare. Io sono libero dal peccato, il Misericordioso Figlio di Dio che vi riporta in 
Paradiso…… 

Venite a Me, Miei cari figli. Io vi amo. Il vostro Gesù e Dio Padre l’Altissimo. 

Figlia Mia, tu sei stanca. Continua a scrivere domani. Grazie di prenderti il tempo. 

Dormi ora figlia Mia. 

Io ti amo. La tua Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.27 

7 febbraio 2013 

Non perdete la vostra dignità. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il carnevale è un periodo di grande gioia per i bambini, 
purtroppo non è una festa per la vostra anima. Voi vi rallegrate per il festeggiare per 
la sfrenatezza e non pensate a ciò che viene ”dopo”. Molti dimenticano 
completamente di possedere una dignità e si lasciano andare all’alcool, al 
sesso e a tutto ciò che diverte. Vi rendete ridicoli, ma poiché non 
possedete freni inibitore, non ve ne accorgete e vi degradate, 
considerandolo al momento addirittura cosa giusta e lodevole. Molti  ,sono del tutto 
abituati a questo stato “eccezionale”, così da non percepire nessuna vergogna neanche 



dopo, quando tutto è passato. Però ci sono anche molti, soprattutto i più giovani fra 
di voi, che si sentono veramente male e hanno la coscienza sporca e si chiedano, cosa 
in realtà abbiano realmente fatto. Quando l’esaltazione della notte è passata e la vita 
normale ricomincia, allora arriva per loro e per molti un completo senso di vuoto, 
uno stato richiamato dall’eccesso dei festeggiamenti, dall’ ubriacarsi, dalle sfrenatezze 
del giorno precedente.  

Figli Miei, Miei amati figli aprite gli occhi e rendetevi conto del grande errore che 
state facendo, pensando che questa sia la vera gioia. La vera gioia la trovate solo in 
Mio figlio. Senza di Lui non la potrete mai trovare. Non perdetevi negli eccessi, 
ma vivete una vita con Dio. Dio Padre vi ha creati. Egli ama ognuno di voi, così 
come solo un padre amorevole ama i propri figli, ed egli vuole che voi siate felici. Non 
sottostate all’idea generale, che bisogna per forza festeggiare il carnevale o qualsiasi 
altra tipo di festa, o che dobbiate essere sfrenati o fare cose spinte se c’è una di queste 
feste. Restate in voi stessi, miei amati figli. Ascoltate il vostro cuore. Bevete alcool con 
moderazione e non per “sballare”. Voi fate cose completamente ripugnanti, 
annebbiati dall’alcool e guidati dalle opinioni altrui. Tutto ciò che vi fa 
sentire male dopo averlo fatto, ciò non viene da Dio. Quindi svegliatevi, 
miei cari figli. Non seguite il diavolo. Non perdete la vostra dignità e 
restate lontani dall’alcool. Imparate a conoscere la vera gioia e tornate a Mio 
figlio. Solo lui vi renderà realmente felici. Solo con Lui potete vivere una vita nella 
Provvidenza di Dio. Dio vi ama. Egli si occupa di ognuno dei Suoi figli, ma voi 
glie Lo dovete permettere. 

Quante anime si disperano in questi giorni di festa del carnevale. Quante sono triste e 
si sentono sole. Quante si ubriacano e si rendono ridicole, quante fanno sesso con 
diversi partner, che neanche conoscono. Ciò Ci disgusta. Quanta sofferenza 
volete ancora infliggervi ? 

Figli miei. Trovate Dio, trovate Gesù, venite a Me, abbiate fiducia in Noi. Noi vi 
aiutiamo in ogni situazione e ci rallegriamo per ogni figlio che trova la strada verso di 
Noi. Sono già molti, quelli che Ci rendono felici e che sono riusciti a conoscere la vera 
gioia. 

Noi siamo contenti di te, tu che adesso forse stai leggendo. Sii benvenuto. Ti 
accogliamo col cuore, nella nostra comunità. Tu non sei mai solo. Noi ti amiamo. 

La tua\ la vostra Mamma in cielo in unione con Gesù e Dio Padre l’Altissimo. 

******* 

   

Messaggio nr.28 

8 febbraio 2013 

Una semplice ricetta per un mondo meraviglioso. 

Gesù: sono triste. 

Io: perché? 

Gesù: perché vi amo. È un amore, non corrisposto da molti, e questo mi rende 
infelice. 

Io: dobbiamo pregare per questo? 

Gesù: pregate, figli Miei, affinché tutti i figli mi amino. Aiutateli a trovare la strada 
verso di Me. Se tutti i figli mi amassero.. 



Io: cosa succederà? 

… il cielo festeggerebbe una festa mai vista prima, così grande sarebbe la gioia fra 
Noi, che siamo in cielo. Figli miei, cominciate ad amarmi, così  possiamo festeggiare 
insieme la nostra amicizia e tutto il male andrebbe distrutto. Immaginatevi la terra, 
piena solo di persone buone che fanno del bene vicendevolmente. Sareste dei figli 
felici e non ci sarebbe più  la sofferenza fra voi. Provate a vedere il Bene, e il vostro 
mondo sarà molto più bello. Le catastrofi avrebbero fine, non ci sarebbero guerre, 
nessuna oppressione, nessuna violenza, nessuna fame, nessuna tristezza, nessuna 
solitudine, nessuna di queste sofferenze che adesso esistono  sulla vostra terra. 

Mio Padre, Dio l’Altissimo, vi ha rivelato la via per una perfetta vita 
comunitaria. Seguite i le Sue leggi e vivete secondo le Sue leggi, questa è 
la semplice ricetta per un mondo meraviglioso. Purtroppo Le seguite sempre 
di meno. Pregate, figli Miei, affinché possiate prendere la strada giusta. Pregate lo 
Spirito Santo affinché Egli vi faccia discernere cos’è giusto. Lasciate che Io 
vi prenda per mano e vi porti a Mio Padre. Accettate il Nostro aiuto e cominciate ad 
amarMi di nuovo. 

Preghiera nr.3 

Caro Gesù, aiutami sulla strada della vita. Aiutami affinché io Ti dia la 
mia mano e abbia fiducia in Te. Manda il Tuo Spirito Santo su di me, in 
modo che mi regali chiarezza e fiducia. Portami ogni giorno un pochino 
più vicino a Tuo Padre, che è anche mio Padre. Amen 

Preghiera nr.4 

Preghiera per l’amore:  

Cara Maria, Madre di Dio portami verso Tuo figlio. Aiutami ad amarlo 
con tutto il mio cuore e donami la Tua pace. Amen 

Queste sono preghiere, che se ripetute  spesso, quindi sempre di nuovo per un certo 
periodo, portano l’anima della persona che le prega a Gesù. L’anima impara a 
conoscere Gesù, ad amarlo e a decidersi per una vita con Lui, con Dio. Due semplici 
preghiere di grande efficacia. 

Figlia Mia. Diffondi queste parole. Tutto ciò che ti diciamo è vero. 

Queste preghiere servono a salvare le anime, diffondile.  

Ti vogliamo molto bene. Grazie di aver ascoltato la Nostra chiamata. 

Il tuo Gesù e la tua Mamma in Cielo, che ti ama. 

******* 

   

Messaggio nr.29 

9 febbraio 2013 

Le regole di Dio sono molto semplici. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Ti saluto. Io ti amo. Tu sei qui sulla terra per servire Dio 
Onnipotente per amar Lo e per lodar Lo. 

Dio Padre è il Padre di tutti i figli. Egli vi ha creato. Se mettete la vostra vita al Suo 
servizio allora starete bene. Sulla vostra terra, aspirate a fare tutto con la vostra forza, 
quando invece con la Grazia di Dio, tutto è molto più facile. Dio vi esaudisce ogni 
desiderio che è in armonia con il suo Progetto divino per voi. Le regole sono molto 



semplici: tutto ciò che favorisce il Bene dei Suoi figli può essere esaudito, 
ciò che li danneggia, no. I vostri desideri invece sono per la maggioranza 
completamente egoistici, ciò vuol dire rivolti solo al vostro singolo benessere 
personale. Questo non è buono. Dovreste pensare anche ai vostri confratelli; 
soprattutto a quelli che soffrono. Questo può essere addirittura il vostro vicino di 
casa. Voi stessi non sapete, chi ha bisogno di aiuto e perciò non pensate neanche 
veramente a dare il vostro aiuto. 

Siete concentrati così tanto su voi stessi, da perdere di vista l ‘indispensabile. Amatevi 
gli uni gli altri e pensate concretamente uno all’altro, aiutatevi! Là dove c’è amore, c’è 
anche aiuto; dove c’è l’aiuto, la sofferenza e le difficoltà diminuiscono. Così 
scaturiscono riconoscenza e gioia e ci saranno molti cuori pieni di amore. Così vi 
dovreste comportare gli uni con gli altri, andatevi incontro. Rispettatevi e regalatevi 
gioia vicendevolmente. Hai più del tuo vicino, allora condividi con lui; questo lo 
fanno già i bambini a scuola. Se un bambino ha dimenticato la sua merenda 
riceve qualcosa dai suoi compagni. 

Miei cari figli. I comandamenti di Dio sono la vera via per un mondo meraviglioso. Se 
tutti li seguissero, sareste uomini felicissimi. Non ci sarebbero le guerre, nessun 
litigio, ne la fame, la violenza, la paura e si starebbe bene in mezzo a voi. 

Trovate la via verso Dio Padre e Mio figlio. La vostra vita si migliorerà. Io vi aiuto, se 
voi Mi pregate. NON VOGLIAMO COSTRINGERE NESSUNO: GUARDATE NEI 
VOSTI CUORI E DECIDETE AUTONOMAMENTE. Chi ascolta veramente il proprio 
cuore seguirà la Nostra chiamata.  

Siate benedetti, figli Miei. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma in cielo. 

******* 

   

Messaggio nr.30 

10 febbraio 2013 

Trovate il vostro Santo luogo del silenzio 

Mia cara figlia. Sono io il tuo Gesù crocifisso.  

Maria Madre di Dio: figlia Mia. Mia cara figlia. Mio figlio è morto per voi sulla croce, 
affinché voi possiate ricevere la Vita Eterna. Egli ha sofferto molto e soffre ancora 
molto. Voi figli Miei non dovete soffrire. Convertitevi a Mio figlio, il vostro Salvatore, 
e trovate la pace nei vostri cuori. La vostra vita, qui sulla terra, è soltanto una 
PREPARAZIONE a quello che viene dopo. Voi siete come in esilio, e il vostro ritorno è 
atteso ardentemente. Voi siete i figli banditi di Adamo ed Eva che hanno acquisito il 
diritto di tornare finalmente a casa. Ciò che dovete fare, è percorrere la strada verso 
Dio Padre il Vostro Creatore. Vi aiutiamo a superare tutti gli pstacoli, che l’avversario 
vi prepara,vi scortiamo sicuri e con grande gioia, nelle braccia di Vostro Padre. 

Cari, cari figli, svegliatevi e pregate. Per voi stessi e per i vostri fratelli e sorelle. Non 
arrendetevi mai nel cercare la verità e lottate per essa. Molte bugie sono state già 
diffuse e vengono ancora diffuse. Diverranno sempre di più, per 
distogliervi, Miei amati figli, dalla vostra strada e cadere nella rete 
dell’avversario. Svegliatevi. Ascoltate il vostro cuore. Pregate ogni giorno per 
ricevere l’aiuto. Chi prega verrà ascoltato. Chi ha la possibilità, cerchi i nostri 



luoghi santi. Tu figlia mia, hai il tuo luogo del silenzio. La, ti ricarichi. Li trovi la 
chiarezza. Miei amati figli,trovate anche voi il vostro luogo santo restate 
nel silenzio insieme a Noi. “Nel silenzio sta la forza”, questa è la verità per 
ritornare a Noi. Solo chi riesce ad allontanarsi dalla quotidianità e a mettersi nel 
silenzio, potrà comunicare con Noi. Non distraetevi  quindi, figli Miei. Fate adesso il 
primo passo. Noi vi aiutiamo sulla vostra strada. 

Il Vostro amato Gesù e la vostra Mamma in cielo, che vi ama. 

  

Preghiera nr.5 

Gesù, aiutami, sulla strada verso di Te. Aiutami, a trovarti. Dona 
silenzio alla mia quotidianità e mostrami la strada, in modo da 
diventare degno di raggiungere la mia eredità celeste  con Te. Amen 

  

Questa è una semplice preghiera per tutti i Miei figli, che vorrebbero raggiungere con 
gioia e serenità la Vita Eterna. Chi la  prega, verrà ascoltato.  

Il vostro Gesù all’ unisono con Mio Padre, il Vostro Creatore, che vi ama. 

******* 

   

Messaggio nr.31 

11 febbraio 2013 

Il vostro castigo sarà giusto. 

Grazie, di  scrivere in modo così meraviglioso. Rispondere alla Mia chiamata fa bene 
a te e alla tua anima. Io Mi rallegro, che tu abbia accettato questo compito. Così tu, 
aiuti molti figli di Dio ad intraprendere la giusta strada e questo è molto importante 
nei vostri tempi. Chi non intraprendere la strada verso Dio, sarà perduto. 
Ciò che succede oggigiorno nel vostro mondo è semplicemente triste e 
assolutamente orribile.  

Dio Padre di tutti noi, ha voluto la gioia per tutti Suoi figli. Ha creato il mondo, in 
modo che ci fosse abbastanza da vivere per tutti Suoi figli. Ma voi  cosa avete fatto, 
cosa state ancora facendo? Come avvoltoi vi precipitate su tutto ciò che porta denaro. 
Voi povere, piccole luci. Voi non sapete, quanto soffre la vostra anima. Se vi 
rendeste conto di quanto male fate, non solo agli altri, ma anche a voi 
stessi, cadreste con  umiltà in ginocchio davanti a Dio e davanti a tutti 
coloro ai quali la vostra mano ha causato dolore, per IMPLORARE  il 
perdono. 

Il vostro castigo sarà giusto nel giorno della Decisione, e noi preghiamo che 
voi, vi decidiate per Gesù, perché altrimenti proverete le pene eterne. Non siate 
stupidi, figli miei e venite a Noi. Noi vorremmo aiutarvi, e portarvi sulla strada giusta. 
Chi si affida a Noi non andrà perduto. Chi adesso si affida a Noi, potrà fa affidamento 
sulla Misericordia di Mio figlio. Chi non si decide per Noi, vivrà la sofferenza eterna e 
non ci sarà più ritorno per lui. Non fate questo alla vostra anima. Convertitevi e 
diventate veramente felici. Trovate la pace nel vostro cuore e fate del bene a TUTTI i 
figli di Dio. 

Noi vi amiamo e preghiamo per voi. Vi aspettiamo con braccia aperte e attendiamo il 
vostro sì nei nostri confronti.. 



La vostra madre Maria che vi ama, unita nell’amore con Gesù il Vostro Salvatore, che 
vi ama. 

  

Preghiera nr. 6 

Vieni Signore Gesù, mostrami la Via. Aiutami a compiere buone azioni. 
Guidami verso Dio Padre e aiutami a vivere in modo da piacer Gli. 
Maria, Madre di tutti i figli, intercedi per Me davanti al trono di Dio in 
modo che io diventi degno di entrare nel Regno Celeste promesso. 
Datemi la forza di cambiare adesso la mia vita, in modo da diventare 
così, come Voi mi desiderate. Amen. 

Figlia mia, questa preghiera ci rende molto felici, perché attraverso di Noi possiamo 
portare chi  la prega sulla strada verso Dio Padre. La sua vita si modificherà in 
positivo e se viene pregata con cuore puro, quest’anima non andrà persa. Questo lo 
promettiamo. 

Gesù e Maria 

Grazie di aver ascoltato la Mia chiamata. Io ti amo. 

******* 

   

Messaggio nr.32 

12 febbraio 2013 

Svegliatevi,non lasciatevi ingannare, tenetevi pronti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Si avvicinano tempi brutti. Con le dimissioni del 
vostro Papa, che era un vero figlio e rappresentante di Mio figlio Gesù 
Cristo qui sulla terra, comincerà un’oscurità, che porterà molte anime 
nella disperazione. Pregate per queste anime, che non sanno come 
aiutarsi da sole. Pregate per i poveri figli in Africa che saranno le cavie 
dei malvagi, pregate per voi stessi, in modo che possiate sopravvivere alla 
tribolazione che adesso viene. Gli avvenimenti si susseguono 
rapidamente, e voi, Miei cari figli necessitate di  molta fiducia in Dio, per 
non farvi  imbrogliare dall’Anticristo. Tante bugie verranno date per 
verità, e i figli che non credono, le osanneranno e si rallegreranno. 
Appena vedete, che la Chiesa Cattolica, si apre alle cose del mondo, vi si 
avvicina e le approva, allora intuite quanto sta per accadere.  

Figli Miei, Miei cari figli il tempo stringe e voi dovete essere ben preparati. 
Chi adesso non è forte, forte nella Fede in Noi, vivrà dei tempi difficili. 

Cari, cari figli. Tutti quelli che Ci sono fedeli , entreranno nel Regno dei Cieli. Mio 
figlio non vi abbandona e non vi imbroglia. L’Anticristo invece farà tutto 
questo. Egli vi farà credere di darvi eterna fedeltà, vicinanza e 
benevolenza, quando invece ha in mente soltanto i suoi obiettivi satanici. 
Egli vi imbambolerà, con il suo carisma e milioni cadranno ai suoi piedi. 
Svegliatevi, figli Miei! Non lasciatevi imbrogliare pregate, pregate, 
pregate! Chi non prega, avrà molta, molta difficoltà a non cadere nelle 
bugie dell’Anticristo. 

Le profezie, che vi abbiamo mandato, adesso si avvereranno. Pregate, figli Miei, che 
i tempi vengano mitigati, solo così potete impedire il peggio. 



Confessatevi, figli Miei, solo così sarete puri per l’incontro con Mio figlio 
Gesù Cristo. Vivete, come se ogni giorno fosse l’ultimo, in modo che possiate stare 
con un cuore pieno d’amore davanti a Mio figlio. Solo Dio, Nostro Padre, sa quando 
sarà il momento, per questo, tenetevi pronti! 

Io vi amo molto, Miei amati figli. Sappiate che io sarò sempre qui, per voi. Io sono 
dalla vostra parte. Io vi proteggo. Io proteggo coloro che Mi pregano di farlo, e IO ho 
il potere del Padre di schiacciare il Serpente. Restate quindi vicino a Me, 
Miei amati figli. Ascoltate il vostro cuore. Chiamate lo Spirito Santo perché, 
anche nella più profonda oscurità, Egli vi regalerà luce e chiarezza. Pregate 
l’Arcangelo Michele. Egli è pronto a combattere per voi, con la sua armata, miei 
fedeli seguaci. Ricordatevi sempre, che insieme siamo molto forti e che Mio 
figlio, Gesù Cristo, vincerà l’avversario. 

Ricercate tutte le profezie, che vi abbiamo dato in mano. Molti non vogliono credere 
alla fine dei tempi. Svegliatevi. Voi  state già vivendo nella fine dei tempi. Noi 
vi informeremo ulteriormente attraverso i mezzi che voi conoscete. Fidatevi! Vi 
guidiamo attraverso questi difficili tempi e vi continuiamo a preparare a 
tutto. Non vi lasciamo mai in balia di voi stessi e continueremo ad istruirvi. Le 
Crociate di preghiera, sono adesso, più importanti che mai.  

(http://messaggidagesucristo.wordpress.com/crociate-di-preghiera/) 

Chi può, le preghi. Chi non è ancora arrivato a questo punto, chi ha ancora bisogno di 
tempo, chi ha appena cominciato a conoscer Ci, non deve disperarsi adesso. Queste 
preghiere sono così profonde, che vengono pregate soprattutto dai nostri “oratori 
professionisti”. Chi vuole, cerchi ciò che più comprende, altrimenti per coloro i quali 
quelle preghiere sono troppo complesse, noi continuiamo a dare preghiere, in 
questi messaggi, che sono facili da pregare anche per i”principianti nella 
preghiera”. Comunque vorrei sottolineare l’importanza delle crociate di 
preghiera.  

Miei cari figli. Non abbiate paura. Più voi vi rivolgete a noi e avete fiducia in noi, 
meno il diavolo può realizzare i sui piani. Ricordate, che lui ha solo ancora poco 
tempo qui sulla terra e che presto verrete salvati da ogni male. Ma lo dovete volere 
e dovete ritornare a Mio figlio Gesù Cristo. 

Figlia mia. Mia cara figlia. C’è così tanto che io adesso vorrei dirti, ma ciò che ho 
detto, deve prima di tutto, essere  digerito e accettato da te e da  tutti i Miei figli. 
Pensate sempre alla fine del viaggio. Lì c’è la Luce di Dio, che vi aspetta, per poter 
entrare insieme a Mio figlio, Gesù Cristo alla fine dei giorni di questo mondo, di come 
voi adesso lo conoscete, e vivere nella Gioia Eterna. Appena Nostro Padre, Dio 
l’Altissimo, da il suo OK, Suo figlio verrà sulla vostra terra, per realizzare ciò che è 
stato predetto. 

Figli Miei. Miei amati figli. Aspettate con gioia questo giorno, ma siate anche 
ben preparati, affinché la vostra anima possa sopportare la luce celeste. 
Miei amati figli liberatevi del peccato e purificatevi, in modo che nel giorno dei giorni, 
possiate stare con gioia dinnanzi a Mio figlio  

Io vi amo infinitamente 

La vostra Mamma in cielo. 

Preghiera nr.7 

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/crociate-di-preghiera/


Voglio esser Ti fedele e aiutar Ti con la mia preghiera. Ti prego, prendi 
la mia benevolenza e distribuiscila laddove essa può essere d’aiuto. 
Amen 

 

Figlia Mia, chi prega questa preghiera pensando a me e\-o a Mio figlio Ci regala una 
preghiera che noi possiamo impiegare a piacere, la dove più ne abbiamo bisogno. Può 
essere per una situazione particolare, per un’anima, per un obiettivo e molto di più. 
Senza sapere per che  cosa pregate direttamente, questa preghiera provoca molto 
bene, la dove Noi la portiamo. E’una forma molto semplice per fare del bene senza 
perdersi in 1000 pensieri per trovare uno scopo per cui pregare. La vostra preghiera 
arriverà proprio là, dove è più urgentemente necessaria . 

Grazie, figli Mei. 

******* 

   

Messaggio nr.33 

12 febbraio 2013 

Solo con Mio figlio troverete la pace. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Noi siamo sempre con te. I messaggi, le Nostre parole, 
sono necessarie per preparare il maggior numero possibile di anime ai tempi 
imminenti. Tu sei il Nostro figlio scelto, per portare la Nostra parola all’umanità. 

Figlia mia. Molte anime devono ancora essere salvate. Per questo è così 
straordinariamente importante la diffusione delle Nostre parole. Voi tutti, fate bene 
ad ascoltarci e a credere alla veridicità dei Nostri messaggi. Attraverso di essi noi vi 
prepariamo, e svegliamo, “scuotendole” molte anime. 

Mio figlio Gesù il Vostro Salvatore, è qui per voi è la Sua misericordia è disponibile, 
per ogni singola anima. Apritevi a Lui, Miei amati figli, in modo tale che troviate la 
pace e la gioia a cui la vostra anima anela così tanto. Solo da Lui, Mio figlio, 
troverete la pace. 

Non esiste nulla sulla terra, che  vi possa dare la piena realizzazione. Solo attraverso 
Mio figlio, il Vostro Redentore, conoscerete la vera realizzazione, solo con lui vi 
sentirete sicuri e protetti, solo con Lui percepirete la vera gioia, di cui la vostra anima 
necessita per restare sana. 

Miei cari figli, non aspettate più a lungo. Convertitevi e venite a Gesù il Vostro Gesù. 
Con braccia aperte Egli vi aspetta, pronto a riempirvi di amore e di grazie. andate Gli 
incontro e amate Lo, perché solo così potrete essere salvati, e  la vostra anima potrà 
continuare a vivere in pace eterna e con grande gioia, vicino a Lui. Venite adesso, 
Miei amati figli. Non lasciate passare altro tempo. Decidetevi adesso! Noi vi 
amiamo e ci rallegriamo per ogni singola anima, che trova la strada verso di Noi. 

Grazie, miei amati figli, che ascoltate  la Nostra chiamata . 

La vostra Mamma in cielo, che vi ama e Gesù, che diede la Sua approvazione. 

Preghiera nr. 8 

Figli Miei, pregateci così:  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi davanti al Trono di Dio, per 
ricevere la grazia di riconoscere e fare ciò che è giusto. Prega, affinché 



restiamo saldi e rifiutiamo le bugie. Prega, che ci sia data la forza per 
restare sulla strada che porta a Tuo figlio Gesù Cristo, per poter entrare 
insieme a Lui in Paradiso. Amen 

Io aiuterò chiunque prega questa preghiera. Anche coloro, per i quali questa 
preghiera viene pregata. Ve lo  prometto. La vostra Mamma in cielo. 

******* 

Messaggio nr.34 

14 febbraio 2013 

Date ai vostri figli il nutrimento di cui hanno bisogno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me. Sono io, la tua Mamma in cielo. 

Oggi è stata una giornata impegnativa, ma bella, per te. Tu cresci ad ogni passo e 
impari a comprendere i collegamenti. Così come a te, accadrà a molti dei Nostri amati 
figli, non appena ricevono il nutrimento spirituale, di cui hanno bisogno. La nostalgia 
nelle loro anime, diventa sempre più grande. I tuoi messaggi, le Nostre parole, 
permettono che essi ricevano questo nutrimento. Questo gioverà loro. Sarebbe bello, 
che ogni anima che è aperta a Noi, avesse accesso alla Nostra Parola. Pensate per 
esempio, ai poveri figli che crescono senza conoscer Ci, cioe’ coloro che 
crescono, senza che i loro genitori, o la società racconti loro  di Noi. Sono 
queste le piccole anime sofferenti fra di voi, che vengono ricoperte dalla 
spazzatura nel vostro mondo. Teneteli lontani da questo scenario 
orripilante. Date loro buon nutrimento spirituale, ciò vuol dire istruiteli 
su di Noi. Cosa può fare un’anima così delicata, come quella dei vostri 
figli, se non ciò che voi dite loro di fare? 

Gesù: State attenti, voi banali genitori, che siete sottomessi alla materia. I vostri figli 
diverranno peggio di voi, se non cominciate a essere buoni nei loro confronti. Ciò 
comprende anche l’educazione. Ciò comprende la pazienza. E soprattutto l’amore. Un 
amore, che può anche dire no, ogni tanto per quanto riguarda la televisione, il 
Nintendo, Internet e tutto ciò che viene utilizzato per distrarsi. Non vi accorgete che li 
riempite con la vostra immondizia? Non vedete la paura, che cresce nei vostri 
bambini? Non vedete l’aggressività, che si ammucchia in loro e scoppia per ogni 
minima sciocchezza? Date loro buon nutrimento, e non rovinateli con cose vacue, 
impazienza e mancanza d’amore. Amate i vostri bambini e occupatevi di loro, così 
come vorreste che ci si occupasse di voi. Cercate nutrimento spirituale per voi e per i 
vostri piccoli. Voi dovete fare il primo passo. Cominciate, perché altrimenti voi e i 
vostri bambini, andrete persi travolti dai demoni di Satana, che ridono 
fragorosamente perché voi siete così stupidi e superficiali da cadere nei loro intrighi. 

Pensate sempre che siete amati. 

Dio Padre l’Altissimo, ama ogni anima e vi aspetta; e aspetta anche te, che adesso stai 
leggendo, e  i tuoi cari, a braccia aperte. Cambia strada! Io Gesù, il tuo salvatore ti 
porto sulla tua strada della vita, se tu Mi lasci fare. Dam Mi il tuo sì e invoca Mi ogni 
giorno. Io sarò lì per te, per i tuoi bambini ogni volta che Mi coinvolgi nelle tue 
preghiere, io sarò lì per aiutarvi. Vieni adesso a Me, Mio amato figlio. Io ti aspetto, Io 
ti amo. Il tuo Gesù. 

   

Mia cara figlia. Mio Figlio chiama ogni anima. Egli è felice per ognuna di esse e le 
ama molto. Le aspetta a braccia aperte, come anche Dio, l’Onnipotente, Nostro Padre. 



Fai conoscere in fretta questo messaggio. Può salvare le anime, che stanno in bilico e 
rischiano di cadere aiuta\ aiutatele con la preghiera. Pregate per le famiglie, e 
pregate soprattutto per le ragazze madri. Esse stanno molto a cuore  a 
Mio figlio. 

Io vi amo. La vostra Mamma in cielo. 

Figlia Mia. Io ti ringrazio di aver ascoltato la Mia chiamata.. Vai ora e occupati della 
tua piccola bambina. Amala  sempre. Lei, come tutti bambini, sono un regalo 
di Dio. Il più grande regalo che possedete. 

******* 

   

Messaggio nr.35 

19 febbraio 2013 

Purificatevi durante la vostra vita terrena! 

Figlia mia. Prega con Noi. Prega per le povere anime in Purgatorio, che non possono 
più fare nulla per se stesse e aspettano le vostre preghiere, per la mitigazione della 
loro sofferenza e per avvicinarsi della  Resurrezione a Dio Padre. 

Figli Miei, se voi sapeste quanto intensamente un’anima deve soffrire nel Purgatorio. 
È sottoposta alle fiamme della purificazione e non si può difendere. È tremendo, 
vedere soffrire queste povere anime, ma esse si sono giocate, la loro 
possibilità di purificarsi, durante la loro vita terrena. 

Miei cari figli. Dovete fare di tutto, per evitare il peccato. Purificatevi durante la 
vostra vita terrena in modo tale da non dover vivere questo tormento, dopo, alla fine 
della vostra vita fisica. È una pena tremenda, ma essa viene ricompensata. Pregate, 
figli Miei, per le povere anime del Purgatorio in modo che possano 
raggiungere il sollievo e la Resurrezione. 

Ogni anima, che voi aiutate, chiederà poi ,grazie per voi. E’ un dare e un ricevere. Ma 
pregate con cuore puro e non perché vi aspettate qualcosa in cambio. L’anima, per cui 
voi pregate, pregherà per voi. E non dovete neanche conoscerla o averla conosciuta 
qui sulla terra. Questo è il miracolo della Creazione di Dio Padre: chi fa del bene 
riceve anche del bene. Chi prega per qualcuno, riceverà anche le preghiere di 
qualcuno. È semplicemente puro amore e riconoscenza. 

Figli Miei. Siate altruisti, cioè non pensate solo a voi stessi, ma a tutte le 
anime. Fatevi  del bene vicendevolmente e sarete ricompensati. Mio Padre 
si rallegra per ogni buona azione fatta, per ogni sentimento di benevolenza, per ogni 
preghiera recitata con cuore puro. Non mettete più, voi stessi al centro della 
vostra vita, ma vivete in fratellanza con i vostri fratelli e sorelle. Di 
conseguenza la vostra vita si arricchirà di  tanta gioia. 

Vivete Figli Miei, e non preoccupatevi. Abbandonate  tutto nelle mani di Dio 
Padre, ogni pensiero di preoccupazione, ogni tentazione, ogni parola 
cattiva, non importa di che cosa si tratti. Affidate voi stessi e la vostra vita 
a Lui, il vostro Padre in cielo e sarete riccamente ricompensati. Non 
confondete La vera Ricchezza con i beni materiali, Miei cari figli. Dio 
Padre si occuperà di voi, se voi Gli  date il vostro Sì. Lasciate che Egli 
agisca nella vostra vita. Così tutto andrà bene. 

Miei cari figli. Pensate alle povere anime nel Purgatorio e includetele nelle vostre 
preghiere. Noi vi amiamo. 



La Vostra Mamma in cielo. 

Preghiera nr 9: 

Dio Padre, ricordati di tutti i Tuoi figli. Aiuta in particolar modo, anche 
le povere anime del Purgatorio. Diminuisci la loro pena e la loro 
sofferenza e portale alla Salvezza eterna in modo che anch’esse 
diventino degne, di entrare nel Tuo Regno. Amen. 

Figlia Mia, fai conoscere ciò che ti dico. Non sono in molti che pregando per le anime 
del Purgatorio. Fatelo, e Mi date una grande gioia. 

Grazie. La Vostra Mamma in cielo 

Grazie, figlia Mia di scrivere per me. Buona notte. 

******* 

  

Messaggio nr. 36 

19 febbraio 2013  

La mia vita fra voi presto è portata a compimento. 

Figlia mia. Siediti qui vicino a Me, sono Io il tuo Gesù. Io ti amo, mia piccola figlia. Il 
tuo lavoro è molto importante. Molte anime saranno salvate. 

Figlia Mia, la Mia vita fra voi sarà presto compiuta. Con ciò intendo dire, che si capirà 
ciò che dovevo compiere con la mia vita terrena. Purtroppo non tutti Mi hanno 
ascoltato. Molti non credono ancora in Me, ma Io, Gesù Cristo, darò loro ancora 
un’opportunità. Quando scenderò dal cielo, milioni e milioni di persone Mi vedranno. 
Sapranno che sono Io, il Figlio unigenito di Dio, che li chiama a venire a Lui, e molte 
anime si decideranno per Me. Questa è la mia consolazione in questi tempi difficili, in 
cui il potere dell’anticristo, sembra diventare sempre più grande. 

Molti dei Miei figli soffrono a causa sua, tanti dei Miei figli lo seguono, così tanti dei 
Miei figli lo adorano ciecamente. Molto presto tutto ciò si vedrà pubblicamente. 
L’anticristo domina già ora, il vostro mondo virtuale, egli è padrone di 
Internet, delle telecomunicazioni e ovviamente è coinvolto anche nel 
vostro sistema monetario. Egli è l’istigatore dei più grandi mali che 
colpiscono la vostra terra, ma senza numerosi aiutanti, anche lui, non potrebbe 
far crescer la sua forza. 

Decidetevi per Me, Miei amati figli, e non abbiate paura. Terrò sempre la Mia mano 
di protezione sopra di voi, in modo tale che non veniate “contaminati” dal male del 
peccato, che l’avversario presenta a voi e al mondo, come se fosse la normalità, il 
bene. Siate certi, che il tempo del male è contato e che la salvezza di tutti i figli di Dio, 
che Mi accettano per quello che Io sono, è imminente. Insieme siamo forti, e insieme 
combattiamo il Male. Perdono e preghiera sono sempre più importanti, in 
questi giorni. Attraverso il perdono voi sanate la vostra anima. Chi 
perdona, non ha più ostacoli davanti a sé. Guardate dove ancora manca in voi 
il perdono, dove avete ancora qualche conto in sospeso. Non giustificate i vostri 
peccati. Perdonate, laddove non avete ancora perdonato e tenetevi lontano dal 
peccato. Il peccato può essere perdonato soltanto da Dio stesso. Portate i vostri 
peccati in confessionale, e attraverso il sacerdote sarete assolti. Naturalmente 
dovete provare vero pentimento e fare penitenza, Miei amati figli. Riguardo a 
ciò avete ricevuto una dettagliata spiegazione in uno dei nostri primi messaggi, su 
questa pagina Internet. 



La preghiera, Miei cari figli è la migliore arma e la migliore difesa. Con essa vuoi 
colpite il male, ed esso perde sempre più in potere. Alla fine di tutti i giorni, Io Gesù, 
deciderò le sorti della battaglia finale. Satana sarà condannato i Miei seguaci 
entreranno con Me nel mio Regno dei Cieli. Il cielo scenderà sulla terra. Questa 
frase la capirete soltanto, quando verrà il giorno dei giorni. 

Miei cari seguaci rimanete forti! Moltiplicatevi e pregate. Tutto il Cielo è con voi. Noi 
non abbandoniamo nessuno dei Nostri amati figli. Regalateci il vostro SI e sarete 
salvati. 

Il vostro Gesù, che vi ama. 

Grazie, figlia Mia di essere venuta a Me. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 37 

20 febbraio 2013 

Liberatevi dal mantello dell’inganno della materia! 

Figlia Mia. Siediti qui vicino a Me. Sono Io, la tua Mamma in Cielo. 

Mio Figlio ha sofferto molto sulla croce. Ha fatto questo per amore nei vostri 
confronti, figli Miei. Egli ama moltissimo ognuno di voi. Il suo più grande desiderio è 
che i Suoi amati figli, trovino la strada verso di Lui. Per questo vi regala l’ingresso in 
Paradiso. Vi ama con tutto il Suo essere divino e prega al Trono di Dio Padre 
l’Altissimo giorno e notte per voi, Miei amati figli. Egli sa, quanto può essere 
dolorosa la vita, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di 
vista spirituale. Ha provato e sofferto tutto quanto, durante la sua breve 
vita qui sulla vostra terra, e vorrebbe che steste bene. Per questo, chiede 
perdono a Dio Padre per voi, perché desidera che riceviate misericordia e 
non castigo. 

Convertitevi a Lui, Miei amati figli. Restate lontani dal peccato e regalate a Gesù 
Cristo il vostro salvatore, il vostro SI. In questo modo, potete essere più felici e liberi 
dal mantello dell’inganno della materia, con il quale il diavolo v’inganna come un 
ragno, che vuole pungervi con il suo pungiglione velenoso. L’obiettivo del diavolo è di 
imbrogliarvi, lusingarvi, imprigionarvi e mantenervi ciechi alla verità fino a quando, 
completamente infettati, voi vi decidete, in tutta libertà per lui e per la strada del 
male. A forza di superficiali momenti di felicità, non riuscite neanche a percepire il 
pungiglione velenoso che lui conficca nella vostra anima. 

Non vedete, quanto è sbagliato, desiderare di possedere sempre di più! Dove volete 
portarvi tutto ciò che accumulate? Alla fine dei vostri giorni lascerete da soli questo 
mondo. Tutti i beni materiali non hanno il minimo valore. Potete portare con voi 
solo i tesori spirituali: un cuore puro vi porta all’Eternità e a Dio Padre. 
Questo vostro ultimo viaggio non lo potete pagare con denaro e con l’oro. Miei amati 
figli svegliatevi. Convertitevi a Gesù perché soltanto attraverso di Lui potrete 
raggiungere la Vita eterna, solo con Lui potete entrare nel Regno dei Cieli. EGLI è il 
biglietto per il vostro viaggio verso il Paradiso. 

Miei amati figli, cambiate strada. Credete in Mio figlio e vivete secondo i 
comandamenti di Dio. Attraverso la preghiera che ci rivolgete, noi aiutiamo quelli cui 
questo riesce difficile, perché vi amiamo tutti! Ognuno singolarmente! Restati fedeli a 
Gesù, donategli il vostro SI ogni giorno di nuovo e la vostra vita diventerà molto più 



bella. Sia fatta la Volontà di Dio, non la volontà di ogni singolo di voi. Ciò può 
finire soltanto nel caos. Solo Dio sa, quello di cui avete bisogno, in modo che tutti 
stiano bene. Lasciate agire Dio. Aprite i vostri cuori a Lui e sarete ricompensati 
riccamente. 

Miei figli, Miei amati figli, pregate, pregate, pregate. 

Noi vi amiamo molto. 

La Vostra Mamma in cielo 

Preghiera nr.10: 

Mio Signore e Padre, aiutami a orientare la mia vita completamente su 
di te. Fammi sempre capire qual è la Tua volontà e aiutami ad agire 
secondo essa. Perdonami, già adesso, tutto ciò che forse faccio di 
sbagliato e mandami il Tuo Spirito Santo in modo da poter riconoscere 
il giusto e la verità. Grazie, caro Padre. Amen 

Preghiera nr.11\ preghiera di protezione 

Signore, poiché sono impotente qui sulla terra, mandami i Tuoi Santi 
Aiutanti, affinché mi guidino e mi proteggano sulla mia strada verso di 
Te. Non permettere, che io cada in tentazione, ma aiutami a restare 
forte. Mandami i tuoi Santi Angeli, in modo tale che mi proteggano dalle 
ingiustizie e dal male. Gesù resta sempre con me, così da trovare la 
strada verso di Te, mio amato Salvatore. Maria, Madre di tutti i figli di 
Dio, schiaccia adesso il serpente, prima che possa venire da me. Io Ti 
amo. Amen 

Entrambe le preghiere sono molto importanti e piene di forza, per trovare e restare 
sulla strada giusta verso di Noi. Soprattutto quelli di voi, che non hanno ancora così 
tanta esperienza con Noi, preghino la preghiera di protezione nr.11. È una preghiera 
molto potente che realizza silenziosi miracoli. 

Credete sempre in Noi, Miei amati figli. 

La vostra Mamma in Cielo 

******* 

 

Messaggio nr. 38 

21 febbraio 2013 

Il falso profeta fa il suo ingresso in Vaticano. 

Figlia Mia, Mia amata figlia: Io ti amo molto. Per favore continua a lavorare per 
divulgare le Nostre Parole. È molto importante che più persone possibili abbiano 
accesso alla Nostra Parola. In questo modo moltissime anime, possono cambiare 
strada ed essere salvate. 

La corruzione nella vostra terra cresce sempre di più. Godetevi gli ultimi giorni del 
vostro amato papa Benedetto XVI, Nostro figlio che amiamo con tutto il Nostro 
cuore, perché si avvicinano tempi brutti. Con le dimissioni del vostro papa, la Santa 
sede sarà libera e l’anticristo farà il proprio ingresso in Vaticano. Il nuovo papa, ha 
reso omaggio alla bestia e lo farà fino alla fine dei suoi giorni. Pregate, 
figli Miei, affinché possiate resistere a tutti i brutti propositi e affinché 
non veniate contaminati dalle nuove riforme nella Chiesa, che saranno 



promulgate dall’anticristo e dai suoi aiutanti Il Vaticano è contaminato. 
Contaminato dalla feccia. Il vostro papa Benedetto è stato circondato da falsi 
cristiani, che adesso mostreranno la loro vera faccia. 

Figlia Mia, tutte le profezie, che abbiamo dato a tutto il mondo, attraverso i nostri 
veggenti adesso si realizzeranno. Per questo è così importante che tutti i figli di Dio 
intraprendano la strada verso di Noi, verso Dio Padre, in modo tale che non cadano 
nella rete della bestia. Già adesso, così tanti sono cechi per le sue bugie. Non 
si accorgono, oppure non vogliono accorgersi, che hanno puntato sul 
cavallo sbagliato. 

Cari figli, solo Gesù il Mio amato figlio, può liberarvi dalle grinfie della bestia. Solo 
attraverso di Lui e con Lui, troverete la vera gioia. Solo Lui, vi regala la Vita Eterna. 

Venite a Lui, Miei figli. Non aspettate oltre, perché il tempo stringe. Alzatevi 
e date il vostro SI a Mio figlio, il Vostro Salvatore e seguitelo. Lo seguite, 
pregando e amando il prossimo. Chi ama il proprio prossimo è buono verso tutti gli 
uomini e fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare i bisognosi. Ognuno di voi si 
rallegra quando riceve una parola gentile. Quanto vi rallegrate per un saluto gentile! 
Anche da parte di persone e soprattutto da quelle che non conoscete. Cominciate voi 
ad aver sempre pronte parole buone e gentili per gli altri. Fateli felici con una parola e 
un’opera buona. Dio Padre vede tutto, e quando scorge la bontà nel vostro cuore Egli, 
Gesù e tutto il Cielo provano una gioia immensa. Vincete voi stessi. Cominciate, e 
anche voi diventerete più felici. 

“Ciò che Io dono, torna a Me”. Ciò non deve accadere subito ma succederà. Fate 
il primo passo Miei amati figli e amatevi vicendevolmente. Sarete d’esempio e 
ovunque si gioirà per voi. 

Figli Miei, Miei amati figli, continuate a pregare per il papa Benedetto. Egli 
resta il vero rappresentante di Mio figlio sulla terra, anche se non occupa 
più il posto ufficiale. Continuate a pregare anche per tutti i servitori 
pubblici di Mio figlio perché vivranno tempi duri. Restare fedeli a Mio figlio 
Gesù Cristo, sarà una sfida per ognuno di loro e per ognuno di voi. Ricordatevelo 
sempre. L’anticristo e i suoi compagni faranno di tutto per eliminare il 
Cristianesimo. A questo scopo, hanno elaborato un piano, occultando al 
massimo le loro intenzioni, in modo tale che la maggioranza di voi, se ne 
accorgerà, solo quando sarà già successo. Quest’anticristo e i suoi 
servitori possiedono una capacità retorica che raramente è stata sentita 
qui sulla vostra terra. Hanno già tramato tutto in modo molto dettagliato e senza 
dare nell’occhio. Guardatevi da discorsi affascinanti e non lasciatevi imbrogliare 
da grandi parole e discorsi e da falsa prontezza nell’aiutare. Non valete 
NULLA per l’anticristo. Nessuno di voi. Egli vuole solo controllarvi e uccidervi,  
ma prima dovete cadere nella sua trappola. Questo è il suo piano. 

Miei amati figli state quindi molto attenti e pregate sempre, per ricevere la 
Nostra protezione e la Chiarezza dello Spirito Santo. In modo da restare forti 
e riconoscere chi sono i cattivi. Non abbiate mai paura perché, Noi vi proteggiamo. 
Per farlo, però abbiamo bisogno del vostro SI. Miei amati figli, Mio Figlio non si farà 
attendere a lungo. Non appena le azioni cattive si propagheranno, 
interverrà la mano divina di Nostro Padre, Dio L’Onnipotente e Mio figlio 
verrà giù sulla terra per portare al sicuro tutti i Suoi figli. Siate pronti per 
questo giorno. Adesso sapete ciò che incombe su di voi. Pregate figli Miei e 
andate a confessarvi. Pentitevi e fate penitenza. Ogni buona azione diminuirà 
la sofferenza su questa terra. Non giudicate. Neanche coloro che vi vogliono male. 



Pregate per loro, in modo da far di nuovo brillare la loro luce venuta meno. Con la 
preghiera raggiungete molto. Essa è la vostra arma migliore nella battaglia 
contro l’anticristo e i suoi malvagi aiutanti. 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio . Io ti amo. 

La Tua Mamma in cielo. 

Domanda: come verrà Gesù sulla terra? 

Risposta: figlia Mia se leggi tutti i Nostri messaggi, capisci la sequenza degli 
avvenimenti. Figlia Mia, vi comunichiamo sempre più informazioni, ciò non vuol dire 
però, che quello che abbiamo comunicato in precedenza, adesso non sia più valido. Al 
contrario. Succederà così come Noi diciamo. Si ha bisogno di tutti i pezzi del puzzle 
per farsi un’immagine completa di tutto ciò che avverrà sulla terra. L’importante è 
questo: chi ha fiducia in Mio Figlio Gesù Cristo, sarà salvato. Chi non si converte a 
Lui, avrà difficoltà. Di più al riguardo lo leggete nei Nostri messaggi. 

Grazia cara Madre. 

Io ti ringrazio figlia Mia. Io ti amo molto. 

La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 39 

22 febbraio 2013 

Voi vivete nella fine dei tempi 

Figlia Mia, Mia amata figlia, tu e molti di voi non siete in grado di farvi un’immagine 
reale di tutto ciò che realmente sta accadendo oggi, sulla vostra terra. Non avete 
abbastanza forza immaginativa, per farlo.  Chi possiede un cuore puro, non sa, ciò di 
cui un cuore cattivo, un’anima contaminata da Satana, è in grado di fare. Supera la 
vostra capacità di comprensione e ciò è giusto così. 

Pregate Miei amati figli. In Vaticano si sono insinuati i seguaci del culto 
satanico. Continuamente il diavolo cerca di ordire intrighi proprio lì, 
dove dovrebbe essere il posto più santo. Fino ad ora non ci è riuscito. Con 
le dimissioni del Nostro amato e vero figlio, papa Benedetto XVI, questa 
sede resterà libera e Satana ha già scelto un occupante per questa Santa 
sede. È un uomo cattivo, completamente contaminato e corrotto da 
brama di potere e da adorazioni a Satana. Insieme con l’anticristo egli 
comincerà a voler dominare e controllare il vostro mondo. Siate certi, 
che riuscirà soltanto fino a un certo punto, in questo suo intento. 

Ti chiederai figlia mia, come sia possibile che un papa dell’anticristo possa occupare 
la Santa sede. 

Figli Miei. Ieri vi ho già detto che il Vaticano è corrotto. Con feccia, intendo dire 
proprio questi adoratori di Satana, e molti di loro si sono infiltrati in Vaticano e 
hanno raggiunto le posizioni di più alto prestigio e proprio questi falsi cristiani, o per 
essere più precisi falsi dignitari, permettono che uno di loro occupi il  posto della 
Santa Sede. Prima quindi, che il piano dell’avversario si realizzi, Mio figlio 
Gesù Cristo, verrà a voi dal cielo. 



Figli Miei. Miei amati figli. Voi vivete nella fine dei tempi. Dovete essere 
consapevoli di questo. Per questo, Noi veniamo da così tanti di voi e vi 
mettiamo in guardia. Vi prepariamo a ciò che accadrà. Figli Miei. Miei 
amati figli. Il vostro mondo, così come voi oggi lo vedete, scomparirà; 
svegliatevi, Miei amati figli. Gesù verrà a salvarvi. Tuttavia solo chi si 
dichiarerà a Suo favore verrà sarà salvato. Tutti quelli, che non lo faranno, 
cadranno nella dannazione eterna, ciò vuol dire che saranno torturati per l’eternità 
dal diavolo. Volete questo, Miei amati figli? Per un po’ di soldi e di potere, volete 
perdere la vostra Vita Eterna in Paradiso? Aprite i vostri occhi e le vostre orecchie e 
ascoltate il vostro cuore! Ciò che v’infliggete qui sulla terra non è nulla, in 
confronto a ciò, che il diavolo vi farà, non appena sarete perduti per Mio 
figlio. Miei amati figli, non fatevi questo. Dite NO al male e venite a Gesù. Ognuno di 
voi sarà il benvenuto e ognuno si potrà riposare ed essere accolto nelle braccia di Mio 
Figlio. Non importa, se avete peccato e quanto avete peccato. Ve lo diciamo sempre 
nuovamente. Pentitevi, confessatevi e fate penitenza. Voi siete amati! Amati da Gesù 
e da Dio Padre! Noi vi aiutiamo, a trovare la giusta via non appena voi Ci date il 
vostro SI. Un SI, che dovete ripetere ogni giorno il nuovo, perché gli 
attacchi di Satana verso i figli di Dio, diverranno sempre più forti. La sua 
armata è pronta per rubare un numero sempre maggiore di anime, non gli importa 
nulla di voi, ma gli interessa solo realizzare i suoi loschi piani, in cui voi siete soltanto 
delle vittime. Purtroppo, molti di voi lo comprenderanno solo, poco prima 
di essere lanciati nell’inferno di Satana. Allora sarà troppo tardi. 
L’inferno lo vedete soltanto, quando vi siete decisi contro Mio Figlio e 
cioè il giorno della decisione definitiva. Questo giorno può essere il giorno 
della vostra morte fisica cioè la morte del vostro corpo qui sulla terra. Può essere, 
però anche il giorno della fine del vostro mondo, così come voi adesso lo conoscete. 
L’importante è che vi decidiate per Gesù. Prima lo fate e più facile e meno doloroso 
sarà per voi. Chi resta fedele a Mio Figlio, raccoglierà i frutti promessi da Dio. Chi si 
decide per il male morirà. State bene attenti Miei amati figli, quando dite: “ Dio non 
esiste” perché così, vi decidete automaticamente per Satana. Questo vi deve essere 
chiaro Miei amati figli. Anche se siete persone buone e gentili, arriverà l’ora in cui 
dovrete decidere. 

Miei amati figli, questo è un tema molto vasto. E’ sicuro, che prima vi decidete per 
Gesù, e prima sarete veramente felici e realizzati. Detto questo per oggi, mi vorrei 
congedare. Lasciate, che questo messaggio agisca nei vostri cuori, Miei amati figli. 
Andate in pace. 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo 

******* 

 

Messaggio numero 40 

24  febbraio 2013 

La mia preghiera al mondo 

Figlia Mia. I tempi sono duri e diventeranno ancora più difficili. Ciò che succede in 
Spagna è solo l’inizio della fine. Pregate miei amati figli. Pregate per tutte le povere 
persone cui è presa la casa. Pregate per tutti i poveri che non sanno come arrivare alla 
fine del mese, e pregate Dio Padre, che sia clemente con voi e con loro, affinché non 
succeda o meglio non  sia permesso, che accada ancora di peggio. 



Con le dimissioni del vostro Papa, il Nostro amatissimo figlio, comincia 
ora il periodo più duro, perché molto di ciò che voi considerate ovvio, vi 
sarà tolto. Vivete ogni giorno in consapevolezza e ingratitudine perché presto, molto 
presto, verranno tempi bui sopra la vostra terra. L’anticristo è molto vicino al 
raggiungimento del suo obiettivo. Con il nuovo papa, che proviene dalle sue schiere, 
può mettere in atto i suoi piani malvagi. Verrà un tempo molto duro, per tutti i figli di 
Dio. Trovate più credenti possibili in modo tale da poter, anche quando sarà 
ufficialmente proibito, continuare a festeggiare la Santa messa con la Santa 
Eucaristia, che vi vogliono togliere; in modo che possiate continuare a sentirvi uniti e 
avere uno scambio. 

I gruppi di preghiera sono molto preziosi, però verrà il tempo in cui forse dovrete 
rinunciare anche a questi incontri. Per questo, Io ti prego, Io la Vostra Mamma in 
Cielo che vi ama, vi prego di fissare degli orari durante i quali, anche se divisi uno 
dall’altro, ma uniti nella preghiera, voi possiate continuare a pregare i vostri rosari. 
Alle 15 dovreste pregare tutti insieme la coroncina della divina Misericordia. 
Mettetevi d’accordo sugli altri orari fra voi. Se ogni membro del vostro gruppo 
rispetta l’orario prestabilito, sarete ancora uniti e Gesù sarà con voi. Questo lo 
prometto a tutti i Miei amati figli. Uniti, in tutto il mondo, dovreste fermarvi un 
attimo alle 12.00 per commemoraMi. Se in quel momento siete impegnati nel vostro 
lavoro, bastano poche parole, oppure semplicemente un pensiero, rivolte a Me. 

Cari figli, tenete tutti libere per Me le ore 12.00 e per Mio Figlio le 15.00. 

Vi ringrazio con tutto l’amore materno che provo per ogni singolo di voi. Voi siete i 
Miei amatissimi figli e l’armata di Mio Figlio Gesù. 

Io vi ringrazio, di aver ascoltato la Mia chiamata e di seguir Mi. 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. 

Figlia Mia. Rendi pubblica la mia preghiera al mondo: le 12.00 e le 15.00. Io ti 
ringrazio, Mia amata figlia. Sono Io, il tuo Gesù. Presto ritornerò Mia amata figlia. Mi 
rallegro per l’avvento di questo giorno, anche se sono triste, perché devo stare a 
guardare il gran numero di Miei figli, che di nuovo Mi rifiuterà. Comunque, quello 
sarà un giorno di festa, perché i Miei amati figli, voi che state dalla Mia parte e Mi 
servite, saranno salvati. Io vi amo, con tutto il Mio Essere divino. 

Il vostro Gesù. 

Non abbiate mai paura. Non vi abbandonerò mai. 

******* 

 

Messaggio numero 41 

26 febbraio 2013 

“Di mondo, che presto lo salverò”. 

Mia amata figlia. Sono Io, il tuo Gesù. Io ti amo molto. Dì al mondo che presto lo 
salverò. Di loro, ai Miei figli, i tuoi fratelli e sorelle, che il tempo della Mia seconda 
Venuta è imminente. 

Nessun’ anima potrà nascondersi davanti a Me, tutti Mi vedrete e Mi riconoscerete 
per quello che Io sono. Non abbiate paura, perché Io amo ognuno di voi. Soprattutto 
voi peccatori, voi poveri, poveri peccatori. Venite tutti a Me il vostro Gesù ed Io vi 
libererò dalla sofferenza, che ha colpito la vostra anima a causa del peccato. In più, vi 



perdonerò i vostri peccati e vi porterò con Me nel Mio Regno, non appena arriverà il 
momento giusto. 

Mie amate figlie e figli. Io, il vostro Gesù, che ha sofferto ed è morto per voi sulla 
croce, verrò a voi e in modo visibile, darò il Mio amore. Accoglietelo. Accettate Mi, 
perché solo attraverso di Me potrete essere salvati dalle grinfie del male e 
potrete ricevere la Vita Eterna con Me. Dichiaratevi a Me, Miei amati figli, Io vi 
prometto una vita piena di amore, gioia e gloria. Non abbiate mai paura, perché Io vi 
amo.  

Il vostro Gesù. 

******* 

 

Messaggio numero 42 

26 febbraio 2013 

Sarete testimoni del nuovo paradiso. 

Figlia Mia. Il tempo qui sulla vostra terra è presto terminato. A causa di tutti i piani 
malvagi che l’avversario ha preparato per voi, presto sarà la fine. Mio Figlio, Gesù 
Cristo verrà da voi, e con la mano divina di Suo Padre, Dio l’Onnipotente, Satana e la 
sua oscura armata, saranno distrutte. Non potranno mai più rivendicare il diritto di 
una vita umana, Miei amati fedeli figli. Presto arriverà questo tempo. Mio Figlio e 
Nostro Padre, presto sradicheranno il male dalle radici. 

Figli Miei dovete essere forti, perché ciononostante, molta sofferenza verrà sulla 
vostra terra. Dio Padre non resterà a guardare, senza intervenire, mentre l’avversario 
incita il suo anticristo a distruggere vite umane, figli di Dio. Per questo la vostra terra, 
vivrà ancora molta purificazione. Terremoti, inondazioni, tempeste, temporali e 
fulmini colpiranno la vostra terra, non abbiano paura Miei amati figli. Tutto questo 
deve succedere per scuotere e risvegliare il maggior numero possibile di anime. 

Miei figli. Miei amati figli. Mantenete sempre la fiducia in Dio. Dio Padre protegge 
tutti i suoi figli. Mettete voi stessi e la vostra vita nelle sue mani e non vi potrà 
succedere nulla. Non importa cosa è, quello che provate, quello che vivete, quello che 
dovete sopportare, offritelo a Dio Padre. Solo Lui prende la sofferenza solo Lui 
prende la tristezza, solo Lui soffre insieme con voi attraverso Suo figlio Gesù Cristo 
vostro Salvatore e si addolora con voi. Egli vi regala gioia, un’immensa, profonda e 
realizzante gioia e se pregate lo Spirito Santo vi sarà regalata l’illuminazione. 

Miei amati figli, tutto ciò è un meraviglioso processo, che vi cambia nel profondo e vi 
permette di conoscere i misteri nascosti della comunione con Dio! Venite a Lui, Miei 
amati figli, fidatevi di Lui ed Egli vi guiderà attraverso questa in parte terribile fine 
dei tempi. Non abbiate paura Miei piccoli e grandi figli. Noi vi amiamo, con tutto il 
Nostro Essere e ci rallegriamo, che voi trovate la via verso di Noi. Io, la vostra 
Mamma in Cielo, vi porto verso Gesù, Mio Figlio e, se voi lo volete, vi consegno a Lui. 
Egli, Gesù il vostro Salvatore, vi porta a Dio Padre. Nel frattempo Noi siamo sempre 
con voi e vi accompagniamo attraverso questi tempi della caduta del vostro attuale 
mondo. 

Figli Miei, rallegratevi! Voi sarete testimoni del nuovo Paradiso. Vi dovete però 
dichiarare a favore di Mio Figlio, perché solo lui è autorizzato a portarvi in Paradiso. 
Credete in Lui, fidatevi di Lui. Così siete sempre protetti e Lui si occuperà di voi. 
Abbandonatevi completamente a Lui con tutto ciò che siete e che possedete, ed Egli vi 
regalerà attraverso la provvidenza di Dio una vita in pienezza. Non confondete 



però la pienezza con l’accumulo di beni terreni. Abbiate fiducia e 
riceverete in regalo tutto e ancora di più, di ciò di cui avete bisogno per 
vivere, sia dal punto di vista spirituale, che materiale.  

Miei figli, accettate questa gioia. È una vita che non riuscite a sognare più bella. 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. Grazie, figlia Mia, di scrivere per Me e di 
seguire la Mia chiamata. Io ti amo. La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 43 

27 febbraio 2013 

I giorni sono contati, approfittate ora delle vostre possibilità. 

Figlia Mio. Mia cara figlia. Non aver paura, figlia Mia. Tieniti pronta e tenetevi  pronti 
per i tempi che verranno. Ricordatevi sempre, che chi ha il cuore puro, non ha nulla 
da temere. Tu, figlia Mia, Mia amata figlia, sarai più facilitata rispetto a molti altri. 

Gesù: dico questo, Mia amata figlia, perché tu hai già provato e sopportato questo 
doloroso e intenso dolore. La tua anima è stata sottoposta a una grande purificazione 
e per questo soffrirà poco, rispetto al dolore che dovrà sopportare, chi ha un’anima 
impura.  

Gesù: voi, che fate penitenza e vi confessate, non preoccupatevi per quello che verrà, 
perché vi purificate ogni volta che andate a confessarvi e con ogni offerta di penitenza 
e naturalmente ogni volta che prendete il Sacramento della Santa Comunione. State 
attenti e vigili, e ogni volta che avete peccato, portate il vostro peccato il più presto 
possibile davanti a Dio, ciò vuol dire in confessionale.  Più spesso un sacerdote vi 
condona, nella confessione, i vostri peccati e più purificata sarà la vostra anima, nel 
giorno della grande illuminazione di coscienza. Più pura è la vostra anima e meno 
dovrete sopportare lo stato di dolore e di tormento. Non abbiate quindi paura, Miei 
amati figli. Soprattutto i Miei seguaci, i Miei fedeli servitori, non devono temere nulla 
di terribile, a condizione che la loro anima sia pura. 

E’quasi impossibile avere un’anima realmente pura, qui sulla terra. Ogni giorno, gli 
uomini compiono molti peccati contro Dio. Molti di questi peccati sono solo 
piccolezze, ma ciononostante esse sporcano la vostra anima. Se vi rendete conto di 
questo, sarà più facile per voi, confessarvi se è possibile anche tutti i giorni; infatti, se 
da adesso vi confessate ogni giorno, se ne avete la possibilità, la vostra anima sarà 
meno sporca che se l’ultima confessione risale a una settimana fa, a un mese fa o a un 
anno fa. Ricordatevi di questo, figli Miei e ascoltate anche a tale riguardo, il vostro 
cuore. Se sentite la necessità di confessarvi, non importa quanto piccolo sia il peccato, 
-possono essere peccati consapevoli o inconsci- andate a confessarvi e non posticipate 
la confessione. 

I giorni sono contati. Approfittate ora delle vostre possibilità. Io, il vostro Gesù, 
insieme alla Mia santa Madre e ad altri aiutanti del Cielo, vi staremo accanto, 
resteremo accanto a coloro i quali sono realmente e sinceramente dalla Mia parte e si 
sono convertiti a Me, il vostro Gesù. Adesso ognuno di voi, ha ancora la possibilità di 
scelta. Accettate questa possibilità e rivolgetevi a Me, il vostro Gesù. Io vi amo 
moltissimo e desidererei risparmiarvi tutta la sofferenza che verrà su di voi, ma non 
lo posso fare. 



Miei amati figli siate certi che Io Gesù Cristo tornerò presto e porterò con Me nel Mio 
Regno ognuno di voi, che si sarà convertito a Me. Questo sarà un giorno di grande 
gioia. 

Dio Padre: Io mi rallegro per la venuta di questo giorno, questo giorno mi consola, 
perché allora, i figli che mi amano, saranno uniti a Me. 

Vi amo con tutto il cuore, Gesù, Maria e vostro Padre Dio l’Altissimo. 

******* 

 

Messaggio nr. 44 

28 febbraio 2013 

Il tempo stringe: ancora potete decidere liberamente. 

Figlia Mia, scrivi figlia Mia. Io ti amo. Io so, quanto sei stanca, e ti ringrazio di essere 
disponibile verso di Me e di seguire la Mia chiamata. Figlia Mia. Mia amata figlia. Il 
Nostro amato papa Benedetto XVI in pochi minuti, comincerà il suo meritato 
pensionamento, senza mai indugiare realmente nel riposo perché, come ha già 
annunciato più volte, continuerà a servirvi, Miei amati figli, nella preghiera e nella 
meditazione. 

Figlia Mia anche se adesso si avvicinano i tempi a voi preannunciati, voi che seguite 
Mio figlio, non dovete mai temere. Voi siete i Nostri amati figli e noi teniamo, sopra 
ognuno di voi, che Ci serve, le nostre mani protettrici. La maggioranza non 
comprende realmente il significato di questa protezione. Per comprendere il tipo di 
protezione che vi diamo, dovete separarvi dal mondo materiale, andare oltre e 
scorgere Noi e la vita che ci sarà dopo, anche chiamata: Vita Eterna. Dovete riuscire 
veramente a superare il vostro mondo ora esistente, e inoltrarvi nel Cielo, dove noi 
siamo di casa. Solo pochi di voi comprendono questo e ancora meno, riescono a 
distaccarsi da questo mondo. La nostra protezione supera il mondo materiale, così 
come voi lo conoscete. Quando vi diciamo di proteggervi, vuol dire che vi concediamo 
la Vita Eterna. Siete risparmiati dalla caduta nell’inferno e vi verranno anche 
accordati molti privileg, i per la protezione dai demoni di Satana.  

Molti di voi pensano che Noi vi regaliamo beni terreni o che vi proteggiamo da tutto 
ciò che è, e potrebbe essere, spiacevole. Voi dovete imparare a comprendere i 
misteri di Dio. Chi riesce a farlo, chi riesce a costruirsi e crescere nella 
vita spirituale, comprenderà sempre di più questi misteri e il vero valore 
della vita. 

Figli miei. Miei amati figli. Il tempo che avete a disposizione per cambiare strada e 
convertirvi stringe. Fate un passo verso Mio Figlio Gesù e dategli il vostro SI. 
Pregate Lo di aiutarvi a farlo e sentirete il Suo aiuto. Per farlo vi dovete 
aprire a Lui e invitar Lo a prendere parte alla vostra vita e a essere parte della vostra 
vita. 

Cari figli, la chiamata del cielo presto cesserà. Voi vi dovete decidere, 
prima che sia troppo tardi per voi. Per adesso, potete ancora decidere 
liberamente. Presto però, sarete talmente confusi (sconcertati), che molti 
di voi, non sapranno più cosa e per cosa decidere. Svegliatevi e venite a 
Gesù Mio Figlio. Noi, il Cielo, vorremmo abbracciarvi tutti, portarvi a casa come 
figli che si sono persi; in una casa piena di amore, ricolma di pace e di grande gioia. 



Figli Miei. Venite adesso, in modo tale che l’avversario non vi possa fare niente di 
male. Tutto il cielo ed Io vi amiamo. Ci rallegriamo per il vostro SI e vi aspettiamo a 
braccia aperte. 

La vostra Mamma in cielo, che vi ama sempre (con tutti gli aiutanti celesti). Figlia 
Mia, diffondi questo messaggio. Il tempo stringe. 

La tua Mamma in cielo Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio numero 45 

1 marzo 2013 

Cosa aspettate? Riconoscete i segni dei tempi! 

Figlia mia. Mia amata figlia Io ti amo e ti proteggo. Vivete l’amore, Miei amati figli e 
fate tutto PER AMORE anche le cose, che vi riescono difficili. Amatevi 
vicendevolmente come Gesù e Dio Padre vi amano, e non perdete mai di vista la 
strada della luce divina. Chi anela a Dio farà del bene, anche se all’inizio forse vi 
riuscirà difficile. Se voi, Miei amati figli non perdete mai di vista Dio Padre, la via 
verso di Lui, verso il suo amore, allora vi renderete conto, che anche la più spiacevole 
piccolezza della vita quotidiana, può essere fatta con amore. E se questo, vi è sempre 
chiaro, voi potrete senza grande sforzo, assolvere queste cose nell’amore. 

Miei amati figli. Ogni inizio è faticoso perché necessità di un cambiamento da parte 
vostra, in questo caso c’è bisogno di un cambiamento in voi stessi. Noi vi aiutiamo, 
se voi Ci pregate di farlo. Una schiera di Santi e di Angeli vi stanno accanto, così 
tanto vi ama il vostro Dio Padre. Egli vorrebbe che ognuno di voi, Sue così amate 
creature, troviate la strada verso di Lui e per questo, vi offre sempre nuovi aiuti. 

Figli Miei, Miei amati figli. Non indugiante più a lungo. Convertitevi. Seguite 
la via della bontà. Tenetevi lontano da tutto ciò che danneggia la vostra 
anima, cioè il peccato, che dovete evitare. Se questo vi riesce difficile, allora 
invocate Ci! Noi siamo qui per voi! Noi aspettiamo che voi Ci permettiate di 
aiutarvi! Per favore invocate Ci in modo tale da poterlo fare e in modo tale da poter 
percorrere insieme a ognuno di voi la strada della luce divina. 

Figli Miei. Io vi amo ed è proprio per questo amore, che appaio a molti 
figli nel vostro odierno tempo, in modo tale da poter raggiungere, il 
maggior numero possibile di anime. Mio figlio, Gesù e vostro Dio Padre 
l’Altissimo hanno dato la loro approvazione alla Mia apparizione ad 
alcune anime scelte, qui sulla terra. Queste, sono i nostri messaggeri; i 
messaggeri della fine dei tempi e nello stesso tempo i messaggeri del 
tempo nuovo, perché non appena, questo vostro mondo finirà, voi 
entrerete in un nuovo e pacifico mondo, governato da Mio figlio. Affinché 
questo possa accadere, è necessario ancora un duro combattimento: il 
combattimento per le anime.  

Satana non vuole cedere il suo potere e cerca adesso di attirare più anime possibili 
dalla sua parte. Il male sulla terra diviene sempre più grande. Sempre più figli di Dio 
soffrono. Solo chi ritorna a Gesù può essere salvato ed entrare nel Nuovo Mondo. 
Tutte le anime che si dichiarano per Satana o che semplicemente rifiutano Mio figlio, 
non conosceranno il Nuovo Mondo. Resteranno nel dolore e nella sofferenza e 
verranno profondamente umiliati e scherniti e infine torturati per sempre. 



Non sbarratevi da soli, la via verso l’Eternità, Miei amati figli! Riflettete, 
come vorreste vivere: in pace, nell’amore, nella piena realizzazione e 
gioia o nella desolazione, nella sofferenza, nella tortura e nella pena? 
Questo è ciò che Satana riserverà alle anime che riuscirà a rubare. 

Voi miscredenti, credete! Il tempo stringe, e dovete prendere al più 
presto una decisione. Appena incominciate la strada verso Mio figlio e Dio Padre, 
salvate la vostra anima. Non aspettate oltre e non datevi al maligno. Chi non 
prende nessuna decisione morirà. Rendetevi conto di questo! 

Miei amati figli. Svegliatevi! Pregate ogni giorno! Ricercate la confessione e 
cominciate a provare pentimento per vostri peccati. Come fare, per purificare la 
vostra anima, qui sulla terra l’avete sentito, in molti dei nostri messaggi, dati a questa 
Nostra amata figlia che ha accettato questo compito per aiutar Ci a salvarvi. 
Ascoltate la Nostra parola! Seguitela! Vivete secondo essa!  Divulgate le 
Nostre parole! Così anche voi potete aiutare le vostre famiglie, i vostri 
amici e molte altre anime a salvarsi! Venite a Gesù, Mio figlio! Dite SI a Mio 
figlio! 

Miei figli, Miei amati figli. Chi si rivolge a Noi, verrà aiutato, chi viene a Noi e si 
dichiara per Mio figlio verrà salvato. Che cosa aspettate ancora? Riconoscete 
dai segni del vostro tempo, che il mondo così come voi ora lo conoscete, 
non ha possibilità di sopravvivere. Ci deve essere un cambiamento e un 
cambiamento avverrà! Adesso avete la possibilità di mettervi sulla strada e dalla 
parte del bene. Cominciate ora Miei cari figli, fate il primo passo.  Noi vi aspettiamo 
con grande gioia! 

La vostra Mamma in cielo che vi ama. 

Figlia mia, continua a diffondere la Nostra parola. Non avere paura. Anche nei tempi 
più bui, noi continueremo a parlare con te e ad apparirti. Grazie di aver seguito la 
Nostra chiamata. 

La tua Mamma in Cielo che ti ama sempre. 

******* 

 

Messaggio nr. 46 

2 marzo 2013 

Chi non si converte resterà davanti a una porta chiusa! 

Figlia Mia. Ascoltami e scrivi figlia Mia. Io il vostro Gesù, amo ogni anima, ma per 
poter fare qualcosa per voi, ho bisogno del vostro consenso, del vostro SI. Questo è un 
SI, che devote rinnovare ogni giorno. Chi Mi dona il suo SI, a Me il suo Gesù, verrà 
salvato. 

Maria madre di Dio: Miei amati figli. Il tempo stringe. Preparatevi per un nuovo 
mondo. Un mondo colmo di amore, pace, gioia e di gloria. Un mondo, che fino ad ora 
non avete potuto conoscere. 

Figli Miei. Miei amati figli. Il tempo stringe, il tempo della seconda Venuta di Mio 
figlio, Gesù Cristo si avvicina e chi desidera salvare se stesso e i suoi cari dalle 
tenebre, dalla disperazione, dalla tortura e dalla pena, per nominarne solo alcuni, 
prepari la propria anima all’incontro con Mio figlio. Nei nostri messaggi c’è scritto 
come fare. La purificazione è l’unica via, di essa fanno parte il cambiare strada, la 
penitenza e il pentimento e tutto ciò che vi abbiamo insegnato. Non perdete tempo. 



Venite a Mio figlio. Date Gli il vostro SI, così potrete entrare insieme a Lui in questo 
Nuovo Mondo, in cui Mio figlio regnerà. 

Miei amati figli, Miei così amati figli non vorremmo perdere nessuno di voi, ma 
purtroppo l’avversario fa di tutto per acchiapparvi. Se cadete nelle sue trappole, allora 
solo Mio figlio vi può aiutare. Andate verso di Lui. Venite a Lui. Chiamate Lo e 
regalate Gli il vostro SI. In questo modo possiamo proteggere tutti i Nostri figli e 
portarvi in questo nuovo, meraviglioso Mondo. 

Dio Padre: ”cambiate strada miei amati figli e figlie, perché solo attraverso 
Mio figlio Gesù Cristo, riceverete la Vita Eterna, solo attraverso di Lui 
avrete accesso alla porta del Paradiso, solo attraverso di Lui troverete la 
via verso di Me, vostro Padre.” 

Gesù: “Cosa aspettate Miei amati figli. Io tengo pronto un posto per chiunque Mi ami. 
Porterò tutti con Me, il giorno della grande gioia, quando Satana sarà vinto e 
condannato. Venite a Me, Miei cari figli, perché chi apre la  porta a satana, verrà 
buttato nell’inferno, da cui non ci sarà più ritorno. Ciò che là accadrà all’anima, ve lo 
abbiamo già detto in molti dei Nostri messaggi. Non siate stupidi. Non rinunciate alla 
vostra eredità e non condannatevi con le vostre mani; perché è quello che fate, se non 
ritornate a Me. 

Figli Miei, credete Mi quando vi dico, che amo ognuno di voi, perché il Mio cuore è 
grande e il mio amore trabocca. Per voi sono morto sulla Croce, e per voi Io ritorno 
per portarvi nel Mio Regno. Ognuno è il benvenuto, però lui\lei deve avere il cuore 
puro, cioè deve stare dalla mia parte. Chi non si converte a Me si trova davanti 
ad una porta chiusa. 

Io vi amo. Ogni singolo è prezioso per Me e mi rallegro in comunione con voi, di poter 
entrare con voi nel Regno di Mio Padre. “ 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Grazie, figlia Mia, di aver scritto per Noi. 

Noi ti amiamo. La tua Mamma in cielo e Dio Padre. 

******* 

 

Messaggio  nr. 47 

3 marzo 2013 

Il sogno 

Figlia Mia, Mia amata figlia. Siediti vicino a Me. Il sogno di questa notte è stato 
orribile e incomprensibile per te. Ti diremo perché è così: figlia Mia, Mia amata figlia. 
Le anime, che non sono unite a Dio, sono capaci delle più grandi scelleratezze. Non 
torturano solo gli altri, ma anche se stesse. Questo è cos, perché hanno  bisogno di 
sensazioni sempre più forti, per poter ancora sentire qualcosa. Ciò che tu hai visto è 
incomprensibile per un’anima unita a Dio. Comprenderai presto il significato del tuo 
sogno. Lo intuisci già in parte, ma i dettagli non li conosci. 

Figlia Mia. È una situazione terribile, quando un’anima si è allontanata così da Dio, 
da fare tutto ciò che è contrario alla vita. Tu hai visto queste anime torturare se 
stesse; esse però non percepivano il buttarsi nelle fiamme, come un tormento, anzi 
era per loro solo un brivido. Un brivido completamente malato come direste voi, ma 



per queste anime, separate da Dio, questo è normale. Satana gli ha così ben 
ammaestrati che si deturpano, si danneggiano, si torturano da sole. 

Figli Miei, svegliatevi. Nessuno di voi si può immaginare una cosa simile. Non è cosa 
comprensibile per i figli che vivono in Dio, ma ciò nonostante questo esiste, figlia 
Mia. Ciò che hai visto, non era neanche l’inferno ma macchinazioni sataniche, che si 
svolgono qui sulla terra. Noi, Noi tutti che stiamo qui con te, sappiamo che questo per 
te è l’inferno, ma credi Mi, Mia amata figlia: l’inferno è molto più atroce di così. Tu 
hai visto, che queste persone, non soffrivano, ma si rallegravano ed erano esaltate 
volendo vedere quanto riuscivano a sopportare nel lasciarsi bruciare dalle fiamme del 
fuoco. 

Figlia Mia a nessuno dei Nostri figli succederà mai una cosa simile. Purtroppo però ci 
sono persone, che si sono rivolte al diavolo, nella maggioranza giovani pure anime 
che l’hanno fatto per curiosità e che adesso vanno avanti conducendo una miserevole 
vita nel satanismo e nella schiavitù. E’ terribile ciò di cui il diavolo è capace. Queste 
anime sono schiave di Satana e non esiste ritorno per loro. Si sono precluse il futuro 
qui, come anche la Vita Eterna. 

Perché questo non accada a nessuno dei Figli di Dio, è così importante condurre una 
vita con Dio. Noi, e tutto il Cielo riunito, vi proteggiamo da Satana e dai suoi demoni. 
Decidetevi per Me, il vostro Gesù. Io vi amo. Il vostro Gesù. 

Mia amata figlia, questo fu un sogno terribile per te, ma Noi vorremmo farvi riflettere 
su ciò che incombe sulle vostre anime, se s’impegolano con satana. Ciò che egli 
promette e che inizialmente anche dona, è soltanto una trappola. TUTTE le anime 
che cattura, diventano sue vittime, ed egli le tortura nella maniera più crudele. 

Figlia Mia, non avere paura. Quelli che si sono dichiarati per Noi, non cadranno nella 
sua trappola, ve lo promettiamo con tutta la Nostra santità. Vai ora. Noi auguriamo a 
tutti i figli pace nel cuore e grande gioia. Io il Vostro Gesù presto, molto presto vi 
libererò da questo mondo spaventoso. Io vi amo. Il Vostro Gesù in unione con la Mia 
Santa Madre, vostra Madre in Cielo e Dio Padre l’Altissimo. 

Dio Padre: “figli Miei, Io Padre di tutti, adesso molto presto, darò il mio consenso 
affinché Mio Figlio Gesù Cristo, possa cominciare la battaglia finale contro Satana, 
per salvezza delle vostre anime.” 

Maria Madre di Dio: ”preparatevi Miei amati figli. Dio Padre vi manderà Gesù Cristo, 
così come ha appena detto, e ciò accadrà molto presto. Pregate, figli Miei, perché 
soltanto la preghiera vi può aiutare a fermare i terribili propositi del diavolo e a 
limitare i danni da lui  provocati. Vivete, Miei amati figli e preparatevi. Vi abbiamo 
dato in mano tutto quello che dovete fare, per la vostra preparazione.” 

Vi amiamo. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 48  

5 marzo 2013 

Ne va della fine dell’esistenza del vostro mondo attuale. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Vieni figlia Mia, siediti vicino a Me. Io ti amo. Mia cara 
figlia. Non dimenticare mai che il Cielo ti ama. Con Cielo, intendiamo dire, tutti quelli 
che ti pensano e tu sai in parte di chi si tratta.  



Figlia Mia, verranno tempi seduttori. Adesso che il denaro, ha un ruolo sempre più 
importante, è più facile per i Nostri amati figli, cadere nella trappola del seduttore. 
Chi rinnova sempre di nuovo il suo SI a noi e ci prega di guidarlo per i sentieri della 
vita, a costoro non succederà NULLA. Lo promettiamo, Io la Vostra Mamma in Cielo 
e Gesù che vi ama così tanto, voi i Nostri amati figli, fedeli servitori e seguaci. Non 
abbiate paura e restate nella preghiera. Questa può essere una breve parola rivolta a 
Noi, un pensiero di supplica come: ”Gesù aiutaci”, la visita di una Chiesa, di una città 
santa e naturalmente la preghiera, così come vi è stata insegnata. 

Figli Miei. Non importa quanto oscuri e tremendi diventeranno i tempi, VOI 
PORTATE IN VOI LA LUCE DI DIO! Siatene consapevoli, Miei così amati seguaci. 
Siete voi, che rendete la terra degna di esistere. Siete voi che divulgate la luce e 
l’amore di Dio sulla terra. Siete voi che attraverso la fede in Noi, aiutate molte anime 
a trovare la strada verso di Noi. È un tompito di grande responsabilità, che voi tutti 
avete accettato e vi siete presi a carico, per Noi. E’ sicuro, che voi spegnerete il male 
su questa terra insieme a Mio figlio Gesù Cristo. Lo fate attraverso la preghiera. E 
siate certi che avete molti intercessori, perché ogni anima che voi portate sulla strada 
verso di Noi, vi sarà grata per l’eternità. Si tratta di un profitto meraviglioso! Il 
ringraziamento da parte del cielo è già sicuro e vi vengono regalate sempre più grazie. 
Miei amati figli, questa missione è così grande e così importante, perché ne va della 
fine del vostro mondo attuale. Ci sarà, come vi abbiamo già comunicato in uno dei 
messaggi precedenti, soltanto più il bene e il male. Questo vuol dire, che le persone, 
tutte le persone, ognuno singolarmente, dovrà decidere da che parte schierarsi. Chi 
non lo fa, si abbandona al potere oscuro e a causa del suo non voler decidere, si 
deciderà per la dannazione. 

Dio Padre: “Miei amati figli e figlie. L’unica strada verso di Me il Vostro Padre celeste, 
è attraverso Mio Figlio Gesù Cristo. La sua santa Madre, la Vergine Maria appare qui 
sulla terra per portarvi verso di Lui, Gesù Mio figlio. Accettate l’aiuto che vi dono 
adesso, in questi ultimi tempi. Infatti, quando il tempo della decisione sarà 
terminato, voi che non vi siete dichiarati per Mio figlio, soffrirete. Cambiate strada, 
miei amate figlie e figli e tornate verso di Me, vostro Padre e vostro Creatore, che vi 
ama, il, Dio l’Altissimo.” 

Maria Madre di Dio: “Figlia Mia. Mia cara figlia. Divulga questo messaggio. Esso è, 
come del resto tutti gli altri, molto importante. Presto parleremo ancora con te.” 

Noi ti amiamo. La tua Mamma in Cielo con Gesù e Dio Padre. 

******* 

 

Messaggio nr. 49 

6 marzo 2013 

Una relazione deve crescere. 

Figlia mia. Siediti vicino a Me. Io ti amo. Mio figlio Gesù, il vostro Gesù è morto per 
voi sulla croce. Egli è rimasto fedele, a Dio, Padre di noi tutti e ha preso questa 
sofferenza su di sé, per liberarvi e salvarvi dal peccato, Miei amati figli. Molti figli di 
Dio lo seguono. Molti credono in Lui. Molti vivono secondo i comandamenti del 
Signore, però molti di più non lo conoscono, non lo vogliono conoscere e /o lo 
rifiutano, sebbene Egli, Mio figlio Gesù, abbia preso su di sé questa tremenda 
sofferenza per tutti i figli di Dio. 



Figli Miei. Io la vostra Mamma in cielo vedo con tristezza l’infelicità di molti dei Miei 
figli. Essi rifiutano Mio figlio, brontolano contro Dio, che come dicono loro, li ha 
messi in questa situazione e non vedono che se si rivolgessero veramente a Lui, Egli 
toglierebbe loro la sofferenza e la tristezza.  

Voi, Miei amati figli, dovete aprirvi a una relazione con Mio Figlio. Non aspettatevi 
dei miracoli non appena pregate un Padre nostro o una novena o un rosario. Dovete 
rinunciare al vostro modo di pensare automatico e vivere realmente questo vivo 
scambio con Mio figlio con Dio Padre e con lo Spirito Santo. Come le vostre relazioni 
terrene, la relazione verso Dio, verso Gesù Cristo, deve CRESCERE. La fiducia deve 
essere costruita. Deve avvenire uno scambio con i pensieri, con le parole e con le 
azioni. Riflettete quanto deve crescere la fiducia verso una persona, prima che vi 
fidiate realmente di lei. Quanto ci vuole fino a quando vi aiutate e v’impegnate l’uno 
per l’altro! Tutto questo ha bisogno di tempo per instaurarsi. Dovete lavorarci con 
costanza. Una relazione deve crescere, altrimenti non può nascere ne sussistere. 
Anche la relazione con Dio e Gesù deve crescere Miei amati figli. Voi non potete dire 
oggi: Padre mio, io Ti amo e domani, maltrattare i vostri prossimi. Non potete dire: 
“Dio, se adesso fai questo per me, allora io credo in Te”. Al contrario dovete per primi 
credere in Lui, poi meravigliosi grandi e piccoli miracoli avverranno nella vostra vita. 
Dovete rinunciare alla vostra volontà e lasciare che si realizzi la volontà di Dio. 
Questo non è facile per i Nostri figli. Il cielo lo sa, ma sappiamo anche, quanto sia 
meravigliosa e ricca la vostra vita, se vi lasciate conquistare veramente da Dio Padre. 

Figli Miei, Miei amati figli. Cominciate e date a Gesù il vostro SI. Egli vi ama con tutta 
la sua divina forza e si rallegra per voi e per la strada fatta insieme verso Dio Padre. 
Consegnate Gli la responsabilità per voi, ciò vuol dire abbandonatevi nelle sue mani, 
ascoltate il vostro cuore, vivete con Lui, e secondo il volere di Dio, così tornerete a 
essere felici e proverete molta gioia. 

Figli Miei. Miei così amati figli. Accettate e mettete in pratica la Nostra parola, le 
parole del Cielo. Noi siamo sempre qui per voi e aiutiamo chiunque, Ci prega di farlo.  

Con profondo amore e comunione, la vostra Mamma in cielo. 

Figlia Mia. Diffondi quanto detto, in modo tale che più figli possibili, possano trovare 
la strada verso di Noi. 

******* 

 

Messaggio nr 50 

8 marzo 2013 

Ci sarà moltissima confusione 

Ci sarà molta confusione fra di voi. Mia amata figlia. Io, il tuo Gesù sono qui per 
istruirti. Prima vorrei ringraziare tutti voi, che diffondete in modo così meraviglioso 
la nostra parola. E’ molto importante che raggiungiamo più anime possibili, così 
molte anime, ancora non credenti, possono trovare la strada verso di Me, il Vostro 
Gesù. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. È arrivato il tempo, in cui in cielo sono state fatte tutte le 
preparazioni per la Mia seconda apparizione, il Mio ritorno sulla terra. Vi dovete 
preparare perché non appena Io arrivo, molte anime saranno così sopraffatte, che 
avranno paura. Grande paura. Altri si convertiranno immediatamente a Me, voi i 
Miei seguaci avete un compito molto importante perché voi, Miei cari figli, sarete 
delle guide, per queste anime. Ci sarà tanta confusione fra di voi. Per questo ho  



bisogno di voi, anche per stare vicino a questi altri figli. Avrete tutta la responsabilità 
per queste anime, e il Cielo vi assisterà e vi aiuterà. Vedete ora, quanto sia 
importante, che più anime possibili, si convertono a Me già adesso, in questo periodo 
della preparazione. 

Figlia Mia. Dì a tutti i Nostri figli quanto li amiamo e quanto ci rallegriamo per ogni 
singolo di voi. Molta sofferenza e dolore saranno  risparmiati a coloro i quali si 
convertono a Me, in questo tempo, prima della Mia seconda Venuta. Voi siete tutti 
figli di Dio e per tutti è aperta la porta per il Mio nuovo Regno, però chi non si 
dichiara per Me, non potrà venire. 

Figli Miei. Vi amiamo così tanto. Solo per questo mandiamo nel mondo, la Nostra 
parola attraverso i figli prescelti, che ci hanno dato il loro SI. Vi vogliamo raggiungere 
tutti, toccare il vostro cuore e preghiamo che voi cominciate al più presto il vostro 
ritorno a Noi, a Me il Vostro Gesù. 

Figli Miei, Io il vostro Gesù, amo ogni singola anima. Sarei così felice, di potervi  
prendere singolarmente nelle Mie sante braccia regalandovi sicurezza, di sapervi 
felici, e di donarvi una vita nell’amore e nella pace. Tengo pronto per voi, tutto questo 
e molto ancora nel Mio Regno e chiunque Mi ama, potrà entrarvi assieme a Me.  

Cambiate strada Miei amati figli e riconoscete Mi il vostro Gesù. Sono sempre qui per 
voi. Io sarò sempre vicino a voi, e combatto per ognuno di voi, fino alla fine di questi 
giorni. Decidetevi per Me, Miei amati figli e per il Nuovo mondo. 

Io vi amo. Il vostro Gesù 

******* 

     

Messaggio numero 51 

8 marzo 2013 

Chi prega protegge se stesso e gli altri. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me. Si, Noi Mio figlio ed Io, la tua Mamma in Cielo, ti 
preghiamo di scrivere la Nostra Parola e di comunicarla agli uomini, perché li 
amiamo molto. Non farti problemi per la diffusione, perché Mio figlio, Gesù Cristo si 
occupa di questo compito per te. 

Egli, l’Onnipotente, ha dato la Sua approvazione e il Suo consenso a questa Missione 
così importante, così, questi messaggi saranno letti da moltissimi uomini e verranno 
in questo modo ulteriormente diffusi. Mio Figlio se ne occupa. 

Figlia Mia. Hai di nuovo visto avvicinarsi il potere maligno e disugustata hai 
osservato gli oscuri demoni protendersi oltre la tua casa. In un attimo si mostrarono e 
dopo si nascosero. E’ così, figlia Mia, perché tu lavori per Noi. Demoni malvagi ti 
perseguitano, ma non hanno alcun potere su di te. Tu, sei sotto la Nostra protezione 
divina e non hai nulla da temere, neanche per la tua famiglia. 

Figlia Mia, Mia amata figlia. Io, il tuo Gesù, vi amo molto e non permetterò che tu, e i 
tuoi cari abbiate alcun danno. Avete già sofferto molto e soffrite ancora molto, per 
quelli che non vogliono credere in Me. Siete stati sottoposti a prove difficili e le avete 
superate. Le avete accettate e avete trovato la strada verso di Me, il vostro Gesù, Mi 
avete amato dal primo istante, anche se tu, Mia amata piccola figlia, qualche volta hai 
anche gridato disperatamente al Cielo per incomprensione. 



Figlia Mia, tu vivi la tua vita nella fiducia in Noi. Hai cominciato a dar fiducia alla Mia 
Santissima Madre quando ti apparve “a ciel sereno” e tu all’inizio pensasti che tutti La 
potessero vedere. Accettasti tutto con naturalezza, senza realmente capire, ciò 
nonostante hai avuto fiducia fin dall’inizio. Ti sei sottoposta, a tutto ciò che Dio ha 
dovuto importi, per poterti purificare e permetterti così di entrare nel Mio Regno e 
contribuire  ancora di più, a portare molti uomini sulla strada verso di Me, 
nonostante tu non ne sei ancora del tutto consapevole. 

Figlia Mia. Mia amata figlia, ti ho scelto e ti ho reso forte. Grazie al tuo SI, ho potuto 
provocare molto nel mondo e ancora di più farò con il tuo aiuto. Credi in Me. Amami. 
Grazie, di averMi ascoltato. Il tuo Gesù, che ti ama sempre. 

 

Maria Madre di Dio: figlia Mia. Mia amata figlia. La forza, sta nella preghiera, non 
avete bisogno di altro per restare sulla strada verso Dio. Chi Ci prega è con Noi e Noi 
con lui. Chi prega è aiutato. Chi prega non è mai solo, chi prega protegge se stesso e 
altri. Chi prega ama. Cosa c’è’di più grande dell’amore? Vivete figli Miei. Pregate, 
confessatevi e siate buoni l’uno con l’altro, questa è la strada per raggiungere Dio. 
Grazie figlia Mia. Buona notte. 

 

Gesù: figlia Mia, Mia amata figlia. Fai tutto con amore. Se lo fai, le tue azioni saranno 
riconosciute dal Cielo come ”cosa buona”, e ciò aiuterà ad alleviare la sofferenza sulla 
terra. Non importa, quanto brutta possa essere la situazione, non perdete l’amore nei 
vostri cuori. Pensateci e cercate di vivere come ho detto. Chi ha difficoltà a farlo, 
invochi Me, Gesù. Io vi aiuterò. 

Preghiera nr. 12: 

Oh mio Gesù, aiutami in questa situazione. Innondami con il Tuo amore, in modo 
che io possa sentirlo e trasmetterlo, donando amore anche ad altri.  

Figlia Mia. Io ti amo. Il tuo Gesù.  

******* 

     

Messaggio nr.52 

8 marzo 2013 

Non cadete nelle bugie di Satana. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Il diavolo non vi lascia stare, e indurrà in tentazione tutti 
i Nostri amati figli. Dovete esserne consapevoli, e restare forti. Se avete peccato, 
portate il vostro errore in confessionale. Pentitevi delle vostre azioni e atteggiamenti 
peccaminosi. Restati fedeli a Mio Figlio. Non diventate schiavi delle bugie di Satana, 
che adesso vuole impadronirsi del dominio della terra. Voi sapete, perché ve lo 
abbiamo sempre ripetuto, che questo tempo malvagio non terminerà con la vittoria di 
Satana, ma con il suo esilio. Credeteci, perché Mio Figlio Gesù, vi libererà dalle grinfie 
di Satana e getterà lui e il suo anticristo nel Mare di fuoco. Tutti i loro seguaci,che non 
si dichiareranno in tempo per Mio figlio, soccomberanno insieme a loro. 

Figli Miei, siate avvisati. Voi vivete nella fine dei tempi e soltanto la conversione, e 
l’accettazione di Mio figlio per quello che Egli è, può liberarvi dal dominio di Satana. 
Mei amati figli, vorrei porre la vostra attenzione sul Sigillo del Nostro Signore. È il 



Sigillo della Protezione, per questo periodo della fine dei tempi, esso garantisce una 
grande protezione. Per favore pregatolo ogni giorno. Esso è il Sigillo del Dio Vivente. 

 

Grazie, figli Miei. Io vi amo , la vostra Mamma in Cielo. 

******* 

     

Messaggio nr. 53 

9 marzo 2013 

Siete tutti diversi. 

Figlia Mia, Mia amata figlia. Mio Figlio Gesù è sempre con te. Non ti\vi devi\dovete 
preoccupare. Egli si occuperà e si occupa di TUTTO. I vostri messaggi, la Nostra 
parola, si diffonderanno in tutto il mondo, anche se non saranno tradotti in altre 
lingue. Tutto comincerà e succederà nel momento giusto. Non rimuginare Mia amata 
figlia. Noi siamo con voi e vi proteggiamo. 

Tu, figlia Mia sei stata scelta per parlare per Noi, per diffondere la Nostra Parola. Di 
tutto il resto si occupa Mio figlio. Non permettere che siano fatti dei confronti con 
altri veggenti, perché ogni veggente, chiamato da Noi, ha il suo particolare (specifico) 
compito. Tu figlia Mia, parli a un gruppo di anime, che in parte conoscono già l’amore 
di Dio; altri veggenti parlano ad anime che aspirano all’amore di Dio e altri ancora 
parlano ad anime che troveranno la via verso Mio Figlio solo attraverso quest’amore. 
Voi siete tutti diversi e per questo Mio Figlio, vi parla in questi modi diversi. 

Io ti amo, la tua Mamma in Cielo.  

******* 

     

Messaggio nr. 54 

10 marzo 2013  

Voi chiedete a gran voce l’adattamento della Santa Chiesa al vostro 
attuale mondo. 

Figlia Mia. Sono Io. La tua Mamma delle lacrime. Io piango per i Miei figli che vivono 
sulla terra e che si sentono COSI’ vuoti. Non ne sapete la causa e quindi pensate di 
dover cercare gli errori nel vostro mondo, invece essi risiedono in voi stessi. 

Figli Miei, il Mio cuore materno piange, perché avete esiliato Dio e Gesù, Mio Figlio, 
dalla vostra vita. Non sapete più che la vera gioia sta in Mio figlio. Avete dimenticato 
che Dio Padre è il vostro Creatore. Di conseguenza avete preso un’altra strada e siete 
così caduti nella rete del diavolo. Questo non è successo a tutti. Pochi conoscono 
ancora gli insegnamenti di Mio figlio e i comandamenti di Dio, Nostro Padre, ma  
ancora di meno vivono secondo essi. Soprattutto i comandamenti di Nostro Signore 
sono difficili da seguire, per la maggioranza dei figli. 

Voi pretendete un adattamento della Santa Chiesa del Mio amato Figlio al vostro 
attuale mondo, solo perché non volete cambiare. Cercate gli errori in Dio Padre e 
nella Sua santa Chiesa e pretendete che il vostro Creatore, rappresentato dal Santo 
corpo di Mio figlio qui sulla terra, si sottometta alle vostre necessità, quando in realtà 
è Lui che, per amore vi ha creati, vi ha regalato il libero arbitrio e anche oggi, 



nonostante i vostri peccati e la vostra negazione della Sua esistenza, vi ricopre con 
amore, con grazie e con regali meravigliosi. 

Non comprendete, Mei amati figli che siete figli di Dio? Avete veramente dimenticato, 
da dove provenite? Non sapete, che non sarete mai annullati? Che cosa vi è successo, 
da spingervi a mettere da parte Dio Padre l’Altissimo e da non pensare più a Lui? Chi 
cerca veramente di ascoltare nel suo profondo, troverà Dio in sé. Per questo che non 
lo fate, perché sapete, che siete voi che dovete cambiare, ma questo, è scomodo. 
Dovreste abbandonare la vostra piacevole vita, che molto spesso è tutt’altro che 
piacevole, ma la cosa essenziale per voi è: non dover cambiare. Non è comprensibile 
che voi preferiate una vita senza Dio, a quella con Lui. Chi può esistere senza il suo 
Creatore? La risposta la conoscete. E cosa credete succeda alla vostra anima non 
appena abbandonate la vita terrena? 

Figli Miei svegliatevi! Voi adombrate la vostra anima con un sacco di soddisfazioni 
terrene e pensate che questo possa continuare in eterno. La vostra anima soffre ma 
voi, non ne volete sapere nulla. Non lo volete ammettere e così fate finta di non 
notarlo e l’ombra che ricopre la vostra anima, diventa sempre più grande. Figli, Miei 
amati figli, cosa pensate che succeda quando la morte vi raggiunge e la vostra anima 
resta viva? VOI siete l’anima! Dovete esserne consapevoli. Voi esisterete per sempre, 
solo il luogo, dove andrete, quello lo decidete voi stessi. 

Svegliatevi quindi. Trovate la strada verso Dio, perché chi non vuole andare per 
questa strada, sarà catturato dal diavolo, torturato e mai più liberato. Non 
precludetevi la vostra eternità per pigrizia. Cambiate strada, modificate voi stessi e, 
siate buoni l’ uno con l’altro, allora solo allora, le Mie lacrime si esauriranno e il Mio 
cuore riderà di nuovo.  

Io vi amo. Non dimenticatelo. La vostra Mamma delle lacrime. 

Grazie figlia Mia.  

******* 

     

Messaggio nr. 55 

 11 marzo 2013  

Quanto ferisce il mio cuore… 

Scrivi, figlia Mia, Io il tuo Gesù, che ti ama,sono con te.  

Mia amata figlia. Quanto ferisce il Mio cuore vedere, come sono confusi già adesso i 
Miei amati figli. Che cosa temete? Perché molti di voi, hanno ancora bisogno 
dell’approvazione umana? Tu, figlia Mia sei stata scelta per questa Missione. Le 
persone devono comprenderlo. Chi non si dichiara per Me, chi non si apre a Me, non 
può partecipare a questa Missione, è troppo importante perché sia disturbata o 
addirittura impedita da sfoghi egocentrici. Quando sentite, che non è fatto per amore, 
allora separatevi.  

Figlia Mia, Mia piccola delicata figlia. Sei troppo “aperta” (vulnerabile) per queste 
aggressioni e ti feriscono. Io vedo, come la tua anima soffre e sento il tuo dolore. Io 
posso agire soltanto nelle persone, che mi danno il loro sempre rinnovato SI, solo 
allora, posso esercitare la mia influenza. Se il Si a Me non si rinnova, voi dovete 
separarvi da queste persone, perché esse limitano, attraverso il loro comportamento, 
il flusso d’amore, con cui è benedetta questa Missione. 



Figlia Mia, Mia amata figlia lascio a te la decisione. Se tu senti, che ci deve essere un 
cambiamento allora mettilo in atto. Invoca Mi ed io vi aiuterò. Resta nella fiducia 
completa in Me. Non avere paura. Questa Missione continuerà, e noi preghiamo per 
……. e la sua famiglia.  

Ti ringraziamo Mia delicata figlia. Il tuo Gesù, che ti ama sempre. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Non scoraggiarti, quando sopraggiungono le difficoltà. 
Tutto serve per metterti alla prova. Abbi fiducia soprattutto in Mio figlio. Egli 
aggiusterà tutto. I tempi sono bui e gli attacchi verso i Nostri amati figli aumentano. 
Non abbiate paura. La mano vigile di Dio è sopra di voi e vi concede una protezione 
straordinaria.  

Non avvilirti Mia amata figlia, Io la tua Mamma in Cielo, sarò sempre con te. 

Io ti amo. Buona notte  

******* 

     

Messaggio nr. 56  

12 marzo 2013  

Chi ha fiducia in Me non morirà. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Io ti amo. Io, la tua Mamma in Cielo mi rallegro, perché 
ricevi delle lettere meravigliose, e la Nostra parola è ascoltata. Abbi sempre fiducia in 
Mio figlio e in Dio Padre perché Egli rende possibile l’impossibile. Egli apre porte là 
dove voi non avreste mai immaginato. Credete in Lui. Restate Gli fedeli. Regalate Gli 
sempre di nuovo il vostro SI. Così rinnovate sempre di nuovo, la vostra alleanza con 
Lui, e la vostra relazione diventa intensa e molto profonda. Dei miracoli vi 
succederanno; tu, figlia Mia, poi renderne testimonianza. 

Figlia Mia. Mia amata figlia, ti amiamo molto e ti ringraziamo. Resta sempre così 
aperta, piena di fiducia, perché così Ci aiuti a toccare il cuore di altre anime e a 
portarle sulla strada dell’amore divino. Noi ti ringraziamo per tutti i messaggi, che tu 
insieme ai tuoi \nostri amorevoli aiutanti hai già diffuso e ringraziamo te e tutti i 
Nostri amorevoli lettori che Ci ascoltano e Ci rispondono.  

Questa Missione è grande ed è meravigliosa. Rallegratevi Miei amati figli, perché tutti 
voi entrerete con il Mio amato Figlio nel Suo Regno e questo giorno sarà un giorno di 
gioia. Aspettate quindi con cuore aperto Mio Figlio il vostro Salvatore e correte verso 
di Lui. La promessa della vostra eredità che voi adirete, si avvererà, e in questo modo  
il progetto di Dio si realizzerà.  

Miei amati figli. Non abbiate mai paura. Restate uniti fra voi e a Noi nella preghiera. 
Noi vi amiamo molto e ci ralleghiamo per questo grande Giorno di festa! 

La vostra Mamma in Cielo, che vi ama. 

Grazie, figli Miei, di accogliere in modo così meraviglioso la Nostra Parola. 

 

Gesù: Amen, vi dico. Chi ha fiducia in Me non morirà, chi costruisce su di Me riceverà 
la Vita Eterna, non potrà succedere nulla di male a chi crede in Me e Mi resta fedele. 
Miei amati figli, Io il vostro Gesù sono felice dell’accettazione delle Mia parola in 
questi messaggi, dati alla Mia amata figlia, cui oggi ho imposto il nome di “Maria per 



la divina preparazione dei cuori“. L’ho scelta per questa Missione, per aprire i cuori 
degli uomini nei Miei confronti, il vostro Gesù e per prepararvi. 

La Mia Seconda Venuta avverrà presto, e voi dovete purificare le vostre anime. Lo 
abbiamo già comunicato in molti messaggi e comunque lo ripetiamo sempre di 
nuovo. Chi Mi respinge, chi non crede in Me, non viene e non sarà portato nel Nuovo 
Mondo. Io porterò con Me, nel Mio Regno solo i figli fra voi, che si dichiarano a Me, il 
vostro Gesù. Tutti gli altri, andranno perduti, ciò vuol dire, che cadranno nelle mani 
del diavolo. 

Miei amati figli. Non aspettate troppo per venire a Me, il vostro Gesù, perchè dovete 
essere preparati per la Mia Venuta. Voi conoscete lo svolgimento degli eventi che si 
avvicinano a voi, ve li abbiamo comunicati in numerosi dei Nostri messaggi. Altri 
dettagli seguiranno. L’importante è che voi troviate la via verso di Me, il vostro 
Salvatore, perché allora, Io posso agire per voi e proteggervi dai trucchi e le isidie del 
Male. 

Regalate Mi il vostro SI, sempre di nuovo, e pregate Mi. Pregate per i vostri fratelli e 
sorelle e pregate che sia tolto potere all’Anticristo. Con la preghiera smorzate in parte 
i danni. Rendetevi conto della forza della preghiera! Essa è la vostra arma, nella lotta 
contro tutto il male, che si avvicina a voi.  

Io vi amo, Miei piccoli e grandi figli, aspetto felice il giorno in cui, Io spero, entreremo 
insieme nel Mio Nuovo Regno. 

Il vostro Salvatore chi vi ama, il vostro Gesù. 

 

Grazie figlia Mia, di aver Ci ascoltato e di aver seguito la Nostra chiamata.  

******* 

     

Messaggio nr. 57 

13 marzo 2013 

Dio, Nostro Padre, non vi lascia soli. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Sono Io, la tua amata Mamma in Cielo. Molto succederà 
in questi giorni, in cui il vostro mondo vive il tempo oscuro, ma abbiate sempre 
fiducia in Noi, fiducia in Mio Figlio che non lascerà che succeda nulla di male, a voi 
Miei amati seguaci, a voi amati seguaci di Mio Figlio, Gesù Cristo. Vivete con questa 
consapevolezza e pregate Ci diligentemente, perché così Ci è permesso, da Dio Padre, 
di attenuare molto ciò che verrà, di mitigare gli avvenimenti che sono stati predetti, 
ciò vuol dire che non dovrete soffrire tutta la sofferenza, che altrimenti, senza la 
vostra preghiera, piomberebbe sulla vostra terra. Credete figli Miei. Restate Ci fedeli e 
restate fermi. Voi siete l’armata di Mio figlio Gesù, qui sulla terra questo è un grande 
onore per voi e mostra quanto Lui vi ami, quanto Egli pretenda di salvarvi. Tutti i 
Suoi fedeli servitori (siete voi, figli Miei) vedranno la luce del nuovo tempo, Gesù 
prende con sé ognuno di voi per regalarvi la pace promessa e l’amore cui anelate così 
tanto.  

Miei amati figli. Non scoraggiatevi. Tenete testa alle cattiverie del male. Scambiatevi 
le vostre esperienze, e sappiate che ogni catastrofe naturale serve per la purificazione 
della vostra terra. Rallegratevi, perché, Dio Nostro Padre, non vi lascia soli. In unione 
con Lui e con Mio Figlio vi comunico il Mio amore e prego ognuno di voi, che leggete 



la Nostra parola, di iniziare questo meraviglioso viaggio verso Dio Padre il Nostro 
Creatore. 

Io vi amo molto. La vostra Mamma in Cielo. 

 

Gesù: Amen, vi dico questo, chi si schiera dalla Mia parte sarà preso con Me, nel Mio 
Regno, chi costruisce su di Me, non soccomberà. 

Io vi amo, il vostro Salvatore, il vostro Gesù.  

******* 

     

Messaggio nr. 58 

14 marzo 2013 

Gesù: la Mia Santa Promessa. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Rallegrati, perché oggi è un giorno gioioso. Mio Figlio, 
Gesù Cristo, ha promesso che regalerà grandi grazie ad tutti i figli, che si 
dichiareranno a Lui adesso dopo l’elezione del papa e prima 
dell’Illuminazione di Coscienza, in modo tale che, quando arriverà il 
grande” Avvertimento”, essi siano preparati per sopravvivere ad esso 
(all’Avvertimento) e affinchè possano poi seguir Lo con la  preghiera e le 
azioni, e possano così, nel giorno della grande gioia, entrare con Lui nel 
Suo Regno, il Nuovo Mondo. 

Il diavolo è infuriato. Dopo il suo ballo di gioia e l’inizio delle grandi macchinazioni, 
che adesso cerca dimettere in atto, ora è infuriato per questa Promessa che Mio figlio, 
Gesù Cristo, dona ai Suoi amati figli, perché essa intralcia i suoi piani. Grazie ad essa, 
molte delle anime che non sarebbero sopravvissute all’Avvertimento e sarebbero 
rimaste imprigionate nelle reti di Satana per la dannazione eterna, ora ricevono 
comunque, un’opportunità, per la Vita Eterna, la vita con Dio.  

Figli Miei, rallegratevi! Questa’ opportunità che non era prevista in questo modo, 
mostra il grande amore che Mio Figlio nutre per ognuno di voi, Miei amati figli. Voi 
che non vi siate ancora dichiarati a Lui, utilizzate questa vostra 
opportunità! Dite SI a Mio figlio, e vi sarà regalata la Vita Eterna al fianco 
di Mio figlio, vostro Salvatore. Ringrazia figlia Mia, per poter scrivere questo 
meraviglioso e importante  messaggio.  

Gesù: comunicalo velocemente Mia amata figlia, in modo che più anime possibili 
possono sopravvivere all’Avvertimento. Io ti amo e amo tutti i Miei figli. Soprattutto i 
peccatori fra voi, che adesso trovano la strada verso di Me, vi stringo fra le Mie sante 
braccia in modo che sentiate nei vostri cuori, la luce e l’amore che Io provo per voi. 
Grazie figli Miei.  

Il vostro Gesù che vi ama sempre, con la Mia Santa Madre, la vostra Mamma in Cielo, 
cui ho dato il compito di annunciarvi la Mia Santa Promessa, attraverso la Mia amata 
figlia, Maria per la divina preparazione dei cuori. Amen  

******* 

     

messaggio nr. 59 

14 marzo 2013 



 Comunica al mondo quanto sia importante la preghiera. 

Maria Madre di Dio: figlia Mia. Comunica al mondo quanto sia importante la 
preghiera. Grazie. 

Figlia Mia, la vostra preghiera è artefice di tantissime cose. Se sapeste, quante cose 
buone  avete già fatto e già raggiunto, attraverso di essa. Figlia Mia, dì a tutti i 
Nostri amati figli, che si mettono a disposizione in modo così amorevole e 
umile, per Gesù, che attraverso le loro preghiere, Mio figlio con il 
concenso di Dio, è in grado e ha il permesso di agire così. Grazie alle 
preghiere di voi tutti, è stata resa possibile questa Promessa, ed essa 
potrà salvare molte anime. 

Grazie, Miei amati figli. Il Mio cuore di mamma è pieno di gratitudine e amore per 
voi. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

     

messaggio nr. 60 

14 marzo 2013 

Il tempo della grande confusione è iniziato. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Tutto ciò che Mio Figlio vi ha predetto, attraverso i suoi 
veggenti in tutto il mondo, ora accadrà. Il tempo della grande confusione, è 
cominciato ora, e molti figli di Dio non riusciranno più a distinguere tra 
vero e falso, perché i piani del diavolo sono tramati in modo molto abile. 

Chi non si lascia conquistare completamente da Mio Figlio, adesso avrà molte 
difficoltà e seguirà il falso Profeta. All’inizio sembrerà, che egli sia il chiamato 
da Dio, tutto quello che vi sarà mostrato, sembrerà provenire da Mio 
figlio, però non è così. 

Il diavolo ha già fatto un lungo lavoro di preparazione, e pensa di aver raggiunto con 
l’occupazione a Roma della Santa Sede, il suo obiettivo: la realizzazione del suo 
capolavoro per la seduzione delle anime; ma figli, Miei amati figli, Gesù trionferà! 

Fidatevi di Mio figlio e non lasciate alcuna chance ai dubbi. Egli, chi vi ama 
tantissimo, terrà la Sua mano protettrice sopra di voi. Pregate, pregate, pregate! 
Solo la preghiera vi può aiutare a distinguere tra buono e cattivo, tra vero 
e falso, in questi tempi della confusione. 

Io vi amo. Siate forti. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

   

Messaggio numero 61 

14 marzo 2013 

L’anticristo calcherà ora la scena mondiale. 

Mia amata figlia. Come già predetto, presto l’anticristo calcherà la scena 
mondiale e dirà di essere Me. Siate avvisati, Miei amati seguaci, perché insieme 
al falso profeta,essi cercheranno di catturare le vostre anime! Io vengo soltanto alla 
fine dei tempi, accompagnato da tutti i segni nel cielo, di cui vi ho già parlato. 

Credete in Me, Miei amati figli. Io vi amo moltissimo. 



Molti di voi, ora soffrono più di prima per Me, ed Io permetto questa sofferenza, per 
impedire che lasciate la giusta via. Non è una sofferenza fisica limitante, ma una 
sofferenza nel cuore e nell’anima in modo tale che sentiate la Verità, la Mia Verità. 
Solo così, potete restarMi fedeli. Solo così, vi rendete conto di quanto io abbia sofferto 
sulla croce per tutti i Miei figli. Tu, figlia Mia provi questo dolore in modo intenso, da 
ieri sera. Non abbiate paura, Miei amati figli perché questo è un dolore che vi renderà 
più forti e vi aiuterà a percorrere la vera via verso di Me, il vostro Gesù. Io vi amo 
moltissimo, Miei amati figli. 

I giorni della Mia Seconda Venuta sono contati. Rallegratevi per questo giorno, 
quando io scenderò dal Cielo verso di voi. Io NON abiterò fra voi. Arriverò dal 
cielo e combatterò per voi! 

Solo l’anticristo e il falso profeta vi faranno credere che Io, Gesù Cristo sia venuto qua 
sulla terra, fra voi per aiutarvi e per salvarli. Non dovete credere a questo, perché 
sarà l’anticristo stesso che si spaccerà per Me, il vostro amato Gesù. Non sarò Io a 
vivere in mezzo a voi! Non compirò miracoli di massa davanti ai vostri occhi; tutto 
ciò sarà fatto dall’anticristo, cui fu dato questo potere da Satana.*. 

Non perdete mai di vista le profezie. In esse è scritto tutto, così come adessostà 
accadendo. Non fidatevi della quiete prima della tempesta. Il falso profeta vi 
confonderà. I due, che apparentemente fanno così tanto bene sulla vostra 
terra, sono quelli che alla fine v’imbrogliano. Siate avvisati. Io, il vostro 
Gesù sono sempre con voi, con voi che Mi avete dato il vostro SI, ma non come un 
uomo vivente fra voi, come l’anticristo invece vuol farvi credere. Siete avvertiti. 

Il palcoscenico mondiale ora è pronto per Satana, che vi manda il suo falso profeta e il 
suo anticristo per diffondere ancora più confusione fra i figli di Dio e per catturare 
con l’aiuto di questi catturatori di anime, più anime possibili. State attenti quindi e 
rimanete fedeli a Me, il vostro Gesù, in modo tale che Io vi possa portare con Me nel 
Mio Regno nel grande giorno della gioia! 

Via amo molto. Il vostro Gesù 

 

* Maria madre di Dio: Miei amati figli. Il miracolo di Garabandal accadrà, come 
predetto. Ve lo comunico affinché non insorgano confusioni riguardo a questo punto, 
esso sarà un miracolo del Cielo. 

******* 

   

Messaggio numero 61 

 

Messaggio nr. 62 

15 marzo 2013 

Visioni 

Miei amati figli. Io il vostro Gesù oggi vi vorrei comunicare che alla Mia amata figlia, 
Maria della divina preparazione dei cuori sono state regalate diverse visioni sugli 
avvenimenti dei tempi presenti. 

Una delle visioni più attuali verrà da lei consegnata per essere custodita, a un 
sacerdote cattolico. Questa visione le fu regalata i 13.03.2013. 



Un messaggio del 14.03.2013, che è ancora non deve essere reso pubblico, questo 
accadrà solo dopo una Mia precisa approvazione, verrà da lei consegnato sigillato, 
seguendo le Mie istruzioni, allo stesso sacerdote. 

Inoltre seguirà una descrezione della sofferenza che lei, lo stesso giorno, ha accettato 
per Me il vostro Gesù. 

Questi documenti sigillati saranno resi pubblici solo quando la Mia amata figlia, 
Maria per la divina preparazione dei cuori riceverà il Mio permesso. 

Inoltre Io Gesù Cristo, vorrei che alcune delle sue visioni siano rese note. Ciò 
succederà in un prossimo futuro. 

Io vi ringrazio, Miei amati figli. 

Il vostro Gesù, che vi ama. 

******* 

   

Messaggio nr. 63 

15 marzo 2013 

Difendete la vera parola di Dio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma in Cielo amo molto te e i tuoi cari. Non 
abbiate mai paura, perché siete protetti. Di a ………… che noi lo ringraziamo per il suo 
meraviglioso lavoro. Ci rallegriamo, del suo ritorno e se volesse, di un altro lavoro 
insieme. 

Figlia Mia. Non avvilirti. Tutto avviene per il vostro bene. Anche le dure prove (così 
voi le percepite in questo momento) servono per rafforzare la vostra fiducia in Mio 
Figlio, Gesù Cristo. Più avete fiducia in Lui, più sarete resistenti agli attacchi, ciò vuol 
dire non importa cosa succeda, potrete accettare tutto con amore e dedizione e 
addirittura con gioia. 

Figli Miei. Miei amati figli. Non perdete mai il coraggio, di annunciare la 
Nostra Parola, perché sarà la Nostra Parola, che vi diamo, a salvare 
milioni di anime. Credete in Noi. Restate forti. Difendete la Vera Parola 
di Dio e di Mio Figlio in ogni tempo. 

Noi siamo sempre con voi e vi proteggiamo. Vivete i Miei figli, vivete! 

Vi amiamo con tutto il cuore. 

La vostra amata Mamma in Cielo in unione con il Mio amato Figlio. Amen 

******* 

   

Messaggio nr. 64  

18 marzo 2013 

Tutto è compiuto. 

Mia Amatissima Figlia. Tutto è compiuto. L’illuminazione Di Coscienza accadrà 
presto. Io, il vostro Gesù vi amo molto. Dillo ai Miei amati figli. Grazie, figlia Mia. 

Io ti amo. Il tuo Gesù. Figlia Mia. Preparatevi. La tua Mamma in Cielo 

******* 



  

Messaggio nr. 65 

19 marzo 2013 

La Chiesa, il sacro corpo di Mio Figlio, è stato disonorato. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Ai nostri cuori fa molto male vedere come tanti dei 
Nostri figli sono ciechi di fronte al falso profeta. Essi credono che lui, l’adoratore del 
Male, sia il vero rappresentante di Mio Figlio qui sulla terra ma, Miei amati figli, 
SVEGLIATEVI! Perché egli non è designato da Mio Figlio. 

Dio Padre ha richiamato Gesù, il vostro Gesù a se’ in Cielo perché Egli non può più 
stare in Vaticano, che ora è stato profanato. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ciò che hai visto, è la conseguenza di ciò che sta 
succedendo ora. La Chiesa, il Sacro Corpo di Mio Figlio, è stato diffamato, 
profanato e deriso, ma gli ulmini non lo vedono.  Come può Mio Figlio 
essere presente in una messa che è celebrata dall’adoratore del male? 

Figli Miei. Miei amati figli. Quest’uomo che ora siede sulla sedia di Pietro, causerà 
grandi danni alla santa Chiesa cattolica. Le masse lo amano, perché essa, la massa 
umana, anche oggi ,dopo i numerosissimi santi messaggi mandati a voi, da Me, Mio 
Figlio, e Dio Padre non vuole cambiare. Meglio che la Chiesa si adatti a loro, 
piuttosto che essi si conformino alla Chiesa. Miei amati figli così non può 
andare. 

Chi non si apre verso il Mio Santo Figlio non riceverà mai il Regno Del Cielo. 
Svegliatevi! Aprite i vostri occhi! Aprite le vostre orecchie! Aprite i vostri cuori! Così, 
e soltanto in questo modo potete trovare la strada verso Mio Figlio Gesù, che è qui e 
aspetta a braccia aperte ognuno di voi. 

Figli Miei. Miei amati figli. Noi, tutto il Cielo, continuamo a combattere per voi, 
perché vi amiamo molto. Mai rinunceremo a combattere per le anime, in modo che 
voi possiate entrare con Mio Figlio, il vostro Gesù, nel giorno della grande gioia nel 
Suo Regno. 

Io vi amo. La Vostra Mamma in Cielo. 

 

Gesù: Mia amata figlia. Scrivi la tua visione perché ciò che vedesti è vero. 

Io ti amo. Il tuo Gesù. 

 

Maria Madre di Dio: il Santo Sacrificio Eucaristico, rimane ciò che è, 
indipendentemente dal fatto che Dio Padre abbia richiamato a sé Gesù, 
Suo Figlio. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Mio figlio è presente in ogni Santa Ostia, ciò vuol dire 
che ogni volta che ricevete la Santa Comunione, voi ricevete Gesù. Non cambia nulla 
in questa Sacramento, anche se Mio Padre ha richiamato a sé, Suo Figlio. Vi vorrei far 
sapere ciò, perché vedo confusione in alcuni dei Miei figli. 

Grazie, la vostra Mamma in Cielo 

******* 

  



Messaggio nr.66 

19 marzo 2013 

Continuate a partecipare alle mie sante Messe e ricevete la Santa  
Eucarestia. 

Mia amata figlia. Io il vostro Gesù sono presente durante ogni Santa Messa, ma, dove 
è adorato il diavolo, Io non posso essere presente. 

Figli Miei, è la vostra luce, la Mia Santa Luce nei vostri cuori, che fa infuriare Satana. 
Non avvilitevi mai e invocateMi quando siete derisi, offesi e attaccati, perché Io, il 
vostro santo Gesù starò sempre al vostro fianco. 

Per favore, continuate a partecipare alle Mie Sante Messe e a ricevere la 
Santa Eucaristia il più spesso possibile. Attraverso il ricevimento dell’Ostia Io, 
rinforzerò in modo particolare i Miei amati seguaci ma anche a quelli fra voi che non 
hanno la possibilità di partecipare giornalmente al Sacrificio Eucaristico, Io regalerò 
benedizione e forza. 

Figli Miei. Miei amati figli preparatevi per Me. DifendeteMi, restate forti! Non litigate 
fra voi. Pregate per chi non vuole sentire nulla di Me. La preghiera è, e 
rimane la vostra arma più forte in questa battaglia per le anime. Per favore 
restateMi fedeli e difendete la Mia Santa Parola. Non permettete di essere abbagliati 
dal falso profeta e dai suoi compagni, perché essi vi vogliono confondere e catturare le 
vostre anime. Restate con Me, il vostro Gesù. Allora non vi accadrà nulla di male, e ci 
sarà un posto sicuro per voi nel Mio Nuovo Regno. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore e combatto per ognuno di voi. Pregate figli Miei, 
pregate. Pregate anche, in modo particolare, per i vostri nemici, anche se ciò vi riesce 
difficile. Voi non sapete quante cose buone provocate, facendolo. 

Legati da eterno amore. Il vostro amato Gesù. 

******* 

  

Messaggio nr. 67 

20 marzo 2013 

Regnerà l’Amore puro. 

Mia amata figlia. Di al mondo, che Noi amiamo i Nostri, figli e che faremo tutto il 
possibile per portare ognuno di loro nel Nuovo Mondo. La dove cielo e terra 
s’incontrano, ci sarà posto per tutti voi. Lì non esiste più la fame, che tiene in scacco il 
vostro attuale mondo, non esiste alcuna macchinazione malvagia. Regnerà l’amore 
puro, e ognuno di voi proverà e sarà quest’amore. per il vostro tempo attuale 
questo è difficile, se non impossibile da comprendere, perché il vostro mondo è 
dominato dal dualismo: il male contro il bene e viceversa. Il male ha prevalso, Miei 
amati figli, lo sapete tutti. Il vostro equilibrio già da molto tempo è stato disturbato, 
anche se Dio Padre, in realtà non ha mai voluto questo dualismo. Era prevista, per 
tutti i Suoi figli fin dal principio, una vita di vera gioia, felicità e sicurezza nella divina 
“spensieratezza” (per descriverla con le vostre attuali parole) in cui voi non avreste 
dovuto mai provare il male. Avreste dovuto vivere in armonia con Dio Padre. 

Ciò che succede oggi nel vostro mondo, non corrisponde a ciò che Dio Padre volle per 
i Suoi figli: un mondo felice, in intimità con Dio, nel giardino dell’Eden! 



Ciò che avete oggi è l’inizio della fine, per questo, Miei amatissimi figli e ora il tempo 
di svegliarsi e di prepararsi per i tempi futuri. Chi permane nella sua” rigidità” 
non conoscerà il Nuovo Mondo, il Regno di Mio Figlio. Dovete alzarvi e dare 
il vostro SI! Il vostro sì a Mio Figlio, Gesù Cristo, altrimenti soffrirete profondamente 
e terribilmente. 

Miei amati figli. Io, la vostra Mamma in Cielo sono stata mandata per scuotervi e 
svegliarvi. AscoltateMi Miei amati e seguiteMi sulla via della salvezza. Perché chi Mi 
ascolta e cammina con Me sarà guidato da Me verso Mio Figlio. 

Io vi amo. Abbiate fiducia in Me. La vostra amata Mamma in Cielo.  

 

Gesù: Mia amata figlia. A Mia Madre è stato dato questo tempo, in cui Lei continua a 
venire da voi, per raggiungere il maggiore numero possibile di figli di Dio. Credete in 
Lei e seguiteLa, così trovate Me, il vostro Salvatore, ed Io vi prendo con Me il giorno 
della grande gioia. 

Venite tutti a Me, al vostro Gesù, così nessun figlio della terra andrà perso, e insieme 
entriamo nel Mio Regno, dove non esiste dolore né preoccupazioni né malattia o 
tristezza. 

Io vi amo moltissimo. Il vostro Gesù. 

Grazie, figlia Mia di aver scritto per Noi. 

******* 

  

Messaggio nr. 68  

22 marzo 2013 

Portate tutto davanti a Dio e in confessionale. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. I cuori di molti uomini si sono raffreddati, tu, figlia Mia lo 
percepisci in modo particolare. Non essere triste e prega, che anche questi cuori 
trovino la strada verso Mio Figlio, perché solo così, attraverso la preghiera di voi tutti, 
Mio Figlio ed Io possiamo raggiungere moltissime anime. 

Essere cattivo non è bello per nessuno. Non dimenticate, che il diavolo e i suoi 
demoni pongono delle trappole a tutti i Nostri figli. Nelle situazioni più semplici 
gli è presente e vi attacca. Se rimanete nell’amore, l’avversario non ha 
alcuna possibilità, ma è proprio questo, restare nell’amore che è così 
difficile per voi. Provateci lo stesso e sempre nuovamente e portate tutte le 
azioni, in cui l’amore è mancato, davanti a Dio Padre e in confessionale, 
in modo che i vostri cuori siano liberi e la vostra anima sia dinuovo pura.  

Figlia Mia, esistono piccole e grandi prove sulla via verso Dio, ma chi la percorre 
nell’amore sarà premiato riccamente. (La Madonna sorride.) 

La tua, la vostra Mamma in Cielo. 

******* 

  

Messaggio nr. 69  

23 marzo 2013 

Quando vi sarà mostrata la vostra anima, inginocchiatevi. 



Figlia Mia il tempo stringe. Vai e compra candele. Falle benedire e dillo anche agli 
altri figli. Ai Nostri figli. La settimana santa, durante la quale molto accadrà, è santa. 
Rispettate i santi sacramenti che Noi vi abbiamo donato. Siate diligenti nella 
preghiera, fate penitenza. Dovete digiunare se vi è possibile. Non vi dovete 
mortificare se siete già sovraffaticati. Offrite la rinuncia di un dolce o della carne o 
qualcos’altro che potete offrire al loro posto. Dio Padre, vede il più piccolo gesto 
e si rallegra per esso. Fate questa rinuncia con consapevolezza e per amore 
verso di Lui. 

Miei amati figli. Quando vi sarà mostrata la vostra anima, ciò vuol dire 
:tutto ciò che avete fatto nella vostra vita di buono e di cattivo, allora 
inginocchiatevi. Rallegratevi per l’intimità spirituale che avrete con Mio 
Figlio e stendete le braccia verso di Lui. Egli terrà le mani solo a coloro che si 
allungheranno (protenderanno) verso di Lui. Voi vivrete tutti la stessa cosa, però 
ognuno di voi, la percepirà in modo diverso. Sarà sconvolgente per quelli il cui cuore 
è aperto a Gesù e che lo amano dal più profondo del cuore. Piangerete per la gioia e la 
felicità e non vorrete lasciar andare via Gesù mai più, voi che avete un cuore puro 
percepirete un tale amore, che lo vorrete tenere stretto. 

Figli Miei. Gesù vi ama! Preparatevi per questo meraviglioso avvenimento. Siate 
benedetti. Mio Figlio vi ama moltissimo, tanto da regalare a ognuno di voi quest’ora 
*. Preparatevi in modo tale che questo “stare insieme  a Gesù” sia per tutti 
così bello come il vostro amato Gesù, l’ha voluto per voi. Solo chi si prepara, 
potrà percepire Mio Figlio, così come Egli è. 

* nota: s’intende l’avvenimento dell’Avvertimento.  

 

Gesù: "A coloro che ancora adesso si rifiutano, siano dette le seguenti parole: il Mio 
amore non conosce limiti, la Mia misericordia abbraccia ognuno di voi. Colui però 
che non si rivolge a Me, proverà dolore. Preparatevi perché quest’ora sarà un 
regalo per tutti i Miei fratelli e sorelle. Solo chi Mi ama, vivrà 
quest’avvenimento come tale, cioè come un regalo.  

Io vi amo Miei amati figli. Il vostro Gesù." 

  

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio, in modo che ancora molti altri dei Nostri figli 
si possano preparare. Di loro, che sarà un avvenimento meraviglioso e che si possono 
rallegrare! 

Io vi amo tutti, Miei amati figli. La vostra Mamma in Cielo. 

 

Visione: ho potuto vedere e sentire come è questo “stare insieme a Gesù “. E’ così 
bello, che dovetti piangere, per la gioia, la beatitudine e per la gratitudine. L’amore 
di Gesù non è per me descrivibile con parole umane e non è un amore percepibile fra 
due persone umane. Io vidi e sentii soltanto l’intimità spirituale con Gesù, non ho 
visto lo svolgimento della mia vita. M’inginocchiai e Gesù prese le mie mani nelle 
sue. È sconvolgente. Il Suo viso, il Suo sorriso, ciò che Egli emana, è puro, luminoso 
e irradiante Amore. Non lo posso descrivere a parole. Auguro a ognuno di voi di 
poter provare quest’incontro, anche così bello e intimo. 

La vostra Maria per la divina preparazione dei cuori. 

  



Figlia Mia. Fai conoscere anche questo, in modo che i Nostri figli non abbiano paura. 

La tua Mamma in Cielo. 

******* 

  

Messaggio numero 70 

23 marzo 2013 

Mio Figlio tiene pronto per voi qualcosa di meraviglioso. 

Figlia Mia. Confessati, perché non resta molto tempo, la settimana santa comincia 
per questo devi fare in fretta. Sii preparata e rallegrati. Mio figlio ha preparato 
qualcosa di meraviglioso per voi. Abbiate fiducia in Lui e amateLo. Non esiste 
nulla di più grande che essere amati e avvolti da Lui. Lasciatevi coinvolgere da 
quest’avventura perché è la cosa più bella, che sia mai possibile. 

Figli Miei, rallegrati perché Gesù, il figlio affidatoMi da Dio Padre, ama ognuno di voi. 
Accettate il Suo amore e andate verso di Lui, così sarete salvati dalle grinfie del male, 
che vi vuole dannare per l’eternità. 

Il vostro Giuseppe che vi ama. 

 

Grazie Maria, di aver costruito lo scrigno per la Mia cara moglie Maria, Lei lo 
desiderava così nel suo cuore. Grazie  

Maria madre di Dio: grazie, figlia Mia.  

******* 

  

Messaggio nr. 71 

24 marzo 2013  

domenica delle palme 

Figlia Mia. Grazie di essere venuta. Ti stavamo aspettando. Figlia Mia. Il mondo vuol 
dimostrare chissa che cosa, perché non vuole ascoltarCi. Gli uomini non credono a 
Mio Figlio e questo Ci fa soffrire. Molti cristiani non hanno fiducia in Lui, ma è anche 
bello vedere, che almeno in questi santi giorni, vengono nelle Sua chiesa. 

La loro fede è come sotto a una maschera: da un lato credono alla santificazione e alla 
benedizione, dall’altro non sanno, che molto più di questo, fa parte dell’essere un 
buon cristiano. È un peccato ed è incomprensibile che essi credano, che soltanto la 
presenza del loro ramo d’ulivo, li protegga. 

Miei cari figli, dovete sempre venire a Noi, partecipare alle Sante Messe e ricevere la 
Santa Eucaristia. Solo così rimanete uniti con Gesù, Mio Figlio, fino nella 
profondità del vostro Essere. Come può un ramo d’ulivo da solo, darvi la 
protezione dal male? Come potete essere risparmiati dalla confusione e dagli 
insegnamenti errati? Il regalo della chiarezza vi è donato, se vi rivolgete a 
Mio Figlio e al Suo Santo Spirito. Perché ciò avvenga, dovete praticare la vostra 
religione. 

Figli Miei. Se non venite verso Gesù e non Gli parlate, siete bersagli 
dell’attacco da parte del potere maligno perché ascoltate solo ciò che dicono gli 
uomini e non la Parola di Mio Figlio. Inoltre non sentirete la Sua vicinanza, perché 



siete completamente legati alle cose umane (terrene). Svegliatevi e convertitevi! 
Correte verso Gesù, Mio Figlio! Solo Lui vi guiderà attraverso la confusione 
del tempo attuale. 

Figli Miei. Io vi amo. Credete in Mio Figlio e pregate l’uno per l’altro. Così tutto finirà 
bene per voi, e il giorno della grande gioia verrà da voi vissuto come tale! Venite Miei 
amati figli, Io, la vostra Mamma in Cielo vi porto verso il Mio Santo Figlio e insieme 
entreremo nel Nuovo Paradiso. Venite, Miei amati figli. Venite tutti, così nessuno 
di voi andrà perso. 

Dio Padre e Gesù vi aspettano. La vostra amata Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 72 

24 marzo 2013 

Non sprecate la vostra chance, perché ben presto la misericordia deve 
lasciare il posto alla giustizia 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore di a tutti i Nostri figli di prepararsi. Gli 
avvenimenti che vi sono stati annunciati sono alle porte e presto accadranno, per 
questo siate avvisati e fate penitenza. Figlia Mia. Tutti quelli di voi, che hanno un 
cuore puro non hanno nulla da temere. Coloro che invece, si trovano nel 
profondo peccato, hanno ora, con la conversione, la possibilità di una 
vita nella gioia e nell’amore con Dio. Per raggiungere questo,  devono lasciare 
entrare nel loro cuore Mio Figlio, il vostro Gesù. Tutti i figli fra vo,i che si rifiutano, 
proveranno grande dolore. Le loro anime cuoceranno a fuoco lento e molte cadranno 
vittime dell’inferno. Ciò che aspetta queste anime è di essere dannate per tutta 
l’eternità. 

Figli Miei, voi che avete un cuore buono, ma ancora non conoscete Mio Figlio, 
ricevete ora la chance di convertirvi a Lui. Non sprecate questa possibilità, 
perché altrimenti vi costerà la vostra” libertà”. Le grinfie del diavolo sono dappertutto 
e ogni anima che rifiuta Mio Figlio, cade nelle reti del diavolo. 

Venite a Gesù, Miei amati figli. Egli è la vostra unica possibilità per avere una 
vita nella pace. Egli vi porta con sé nel Nuovo Mondo. Quando il cielo verrà sulla 
terra e tutto sarà uno, allora voi, Miei amati figli, saprete quanto è grande la 
ricompensa che vi è stata promessa e di cui vi è stato tanto raccontato. Seguite Gesù e 
sarete premiati riccamente. 

Figli Miei. Miei amati figli. Lui, il vostro Gesù, Mio Figlio, vi ama con tutto il Suo 
essere. Venite a Lui perché Egli vi aspetta. Aspetta ognuno di voi. Egli non giudica, 
ma dona misericordia. Ma non aspettate troppo a lungo, perché ben presto la 
misericordia deve lascare il posto alla giustizia, quindi cambiate strada, prima che il 
grande giudizio cominci. 

Io vi amo, figli Miei. la vostra Mamma in Cielo. 

Grazie, figlia Mia di scrivere per Me. Io ti amo. Amen. 

******* 

  

 



Messaggio nr. 73  

Fra il 24e il 25 marzo 2013 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dormi bene e riposa. La situazione nel vostro mondo è 
catastrofica. Abbi coraggio e abbi fiducia. Fidati di Mio Figlio, così tutto andrà per il 
meglio, figlia Mia. 

Io ti amo. Dormi bene. La tua Mamma in Cielo. 

 

Il vostro mondo è fuori controllo 

Figlia Mia. Il vostro mondo è fuori controllo. Non c’è nessuna stabilità. Una 
catastrofe dopo l’altra si abbatte su di voi e voi non sapete, come avere la situazione 
sotto controllo. Questo è il tempo che vi fu predetto e in cui l’anticristo fa la 
sua apparizione come” uomo giusto”. State attenti, Miei amati figli, perché il 
caos che vi circonda, diventerà ancora più grande e allora quando minaccia di 
esplodere, l’uomo che vi è stato annunciato, farà il suo ingresso sulla scena, come 
grande Salvatore e portatore di pace. 

Figli Miei. Non lasciatevi imbrogliare da lui. Egli è un impostore, mandato dal male 
per rubare le vostre anime. Si spaccia per un vostro amico e aiutante quando in verità 
vi vuole catturare. State all’erta! Egli è il grande nemico di Gesù, venuto per 
spingervi, Miei amati figli, nel mare di fuoco, egli vuole tenervi lontani da Gesù e 
rubarvi la vita insieme a Gesù in Paradiso. Siate avvisati, Miei amati figli, perché 
quest’uomo prenderà possesso delle vostre anime. Egli si avvicinerà furtivamente 
come un serpente velenoso, vi lusingherà e conquisterà con charme con altruismo con 
apparenti miracoli divini, per poi azzannarvi e iniettarvi il suo veleno mortale. 

Quelli di voi, che sono vigili, riconosceranno i suoi obiettivi. Riuscirete a capire i 
collegamenti e a sapere che né lui né i suoi alleati tramano del bene. State attenti 
ugualmente e restate nella preghiera. Pregate per i vostri fratelli e sorelle 
e rimanete in unione con Gesù. Così riuscirete a sfuggire alle grinfie del male, e 
il veleno del serpente non avrà alcuna effetto su di voi.  

Credete, Miei amati figli. Credete a Gesù e restateGli fedeli? Solo Lui vi regalerà ciò, a 
cui le vostre anime anelano? Venite tutti a Lui perché allora, solo allora potrete 
conoscere la nuova Gerusalemme. Solo allora, Gesù vi prenderà con sé e vi 
accompagnerà nella Pace Eterna. 

Io vi amo, Miei cari figli. Il vostro San Giuseppe. 

******* 

  

 

Messaggio nr. 74 

25 marzo 2013 

E’ cominciato l’inizio della fine. 

Figlia Mia. Io, la Tua Mamma in Cielo, ti amo moltissimo. Presto tutti i Nostri figli 
vedranno quanta ingiustizia avviene sulla vostra terra. Sempre più azioni malvagie 
vengono ora alla luce del sole, sempre di più, gli abitanti della terra scuoteranno le 
loro teste per l’orrore, che azioni così malvagie siano state fatte per anni, decine 
d’anni o ancora più a lungo, senza che l’opinione pubblica si interessasse, senza che 



qualcuno si fosse opposto combattendo.Questo a causa della vergogna, per il pensiero 
“tanto non mi riguarda” e per molti altri bei discorsi fatti per alleggerirsi  la  
coscienza. 

Miei cari figli. Il fatto che proprio adesso tutto  quanto sia messo alla luce del sole, ha 
un motivo e questo motivo ha un nome. In modo cosciente e calcolato sarete costretti 
a confrontarvi con tanta miseria e con cose inconcepibili. Figli Miei sarete talmente 
“oscurati” che molti di voi saranno sopraffatti da questa “oscurità”, che viporterà a  
vedere  tutto nero, vi sentirete male, depressi a causa di queste incredibili tenebre. 

Miei amati figli. Non abbiate paura e rivolgetevi in ogni momento a Mio Figlio. Dietro 
a questi avvenimenti, abilmente preparati da lungo tempo, stanno i gruppi malvagi 
che volentieri si fanno chiamare L’elite. Sono gli uomini che si sono votati a Satana, 
che vogliono, controllarlvi, Miei amati figli. Tutto è stato tramato bene, per rendervi 
piccoli e incapaci di agire. Si gioca con i vostri sentimenti e il vostro mondo interiore  
si oscura. Fate brillare la vostra luce, Miei amati figli! Voi tutti siete figli di 
Dio! Rivolgetevi a Lui, a Mio Figlio e pregate per ricevere la chiarezza 
dello Spirito Santo. Non lasciatevi intimidire da tali campagne, perché 
sono fatte per raggiungere i loro scopi. Non appena la maggioranza di voi 
incomincia a rinunciare alla propria fede in Dio, sarà mandato il Male di 
tutti i mali, per rivelarsi in modo raffinato come il Salvatore del mondo. 
Egli vi farà credere di essere il vostro Salvatore, il salvatore di questo 
orrore, quando invece quello che realmente egli tiene in serbo per voi è 
ancora peggio di tutto ciò, che egli, con l’aiuto dei suoi malvagi gruppi, ha 
pianificato da tempo e realizzato.  

Per apparire come” il Salvatore del mondo” ,miliardi di figli hanno dovuto soffrire. 
Egli, che viene direttamente dall’inferno, vuole ora convincervi di 
essere”il buono”. Figli Miei pregate, pregate, pregate, perché l’anticristo 
sia riconosciuto da tutti i Nostri amati figli. Chi lo segue sarà perduto. 
Siate quindi avvisati, e pregate più del solito. Soprattutto per ricevere la 
capacità di discernere e per la chiarezza. Restate fedeli a Mio Figlio, il vostro 
Gesù e tenete duro. Perché quando Lui, il vostro Gesù alla fine dei giorni verrà dal 
Cielo, porterà i Suoi amati figli, che gli sono rimasti fedeli e lo hanno amato con tutto 
il cuore, con se, nella nuova Gerusalemme e vi regalerà la pace così a lungo 
desiderata. 

Non confondete la pace con l’ armistizio, perché la pace, che Mio Figlio vi regala, è 
legata all’amore stesso. Per questo, dove non c’è amore fra di voi ,non c’è neanche 
Mio Figlio. Siate avvisati e imparate a distinguere. Io, la vostra amata Madre in Cielo, 
sarò sempre qui per voi. PregateMi e Io vi proteggo. Pregate a Me e io vi 
conduco a Mio Figlio. 

Figli Miei. Miei amati figli. Noi, il Cielo, amiamo ognuno singolarmente. Siamo pronti 
ora per combattere per voi e abbiamo indossato la Nostra armatura, talmente tanto 
amiamo ognuno di voi. Figli miei, preparatevi, perché molto velocemente gli 
eventi precipiteranno. Restate nella preghiera e nell’amore e rivolgetevi 
sempre a Gesù. Solo Lui potrà tirarvi fuori da questo caos, solo Lui  potrà 
portarvi con sé nel Suo Nuovo Regno. 

Pregate per la grazia del discernimento, in modo tale che l’anticristo non 
vi confonda e catturi. Non credete, che Gesù venga a vivere fra voi come uomo, in 
carne ed ossa. Questa bugia è diffusa dall’anticristo e dai suoi seguaci in 
modo tale che voi entriate con lui nella dannazione. Non legatevi mai a loro, 
perché sarete perduti. Dovete restare nella PREGHIERA e nell’  UMILTÀ per 



sopravvivere in questi tempi. Gli amati seguaci di Mio Figlio devono ora essere 
forte e perseveranti. Credete in Lui, al vostro Gesù, così l’anticristo non ha gioco facile 
con voi, e Gesù vi salverà dalle sue grinfie. 

Figli Miei. Siate preparati. L’inizio della fine è cominciato. Sappiate, che vi 
amiamo molto. Tutto il Cielo è ora pronto per voi. 

La vostra Mamma In Cielo. 

******* 

   

 

Messaggio nr. 75 

27 marzo 2013 

PregateCi per ricevere aiuto, in modo che possiate amare i vostri nemici. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Scrivi per favore. Io, il tuo Gesù, vorrei parlare con te. 
Scrivi, figlia Mia. Scrivi per Me, così molti umani possano sentire le Mie parole. 

Figlia Mia. Il Diavolo cammina sulla vostra terra, come se già gli appartenesse. 
Questo naturalmente non è così, e non sarà mai così. Il Figlio affidatoMi da Dio, Mio 
Figlio, verrà per salvarvi ,e questo tempo è molto vicino. Tutto ciò che voi vivete nella 
vostra vita quotidiana…… 

Figlia Mia, non puoi più sentire Giuseppe. Io, la tua Mamma in Cielo sono qui per 
dirti, che tutte le cose che vivete nella quotidianità, le vostre cose di tutti i giorni, 
presto diventeranno insignificanti .Godete del tempo che vi resta e siate buoni 
gli uni con gli altri. Quando Mio Figlio verrà, moltissimo si modificherà in 
modo meraviglioso a cominciare dalle vostre anime ,saranno libere, colme di 
profonda gioia e felicità. I vostri cuori giubileranno e conoscerete il vero amore. Un 
amore che solo Dio, vi può regalare un amore, che pervade e guarisce tutto e tutti . 

Figli Miei. Rallegratevi, perchè Mio Figlio tiene pronto Tutto questo, per voi. Egli, che 
è il vero Figlio di Dio, divino come Suo Padre, nato da uomo in modo che voi possiate 
essere salvati, tiene pronto per voi questo amore. Affinchè siate capaci di accettare e 
ricevere questo amore avete bisogno di una profonda purificazione. Per questo Mio 
Figlio, vi regala questo tempo attuale, per la preparazione al Grande Giorno della Sua 
Seconda Venuta. 

Figli Miei, preparatevi, in modo che Gesù vi possa portare con Sè, e non vi perda a 
causa del Suo nemico, il Male. Non lasciatevi imbrogliare dalle sue abili e raffinate 
bugie, restate sempre nella preghiera vicini a  Mio Figlio. Non litigate e 
mantenete la calma nei vostri cuori. Restate in silenzio se non avete nulla 
da dire, e parlate solo se vi viene dal cuore. Amatevi gli uni gli altri, come Gesù 
vi ama, anche se questo è molto difficile per voi. Pregateci di aiutarvi, in modo 
che possiate amare i vostri nemici. Vedrete che la durezza nel vostro 
cuore lascerà il  posto alla morbidezza e all’amore, all’inizio in modo 
quasi impercettibile poi, piano piano, sempre di  più. Gesù vi istruisce nel 
silenzio. Egli tocca il vostro cuore e così sarete capaci di provare 
sentimenti, che prima consideravate impossibili. Come l’amore per il 
vostro prossimo, non importa chi questo sia. 

Figli Miei, vi dovete solo aprire a Mio Figlio, tutto il resto lo fa Lui. Però Egli ha 
bisogno del vostro SI per farlo, ha bisogno delle vostre preghiere, delle vostre 
suppliche, della vostra speranza e soprattutto della vostra fiducia. Crescete con lui, 



Miei amati figli e siate felici! Mio Figlio è l’unica via per la Beatitudine. 
Con Lui siete al sicuro, siete protetti. Con Lui potete essere così come siete, lasciarvi 
andare e semplicemente essere. Egli vi regalerà molte grazie e finalmente troverete la 
realizzazione, vivrete nella pace, avrete accesso all’amore e proverete un indicibile 
gioia. 

Figli Miei. Mettetevi sulla strada! Sulla strada verso Gesù! Io, la vostra mamma in 
Cielo sarò il e vi aiuterò, se lo desiderate. Ognuno di voi, Io lo porterò verso di Lui. 
Pregate, pregateMi di farlo, la Mia gioia sarà grande. 

Miei amati figli. Io vi amo moltissimo! Rallegratevi per il giorno della Seconda Venuta 
di Mio Figlio Gesù, perché sarà un giorno di grande gioia! Fino ad allora tenete 
duro! Adesso siete informati. Preparatevi quindi e restate nella preghiera, la 
vostra arma più forte contro il nemico. 

Io vi amo. Grazie, figli Miei di restare fedeli a Noi, a Mio Figlio, a Dio Padre e a Me. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 76 

28 marzo 2013 

Sconforto e depressione 

Figli Miei. Miei cari figli. Esiste una malattia, che è causata dall’Oscuro che esiste nel 
vostro mondo, quest’Oscuro si insinua nel vostro cuore e ”divora“. Se voi lo volete, 
Noi vi aiutiamo, ma anche voi dovete collaborare. Dovete cominciare ad 
aver fiducia in Gesù. Se non lo fate, vi sarà molto difficile, liberarvi da 
questa malattia. Essa colpisce la vostra anima, che si sente sola e triste. 

Figli Miei. Questa malattia, è la malattia dovuta alle circostanze che regnano nel 
vostro mondo. Il cambiamento dipende da voi tutti. Gli uomini che hanno 
fiducia in Mio Figlio, che si fidano veramente di Lui, non riceveranno 
questa malattia, perché Mio Figlio regala amore, il diavolo invece 
desolazione e depressione, così è chiamata questa malattia, nella vostra 
lingua. 

Figli Miei venite a Gesù, Mio Figlio, così trovate la salvezza, di cui la vostra anima ha 
bisogno per vivere in pace e per attingere all’amore che è in grado di guarire il vostro 
corpo, il vostro spirito e la vostra anima. 

Figli Miei, Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

  

 

Messaggio nr. 77  

28 marzo 2013 

La mia richiesta ai Nostri figli. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma in Cielo, ti ho chiamato, perché vorrei 
dicessi questo ai Nostri figli: 



Noi, il Cielo, vi amiamo molto, tuttavia ci sono ancora molti figli, che non conoscono 
Mio Figlio e Me. Nessuno racconta loro di Noi e nessuno insegna loro la Parola di Mio 
Figlio. Per questi figli arrivano tempi duri, perché non sanno cosa stà succedendo. 
Quando Mio Figlio verrà, non lo conoscono e Io vorrei pregarvi, di pregare in 
particolar modo per questi poveri figli di Dio. Pregate che anche questi figli 
trovino la strada verso Gesù, Mio Figlio in modo che non vadano persi. Io 
vi ringrazio, Miei amati figli. 

Uniti per l’eternità. La vostra amata Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 78 

29 marzo 2013  

primo messaggio del venerdì Santo 

Il Mio gioioso messaggio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi è un giorno di gioia, perché molti dei Nostri amati 
figli commemorano Mio Figlio, che è morto per voi, per rimettere i peccati di tutti 
figli di Dio. Io mi rallegro, perché moltissimi hanno trovato la strada verso di Lui 
dall’inizio di questa meravigliosa missione, che i Nostri veggenti hanno intrapreso per 
Noi, in tutto il mondo. 

E’ meraviglioso vedere quanti dei Nostri figli si sono già convertiti e la gioia nel cielo è 
grande! Per questo, per Me, in quanto madre di tutti i figli di Dio, questo così triste e 
doloroso giorno della brutale uccisione del Mio così amato Figlio, è anche un giorno 
di gioia, grazie alle numerose conversioni dei Nostri figli, in tutto il mondo. 

Per questo, Mia amata figlia, tu Mi vedi in piedi e raggiante di gioia, perché ogni 
figlio, che trova la strada verso di Noi, Ci procura gioia e felicità! 

Figlia Mia. Non capirMi male. Questa festa di Pasqua è una festa del tutto particolare. 
Mai prima di  oggi  il numero dei seguaci del Mio amato Figlio è stato così grande. 
Questo riempie il Mio cuore di madre, perché proprio come voi nella vostra vita 
terrena ,Io comprendo il senso di questa missione, quando il Mio amato Figlio, più di 
2000 anni fa, se ne andò da Me nel dolore più atroce. Questo dolore non è 
descrivibile, perché il Mio amore per Lui era così profondo, così intimo, casì puro che 
mai e poi mai, avrei voluto lasciarLo andare, se non fosse stato l’esplicito desiderio e 
Piano divino per la salvezza di tutti i Suoi amati figli. Quando Mio Figlio mi fu preso, 
avrei voluto morire anch’Io. Ciò che successe con Lui squarciò il Mio cuore, ma 
doveva essere così. Il tormento, il dolore, la derisione, trafissero non solo il cuore di 
Mio Figlio ,ma anche il Mio e così i Nostri cuori si fusero per sempre, per l’eternità. 

Miei amati figli, nonostante tutto questo tormento il dolore, la pena e la sofferenza 
che Mio Figlio ha preso su di sé per tutti voi ,Io, come madre di tutti i figli di Dio, oggi 
Mi posso rallegrare per queste meravigliose conversioni in tutto il mondo. Ogni 
anima, che trova la strada verso Mio Figlio, Ci procura questa gioia e questa felicità 
come vi ho già detto in precedenza. Io amo tutti i Miei Figli e dopo che Mio Figlio 
dalla croce, Mi rese madre di tutti i figli di  Dio, nonostante il cordoglio e la 
sofferenza, il Mio cuore si riempì di un amore puro per tutti voi. Per questo, per Me in 
quanto madre di Gesù e madre di tutti figli di Dio è una grande gioia vedere come via 
via, voi vi convertite a Gesù. Così tutti i Miei figli sono riuniti, e il Mio cuore materno 
è ricolmo di gioia. 



Figli Miei, continuate a pregare per tutti i vostri fratelli e sorelle, in modo 
che i figli di Dio trovino la strada verso Gesù. In questa settimana santa è 
successo moltissimo. Se voi lo poteste vedere, la vostra gioia sarebbe grande! Io vi 
ringrazio, Miei amati figli. 

Uniti nell’eterno amore. La vostra Mamma in Cielo. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 79 

29 marzo 2013 

secondo messaggio del venerdì Santo 

Il Mio messaggio non così gioioso. 

Figlia Mia. Chi sta seguendo, avrà visto che nella città, il cui nome adesso non voglio 
nominare, qualcosa sta cambiando. 

L’uomo tanto lodato dai media che ha occupato posto nella Santa Sede, porta molte 
innovazioni per il mondo cristiano. Come voi sapete, queste innovazioni non 
vengono da Mio Figlio, perché Egli non lo ha scelto e  non è illuminato 
dallo spirito Santo. I suoi contatti sono altri, sono esclusivamente con l’oscurità. 
Purtroppo ci sono molti figli, profondamente credenti ,che lo seguono. Si lasciano 
abbagliare dai resoconti positivi dei media e sperano che grazie a quest’uomo avvenga 
un rinnovamento della Chiesa cattolica, in modo che anche i Figli non credenti 
trovino la strada verso la Chiesa cattolica. 

Questo è il piano “del gruppo malvagio”. Essi si basano sulle vostre 
speranze, le sfruttano, in modo abile per rendervi cechi difronte alle loro 
reali intenzioni, e così vi catturano con estrema facilità, perché voi li seguite di 
vostra volontà,credendo che questa, sia la vera Chiesa di Mio Figlio. 

Figli Miei; state attenti, perché quest’uomo e il suo gruppo NON sono voluti da Mio 
Figlio. Essi adorano Il Male e non hanno buone intenzioni. Essi si aspettano potere e 
controllo, vogliono avere tutto per sé, e lo mascherano in modo perfetto, perché il 
loro influsso è presente in tutte le cerchie e da tempo dominano i media e Internet, 
cioè tutte le vostre tecnologie che voi utilizzate giornalmente e che la maggioranza di 
voi apprezza molto. 

La vostro mondo in rete è del tutto trasparente, i vostri dati sono venduti al 
miglior offerente, tutta la vostra vita è condivisibile nei forum del mondo virtuale e 
anche la vostra corrispondenza è ,in questo modo, per molti facilmente leggibile e 
accessibile e non parlo qui dei cosiddetto pirata informatico. Voi stessi vi rendete 
uomini completamente trasparenti, rintracciabili attraverso smartphones e GPS e 
così siete facilmente afferrabili per quelli che vogliono il male. Avere il controllo su di 
voi è facile perché è su questo che essi basano i loro piani. 

Non passerà molto tempo e molti di voi riconosceranno tutto questo. La vostra 
unica via di salvezza dalle grinfie del male è Mio Figlio. Per questo 
credete in Lui! Rivolgetevi a Lui! PregateLo!  Costruite una relazione con 
Lui! Chi è legato a Mio Figlio non cadrà nelle mani di questo gruppo malvagio! 
Seguirete Lui e non un bestemmiatore! Venite, Figli Miei venite a Gesù, perché 



solo Lui può preservarvi dai cattivi piani di queste persone senza 
scrupoli! Credete alla Nostra Parola donatavi in tutti tempi, e rimanete fedeli a 
Mio Figlio! Chi non lo fa, chi segue ciecamente l’anticristo, non starà 
bene. Restate con Gesù e non ascoltate il falso profeta che si è fatto strada 
a Roma. 

Io, la vostra mamma in Cielo, vi metterò sempre di nuovo in guardia nei suoi 
confronti, in modo tale che nessuno dei Nostri figli vada perso! Gesù, Mio Figlio, Mi 
regala grazie straordinarie. La più grande grazia, la percepiranno presto tutti Suoi 
figli. Per questo restateGli fedeli e pregate per ricevere chiarezza, in modo da non 
cadere vittime della bestia, seguendola. 

Restate con Gesù e presto, molto presto, sarete liberati dai suoi nemici per entrare 
con Lui nella nuova Gerusalemme. 

Io vi amo con il Mio amore materno. La vostra Mamma in Cielo. 

Grazie, figlia Mia di aver scritto per Me. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 80  

29 marzo 2013  

3 messaggio del venerdì Santo 

Rallegratevi per le cose belle, ma non lasciate che esse definiscano la 
vostra vita! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. È un peccato che voi siate così confusi e insicuri in questi 
tempi attuali. Avete così tanto da scegliere, ma invece di essere felici, ciò vi rende 
ancora più insoddisfatti e confusi. In parte non riuscite più realmente a concentrarvi 
su qualche cosa, così grandi e sconcertanti sono gli influssi dall’esterno. L’offerta 
eccessiva del vostro attuale mondo, invece di agevolarvi, vi arreca danno . 

Quelli che hanno poco, vivono spesso più felici, di quelli di voi che possono attingere 
al superfluo. Colui che vive isolato , la maggioranza delle volte, è più felice nella 
natura e con il poco che ha, poco agli occhi dei figli della città, perché là l’offerta è 
grandissima. Però attraverso la televisione, Internet e i giornali vi portate in casa 
molte tentazioni. Per questo, colui che non ha tutto questo, che non sa nulla di tutto, 
non ne sente la mancanza perché non si tratta di cose necessarie per la vita. Vi 
potete rallegrare per le cose belle, ma non lasciate che esse determinino 
la vostra vita. Allontanatevi piuttosto dalle tentazioni del consumismo, 
perché non vi porteranno vera gioia.  

Un uomo felice ha bisogno di poco per la sua vita egli è di poche pretese e si rallegra 
per quello che ha. Un uomo ricolmo di Dio è sufficiente a sè stesso, perché ha fiducia 
in Dio e attinge dalle Sue ricchezze. E’ ricolmo di amore e gioia, in lui e nella sua vita 
si rispecchia la soddisfazione. Egli conosce il mondo, ma non ha bisogno di esso, 
ciononostante può vivere in esso con grande gioia e fiducia. 

Figli Miei, l’amore per Mio Figlio vi regalerà questa realizzazione. Se avete fiducia In 
Lui, il vostro Gesù, se confidate veramente profondamente in Lui, sentirete sempre di 
più come questa realizzazione prende forza in voi. Questo è un processo meraviglioso 
che vi rende felici. Il quotidiano perderà di significato, perché sarete saldi in Gesù, 
Mio Figlio. 



Vivere una tale vita, vuol dire vivere una vita nella pienezza delle ricchezze di Dio. 
Non esiste per voi, un qualcosa di più rigenerante di questo. Nessuna giornata di 
wellness, nessuna vacanza-avventura o qualsiasi altra cosa, che voi considerate un 
programma per rigenerarvi, può darvi quello che Mio Figlio, tiene pronto per voi. 

Figli Miei, sperimentatelo di persona! Venite a Lui, abbandonatevi a Lui! Vivete la 
vostra vita uniti a Lui! Diventerete persone felici e soddisfatte e la vostra vita avrà un 
senso nuovo.  

Figli Miei. Miei amati figli. Gesù vi aspetta. Aprite i vostri cuori a Lui, imparate a 
conoscere l’amore, che Egli è disposto a regalare a ognuno di voi. 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 81 

30 marzo 2013 

Presto il vostro mondo, non sarà più così come voi ora lo conoscete. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascoltaMi. Presto il vostro mondo, 
non sarà più così come voi ora lo conoscete. I vostri sistemi sociali 
crolleranno, e al loro posto vi saranno imposte nuove norme, nuove leggi. Riceverete 
molte nuove condizioni (obblighi) e solo chi le soddisfa avrà diritto a certe prestazioni 
sociali. Di queste condizioni farà parte anche il chip “della perdizione” il 
quale se ve lo lascerete impiantare, vi farà lentamente ammalare. Sarà 
una malattia vegetativa, ciò vuol dire, che vi distruggerà piano piano. 

Non accettate queste cosiddette innovazioni. Restate fedeli a Mio Figlio, 
che non vi imporrebbe mai qualche cosa. Tutto ciò che non è in armonia con la 
creazione ,non può venire da LUI. Un” chip di riconoscimento” serve unicamente ad 
avere il controllo su di voi, in più esso vi farà ammalare. 

Fidatevi di nuovo della natura e delle sue piante medicinali. Ci sono così 
tante cose buone che Dio Padre, tiene pronte per voi nella natura. Imparate a 
conoscerle e utilizzatele a vostro favore invece di cadere sotto l’influsso dal diavolo. 

Figli, aprite i vostri occhi. Tutto le innovazioni, che ora avverranno, non sono 
previste per il vostro bene! È un piano abilmente tramato dal Male stesso, per 
catturarvi con l’inganno. Non permettete che egli eserciti questo potere su di voi. 
Ascoltate sempre il vostro cuore. 

Restate fedeli a Gesù. Egli vi salverà da tutto il male e con LUI sarete 
finalmente veramente felici. Fidatevi di LUI. Rivolgetevi sempre a Lui. 
Così, nel giorno della grande gioia, EGLI vi prenderà con Sé nel Suo Nuovo Paradiso. 

Figli Miei, Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

Messaggio nr. 82 

30 marzo 2013 

La mia resurrezione! 

Figlia Mia. Io, il tuo Gesù sono venuto qua per parlare con te della Mia Resurrezione. 
(Gesù è felice sorride è luminoso e gioioso) 



Quando morì sulla croce, si adempi il piano di Mio Padre. Con la Mia morte sulla 
croce Io, ho preso tutta la sofferenza, e il male di allora e anche quella futura presente 
sulla terra su di Me e attraverso quest’orrenda morte, che mi fu inflitta, L’ho liberata. 
Ciò vuol dire, che da quel momento, il mondo fu liberato dai peccati. Ogni anima da 
allora potè risorgere, a condizione che fosse buona e si pentisse. 

Figli Miei. Esattamente così è ancora oggi, perché ciò che Io allora presi su di ME fu 
per la salvezza di tutti i figli di Dio. Ognuno di voi, ha la possibilità di dividere con Me 
la vita eterna, perché Io, il vostro Gesù, vi ho aperto la strada per il regno dei cieli. 
Attraverso la Mia Rissurrezione, ho mostrato che la vita con la morte, da voi 
conosciuta, non finisce, ma che con la morte comincia una Nuova, Eterna Vita che in 
verità è la Vita Reale. 

Io vi ho mostrato che è possibile vivere anche dopo la morte e molti di voi mi hanno 
creduto. A tutti i figli di Dio è stata regalata, attraverso di Me, la Salvezza, e tutti 
potete rallegrarvi per un’eternità con Me. Io, che vi regalo il vero amore, sono felice 
per tutti i figli che vengono a Me. Il Mio Regno è grande e ognuno trova il suo posto in 
esso. A ognuno di voi non mancherà nulla. Un posto al Mio fianco è garantito a tutti 
quelli che mi amano e mi onorano e che durante la loro vita terrena si sono 
dimostrati, fedeli a Me. 

Ogni peccatore, ha ricevuto con la Mia morte sulla croce la possibilità di venire a Noi 
attraverso pentimento, penitenza ,alla sua fede in Me e in Mio Padre e nello Spirito 
Santo, e di vivere con Noi in eterno. Mio Padre ha creato tutto in modo meraviglioso 
per il  profondo amore e comunione che ha con voi, infatti voi siete tutti una parte del 
grande Tutto, siete tutti un pezzo di LUI. 

Siete stati creati a sua immagine e somiglianza ed EGLI fu molto felice per la vostra 
esistenza. Questa gioia diminuì a causa  dei peccati, che da allora furono commessi. 
Incominciando da Adamo ed Eva, che si lasciarono sedurre, i loro discendenti non 
avevano quasi nessuna possibilità di non diventare a loro volta peccatori, perché il 
peccato dei vostri antenati si trasmise alla generazione successiva. Anche  se voi fino 
ad oggi, siete tutti uomini  peccatori, siete comunque figli di Dio, e Dio Padre ama 
ognuno di voi. Il Suo amore per voi non è misurabile e la Sua gioia per tutti i figli, che 
trovano di nuovo la strada verso di LUI, non è descrivibile con parole umane.  

Attraverso la Mia morte, la ressurrezione è stata resa possibile e chiunque crede in 
Me, dona a Noi e specialmente a Mio Padre, una grandissima gioia. Una gioia quasi 
persa, se si guarda alla storia: il peccato originale, la perdita della Fede, le guerre; fu 
molto doloroso per Mio Padre vedere la Sua creazione, i Suoi amati uomini, diventare 
sempre più peccatori. 

Ciò che LUI ha creato nell’amore, i Suoi figli furono in grado di distruggerlo. Il dolore 
più grande però, è il dolore per essere stato rifiutato, LUI, vostro Padre. Egli, che è il 
dispensatore della vostra vita, di LUI non volete sapere nulla! Questa è la cosa più 
triste che sia stata inflitta a Mio Padre. 

Non sentite il dolore, la sofferenza e la tristezza che EGLI sopporta? Per ogni figlio 
che si allontana EGLI piange lacrime amare, ma nessuno lo può vedere, soprattutto 
non quelli che gli arrecano questo dolore. Dio Padre ,padre di noi tutti, è molto triste 
perché nonostante che EGLI abbia mandato anche Me, Suo Figlio, EGLI piange 
sempre ancora, per ogni figlio non credente .EGLI è vostro Padre. EGLI vuole solo il 
meglio per voi, però moltissimi voltano le spalle a LUI e a ME.  

Nonostante tutto questo Nostro dolore, la nostra gioia è molto grande, perchè come vi 
annunciò Mia Madre venerdì santo, moltissimi dei Nostri figli si sono convertiti a Me, 



il vostro Gesù. E non appena Mio Padre darà il Suo consenso Io, il vostro amato Gesù, 
verrò a voi: prima a ognuno di voi singolarmente, poi visibile per tutti in alto nel cielo 
con tutti i segni, verrò a liberarvi per portarvi con Me. Questo è il giorno della grande 
gioia, quando Io entrerò con voi nel cielo, che si unirà formando un tutt’uno con la 
terra, qui vivremo insieme in pace. Questo, Miei amati figli sarà un giorno di festa e 
Mio Padre sarà molto felice di essere finalmente riunito con i Suoi amati figli che Lo 
amano. Purtroppo molti andranno persi. Sono quelli, che mi rifiuteranno alla Mia 
Seconda Venuta. 

Figli Miei. Miei amati figli. Il passaggio nel Nuovo Mondo durerà soltanto un 
momento. Sarà meraviglioso per voi, e diventerete” persone nuove”. Rallegratevi per 
questo giorno; fu preparato da molto  tempo per voi. Finalmente potrete adire 
l’eredità a voi promessa, di cui i vostri antenati hanno a lungo sognato 
con nostalgia. 

Miei cari figli. Io, il vostro Gesù prometto a ognuno di voi ,che crede in Me, di 
accordarvi grandi grazie, di ridurvi il tempo della sofferenza e di regalarvi gloria 
adesso e per l’eternità.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

  

Maria madre di Dio: figlia Mia. Mio Figlio ha preparato per voi grandi grazie. 
Credete in Lui ed Egli vi renderà felici. 

  

Nota: io percepisco questa enorme tristezza di Dio Padre. Essa è veramente 
indescrivibilmente profonda e le lacrime mi sgorgavano dagli occhi. Vidi che Egli 
offrì Suo Figlio,per puro amore nei confronti degli uomini, in modo tale che 
finalmente tutti i Suoi figli trovassero la strada verso di Lui e siccome noi non lo 
facciamo -per lo meno non tutti- Egli è molto molto triste. 

  

Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. Il tuo Gesù.  

******* 

  

Messaggio nr.83  

Notte tra il primo e il secondo aprile 2013 

Pregate secondo queste intenzioni e procurerete una grande gioia ai 
Nostri cuori. 

Figlia Mia. Siamo entrambi con te. Il tuo San giuseppe e la tua Mamma in Cielo. Già 
tutto il giorno avremmo voluto parlare con te. Io, Giuseppe già da ieri sera. 

Figlia Mia. E’ molto importante che voi preghiate per il falso occupante del trono, a 
Roma. La preghiera evita molte cose. Indipendentemente da ciò che vi fu predetto, 
voi potete, pregando per quest’anima smarrita ottenere molte cose buone per il 
mondo. 

Tu, Figlia Mia hai visto quanto” povera” è quest’anima. Tu hai visto le false speranze e 
le enormi aspettative, come quelle di un bambino piccolo che supplica i propri 
genitori per qualche cosa. 



La sua anima è molto smarrita. Tu hai visto e hai percepito la tristezza del Nostro 
figlio, Gesù Cristo che per tutti i Suoi figli smarriti, con un profondo amore, si 
rattrista e spera. La speranza, è che anche quest’anima “annerita” si converta e trovi 
la strada verso di Lui. 

La tua visione era vera nella prima come nella seconda parte. Gesù ama ogni singolo 
peccatore, perché EGLI vede oltre il presente. EGLI vede quale sofferenza l’anima 
prova, quando pone tutte le sue speranze sul “cavallo sbagliato”. 

Per questo, cari fratelli e sorelle in Gesù, pregate per tutti i figli smarriti soprattutto 
per i più grandi fra voi! Pregate per la povera anima del falso Papa, non scelto da Dio, 
che pone la sua speranza in Satana, invece di correre nelle braccia di Gesù. Pregate, 
figli Miei, per tutti quelli che non possono vedere la Luce di Mio Figlio in modo che 
possano essere salvate anche le loro anime. Questo è il desiderio di Gesù, Nostro 
Figlio, perché il Suo amore è smisurato e la Sua speranza, che anche il peccatore più 
incallito trovi la strada verso di LUI, è grande.  

Figlia Mia. Noi amiamo tutti i Nostri figli, ma ora dobbiamo combattere per quelli che 
sembrano essere perduti. La vostra preghiera è la forza, che ci permette di 
combattere. Più voi pregate, più anime sono salvate. Il tempo stringe. 

Non resta molto tempo, perché ben presto i vostri giorni terreni, saranno contati e 
fino  ad allora molte anime si devono ancora convertire a Mio Figlio. 

Figlia Mia. Noi chiamiamo tutti i Nostri figli a pregare uniti per il Papa Francesco e i 
suoi seguaci, in modo che molto male sia tenuto lontano dal mondo e che molti di 
loro si convertano a Mio Figlio.  

Continuiamo a richiamarvi alla preghiera per le anime smarrite. Fra loro ci sono 
molti credenti che nei tempi presenti non riconoscono la verità. 

Figli Miei. Pregate secondo queste intenzioni e procurate una grande gioia 
ai nostri cuori. Mio figlio Gesù desidera così. 

 

Grazie di aver risposto alla Nostra chiamata.  

In eterno amore, la vostra Mamma in Cielo con San Giuseppe. 

******* 

   

Messaggio nr. 84 

2 aprile 2013 

Credete in Gesù e pregate per tutti i Suoi nemici. 

Figlia Mia. Mia cara figlia, è molto importante, che tu continui a scrivere per Noi, così 
Noi, Mio Figlio ed Io, possiamo raggiungere e salvare ancora molte anime. 

Figli miei. È molto importante che voi preghiate per il falso capo del 
Vaticano. Nonostante non sia stato scelto da Mio Figlio, egli è comunque figlio di 
Dio, un bambino di Dio che è fuori strada, e vorrebbe farvi cadere in rovina. Il suo 
“mandante “è il diavolo in persona, ciònonostante il Mio Santo Figlio, Gesù Cristo, 
desidera che si preghi anche per quest’anima. 

L’entita del bene che la preghiera di voi tutti raggiungerà non è da voi oggi 
riconoscibile, Miei amati figli, ma con il tempo noterete il Bene, che aiuterà molte 



anime a ritrovare la strada verso Mio Figlio e verso la vera Chiesa cattolica, il Suo 
Santo corpo, qui sulla terra. 

Figli Miei, anche se non lo comprendete (nel momento attuale) pregate per i capi 
della Chiesa cattolica. Pregate per i vostri politici e pregate sempre di 
ricevere la chiarezza dello Spirito Santo. Presto, molto presto riconoscerete gli 
“ostacoli” del male che diventano sempre di più e grazie alle contraddizioni, alla 
dispersione delle forze, verranno “aperti gli occhi e le orecchie “anche agli ultimi dei 
Nostri disorientati figli, che ritorneranno tutti a Mio Figlio. Il falso profeta allora non 
avrà più alcun potere su di loro e il trionfo di Mio Figlio farà il Suo ingresso anche lì, 
dove voi non avreste mai supposto. 

Figli Miei. Credete in Gesù. Pregate per tutti i Suoi nemici e abbiate sempre il 
coraggio di difendere la Sua Santa Parola. Noi vi aiutiamo. Pregateci, per questo, 
soprattutto nei momenti di debolezza: 

 

preghiera nr. 13: 

Signore, dammi la forza di cui ho bisogno per poterTi sempre difendere.  

Signore aiutami a provare amore per il mio peggior nemico.  

Signore rendimi forte nella battaglia per le anime, in modo che io abbia 
sempre la forza di pregare secondo le Tue intenzioni. 

Signore perdona anche me quando pecco. 

Voglio essere tuo, adesso e per l’eternità. Amen 

 

Mia amata figlia. Miei amati figli. Pregate tutti i giorni questa preghiera e 
causerà grandi cambiamenti. 

Grazie, di aver ascoltato la Mia chiamata. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Grazie, figlia Mia di aver scritto per Noi. Io ti amo, la Tua Mamma in Cielo. 

******* 

   

Messaggio nr. 85 

2 aprile 2013 

Nessuno dei Nostri figli deve essere spaventato. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta, Io la tua Mamma in Cielo vorrei 
comunicarti le cose che seguono, per tutti i Nostri figli: 

Non preoccupatevi per tutte le cose che ora succedono nel vostro mondo, piuttosto 
abbiate una fiducia ancora più profonda in Mio Figlio. EGLI che è l’unigenito Figlio 
dell’Onnipotente, vi libererà dalle insidie del diavolo e del suo gruppo elitario. Questo 
accadrà poco dopo che l’anticristo, la radice del male, sarà presentato come il 
”Messia”, (cioè il Salvatore del mondo). Egli che è il male stesso vi abbindolerà, 
facendovi  credere di essere il bene e poi quando apparentemente nel vostro mondo 
tutto sembrerà essere senza speranza, Mio Figlio apparirà nel cielo per liberarvi da 
ogni male. 



Ricordate in ogni momento, che tutto ciò che è stato predetto, può essere 
mitigato,con la vostra preghiera. Abbiate fiducia nella forza della preghiera, e fidatevi 
di Mio Figlio! Sappiate dei piani  malvagi del gruppo elitario e abbandonatevi 
completamente a Mio Figlio. Chi fa questo, chi è ancorato fortemente in Gesù 
Cristo a costui non succederà nulla di male. Credete, figli Miei, credete, 
pregate e abbiate fiducia. Il Regno di Mio Figlio è alle porte, sopportate ancora un 
po’. Il vostro coraggio e la vostra fede saranno ricompensati perché sarete voi, che 
Mio Figlio porterà con sé nel Nuovo Paradiso, la nuova Gerusalemme creata per 
ognuno di voi, per potervi vivere in perfezione e pace per sempre. 

Figli Miei, rallegratevi! Tenete duro e rallegratevi! Quello che Mio Figlio tiene in 
serbo per voi è talmente meraviglioso che neanche uno di voi è in grado di intuirlo. 
Non preoccupatevi per il presente. Restate svegli e attenti e concentratevi 
completamente sul Mio tanto amato Figlio. Egli sarà qui per voi non importa quale 
situazione difficile situazione voi vi troviate, EGLI si occuperà di voi. 

Figli Miei. Credete, perché sarà così. 

Io vi amo tutti. Porto ognuno di voi nel Mio Cuore materno.  

Uniti per sempre. La vostra Mamma in Cielo. 

 

Figlia mia. Diffondi questo Messaggio. Neanche uno dei Nostri figli deve essere 
spaventato per quello che accadrà. Dio Padre farà cadere la sua mano 
della giustizia, prima che la situazione sulla vostra terra si aggravi. Siate 
comunque vigili, e guardate  ai segni. 

Pregate figli Miei, il più spesso possibile, secondo le vostre possibilità di tempo e 
vivete! Siate sempre uniti a Mio Figlio, perché così siete in grado negli ultimi giorni, 
di accettare tutto nell’amore. Alcuni di voi potranno addirittura godere questi ultimi 
giorni, che sono contati, perché si fidano completamente di Mio Figlio, da non temere 
nulla. 

Figli Miei, così deve essere. Diventate forti in modo che il nemico  non possa 
nuocervi, nonostante il danno che v’infligge. Allora, Miei amati figli, siete veramente 
arrivati vicino a Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo. Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 86 

3 aprile 2013 

Uniti a Noi sopravviverete in questi tempi malvagi. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Preparatevi perché l’anticristo mostrerà ora il suo vero 
volto. Nascosto e mimetizzato dietro a tutto il male che causa, egli grazie al “suo 
“gruppo elitario, calcherà il palcoscenico del mondo e gli uomini lo ameranno. 

Figli Miei. State fedeli a Mio Figlio, Gesù Cristo, perché così non vi può succedere 
nulla di male. Non credete ai Mass media, che sono manipolati dal male. Essi 
riferiscono solo ciò che vogliono certe persone - che fanno parte dei massoni o 
appartengono ad altri gruppi creati dal male – e che vogliono farvi sentire e vedere 
cose per manipolare i vostri sentimenti e portarvi sulla strada sbagliata, portandovi a 
seguire l’anticristo, la radice del male. 



Pregate sempre per ricevere lo spirito Santo di Mio Figlio, il Quale, vi fu 
regalato dal Padre attraverso il Figlio, per avere chiarezza, saggezza e 
protezione. La protezione dello Spirito Santo vi proteggerà da 
insegnamenti ingannevoli. Voi sarete in grado di riconoscere ciò che viene da Dio 
Padre e da Mio Figlio e ciò che invece, viene dal barone delle bugie, sottoforma 
dell’anticristo e del gruppo del male. 

Figli Miei state sempre nella preghiera, quanto più vi è possibile. Qualche parola a 
Me, a Mio Figlio sono sufficenti durante la vostra giornata per restare continuamente 
in collegamento con Noi, in modo che non diate  credito alle bugie malvage. Non 
sottostate mai all’anticristo, perché farlo, è il biglietto diretto per l’inferno! 

Restate fedeli al vostro Gesù, Mio Figlio che vi ama  tanto e pregate per ottenere la 
chiarezza dello Spirito Santo. Uniti a noi supererete questi tempi malvagi 
questo lo promettiamo a tutti quelli che Ci restano fedeli. Tenete duro, Miei 
amati figli perchè il tempo si avvicina sempre di più e ben presto Mio Figlio verrà in 
alto nel Cielo con tutti i segni, per salvare voi Miei amati figli dalle grinfie e dalla 
reggenza del male. 

Nulla allora sarà più come voi lo conoscete, perché Mio Figlio porta amore e pace per 
ognuno di voi, vi regala, nel giorno della grande gioia, non appena entrerete nel 
Nuovo Mondo, la perfezione nello spirito ,corpo e anima. 

Venite, Miei amati figli, venite a Gesù! Restate sempre con Lui e restateGLI fedeli. 
Così si può avverare per voi la profezia della salvezza, e vivrete il Grande Giorno della 
gioia come tale!  

Io vi amo molto! 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 87 

5 aprile 2013 

Molti di voi, povere anime, non credono all’inferno. Questo è un grande 
errore. 

Figlia Mia. Sei venuta. Siediti vicino a Me e scrivi. Figlia Mia, Mia cara figlia. Io, la tua 
Mamma in Cielo, sono qui per dirti che Mio Figlio, Gesù Cristo, salverà ancora molte 
anime, prima di venire per la seconda volta da voi. EGLI verrà in alto nel cielo -con 
tutti i segni- e porterà tutti i Suoi amati figli, che si sono dimostrati fedeli a LUI, con 
sé nel Suo Nuovo Regno, il Suo Paradiso, che fu creato per tutti i figli di Dio e dove 
vuoi tutti potrete avere la vostra tanto a lungo desiderata eredità, a condizione che 
seguiate Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Chi è infedele a Dio Padre non  potrà conoscere questo così bel paradiso! Tenete 
sempre a mente questa realtà, Miei amati figli. Pregate molto, soprattutto per le 
intenzioni di Mio Figlio, perché così possono venire salvate ancora milioni di anime. 
Il numero del seguito di Mio Figlio è grande, molto grande, vi dissi cose simili, già lo 
scorso venerdì Santo e i Nostri cuori sono pieni di gioia per questo, ciònonostante 
Miei amati figli sappiate che non è ancora lontanamente il numero, che Mio Figlio 
desidera portare con sé. Per questo, Miei amatissimi bambini, pregate le preghiere 
che vi abbiamo dato in mano, in tutto il mondo, attraverso i Nostri veggenti. Così il 



desiderio di Mio Figlio si può realizzare e molte altre anime possono essere salvate 
prima del Giorno della grande gioia, in cui Mio Figlio, in alto nel cielo verrà a voi. 

Figli Miei, credete sempre all’amore di Mio Figlio per voi. EGLI ama ognuno di voi 
singolarmente e non vorrebbe perdere nessuno, ma chi non si dichiara per Lui verrà 
escluso dall’ ingresso nel Paradiso, la Nuova Gerusalemme, e perirà dolorosamente. 

Figli Miei, Miei amati figli. Molti di voi, povere anime, non credete 
all’inferno. Questo è un grande errore, perché erroneamente supponete 
che la vita dopo la vostra morte in qualche modo, sia conclusa. Siccome 
non credete nell’inferno, siete ancora più esposti al pericolo di dirigervi verso di esso! 
Voi rifiutate di credere agli insegnamenti di Mio Figlio. Non credete a nulla di ciò che 
esiste veramente, e negate che la Vita Vera cominci solo dopo la vostra morte fisica. 
Naturalmente la maggioranza di voi sente comunque, in qualche modo, che non 
possono venire cancellati, perché nessuno può immaginarsi di” venire cancellato”. 
Anche quelli fra voi, che dicono una cosa simile, non lo credono veramente, perché 
Dio Padre vi ha dotati di questa consapevolezza. In quanto esseri viventi non ci si può 
immaginare una fine definitiva, chi crede di poterlo immaginare imbroglia se stesso. 
Ascoltate e guardate nel vostro profondo, nel vostro cuore, nella vostra anima e vi 
renderete conto che lei, l’anima non muore mai. Per questo, Miei amati figli, 
cominciate a credere di nuovo a Dio Padre e a Gesù, perché altrimenti il diavolo vi 
ruberà e ve la passerete molto male. 

Figli Miei, nessun uomo è da solo responsabile del suo destino. Nessuno può bastare 
a se stesso, ciò vuol dire che voi fate parte di un grande tutto e questo non può essere 
modificato da nessuno di voi Vi è stato dato il vostro libero arbitrio per prendere 
liberamente delle decisioni, ma non per isolarvi completamente dal vostro Creatore, 
perché questo non può avvenire. Solo attraverso di LUI, voi siete in grado di 
vivere, solo grazie a LUI voi potete esistere, perché senza di LUI nulla 
esisterebbe, senza di LUI nessuno di voi vivrebbe. Potete negarlo tutte le 
volte che volete, sempre di nuovo, e persistentemente, però prima o poi anche voi, vi 
dovete decidere. Per questo, milioni di uomini credenti in Dio pregano per voi, in 
modo che anche voi quando arriva la vostra ora, regaliate il vostro SI a Gesù, perché 
essi, questi uomini altruisti e amorevoli, vorrebbero evitare a tutti voi un’eternità 
nell’inferno. 

Figli Miei. Cominciate quindi a credere. Mio figlio, vorrebbe che voi trovaste la strada 
verso di LUI in modo che vuoi tutti proviate la pace e l’amore che EGLI tiene pronto 
per voi. Correte verso di LUI! Convertitevi prima che sia troppo tardi!Presto molto 
presto, la misericordia cederà  il posto alla giustizia e allora il Giudizio verrà a voi. 
Non giocatevi la chance che adesso ricevete in regalo da Mio Figlio e da Dio Padre! 
Accettate la misericordia che Mio Figlio vi vorrebbe offrire, in modo che possiate 
entrare felici con LUI in una nuova vita. Non aspettate l’arrivo del Giudizio, 
perché allora può essere troppo tardi per molti di voi. 

Io vi amo con il cuore, Miei amati figli. 

Uniti da eterno amore. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

    

Messaggio nr. 88  

6 aprile 2013 



Tutto coincide con ciò che fu profetizzato già da milioni di anni.  

Figlia Mia. Io il tuo San Giuseppe sono qui e vorrei parlare con te. Vieni, figlia MIA e 
siedi vicino a Me. 

Mio figlio, Gesù Cristo libererà tutti i Suoi amati figli, il Giorno della grande gioia, 
dalle grinfie dei gruppi malvagi che sono istigati da Satana ormai da secoli a portare 
questa miseria sulla vostra meravigliosa terra. Per molti di voi non è possibile 
comprendere che esista qualcosa di talmente malvagio. Molti non credono a nulla e 
chi non crede a nulla, nega così anche l’esistenza del male, di Satana che vi porta tutto 
il male di questi e dei tempi passati.  

Figli Miei. Se non credete a nulla, siete un facile bersaglio per il Malvagio. Dovete 
cominciare ad ascoltare nuovamente gli insegnamenti di Dio. Credete a Mio Figlio e 
credete alla Bibbia. Ciò che vi è scritto è di grande attualità anche in questi tempi e 
SOPRATTUTTO in questo tempo in cui voi vivete, perché i fatti delle profezie della 
fine dei tempi, sono quelli che oggi avvengono sulla vostra terra! 

Figli Miei. Svegliatevi! Leggete ciò che è scritto e ascoltate ciò che Gesù e la Sua Santa 
Madre vi dicono, attraverso tutti i veggenti del vostro mondo. Tutto coincide con 
ciò che è stato profetizzato già milioni di anni fa. 

Maria madre di Dio: “ perché molti dei Nostri amati figli non vogliono vederlo? Non 
chiudetevi davanti alla verità ma alzati e convertitevi. Seguite il Mio Figlio, Gesù 
Cristo e siate buoni gli uni con gli altri.”.  

Chi ha il cuore puro entrerà nel Nuovo Paradiso e la sua ricompensa sarà amore e 
pace. Chi invece crede di poter continuare a dormire, chi rinnega 
l’esistenza di Gesù e di Suo Padre, Dio l’Altissimo che vi ama sopra ogni 
cosa, costui avrà un brutto risveglio; infatti, il giorno in cui Mio Figlio apparirà 
in alto nel Cielo, accompagnato da tutti i segni, egli si troverà davanti a porte sbarrate 
e non potrà entrare nel Nuovo Paradiso, creato per tutti figli di Dio. Esclusio dal 
regno della pace, cadrà vittima della dannazione, perché verrà il giorno 
in cui sarà possibile UNA SOLA decisione per la salvezza della vostra 
anima eterna ed è questa: il vostro SI a Gesù. Chi non GLI regala il suo SÌ, 
andrà dal diavolo e si dirigerà da solo nella profondità dell’ inferno. 

Svegliatevi cari figli, svegliatevi!  Trovate la strada verso Gesù, prima che sia troppo 
tardi, in modo che possiate ricevere anche voi la vostra eredità promessa, dove si 
fondono Cielo e terra, insieme a Mio Figlio in Paradiso, la nuova Gerusalemme creata 
per voi. 

Figli Miei. Io vi amo molto, ma il Mio cuore è profondamente triste per quelli di voi 
che voltano le spalle a Noi, a tutto il Cielo. Come Maria, la Mia amata Maria vi ha 
detto ieri, non dovete NON CREDERE all’inferno, perché altrimenti  vi dirigete 
direttamente verso di esso. Questo grande errore, che la “società di oggi” 
commette, sarà la causa della sua caduta. Senza fede e senza rispetto per 
l’unico Creatore, può accadervi solo del male. 

Cari figli. Il Mio amato figlio, affidato da Dio Padre, al vostro San Giuseppe, vorrebbe 
portare ognuno di voi con sé nel suo Nuovo Regno. CredeteGli! Rallegratevi in LUI! 
RegalateGli le vostre sofferenze, le vostre gioie e fidatevi di LUI! Perché EGLI ama 
ogni figlio di Dio e si occupa di ognuno di voi che lo desidera e lo prega per questo. Pe 
questo, cari figli, venite tutti a Gesù e rallegratevi per una vita in pace e gioia e per 
l’indescrivibile amore di Gesù, che EGLI vorrebbe, regalarvi. 



Venite, figli Miei, venite! È grande la Nostra gioia quando una sola anima trova la 
strada verso di noi, considerate quanto sarà grande la Nostra gioia, quando tutti i figli 
di Dio, troveranno la via verso di Noi, verso Gesù e Dio Padre.  

In profondo amore. 

Il vostro San Giuseppe. 

 

Maria madre di Dio: figlia Mia. La comunità dei Santi è pronta per tutti voi e aspetta 
voi e le vostre preghiere con cuore aperto. Tutto ciò che voi chiedete nella preghiera, a 
favore di qualcun altro, loro lo comunicano e lo portano immediatamente davanti al 
santo trono di Dio Padre. Le vostre preghiere vengono rese cosi ancora più 
potenti, e il raccolto sarà grande. Grazie, Mia amata figlia. 

Vi amo dal profondo del Mio cuore materno. 

La vostra Mamma in Cielo. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

     

Messaggio nr. 89 

6 aprile 2013  

Lasciatevi conquistare da Me, il vostro Gesù e a voi accadranno miracoli!  

Figlia Mia. Mia amata figlia. Dì al mondo, che Noi lo amiamo. Di alle persone, che 
siamo felici della loro esistenza. Anche se c’è molto dolore nei Nostri cuori, Noi li 
amiamo molto e ci rallegriamo per il grande giorno, in cui verranno aperte le porte 
del Regno dei Cieli. 

Figlia Mia. Questo giorno sarà pieno di gioia. Anche se molti figli rifiutano la via per 
arrivare in esso, sarà comunque un giorno di gioia perché milioni dei Nostri figli 
entreranno nel Nuovo Paradiso con Me, il vostro Gesù! Sono molto felice per questo 
giorno in cui Noi, uniti vivremo una nuova vita, piena di gioia di amore e di una pace 
da lungo desiderata. 

Mio Padre tiene pronte le chiavi, e solo LUI conosce il giorno di questo meraviglioso 
avvenimento. Anche LUI, è piena di gioia nel vedere finalmente di nuovo riuniti tutti i 
Suoi amati figli, nel paradiso, così come EGLI all’inizio di tutti giorni, Miei amati figli, 
aveva previsto per voi. Rallegratevi, perché anche il Cielo lo fa! Siamo speranzosi  che 
ancora molti dei Nostri figli si convertono fino all’istante prima dell’arrivo di questo 
giorno, in modo che il numero dei convertiti aumenti ancora di più, quando insieme, 
entreremo nella nuova Gerusalemme! 

Figli Miei. La Nostra gioia è grande! DIchiaratevi per Me, voi che non Mi avete ancora 
dato il vostro SI. Io vi aspetto pieno di nostalgia e vorrei portarvi tutti con Me in 
questo nuovo tempo di pace. Venite, Miei amati figli. Io vi aspetto! Aspetto ognuno di 
voi, a ognuno di voi accorderò l’ingresso, però ho bisogno del vostro SI. Chi Mi nega il 
suo SÌ sarà perduto per Me e non ci sarà nulla che Io dopo potrò fare per lui. 

Per questo cari figli, fratelli e sorelle Miei, dateMi anche voi il vostro SI, in modo che, 
numerosi e pieni di gioia, possiamo incamminarci verso i portoni del Nuovo Paradiso 
per potervi entrare insieme nel giorno nella grande gioia, quando Mio Padre Mi 
consegnerà le chiavi e noi vi vivremo uniti, pieni di gioia, felicità eterna uniti con 



eterno amore e in una pace da tanto attesa, per tutta l’eternità, uniti in comunione 
con gli angeli e i Santi e con chi è già risorto prima di voi. 

Figli Miei. Io vi amo moltissimo ed è il Mio amore che mi porta a combattere per 
ognuno di voi per liberarvi dalle grinfie del male, e per preservarvi dalla dannazione 
eterna. Vorrei regalare la Mia misericordia a ogni anima, ma voi dovete 
accettarla. Le grazie che Io accordo a tutti i Miei figli, sono grandi. Il Mio Spirito 
Santo scende sopra ognuno di voi. AscoltateLo, lasciatevi illuminare da Lui, perché 
così trovate la strada verso di Me, il vostro Gesù e verso Mio Padre, Dio l’Altissimo, e 
insieme supereremo ogni malvagità, e creeremo posto per l’amore nei vostri cuori e 
intorno a voi! Lasciatevi conquistare da Me, il vostro Gesù, e a voi 
accadranno miracoli! 

Figli Miei, se non venite adesso da Me ,arriverà un tempo del dolore, che sarà molto 
difficile per voi. Coloro che hanno fiducia in Me, vivono i tempi attuali già in modo 
molto diverso da voi, che Mi rifiutate. Siate felici anche voi nei vostri cuori e costruite 
le vostre speranze su Dio Padre, perché chi lo fa, chi Ci è fedele, non morirà mai! 

Figli Miei. Il tempo è molto vicino e la Mia grande grazia è imminente. Accettatela e 
seguiteMi, in modo che attraverso di  essa anche voi possiate essere salvati. Ciò 
accadrà attraverso il Nostro amore per voi, perché da soli voi non ce la fareste. 
Accettate quindi questa Mia grazia, quando vi verrà data e non abbiate paura, non 
importa che cosa forse avreste dovuto fare in modo diverso nella vostra vita. La Mia 
misericordia vi perdonerà!Non aspettate fino a quando la giustizia 
prenderà il posto della  misericordia, perché è quest’ ultima che vi 
preserva da un grande castigo. Accettatela e seguiteMi. 

Io, il vostro Gesù sono sempre qui per voi e così anche la Mia Santissima 
Mamma- a cui così tanti di voi non dimostrano la venerazione, e la 
dignità che Lei si merita in quanto Madre dell’unico vero figlio di Dio -e 
tutti i santi del cielo insieme ai Miei santi angeli. Appellatevi a Noi e Noi ci saremo. 
InvocateCi e Noi ci occuperemo di voi. Pregate, pregate verso di noi e noi vi 
esaudiremo soprattutto se pregate per la salvezza della vostra anima e per quella di 
altri. Questo Io lo prometto a tutti I Miei figli. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. 

******* 

     

Messaggio nr. 90 

7 aprile 2013 

Domenica della misericordia.  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi è un giorno particolare, la domenica della 
Misericordia di Mio Figlio che dalla mattina alla sera per 24, vi regala le Sue Grazie 
particolari e riversa su di voi, su tutti i Suoi figli, il suo immenso amore. 

Oggi la domenica della Misericordia, che Mio Figlio, desidera sia 
festeggiata ogni prima domenica dopo Pasqua, viene festeggiata la vostra 
resurrezione perché ognuno di voi ,che si è dimostrato fedele a Mio 
Figlio, riceve il battesimo della nuova vita in cui viene perdonato da OGNI 
peccato! Accettate questo grande regalo, perché si tratta della particolare 
grazia che Mio Figlio tiene pronta per voi, se voi celebrate questa grande 
festività come tale! 



Figli Miei. Il tempo della grande Misericordia è arrivato per perdonare a ognuno di 
voi i vostri peccati, senza che dobbiate essere giudicati per essi. Accettatela! 
Festeggiate con Noi, con Mio Figlio, andate alle vostre Sante messe così da poter 
anche voi ricevere queste straordinarie grazie. Confessatevi, figli Miei, confessatevi, 
perché oggi vi vengono perdonati tutti peccati! Le punizioni conseguenti ai vostri 
peccati, oggi vengono annullati perché questo è un regalo particolare di Dio Padre, 
fatto attraverso Gesù Cristo, Mio Figlio per voi! 

Figli Miei, rallegratevi perchè la gioia nel cielo è grandissima! Moltissimi dei Nostri 
figli vivono questo giorno nella consapevolezza della grande Misericordia e delle 
grazie a essa collegate che vengono regalate a loro e a voi. Dal giorno in cui il vostro 
benedetto papa Giovanni Paolo II, che in cielo è Santo, sotto richiesta di Gesù, 
attraverso la Santa suor Faustina proclamò questa domenica della Misericordia, già 
molti dei Nostri figli si sono rallegrati per queste meravigliose grazie. Gesù, il nostro 
Gesù risorto, battezza ognuno di voi di nuovo e VI PERDONA tutti i vostri peccati! A 
condizione che voi crediate in LUI e accettiate la Sua grande Misericordia. 

Figlia Mia. Ieri hai potuto vivere quest’esperienza durante la santa messa e la tua 
gioia è grande perché mai prima d’ora fosti così consapevole come oggi. Sarà così 
grande, anche la gioia di tutti i Nostri figli, non appena sapranno di questo giorno 
speciale, che è santo per Mio Figlio, e per cui EGLI si offre con grande gioia per tutti 
voi, per servirvi con i suoi regali che vi portano ancora più vicini al Suo cuore. 

Figli Miei, questo giorno è meraviglioso, e un grande numero dei Nostri 
figli vivono oggi nel corpo e nel anima un indescrivibile rinnovamento. 
Così sia. Adesso e per l’eternità. 

La vostra amata Mamma in Cielo. 

Figlia Mia grazie. 

******* 

     

Messaggio nr.91 

8 aprile 2013  

Non procedete “aggrappandovi di  pagliuzza in pagliuzza”.  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Vieni, figlia Mia. Tutto andrà per il meglio. I tempi attuali 
sono stati predetti e tutto ciò che accade adesso ai Nostri amati fedeli figli di Dio, è un 
tempo della prova. Accettate tutto e abbiate fiducia in Mio Figlio, perché Egli è Mio 
Figlio, Gesù Cristo che vi tirerà fuori da questo pesante dolore e da questa paura. Non 
date alcuna chance alla tristezza e non perdete mai il coraggio, perché Gesù verrà e vi 
salverà. 

Il diavolo ha gioco molo facile perché molti figli di Dio non credono a Noi. Non sono 
abbastanza forti da vedere la vera e reale gioia e si attaccano alle pagliuzze che Satana 
porge loro. 

Figli Miei non attaccatevi alle pagliuzze, non affidatevi a un barlume di 
speranza, perché come la parola stessa dice, è soltanto un barlume e non può essere 
mai la vera e reale speranza, perché questa può essere donata solo da Mio Figlio ed è 
Lui che soddisferà la vostra speranza. 

Tutto quello che Satana vi porge, serve unicamente a uno scopo: allontanarvi sempre 
di più da Gesù e da Dio Padre. Chi ha fiducia in Mio Figlio, non sarà schiavo di 
nessun barlume, ma sarà ricolmo della vera speranza di Mio Figlio, una speranza che 



ha radici, una speranza che cresce e fiorisce e porta frutti. Una speranza che porta 
gioia, che fa risplendere la vostra anima e riempie di grande felicità i vostri cuori. 
Questa speranza, vi viene regalata da Mio Figlio,  vi fa avvicinare sempre di più a Lui 
e non passa mai. 

Non lasciatevi imbrogliare dal “mondo dell’ apparenza” del male, perché 
esso non porterà mai frutti. Tutto è preparato per rendervi felici, darvi  false 
speranze, presentandovi un’apparenza che passa con la minima corrente 
d’aria!Credete in Mio Figlio, abbiate fiducia in Lui e affidateGLI la vostra vita, allora 
tutto andrà per il meglio -così non avverrà se vi affidate al diavolo mimetizzato e 
nascosto nell’attuale” mondo luccicante” che vi abbaglia e vi rovina, che vi fa  soffrire 
che vi allontana dalla fede e infine vi porta direttamente alla dannazione. 

Svegliatevi! Non tenetevi più ad alcuna pagliuzza, esse sono così instabili come le 
fondamenta su cui il male costruisce per voi il suo mondo dell’ apparenza. 
“PERICOLO DI CROLLO “dovrebbe essere scritto davanti ad ogni portone d’ingresso 
di  questo suo impero, ma visto che presso Satana non esistono diritti per i figli di Dio 
-guardate il vostro mondo attuale!- non troverete da nessuna parte questi 
avvertimenti. Al contrario verrete attirati con false promesse, i vostri sensi  verranno 
storditi, intossicati e abbagliati da questo mondo dell’ apparenza, che si vota, 
esclusivamente, alla materia, in cui il denaro e la bellezza, il sesso e la brama stanno 
al primo posto e voi andate diritti incontro all’abisso. 

Figli Miei, cambiate strada! Prima che sia troppo tardi! Trovate nuovamente la strada 
verso Dio Padre e non diventati schiavi del mondo immaginario del male e non 
aspirate a farvi  parte! Questo Miei cari figli ha già portato molti di voi a cadere. E 
questo, Miei amati figli, è il momento, in cui Satana vi porge le sue pagliuzze, a cui voi 
vi aggrappate passando da una all’altra senza mai arrivare da nessuna parte. Vi 
allontanate sempre di più dai valori di Dio Padre e di Mio Figlio, invece di restare 
nell’umiltà e di aver fiducia in Mio Figlio, vi perdete in un mondo in cui Dio, sembra 
non avere più alcun ruolo. 

Restate con Mio Figlio, Miei amati figli, perché solo LUI vi salverà e vi regalerà amore 
felicità, pace. Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 92 

9 aprile 2013 

Voi pensate che tutto possa continuare per sempre così, sulla vostra 
terra, ma vi sbagliate di grosso.  

Figlia Mia. Mia amata figlia. Verrà il tempo in cui tutti quello che adesso fate non avrà 
più alcuna importanza. 

Figlia Mia. Io la tua Mamma in Cielo, sono venuta per dire a tutti i Nostri figli, le 
seguenti parole: preparate le vostre anime, Miei amati figli, perché verrà il giorno in 
cui solo chi ha un cuore puro verrà preso da Mio Figlio Gesù Cristo, per entrare nel 
Santo Paradiso. 

Figli Miei, chi non è puro in corpo, spirito e anima avrà molte difficoltà, perché là 
dove il cielo si unisce alla terra, l’ingresso è permesso solo a coloro, che hanno un 
cuore puro e aperto e che hanno regalato il loro SÌ a Mio Figlio. 



Figli Miei, voi pensate che le cose possano continuare per sempre così 
sulla vostra terra, ma vi sbagliate di grosso. Dio Padre ha permesso che questi 
tempi vengano predetti, perche EGLI non permetterà più che così tanti dei Suoi amati 
figli vengano spinti nell’abisso terreno. Spinti dai loro fratelli e sorelle che invece di 
occuparsi di tutti i figli di Dio pensano soltanto al proprio benessere. State tutti con 
l’acqua alla gola e ognuno cerca di trarre soltanto il meglio per se stesso, di avere 
sempre di più e di non venire risucchiato dal vortice del diavolo, che ingrandisce 
sempre di più la vostra brama, che vi spinge a calpestare sempre di più i più piccoli 
fra di voi! 

Che mondo vi siete fatti? Chi vorrebbe vivere ancora in questo mondo, lontano dal 
bene, senza morale, senza la mano di Dio che lo guida, perché voi l’avete respinta?  

Voi crescete nella brama di possedere sempre di più, vi fate ammirare per la vostra 
posizione nella società, per la vostra ricchezza e non vedete che proprio a causa di 
essa voi mangiate dalla mano del  diavolo, che ha modificato i vostri principi morali, 
che vi presenta il peccato come accettabile e addirittura come il bene e che vi ha reso 
ciechi all’amore che Dio Padre ha donato a ognuno di voi, sulla vostra strada. 
Bisogna che abbiate un amore responsabile per i vostri fratelli e sorelle, 
per aiutarli, equipararli a voi, ciò vuol dire rispettarli e riconoscerli, 
servirli e trattarli con dignità. 

In questo mondo che vi siete fatti, c’è poco che ancora piaccia a Dio Padre. 
Ciononostante, dato che EGLI vede quanto siano oggi smarrite e confuse le Sue 
creature EGLI, vi regala la possibilità di convertirvi. Per questo oggigiorno 
esistono così tanti veggenti nel vostro mondo, che annunciano la Sua 
Santa Parola. AccettateLa. Credete nelle profezie e cambiate strada!Allora, 
Miei amati figli, avrete anche voi la possibilità di entrare nella Gerusalemme che vi è 
stata promessa e potrete godere della Vita Vera. Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 93 

9 aprile 2013 

Amen, vi dico questo……   

Figlia Mia. Mia amata figlia. Io il tuo Gesù sono venuto per comunicare e per 
promettere a ognuno dei Nostri figli le seguenti cose: 

Chi viene a Me, proverà la Vita Eterna. 

Io prenderò con Me alla fine dei giorni chi Mi è fedele. 

Io mi occuperò di chi Mi ama. 

Chi Mi regala il suo SÌ e ha veramente fiducia in Me, non deve 
preoccuparsi per se stesso; perché Io Gesù Cristo provvedo a lui. 

Così sia. Il vostro Gesù. 

Amen, Io vi dico questo: Io rincorrerò chi rifiuta Me, il suo Gesù, chi Mi rinnega, Mi 
calpesta e Mi sputa addosso, e gli regalerò la Mia luce, fino a che anche lui crederà di 
nuovo in Me. Perché questa scintilla di speranza, che così si accenderà nel suo cuore, 



può portarlo a Me. Se egli però non dovesse utilizzare la sua occasione, e 
non mi regalasse il suo SI, Io lo lascerò stare, perché allora egli ha visto la 
luce e non l’ha desiderata, egli si condanna da solo ed Io allora non posso 
fare nulla per lui. 

Amen, questo vi dico. A chi non crede in Me, io ora regalo una possibilità di 
conoscerMi e di amarMi. Con la Mia luce divina illuminerò i vostri cuori e 
molti di voi troveranno la strada verso di Me, però chi anche allora mi 
rifiuterà, andrà perduto, perché allora Io non posso fare più nulla per lui. 

Vi riempirò con il Mio amore, illuminerò i vostri cuori con la Mia Luce Divina. Io 
amerò tutti quelli che vengono a Me e li porterò con Me nel Mio Nuovo Regno. Chi 
però Mi rifiuta, anche allora, sia il proprio giudice, perché per lui Io non 
potrò fare più nulla. 

La mano di Mio Padre si abbatterà sulla terra e getterà tutti i Miei nemici 
nel mare di fuoco. Svegliatevi, prima che cominci questo giorno, perché 
solo così potete salvare la vostra anima. 

Venite tutti a Me, il vostro Gesù e vi prometto che nessuno di voi che Mi ama, andrà 
perduto. 

In profondo amore per i Miei fratelli e sorelle. Il vostro Gesù 

Maria: figlia Mia. Il tuo compito è importante. Questa missione deve andare avanti, 
quindi metti tutto il resto in secondo piano. Per prima cosa devi scrivere, tutto il resto 
viene dopo. Io ti ringrazio Mia cara figlia. 

La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio n. 94 

9 aprile 2013 

Create amore in voi……  

Figlia Mia. I vostri giorni qui sulla terra sono contati. Cercate di trascorrerli 
insieme in pace, perché altrimenti soffrite. Ognuno di voi che viene attaccato o chi si 
sente attaccato, ma non rimane nell’amore e restituisce il colpo non è degno di 
entrare nel Regno di Mio Figlio. Vi dovete migliorare Miei amati figli perché non 
esiste nessuno fra voi, che sia libero dal peccato. 

Pregate, confessatevi, fate penitenza e siate gentili gli uni con gli altri, se siete 
in guerra già nel vostro piccolo, comportandovi in modo cattivo ed iracondo gli uni 
con gli altri, come farete a superare le grandi sfide? 

Create amore in voi e attorno a voi! Chi è circondato dal nemico ,chi viene 
continuamente attaccato si rivolga Mio Figlio! 

È così difficile per voi, restare nella pace, non appena arrivano turbamenti 
dall’esterno. Restate sempre nell’amore e pregate gli uni per gli altri. Quando vi 
accorgete di essere snervati, arrabbiati e non nell’amore allora recitate questa 
preghiera: 

preghiera numero 14: 



Mio amatissimo Gesù, voglio essere tuo, adesso è per sempre. Aiutami, 
ad agire nell’amore e non permettere che il serpente malvagio abbia 
potere su di me. Amen. 

Nelle relazioni aggiungete questa frase:  

Santa Maria, madre di Dio, calpesta ora la testa del serpente e libera me 
e…… (nome della persona) da esso.  

Regalaci amore e fiducia e guarisci le nostre ferite. 

Amen. 

Figli Miei. Pregate questa preghiera. Vi protegge dal compiere azioni malvagie e vi 
riconduce all’amore. Recitata come un’unica preghiera, essa aiuta a guarire le vostre 
relazioni. 

Grazie, figli Miei di ascoltare la Mia chiamata. 

La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 95 

9 aprile 2013 

Molto presto il cielo si aprirà e all’orizzonte, i segni saranno visibili per 
tutti.  

Figlia Mia. Mia amata figlia. Noi sappiamo quanto sia difficile per i Nostri, figli 
resistere in questo tempo, per questo siamo qui per voi, per aiutarvi per guidarvi e per 
darvi forza. 

Ora grandi pesi vengono messi sulle spalle dei figli di Dio. Tutto ciò che 
non riuscite a portare da soli, affidatelo a Mio Figlio. Egli lo consegnerà a 
Dio Padre, vi avvolgerà d’ amore e vi regalerà la fiducia. Chi vive con Mio 
figlio avrà meno difficoltà, perché il caos del vostro mondo non porta 
nulla di buono per i Nostri figli. 

Restate sempre fedeli a Mio Figlio e rivolgetevi sempre a Lui così può intervenire 
laddove c’è bisogno di aiuto e vi può consolare quando siete tristi. Egli si occuperà di 
tutti i Suoi figli e vi regalerà la gioia eterna. AmateLo figli Miei, la vostra gioia sarà 
grande. Non abbiate mai paura e affidatevi a Lui così le profezie promesse, 
si avvereranno e il SUO Regno vi sarà assicurato. 

Venite, Miei amati figli, venite! Presto, molto presto il cielo si aprirà e i segni 
saranno visibili per tutti all’orizzonte, e Mio Figlio verrà com’è scritto, in alto 
nel cielo con tutti i segni e tutto lo vedranno, ma solo quelli che lo amano veramente, 
affronteranno questo giorno con gioia. 

Figli Miei. Alzatevi e allungate le braccia verso Gesù!RegalateGli il vostro Si 
siateGli fedili! Allora, Miei amati figli, anche per voi la gioia sarà grande, quando Mio 
Figlio viene e mette  fine al male. 

Rallegratevi che la salvezza è imminente. Accettate tutte le grazie che vi 
vengono regalate ora da Mio Figlio e preparatevi a un tempo meraviglioso, in 
cui il male è distrutto e l’amore e la pace prenderanno per sempre il suo posto. 

Così sia. 



La vostra Mamma in Cielo. 

Grazie, figlia Mia. Lo so quanto sei stanca. Grazie 

******* 

  

Messaggio nr. 96 

12 aprile 2013 

La spina nel tuo occhio   

Figlia Mia. Mia cara figlia. Non avvilirti e accetta tutto ciò che ti viene mandato. Con 
la tua sofferenza aiuti Mio Figlio a salvare ancora più anime e attraverso questa 
sofferenza, che anche Mio Figlio ha provato, tu ti avvicini ancora di più a Lui. Non ti 
mandiamo mai di più, di quello che puoi sopportare, stanne certa, figlia Mia. Io, la 
tua amata Mamma in Cielo, sono sempre con te, e ti amo molto. La spina nel tuo 
occhio è un segno della tua completa dedizione a Mio Figlio. Tu, mia amata figlia 
non ne sei consapevole (Gesù). Mio Figlio Gesù desidera che voi, che vi siete 
consacrati a Lui, dividiate con lui i Suoi dolori e tu, Mia amata figlia hai già accettato 
due dei Suoi dolori. Adesso li puoi rendere noti perché adesso è arrivato il tempo, di 
dare agli uomini un’idea della tua vita con Noi e con Gesù. 

Figlia Mia, sii sempre forte. Siamo sempre al tuo fianco, non importa cosa succeda, 
quanto forti siano gli attacchi su di te e sui tuoi figli e anche su tuo marito, perché 
TUTTI loro soffrono anche se ancora in modo non consapevole; per quanto riguarda 
gli attacchi di Satana, egli non si ferma davanti a creature piccole e innocenti stanne 
certa. Noi vi proteggeremo sempre, credici e abbi fiducia. Adesso riposati. Noi ti 
amiamo molto, figlia Mia; Mio Figlio, Gesù Cristo ed Io la tua Mamma in Cielo. Non 
avere paura e abbi fiducia. Mio Figlio ti affida solo quel tanto che puoi portare, se il 
peso diventasse troppo grande, sarà Lui ad aiutarti a portarlo, non dimenticarti di 
questo. 

Io ti amo. La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 

Messaggio nr. 97  

12 aprile 2013 

Più dolore accettate di prendere su di voi, e più anime Mio Figlio può 
salvare.  

Mia amata figlia. Io, il tuo Gesù ti ringrazio di cuore per aver accettato di portare 
anche questo dolore per Me. 

So quanto doloroso questo sia per te, altrettanto doloroso lo fu per Me. La paura che 
provasti ieri è la stessa paura che Io provai allora. Paura, pena, sofferenza e dolore 
attraversarono anche Me quando Mi misero in testa la corona di spine e la spina 
trafisse il Mio occhio destro. Una dolorosa pena, un’ incertezza, la domanda del 
perché e questa sicurezza che in un piccolissimo momento tutto può cambiare, senza 
poterlo impedire, senza averlo mai messo in conto. 

Figlia Mia, ti amo molto e ti regalo la Mia guarigione, ma così come per la prima 
sofferenza, che tu hai preso su di te per Me, anche questa seconda sofferenza resterà, 



perché in questo modo tu Mi sei più vicina. Il tuo occhio guarirà, ma nonostante ciò la 
spina, resterà, così come tu lo senti con la prima sofferenza. 

Figlia Mia, non aver paura. Ogni dolore ti porta un pochino più vicina a Me e 
attraverso il tuo dolore, Io posso salvare le anime che erano perdute. Sapere questo, ti 
sia di conforto e vieni sempre fra le Mie braccia. Io ti sosterrò, guiderò e resterò 
vicino a te. 

Abbi fiducia in Me, nel tuo Gesù. Io ti amo. Amen.  

 

Maria madre di Dio: figlia Mia. Mio Figlio è felicissimo che tu abbia preso su di te 
anche questo dolore, perché adesso Egli può salvare le anime che sembravano essere 
perdute. Sono anime che appartengono per la metà a quelli che durante il grande 
scisma sarebbero state gettate nella dannazione. Adesso anche loro, hanno una 
possibilità di accedere alla Vita Eterna e ciò è stato reso possibile dalla 
tua accettazione di queste sofferenze per Gesù. 

Più dolori voi tutti accettate di prendere su di voi e più anime, Mio Figlio, 
può ancora salvare. Figli Miei, questo tempo di dolore sarà corto, perché ben 
presto Mio Figlio, verrà giù dal cielo e salverà i Suoi fedeli figli. 

Credete in Gesù, Mio Figlio! Consacratevi a Lui così come hanno fatto molti dei 
Nostri veggenti, e aiutate a salvare più anime possibili. 

Io, la vostra Mamma in Cielo vi ringrazio per questo e gioisco per il giorno in cui 
uniti, vivremo nel Nuovo Mondo. 

Così sia. La vostra Mamma in Cielo. 

******* 

  

Messaggio nr. 98  

12 aprile 2013 

Grazie ricche. 

Figli Miei. Figlia Mia. Mia cara figlia. Io e la tua Mamma in Cielo sono qui per dirti: 
per tutti i Nostri figli c’è una grande ricompensa, chi accetta un dolore per Mio Figlio 
e lo fa con gioia, potrà rallegrarsi per l’amore, che Mio Figlio gli regalerà. 

Figlia Mia. Mio Figlio regala le Sue grazie a tutti i Suoi figli e anche il Suo amore è 
uguale per tutti i figli, ma chi accetta un “dolore” per Lui, sperimenterà 
questa meravigliosa “fusione”, questo indescrivibile amore, intimità con 
Mio Figlio. È un momento meraviglioso per quelli che sopportano i Suoi dolori con 
gioia, perché è come se diventassero un tutt’uno con Lui. 

Questa esperienza, rende l’accettazione delle sofferenze per Mio Figlio un 
avvenimento così meraviglioso, che queste persone sono felici nonostante la 
sofferenza o meglio: sono felici grazie a questa sofferenza, perché si sono uniti con 
Gesù, Mio Figlio. 

Chi non ha ancora fatto una tale esperienza, potrebbe avere difficoltà a comprendere 
ciò che ho detto però, Miei amati figli, pensate sempre a quelli che erano luminosi 
nella sofferenza che presero su di sé dolori e fardelli ed erano felici nel farlo. Le storie 
dei vostri Santi sono piene di queste anime e tutte hanno avuto questa intimità con 
Mio Figlio. 



È meraviglioso essere legati così intimamente e profondamente a Mio Figlio, però 
abbiamo rispetto per quelli che non desiderano questo, per sè stessi. Non tutti i 
Nostri figli sono creati per l’accettazione di un dolore per Mio Figlio, per questo non 
avvilitevi e non temete. Mio Figlio tiene pronte le Sue grazie per ognuno di voi e 
sappiate, che la vostra preghiera è in grado di fare moltissimo bene. 

Figli Miei. Miei amati figli. Amiamo ognuno di voi, e ognuno di voi Ci regala gioia con 
le sue preghiere, le sue buone azioni, con il suo SI per Mio Figlio. Chi vuole prendere 
su di sé un dolore per Mio Figlio, per la salvezza delle anime credute perdute, dia il 
suo SÌ, la sua disponibilità. Chi non lo può fare, chi non lo vuole fare, continui ad 
aiutare attraverso la preghiera e con tutte le cose buone che fa. 

Io, la vostra Mamma in Cielo vi chiamo, a servire il Mio Figlio così come riuscite e 
prometto che i vostri sacrifici verranno premiati. Ricche grazie cadono su chi soffre 
con Lui, ricche grazie cadono anche per quelli che Gli restano fedeli, e Lo difendono. 
Ricche grazie per tutti quelli che pregano diligentemente e ricche grazie per tutti 
quelli che sono perseguitati nel Suo nome, torturati, derisi e maltrattati. 

Figli Miei. Il tempo si avvicina alla sua fine, e Noi chiamiamo tutti i Nostri figli a 
pregare, ad accettare i dolori di Mio Figlio, a conservare le Sante Messe e 
alla totale fedeltà a Mio Figlio. 

Vi ringrazio, con tutto il cuore, di seguire la Mia chiamata, così come riuscite a farlo. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

  

Messaggio numero 99 

13 aprile 2013 

Voi tutti vi trovate nel mezzo del tempo della preparazione ai 
cambiamenti per l’arrivo dei tempi meravigliosi…… 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Mio Figlio ha preparato tutto. Goditi la tua esistenza e 
abbi  fiducia in Lui, perché con Lui sarai sempre felice e piena di amore. 

Figlia Mia. Hai fatto un grosso passo in avanti. Sei cresciuta, come non l’avresti mai 
pensato possibile e cominci a comprendere i misteri di Dio e a comprenderli 
veramente. Noi, il Cielo ed Io, la tua Mamma in Cielo, ci rallegriamo molto per 
questo, perché con ogni passo che fai, ti avvicini un po’ di più a Noi con ogni passo 
avanti vai diritta verso il Regno del Mio amato Figlio e con ogni passo ci porti 
moltissime altre anime, che attraverso di te e attraverso i miracoli di Dio, vengono 
ora più vicini a Mio Figlio. 

Figlia Mia. Tu e voi tutti siete nel bel mezzo della preparazione ai 
cambiamenti per l’arrivo dei tempi meravigliosi che verranno adesso. 
Tutta la sofferenza, ogni dolore, che voi accettate nel nome di Gesù, Mio 
Figlio e “prendete su di voi”, apre la  via a moltissime altre anime per 
trovare Gesù Cristo. 

Vuoi fate molto Bene, e la vostra ricompensa sarà abbondante. Fatelo per amore e 
non aspettatevi nulla in cambio, perché chi ha delle aspettative, è ancora 
lontano da Mio Figlio. 



Cari figli, Io la vostra Mamma in Cielo vi ho chiuso profondamente nel Mio cuore 
materno. Io vi regalo la Mia pace e vi custodisco in modo che non andiate mai più 
persi. 

Miei fedeli seguaci di Gesù, il Mio Cuore è pieno di gioia per voi! Ognuno 
di voi fa molto Bene con quello che regala a Gesù, soprattutto le vostre 
preghiere e l’accettazione del dolore -in qualsiasi forma, perché esistono 
molti tipi di dolore e non tutti sono fisici! Rendetevi conto di questo, 
perché molti soffrono in modo non visibile per altri, quindi nel 
nascondimento-  sono” i pezzi di artiglieria “che portano il nemico a 
inciampare e infine a cadere! Siate consapevoli della vostra forza! Voi, l’ 
armata restante di Mio Figlio, rendete possibile la salvezza di milioni e 
milioni di anime che altrimenti sarebbero cadute vittime del male e 
quindi dell’inferno. 

Figli Miei, grazie a voi Mio Figlio raggiunge anche le anime più annerite a condizione 
che sia ancora presente una piccola scintilla di luce. Lui fa crescere questa scintilla e 
la fa diventare una fiamma di luce divina, così poi queste anime, che erano 
vicinissime alla dannazione, ricevono una seconda possibilità per trovare Mio Figlio, 
per salvarsi grazie a una profonda purificazione, che Noi vi abbiamo spiegato in 
moltissimi messaggi, così poi anche loro, hanno la possibilità di entrare nella Vita 
Eterna con Noi e con voi, e di accettare e vivere la pace e l’indicibile amore di Mio 
Figlio! 

Figli Miei, vi ringrazio dal profondo del Mio cuore materno per il vostro grande e 
disinteressato impegno pieno d’amore per Mio Figlio. L’amore per Mio Figlio è ciò 
che unisce fra loro i figli di Dio. Chi ama Mio Figlio impara ad amare anche il 
prossimo. Se due persone si conoscono ed entrambe vivono questo illimitato amore 
per Mio Figlio, allora queste due persone si sentono molto vicine. Una vita con Gesù è 
una vita piena d’ amore, di gioia e nulla che prima vi avrebbe fatto cadere, ha più 
potere su di voi, perché l’amore di Mio Figlio vi tiene sempre al sicuro.  

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. (Gesù sorridente). 

******* 

    

Messaggio numero 100 

14 aprile 2013 

Freddi e senza compassione per il proprio prossimo. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me. Io, la tua Mamma in Cielo sono 
arrivata. 

Figlia Mia. I tempi non sono buoni. Sempre più persone perdono il loro stipendio, il 
tetto sulla testa, non possono più permettersi nulla e soffrono  addirittura la fame. 

Il vostro mondo è caduto in una situazione molto brutta, e non esiste nessuno 
sulla vostra terra che vuole veramente modificarla. 



Ognuno pensa solo a sè stesso ed è colmo di paura: ”speriamo che questo non succeda 
a me” pensa, incamerando ancora di più per sé stesso, invece di aiutare quelli che 
vivono nel bisogno. 

Questo è il vostro mondo civilizzato di oggi, così è la situazione al centro 
dell’Europa, la culla della giustizia sociale, che non è né socialmente 
giusta né benevola nei confronti dei suoi abitanti, ma in essa i cuori delle 
persone in tutte le posizioni e in tutti i paesi, che promettono un po’ di 
potere, si sono impietriti. 

Freddi e senza compassione per il proprio prossimo, di cui ci si deve 
occupare, ma di cui si preferirebbe non sapere nulla, lo si lascierebbe piuttosto per 
terra lì a sinistra sul ciglio della strada, lontano dalla società high-tech e chic. Voi 
seguite la vostra avidità, che non vi renderà mai soddisfatti, ma diventate ancora più 
peccatori contro Mio Figlio. Mio Figlio, infatti vive in ognuno di voi e attraverso 
ognuno di voi, questo è già scritto nella Bibbia: “Ciò che fate al vostro prossimo, 
lo fate a Me,* ma voi avete scacciato, respinto, Gesù dalla vostra vita. Lo avete 
sepolto in modo da non avere rimorsi di coscienza, in modo da poter giustificare i 
vostri peccati, e recate voi e la vostra anima, sempre di più negli abissi e diventate 
sempre più freddi con il vostro prossimo. Non vi vergognate per il vostro 
comportamento e addirittura non volete vedere quanta sofferenza causate. 

Voi vedete solo voi stessi e “il mondo dell’ apparenza” intorno a voi. I più ricchi 
gridano, quanto siano poveri, e quanto hanno ragione !Infatti cosa c’è di più grande 
della povertà dell’anima ?! Essa colpisce l’uomo, che freddo passa oltre ai propri 
compagni, lì sfutta,prende loro le case, li paga male o non li paga, li lascia giacere 
lungo i bordi delle strade e desidera sempre di più per sè stesso, per poter poi davanti 
ai propri cosiddetti amici vantarsi,darsi delle arie e allontanarsi sempre di più da Dio 
e da Mio Figlio, Gesù Cristo. Egli così si scava da solo la propria tomba: una eternità 
nell’inferno, rosolando in compagnia di Satana che lo torturerà,  con tutto 
ciò che egli prima fece ai propri fratelli e sorelle. 

Figli Miei se non cambiate strada per tempo e non vi dichiarate per Mio 
figlio, non vi aspetta nulla di buono. Guardate oltre al presente. Mio figlio è qui 
e aspetta ognuno di voi a braccia aperte. Prendete la Sua mano che Egli teneramente 
vi porge e lasciatevi guidare in un mondo in cui l’amore scorre e la pace regna. Non 
siate stupidi! Non sprecate la vostra chance di raggiungere la Vita Eterna con Mio 
Figlio in Paradiso. 

Satana vi abbaglia e inganna con le sue apparenze, il suo splendore, e con 
il potere e il denaro. Chi di voi è veramente ricolmo di amore, pace e vera gioia? 
Colmo di una  gioia che vi rende possibile abbracciare il mondo e di fiducia e speranza 
che ingrandiscono  i vostri cuori in  un modo che non  credevate possibile? Chi può 
dire di essere veramente felice? Chi ha trovato il sostegno che gli impedisce di cadere? 

Figli Miei la soluzioni a tutti i vostri problemi è solo Mio Figlio, il vostro Gesù. Egli è il 
sostegno di cui ognuno di voi ha bisogno; EGLI è l’amore, la pace e la felicità. EGLI vi 
regala fiducia e speranza. Ed è LUI che espande i vostri cuori e che viene per salvarvi. 
Regalate a LUI, Miei amati figli, il vostro SI e la vostra vita diverrà degna di essere 
vissuta! 

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo. 

  



* vedi vangelo di Matteo capitolo 25, versetto 40 e i 45. 

******* 

  

Messaggio nr. 101 

15 aprile 2013 

Quello che è ritenuto importante nel vostro mondo, non ha nessun valore 
agli occhi del Nostro Padre celeste. 

Figlia Mia, Mia cara figlia, siediti accanto a Me e ascoltaMi: ciò che voi, nel vostro 
mondo avete ritenuto importante, non ha il minimo valore agli occhi del 
Nostro Padre Dio l’Altissimo e nemmeno per Mio Figlio Gesù Cristo. 

In questo mondo in cui vivete, non è rimasto quasi più nulla degli 
insegnamenti di Mio Figlio, che più di 2000 anni fa, Egli  ha vissuto e 
messo in pratica per primo, per darvi l’esempio poiché il potere, l’avidità, 
il denaro, l’immoralità non è ciò che Lui vi ha proposto e giammai 
saranno approvati da Suo Padre l’Altissimo.  

Mio figlio, offrì la Sua vita per voi tutti che siete qui ora, per chi fu qui prima di voi, e 
per chi verrà dopo di voi, tuttavia che valore ha nel mondo d’oggi questo dono che Dio 
Padre vi ha dato per mezzo di Gesù? Vi siete talmente allontanati che non capite più 
gli insegnamenti di Mio Figlio. Voi accusate e chiedete rinnovamento, 
adattamento alla vostra miserevole vita, in cui (quasi) nulla vi è più di 
sacro.  

Cosa mai è rimasto di Mio Figlio che tanto vi ama, nel vostro mondo e nei 
vostri cuori? Il Suo Divino Corpo oltraggiato, spinto da parte, La Sua 
Santa Chiesa divorata DALL’ INTERNO dal nemico! 

Vi siete creati una “bella” terra, assalita da infelicità, tristezza e depressione. Il potere 
è nelle e mani di cuori freddi e così tanti di voi li acclamano e vogliono essere come 
loro senza accorgersi di quanto loro si siano allontanati dalla via Divina. 

Figli Miei è una vergogna vivere così, il vostro mondo d’oggi è vergognoso. Un’offesa 
a Dio Padre, che vi creò con tale amore. Ma come potete essere così freddi, 
disprezzare l’amore e trovare gioia nelle vostre ignobili azioni, in una vita 
contrassegnata da potere, sesso, denaro e cupidigia? 

Aprite finalmente i vostri cuori, lasciatevi  alle spalle questa vita 
dissoluta! Riprendete i sentieri di Dio, poiché solo così raggiungerete in pace la Vita 
Eterna, solo così incontrerete la Misericordia divina attraverso Mio Figlio, solo così 
sfuggirete alle grinfie di Satana e come premio otterrete la Pace Eterna. 

Svegliatevi figli Miei, svegliatevi, chi non aderisce a Mio Figlio non raggiungerà mai le 
porte del Paradiso, chi non dona il suo SÌ a Mio Figlio, non potrà essere salvato da 
LUI, poiché vi è stato dato il libero arbitrio, per decidere e se voi decideste anche 
contro Dio vostro Padre, Egli rispetterà la volontà di ognuno. 

Svegliatevi, Miei amati figli e corrette da Gesù Mio Figlio! Vi aiuto volentieri a 
trovarLO e grande è la Mia gioia quando i Miei figli Mi chiedono aiuto. 

Io, la vostra Mamma celeste prometto il Mio aiuto a ognuno di voi se lo volete, per 
condurvi a Mio Figlio, chiedetemelo ed Io vi guiderò.  

Così sia. 



La vostra Mamma celeste che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 102 

16 aprile 2013 

Chi vive col cuore otterrà il paradiso. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Non scoraggiarti, tutto andrà per il meglio. Prega e a te e ai 
tuoi non mancherà nulla. Io, la vostra amata Mamma celeste e Gesù, il Mio amato 
Figlio, vi guidiamo e vi aiutiamo insieme a tutti i nostri santi Angeli e Santi, perché 
voi Miei amati figli non soffriate e possiate essere testimoni delle meraviglie di Mio 
Figlio e di Suo Padre Onnipotente. 

Figlia Mia, voi tutti non siete consapevoli della potenza della preghiera e 
non c’è nessuno fra voi che ha una fede tale da” spostare le montagne”. Figli Miei, più 
credete, più abbandonate i vostri dubbi e credete veramente in Noi, tanto 
più vi sarà donato.  

Numerosi sono i miracoli, che Mio Figlio vi vuole donare e molti sono 
quelli che ha già compiuto ed EGLI compirà miracoli per quei figli fra voi, 
che veramente chiedono, che onorano Mio Figlio, che Gli sono fedeli e 
vivono in LUI. 

Già nella Bibbia è scritto che gli uomini furono guariti per la loro fede. Leggete la 
Bibbia, Santo libro di Dio Padre, inparate a comprenderla. Gli uomini hanno 
creduto in Gesù e per la loro fede sono stati guariti.  

Abbiate fede, figli Miei, credete! Nella vostra fede e la vostra preghiera, 
Mio Figlio può compiere tutti i Suoi miracoli! Credete, abbiate fiducia e 
siate di buon cuore, questa è la via che vi porta Gesù. 

 Il tema della fede è molto più ampio di quanto qui ho cercato di spiegarvi. È molto 
ampio e profondo e lo stesso vale per i miracoli. Non cercate mai di spiegare con 
la sola ragione Dio e Sui misteri! Voi dovete sentirli e sperimentarli nei 
vostri cuori e poi potrete comprenderli. Chi non sente col cuore, non 
comprenderà mai i misteri divini, poiché la ragione non è sufficiente per 
capire quest’onnipotentenza e grandezza. Solo il cuore ci riesce. Chi vive 
col cuore, è vicino a Dio, chi invece vive con la sola ragione, GLI resta 
ancora distante. 

Figli Miei imparate e comprendete. Solo il vostro cuore vi porta a Noi, a Mio 
Figlio, con la sola ragione non potrete mai immergervi nei grandi misteri 
di Dio. Per questo, aprite il vostro cuore e cominciate (dinuovo) ad amare! Chi vive 
col cuore raggiungerà il Paradiso! 

Così sia.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Grazie figlia Mia. 

******* 

  

Messaggio nr. 103 

16 aprile 2013 



Dove tutto è tutti, vogliono essere uguali, non si troverà più Dio. 

Figlia Mia, Mia cara figlia siediti vicino a Me. Devi essere sempre vigile. Oggi giorno 
nulla è come appare. Ciò vale per tutti i Nostri cari figli. 

Ciò che voi vedete davanti a voi, non è ciò che viene tramato alle vostre 
spalle. Stanno giocando con la vostra ingenuità, con la vostra buona fede 
e stanno programmando tristi cose, dietro “la bella” facciata, che 
dovrebbero portare dei promettenti rinnovamenti. 

Tutto viene globalizzato, viene adattato e semplificato affinché anche il più 
sprovveduto di voi possa utilizzare ciò che offre l’odierno mondo high-tech. 
Formidabile, perché non dovete preoccuparvi più di nulla. Non studiare formule, non 
più capire programmi, cercare informazioni nel mondo esterno. No, potete risolvere 
con pochi “clic“ tutto da casa senza muovervi.  

In ogni caso è molto pratico. Questo lo sanno i gruppi del male e attraverso 
questa meravigliosa esemplificazione delle cose, quale che sia, voi 
divenite completamente trasparenti e facile preda per i piani del maligno 
che cerca di accalappiarvi, in modo che non troviate più la strada di 
ritorno verso il vostro Santo Creatore.  

Figli Miei, svegliatevi! Non vedete com’è bella la vostra terra? Non vedete con quale 
meraviglia Dio Padre ha creato in ogni paese e continente piante, animali e culture 
diverse? Non vedete com’è ricca di varietà la vostra terra e che è assoluta pazzia voler 
avere tutto uguale in ogni paese e continente? Quanto è già divenuto monotono, 
trovare in ogni parte del mondo le stesse cose? Molto proviene da un’unica metropoli 
ed è reperibile in ogni parte del mondo. L’artigianato e l’’arte locale non sono più una 
specialità, perché per l’ansia della vostra globalizzazione questi sono spinti sempre 
più alle strette e nel vostro mondo high-tech come voi l’avete creato, queste arti non 
hanno quasi più posto.  

Questo è il vostro mondo “congelato” di oggi, dove da tempo il singolo 
non conta più niente. Dove tutto e tutti devono essere uguali Dio non si 
troverà più. Perché è LUI, che ha creato questa varietà di differenze e ha dotato 
ciascuno di voi con particolarità. L’uomo, quindi voi, Miei amati figli siete il 
capolavoro della Sua creazione, ma voi invece di impiegare i vostri doni a favore di 
Dio, lì utilizzate per danneggiare la Sua creazione e invece di dedicarvi a LUI lo 
cacciate e cadete nella trappola del suo avversario. 

Svegliatevi cari figlioli; la strada verso Dio è Mio Figlio. Solo chi LO riconosce, troverà 
pace ed entrerà con Lui nel Nuovo Regno. 

Miei amati figli, Io la vostra Mamma celeste sono sempre qui per voi. Vi amo molto e 
guido ognuno di voi. Vi consolo se siete tristi; v’incoraggio quando ne avete bisogno. 
PregateMi e chiedete e vi prometto che condurrò ognuno di voi, che lo desidera a Mio 
Figlio. 

Così sia. 

La vostra mamma celeste che vi ama.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 104 



17 aprile 2013 

Non credete “ai teologi e alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla 
Parola di Dio“e aprite occhi e orecchie. 

Figliola Mi. Mia cara figlia, comunica a tutti i Nostri figli di non farsi imbrogliare 
dalle parole, che sono vuote e senza significato per coloro che le pronunciano. 

Verrà il tempo in cui i vostri occhi e le vostre orecchie si spalancheranno quando si 
mostrerà “il vero volto” di coloro che vi nutrono con dolci bugie, vi lusingano, vi 
raggirano e che sembrano esprimere proprio il vostro pensiero. 

 Nulla di ciò che vi fanno credere, è vero, perché essi, che annunciano la Parola 
di Dio, dal più alto dei vostri troni terreni, sono gli avvocati del nemico e 
sanno molto bene come possono catturarvi, Miei cari figli. Usano appunto dolci 
parole e molte altre ipocrisie, confezionate nel timore di Dio, con charme, con 
messaggi d’amore e d’aiuto, che servono solo per imbambolarvi, per guadagnare la 
vostra completa fiducia e poter poi attaccare e realizzare i loro piani satanici, e sarà 
gioco facile per loro, poiché quando capirete che vi stanno ingannando, sarà già 
troppo tardi. 

Figli Miei svegliatevi! Non credete ai teologi e alle guide della Chiesa che 
non sono fedeli alla Parola di Dio e si presentano come successori di Mio 
Figlio, perché il trono di Pietro è occupato dalla feccia!La chiesa di Mio 
Figlio è contaminata dall’interno. I Suoi insegnamenti saranno 
modificati, “adattati”, fatti a pezzi. Dei Suoi veri insegnamenti non 
vogliono far restare nulla; giocheranno abilmente con la vostra fede e voi 
cadrete nel dubbio se non aprite occhi e orecchie!  

Allora potrete credere solo al vostro cuore, ma anche in questo caso, solo se il vostro 
cuore sarà veramente puro e se in esso abiterà Mio Figlio, se vi abiterà veramente! 

Convertitevi, Miei amati figli e convertitevi a Gesù! AmateLo!Vivete con LUI e 
osservate i Suoi insegnamenti! In questo modo gli ipocriti di questo tempo 
non avranno potere su di voi, il maligno non potrà catturare la vostra anima! 

Correte da Mio Figlio, il vostro Gesù, e vivete con LUI in pace e amore, poiché questi 
sono i doni che EGLI concede a chiunque si apre a LUI. 

Non abbiate paura e fidatevi di Mio Figlio! Chi vive con Gesù, vive felice e nulla di ciò 
che avviene in questo tempo, ha potere su di lui.  

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr.105 

18 aprile 2013 

Quanto più persone si allontanano dal male tanto meno catastrofi 
succederanno sulla vostra terra. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Siediti accanto a Me, ascolta ciò che ho da dire:  

Appena l’anticristo si presenterà sulla scena del mondo, lui non si farà aspettare più a 
lungo, molte cose peggioreranno sulla vostra terra. 



Per il fatto, che il diretto rappresentante del Male sarà apparso sulla faccia della terra 
e vi riempirà di menzogne, v’ingannerà nel modo più perfido, Dio padre non 
attenderà a mandare una purificazione. Questa purificazione, che la storia 
dell’umanità non ha ancora mai vissuto, dipenderà dall’intensità con cui verrà seguito 
il male, da parte di voi figli, e che in caso potrà essere limitata! Questo significa 
che quanto meno figli di Dio si lasceranno abbagliare, quanto più si 
staccheranno dal male e seguiranno Mio Figlio Gesù Cristo, tanto meno 
catastrofi avverranno sulla vostra terra. Questa è una promessa di Dio 
Padre ai Suoi amati figli, nella speranza che cominciate a incamminarvi verso di 
LUI, Suo Figlio, poiché è il Suo più ardente desiderio vedere tutti i Suoi figli dinuovo 
riuniti nell’amore e nella pace. 

Figli miei, questo è un appello a tutti i Nostri figli.: ritrovata la strada verso 
Dio Padre. Il vostro Creatore vi aspetta. Egli vorrebbe avere tutti a casa, nel Nuovo 
Regno di Suo Figlio, ognuno affinché, tutte le Sue amate creature possano ricevere la 
grande eredità promessa a tutti i Suoi figli e che ogni anima possa pascolare in pace e 
gioia perfetta e sia riunita al Suo Creatore per sempre, senza sofferenze e dubbi, dove 
il male non ha più potere e ognuno dei Suoi figli starà finalmente veramente bene. 

Siate pronti dunque, cari figli, e tornate a Dio Padre. Noi tutti, il cielo ed Io, la vostra 
Mamma celeste vi aspettiamo in gioiosa attesa. Venite dunque a Noi e attendete con 
giubilo Mio Figlio quando verrà nel giorno della grande gioia dal cielo, con tutti i 
segni, per portare ognuno con sé nella nuova Gerusalemme, perché possiate ricevere 
l’eredità promessa e la pace vi accompagni per sempre. 

Figli Miei, non credete alle menzogne dell’anticristo. Non credete a 
nessuna delle vuote parole che insieme a lui il falso profeta ei loro 
seguaci diffondono. Nulla di ciò a cui essi aspirano, ha a che fare con Dio. 
No. Al contrario diffondono gli insegnamenti di Satana, se si può 
chiamarli insegnamenti e utilizzano charme, attrattiva, retorica e tutto 
ciò che anime vuote desiderano, come esca per farle inciampare nelle 
loro trappole. 

Svegliatevi, siate forti e venite a Gesù! Chi vive con Mio Figlio non ha nulla da temere. 

Così sia. 

La vostra amata Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 106 

20 aprile 2013 

Invocateci appena sentite che qualcosa non va! 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Tu sei qui. È bello vedere che sempre più figli di Dio 
trovano la strada verso di Noi, il vostro Gesù, Dio padre e Me, la vostra Mamma 
celeste, poiché così sarà grande il numero di quelli che entreranno nella nuova 
Gerusalemme, il Paradiso, che Dio Padre l’Altissimo ha creato con profondo amore 
per tutti Suoi figli. 

Figli Miei, l’amore che Dio Padre prova per voi è così meraviglioso che non è 
descrivibile a parole. Chi l’ha provato, l’ha vissuto, vorrà sempre tenerlo per sé. 
Appena provate quest’amore anche solo approssimativamente, non 



cadrete mai più nelle grinfie dell’avversario, poiché quest’amore e tutto 
ciò che un’anima desidera. 

Comunque dovete sempre fare attenzione e stare all’erta, poiché più vi avvicinate a 
Noi, più Satana con i suoi demoni vi perseguiterà, il che significa che farà di tutto per 
allontanarvi da questa meravigliosa via verso il Padre. 

Se rimanete sempre nell’amore, ciò non gli riuscirà, tuttavia è difficile per i Nostri 
figli restare nell’amore, nelle attuali situazioni. Perciò chiamateci, appena vi 
accorgete che qualcosa non va. Dio Padre manderà i suoi Santi Angeli per 
proteggervi e circondarvi d’amore. Gesù è presente per essere al vostro fianco, quindi 
invocateCi, per essere subito di nuovo nell’amore. A tale scopo vi 
abbiamo donato già una bella preghiera: la numero 14. Vi esortiamo 
ancora a recitare questa preghiera, la cosa migliore è farlo ogni giorno 
poiché mantiene l’amore fra voi e nei vostri cuori. 

Figli Miei San Michele Arcangelo è il condottiero dell’esercito di Dio e per questo è il 
Suo più forte difensore contro il male. Invocatolo, quando siete perseguitati e 
chiedetegli di proteggervi dal male, dall’ingiustizia, dal turbamento Egli, è l’angelo 
più forte per difendervi dal male e protegge i figli di Dio che si rivolgono a Lui. Ecco 
qui una potente preghiera da rivolgere a Lui: 

Preghiera nr. 15 

San Michele Arcangelo, tu che sei il principe di tutte le milizie celesti, 

proteggi anche me dagli inganni del tremendo nemico e preservami dei 
suoi attacchi. 

Donami chiarezza e protezione dai turbamenti e guidami sulla strada 
verso Dio. 

Non permettere che io mi perda e se ciò avvenisse, riportami sulla 
strada di Dio. 

Ti ringrazio 

Amen 

Chi prega questa preghiera non si perderà, soprattutto in momenti difficili di 
preoccupazione e dubbio, a chi la reciterà, verrà indicata la strada giusta. 

Figli Miei vi ringrazio che venite a noi così numerosi! Grande è la nostra gioia perché 
già molti si sono convertiti! 

Vi amo molto! Nella preghiera siamo forti! 

La vostra amata Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Figlia Mia, Io il vostro San Michele Arcangelo gioisco per questa preghiera”.  

 

“Questi messaggi producono tanto bene che è grande la gioia in Cielo! 

Cari veggenti, il Mio ringraziamento va a voi e a tutti i lettori, perché grazie a voi 
possono venire toccati molti cuori.  

Il Mio grazie a tutti quelli che Ci seguono. 



Il vostro Dio Padre.  

Creatore di tutti figli”  

 

“Satana sarà vinto, siatene sicuri. 

Io vi amo.  

A presto. 

Il vostro Gesù” (egli sorride.) 

 

“Figlia Mia continua a scrivere per Noi. Ti amiamo molto. La tua Mamma celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 107 

21 aprile 2013 

Il Mio Santo Spirito viene inviato per abbracciare il maggior numero 
possibile di figli. 

Figlia Mia. È meraviglioso vedere con quanto amore e gioia vengono accolti la nostra 
parola, e i Nostri messaggi dai Nostri amati figli. È  grande il  cambiamento nei loro 
cuori e si approfondisce la comprensione riguardo Dio Padre e le Sue vie per voi 
spesso incomprensibili. In molti Nostri figli si sta sviluppando una nuova e 
sconosciuta chiarezza e s’intensifica la vicinanza a Dio Padre e a Mio 
Figlio. 

Questa è una tale gioia per il Mio Santo Cuore materno, poiché nulla di più bello può 
desiderare una madre per i suoi figli, che il ritorno del suo amato stuolo di figli nelle 
braccia del loro Creatore, dove sono attesi e accolti con l’amore, la gioia e la pace 
ardentemente desiderata dalla loro anima. 

Figli Miei, più approfondite la vostra relazione con Mio Figlio, più vi 
sentirete bene. Avrete l’anima e il cuore appagato e nessuno di voi cadrà 
sotto il potere del male. È meraviglioso notare che sempre un maggior numero 
dei Nostri amati figli imboccano la strada giusta, si rendono conto delle 
macchinazioni sconcertanti d’intrighi che oggigiorno dominano il vostro mondo, si 
staccano da ogni male e si volgono sulla strada di Dio, nelle braccia di Dio Padre che 
li attende con nostalgia.  

Figli Miei. Continuate così! Le vostre preghiere vengono esaudite, milioni e milioni di 
figli di Dio trovano la strada verso Dio Padre l’Altissimo. La nostalgia verso il 
Creatore aumenta sempre più nei cuori dei Nostri figli, poiché Mio Figlio 
ora accende la luce divina in tutte le anime grazie alle vostre generose 
preghiere e all’accettazione di sofferenze per LUI il vostro Gesù.  

Tutti i vostri sacrifici, grandi e piccoli servono per la salvezza di anime 
che da sole non troverebbero la strada verso il Creatore. Perciò, figli Miei, 
Miei amati figli continuate a pregare! Con la preghiera Mio Figlio puoi portare sulla 
strada di Dio ancora molte anime perse e sarà grande il numero di chi entrerà con 
LUI nel nuovo paradiso! 



Vi ringrazio dal profondo del Mio cuore materno e dono a ciascuno di voi la Mia 
benedizione materna. La fedeltà a Mio Figlio è molto importante e aumenta il 
numero dei figli che lo comprende. 

Vi ringrazio.  

Uniti nell’amore. 

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

Amen, vi dico questo. Il Mio Santo Spirito è stato inviato per raccogliere il 
maggior numero di figli possibile, per donare loro chiarezza e per 
accendere nei loro cuori la fiamma divina. 

Così anche nell’anima più buia ora si accende una nuova speranza, affinché essa 
riconosca il male per quello che è perciò che possa allontanarsi e ritornare anch’essa a 
Dio Padrel’Altissimo. 

Miei cari figli questo è un percorso lungo, ma già inizia a portare frutto. Persino 
anime ritenute perse, cominciano a dubitare, dubbi positivi poiché fanno vacillare 
latraviata  impalcatura delle loro vite e iniziano a riflettere sulle loro azioni. La sta il 
principio della conversione, perciò Miei cari figli, continuate a pregare 
per le anime smarrite, poiché ora, hanno la possibilità di cambiare la loro 
vita e di ritrovare la strada verso Dio Padre. 

Pregate, pregate, pregate, affinché tutti i fratelli e sorelle nel giorno della grande 
gioia, quando Io scenderò a voi dal cielo con tutti i segni, possano entrare nella nuova 
Gerusalemme che Mio Padre ha creato con tanto amore per tutti i Suoi figli. 

Così sia. 

Il vostro Gesù 

******* 

 

Messaggio nr. 108 

21 aprile 2013. 

L’appianamento della via per milioni di anime. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bello vedere che molti dei Nostri figli si convertono a 
Noi, poiché così, e solo così, il vostro mondo può essere purificato, da tutto il male 
che si è riversato su di lui. 

Ogni conversione, provoca grande gioia in Paradiso. A un’anima che si converte, 
vengono posti accanto diversi Angeli, affinché la sua fede possa 
rafforzarsi e perché non perda l’equilibrio a causa dei dubbi che il male 
cerca di sussurrarle attraverso i suoi demoni. 

Quest’anima sarà protetta in modo particolare da questi premurosi 
Angeli, che Dio Padre manda per questa speciale missione. L’anima ha 
quindi il tempo, di cui ha bisogno per convertirsi completamente, per fortificarsi sulla 
meravigliosa via verso Dio Padre e Suo Figlio. 

Figli Miei, Io la vostra Madre celeste vi ringrazio di cuore per tutti i sacrifici, le 
preghiere che ci offrite. Mio Padre vede tutto, si rallegra sia dei sacrifici grandi sia dei 



piccoli, secondo le possibilità. La vostra fedeltà in preghiera, azioni e opere 
come pure l’accettazione di sofferenze per il Mio Santo Figlio sono ciò che 
spiana la strada per milioni di anime, che proprio grazie alla vostra 
dedizione, ora trovano la via verso Dio Padre. 

Continuate così, Miei cari figli, e rallegratevi per il Giorno Della Grande Gioia poiché 
per le vostre buone opere, voi entrerete numerosi nel Regno del Mio amato Figlio e 
godrete la Vita Eterna accanto a Lui. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 109 

21 aprile 2013. 

Grande è il numero di coloro che si convertono grazie  alle vostre opere. 

Figlia Mia, Io il tuo San Giuseppe gioisco molto, poiché il cuore della Mia Maria, la 
Madre di voi tutti, è pieno di gioia e allegrezzavisto che molti  figli si sono convertiti e 
ancora si convertono a Suo figlio Gesù! 

Anch’Io vorrei esprimere la Mia gratitudine a tutti i figli, e vorrei chiedervi di 
continuare a pregare con amore verso Mio Figlio che tanto vi ama.  

Figli Miei, continuate così, perché grande è il numero di coloro che si convertono 
grazie alle vostre buone opere e la gioia che proviamo in Paradiso è enorme. 

Pregate Figli Miei, pregate per tutti i vostri fratelli e sorelle in modo da esaudire il 
desiderio di Mio Figlio e numerosi entrerete nel Suo Regno. 

Siate sempre all’erta e restate fedeli a Gesù, poiché il nemico non dorme. 
Livido di rabbia organizzerà nuovi malvagi piani per vendicarsi e rubare 
le anime. 

Pregate quindi ancora con dedizione secondo le intenzioni di Mio Figlio, 
in modo  che il malvagio nemico non avrà alcun potere su di voi e Gesù 
potrà continuare a salvare le anime. 

Il tempo che state vivendo è molto prezioso poiché la battaglia per le anime sta 
per giungere al termine. È prezioso perché molti si convertono a Mio Figlio 
raggiunge persino le anime più oscure, sostenuto da voi, che siete i Suoi fedeli seguaci 
e rappresentate la Sua armata rimanente.  

Pregate allora secondo le Sue intenzioni, affinché si realizzi il Suo 
desiderio che neanche uno dei suoi figli si perda. La battaglia si fa dura, 
ma la luce vincerà, preghiamo che anche il più lontano si converta a Mio Figlio e 
che tutti i figli di Dio possono ottenere la Pace Eterna. 

Così sia.  

Il vostro San Giuseppe che vi ama. 

Grazie figlia Mia. 

******* 



 

Messaggio nr. 110 

21 aprile 2013 

Questo è il miracolo più bello. 

Figlia Mia. Il tempo è difficile a causa della battaglia per le anime, ma con il vostro 
aiuto, Miei cari seguaci, Io ho raggiunto molte più anime rispetto a quello che 
sembrava possibile all’inizio di questa missione. 

Così tanti figli sono stati toccati dalla Nostra Parola, così tanti seguono questa 
missione, che Io posso compiere attraverso essa i Miei miracoli e posso salvare molte 
migliaia, milioni, si miliardi di anime. Questo è il miracolo più bello, la 
conversione di così tante anime! 

Io, il vostro Gesù, vi ha chiuso tutti nel Mio Sacro Cuore. Il mio grazie è rivolto a tutti 
i Nostri figli, ma soprattutto a coloro, fra voi, che mi donano la loro generosa 
completa fiducia. Queste anime mi sono particolarmente vicine, alleviano la Mia 
sofferenza, MI consolano MI sostengono e soffrono con Me. Li amo molto. Per mezzo 
loro raggiungo altre anime e in tal modo aumenta il numero di coloro che si affidano 
completamente a Me. Così il Mio dolore viene sempre più alleviato e per ogni anima 
che trova la strada fino a Me, il Mio Cuore si colma di gioia. Per ognuno di voi, che 
viene a Me, ecco cheanche  molte altre nuove  anime Mi raggiungono e così il cerchio 
si allarga sempre più, finché saremo così numerosi, che il Mio Regno sarà colmato. 

Io vi ringrazio, uno a uno e vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Grazie, figlia Mia. 

 

“Figlia Mia. Noi ci siamo sempre per te. Fidati. Continua a scrivere per Noi. Questo è 
il tuo compito. Ti amo. 

La tua Mamma celeste. 

Grazie, figlia Mia.” 

******* 

 

Messaggio nr. 111 

22 aprile 2013 

L’arma più potente contro il male sulla vostra terra è e resterà la 
preghiera. 

Figlia Mia, Mia cara figlia, sono felice perché il numero di coloro che si rivolgono a 
Noi, aumenta di giorno in giorno. 

Miei cari figli l’arma più potente contro tutto il male sulla vostra terra è e 
resterà la preghiera. Per la forza della vostra preghiera giorno per giorno si 
convertono numerose anime e lo stuolo di figli di Dio che si uniscono a Mio Figlio 
ingrandisce rapidamente. 

Continuate a pregare, Miei cari figli, perché è attraverso la preghiera di voi tutti, che 
Mio Figlio col Suo Santo Spirito , in accordo  con Dio l’Altissimo, raggiunge così tante 
anime. Per questo milioni di milioni di anime hanno ora la possibilità di entrare 



insieme nella nuova Gerusalemme con voi e con Mio Figlio e vivere là in eterno, 
nell’amore, nella gioia, nella gloria nella pace! 

Figli Miei. È meraviglioso guardarvi nel vostro diligente lavoro. Sempre più vi 
abbandonate a Mio Figlio, sempre più vi avvicinate a LUI, il vostro amato Gesù. La 
ricompensa di ogni anima sarà grande e molti di voi già ora, 
sperimentano i numerosi miracoli che Mio Figlio vi dona, poiché EGLI ama 
i Suoi figli sopra ogni cosa, e ha racchiuso ognuno nel Suo Cuore di Redentore. 

Voi, Miei amati figli, siete il motivo della grande sofferenza che il Mio Santo Figlio 
Gesù Cristo, ha preso su di sé. Siete tutti voi che Lui desidera condurre con sé nel bel 
Nuovo Mondo di pace. Vorrebbe riportarvi fra le sante braccia di Dio Padre, che con 
amore infinito ha creato ognuno di voi e desidera intensamente il vostro ritorno nel 
Suo Regno. Un Regno creato per l’eternità, che può essere raggiunto senza 
la morte fisica, poiché quando nel giorno della grande gioia, Mio Figlio Gesù verrà 
a voi, dal Cielo con tutti i segni, LUI combatterà per ciascuno di voi, libererà la vostra 
anima dalle grinfie del male e getterà il male e i suoi seguaci nel mare di fuoco. 
Allora Miei cari figli  inizia il tempo della Nuova Era, in cui il cielo si 
fonde con la terra e Gesù, il Mio Amato Figlio, condurrà voi, che Ci avete donato la 
vostra fedeltà in questi tempi gravosi e che Lo avete riconosciuto, nella nuova 
Gerusalemme, il Paradiso, creato da Dio nostro Creatore per tutti i Suoi figli, per 
vivere insieme in un’eternità di pace. 

Rallegratevi figli Miei perché ben presto inizierà questa Nuova Era. Solo 
chi rifiuta Mio Figlio non potrà essere preso. Tutti quelli che si 
convertono a LUI, si convertono con tutte le conseguenze prima di quel 
giorno, saranno degni di entrare e poi ricevere il più grande dei premi. 

Convertitevi quindi a Mio Figlio, finché c’è tempo. Chi non si prepara per Mio Figlio e 
a questi tempi, non raggiungerà le porte della nuova Gerusalemme.  

Credete a Mio Figlio, credete, abbiate fiducia e allora anche per voi si adempirà la 
profezia e avrete la pace eterna. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

Amen, questo vi dico: 

Non potrò salvare chi non Mi riconosce. 

Chi Mi volge le spalle sarà perduto. 

Chi invece Mi dona il suo SÌ, lo libererò da ogni male. 

A chi Mi ama veramente, dono la Mia gloria. 

Così sia. 

Il vostro Gesù. 

******* 

  

Messaggio nr. 112 

23  aprile 2013 



Preparatevi per questo meraviglioso viaggio verso Dio Padre. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il vostro mondo è molto bello, ma voi non sapete 
apprezzare questo  vostro lascito, quest’opera d’arte di Dio, un regalo per tutti i Suoi 
tanto amati figli. 

La vostra terra fu creata da Dio Padre, l’Altissimo, in modo che voi possiate vivere 
insieme pieni di gioia e di fiducia  in reciproco amore e in pace. Per ognuno di voi, i 
Suoi figli, Egli ha creato abbastanza da mangiare, si è occupato in modo perfetto di 
voi tutti, ma voi avete voluto prendere la vostra vita nelle vostre mani e vi siete 
sempre più allontanati da Lui. 

Adesso, Miei amati figli è ora di tornare indietro, di pentirsi e di prendere la strada di 
casa verso Dio, vostro Padre! Alzatevi quindi e preparatevi, perché la via divina è 
l’unica, che vi porta nelle braccia di vostro Padre, il quale vi aspetta con tutto il Suo 
amore e vi regala la pace eterna! 

Venite tutti Miei amati figli in questo meraviglioso viaggio che fa 
giubilare i vostri cuori e ricolma le vostre anime con tutto l’amore, la 
felicità e la gioia cui esse aspirano e dove la pace e la vostra eterna 
compagna! 

Il male non avrà più alcun potere, perché sarà vinto. 

Dietro alle porte della nuova Gerusalemme, in cui Mio Figlio regnarà, c’è 
unicamente il Paradiso. Dio Padre si è nuovamente preso cura di tutti i Suoi figli 
e non vi mancherà nulla. La vostra anima si può finalmente dispiegare verso quello 
che essa è realmente: un delicato “contenitore”, creato per l’amore che le permette di 
crescere, fioriere e prosperare e che senza amore non può esistere. Solo l’amore, il 
vero amore è il suo nutrimento. Senza amore essa avvizzisce. 

Questo, Miei amati figli, è il motivo per cui così tanti di voi stanno male, nell’odierno 
mondo che è così “congelato”. Oltre alle difficili circostanze esterne, cui vi espone il 
male con i suoi gruppi malvagi, in molti cuori manca l’amore. Quando un cuore 
congela, non può più regalare amore, perché non può donare agli altri, ciò che non 
ha. Quest’amore è però l’elemento indispensabile alla sua esistenza; ciò di cui 
necessita la vostra anima per poter “fiorire” è proprio l’amore. Per questo, Miei amati 
figli, venite a Noi, a Gesù e Dio Padre, perché NOI vi regaliamo quest’amore 
indispensabile alla vostra vita. “Riempiamo” ognuno di voi con quest’amore, 
rendendovi capaci di regalarlo  ad altri figli di Dio! 

“Fate rifornimento presso di NOI” presso tutto il Cielo, perché Noi abbiamo tutto 
pronto per voi, tutto ciò di cui avete bisogno per vivere! Per chi è pieno dell’amore 
divino, è facile regalare quest’amore ai suoi fratelli. 

Vedete, come Dio Padre ha creato tutto in modo così meraviglioso e disposto ogni 
cosa  nel minimo dettaglio. Il pane della vita è l’amore, dove regna l’amore c’è 
anche la pace e si è in grado di dividere. È così semplice il concetto che Dio 
Padre ha creato. Ma purtroppo viene distrutto sistematicamente da coloro che si sono 
fatti imbrogliare da Satana. 

Alzatevi quindi e preparatevi per questo meraviglioso viaggio verso Dio 
Padre, perché là e soltanto là raggiungerete la vita, che Dio Padre 
dall’inizio dei giorni aveva creato per voi! 

Così sia.  

La vostra amata mamma celeste. 



 

“Amen, Io vi dico questo: 

Io andrò a prendere chi non vuole cominciare questo viaggio. 

Chi però, dopo averlo rincorso, Mi gira ancora le spalle, andrà perduto. 

Io porterò con Me in questo meraviglioso viaggio chiunque cominci a 
credere in Me e tutti quelli, che verranno con Me, entreranno nel Mio 
Nuovo Regno. 

Così sia.  

Il vostro Gesù.” 

 

“Figlia Mia. Io il Padre di tutti voi sono felice per i numerosi e positivi progressi dei 
Miei tanto amati figli. 

Aspetto, pieno di nostalgia, tutti i Miei figli. Le mie braccia sono aperte per ognuno di 
voi, per chiunque che ritorna a Me. 

Io vi amo molto, il Mio desiderio è di poter salvare tutti i Miei figli, e che neanche uno 
vada perduto al malvagio avversario che lo torturerà e lo farà soffrire per tutta 
l’eternità. 

AiutateMi, a evitarlo, e regalate  le vostre preghiere a Noi, a Mio Figlio, a Me, a tutti i 
vostri Santi e agli amorevoli Angeli, perché con esse voi create il cambiamento, e 
molti figli trovano la strada verso di Noi, verso di Me vostro Padre che vi ama. 

Così sia. 

Vostro Dio Padre. 

Creatore di tutti i figli.” 

 

“Figlia Mia. Questa missione rende possibili molte conversioni miracolose. 
Sono così numerose che il desiderio di Mio Figlio, il vostro Gesù, sembra avverarsi. 

Pregate ancora, così pieni di dedizione a Mio Figlio, secondo le Sue 
intenzioni, in modo che queste conversioni diventino ancora più 
numerose. 

Io vi ringrazio.  

In intimo amore. 

Il vostro San Giuseppe.” 

 

“Figlia Mia. Bambina Mia. Io il vostro santo Arcangelo Michele Mi rallegro per le 
vostre preghiere e combatterò per voi tutti così sarete salvati e il giorno della grande 
gioia attraverserete le porte della nuova Gerusalemme, per vivere per sempre con il 
vostro Creatore.  

Così sia.  

Il vostro Arcangelo Michele” 

 



“Grazie, figlia Mia, bambina Mia.” (Dio padre, Gesù, Maria Madre di Dio, Giuseppe e 
l’ Arcangelo Michele sorridono) 

******* 

   

Messaggio nr. 113 

24 aprile 2013 

Chi non crede alla fine dei tempi, non si preparerà a essa, e questo è un 
grandissimo errore! 

Figlia Mia. La Mia benedizione  materna è garantita a tutti quelli che si dichiarano 
per Mio Figlio Gesù Cristo, lo onorano e gli rimangono fedeli. Molti dei Nostri figli 
sono ora sulla strada giusta e i loro cuori cominciano a rifiorire. Ciò vuol dire che si 
rendono conto di un amore, che prima non riuscivano a percepire. Questo è un 
cambiamento meraviglioso per i Nostri Figli, perché così si avvicinano sempre più al 
Mio amato Figlio. 

Più un’anima, un cuore si avvicina a Gesù, più forte diventa nella battaglia contro il 
male. All’inizio questo meraviglioso amore si sviluppa nel cuore. In questo modo è 
aperta la strada verso Gesù e Suo Padre, Dio l’Onnipotente. Poi quest’amore, diventa 
più profondo, e la strada verso Mio Figlio si rende visibile a quest’anima. Una volta 
sulla via verso di Lui, verso il vostro Gesù, l’anima comincia a rafforzarsi sempre di 
più nel divino e nella via divina ed è così in grado di  resiste, in modo sempre più 
efficace, agli attacchi di Satana. Poi percorrendo questa strada, l’anima si avvicina a 
Gesù e Dio Padre e incomincia a combattere contro il male e i malvagi, comincia 
veramente a competere e a difendere Dio in tutta la Sua gloria. 

Queste sono i tanti stadi sulla via divina, che servono a immergersi 
sempre di più nei misteri di Dio, a comprenderli e a riconoscere forti e 
saldi il male, a resistergli e a combattere potentemente con “le armi 
divine”. 

Figli Miei. Non esiste nessuna via che sia più bella, della via verso il Mio Santo Figlio 
e il Suo Santissimo Padre, che è Padre di noi tutti. Chi ha iniziato questa via, chi 
l’ha realmente intrapresa, non devierà mai da essa. 

Nulla è paragonabile, nulla è più ricco dei regali, di questa via verso Dio. 
Da nessun ‘altra parte voi troverete un tale amore, una tale gioia e felicità. Una volta 
gustato della magnificenza divina l’anima anelerà sempre più verso Dio, perché 
nient’altro la potrà più realizzare. Lei riconosce di colpo, ciò per cui è nata, creata da 
Dio Padre e che niente al di fuori di LUI la può renderla felice. 

Questa è una lunga via per i Nostri amati figli, ma siccome è così ricca di grazie, 
disseminata con regali divini, è facilmente percorribile. Ciò che è difficile per voi, 
è ”il salto“ dalla materia alla vita spirituale. Ciò non vuol dire che poi 
vivete soltanto nello spirito. No! Voi vivete una combinazione di materia 
e spiritualità, unite in armonia. 

Questo è, ciò che riesce così difficile ai Nostri figli, però nello stesso tempo è ciò che vi 
realizzerà. Il collegamento tra  Dio + il mondo, questo e ciò che deve essere 
ristabilito. Non l’ uno o l’altro. No. È un mondo (materia) che deve vivere con Dio 
(spiritualità) per sentirsi realmente realizzato. 

Dio, nostro Padre, Creatore di tutti noi, ha creato un mondo meraviglioso che i Suoi 
figli creati a sua immagine e somiglianza, sono stati in grado di distruggere sempre di 



più. Sempre di nuovo i Suoi figli sono andati troppo in là, sempre nuovamente Dio 
Padre ha mandato loro delle ammonizioni. Ma l’accettabile gioco del peccato, 
l’abbandono della fede e la diffamazione di Dio, Nostro Padre è stato sempre ripetuto 
fino ad oggi. 

Non una catastrofe ha scosso svegliando i Suoi figli, non uno dei Suoi 
profeti è stato creduto. I grandi dell’umanità hanno rinnegato e 
rinnegano  tutt’ora Dio Padre e il Suo Santo Figlio. Le catastrofi dei tempi 
presenti non sono viste come avvertimenti, i veggenti di oggi sono 
denigrati e messi al muro perché non sono creduti. Se non vi svegliate e 
non riconoscete ciò che realmente accade intorno a voi, soccomberete 
così com’è successo già prima a tutti i non credenti! 

Svegliatevi, leggete il libro di Dio! Lì è scritto tutto dall’inizio alla fine, 
fino a quello che voi vivete oggi! Chi non crede alla fine dei tempi non si 
preparerà a essa e questo è un inorme errore! Voi siete ciechi, volete 
esserlo, per non dover modificare la vostra ”insignificante” vita e siete 
voi che l’ avete resa insignificante, perché avete esiliato Dio da essa! 

Non vedete, dove vi porta tutto ciò? Come potete essere così accomodanti, pigri e non 
comprendere? Chi non crede in Dio Padre, chi non segue Suo Figlio, non potrà 
entrare nel Regno dei Cieli. E quando la terra si fonderà con il Cielo, allora quelli di 
voi che non hanno trovato la strada per Mio Figlio, soffriranno già nel mare di fuoco. 

Non toglietevi da soli la chance di ricevere questa meravigliosa eredità! 
Una vita in eterna divinità ciò vuol dire con Gesù, il vostro Creatore, tutti i santi, gli 
angeli, in pace, amore e Gloria! Lì non esiste il male: nessuna sofferenza, nessun 
tormento. Starete finalmente bene, non vi dovrete preoccupare di nulla 
perché Dio in persona siprenderà cura di voi! 

Svegliatevi e muovetevi verso Gesù! Noi vi diamo tantissimi aiuti! Vi diamo così tante 
grazie, in questo tempo! Accettate tutti gli aiuti e le grazie e non abbiate mai paura! 
Gesù è qui e si occupa di voi! EGLI vi libera da tutto il male e vi guida GIÀ ADESSO 
verso una vita migliore! Credete in LUI! Fidatevi di LUI! 

“Gesù ho fiducia in te!“ Questo deve essere il vostro motto. Questa frase vi 
avvicina sempre di più a Mio Figlio. La potete ripetere sempre, in qualunque 
momento e in qualunque posto siate. “GESÙ, HO FIDUCIA IN TE!” Potete pregare 
verso il cielo questa giaculatoria così spesso e così a lungo, fino a quando 
la fiducia si radicherà realmente in voi. Provateci! Funzionerà. 

Così sia. 

La vostra Madre celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. 

 

“Figli Miei. Io il vostro Gesù, prego ognuno di voi di regalarMi la vostra fiducia. Così 
posso fare miracoli in voi. Miracoli di cui vi accorgerete, in voi stessi e intorno a voi. 

Così sia. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

“Amen, Io vi dico questo: 



chi ha fiducia in Me,  

chi Mi regala il suo amore, 

 chi Mi onora e Mi è fedele,  

non verrà mai più abbandonato da Me. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

 

 

Messaggio nr. 113 a 

24 aprile 2013 

La preghiera di Gesù e Maria. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Diffondi i Nostri messaggi in un libro, in modo tale che più 
persone possibili possano essere informate. 

Adesso è arrivato il momento che la Nostra Parola sia data anche alle persone che 
non hanno né accesso a Internet, ne altro accesso ai Nostri messaggi.  

Grazie, figlia Mia, Mia amata figlia. Noi ti amiamo molto, grazie di scrivere per Noi. 

La tua Mamma celeste e il tuo Gesù che ti ama sempre. 

Il vostro Gesù. 

******* 

   

Messaggio nr. 114 

25 aprile 2013 

Quello che egli iniziò 2000 anni fa, troverà ora la sua gloriosa 
conclusione. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Continua a diffondere i Nostri messaggi. Essi sono molto 
importanti e raggiungono molte anime. Mio Figlio, compie miracoli in coloro che li 
leggono e lo servono e anche nelle persone cui essi, li distribuiscono. EGLI “toccherà“ 
ogni anima, che voi Gli portate. Ogni anima che GLI regala fiducia, sarà salvata. In 
più l’anima, vivrà un cambiamento meraviglioso e la l’attuale vita sulla terra verrà da 
essa percepita come un regalo meraviglioso. Le fatiche, la quotidianità si modificano 
e l’anima sarà sempre più liberata da questi opprimenti pesi che al momento 
dominano il vostro mondo. 

Figli Miei. È molto importante che TUTTI trovino la strada verso Mio Figlio. Solo chi 
lo riconosce, può essere portato attraverso le porte della nuova Gerusalemme. Aprite 
quindi i vostri cuori e create posto per Gesù, Mio Figlio e raccontate la Sua Parola e la 
Sua vera storia a coloro che non lo conoscono. Pregate per quelli che chiudono il 
loro cuore davanti a LUI. Così anche loro ricevono un’altra chance, di cui 
hanno bisogno per aprirsi nonostante tutto a LUI, il vostro Salvatore. 

Non credete mai al nemico malvagio che porrà sulla vostra via nient’altro che 
seduzioni e distrazioni di poco valore. Egli non è interessato a voi. La sua 
battaglia è contro Dio e la sua arma è questo “mondo dell’apparenza” che attira e 
seduce così tanti figli di Dio. Solo per danneggiare Dio Padre, egli vuole 



rubare le vostre anime, per nessun altro motivo. Per questo svegliatevi, Miei 
amati figli perché il maligno non si prenderà mai  cura di voi. Una volta che 
siete caduti nella sua trappola, egli farà di tutto affinché non ritroviate mai più la 
strada verso Dio, per rendervi dipendenti, per confondervi e infine per farvi soffrire. 
Egli sa che il tormento più grande per Dio, vostro Padre è di vedere voi 
soffrire. 

Figli Miei! Riconoscete le bugie di Satana e dei suoi seguaci e rivolgetevi a Gesù, il 
vostro Salvatore! Solo LUI vi può liberare da quest’oscurità, solo LUI sarà in grado di 
portarvi con sè nel nuovo paradiso! Solo con LUI riceverete la Vita Eterna in 
completezza! 

Ciò che Egli cominciò 2000 anni fa ora troverà il suo glorioso 
compimento. Riconoscete il vostro Salvatore, così neanche uno dei Suoi figli andrà 
perduto. Lasciatevi coinvolgere in questa meravigliosa avventura che vi regala 
l’amore e la magnificenza divina. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia (Gesù sorride) 

******* 

   

Messaggio nr. 115 

26 aprile 2013 

Diventate nuovamente come bambini e gettate fuori dalla vostra vita 
tutto ciò che non proviene da Dio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, molto male si è insinuato nel vostro mondo, 
macchinazioni, che hanno lo scopo di far soffrire o addirittura di uccidere figli di Dio. 
Se i seguaci del male, sapessero, quanto danneggiano sé stessi nel seguire il male, 
cambierebbero immediatamente strada, farebbero penitenza e cercherebbero di 
rimediare ogni singolo danno che arrecarono a qualcun altro e ancor di più si 
umilierebbero davanti ai loro fratelli o sorelle, come fece una volta l’esattore delle 
tasse nella Bibbia, per stare di nuovo degnamente alla presenza di Dio. 

Figli Miei. Tutto il dolore che ognuno di voi prova, lo dovete offrire a Dio 
Padre, affidare a Lui. In questo modo esso sarà mitigato, perché Dio 
l’Altissimo lo “trasforma” e lo rimanderà a chi gliel’ha offerto, sotto 
forma di amore. 

Invocate Gesù ,nelle situazioni per voi difficili. Mettete tutto nelle Sue 
mani, tutto ciò che non riuscite a” portare” da soli. EGLI vi toglierà il peso 
della vita quotidiana. Vi avvicinerete sempre di più a LUI, conoscerete sempre meglio 
il vostro Gesù e lascerete che EGLI partecipi alla vostra vita . Più vi aprirete a Lui,  più 
lo coinvolgete nella vostra vita, più Gli assegnate veramente un posto fisso nel vostro 
cuore, e al vostro fianco e più la vostra relazione, il vostro legame con LUI diventerà 
intimo; sempre più sentirete realmente il Suo divino sostegno: percepirete l’amore, la 
gioia, la felicità nella vostra vita, che solo LUI è in grado di regalarvi. Sentirete la Sua  
preoccupazione per voi, per ogni singolo che si apre a LUI e divide con LUI la sua 
vita. Sentirete la cura che ha di voi, e che vi regalerà tutto quello di cui avete 
bisogno per vivere sulla vostra terra. 



Miei cari figli,fate posto a Dio Padre e Suo Figlio nella vostra vita, ed Io vi prometto 
che, non importa cosa il Male e i suoi malvagi seguaci pianificano e realizzano contro 
i figli di Dio, nulla danneggerà la vostra gioia di vivere. Chi vive con Mio Figlio è 
in grado di accettare tutto nella gioia. EGLI consola chi si rattrista,in modo che  
il suo cuore e la sua anima si riempiano con Gioia e Amore. EGLI porterà “i fardelli“ 
che vi saranno imposti. 

Miei cari figli. Se sapeste com’è meravigliosa, affascinante e perfetta è una vita con 
Gesù abbandonereste tutto, solo per seguirLo e per stare con LUI. Però non 
serve che facciate questo, perché È GESÙ A VENIRE DA VOI! 

Figli Miei, Miei amati figli. Cominciate a lasciar entrare Gesù nella vostra vita. Fate 
ordine in voi stessi e regalate a Gesù un posto nei vostri cuori e al vostro fianco. 
Vedrete la vostra vita cambiare in positivo e sentirete una gioia che molti di voi 
provavano una volta, durante la loro infanzia. 

Diventate di nuovo come bambini! Ciò vuol dire: gettate via dalla vostra 
vita e dai vostri cuori tutto quello che non viene da Dio! In questo modo 
sentirete di nuovo la magnificenza divina nei vostri cuori che solo Dio Padre e Suo 
Figlio sono in grado di regalarvi. Dovete però creare posto in voi, infatti in molti 
ristagnano così tanta rabbia, delusione, stagnazioni rancorose e a volte addirittura 
odio e invidia da non lasciare più posto per i regali di Dio.  

Comprendete adesso, Miei amati figli quanto sia importante restare sempre 
nell’amore? Vedete com’è importante avere un cuore puro? Buttate via tutto ciò che 
proviene dal male, buttatelo “fuori bordo” e stringete amicizia con Dio Padre e Suo 
Figlio. Essi riempiranno di vera realizzazione i vostri cuori e li colmeranno con amore 
e pace. Scorgerete di nuovo la gioia divina e tutta la vostra vita cambierà 
completamente in meglio. 

Diventerete forte davanti a tutto il male, esso verrà da voi respinto con violenza, 
perché chi vive con Dio Padre e con Suo Figlio, è protetto da Suoi vari santi 
Servitori e il Santo Arcangelo Michele metterà il Suo scudo di protezione 
davanti a voi e nessun demone avrà più potere su di voi! 

Figli Miei. Che cosa aspettate ancora? Come nelle vostre case, in primavera tutto 
viene messo in ordine e lustrato finché non risplende, così dovete fare anche nei 
vostri cuori! Sgomberate, fate risplendere voi stessi e invitate il Cielo in voi! Allora, 
Miei amati figli, Dio l’Altissimo e Gesù il vostro Salvatore prenderanno posto nei 
vostri cuori e un amore meraviglioso entrerà in voi e modificherà in positivo voi stessi 
e l’ambiente che vi circonda. 

Così sia, figli Miei. 

Io vi amo molto. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 

Grazie, figlia Mia. (Anche Gesù è qui.) 

******* 

 

Messaggio nr.116 

27  aprile  2013 



Chi da una possibilità ai dubbi, apre la porta a Satana. 

Figlia Mia. Mia cara figlia i Nostri amati figli , tutti, dovranno sopportare ancora 
molto. Però non disperate mai, perché quando pensate che nulla possa andare 
avanti, Dio Padre l’Altissimo sarà lì per voi, i Suoi amati fedeli figli e vi 
prenderà, vi avvolgerà nell’amore e regalerà pace alle vostre anime. Non perdetevi 
quindi mai d’animo, perché Dio Padre l’Altissimo si occuperà sempre dei 
Suoi figli! 

Voi tutti ora dovete essere molto forti, perché i tempi si oscurano. Sono già cominciati 
Molti cambiamenti negativi nel vostro mondo. Siate vigili e abbiate fiducia in ogni 
momento in Mio Figlio. Insieme al suo Santo Spirito, Egli vi guiderà attraverso questi 
giorni oscuri. Voi dovete avere completa fiducia in Lui. Non date mai una 
possibilità ai dubbi, perché essi, sono la porta d’accesso per il diavolo, 
che ora si prepara per la sua ultima mossa: distogliere tutti i figli di Dio dalla 
fede in Dio Padre e nella Sua Santa Chiesa, il Santo Corpo di Suo Figlio, quì sulla 
terra, per schiavizzare la Chiesa e per trascinarla con sé nella dannazione. 

Figli Miei, non credete alle innovazioni che il falso profeta emanerà dalla 
Santa sede. QUESTE INNOVAZIONI NON VENGONO DA DIO PADRE! Il 
Santo Corpo di Mio Figlio verrà ora nuovamente dissacrato e crocifisso, 
attraverso appunto questo falso profeta e i suoi seguaci, che hanno in 
mente un solo obiettivo: avere il controllo di tutti figli di Dio su tutta la 
terra. 

Continuate a pregare per queste misere anime, perché esse sono erose dal male, sono 
succubi di Satana e dirette all’inferno. Visto però che hanno subito tale lavaggio del 
cervello da parte di Satana e nei loro cuori si è insinuata la brama di potere e di fama, 
sono talmente accecati che credono realmente, di essere per sempre i comandanti nel 
regno di Satana, in una posizione di priorità adorati come dei ,davanti ai quali gli 
uomini inferiori (cioè voi, Miei amati figli) s’inginocchiano, li servono e vivono senza 
diritti come loro schiavi.  

Questo, Miei amati figli, sono le bugie di Satana che egli inculca alle anime: promesse 
vuote e tante bugie. Egli fa ogni tentativo per catturare e rovinare delle anime. Il suo 
mondo è costruito unicamente sulla bugia .Satana nutre i suoi seguaci con potere e 
fama, come anche di denaro e sesso anche se non sempre. Questo è il suo concetto di 
piena realizzazione. L’amore non esiste. La vera gioia naturalmente non esiste. Al loro 
posto c’è sempre più odio, invidia, brama e scontentezza. La gioia dei suoi servitori 
stà nell’opprimere gli altri, (per esprimerlo con parole poco dure) i figli di Dio. 
Quando fanno del male al loro prossimo, quando lo maltrattano, lo derubano, 
distruggono la sua proprietà o lo uccidono, essi si sentono realizzati nei loro cuori 
rovinati e nelle loro nere anime. 

Sono così lontani dalla strada divina,  dalla consapevolezza di provenire da Dio, che 
solo la vostra preghiera e i vostri sacrifici così come anche l’accettazione 
di sempre più sofferenze per Mio Figlio, li possono ancora salvare. E noi 
sappiamo quanto questo sia difficile per i Nostri amati figli, ma tentate di vedere 
soltanto le povere anime di questi “animali” (perché Satana li ha ridotti ad animali) e 
non l’uomo in quanto tale, il quale spesso si presenta in modo così repellente per i 
Nostri amati figli. 

Vi preghiamo con il cuore di sacrificarvi, in modo tale che Mio Figlio, 
possa salvare anche queste anime. Nulla è a Lui impossibile, perché Egli 
possiede l’onnipotenza di Dio padre, però ha bisogno di anime espianti, 
per terminare questa grande missione. 



Miei amati figli. Per voi fedeli seguaci di Mio Figlio il Cielo è aperto, e Noi che già vi 
viviamo, vi sosteniamo in ogni momento. Vi amiamo molto e Ci rallegriamo per le 
vostre meravigliose opere, non importa quanto grandi o quanto piccole esse siano.  

Fate sempre quello che potete. Dio Padre vede anche il gesto più piccolo. I tempi 
dell’oscurità anche se si scuriranno ancora, finiranno presto e allora Miei amati figli, 
comincerà l’ era della pace promessa e così profondamente desiderata. 

Rallegratevi perché tutti voi, che sostenete così diligentemente, amorevolmente e con 
completa dedizione questa missione, regalandoci la vostra fedeltà, voi verrete con 
Noi.  

In profondo amore. 

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Amen, Io vi dico questo:  

Chi si lascia prendere dai dubbi, apre la porta a Satana. 

Chi invece si rivolge a Me, Io lo difenderò,  

gli regalo il Mio amore  

e il sant’Arcangelo Michele lo porterà al sicuro con il Suo scudo di 
protezione.  

Così tutti gli attacchi del male verranno da voi respinti con violenza e la 
pace sarà nei vostri cuori. Così sia.  

Il vostro Gesù che vi ama.  

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

 

Io proteggerò chi Mi chiama, e  prega a Me. Questo lo prometto a tutti i figli di Dio.  

Il vostro Santo Arcangelo Michele. 

 

Non avvilitevi, figli Miei. La Mia tanto amata moglie Maria, Madre di tutti figli di Dio 
è venuta (s’intendono le apparizioni) sulla terra per proclamare a voi tutti, figli di 
Dio, i messaggi di Dio. Ella è la via per arrivare a Gesù Cristo ed Ella conduce ogni 
singolo figlio al Suo Santo Figlio, in modo che trovi la salvezza. 

Amen. 

Il vostro San Giuseppe. 

******* 

 

Messaggio nr. 117  

28 aprile 2013 

Con la fine, comincia il Nuovo Inizio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bene, che tu ti sia confidata. Anche lui è nostro figlio e 
adesso anche lì, dove ti abbiamo mandato, può avvenire un cambiamento positivo. 



Grazie, figlia Mia. Resta sempre fedele a Noi e segui la Nostra chiamata anche in 
futuro. 

Io ti amo. La tua Mamma celeste. 

Figlia Mia. Bambina Mia, Io il tuo Santo Gesù sono venuto per dirvi che la 
fine si avvicina. Ciò non deve far paura a nessuno dei Nostri figli perché 
con la fine comincia il nuovo inizio. 

Non sono ancora sufficienti le anime che Io posso portare con Me nel Mio Nuovo 
Regno. Ma grazie al vostro sostegno amorevole e attivo, grazie alla vostra dedizione a 
Me e alla gioia nel vostro cuore, che molti Mi regalano, Io Gesù, posso e lo farò, 
compiere ancora molte conversioni miracolose. È attraverso di voi, Miei amati figli, 
che così tante anime trovano la strada verso di Me il vostro Gesù e il Mio Santo Cuore 
è pieno di gratitudine. La Mia gioia è grande nel vedere il vostro devoto impegno nei 
confronti dei vostri fratelli e sorelle, che siete in grado di avere, grazie alla vostra 
completa dedizione a Me, al Mio Santissimo Cuore. 

Io ringrazio con profondo rispetto ognuno di voi singolarmente per il mutamento 
verso una maggiore purezza, che è avvenuto in moltissimi cuori e regalo a ognuno di 
voi la Mia divina benedizione come protezione, come Grazia e come ringraziamento, 
per tutto quello che prendete su di voi per Me, il vostro amato Gesù, per permetterMi 
di compiere i Miei miracoli, nelle più oscure e annerito anime, e accendere anche in 
loro, la Mia luce divina. 

In profonda comunione 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

******* 

   

Messaggio nr. 118 

28 aprile 2013 

Le chiavi verranno presto consegnate. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Mio figlio, Gesù Cristo desidera che vengano salvate 
ancora molte più anime, perché EGLI non vuole perdere, neanche una delle sue 
amate creature a causa dell’avversario. Per questo, Io vi esorto a continuare a offrire i 
vostri sacrifici nella preghiera, nell’accettazione di un dolore e attraverso le buone 
azioni che regalate a Mio Figlio, in modo che il Suo desiderio di poter portare ognuno 
dei Suoi figli nel Suo nuovo regno possa realizzarsi e in modo tale che EGLI possa 
entrare con voi e tutti gli altri figli di questa terra, nella nuova e a voi tutti a lungo 
promessa Gerusalemme, che Dio Padre, Padre di tutti noi in cielo, ha creato e 
preparato con grande amore per ogni Suo figlio. 

Le chiavi per il regno celeste, verranno presto consegnate da Dio Padre 
l’Altissimo al Suo Santo Figlio, il vostro Gesù, e solo chi regala a lui, Gesù la 
sua fedeltà, chi lo onora, chi gli dona fiducia e amore, verrà portato in questo 
meraviglioso Nuovo Regno, patria della pace, dell’amore e della felicità. 

Dichiaratevi adesso per il Mio amato Figlio e il Regno Celeste sarà aperto per voi. Se 
invece vi allontanate e voltate  le spalle a Gesù, il vostro Salvatore invece di 
protendervi verso di Lui con corpo e anima, il vostro ultimo lascito sarà la 
dannazione. 



Svegliatevi! Correte verso Mio Figlio e entrate con LUI nel Nuovo Paradiso, quando 
alla fine di tutti i giorni EGLI il vostro Gesù verrà a voi dal Cielo con tutti i segni, 
vincerà il male, per portarvi nel Suo Regno. 

Amatelo! Abbiate fiducia in Lui! Siate sempre disponibili per lui! In questo modo la 
vostra vita si modificherà in meglio, dandovi gioia e grande realizzazione e potrete 
assaporare già adesso la gloria del Cielo. 

Venite tutti, Miei amati figli, venite a Me la vostra Mamma celeste! Io vi guiderò 
attraverso gli ultimi giorni, verso Mio Figlio direttamente nelle Sue Sante braccia in 
modo che neanche uno di voi vada perduto! 

Venite, cari figli, venite! La gioia in cielo è grande per ognuno di voi, che trova la 
strada verso Mio Figlio! 

Noi preghiamo insieme in completa unione, per la salvezza di tutti i figli. 

Con  profondo amore Io vi copro con  la Mia benedizione materna! La vostra Mamma 
celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia.  

Grazie, bambina Mia. (Gesù sorride) 

******* 

 

Messaggio nr. 119 

29 aprile 2013 

Leggete la Bibbia e riconoscerete, che ciò che stà succedendo ora, è stato 
predetto nella sacra Bibbia di Mio Padre. 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Dove regna il male, la dove viene adorato Satana, Io il 
vostro Santissimo Gesù, non posso stare perché ciò non è  possibile. Pregate 
ancora per favore, per queste anime smarrite, in modo tale che Io possa 
essere invitato a entrare anche nei loro cuori e che si possa compiere anche nei 
loro cuori, nelle loro anime il cambiamento con l’aiuto dell’inspirazione dello Spirito 
Santo e dei miracoli che il Mio Santissimo Padre regala ai figli. 

Miei amati figli. Non appena vi verrà tolta l’Eucarestia, il Mio Santissimo 
Corpo di carne e sangue durante la messa, dovete riunirvi e con i Miei 
pochi santi servitori che veramente si fidano di Me, che sono i Miei 
sacerdoti consacrati, dovete continuare a celebrare la Santa Eucaristia. 
Nessun rinnovamento dell’ Alleanza fra uomo + Dio è così intenso, come l’accoglienza 
del Mio Corpo, che vi viene concesso in ogni Santa Messa. 

Continuate a fidarvi di Me, il vostro Gesù e ascoltate la parola che Io vi 
annuncio attraverso i Miei scelti veggenti, perché la Mia Santa Chiesa, il 
Mio Corpo mistico, qui sulla terra è stato disonorato dagli impostori, che 
in questo momento regnano in Vaticano. Mio figlio, Benedetto XVI, è qui 
sulla terra ,il Mio ultimo vero rappresentante della Mia Chiesa. Egli però è 
stato cacciato via dai bestemmiatori edai loro malvagi seguaci che si sono intrufolati 
nel Mio Luogo Sacro e che adesso dal più alto di tutti i gradi: dalla Santa sede Di 
Pietro, vogliono rovinare tutti i figli di Dio. 



Non credete loro, perché attraverso le loro bocche parla il diavolo stesso. Nascondono 
abilmente le loro vere intenzioni, in modo subliminale instillano bugie nelle vostre 
anime. State attenti e siate vigili! Le loro contraddizioni cominciano già ora e ognuno 
di voi che ha occhi e orecchie, le apra e guardi e ascolti  con attenzione! All’inizio 
dicono questo poi il contrario. State attenti e siate vigili e ABBIATE FIDUCIA 
SOLTANTO IN ME IL VOSTRO GESÙ!  

La Mia Santa Mamma è venuta sulla terra per avvisarvi, Ella vi mostra 
come avreste potuto evitare molte cose e come adesso, visto che non 
avete ascoltato le Sue parole, potete ancora salvare le vostre anime e 
quelle dei vostri fratelli. 

Ascoltate quello che vi diciamo! In tutto il mondo annunciamo la Nostra Santa 
Parola! In tutto il mondo abbiamo, scelto dei figli, che diffondono la Nostra Parola! 
Credete alla Nostra Parola! 

Mio Padre, vi ha regalato la Bibbia. Là tutto è scritto! Leggete la Bibbia, il più 
Santo di tutti i libri e poi venite a Me, il vostro Gesù! Leggerete che tutto 
quello che noi vi annunciamo ora, è in accordo con ciò che è scritto nel 
sacro Libro di Mio Padre, e ancora di più, riconoscerete che quello che 
sta succedendo adesso, è stato predetto nel sacro libro di Mio Padre. 

Svegliatevi! Convertitevi! SeguiteMi sulla via verso un Nuovo Mondo! Io, il vostro 
Gesù porterò ognuno di voi con Me nel Mio Nuovo Regno, la nuova Gerusalemme, 
creata in perfezione di amore per voi, da vostro Padre, chi vi ama tantissimo, se voi 
M’ invitate a vivere nel vostro cuore, e Mi lasciate partecipare alla vostra vita. 

Inoltre Io vi prometto, che libererò e guarirò ognuno di voi dal peccato e dalla 
sofferenza. RegalateMi quindi il vostro SI, e vivrete felicemente con Me questi giorni 
della fine dei tempi, fino a quando entreremo insieme nelle porte, della nuova 
Gerusalemme, le cui chiavi, il Mio Santissimo Padre, presto Mi consegnerà. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 119 a 

29 aprile 2013 

La seconda richiesta di Gesù e Maria. 

Mia amatissima figlia. Continua a diffondere la Nostra parola. Cerca di trovare 
traduttori in modo che anche quelli che non padroneggiano la tua madre lingua, 
possano ricevere la Nostra Parola e preparare i loro cuori a questa missione. Lascia 
che condividano la Nostra Parola e il Nostro amore che proviamo per tutti i Nostri 
figli, e dona anche a loro i Nostri ricchi regali, di cui si possono rendere conto, 
attraverso la Nostra Parola data in questi messaggi. Così sia. 

Il tuo, il vostro Gesù che vi ama. 

Figlia Mia. Questo è il tempo in cui Noi vogliamo raggiungere, con questi messaggi, 
TUTTI i Nostri figli, in tutto il mondo. Per questo, ecco la nostra richiesta a voi: 
Traducete la Nostra Parola in tutte le lingue, in modo che i Nostri figli possano 
accedervi. 

Con profondo amore e unione. 



La vostra Mamma celeste. 

Grazie, bambina Mia, figlia Mia. (Gesù e Maria sorridono) 

******* 

  

Messaggio nr. 120 

30 aprile 2013 

Venite a Noi, voi tutti figli sulla terra! 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Non avvilirti. Tutto andrà per il meglio. Non appena il Mio 
Santo Figlio verrà dal Cielo - e ciò accadrà presto - Egli vi libererà. Libererà dalle 
macchinazioni del male i Suoi amati seguaci, i fedeli servitori, voi che avete un cuore 
puro e che Gli avete regalato il vostro SI, e vi porterà con sé nel Suo Regno. Esso è 
stato preparato, con perfetto amore, per tutti i figli di Dio che il giorno della grande 
gioia o prima di questo si sono dichiarati per Lui e per Dio Padre, da vostro Padre, 
che vi ama tantissimo, in modo che riceviate l’ eredità di tanto attesa pace ,di amore 
perfetto ,di vera gioia e felicità. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Rallegratevi per la venuta di questo giorno, perché 
presto giungerà, tenete duro e siate saldi  in modo che il male non vi possa nuocere 
perché i piani del diavolo sono spaventosi, tremendi e ripugnanti. Però 
egli non potrà portarli a compimento, perché Dio Padre è pronto con la 
Sua armata divina, pronto per l’ultima di tutte le battaglie contro il male 
e il maligno, pronto a separare i Suoi fedeli figli pieni di amore per Lui, da  quelli 
che non si sono convertiti in tempo per lasciarli in mano al Maligno che li trascinerà 
con sé nel mare di fuoco, dove Dio Padre con il Suo esercito, lo spingerà.  

Svegliatevi quindi, Miei amati figli e preparatevi. Solo a chi crede in Gesù, chi LO 
segue, chi si fida di LUi, chi gli regala la sua fedeltà, si abbandona a LUI, LO adora, 
verrà concessa la Vita Eterna in pace e con Gesù. 

Chi non cambia strada, non si allontanano dal male, non si libera dalle grinfie del 
male - ciò Miei amati figli, lo facciamo Noi, il Cielo per voi non appena voi regalate il 
vostro Si a Gesù - non troverà questa magnificenza. 

Quindi venite a Noi, voi TUTTI FIGLI DELLA TERRA, e Noi vi promettiamo 
che neanche uno di voi andrà perduto, non importa a che religione egli appartenga, di 
che colore della pelle sia, che peccati egli abbia commesso, perché davanti a Gesù e 
Dio Padre, tutti i figli sono uguali. Ognuno è figlio di Dio e ognuno viene amato. Gesù 
e Dio Padre vorrebbero liberare e salvare le anime di ogni figlio, ogni uomo e ogni 
donna, che oggi vive sulla terra, in modo tale che tutti i figli di Dio finalmente riuniti 
in pace e amore indicibile, possano vivere uniti nella pace, nell’ amore e nella grande 
gioia della nuova Gerusalemme, sotto la reggenza di Gesù Cristo, che 2000 anni fa 
offrì la Sua vita per salvare ogni figlio di Dio - mi riferisco a ciascuno di voi non 
importa di che razza, colore della pelle o credo siate - e concedergli l’ ingresso nel Suo 
Regno celeste. 

Accettate tutti, il Suo più grande sacrificio - la Sua Crocifissione - e convertitevi a Lui, 
il vostro Santo fratello Gesù, che vi ama dal profondo del Suo Santo cuore ed entrate 
con Lui nel Suo Nuovo Regno, per vivere la pace cui la vostra anima così tanto anela. 

Così via. 

La vostra Mamma celeste. 



Madre di tutti figli di Dio. 

 

Chiamata della Madonna, Gesù e Dio Padre: 

Figlia Mia i Nostri messaggi devono diffondersi nel mondo intero ed essere 
raggiungibili per tutti i Nostri figli. 

Esortiamo a diffondere le Nostre parole, di questi messaggi in tutte le lingue, perché 
il tempo stringe, e Noi vogliamo raggiungere tutti i Nostri figli. 

Grazie, Miei amati figli. La vostra Mamma celeste con Gesù e Dio Padre. 

 

 

“L’esercito di Dio è pronto.  

Preparate anche voi i vostri cuori, in modo  che vi possiamo riconoscere e salvare. 

Il Sigillo del Dio Vivente è il segno che dovete portare.* 

Grazie ad esso voi non soccomberete. 

Il vostro santo Arcangelo Michele. 

Principe delle milizie celesti.” 

 

*nota:  

- il sigillo del Dio Vivente è stampato nell’ appendice.  

- Il messaggio originale sul Sigillo del Dio vivente è reso noto nel ”libro della verità” 
raggiungibile attraverso la pagina Internet  

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/il-sigillo-del-dio-vivente/ 

******* 

 

Messaggio nr. 121 

1 maggio 2013 

Questo è il tempo, in cui deve essere combattuta la battaglia finale. 
Preparate le vostre anime. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me. Tutto ciò che comunichiamo ai Nostri 
figli in questi messaggi, è molto importante per la salvezza delle loro anime. 

Nessun figlio fra voi è arrivato al punto, da potersi liberare da solo dal 
peccato, dalle tentazioni e dal male cui la questa terra, la vostra terra, 
andrà  incontro. Vi dovete rivolgere a Noi, al Mio Santo Figlio, perché Lui 
- solo Lui - è il Salvatore di tutti i figli di questa terra. 

Per questo Egli venne più di 2000 anni fa, come Mio Figlio per la salvezza di tutti i 
figli di Dio che sarebbero vissuti su questa terra. Egli è il più Santo dei vostri fratelli, 
L’unigenito Figli di Dio, il vostro Gesù che  attraverso le Sue sofferenze, la Sua totale 
devozione a Dio, che terminò con la Sua morte fisica sulla croce, ha preso da voi, ogni 
peso del peccato, ciò vuol dire che attraverso di Lui e solo attraverso di Lui, siete 
divenuti degni di entrare nel Regno Celeste a condizione che accettiate le Sue 

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/il-sigillo-del-dio-vivente/


direttive. Queste vennero date da Dio Padre attraverso i Suoi profeti, 
sono scritte sul più santo di tutti i libri: la sacra Bibbia, che Egli vi regalò 
e che oggi ricevete in dono in questi messaggi da Noi, dalla vostra 
Mamma celeste, da Gesù, da Dio Padre, i santi Angeli e i Santi. 

La via”verso casa” è così semplice. E’ facile da percorrere e piena di piccole e grandi 
gioie, e a ogni fermata vi aspettano Aiutanti celesti, che vi portano i fardelli quotidiani 
e che ogni giorno Dio Padre ha mandato per mostrarvi la via di casa. Se poteste 
vedere quanti santi Angeli e Santi, Dio Padre vi ha mandato per mostrarvi la via di 
casa, piangereste di gioia per la sopraffazione, per amore perché di colpo 
comprendereste la grandezza dell’Amore di Dio Padre, e la vostra vita acquisterebbe 
un senso nuovo, e avreste  una nuova vera comprensione dell’eternità. 

Credete in Noi! Date la mano a Gesù! E tutti i Nostri figli si uniranno splendidamente 
nell’amore, per vivere in pace la Vita Eterna insieme a Dio, quando il giorno della 
grande gioia, Mio Figlio apparirà all’orizzonte per portarvi con Sé nella nuova 
Gerusalemme, il Paradiso, il Suo Regno. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste, che vi ama con tutto il cuore. 

Vi regalo la Mia materna benedizione celeste, perché Io sono la Mamma di tutti i figli 
di Dio. 

Amen, Io vi dico questo: 

I tempi cambiano e i Miei fratelli e sorelle non hanno più molto tempo, tutti dovete 
preparare i vostri cuori per Me, il vostro amato Gesù, Salvatore di tutti i figli di Dio 
perché solo così Io vi posso portare con Me il giorno della grande gioia, nel Mio 
Regno, che fu creato da Dio Padre il vostro Creatore che tanto vi ama, in modo tale 
che possiate tornare a casa, e vivere in pace, amore e con tutte le magnificenze divine.  

Io amo ognuno di voi. 

Il vostro Gesù. 

 

 

“E’ giunto il tempo in cui è necessario combattere la battaglia finale. 
Preparate le vostre anime. Fate penitenza e siate buoni gli uni con gli altri. Solo 
così sarete degni di entrare nelle porte del Cielo. Solo così potrete essere presi da 
Gesù Cristo, il Mio Figlio divino, per entrare nella Nuova Gerusalemme. 

Il vostro Dio Padre in Cielo. Creatore di tutti i figli.” 

 

 

“Ascoltate e credete: solo chi porta il Sigillo riuscirà a superare senza 
danno i tempi difficili. 

Gesù e il Santo Arcangelo Michele.” 

 

 

“Il Tempo della battaglia per la distruzione del Male comincia. Rivolgetevi a Gesù, il 
vostro Salvatore, altrimenti andrete perduti. 



Il vostro Santo Arcangelo Michele.“ 

******* 

 

Messaggio nr. 122 

1 maggio 2013 

Ora abilmente e quasi inosservati si avvicinano alla sacra Scrittura per 
stravolgere la Parola di Dio. 

Siediti qui vicino a Me, figlia Mia. I piani che adesso Satana vuole mettere in atto 
attraverso i suoi, da lungo tempo, istruiti gruppi malvagi sono diretti contro i figli di 
Dio che hanno ancora un poco di fede in Dio Padre e che hanno fiducia nel Cielo. 

Abilmente e quasi inosservati essi ora si avvicinano alla Sacra Scrittura 
per stravolgere la Parola di Dio e del Suo Santo Figlio, in modo che ai figli di 
Dio venga preso il fondamento per una vita con Dio e le Sue magnificenze e per 
togliere, in questo modo, a voi tutti i veri insegnamenti del Cielo. 

I cambiamenti sono introdotti a piccole dosi, altrimenti salterebbero agli 
occhi. Nuove edizioni della Sacra Parola non saranno più veritiere. Ai 
vostri figli, le verità di Dio verranno presentate in modo talmente distorto che essi 
non potranno più vivere una vita secondo, le leggi di Dio, perché verranno loro 
spiegate così tante nuove interpretazioni, che i Santi Comandamenti di Dio Padre 
verranno presentati come non attuali, perché - come la Sua santa Chiesa - 
anche la Sua Parola verrà adeguata all’unica - Chiesa - mondiale che 
porterà tutti i figli di Dio nelle braccia di Satana.  

Voi, i figli di Dio, sarete infelici perché non troverete nessuna profonda realizzazione 
nelle parole di quelli, che Satana vi metterà e imporrà come guida della Chiesa. 
Riuscirete a trovare la strada verso Dio, solo attraverso le vostre silenziose preghiere 
personali, perché nella profonda intimità con Dio, Egli avrà pietà di voi e vi 
verrà manifestata la verità rispetto alle bugie del vostro tempo. Ma chi di 
voi è abbastanza forte da percorrere questa via da solo? 

Per questo, Miei amati figli, è così straordinariamente importante, che vi convertiate 
adesso a Dio Padre e al Mio Santo Figlio. Non avrete quasi nessuna chance, 
non appena Satana avrà imposto i suoi piani e presenterà a tutto il mondo 
soltanto le sue bugie. 

Svegliatevi! Cambiate strada! E venite a Gesù!  

Ecco una preghiera che vi aiuterà: 

Preghiera nr. 16: 

Mio Signore, mio Dio, preservami dalle bugie del maligno. 

Guidami sulla via verso di Te. 

Regalami sempre la chiarezza di cui ho bisogno per agire secondo la 
Tua volontà. 

Illuminami con il Tuo Santo Spirito, e riempimi con il Tuo amore. 

Amen 

 

 



Santo Arcangelo Michele, proteggimi con lo scudo della tua protezione e 
preservami dalle trappole del male. 

Amen 

 

 

Santa Maria, Madre di Dio, tienimi sotto la tua protezione e ricopri, me 
e i miei cari, con il tuo Santo mantello di protezione. 

Amen. 

 

 

Queste preghiere se recitate, vi aiutano a restare sulla via verso di Noi, verso vostro 
Padre, e vi proteggono dalle insidie del male. 

In profondo amore e comunione. 

La vostra amata Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 ******* 

   

Messaggio nr. 123 

2 maggio 2013 

Fate entrare Dio nella vostra vita! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi è una bella giornata. Resta con Me e ascolta ciò che 
ho da dire: 

Se voi, i figli di Dio, agiste sempre nell’amore ,se foste consapevoli di essere tutti 
fratelli e sorelle e se ognuno di voi ambisse alle ricchezze di Dio, allora Miei amati 
figli, vi aiutereste vicendevolmente invece di combattervi, vi abbracciereste invece di 
colpirlvi, e riuscireste a dividere le cose fra voi invece di accumulare sempre di più per 
voi stessi. Il mondo allora sarebbe un luogo meraviglioso di gioiosa e amorevole 
condivisione, e le vostre anime proverebbero la pace da lungo sognata di cui 
necessitano urgentemente per il loro benessere. 

Miei tanto amati figli. Io vi amo moltissimo, vi porto tutti nel Mio cuore materno e vi 
conduco tutti al Mio Santo Figlio, il vostro Gesù, non appena voi lo chiedete a Me la 
vostra santa Mamma celeste, perché Io desidero ardentemente che voi finalmente 
possiate vivere nell’amore e nella pace che Dio Padre, il vostro Creatore divino, ha 
previsto per voi dall’inizio dei tempi. 

Voi, Miei così amati figli, siete tutti figli di Dio, non importa, dove vi troviate su 
questo meraviglioso mondo, che Dio ha creato per voi, voi tutti che siete qui presenti 
siete amati intimamente da Dio Padre stesso, dal Suo Santissimo Figlio Gesù e da Me 
la vostra Mamma celeste. Aprite per favore i vostri cuori a Noi, apriteli a Mio Figlio in 
modo tale che Egli possa compiere in voi e intorno a voi i Suoi miracoli e 
raggiungerete la pace di cui le vostre anime hanno così bisogno. Abbiate fiducia solo 
in Lui, Gesù, nel Suo Santo Padre il vostro Creatore, perché loro vi regalano il più 
bello di tutti i regali e riversano le loro grazie divine su di voi ,su tutta la terra e 



mandano a voi tutti figli, il loro Santo Spirito, in modo che vi svegliate e possiate 
riconoscere! 

Figli Miei se lasciate entrare Dio nella vostra vita, vi allontanerete da 
tutto ciò che l’avversario vi offre, riuscirete a distinguere tra bene e male 
e sarete inondati da una tale chiarezza che troverete la forza di non 
ricadere mai più nelle trappole del male, di non lasciarvi catturare e potrete 
finalmente iniziare a intraprendere la via divina verso casa, con la gioia così a lungo 
desiderata, con amore e con Dio Padre e tutti i Suoi Aiutanti divini. 

 Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 ******* 

 

Messaggio nr. 124 

3 maggio 2013 

Cari mamme e papà: amate i vostri figli! Siate felici di averli! Fate che 
siano la cosa più importante della vostra vita! 

Figlia Mia. Siediti qui vicino a Me. Io, la tua mamma celeste ti voglio molto bene. Non 
ascoltare mai quello che dicono gli altri e ascolta solo Noi, Me e il Mio Santissimo 
Figlio, perché molte bugie sono state diffuse e ancora di più ne verranno diffuse in 
futuro. 

Ciò che tu, Mia amata figlia, bambina Mia (anche Gesù è presente) provi nel tuo 
cuore è ciò che è giusto, perché hai permesso l’entrata di Gesù e Dio Padre nel tuo 
cuore, che si è sempre più purificato, ed Essi compiono miracoli in te. 

Figlia Mia. Mia tanto amata figlia. Tu sei molto importante per Noi perché il tuo 
compito è grande. Tu sai già, che  mettiamo molto nel tuo cuore e che poi da parte 
nostra ti viene data con parole la spiegazione celeste, da Mio Figlio e da Me, la tua 
Santa Mamma celeste. Abbi fiducia in Noi, e Mio Figlio e non ascoltare quello che 
hanno da dire gli altri.  

Così sia. 

Noi ti amiamo. 

La tua Santa Mamma celeste e il tuo Gesù che sempre ti ama in armonia con Dio 
Padre. 

 

Figlia Mia. Bambina Mia. Sarò sempre con te. Ti guiderò sempre. Sii tutta Mia e abbi 
fiducia in Me. Così non ti potrà accadere nulla. 

Il tuo Gesù che sempre ti ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

 

Figlia Mia. Dio Padre ha creato la terra. EGLI ha regalato la vita a ognuno di voi. Egli 
riempie i vostri cuori con amore e fiducia, ma il mondo, gli uomini si sono allontanati 
moltissimo, e persero sempre più, la fiducia e poi l’amore. 



Un bambino può solo affidarsi perchè senza i suoi genitori, non è in grado di vivere. 
Soprattutto la madre gioca un ruolo molto importante. Lei è protezione, amore e 
sicurezza così come anche grande gioia per il suo bambino, perché già nel grembo 
materno il bambino sente le emozioni che prova la propria mamma. 

Per questo all’ inizio la mamma è la persona di riferimento più importante per il 
bambino ed è molto importante che gioisca per l’ esistenza del suo bambino.  

Siccome il bambino, percepisce tutte le emozioni già nel grembo materno, vi potete 
rendere conto quanto il bambino soffra quando non riceve questo amore materno. 
Una madre che non è felice per l’arrivo del suo bebè causa in lui tristezza e malessere. 
Egli si sente solo, non prova alcuna gioia e il bimbo non ancora nato “si ammala” 
nella sua sfera affettiva. 

Anche voi ve ne rendete conto: chi non si sente accettato dai suoi fratelli, 
si sente triste, sente spesso di non valere nulla ed è molto soggetto alla 
malattia della vostra moderna società: la depressione.  

Mettetevi nei panni di un esserino così piccolo, completamente  indifeso che viene su 
questa terra: egli deve poter aver fiducia nella sua mamma e naturalmente anche nel 
suo papà, egli deve essere protetto, amato e sentire la gioia intorno a lui e in lui. Come 
fa un bambino che non percepisce tutto questo a imparare la fiducia? Come può 
imparare ad amare, se non ha mai percepito l’amore?  

Le persone più importanti nella sua così tenera età sono e restano sempre i genitori e 
se da essi non viene accolto e colmato con questi meravigliosi doni, allora andrà in 
rovina, avvizzirà nel suo profondo, come un fiore che non riceva abbastanza sole e 
acqua. 

Cari mamme e papà: amate i vostri bambini! Siate felici per la loro 
esistenza! Fate di loro la cosa più importante della vostra vita! 

Chi riempie il suo bambino d’ amore, riceverà indietro questo amore moltiplicato. Chi 
è sempre presente per il suo bambino, se il bambino può avere completa fiducia nei 
suoi genitori, questo stesso bambino ,sarà sempre presente per i suoi 
genitori soprattutto più avanti quando voi, cari mamme e papà, sarete diventati 
vecchi. 

Se non cominciate a organizzare la vostra vita in funzione dei vostri figli e a dare loro 
la priorità, allora anche i vostri figli più avanti non lo faranno con voi. Allora sarete 
soli e tristi così come lo sono stati i vostri figli quando erano piccoli. 

Riportate amore nelle vostre famiglie e siate presenti gli uni per gli altri. TUTTI! Se 
cominciate e siete buoni con i vostri bambini, non ci sarà litigio né vie 
separate,divideranno le vostre famiglie. 

 

Cominciate quindi ad assumervi le vostre responsabilità e vivete con 
Gesù e con Dio Padre. A voi e ai vostri figli verrà regalato il vero amore, e 
la vostra famiglia sarà molto felice. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. (Gesù è stato presente per tutto il tempo) 

 



 ******* 

  

Messaggio nr. 125 

6 maggio 2013 

…per questo al momento, le vostre preghiere hanno un così grande 
“potere”! 

Figlia Mia. Eccoci di nuovo qua. Come sono felice che voi abbiate festeggiato la vostra 
festa: la Santa Comunione, in modo così meraviglioso in profonda gioia con Noi. 
Avete portato un bambino della vostra famiglia a Gesù come buoni genitori che 
danno l’esempio e ora questo bambino comincia a percorrere, la sua personale via 
della fede con Gesù, Mio Figlio che vi ama moltissimo, al Suo fianco e nel Suo cuore,  

Questo bambino, avrà bisogno anche in futuro di molti insegnamenti da parte vostra, 
che avete già una certa esperienza, ma visto che siete dei meravigliosi esempi per tutti 
i vostri figli, questo bambino percorrerà con gioia questa via; perché egli cresce, 
respirando nella sua famiglia la gioia e la meravigliosa fiducia in Dio.  

Quanto desideriamo che tutti figli di questo mondo crescano con genitori che 
sappiano dare l’esempio di fiducia in Dio, perché così tutti conoscerebbero Mio Figlio 
e GLI, permetterebbero di prendere parte alle loro vite, ma purtroppo non è così. 
Però le vostre preghiere piene di dedizioni aiutano anche questi bambini e aprono 
loro la strada verso di Me, verso Mio Figlio che tanto li ama. 

Ogni preghiera, che voi pregate per le famiglie cristiane, va a favore di 
una famiglia. 

Le grazie di Dio Padre sono grandi in questi tempi, perché EGLI vuole che 
tutti i Suoi figli trovino la strada verso di Lui è per questo che al momento le 
vostre preghiere hanno un tale grande potere. La preghiera è stata sempre 
lavostra più potente arma contro il male, ma in questo tempo va a favore di tutti i figli 
di Dio e con una potenza centuplicata, ciò vuol dire che la forza delle 
vostre preghiere per altre persone, viene centuplicata attraverso le 
Grazie di Dio. 

 

Questo è un regalo grandissimo, Mei amati figli e il bene che riuscite a ottenere 
pregando e con l’aiuto di Dio è molto grande! Siatene consapevoli! Chi prega per le 
famiglie cristiane viene ascoltato e attraverso le grazie di Dio Padre, una 
famiglia da qualche parte sulla vostra terra si convertirà a Gesù, Mio 
Figlio. 

Così sia.  

La vostra Mamma celeste che vi ama e protegge. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

Amen questo vi dico: 

Io sono, dove c’è amore nei vostri cuori. 

Dove invece, c’è odio e malignità non Mi troverete. 

Quindi aprite i vostri cuori e siate clementi uno con l’altro, perché tutti staranno 
bene, la dove Io sono. 



Così sia.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

 

 ******* 

  

Messaggio nr. 126 

7 maggio 2013 

Quando cominciano i litigi, invocate il Santo Arcangelo Michele! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siate certi, che Noi saremo sempre con i Nostri fedeli figli, 
anche quando pensate di essere soli. Non uno dei Nostri figli, che ha donato la sua 
fedeltà a Mio Figlio, deve temere, perché Noi tutti siamo con lui, con voi, con i figli 
che hanno fiducia in Gesù. 

Figli Miei. I tempi presenti non sono belli, perché il diavolo si appresta a giocare la 
sua ultima carta, la distruzione del Cristianesimo, che vuole trasformare 
nell’ unica -religione- mondiale, mescolata e confusa insieme alle altre religioni, 
ma mai realmente unite, perché ancora più odio, ora insorgerà e dovrà insorgere nelle 
anime per l’impossibilità di trovare conforto. Soprattutto i Nostri sacri servitori, i 
Nostri cari figli che hanno regalato il loro SI a Gesù, verranno maggiormente 
perseguitati infastiditi e attaccati dai demoni di Satana.  

Cercate i vostri Santi Luoghi. Ritiratevi nel silenzio, che Satana vi 
vorrebbe prendere e restate in Mio Figlio. EGLI, Gesù Cristo unito con tutto il 
Cielo, i vostri Santi, i santi Angeli e Me, la vostra Mamma celeste si occuperà sempre 
di voi.  

Rifugiatevi in LUI. Cercate rifugio in Noi e nulla di malvagio succederà alle vostre 
anime, offrite tutti gli ostacoli e le sofferenze che forse ora maggiormente 
dovrete portare e non date importanza ai litigi. Il Male punzecchia, istiga, dove 
può e utilizza ogni figlio di Dio per portare discordia nel mondo, fra e intorno a voi, 
Miei tanto amati figli. 

Pregate e chiedete protezione. Il Santo Arcangelo Michele è il vostro più forte 
difensore nella battaglia contro il male. Una piccola giaculatoria spesso basta per 
riportare la calma in voi e intorno a voi. 

Siate buoni gli uni con gli altri e amate i vostri bambini. Essi sono i bersagli di 
Satana, di cui egli si serve, per portare odio, rabbia e malessere nelle 
vostre famiglie. Siate consapevoli di questa realtà. I vostri bambini sono 
anime piccole e indifese che egli usa con grande gioia, per distruggere l’armonia nelle 
vostre famiglie. Proteggete i vostri bambini e pregate insieme con loro, così 
Satana non potrà utilizzarli. 

Quando i vostri bambini cominciano a litigare, invocate il Santo Arcangelo Michele. 
Egli verrà e porterà la calma a voi tutti, perché è lui, che Satana teme maggiormente.  

Ponete l’ Arcangelo Michele come protezione davanti ai vostri bambini e pregate per 
la protezione delle vostre case, così i demoni non possono penetrare. 

 

Preghiera numero 17: 



Santo Arcangelo Michele proteggimi con i tuo scudo di verità e di 
protezione. 

Poni il tuo scudo di protezione davanti ai membri della mia famiglia e 
soprattutto davanti ai miei bambini in modo che Satana non li possa 
utilizzare. 

Proteggi anche la mia casa\il mio appartamento dal male, dalla 
sventura e dall’inquietitudine, sii Tu il nostro difensore, la nostra 
protezione da ciò che non proviene da Dio. 

Amen.  

Pregate questa preghiera e vi verrà concessa la Mia protezione. 

Così sia.  

Il vostro Santo Arcangelo Michele. 

 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio: il diavolo non teme nessuno, quanto il Santo 
Arcangelo Michele. Non esiste un protettore più forte, perché il più grande di 
tutti i demoni, Lo teme. 

Continuate a restare fedeli a Mio Figlio. La fine di questo tempo irrequieto, è 
vicina. Dio Padre ha fissato la data. Tenete duro. Noi vi aiutiamo. 

La vostra Mamma celeste che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

 

 ******* 

  

Messaggio nr. 127 

8 maggio 2013 

A chi non si decide per Mio Figlio, resta soltanto l ‘opposto del Paradiso 
cioè l’inferno! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me. Ascolta cosa ho da dire al mondo: 

Chi non si apre a Mio Figlio, chi non Lo adora, chi non Gli concede l’onore che Gli è 
dovuto in quanto unigenito Figlio di Dio, si negherà da solo l’ingresso nella nuova 
Gerusalemme, il Paradiso, creato è preparato per tutti i figli di Dio, da Dio nostro 
Padre, l’Altissimo e non potrà essergli regalata la Vita Eterna in pace e magnificenza. 
Costui soffrirà per l’eternità, perché il diavolo prenderà possesso della sua anima, e 
non ci sarà via d’uscita per lui perché a chi non si decide per Mio Figlio, non 
resta che l’opposto del paradiso: l’inferno.  

Figli Miei . Miei amati figli, non credete alle bugie che Satana diffonde: la vita, dopo 
la morte fisica, continua perché la vostra anima non morirà mai. Dopo la 
vita in terra viene la Vita Eterna ed esiste il Regno Celeste preparato per voi da Dio, 
oppure l’inferno. Non esiste più nulla di materiale così come lo conoscete sulla vostra 
terra. Esiste il paradiso dell’amore nel Regno del Padre, dove gioia e felicità e 
realizzazione profonda riempiono la vostre anime ed esiste l’inferno, il tormento 
più grande a cui potete sottoporre la vostra anima. 



Chi quindi non si decide per Gesù, il vostro Salvatore, chi non Gli regala 
adesso durante la vita terrena, il suo SÌ, si decide automaticamente per 
Satana e per l’inferno, perché chi non prende una decisione, non dà a 
Gesù il suo SÌ, di cui Egli ha bisogno per poterlo portare con sé nel Suo 
Regno. 

Svegliatevi e regalate a Gesù il vostro SI! Fidatevi di LUI in tutte le questioni, anche 
nella vostra quotidianità. Abbandonatevi a LUI completamente, nel corpo nello 
spirito e nell’anima e un meraviglioso cambiamento avverrà in voi e vi verrà regalato 
l’amore di Dio Padre, del Suo Santo Figlio, già adesso durante la vostra vita terrena. 

Svegliatevi! Venite tutti a Gesù, Mio Figlio! 

Io, la Mamma di tutti figli di Dio, chiamo TUTTI i figli di questa terra, ad andare 
verso Gesù Mio Figlio e grande sarà la gioia nei vostri cuori, non appena vi 
abbandonate a LUI, non appena Gli regalate il vostro SI. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

 ******* 

   

Messaggio nr. 128 

9 maggio 2013 

Da soli non potrete liberarvi da Satana e dai suoi demoni. 

Figlia Mia. Mia cara figlia, siediti qui vicino a Me e ascoltaMi: il vostro mondo è fatto 
da molta apparenza. Tutto ciò che voi ricercate : il riconoscimento, il denaro, il lusso, 
la ricchezza materiale, sono segni del vostro malcontento. Davanti a Dio Padre, 
nostro Padre, tutto questo non ha alcun valore, perché soltanto l’amore di ogni 
singolo cuore “conta” ai Suoi occhi, solo il bene che ogni singolo cuore emana ha 
realmente valore. 

Voi restate legati alle cose passate e ciò danneggia la vostra anima. Inoltre 
danneggiate i vostri fratelli e le vostre sorelle a causa del vostro egocentrico desiderio 
di tutte queste cose senza valore. Accumulate invece i vostri tesori nel vostro 
cuore. 

Fate buone azioni e buone opere per gli altri figli di Dio e riempite così la vostra 
anima con grande gioia e anche quella dei vostri fratelli e sorelle. Condividete con gli 
altri e imparate di nuovo ad amarvi vicendevolmente. 

Non invidiate. L’invidia suscita soltanto sofferenza, in voi, nei vostri cuori e nella 
vostra anima. Inoltre attraverso l’invidia, danneggiate anche la persona che invidiate. 

Siate felici per quello che possiede il vostro prossimo e donategli ciò che gli manca. Se 
ognuno facesse così, a nessun figlio di Dio mancherebbe qualcosa. 

Non è necessario che viviate a lungo. Non guadagnate con ingordigia, perché c’ è 
abbastanza per tutti i figli di Dio. Mio Padre si occupa di ognuno dei Suoi figli. 
Quando prenderete di nuovo a cuore questo, allora TUTTI i figli di Dio staranno bene. 

Smettetela di litigare. Il litigio èvoluto soltanto dall’avversario. Anche tutta 
l’apparenza nel vostro mondo vi viene presentata da lui per ”tenervi” piccoli. Voi 
pensate di essere il più grande con tanti soldi, posizioni di prestigio, grandi macchine 
e pompose ville, ma non è così. Tutto ciò ve lo fa credere il diavolo. Egli 



sfrutta la vostra vanità e vi ricopre con i veli dell’ occultamento, in modo 
che non vediate  più la luce di Dio - la conoscenza dell’ essere, della vostra 
origine e della vostra Vita Eterna. Egli vi acceca con l’apparenza e vi attira con 
le tentazioni. Non cadete più a lungo nelle sue trappole. Non trama nulla di buono per 
voi. 

Trovate la strada verso Dio e diventate un’ unità con Mio Figlio. Solo 
Gesù è il vostro Salvatore. Solo Lui,vi può liberare dalle grinfie del male. 

Accettate il Suo amore e la Sua misericordia e vivete la vostra vita in pace e amore 
vicendevole. EGLI renderà felice chi crede in Gesù, chi ha fiducia in LUI, chi gli regala 
il suo SÌ, lo libererà dalle grinfie del male, lo preserverà dalle sue macchinazioni, lo 
proteggerà e lo salverà. Perché LUI vi porta con sé il giorno della grande gioia, nel 
SUO Regno, dove l’amore e la pace sono di casa e vi viene regalata la felicità. Le 
magnificenze di Dio vi verranno mostrate e la vostra anima si sentirà finalmente 
beata, perché allora sarà di nuovo a casa sua con il suo Creatore, che la ama 
moltissimo. 

Datevi una mossa, quella che ancora vi manca e lasciatevi coinvolgere da questa 
meravigliosa avventura, il più bello di tutti viaggi, di ritorno verso le braccia di Dio 
Padre. Senza di LUI nessun figlio della terra troverà mai la pura ,profonda 
realizzazione. Da soli non sarete in grado di liberarvi da Satana e dai suoi 
demoni. 

Per questo venite, Miei tanto amati figli. Io la vostra Mamma celeste vi porto a Mio 
Figlio in modo tale che ognuno di voi possa trovare l’amore che solo Lui è in grado di 
regalarvi, così che nessun figlio della terra vada perduto. 

Io chiamo TUTTI i figli della terra a venire a Me. Il Mio cuore materno pieno d’amore 
si rallegra per ognuno di voi. Io vi metterò nelle sante braccia di Mio Figlio con 
grande amore e fiducia, di modo che la vostra anima trovi pace e guarigione, perché 
per essa, il vostro mondo è dannoso. DonateMi la vostra fiducia e lasciate che Io vi 
porti a Gesù. PregateMi per questo e la Mia gioia sarà grande.  

Non importa, dove vi troviate su questa terra e quale religione seguiate o non 
seguiate.  Io, la vostra Mamma celeste, amo tutti i Miei figli, perché Io sono la 
Mamma di TUTTI i figli di Dio. Per questo Miei tanto amati figli venite a Me, così che 
Io vi conduca alle braccia salvifiche del Mio Santo Figlio. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama sempre. 

Mamma DI TUTTI figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. 

 

Amen, questo vi dico:  

Chi si affida alla Mia amata Madre troverà la strada verso di Me. 

Chi trova Me, il suo Gesù, non andrà perduto. 

Chi invece si allontana e non vuole sapere nulla di Noi, ci rinnega, dice blasfemie, 
costui chiederà aiuto gridando, quando di colpo gli saranno chiare le bugie di satana, 
ma allora sarà troppo tardi, perché il potere d’attrazione del mare di fuoco avrà già 
preso possesso di lui ed Io allora non potrò più fare niente per lui. 

Venite quindi a Me, il vostro Gesù e niente di male accadrà alla vostra anima.  



Così sia.  

Il vostro Gesù.  

Grazie, figlia Mia. Bambina da Me tanto amata.  

 ******* 

 

Messaggio nr. 129 

9 maggio 2013 

Non credete ciecamente e senza ascolto critico ai “leaders” del vostro 
odierno mondo  

Figlia Mia. Io, il tuo Santo Giuseppe, sono venuto per dirti le seguenti cose: 

Il mondo sta cambiando, ma purtroppo non in meglio. Le innovazioni che vi verranno 
presentate per “il benessere” dell’umanità servono esclusivamente a realizzare i piani 
del male, perché ora vi diranno, che tutti i figli di Dio sono uguali e lo 
presenteranno in modo tale da poter mettere in atto i loro piani 
improntati sul comunismo. 

Agli occhi di Dio naturalmente, tutti i figli sono uguali, però nello stesso tempo voi 
siete tutti diversi. Ognuno di voi ha in sé qualcosa di molto particolare. Ognuno, ha 
doni particolari ricevuti in regalo da Dio Padre, il nostro Creatore e datore della vita, 
e mai i figli di Dio devono essere categorizzarti come uguali, perchè voi siete tutti 
speciali , ognuno in un modo del tutto individuale. 

Non lasciatevi affascinare dagli slogan dell’elite malvagia, perché essa 
utilizza la Parola di Dio per distorcerla nel suo contrario. Siate sempre vigili 
e attenti. Non seguite mai la grande massa, non corretele dietro ne ripetete 
a vanvera le loro parole. Riflettete, fatevi  prima un’idea della situazione. 
Prendete la Bibbia, il Santo Libro di Dio Padre, aprite vostri cuori e valutate se quello 
che vi vogliono inculcare, coincide veramente con ciò che c’è scritto in essa. 

Fatevi sentire e difendete la vera Parola di Dio ,non permettete che essi La alterino. 
Utilizzate la vostra intelligenza per difendere voi stessi e la Parola di Dio, altrimenti lo 
faranno: modificheranno tutto ciò che una volta era ritenuto moralmente 
giusto. 

Non credete ciecamente e senza critica ai leaders della vostra odierna 
terra. Utilizzate la vostra intelligenza e valutate con i vostri cuori. Solo la massa 
esulterà per tutte queste innovazioni, perché è troppo pigra e fa troppo i propri 
comodi, per interessarsi della vera Parola di Dio. 

Figli Miei: l’omosessualità non viene da Dio. Dio regala la vita e dall’ unione di due 
persone dello stesso sesso non nasce la vita. ”L‘atto d’amore” di due persone dello 
stesso sesso è pura gratificazione. È un “lasciarsi andare”, “lasciarsi vivere“ senza 
accettare i valori di Dio, è contro natura, la natura che Dio Padre ha costruito in modo 
così meraviglioso. Ciò vale d’altronde anche per tutti quelli che hanno relazioni al di 
fuori del matrimonio, oppure tradiscono, cercano donne d’intrattenimento o 
utilizzano mezzi anticoncezionali. Tutto ciò NON viene da Dio. Si tratta di una 
perversa devianza a cui il diavolo vi ha “schiavizzati”. Siatene consapevoli! 
Allora vi verranno aperti i vostri occhi e riconoscerete quanto una relazione 
omosessuale sia infedele, alla via di Dio.  



Figli Miei, Miei cari figli Io, il vostro San Giuseppe non voglio condannare nessuno, 
ma nello stesso tempo vorrei SCUOTERVI PER SVEGLIARVI in modo tale che 
possiate sfuggire alle grinfie del male. Rivolgetevi tutti di nuovo a Dio Padre e abbiate 
fiducia in Suo Figlio, il Mio e vostro Gesù. EGLI abbraccerà ognuno di voi nelle Sue 
santissime braccia, vi consolerà e cullerà dandovi sicurezza, ma voi dovete fare il 
primo passo. 

Chi si rivolge a Gesù, al Mio tanto amato Figlio, troverà la strada verso i veri valori di 
Dio e nessuno potrà imposessarsi della sua ragione e della sua anima. 
Riuscirete di nuovo a distinguere tra bene e male, tra giusto e sbagliato e 
riconoscerete, dove alla fine vi vogliono portare le bugie dei malvagi: nelle braccia di 
Satana il loro sovrano, che vuole attirare a sé tutto il mondo e divorare ogni singola 
anima, non perché vi desideri, ma per veder Dio Padre l’Altissimo soffrire per voi, 
infatti Satana vi torturerà miseramente e la vostra pena sarà grande. 

 

Siate quindi vigili, attenti e furbi. Utilizzate le vostre capacità regalatevi da Dio Padre 
e restate aggrappati a Gesù. Con LUI entreretere da vincitori nella nuova 
Gerusalemme, con LUI scorgerete le magnificenze di Dio Padre e potrete vivere per 
sempre in gioia felicità e amore nel Regno della pace. 

Così sia. 

Il vostro Giuseppe che vi ama. 

Fa conoscere queste parole, figlia Mia. 

 ******* 

  

  

Messaggio nr. 130 

9 maggio 2013 

La grande grazia dell’Illuminazione di coscienza, sarà regalata a ogni 
figlio di Dio e ogni figlio della terra conoscerà la verità. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma delle lacrime sono qui con te. Soffro 
molto nel vedere quanto i Nostri figli si siano allontanati dalla fede in Dio Padre. 
Hanno voltato le spalle a Dio Nostro Padre e così si sono fatti imbrogliare da Satana, 
ma non se ne accorgono. Si sentono a proprio agio nell’ essere “creatori” e “tutto fare” 
della loro vita e sono fieri di come lo fanno e di quanto in gamba siano. Si interessano 
solo di se stessi e non si accorgono, di quanto in questo modo si danneggino, quanto 
danneggino le loro anime. Non solo, non guardano in faccia a nessuno, come si suol 
dire fra voi, ma distruggono la propria via verso la vita eterna nel Regno di 
Dio, perché non credono in Lui. 

Figli Miei. Svegliatevi, solo chi vive con Dio e secondo le SUE regole e i SUOI 
comandamenti potrà vivere con Lui in futuro. Solo chi dice SÌ a Lui, a Gesù Cristo, 
troverà la Salvezza. Tutti quelli che credono alle bugie di Satana –queste sono 
presentate in modo così abile che voi non le riconoscete- finiranno nel mare di fuoco. 

Figli Miei, perché credete di essere padroni di voi stessi? Perché credete che solo voi 
possiate migliorare la vostra vita e che senza il vostro agire non potrebbe andarvi 
bene? Perché non date la vostra fiducia a Gesù e non GLI affidate la vostra vita. Dio 



Padre e LUI si occupano di voi. ESSI vi accompagnano nella vita e verso la pacifica 
eternità. Vi regalano amore, si occupano di tutte le vostre faccende. 

Venite a Gesù! Dategli il vostro SÌ! Egli è la via verso Dio Padre! Egli vi porta nel 
Suo Regno! Solo Lui, ha il potere di salvarvi, da soli non potete farlo. 
Scendete dal vostro piedistallo e guardate negli occhi la realtà: senza Dio Padre, 
nessuno può esistere, senza di Lui vuoi non esistereste. Senza di Lui non 
siete in grado di vivere e nulla esisterebbe.  

Allontanatevi da voi stessi, dal vostro ego e avvicinatevi di nuovo a Dio 
Padre. Chi non lo fa, chi si affida solo a se stesso, cade nella trappola del diavolo, 
perché L’EGO e la VANITÀ sono le armi che egli utilizza, per tenere 
lontani i figli di Dio, dal loro Creatore. 

Preparatevi quindi e gioite in Gesù. EGLI vi aiuterà a prendere la strada verso casa, 
insieme a LUI sarete felici e godrete in eterno l’amore, la gioia, la pace e la 
magnificenza di Dio. 

Muovetevi quindi e dite SI a Mio figlio. EGLI vi ama tanto e  desidera portare con sé 
tutti i figli della terra nel suo Nuovo Paradiso. Dite SI a LUI. Abbiate fiducia in LUI. 
Così Miei amati figli si realizzerà il piano di Dio per voi e riceverete l’eredità che vi è 
stata promessa e che da tanto tempo aspettate. 

Venite, cari figli, venite. Le porte del Cielo sono aperte per ognuno di voi, che regala a 
Gesù il suo SÌ. Il tempo della grande grazia è cominciato. A tutti i figli di Dio, 
di ogni nazione, di ogni religione, e di ogni razza è concesso l’ingresso nel Regno dei 
cieli, però deve e dichiararsi per Gesù. La grande grazia, l’Illuminazione della 
coscienza, sarà regalata a ogni figlio e allora Miei amati figli, voi tutti 
conoscerete Gesù non importa  dove siete o a che cosa credete. Riceverete 
tutti una chance, per cambiare la vostra vita e per regalarGli il vostro SÌ, ma non 
sprecatela. Questo è un grande regalo, una grazia meravigliosa, e ogni figlio della 
terra conoscerà la Verità. Utilizzate questo regalo, questa grazia che Dio Padre vi 
offre e cominciate l’unica vera via verso casa con Lui, il vostro Gesù, altrimenti 
soccomberete e sarete persi e nessuno verrà, per salvarvi, perchè questo lo 
può fare solo Gesù. 

Siate vigili quindi e riconoscete la strada della verità. A Chi si dichiara adesso a 
Gesù, sarà regalato, già adesso in modo percepibile, il Suo amore. Negli ultimi giorni 
di questo tempo, saranno accordate molte grazie a chi regala il suo SI a Gesù, e 
disperazione e  sconforto non s’impossesseranno di Lui. 

Dichiaratevi quindi a lui, voi non credenti e dite Si a Mio Figlio. La vostra ricompensa 
sarà grande, perché a chi vive con Gesù, sono aperte le porte del Cielo.  

La vostra Mamma delle lacrime che vi ama. 

Grazie, figlia Mia. 

 

******* 

 

Messaggio nr. 131 

9 maggio 2013 

Ringraziamento e richiesta di Gesù: 



Mia amata figlia, Io Mi rallegro perché il numero di coloro che Io, grazie alle vostre 
preghiere, ho potuto salvare è grande, ancora più grande sarà questo numero fino al 
giorno della mia Seconda Venuta, di cui Dio, Mio e Vostro Padre, ha stabilito la data. 
Io non conosco questa data, solo Lui, il Creatore di tutto ciò che esiste, la conosce. 
Fino ad allora tutti i Nostri figli, hanno la possibilità di trovare la strada verso di Me, 
il loro Salvatore e con l’aiuto di tutte le vostre preghiere, recitate secondo le Mie 
intenzioni, questo numero aumenta sempre di più . 

Mi rallegro molto e dico il Mio grazie a  tutti i Miei fedeli figli. Senza di voi, non potrei 
svolgere questa Missione. Senza di voi, molti dei vostri fratelli andrebbero persi. I 
vostri cuori amorevoli, i vostri sacrifici, le vostre accettazioni e la vostra sofferenza 
rendono questa Missione così vittoriosa. 

Io vi ringrazio dal più profondo del Mio Santissimo cuore e riverso su voi 
il Mio prezioso sangue. 

In breve tempo i Nostri messaggi saranno diffusi in tutte le parti di questo mondo ed 
io ringrazio  i traduttori già in anticipo, per il loro lavoro dedicato a Me e ai loro 
fratelli e sorelle. 

Chiamo voi, voi che parlate più lingue, aiutate Mi nella diffusione delle 
Nostra parola. Prendete contatto  con Maria, la Mia prescelta veggente e 
offrite il vostro aiuto, se volete accettare questo compito. 

Si tratta di molto lavoro, che impegna molto tempo. Pensate bene, se 
siete in grado di farlo. Maria mi interpellerà riguardo a ognuno di voi che 
offre il suo aiuto e seguirà solo le Mie istruzioni. 

Grazie, i figli per tutte le vostre buone azioni. 

Io vi amo molto.  

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio. 

 

******* 

 

Messaggio nr. 132 

10 maggio 2013 

Io sono la via verso Mio Padre! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Siediti qui, vicino a Me e ascolta cosa vorrei dire al 
mondo e a tutti i figli della vostra terra: 

Dio, Nostro Padre, Creatore di ogni anima, vi ama tutti così come siete, ama quello 
che pensate, quello che fate, però Miei amati figli, Egli è molto triste, quando i vostri 
pensieri, il vostro modo di vivere e le vostre azioni sono contro di Lui, L’Altissimo. 

Nessun figlio sarà mai allontanato a causa dei peccati che ha commesso, e 
a ogni figlio Egli regala la possibilità di cambiare, migliorare e di vivere di 
nuovo con LUI, L’Onnipotente. 

Gesù, ha preparato per tutti voi questa via e attraverso di LUI, Figlio 
Unigenito di Dio voi ritrovate la strada verso vostro Padre, Dio 
L’Altissimo. 



Non importa, cosa avete fatto, che dottrina religiosa avete accettato, e di che colore 
sia la vostra pelle. L’unica cosa importante, questa è la condizione necessaria, è che 
voi regaliate il vostro SI a Gesù, il Suo Santo Figlio crocifisso per voi. Chi fa questo, 
chi ha fiducia in Gesù, e conduce la sua vita con LUI, riceve il Regno del Cielo, a lui 
sarà concessa già qui sulla terra lo splendore di Dio e modificherà la propria vita, 
senza dover veramente fare qualcosa per cambiarla. 

Figli Miei. Dio Padre vi aspetta. Egli ha creato una nuova casa per tutti voi e la via per 
raggiungerla è Gesù ,Il Suo Santissimo Figlio. Chi GLI dà fiducia, chi GLI regala 
il suo SI, chi lO segue troverà la via verso casa. Rivolgetevi quindi è Gesù e 
INVITATELO ad abitare nei vostri cuori, così Miei amati figli, sentirete una grande 
gioia e la vostra vita sarà così come Dio l’aveva prevista per voi: la preparazione 
per L’eternità nel Regno della pace, dell’amore, della serenità e con tutte 
magnificenze di Dio che riempiranno la vostra anima e vi renderanno finalmente 
veramente felici per sempre. 

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo. 

Madre DI TUTTI i figli di Dio.  

 

 

Amen, questo Io vi dico: 

IO SONO la via verso Mio Padre. 

IO SONO la via verso il Regno del Cielo 

IO SONO la via verso la sicurezza 

IO SONO la via verso l’amore. 

Chi quindi, vuole raggiungere, la magnificenza di Dio e vuole vivere nella pace e nella 
gioia venga a Me e Mi segua perché Io il Re dei re vi guido nel Mio Regno nel Nuovo 
Paradiso, che Dio Padre ha creato per ognuno di voi. 

Così sia.  

Il vostro Gesù che vi ama . 

 

 

 “Figlia Mia, Mia cara figlia. Io il tuo San Giuseppe vorrei dire a tutti i Nostri figli, in 
tutto il mondo, che la loro anima sarà salvata, non appena essi regalano il loro SI 
irrevocabile a Gesù, essi così entreranno nell’Eternità dove la magnificenza di Dio li 
stupirà, e che la loro vita qui sulla terra si trasformerà  in pace e amore e dove la loro 
anima sarà sanata. 

È un semplice SÌ, ma lo dovete dire, altrimenti non avete alcun diritto all’eredità che 
vi fu promessa da Dio Padre. A chi non adisce alla sua eredità, perchè “non vuole”, o 
perché” non sa” o perché “non riesce a decidersi, ”resta soltanto la strada del diavolo, 
la cui ultima fermata, è il fuoco eterno. 

Solo un SÌ, Miei amati figli, e tutto andrà bene per voi, adesso e 
nell’Eternità. 

Così sia. 



Il vostro Giuseppe che vi ama.” 

 

******* 

 

Messaggio nr. 133 

11 maggio 2013 

I tempi del dubbio, dell’inquietudine e della cattiveria porteranno i loro 
frutti, a chi li semina! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Resta qui e ascoltami: 

Cercate tutti i vostri luoghi  Santi e state nel silenzio, perchè l’anticristo porterà brutti 
progetti con sé e solo quelli di voi, che sono nella pace e che Ci hanno 
regalato il loro SI, resteranno senza preoccupazioni. 

La vostra fiducia, adesso che si avvicina ogni giorno di più la fine e la Seconda 
Venuta di Mio Figlio, il vostro Santo  Gesù che vi ama moltissimo, si rinforzerà di 
molto.  

Questo rafforzamento della fiducia insorge, se restate nella calma. È un  
rafforzamento della fiducia verso di Noi, verso Gesù e verso Dio Padre e i tempi 
gloriosi, che saranno regalati a voi, che avete questa fiducia, in Mio Figlio e in Dio 
Padre. 

Nulla di ciò che adesso arriverà su questo mondo, vi potrà scuotere, nulla sarà così 
difficile per voi da accettare  e sopportare, nulla vi farà perdere la fiducia in Mio 
Figlio, perché il rafforzamento di questa fiducia sarà più forte del dubbio 
che, il falso profeta e il cattivo gruppo elitario insieme all’anticristo alla 
sua guida, spargeranno e cercheranno di inculcarvi. 

Venite a Noi e cercate i vostri santi luoghi, così, Miei tanto amati figli, l’anticristo non 
potrà trionfare su di voi, perché voi, fedeli seguaci di Mio Figlio, terrete testa a lui e al 
suo cattivo gruppo, e in fine vincerete.  

Così sia.  

La vostra Mamma In Cielo che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

 

 

Miei amati figli, Io il vostro Gesù vi dico questo: 

Dio Padre non vi abbandonerà ed Io, il Suo Santo Figlio combatterò per 
voi. 

I tempi del dubbio ,dell’inquietudine e della cattiveria porteranno i loro 
frutti a quelli che li hanno seminati: saranno frutti ammuffiti, marci e pervasi 
dall’epidemia. Saranno loro stessi a raccogliere questi frutti e voi li 
riconoscerete dalle loro cattive azioni e le loro misere anime. 

Essi saranno ammalati, perché Dio Padre, il nostro Creatore Onnipotente 
non aspetta. EGI non lascerà soccombere i Suoi figli credenti. Egli l’Altissimo 
porrà un freno e i Suoi figli saranno salvati.  



Ascoltate e stupitevi: chi dona il suo SI a Me Gesù, sarà circondato dall’amore di 
Dio L’Altissimo, un amore contro cui Satana non ha alcuna chance. Costui 
verrà “portato” attraverso i tempi degli ultimi giorni, e sarà salvato da Me, il vostro 
Gesù, il Salvatore del mondo e di tutti figli di Dio, che Mi regalano il loro SI. 

Credete, abbiate fiducia, solo così sarete abbastanza forti da poter resistere 
all’anticristo. Chi combatte da solo cadrà, chi si affida a Me vincerà. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

 

******* 

 

Messaggio nr. 134 

11 maggio 2013 

Portate tutto in confessionale, e pregate Dio per il perdono. 

Figlia Mia, Mia figlia, Io il tuo San Giuseppe vorrei far coraggio ai Nostri figli, 
soprattutto a quelli, che hanno appena trovato la strada verso di Noi: 

lasciatevi del tempo. 

Non giudicatevi troppo severamente. 

Non sprecate troppi pensieri per vecchie azioni, che sono state peccaminose e 
non tormentatevi quando peccate di nuovo. 

Portate invece tutto in confessionale e pregate Dio, il Nostro Signore di 
perdonarvi. 

Accettate i sacrifici e siate buoni gli uni con gli altri. Cercate di farlo e vi 
accorgerete che vi riuscirà sempre più facile restare lontano dal peccato e avvicinarvi 
a Gesù e Dio Padre. 

In questi tempi così difficili, Dio Nostro Padre, regala moltissime grazie ed Egli 
accelererà in voi questo processo, per la salvezza della vostra anima. 

Restate sempre pieni di fiducia e pregate, che Gesù, gli angeli e \o Maria, la Mia così 
amata Maria, vi guidino. 

Come tutto nella vita, anche la vostra fiducia deve essere “appresa”, “esercitata” e” 
rafforzata”. “Restate sulla palla”, come si direbbe da voi, e lasciatevi tempo. Restate 
nella calma e cercate i vostri Luoghi Santi. Allora, Miei amati figli, Noi, Il 
Cielo possiamo compiere i Nostri miracoli e rafforzare la vostra fiducia in 
Gesù e in Dio Padre. Sarete pieni di forza e di coraggio e riconoscerete la 
strada verso Gesù e Dio Padre. 

Così sia. 

Il vostro San Giuseppe. 

Preghiera nr. 18 

Proteggimi o Mio Signore, Padre Mio, perché voglio stare con Te. Per la  
Tua via, voglio arrivare a Te ed entrare con Te nell’Eternità. 



Amen. 

Questa è una semplice preghiera che rafforzerà la vostra fede e vi guiderà verso Gesù 
e  Dio Padre. 

Questa preghiera, fu data dall’angelo Gabriele e dall’arcangelo Michele, in modo che 
arriviate a Dio, vostro Padre. 

Il vostro Giuseppe. 

******* 

 

messaggio nr. 135 

12 maggio 2013 

Il pellegrinaggio con il rosario 1 

Figlia Mia siediti vicino a Me. Ascolta cosa ho da dire a te e al mondo: 

Il mese di maggio è dedicato a Me, perchè ci deve essere un mese dell’anno, che 
mantenete Santo per Me, la vostra Mamma in Cielo. 

Io Mi rallegro, per le vostre meravigliose preghiere che mi offrite per onorarmi ed io 
amo la tradizione spagnola del” pellegrinaggio del  rosario”, che voi dovreste pregare 
anche nei paesi nordici. 

Un” pellegrinaggio del rosario” è qualcosa di speciale. Voi mi” onorate “in modo 
particolare, e avete gioia nel vostro cuore. Mi regalate il vostro tempo e percepite 
grande gioia nel cuore e nell’anima. 

Figli Miei, un tale atto di venerazione e di amore nei Miei confronti, 
rallegra il Mio cuore materno ed è questa gioia che poi ritorna (rifluisce) 
nei vostri cuori.  

Grazie, figli Miei. Con esso Mi rendete molto felice.  

Il pellegrinaggio del Rosario, è praticato da molti i figli su questa terra, però in molti 
luoghi, soprattutto nell’emisfero del nord è andato dimenticato. Mi procurerebbe 
grande gioia se lo praticaste di nuovo dappertutto. Un pellegrinaggio del rosario può 
essere fatto in qualsiasi periodo dell’anno, però io desidererei fosse fatto nel mese di 
maggio, come venerazione particolare al Mio Santo Cuore di madre. Così siete uniti in 
tutto il mondo in quest’atto di amore verso di Me e in tutto il mondo sentirete in voi, 
le Mie grazie e la Mia benedizione. 

Figli MIEI. Regalate a Me, la vostra amata Mamma in Cielo, di nuovo in 
tutto il mondo, questa venerazione e una marea di grazie divine, saranno 
concesse alla terra. 

Io vi ringrazio  di cuore.  

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

 

 

“Regalate a Mia Madre l’onore che Le è dovuto e ascoltate la Sua chiamata. 
Ricordatevi di Noi alle  ore 12.00 e alle 15.00. 

Il vostro Gesù.” 

 



“Per favore rispettate questi orari. Un pensiero, una preghiera a Me alle 
12.00 e al Mio Santo Figlio Gesù vostro Salvatore, alle 15.00. 

Grazie, figli Miei.  

Vi regalo la Mia benedizione materna, vi ricopro con il Mio mantello di protezione, di 
fiducia e Fede in Dio. 

Che Dio Onnipotente vostro Padre, vi accordi la protezione dei Suoi Santi Angeli. Per 
questo Io prego per tutti quelli, che mi dimostrano la loro profonda venerazione.  

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio.” 

 

“Figlia Mia. Anticipa questo messaggio del ”pellegrinaggio del rosario“ visto che può 
essere fatto da molti credenti e spiega di che cosa si tratta.” 

“La gioia nei vostri cuori sarà grande, mettetevi in cammino e onorate in questo 
modo particolare la Nostra Madre di Dio, degna di un onore, ogni anno in maggio. 

 Il vostro Gesù con il Santo Bonaventura e i Santi. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Spiegazione del “pellegrinaggio del rosario”:  

Si  pregano i tre rosari alla Madonna: il gaudioso, il doloroso e  glorioso.  

Uno Rosario è pregato sulla strada dell’andata. 

Uno Rosario è pregato in un luogo dedicato alla Madonna (può essere una chiesa, 
anche quella più vicina collegata con una passeggiata, una cappella, un monastero, un 
luogo di pellegrinaggio, dove la Madonna è onorata). 

Un Rosario è pregato sulla strada del ritorno. 

Si può essere in gruppo o da soli. 

In gruppo: si prega insieme ad alta voce il rosario all’ andata, nel luogo dedicato alla 
Madonna poi si prega  in silenzio (per rispetto alla palla Madonna e agli altri 
visitatori) e in ginocchio quando è possibile. 

Da soli: si prega all’andata a voce alta o in silenzio come si  vuole, nel luogo dedicato 
alla Madonna di nuovo sotto voce (per rispetto alla Madonna e agli altri visitatori) e 
in ginocchio quando è possibile. 

******* 

  

Messaggio nr. 136 

12 maggio 2013 

La vostra preghiera ce la farà! 

Figlia Mia. Il tempo del grande cambiamento è qui. Sono stati ideati brutti progetti 
contro i figli di Dio e sono state fatte cattiverie nei confronti degli innocenti che non 
volevano parteciparvi. Altre eliminazioni saranno fatte anche sul piano politico. 



Non c’è nessuno, che possa fermare questo gruppo elitario malvagio, 
però la vostra preghiera ce la farà.  

Siate fedeli a Gesù, pregate secondo le Sue intenzioni, prendete in mano le Sue 
Crociate di preghiera. 

 Link alle Crociate di preghiera nel Libro della Verità 

Pregate per ciò che vi sta a cuore, vi sono state date delle preghiere, per ogni cosa. 

Pregate le preghiere che sono state date a Maria per la divina 
Preparazione dei cuori, pregate per ciò che il vostro cuore decide. Così aiutate 
Gesù, voi stessi e i vostri fratelli, a fermare questo malvagio gruppo. 

Link alle preghieredate nei messaggi della Preparazione. 

Credeteci. Abbiate speranza, perché così sarà. 

Non arrendetevi mai. La battaglia della Fine è cominciata. Chi sta dalla parte di 
Gesù, non ha nulla da temere. Chi combatte da solo soccomberà, chi starà dalla parte 
di Satana raccoglierà il mare di fuoco. La sua sorte saranno: orrore, malattia e 
tormento infinito.  

Svegliatevi quindi e preparatevi, perché solo chi sta con Gesù vincerà.  

Così sia.  

Il vostro Santo Bonaventura. 

Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. 

******* 

   

Messaggio numero 137 

13 maggio 2013 

“Pellegrinaggio del rosario” 2 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Eccoti qui. Fai conoscere di nuovo in tutto il mondo, “il 
pellegrinaggio del rosario”. Io desidero che sia praticato di nuovo in tutti paesi del 
mondo, sempre ogni anno in maggio, per onorare il Mio Santo Cuore materno. 

Figlio Miei, pensate sempre a quanto sia forte la preghiera e ricordate che, 
se unita in tutte le nazioni, può provocare grandi miracoli. Le nostre 
grazie celesti cadranno su di voi come un’ondata e grandi grazie saranno 
regalate al vostro mondo. 

Esaudite il Mio desiderio del pellegrinaggio del rosario e abbiate gioia nei 
vostri cuori. Io, la vostra Mamma in Cielo, amo ognuno di voi, con tutto il Mio 
amore materno. Vi regalo la Mia protezione materna e vi benedico con le grazie 
particolari, che Dio Padre, Miei fedeli figli, Mi ha dato per voi. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Madre dei figli di Dio. 

 

 

“Esaudite il desiderio di Mia Maria e anche Io riverserò su voi, le Mie grazie, che Mi 
sono state date da Dio per voi. 

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/crociate-di-preghiera/
file:///C:/Users/User/preghiere/menue.html


Così sia.  

Io vi amo.  

Il vostro San Giuseppe.” 

 

 

“Amen, questo Io vi dico: 

Chi onora Mia Madre, onora anche Me. 

Chi esaudisce i Suoi desideri, rende felice anche Me. 

Quindi alzatevi e iniziate ad onorare Mia Madre.  

Lei, la più Santa di tutte le madri e di tutte le donne, implorerà la benedizione per voi 
al trono di Dio, ed EGLI, Dio L’ Altissimo, ascolterà le Sue richieste perché a Mia 
Madre, EGLI per quanto la ama ,non può rifiutare nulla, Lei la più pura creatura che 
fu mai creata. 

Credete e abbiate fiducia.   

Il vostro Gesù che vi ama” 

******* 

 

Messaggio nr. 138 

14 maggio 2013 

Chi cammina sulla strada divina è legato alle grazie e ai miracoli del cielo. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta cosa ho da dire a te e ai Miei figli di questa 
terra:  

Io, la vostra Santa Madre in Cielo, pongo su tutti voi, che avete fiducia in 
Mio Figlio il Mio Santo mantello di protezione. Così sarete protetti da tutte le 
trappole del male e non cadrete nelle sue bugie. Sarete forti per proteggere e 
mantenere intatta, la Santa Parola di Dio e la vita del Mio Santo Figlio di completa 
dedizione a Dio Padre Dio l’Altissimo e piena d’amore per tutti figli di Dio. Sarete, 
così in grado di sopravvivere e a questo tempo di terrore e di accettare con amore 
tutte le prove e le purificazioni che Dio Padre ancora desidera. 

La gioia sarà la vostra compagna, perché a chi sta sotto il mio mantello di protezione, 
il cuore esulterà di gioia. Io farò refluire nei vostri cuori il Mio amore materno e la 
gioia che Mi date attraverso la vostra fiducia in Me, attraverso le vostre preghiere e le 
opere che Mi regalate e nulla potrà sconvolgere questa gioia. 

Figli Miei. Chi segue la Via divina è legato alle grazie ai miracoli del Cielo. 
Per questo, figli Miei, abbiate fiducia e seguite Gesù il vostro Santissimo fratello e 
diventate uno, con LUI. Regalate GLI il vostro SI imparate e imparate a conoscere già 
qui sulla vostra terra le gioie e le magnificenze del Cielo, perché chi si dichiara 
per Mio Figlio, riceverà questi meravigliosi regali e la sua vita sarà una 
vita ricolma nel cuore, di gioia e di soddisfazione.  

Così sia.  

La vostra Mamma in Cielo che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio.  



Grazie figlia mia. (Gesù è qui e sorride) 

******* 

  

Messaggio nr. 139 

15 Maggio 2013 

Se voi non pregaste per loro e non accettaste sacrifici, la loro fine sarebbe 
l’inferno. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta e meravigliati, perché Mio Figlio, il vostro Gesù è 
pieno di fiducia che anche le anime, più lontane da LUI e da Dio, Padre di tutti noi, 
trovino la strada verso di LUI e verso Casa. Infatti, Miei così amati figli, le 
vostre preghiere, Noi le portiamo nei cuori di quelli che ancora non Ci 
conoscono e di quelli che rifiutano ancora Mio Figlio. 

Grandi Miracoli Sono Permessi Da Dio padre, infatti, EGLI Dio l’Altissimo 
con tutte le vostre meravigliose preghiere, recitate con amore e con dedizione verso di 
Noi, raggiungerà, attraverso Suo Figlio, il vostro Gesù, e il dono dell’’illuminazione e 
la purezza del Suo Santo Spirito anche le anime, che sembravano già essere perdute. 

Egli mostrerà loro la verità e i loro cuori saranno inondati con il Suo Amore divino, 
proveranno la Sua presenza nei loro cuori e riceveranno poi la chance di regalare a 
LUI, al Suo Santo Figlio, il loro Sì. Il loro SI li libererà dalle grinfie di Satana, in modo 
tale che anche loro possano entrare nel Nuovo Paradiso. Questo fu creato per tutti i 
figli di Dio, da vostro Padre in Cielo che vi ama, anche per questi vostri fratelli e 
sorelle smarriti. Nulla LO renderà più felice del fatto che i Suoi figli ritrovino la strada 
verso di LUI e verso Casa. 

Pregate, figli Miei, pregate. Pregate per la pace nelle anime di questi poveri peccatori. 
Sono così smarriti, che da soli non trovano la strada, le loro anime sono così distrutte, 
che non hanno più speranza in Dio, Nostro Signore, sono così “schiavizzate” e 
“addestrate “da Satana, che se voi non pregaste e accettaste sacrifici per 
loro, la loro fine sarebbe l’inferno. 

Pregate quindi ancora per le anime smarrite, in modo che la gioia di Dio Padre 
diventi ancora più grande, e si possa realizzare il desiderio del ritorno a Casa e verso 
di LUI comune a tutti i Suoi amati figli.  

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama.  

Madre di tutti i figli di Dio.  

Figlia mia, ecco una preghiera da pregare, per favore, per queste anime smarrite: 

Preghiera nr.19 

Mio Signore, mio Padre che sei onnipotente. 

Illumina le anime smarrite con il Tuo Santo Spirito.  

Non permettere che il diavolo sbarri loro la strada verso di Te. 

Manda loro i Tuoi Santi Angeli, in modo tale che sconfiggano i demoni, che 
dominano queste anime e che esse possano prendere la strada verso Casa, insieme a 
Gesù il Tuo Santo Figlio, per raggiunger Ti.  

Amen 



Questa preghiera può salvare le anime. Pregatela pieni di fiducia e sentimento, così 
Dio Padre manderà i Suoi Santi Angeli per combattere la battaglia per queste anime. 

Ecco un’altra preghiera, che conduce gli Angeli a queste anime smarrite: 

Preghiera nr.19 A 

Di SÌ, Mio amato figlio. 

Di SI a Gesù. 

EGLI che è più grande di te, 

Ti guiderà verso l’Eternità. 

Con Lui puoi riposarti, essere zenza preoccupazioni, e guarire la tua anima. 

Di SI, figlio Mio, e vieni a Me, Io il tuo Gesù ti porto nella Mia Eternità. 

Amen 

Figli Miei. Pregate questa preghiera per le anime smarrite, le aiuterà a regalare il loro 
SÌ a Mio Figlio. Grazie Miei amati figli. 

La vostra Mamma in Cielo, che vi ama. 

******* 

  

Messaggio nr. 140 

15 maggio 2013 

In voi faremo accadere i nostri miracoli! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bello che le  persone seguano la Mia chiamata, il Mio 
Cuore materno desidera proprio  questo. 

Quante più persone Mi venerano, quanto più forti e grandi saranno le 
grazie che scorreranno sulla vostra terra. 

Grazie, figli Miei di seguire la Mia chiamata. Io, la vostra amata Mamma celeste vi 
amo molto e riempirò i vostri cuori con la gioia. 

Abbiate fiducia e credete, tutto accadrà come Noi: Io, il Mio Santo Figlio, Dio Padre, i 
Santi e gli Angeli, vi abbiamo predetto in questi messaggi. Aprite i vostri cuori e 
preparatevi. 

Il tempo del grande cambiamento è arrivato, e anche se non è bello per molti dei figli 
di Dio, esso è tuttavia pieno di grazie per tutti coloro, che hanno fiducia in Noi. In 
voi, faremo accadere i Nostri miracoli, e voi li sentirete sempre più 
presenti in voi. 

Noi regaliamo grandi grazie a tutti i figli della terra, ma sono i Nostri fedeli figli, che 
provano già adesso i Nostri splendidi miracoli. Rallegratevi perché siete benedetti. 

In profondo amore. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 141 



16 maggio 2013 

Queste anime vivono in modo pericoloso! 

Figlia Mia. Mia cara figlia dì al mondo ciò che voglio annunciare a tutti i figli di 
questa terra: 

La terra, presto non sarà più così come voi oggi la conoscete, perché questo non potrà 
più essere. Troppo grande è il peccato che voi, gli infedeli figli di Dio, fate nei 
confronti dei vostri fratelli e sorelle; troppo è  il dolore, troppa la sofferenza, troppa la 
miseria che è arrecata a quelli che hanno un cuore innocente. 

Molti di voi vivono senza la fede. Non si sono legati a Dio -e secondo il loro punto di 
vista- non si occupano neanche delle macchinazioni del male, queste anime 
vivono in modo pericoloso in riferimento all’eternità. Si rendono le cose troppo 
semplici, e hanno troppo poco amore nei confronti di Dio Padre. 

Non è sufficiente “essere buoni” e voler raggiungere tutto con le proprie 
forze. Dovete confidare in Dio. Solo così vi accorgerete del compito che  
Dio Padre, Nostro Padre, ha previsto per voi e solo così potrete 
assolverlo. Non “io voglio” ma piùttosto ”sia fatta la volontà di Mio Padre, 
Dio  l’Altissimo” e “io voglio fare ciò di cui Lui mi ha incaricato.” 

Se viveste tutti in questo modo, i vostri cuori sarebbero pieni di gioia. Non 
esisterebbe né l’invidia né la cattiveria, perché Dio Padre si occupa di ognuno di voi e 
vivendo con questa fiducia sareste i più felici figli della terra. Chiedete a quelli che 
hanno già intrapreso la strada con Noi. 

Chi confida in Noi, il Cielo, proverà continuamente miracoli silenziosi in 
sè. Chi Ci offre l’onore, che Ci spetta, porterà nel proprio cuore felicità e 
gioia. Chi si fida di Noi, sarà guidato sulla via verso l’Eternità e Noi ci 
occuperemo di chi si affida a Noi, adesso e nell’Eternità. 

Io vi amo, amo ognuno di voi. Abbiate di nuovo fiducia in Dio. Regalate a 
Gesù il vostro SI. Allora, Miei  tanto amati figli, raccoglierete i frutti 
divini del giardino dell’Eden, già adesso nel vostro presente quì sulla 
vostra terra, e vi sarà regalata una vita nell’eterno Paradiso, il Nuovo Regno di Mio 
Figlio. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 142 

17 maggio 2013 

La vostra terra è governata da tanta frenesia, riposatevi con Noi e in Noi. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. La vostra terra e dominata da tantissima frenesia, 
diffidenza e stress. Siete continuamente di corsa oppure vi annoiate. Non riuscite a 
trovare la calma e questo è malsano. 

La calma  nel cuore e la calma  nell’essere sono due aspetti importanti per permettere 
un’esistenza piacevole e ritemprante. Chi non possiede questa calma -ed è difficile nei 



vostri tempi attuali che sono pieni di scompiglio, smarrimento e stress- è facilmente 
irritabile, è in  difficoltà a causa del poco tempo, a causa del “devo fare ancora 
velocemente..” oppure ”non ce la faccio a..” oppure “come posso fare a fare tutte 
queste cose” oppure ”come riesco organizzarmi per avere tutto sotto controllo”. 
Questa stessa  persona in altre situazioni è colpita molto velocemente dalla noia e 
deve fare continuamente qualcosa per non annoiarsi. 

In entrambi i casi, stress e noia, vi  manca la calma interiore. Cercate di estraniarvi 
dallo stress del mondo e cercate i vostri momenti di calma. Possono essere dei luoghi, 
può essere il vostro divano può essere addirittura il guidare, ma è importante che voi 
troviate la calma. 

Troverete la calma se affidate tutto a Noi, il Cielo, se vi allontanate un po’ 
dal vostro tram-tram quotidiano e pregate continuamente a Noi. Pensate 
a Noi. Parlate con Noi nella preghiera. InvitateCi nella vostra vita. 
InvocateCi per ricevere aiuto. Parlate con Noi. Riposatevi in Noi e con 
Noi. 

Chi trova la strada verso di Noi, trova la calma. E quando c’è  stress, questa 
persona riuscirà di nuovo a trovare la calma, perché ha Noi. Confidate in Noi. Parlate 
con Noi. Vivete con Noi. Venite a Noi e regalate a Gesù il vostro Sì. Anche se la vostra 
quotidianità vi raggiungere con tutta l’irrequietezza, la mancanza di tempo oppure la 
noia, riuscirete insieme a Noi a lasciare tutto fuori da voi stessi e a trovare la calma 
interiore. Allora di tutto può succedere attorno a voi, ma vivendo con Noi, nulla vi 
“abbatterà”! 

Credete e abbiate fiducia. Lo proverete sulla vostra pelle. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Venite, Miei cari figli, venite! 

******* 

 

Messaggio nr. 143 

18 maggio 2013 

Il diavolo vi offre un barile senza fondo, un contenitore che non potrà 
mai essere riempito. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Ciò che oggi voglio comunicare al mondo e ai Nostri figli è 
di grande importanza ed è molto prezioso per la salvezza delle vostre anime:  

La vostra anima non troverà la calma fino a quando non vi staccate dal consumismo. 
Troppo consumo, non è mai stato sano, per i figli di Dio perché vi porta a 
volere sempre di più e vi rattristate quando non vi potete permettere qualcosa. Nasce 
invidia in voi, alcuni cominciano a rubare e così cadete nella trappola del diavolo. 

Allontanatevi dal troppo consumo. Comprate quello di cui avete bisogno e non 
guardate ciò che è superfluo. Non importa se il vostro vicino vive in un palazzo di 
vetro con oggetti sfarzosi, e voi possedete solo una casa di pietra di  poco valore e con 
poco fasto secondo le vostre moderne idee. La cosa più importante è la vita con 
Noi. Sono i tesori celestiad essere importanti. Tutto ciò che è terreno 
passa, il Cielo con Dio Padre e il Suo Santo Figlio però resta. 



Nessuno si perderà, e nessuno perderà qualcosa, se vive con Noi e accumula tesori nel 
suo cuore e nella sua anima. Tutto ciò che è terreno e che ha un valore terreno, invece 
andrà perso. Nessuno si sentirà realizzato dall’accumulo d’inutilità terrene, che voi 
Miei amate i figli, considerate preziosi e che molti di voi, troppi, inseguono per tutta 
la vita. 

Svegliatevi e riconoscete che tutto ciò viene dal diavolo. V’inganna con “belle cose” in 
modo che cadiate nella sua trappola e non appena vi siete caduti, vi tira sempre più in 
profondità con il suo vortice di tentazioni e il vostro cuore diventa sempre più 
bramoso, i vostri occhi sempre più avidi per lo stupore davanti a tutto il lusso e  il 
divertimento che il diavolo vi presenta. Senza rendervene conto, desiderate sempre e 
sempre di più, perché in realtà tutto ciò non vi rende né felici né soddisfatti. È solo un 
breve momento di gioia e felicità. Un “brivido di esaltazione” che passa velocemente 
perché il diavolo vi offre un barile senza fondo, un contenitore che non 
potrà mai essere riempito e così voi non riuscirete mai a provare la vera 
realizzazione. Satana stringe sempre più attorno a voi questo circolo vizioso, così 
egli stimola la vostra brama e dalla brama derivano  molte cose cattive. 

Allontanatevi quindi dai beni di consumo terreno, che il diavolo vi presenta per 
adescarvi e rivolgetevi a Gesù, il vostro Gesù. Con LUI troverete le ricchezze celesti. 
Imparerete a conoscere la Bellezza  di Dio e avrete cuori ricolmi di gioia, felicità e 
amore. Una realizzazione, che non passa mai, una realizzazione che suscita l’amore 
per tutto ciò che Dio creò. 

Chi continua a lasciarsi accecare, non troverà mai la vera gioia, chi non cambia strada 
e non si converte a Dio Padre e Mio Figlio non raggiungerà il Regno Celeste. Che cosa 
sono l’oro, l’argento, i diamanti e le altre pietre preziose nei confronti della piena 
Realizzazione dei vostri cuori che vi rende realmente felici? Solo con Dio Padre 
troverete la vera profonda realizzazione, che voi tutti ricercate. Soltanto con LUI, 
potrete essere così come siete. Chi deve fingere davanti agli uomini dovrebbe 
riflettere perché questo sia necessario. 

Nessuno di quelli che ha trovato la via verso Gesù, verso Dio l’Altissimo dovrà 
nascondersi davanti ai suoi fratelli, perché con LUI e i Suoi fedeli seguaci, voi potete 
essere così come, siete: senza maschera, senza denaro, senza macchina di lusso, senza 
gioielli costosi, senza finzione. Soltanto voi stessi con cuore puro con i vostri desideri, 
ambizioni e sofferenze -che supererete quando trovate  la strada verso Dio Padre- e 
che si trasformeranno in realizzazione non appena avrete regalato il vostro vero e 
sincero SI a Gesù. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Venite, figli Miei, venite. Preparatevi a Mio Figlio. Egli, che è morto per voi, vi aspetta 
a braccia aperte. Egli, che vi ama tantissimo, vi porta con sé in un meraviglioso 
viaggio verso Dio Padre e la Vita Eterna nel Nuovo Paradiso. 

Venite, figli Miei, venite.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 144 



19 maggio 2013  

Chi dirà di essere il Messia venuto per salvarvi, è stato mandato dal 
diavolo. 

Figlia Mia. Cara figlia. È bene fare ordine. Chi vive nell’ordine vive in armonia con le 
cose. 

Chi vive nel disordine, attira il caos; nel suo profondo non c’è ordine, e crea sempre 
più ”disordine” nella propria vita. 

Dovete occuparvi delle cose da fare, nell’ ordine con cui esse si presentano. Chi 
rimanda “le faccende” a  un altro giorno prima o poi si perde nel disordine, da lui 
stesso creato. Invece di poter dire e provare la sensazione: ”CE L’HO FATTA!” Non 
riuscirà MAI a riposarsi, perché ci sarà sempre qualcosa che ha tralasciato,ancora da 
fare che non gli permetterà di raggiungere la calma. Chi non è nella calma, vive in 
modo malsano ed è un facile bersaglio per gli attacchi di Satana e dei suoi demoni. 

Le cose che voi tralasciate di fare prima o poi vi raggiungono. Anche se le dimenticate 
e non ci pensate più, prima o poi tornano a voi come un proiettile perforante e così 
molti perdono il  controllo e il loro equilibrio o si ritrovano addirittura in inutili 
situazioni di emergenza, infatti, se si fossero occupati prima della cosa, essa sarebbe 
stata risolta prima, in modo meno drammatico. 

Create ordine nella vostra vita. Create ordine in voi. Createlo intorno a voi: nelle 
vostre case sul vostro posto di lavoro, nella cantina, nel garage, nel giardino, nelle 
vostre relazioni, nei vostri sentimenti in tutta la vostra vita. L’ordine è voluto da 
Dio in tutti gli ambiti dell’esistenza. Caos, disordine, distrazione invece vengono 
da Satana, ed egli li usa per catturarvi. Rendetevene conto! Chi non vive nell’ordine è 
un facile bersaglio per il male, perché nel caos egli vi può attaccare con rabbia, 
catturarvi e divorarvi. 

Il caos non viene mai da Dio. Egli, che creò tutto nella perfezione, vede quanto i Suoi 
figli soffrono a causa di esso. Create quindi ordine e un posto per Dio. Là dove 
entra Dio Padre ci sarà l’amore e il Suo amore divino creerà ordine in voi e attorno a 
voi. Satana e i suoi demoni perderranno “le basi” per le loro “tecniche di cattura”, e la 
vostra vita diventerà di nuovo bella. Riuscirete a trovare la calma e  percepirete 
nuovamente gioia senza la  paura che “le cose non ancora sbrigate”, vi raggiungano. 

InvocateCi di aiutarvi. Tutto il Cielo è pronto per voi. ChiamateCi e noi verremo 
ad aiutarvi, però voi dovete fare la vostra parte. 

Aprite i vostri cuori a Gesù, il vostro Salvatore e regalateGli il vostro SI. Partecipate 
nuovamente alle Sante Messe e ricevete il Santissimo Sacramento. Vivete in armonia 
con Dio Creatore e mettete i Suoi comandamenti al primo posto nella vostra 
esistenza. Vivete secondo essi e vivete secondo la SUA Volontà. Allora, Miei amati 
figli, il Cielo farà i Suoi miracoli in voi e attorno a voi e la vostra vita migliorerà. 
Raccoglierete i frutti del bene e la vita sarà veramente bella.  

Credete sempre in Noi, a Dio Padre e a Gesù, sperate e abbiate fiducia in LORO. 
Ascoltate il vostro cuore e non lasciatevi ingannare da falsi profeti e 
aspiranti profeti. Nessuno verrà a voi dal cielo per vivere in carne e ossa e in mezzo 
a voi. Nessuno verrà dal cielo per impressionarvi con miracoli. Mio figlio Gesù 
Cristo verrà il giorno della grande gioia. Egli non verrà  per vivere in 
mezzo a voi in carne e ossa e non per impressionarvi con miracoli. Chi sostiene 
questo, mente. Chi dirà di essere il Messia venuto per salvarvi, sarà in 
realtà mandato da Satana. 



Gesù verrà in alto nel cielo, con tutti i segni, e tre giorni di buio 
circonderanno la terra. L’ultima di tutte le battaglie sarà poi combattuta 
e Satana sarà esiliato. Il falso profeta e l’anticristo saranno dannati nel 
mare di fuoco e tireranno con sé tutti quelli che non hanno donato il loro 
SÌ a Gesù Mio Figlio. Per tutti i figli di Dio che portano il Sigillo, la gioia 
sarà grande, perché Gesù rivelerà loro, la loro eredità. Il cielo si fonderà 
con la terra su cui voi adesso vivete, e il glorioso tempo della pace sarà 
regalato ai figli “portatori del Sigillo” sotto la reggenza di Mio Figlio. La 
Sua Chiesa risorgerà con Pietro come capo, e i giorni saranno gloriosi per 
TUTTI nella nuova Gerusalemme. Le magnificenze di Dio saranno 
manifestate a tutti i figli e la Sua volontà sarà vissuta con grande gioia da 
tutti i Suoi figli.  

Questo è il Paradiso, che Dio Padre tiene in serbo, pronto per voi, voi però dovete 
dare la vostra approvazione. Dite SI  a Gesù, il Suo Santo Figlio e grande sarà la gioia 
nei vostri cuori.  

Così sia.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

Amen vi dico questo:  

Chi non Mi ama, non verrà con Me. 

Chi non Mi regala il suo SI, si  esclude da solo. 

Chi invece viene nelle Mie braccia, Io l’accoglierò.  

Chi si converte a Me riceverà il Paradiso. 

Io vi amo, amo ognuno di voi. 

Il vostro Gesù. 

 

 “Figli Miei, venite e regalate a Gesù il vostro SÌ. Solo così avete una possibilità, solo 
così il diavolo passerà oltre a voi. Perché Maria, la nostra gloriosa Vergine, Madre di 
tutti figli di Dio, schiaccerà la testa del Maligno capo di tutti i mali e terrà al sicuro 
ognuno di voi sotto il Suo mantello di protezione. Date quindi a Gesù il vostro SI ed 
entrate anche voi nel Nuovo Paradiso.”. 

Padre Pio. 

 

Maria madre di Dio: ”Sì, figlia Mia è Padre Pio che parla.” 

******* 

 

Messaggio nr. 145 

20 maggio 2013\ lunedì di Pentecoste 1 

Rallegratevi perché lo Spirito Santo e fra voi! 

Buongiorno, figli Miei. Io la vostra Mamma celeste vorrei dirvi che sono molto felice 
perché oggi è un giorno particolare. 



Rallegrati, perché lo Spirito Santo è in mezzo a voi! Rallegratevi perché oggi 
molti figli di Dio, che si trovano su vie smarrite, troveranno la Verità. Rallegratevi, 
perché milioni di figli oggi troveranno la strada di ritorno al loro Creatore! Credete e  
abbiate fiducia! Presto si raccoglieranno  i frutti   e voi, Miei amati figli, sarete 
testimoni di questi cambiamenti provocati  dallo Spirito Santo in tantissime anime. 

Figli Miei, è incominciato un bel periopdo. 2000 anni fa, Mio Figlio mandò giù sulla 
terra lo Spirito Santo per i Suoi figli. Oggi dopo più di 2000 anni, lo Spirito Santo è 
attivo fra di voi e illumina i figli che vivono nell’oscurità. Egli è onnipresente fra voi, 
figli di Dio che avete regalato il vostro SI a Mio Figlio, per voi che vi schierate e vivete 
con Noi, LUI è diventato un gioioso compagno.  

Oggi, dopo tanto tempo, EGLI “lavora” intensamente e con grande impegno nelle 
anime dei figli che sono completamente smarriti, prigionieri dell’oscurità di Satana, 
senza speranza di conversione per farle tornare nelle braccia di Dio Padre. Le vostre 
preghiere, Miei fedeli figli, rendono possibile questo meraviglioso lavoro dello Spirito 
Santo. Se si prega, si viene esauditi. Dio  manda i Suoi Santi Aiutanti là dove si prega, 
manda aiuto sotto forma di miracoli, grazie e altre ricchezze, che sono divine, per 
salvare i Suoi figli perduti e per portarli sulla retta via. 

Figli Miei. Grazie, per la vostra fedeltà a Noi, a Mio Figlio. Le grazie celesti scorrono 
su di voi e sopra i vostri cari e lo Spirito Santo è fra di voi e illumina soprattutto i figli 
di Dio che si trovano ancora lontani dalla via divina e da Mio Figlio. 

Pregate quindi ancora profondamente, con tanta dedizione e secondo le intenzioni di 
Mio Figlio. Così  Miei amati figli, Dio Padre attraverso Gesù e il Suo Santo Spirito, 
potrà salvare ancora molti altri figli e riversare le Sue grazie sopra di loro e sopra di 
voi e potrà fare miracoli in voi e attorno a voi. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Rallegratevi, oh rallegratevi molto bambini Miei. Lo Spirito Santo è stato inviato. 
Egli toccherà molte anime e molte verranno salvate. 

Rallegratevi, oh rallegratevi perché così accadrà. La vostra preghiera è per voi e 
per tutti i figli di Dio, la via verso la magnificenza.”  

Un Angelo con la tromba. 

******* 

 

Messaggio nr. 146 

20 maggio 2013/lunedì di Pentecoste 2 

A milioni troveranno la via verso Mio Figlio. 

 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi è un giorno bellissimo perché lo Spirito 
Santo viene su di voi. 

Sono molto felice perché Io, come mamma di tutti i figli, sono felice e gioiosa quando 
essi stanno bene. 



Il Mio cuore batte più velocemente dalla gioia di vedere che tante anime 
oggi vengono toccate dallo Spirito Santo, infatti  non esiste niente di più 
bello per Me che vedere che i Miei amati figli trovano la strada di ritorno 
a casa verso Dio, Padre di tutti noi. Non esiste niente di più bello delle 
tanto smarrite e credute perdute anime che  trovano a milioni, grazie alle 
vostre preghiere, la strada verso Mio Figlio. 

Vi amo molto! 

Dal profondo del Mio Cuore Materno. 

Uniti per sempre e con grande gioia nel Mio cuore, oggi vorrei ringraziare i Miei 
fedeli figli che non evitano le fatiche  per fare quotidianamente un piccolo sacrificio 
per la salvezza delle anime. 

Grazie, Miei amati figli. 

Mio figlio  ricompenserà voi, che gli  regalate così tanta gioia. 

Grazie. La vostra Mamma celeste che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 147 

21 maggio 2013 

La fine dei tempi si avvicina, e c’è bisogno di ancora molta purificazione e 
di aiuto per liberare più figli di Dio possibili dalle grinfie di Satana. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma celeste, oggi vorrei dire a tutti i Nostri 
amati figli, le seguenti cose: 

Il cielo come voi lo conoscete, con tutti i suoi Santi e i suoi Angeli molto presto, molto 
molto presto scenderà sulla terra. Ciò vuol dire che sentirete più intensamente la 
presenza dei Nostri Santi Aiutanti, perchè il tempo della fine si avvicina e c’è 
bisogno di ancora molta purificazione e di aiuto per liberare più figli di 
Dio possibili dalle grinfie di Satana. 

Lo spirito Santo illumina senza interruzione, ininterrottamente con molto impegno le 
anime di chi è ancora molto lontano dal Mio Santo Figlio. Egli illumina tutti i figli di 
Dio e grandi grazie vi vengono regalate per la Sua presenza qui sulla terra. 

I santi e gli Angeli  aiutano milioni e milioni di anime per riportarle sulla via giusta. 
Essi sono fra voi - anche se molti di voi non li vedono e non possono sentirli - e vi 
guidano come possono. 

Satana lavora molto e in modo efficiente con insinuazioni sossurate alle vostre 
orecchie .Così fanno anche i Santi Angeli di Dio. Essi parlano con voi, v’incoraggiano, 
sollevano il vostro umore, anche se purtroppo molti di voi non riescono a percepirlo. 
Ci sono molti che ascoltano soltanto le insinuazioni del male. Lo fanno in modo 
inconscio, perché sono talmente abituati a farlo che per loro è diventata una cosa 
completamente naturale. 

Chiedetevi perché avete sempre gli stessi scatti d’ira così a ciel sereno? Perché reagite 
sempre con lo stesso tono iracondo a certe cose o ancor peggio con le stesse azioni 
malvagie? Tutto ciò viene da Satana e dai suoi  demoni, egli continua a mettere 
scompiglio in voi per farvi ”ballare” come sue marionette. “Se quello si comporta così 
,allora anch’io mi comporto di conseguenza”, così pensate. 



Cercate di rendervene conto! Miei cari figli? Cominciate ad ascoltare le parole 
del bene. Non lasciate alcuna  possibilità al male. Ascoltate i Santi Angeli di Mio 
Padre! Recatevi nei vostri luoghi santi e pregate per la grazia del 
discernimento. Allora, Miei cari figli, riuscirete a rifiutare le insinuazioni 
del male e a seguire il bene. 

Non permettete che pensieri malvagi e cupi entrino in voi. Ascoltate gli Angeli di Dio. 
Anche se questo non vi è possibile con le vostre orecchie, il vostro udito riesce a 
percepire la voce degli angeli. Sono piccole ispirazioni, buone e positive che vi donano 
calma e comprensione. 

Dite NO a Satana e accogliete Dio Padre! Vivrete molto più felici di prima e v’invaderà 
una meravigliosa profonda gioia. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama 

******* 

 

Messaggio nr. 148 

22 maggio 2013 

Lasciate che i vostri bambini tornino a essere bambini! Dio Padre è triste 
nel vedere come rovinate i vostri bambini. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. È così bello vedere con quanta gioia oggi i 
bambini sono andati a scuola. Una gioia,che  provano troppo raramente, perché a 
causa dei tempi penosi nella scuola catalana e in molte altre scuole, i bambini di oggi 
non possono più essere bambini; la loro giornata è piena di appuntamenti da mattina 
a sera senza tempo libero, in cui prima i genitori stavano insieme ai loro bambini e si 
procuravano gioia vicendevolmente, stando insieme. 

Oggi giorno nessuno ha più tempo. Siete sempre di corsa nel lavoro, date la caccia  ai 
divertimenti, cercate di ritagliarvi un po’ di tempo libero, ma la mancanza di tempo e 
il fitto programma della giornata vostra e dei vostri figli, lo stare divisi e la frenesia 
che vivete giornalmente, vi rendono insoddisfatti e vi portano nell’irrequietezza. 

Inoltre cercate di ricavare a fatica, nel poco tempo rimasto alle vostre famiglie, ancora 
del tempo solo  per voi stessi e i vostri bambini imparano fin dall’ iniziò della loro 
vita, che non ci si deve occupare l’uno dell’altro, ma si deve combattere per se stessi in 
modo da non venir meno alle proprie personali necessità. Così crescete piccoli 
esseri irrispettosi, essi  invece di essere ricolmi di gioia vengono sempre 
nuovamente trascurati e “affidati ad altri” perché voi avete bisogno di 
tempo per voi stessi; i vostri bambini però hanno bisogno proprio di 
questo tempo CON voi. 

Ciò che Io vi dico qui, Io la vostra Mamma celeste, riguarda la maggioranza delle 
famiglie di oggi perché il vostro tempo presente è rivoltro contro la famiglia 
e permette  limitatamente lo  stare insieme. 

Dovete trovare di nuovo tempo per i vostri figli. È importante che la mamma 
e il papà li amino sempre, li vogliano sempre avere con sé e passino molto tempo con 
loro. Anche quando avete solo poco tempo libero, condividete questo 
tempo con i vostri bambini. Non lasciateli tutto il giorno a scuola. Per 
nessun bambino questo è salutare. Anche a voi non fa bene essere separati tutto 
il giorno dai vostri bambini. 



Che valore ha un po’ di denaro in più, se i vostri bambini non stanno bene? Perché 
volete avere sempre di più quando riuscireste a cavarvela anche con meno? “Vorrei 
offrire qualcosa ai miei bambini“ così dite. Ma i vostri bambini vogliono amore, 
sicurezza affettiva, unione con i loro genitori. Non dovete offrire loro 
chissà quante cose materiali, ma dovete  interessarvi  alle loro necessità 
più profonde. 

Chi fa educare  il proprio bambino da altri, all’esterno  non si deve meravigliare che si 
ribelli o che diventi un bambino  difficile. Un bambino ha bisogno dei propri genitori, 
deve passare del tempo con i propri genitori. Deve  essere amato. E deve poter 
giocare. 

Qui da voi e in molti luoghi, i bambini trascorrono la loro infanzia in asili nidi, scuole 
e altre strutture. Devono stare zitti e attenti invece di poter giocare e lasciare libero 
sfogo alla loro creatività. Devono “funzionare”, ma così  li fate crescere in 
modo del tutto malsano. 

Modificate gli orari delle vostre scuole e passate di nuovo più tempo con i 
vostri bambini. Regalate loro le ricchezze di Dio: amore, gioia, serenità, 
sicurezza e comprensione. Essi sono esseri piccoli e delicati che 
costringete  a diventare come macchine e così rovinate le loro piccole e 
innocenti anime. 

Lasciate che i vostri bambini siano di nuovo bambini! Dio Padre guarda 
con tristezza quanto rovinate i vostri bambini. Modificate 
l’organizzazione delle vostre giornate e basatele sulle loro necessità. 
Cambiate tutto, in modo che  loro, i bambini,che sono il vostro futuro, 
abbiano di nuovo tempo per sè stessi, per le loro necessità ed eliminate le 
scuole che durano tutta la giornata. 

Se siete una famiglia fiduciosa in Dio, allora educherete i vostri bambini a casa, nella 
fiducia in Dio con l’aiuto del Cielo e non li affiderete tutto il giorno alla custodia di  
altri. 

Chi vive con Dio vive secondo le SUE direttive: c’è l’uomo, il padre dei figli che lavora 
per la famiglia: con il suo lavoro egli dona la base economica per una casa, per il cibo 
e altri beni di cui avete bisogno nella vostra vita. Sua moglie, la mamma dei bambini, 
si occupa di allestire una bella casa per tutti, sta con i bambini e li porta con sé 
quando va a fare la spesa e insegna loro ciò che bisogna sbrigare in casa e passa il 
tempo con i bambini. Ella è il punto di riferimento dei bambini perché è lei la persona 
di cui il bambino ha più bisogno nei primi anni dell’infanzia. Più tardi quando il 
bambino diventa più grande, andrà a scuola per imparare e poi a mezzogiorno sarà di 
nuovo la mamma che andrà a prenderlo e si occuperà di lui fino a sera, quando il 
padre torna. 

Dovete guarire le vostre famiglie!  Dovete adattare le vostre scuole alle 
necessità dei bambini! Dovete esserci per i vostri bambini! Dovete 
nuovamente  imparare che cosa sono le cose essenziali nella vita. Voi siete qui sulla 
terra per prepararvi all’eternità. Siccome non potete farlo da soli, è molto 
importante che voi troviate la strada verso Mio Figlio. Cominciate e venite a Gesù! 
Cambiate strada e vivete l’amore! Chi vive con Noi, avrà sempre meno difficoltà a 
seguire di nuovo le direttive di Dio. Chi vive con Noi guarirà la propria 
famiglia. Chi vive con Noi sarà più felice, a chi vive con Noi, verrà 
regalata un’eternità di pace. 

Così sia.  



La vostra mamma celeste che vi ama 

Madre di tutti figli di Dio.  

Grazie, figlia Mia. 

 

“Pregate, figli miei, pregate. Gli orari della scuola devono essere 
modificati. Adattate gli orari ai vostri bambini e portarteli a casa a 
mezzogiorno. Pregate, figli miei, pregate. Solo così i vostri bambini 
saranno nuovamente felici, solo così possono essere come sono. Non 
pretendete troppo da loro e amateli. Pregate, figli miei, pregate.” 

La comunità dei Santi sotto la guida del Santo Antoni Maria Claret. 

******* 

 

Messaggio nr. 149 

23 maggio 2013 

Guarite le vostre famiglie! 

Figlia Mia. Mia cara figlia.  

Dì al mondo quanto è importante la famiglia. Se non guarite le vostre 
famiglie, allora andrete in rovina. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Protettrice dei cuori puri e di TUTTE le anime dei bambini della terra. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 150 

24 maggio 2013 

Non lasciatevi imbrogliare dalle dolci parole del falso profeta che porterà 
tanto male! 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Vieni a Me e siediti qui vicino. Io, la tua Mamma Celeste 
vorrei pregare  te e  tutti figli di questa terra, di non farsi imbrogliare dalle dolci 
parole del falso profeta. 

Egli, che porterà tanto male, prepara i piani del diavolo, e anche se 
dall’esterno, in apparenza sembra che egli compia cose buone nel nome di Dio, esse 
sono soltanto tattiche, pratiche per la preparazione della unica -religione- 
mondiale che cerca di eliminare Mio Figlio e vuole raggiungere i malvagi 
obiettivi e le scelleratezze di Satana. 

Là dove vengono permessi i matrimoni omosessuali, Dio non è presente, dove i 
matrimoni vengono sciolti Dio, non abita. Laddove il diavolo viene onorato non 
troverete Dio. Là dove la Santa Parola di Mio Figlio viene calpestata non Lo 
incontrerete. 

Svegliatevi e pregate lo Spirito Santo che vi porti la chiarezza e la capacità 
di discernere tra bene e male. Non fatevi imbrogliare dagli ipocriti dei 



giorni presenti. Ascoltate il vostro cuore e pregate Gesù. Chi si affida a Mio Figlio 
imparerà a conoscerLo. Chi parla con Mio Figlio, Lo sentirà  nel proprio cuore. A chi 
prega a LUI e allo Spirito Santo, verrà regalata la chiarezza. 

Siate  forti, Miei fedeli seguaci di Gesù e non smarritevi nella valle delle vie 
sbagliate che vengono dal diavolo. Restate fedeli a Mio Figlio e rivolgetevi 
in ogni momento a LUI. Allora, Miei tanto amati figli, verrete preservati dalla 
confusione perché la divina presenza Di Mio Figlio agirà con voi e in voi e 
riconoscerete le macchinazioni, le insidie e le cattive intenzioni del diavolo perpetuate 
attraverso la sua malvagia squadra e attraverso gli  ipocriti seduti sui più alti troni 
della vostra terra, e così li smaschererete e non vi lascerete imbrogliare. 

Pregate quindi, Miei amati figli per ricevere la chiarezza e la capacità di 
discernere dello Spirito Santo e Mio Figlio sarà con voi e vi preserverà da 
questi mali. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 151 

24 maggio 2013 

Anche se molti di voi non se ne accorgono, il tempo della fine e più vicino 
di quanto pensiate. 

Figlia Mia, Mia cara figlia. Dì al mondo che Io la Mamma celeste amo i Nostri figli in 
tutto il mondo. Dì loro, che il tempo per convertirsi è poco, perché il giorno della 
grande gioia, quando Mio Figlio scenderà sulla terra dal cielo con tutti i 
segni, allora i Nostri figli si devono essere già convertiti a LUI e portare il 
Sigillo del Nostro Padre Onnipotente, in modo che siano risparmiati dal male e 
che questo non li possa tirare con sé, nel mare di fuoco. 

Figli Miei il tempo stringe. Anche se molti di voi non se ne accorgono, in 
questi vostro mondo amante del divertimento e del consumo, il tempo 
della fine è più vicino di quanto voi pensiate. Dio Padre che ha fissato la data 
della Seconda Venuta di Mio Figlio non resterà a guardare ancora a lungo. 
Troppe sono le aggressioni contro i Suoi figli e grandissimi i peccati fatti, 
che pesano come piombo sulle vostre anime e sulla vostra terra. 

Dovete migliorarvi, Miei tanto amati figli. TUTTI! Non sapete più cosa significa 
amore per il prossimo e trovate molto difficile amare il vostro prossimo con tutti i 
suoi errori. Non guardate agli errori. Guardate al bene. E se non riuscite a vederlo, 
allora guardate il prossimo con gli occhi di Dio Padre, che ama moltissimo tutti i Suoi 
figli. Chi osserva il prossimo con gli occhi pieni dell’ amore di Dio, lo 
tratterà con amore e pace. Dio Padre può perdonare tutto, e anche voi dovete 
perdonare tutto. 

Guardate il vostro prossimo come lo guarda Dio Padre, allora lo 
tratterete con il Suo amore divino, che perdona tutto e compie il bene. 
Non guardate con i vostri occhi, perché i vostri occhi non vedono ciò che vede Dio. 
Guardate l’anima dell’altro e rendetevi conto che egli è esattamente come siete voi, 
con gli stessi sentimenti, idee, le stesse aspirazioni e la medesima  necessità di amore. 



Se guardate in questo modo il vostro prossimo, sarà più facile per voi amarlo e 
trattarlo con amore. 

I pregiudizi spariscono, perché vedete solo l’ anima dell’uomo e  ogni anima desidera 
e ha bisogno della stessa cosa: amore, gioia e sicurezza, che qui sta per pace. Non 
importa come l’uomo si comporti o che cosa egli faccia, sono sempre le stesse, le tre 
colonne portanti di cui l’anima necessita, per essere sana.  

Regalate quindi al vostro prossimo ciò di cui ha bisogno e trattatelo con 
amore e pace. Allora, Miei amati figli eliminate i litigi dal mondo e dalla vostra vita 
così si respirerà di nuovo la gentilezza. Fatelo per il vostro prossimo e fatelo per voi 
stessi, perché ciò che fate al vostro prossimo lo fate anche a voi stessi. 

Siati buoni gli uni con gli altri, figli Miei e regalatevi gioia a vicenda. Vedrete che 
molti blocchi invisibili fra voi si scioglieranno e riuscirete nuovamente a 
incontrarvi fra di voi. 

Così sia.  

La vostra Mamma in cielo che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie di figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 152 

26 maggio 2013 

Il giorno della Prima Santa Comunione. 

Nota: dopo cinque giorni di tempesta ininterrotta, questa mattina il vento è 
completamente calmo. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma celeste, Mi rallegro perché oggi è una 
bella giornata. Dopo un lungo periodo di purificazione, oggi con l’arrivo della santa 
domenica, Dio Padre, le ha posto un freno per i Suoi amati figli credenti, in modo che 
vi possiate riposare, partecipare alla Santa Messa e godervi la giornata. 

Non credete però, che la purificazione della terra sia ormai passata, 
perchè come vi abbiamo già comunicato in un messaggio precedente, c’è 
bisogno di molta purificazione perché troppo grandi sono i peccati del 
mondo che pesano come piombo sulle vostre anime e ricoprono la vostra 
terra. 

Ancora molti figli di Dio devono andare per la via della conoscenza e 
ammissione e questa via, Miei tanto amati figli, non è semplice e moltissimi di voi 
credenti ve ne siete già resi conto, grazie alla vostra esperienza. 

Figli Miei. RestateCi fedeli. Seguite  Mio Figlio. E vi verranno regalati da Dio molti 
meravigliosi doni, così come oggi: per molti credenti che s’incontrano, Dio Padre 
concede una pausa alla purificazione della terra. 

Credete e abbiate fiducia! Chi confida in Gesù, raccoglierà le bellezze del Cielo. 

Così sia. 

Auguro una bellissima domenica ai Nostri figli della terra. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 



Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Credete e abbiate fiducia perché dove c’è la fede c’è anche la pace, e Dio Padre 
permette che proprio lì, in voi e attorno a voi, accadano i Suoi magnifici miracoli. 

Credete sempre, Miei  amati figli e venite a ME il vostro Gesù. Vi aspetto 
ardentemente, aspetto ognuno di voi. Le Mie braccia si protendono verso di voi e la 
Mia Misericordia vi pretende, perché amo moltissimo ognuno di voi. 

Venite, figli Miei, venite a Me e abbiate fiducia, perché insieme raccoglieremo le 
magnificenze del Cielo, che Mio e vostro Padre tiene pronte per ognuno di voi e 
vivremo e godremo  insieme la Vita Eterna nella Sua pace. 

Venite, Miei amati figli, venite! Io, vostro fratello non vi abbandonerò mai, Io porterò 
le preoccupazioni di ognuno di voi, però per farlo ho bisogno del vostro SI. 

Venite, figli Miei, venite. Io, il vostro Gesù, vi amo moltissimo e niente consolerà 
maggiormente il Mio Santo Cuore che sapere i Miei fratelli e sorelle al sicuro nel 
Regno di Dio, il Nuovo Paradiso. 

Venite, figli Miei, venite. 

Il vostro Gesù che vi ama sempre. 

Fratello e Salvatore di tutti i figli di Dio. 

Venite, figli Miei, venite.” 

 

******* 

Messaggio nr. 153 
26  Maggio 2013 

Nel Giorno del Giudizio sarete responsabile di loro! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti. Io, la tua Santa Mamma celeste, Mi rallegro 
molto quando vieni da Me. Ti amo molto e anche la tua figliola. Ascolta ora ciò che ho 
da dire al mondo: 

Per i vostri bambini è molto prezioso e importante ricevere la prima 
Santa  Comunione. Chi non è battezzato, e non riceve la Comunione, troverà molto 
difficile venire a Noi, perché gli mancano le premesse di base per una vita cristiana 
con Noi, col Mio Santo Figlio Gesù, Dio Padre, i Santi e gli Angeli. 

Chi non fa battezzare i suoi figli, commette un grande peccato nei confronti di Dio e 
danneggia la persona che ama di più: il proprio figlio. Chi non prepara il proprio 
figlio alla vita con Noi, il Cielo intero, pecca e disturba l'armonia nella 
vita, che altrimenti questo bambino potrebbe vivere. 

Dovete nuovamente far battezzare i vostri figli, dovete prepararli. Questo è il 
vostro sacro dovere come genitori verso i vostri bambini. Dio Padre vi dona 
i vostri bambini. Voi dovete restituirli a LUI. Solo allora potranno essere veramente 
felici. 

Chi educa suo figlio senza Dio, lo danneggia. Questo bambino andrà  
fuori strada perché voi non gli avete parlato di Noi. Voi riempite con 
rifiuti i vostri figli con le vostre opinioni e modi di vivere materialisti, 
egoistici e totalmente infedeli; invece di offrire loro l’unica cosa vera ed 
eterna: una vita con Dio secondo le SUE leggi.  



Come vi permettete di impedire a queste piccole anime di andare al loro Creatore? 
Volete che crescano senza un senso nella vita? Volete esporli al pericolo di 
Satana e dei suoi demoni, loro che non sanno come difendersi, visto che 
crescono inermi e senza spiegazioni su ciò che è fondamentale? Volete 
addossarvi questa colpa, poiché nel giorno del giudizio finale sarete 
considerati responsabili di loro e di tutto ciò che è andato storto nella 
loro vita, perché voi li avete educati, lantano da ciò che è Divino. Volete 
questo? Volete restare a guardare come coloro che amatepiù di tutto finiscono su 
brutte strade e non sperimentano la Vita Eterna, perché voi non gliene avete indicato 
l’esistenza? 

Tornate a battezzarli e ridonateli a Dio Padre! Un figlio che è donato a 
Dio Padre non perirà mai! Lasciate che i vostri bambini ricevano la Santa 
Comunione e tornate ad andare con loro alla celebrazione della Santa 
Messa. Insegnate loro di nostro Padre, Dio l'Altissimo, e parlate loro di Gesù. 
Portateli a LUI e affidate voi stessi e loro a LUI. 

Allora, Miei amati figli, avrete di nuovo famiglie felici e bambine che vi 
rispettano, che si prendono cura di voi quando sarete troppo vecchi, che ci saranno 
per voi e per altri e che raggiungeranno la Vita Eterna con Dio nel Nuovo 
Paradiso, poiché chi vive con Dio Padre, chi dona il suo SÌ a Gesù, non 
andrà  mai perduto. 

Così sia. 
La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
 
 

******* 

 

Messaggio nr. 154 
27 Maggio 2013 

E’ iniziata la fine dei tempi! 

Figlia Mi. Dì al mondo che viene il tempo in cui Noi saremo attivi tra di voi. 
Saremo accanto a voi, i Nostri figli, così come già siamo accanto a te e a molti altri. La 
differenza sarà che essi non ci percepiranno, come invece accade a te, ma comunque 
avranno un sentore della Nostra presenza nel sentimento, di amore, di bontà, di 
benevolenza, di gioia, di pace e di armonia. Proveranno un cambiamento positivo che 
fa star bene, ma non sarà "tangibile", perché spirituale ed energetico. Quest'ultima la 
potranno sentire. 

La fine dei tempi è iniziata, la data è stata stabilita, l'amore di Dio è stato 
inviato. Per salvare il maggior numero di anime possibili, dobbiamo raggiungerle, 
perché si convertano e donino il loro SÌ a Gesù il loro e vostro Salvatore. 

Per questo, Miei amati figli, Noi verremo ora tutti uniti sulla terra per 
avvertire i Nostri figli. Si acorgeranno che qualcosa non va per il verso giusto nel 
vostro mondo e nella loro vita, e attraverso la Nostra presenza spirituale tra voi, 
intuitivamente sentiranno il Bene e lo riconosceranno e speriamo che cambino. 

Per questo motivo abbiamo di nuovo bisogno delle vostre preghiere, 
perché se voi pregate per loro, e accettate i sacrifici, in essi può aver luogo un 



cambiamento e Dio Padre può agire col Suo Spirito Santo e per mezzo di Gesù, il Suo 
Figlio incarnato, in quest’anima e nello spirito. 

Miei cari figli. Vi prego di preparvi a Noi. Così uniti possiamo compiere molto bene, e 
realizzare migliaia e addirittura milioni di conversioni e quindi salvare queste anime. 

 
Preghiera nr. 20 

Caro Gesù, voglio essere Tuo, ascoltarTi e avere fiducia in Te. Donami il 
Tuo Spirito Santo perché mi guidi in questo tempo e m’illumini con la 
Sua chiarezza. 

Signore, donami la capacità di fare la Tua volontà e di salvare con Te e 
con i Tuoi aiutanti celesti ancora molte anime. 

Permettetemi di essere il Tuo servo / la Tua serva e guidami come Te lo 
desideri. Amen. 

Preghiera nr. 20 A Preghiera collegata: 

Signore, abbi pietà delle anime smarrite. 
Signoredona loro il Tuo amore. 
Signore, afferrale e trasforma i loro cuori. 
Signore, dammi la forza di pregare per loro. 
Amen. 

Figli Miei, con queste due preghiere sostenete il Nostro lavoro per salvare le anime. 
Pregatele ogni giorno e lo Spirito Santo vi guiderà e v’illuminerà in ogni momento. 
Così fate del bene ai vostri fratelli e sorelle. Così protremo raggiungere, toccare e 
trasformare molte anime. 

Così sia. 

Grazie, Miei cari figli. Io vi amo molto. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Figli Miei. Molte anime saranno salvate. Credete e fidatevi, perché così accadrà. 

 

******* 

 
Messaggio nr. 155 
28  Maggio 2013 

Rispettatevi e donatevi gioia a vicenda. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io tua Madre celeste oggi vorrei dire ai Miei figli 
quanto segue: 

Vogliatevi sempre bene e siate buoni fra voi.  Rispettatevi l’un  l'altro e donatevi 
gioia a vicenda. Donate gioia al vostro prossimo e acoglietelo nella gioia e 
nell'amore. Non accusate, ma cercate di comprendere. Chi fa il male si mette su una 
cattiva strada. Si è perso e ha bisogno di aiuto. 

Naturalmente non potete stare a guardare quando qualcuno commette atti criminali, 
perché questo non sarebbe giusto. Dovete proteggere voi stessi e il vostro prossimo 
dalla criminalità. Adesso Io non sto parlando delle grandi devianze, della negazione 



del Bene che viene da Dio, ma parlo delle piccole e meno piccole frecciatine, degli 
sbalzi d'umore, dei volti scontrosi, delle parole accusatorie che voi vi lanciate come 
devoti e non tanto devoti figli di Dio. 

Guardate l’altro più aprofondamente e donategli un po’d’amore e di gioia. Se l’altro 
ha già un’espressione scontrosa, siate voi buoni e gentili con lui. Voi non sapete il 
motivo del suo malumore, o perché si stia comportando in modo maleducato. Forse 
ha solo bisogno proprio di sentire che c'è qualcuno che è carino con lui su questa 
terra, e attraverso la vostra benevolenza, uno sguardo amichevole e una parola 
gentile, nel suo cuore torna un po’ di calore, e il suo sguardo così buio si trasforma in 
un sorriso. 

Ricordate sempre che voi non sapete perché una persona si comporta in un certo 
modo. Solo Dio nostro Padre Onnipotente lo sa. E LUI gioisce quando siete benevoli 
fra voi. 

Voi stessi sapete quanto vi fa bene quando la gente vi tratta gentilmente. Fatelo 
dunque anche voi e siate buoni e gentili. Allora, Miei cari figli, il vostro ambiente, il 
vostro mondo guarirà, perché nei cuori umani entrerà calore e questo calore lo 
irradieranno di nuovo su di voi. 

Siate quindi buoni e aiutatevi a vicenda. Così, figli Miei, sentirete molto amore nel 
vostro cuore, e non ci saranno più le controversie. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama.  

Madre di tutti i figli di Dio. 

E ' il calore di Dio, la fiamma dell'amore divino che vi manca. Una fiamma che deve 
ardere forte ed essere luminosa nei vostri cuori. Se lo fa, la malvagità non vi 
raggiungerà, e voi sarete  in grado di andare incontro a tutti i figli di Dio nell'amore. 

Chiedete a Gesù di far crescere in voi questa fiamma: 

 
Preghiera nr. 21 

Caro Gesù, accendi nel mio cuore la fiamma dell'amore eterno. 
Falla crescere e diventare tanto  grande da non far avvicinare nessun 
male a me, e che io possa incontrare tutti i figli di Dio nel Suo amore. 
Amen. 

Grazie figlia Mia. 

******* 

 

 
Messaggio nr. 156 

30 Maggio 2013 

Accettazione del terzo dolore. 

Figlia Mia. Mia cara bambina . figlia Mia, da Me così amata! Io, il vostro Gesù, ti 
perdono perché ora ti sei pentita e hai purificato tutto ciò che di sbagliato hai fatto 
nella tua vita. E ' bello vedere come cresci e ti avvicini sempre di più a Me, e al Cielo. 

Ti abbiamo inviato molte prove. Alcune le stai patendo in questo periodo. Hai 
accettato il Mio terzo dolore. Nuovamente ti sei sentita abbandonata a tè stesso, non 



più legata sensibilmente a Dio Padre, nonostante che tu lo fossi sempre, e senza 
sapere quello che tu, il tuo corpo, stesse sopportando in quel momento. 

Figlia Mia. E 'la Mia flagellazione che tu stai provando. Fu terribile per Me - e tu senti 
ciò che Io provai allora. Tutte le lacrime che hai versato le ho piante anche IO 
interiormente per l'umanità e i pochi buoni che Mi donarono sollievo con il loro buon 
cuore. 

Anche a te sta avvenendo questo da giorni. Non sapevi, cosa avresti dovuto 
affrontare, ma lo hai accettato. Era necessario che tu piangessi queste lacrime, che 
sopportassi questi dolori, che ti sentissi persa, che tu vedessi il Cielo e dovessi 
attraversare l'inferno. Ora è passato. 

I colpi, che Io ho subito, tu li senti come ferite sulla tua schiena, e questi ora stanno 
guarendo. Tutto ciò che tu hai provato, Io lo provai allora, e con l’accettazione del 
terzo dolore tu ti sei avvicinata ancora un poco a Me, il tuo Gesù, che ti ama così. 

Vieni nel Mie Sante Braccia e riposati ora. 

Io ti amo e la sensazione di essere abbandonata ora è finita. 

Il tuo Gesù che tanto ti ama. 

Ho un progetto speciale su di te, per questo tu, Mia amata figlia, puoi fare esperienza 
del Mio dolore . (Gesù sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 157 

30 Maggio 2013 

A chi crede, che l’inferno sia sulla vostra terra devono essere aperti gli 
occhi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicina a Me e ascoltami. Io, la vostra amata 
Madre Celeste ti vorrei dire a te e ai Nostri figli quanto segue: 

Chi crede che l'inferno non esista, si sbaglia di grosso. Chi crede che 
l’inferno sia sulla vostra Terra, bisogna che apra  gli occhi. Chi crede di 
poter fare tutto senza doversi giustificare, sta già con un piede all'inferno, perché il 
diavolo si è impossessato di lui e lo trascinerà con sè nel lago di fuoco, non appena ne 
avrà l’occasione. 

Figli Miei. Svegliatevi! L'inferno è un luogo orrendo, da cui non potrete mai 
più liberarvi. Chi va all'inferno e segue il diavolo, starà malissimo. L'inferno è un 
luogo di sofferenza, di tortura eterna e infinita. Sarete torturati e le vostre anime 
brucieranno, cosa che vi procurerà un dolore senza fine, perché è un ardere, senza 
mai realmente bruciare. E’una condizione perenne, dalla quale non potrete 
mai fuggire. 

Verrete torturati nel modo peggiore, e ciò comincia con tutte le cose che avete 
sbagliato nella vostra vita. Il demonio vi metterà di fronte ogni piccolo, triste ricordo. 
Voi brucerete, voi urlerete. Alla vostra anima verrà inflitto il peggiore dei mali. Essa si 
ammalerà senza speranza di guarigione, perché all’ inferno non c’è né speranza né 
guarigione, ed essa si ammalerà sempre di più, ma non morirà mai. 

Soffrite senza fine. E ' la cosa più terribile che possa capitare a voi e alla vostra anima. 
Pensate a ciò che già in vita avete sopportato: dolori quasi insostenibili, la 



depressione, la disperazione, i rimorsi che hanno fatto male alla vostra anima... 
tutto quello che c’è stato d’insopportabilet Ecco, tutto questo, nella sua 
forma più grave, colpirà la vostra anima perennemente, se voi non vi 
dichiarate per Mio Figlio. 

Avete ancora tempo, tempo per convertirvi. Non sprecatelo questo tempo 
prezioso. Trovate la strada verso Gesù, il vostro Salvatore, e salvatevi dalle trappole 
dell’ inferno. Una volta che il diavolo vi ha attaccati e vi tiene in suo potere, allora può 
essere troppo tardi, poichè lui farà di tutto, per trascinarvi con sè nel lago di fuoco. 

Chi non si è dichiarato per Mio Figlio, prima dell'ultima di tutte le battaglie, non può 
essere condotto da LUI nel Nuovo Paradiso. Pertanto convertitevi Miei amati figli, e 
dichiaratevi per Mio Figlio. Date a LUI il vostro SI, e la vostra vita cambiarà già 
ora in senso positivo, e voi entrerete nel SUO Regno, quando il Cielo si 
fonderà con la terra. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama tanto. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
Grazie, figlia Mia. 

******* 

 
 

Messaggio nr. 158 

31 Maggio 2013 

(Nota: La tempesta continua) 

Perché il tempo è così scombussolato. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Questa purificazione è estremamente necessaria. Miei 
amati figli. Non lamentatevi per il tempo che c’è poiché è Dio  Padre, che dona 
purificazione a tutti i Suoi figli, anche se la maggior parte di loro, ancora una volta, 
non vogliono capire. 

Se sapeste, quanto è terribile il peccato che grava sulla vostra terra, 
comprendereste immediatamente perché il tempo è così sotto sopra. E ' 
un dono per tutti i figli di Dio, per convertirsi per eliminare e purificare, 
ciò che è sbagliato nella vostra vita. 

Svegliatevi Miei cari figli, e cambiate vita! Dichiaratevi per Gesù, il Mio Santo 
Figlio, e smettetela di voler essere voi Dio. State giocando con il fuoco e concedete 
così al diavolo l’ingresso nella vostra anima. 

Svegliatevi e convertitevi! Fidatevi di Gesù. SOLO di LUI! Allora, Miei amati figli, 
può essere ripristinato sul vostro mondo, l’equilibrio naturale, creato e voluto da Dio 
e tutti i figli di Dio possono vivere  insieme in pace e armonia. 

Cominciate e fate il primo passo. Dio Padre e Gesù vi aspettano a braccia aperte. Che 
cosa state aspettando? Coloro che non si pentono, non si dichiarano per Mio 
Figlio affonderanno. Il Lago di Fuoco sarà la loro ultima meta e il dolore e il tormento 
saranno loro per l’eternità. Volete questo? Lo volete davvero? 

Non cadete negli inganni del diavolo, nei suoi tetri e malvagi intrighi. Purificatevi 
pentiti e fate penitenza! Solo in questo modo otterrete il Regno di Mio Figlio, solo 
con Lui vi sarà permesso l’ingresso nel Nuovo Paradiso. 



Non indugiate più e date a Gesù il vostro SI’. Allora, Miei amati figli, anche per voi si 
realizzerà la promessa, e beati entrerete nel Nuovo Paradiso, la Nuova Gerusalemme. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama sempre. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
Grazie, figlia Mia. 
 

 
"Amen, questo vi dico: 
Coloro che non si pentono, saranno abbandonati. 
Chi non trova la strada verso di Me, andrà  perduto. 
Chi non Mi dona il proprio Sì, non lo potrò portare con Me. 
Allora venite a Me, Miei amati fratelli e sorelle, e affidatevi 
completamente a Me, il vostro Gesù. Poi mi prenderò cura di voi e sarò 
per sempre con voi. 

Così sia. 
Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. 
Redentore di tutti i figli di Dio ". 
Grazie, figlia da Me molto amata. 
 
 

******* 

 

Messaggio nr. 159 

1 giugno 2013 

Diffondete la Nostra Parola in tutti gli angoli del mondo, perché con 
questa parola Noi prepariamo tutti i figli di questa terra. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti Mia tanto amata figlia. Noi, tua Mamma in 
Cielo, ed Io, il tuo Gesù che ti ama, vogliamo  dire oggi a te e a tutti i figli quanto 
segue: 

È giunto il tempo per tutti i figli di Dio di prendere una decisione, perché 
molto presto la battaglia per le anime terminerà. Dio Padre tenta, con tutti i Suoi 
doni amorevoli, per voi Miei preziosi figli di offrirvi purificazione e riflessione, 
ma la maggioranza di voi non riesce a capire quanto viene fatto. 

Dovete ascoltarCi, ascoltare la Nostra Parola in questi messaggi, perché 
con essa prepariamo voi e tutti i figli di questa terra. La fine è vicina, e molti 
dei figli di Dio devono ancora essere raggiunti e molti devono essere liberati dalle 
grinfie del diavolo. 

Perciò, Miei cari figli, pregate per i vostri fratelli e sorelle e non fermatevi, perché la 
vostra preghiera è preziosa. E ' l'arma più potente che vi abbiamo dato contro il male 
e chi la usa e prega con fervore, verrà esaudito, e così molte anime verranno salvate. 

Divulgate la Nostra Parola in tutti gli angoli della terra e difendeteCi. 
Troppe menzogne, troppa sofferenza, troppa miseria vi sono inflitte, e 
voi dovete riconoscere perché ciò avviene . Chi vive con Noi, chi mi regala il 
suo SÌ, non affonderà. Egli guarderà tutto con gli occhi dell'amore e agirà di 
conseguenza: con amore, gioia e responsabilità. Poiché egli vive con Noi, 



con Maria, Mia santissima Madre, che è anche vostra mamma, e vive con Me, il 
vostro Gesù, che sono vostro fratello e vostro Redentore. Nessuno che vive con 
Noi può essere malvagio, poiché ciò non è possibile. Chi cammina con Noi, 
chi rispetta i comandamenti del nostro Padre, Dio l'Altissimo, realizzerà cose buone 
sulla vostra terra. Venite dunque a Noi, e non fatevi più abbagliare da tutto il 
luccichio e dall’ impostura del diavolo, perché né il lusso né la miseria 
vengono da Dio. 

EGLI che ha creato tutto in amore osserva con tristezza come smarriti, credete al 
diavolo. EGLI che è il vero amore, non vuole nulla più ardentemente che il ritorno di 
tutti i Suoi figli. 

Il diavolo giorno dopo giorno continua a riempirvi di bugie.  Non tralascia nessuna 
occasione per seminare dubbi e per vendervi menzogne come verità. Svegliatevi 
orsù, Miei amati figli, e cambiate la vostra vita! Vivete con Noi! Con Mia 
Madre e con tutti quelli che Dio Padre vi pone accanto! Ascoltate i nostri Santi e 
seguite il consiglio dei Nostri Santi Angeli! Solo così ritroverete la strada giusta. Solo 
così sfuggirete al diavolo che è causa di tutte le vostre miserie e vi fa vivere male. 

Regalate, a Me il vostro Santo Gesù, il vostro SÌ e aaffidatevi completamente a Me. 
Allora, Miei cari fratelli e sorelle, per voi si compirà la promessa e raccoglierete i frutti 
gloriosi del Paradiso.  
Così sia. 

I vostri Gesù e la vostra Mamma celeste che vi amano. 
Grazie, figlia Mia. 

 
Amen, vi dico questo: 
Amo ognuno di voi con tutta la Mia divinità. 
Vorrei donare a ciascuno di voi il Mio Divino Amore. 
Venite a Me dunque, al vostro Gesù, e donateMi il vostro SÌ, così anch’Io potro 
riempirvi con tutte le meraviglie che il Mio e il vostro Padre ha preparato, per ognuno 
di voi. 
Così sia. 
Il vostro Gesù che vi ama. 
Grazie, Mia amata figlia. 

******* 

  

Messaggio nr. 160 

2 giugno 2013 

Siate consapevoli delle tattiche del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io la tua Mamma celeste oggi vorrei dire a te e ai Nostri 
figli le cose seguenti: 

È molto importante che voi vi vogliate bene, perché dove non c’è l’amore, il diavolo è 
all’opera. Tenete sempre presente che Dio Padre è l’amore vero e puro e che là dove 
EGLI agisce c’è amore nel cuore dei Suoi figli. Laddove invece imperversa il diavolo, 
non troverete l’amore. Dove sono commesse atrocità, dove i figli di Dio sono trattati 
male, là, si è insinuato il diavolo e si è impadronito delle anime di chi fa il male. 

Pensate sempre, che quando non siete nell’amore con assoluta certezza il 
diavolo ha mandato a voi uno dei suoi demoni, per allontanarvi dalla 



calma, dalla pace e dall’amore. Ricordatevene sempre Miei tanto amati figli. Il 
diavolo utilizza ogni più piccola opportunità. Se vede anche la più minuscola 
possibilità, egli la utilizzerà per agire in voi. State quindi attenti e siate consapevoli 
delle tattiche usate dal diavolo. Reagite a esse con amore. Questa è l’unica 
via che voi avete per sfuggire al diavolo. 

Siate vigili e tenete presente che quando siete scontrosi, perdete le staffe, siete 
arrabbiati o addirittura aggressivi, il diavolo si è insinuato in voi attraverso i suoi 
demoni che vagano sulla vostra terra. Tornate nell’amore. E non date alcuna 
possibilità a questi sentimenti di rabbia provocati, in voi dal diavolo. 
Siate buoni. Siate gentili. E restate sempre nell’amore. Allora, Miei tanto 
amati figli il diavolo non avrà alcuna possibilità per agire in voi, perché là dove c’è 
solo il bene, quando siete con Noi e avete fiducia in Dio, quando vivete 
insieme al Cielo, il diavolo non ha alcun potere su di voi. Egli tenterà 
sempre, però non avrà successo. 

Più forti diventate nell’avere fiducia in Dio e meno il diavolo potrà avvicinarsi a voi. Il 
suo potere scema - e ciò lo fa infuriare, però non vi danneggia. Venite quindi a Noi, al 
Mio amato Figlio, a Dio Padre e vivete con Noi e con lo Santo Spirito. Allora Miei 
amati figli il potere del diavolo diminuirà e l’amore di Dio abbraccerà la terra. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Figlia Mia. Mia tanto amata figlia. Io, il tuo Gesù, vorrei pregarvi oggi di recitare 
giornalmente la seguente preghiera. È una preghiera che vi proteggerà dal male, vi 
porterà più vicini a Me e a Mio Padre che è anche vostro Padre: 

preghiera Nr. 22 

Signore dammi la forza di oppormi al male. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore non permettere che il diavolo abbia potere su di me. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore regalami il dono di essere sempre nel tuo amore, di viverlo e di 
distribuirlo agli altri. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore sii sempre con me. Guidami, occupati di me e mostrami la via 
verso di Te. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore, illuminami con il tuo Santo Spirito e regalami il dono del 
discernimento tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore voglio essere tuo per l’eternità. Aiutami a essere così come te mi 
vorresti. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Amen. 



 

Figlia Mia, bambina Mia. Fai conoscere a tutti questa preghiera. Essa è molto potente 
e ricca di silenziosi miracoli. Chi la prega sinceramente sarà esaudito. Mio Padre è 
onnipotente, e con la Sua Onnipotenza e il Suo amore Egli si occuperà di tutti quelli, 
che gli mostrano sincero rispetto e che regalano il loro Sì a Me, il Suo Santo Figlio. 

Pregate bambini Miei, pregate. Solo la preghiera preserverà voi e i vostri fratelli e 
sorelle dalle malvagie macchinazioni del male e guiderà la vostra anima verso di Me. 

Amen.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

******* 

 

Messaggio nr. 161 

3 giugno 2013 

Se il mondo non si converte ancora molte catastrofi, accadranno sulla 
vostra terra! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Se il mondo non si converte, molte 
catastrofi avverranno sulla vostra terra e solo quelli di voi che hanno una 
fede forte saranno risparmiati. 

Figli Miei, Miei amati figli. Se non cominciate a ritornare alle vostre radici, sarete 
sradicati perché le radici di quelli che non vivono con Mio Figlio e con fiducia in Dio, 
sono troppo fini, deboli e malate. Fate crescere nuovamente le vostre radici e non 
recidetevi da soli dalla vita eterna, a causa della vostra incredulità, del vostro voler 
fare tutto da soli, del vostro egoismo e del vostro giudizio sbagliato sulla vita 
realmente esistente, la vita con Dio Padre, con la guida del Suo Santo Figlio, Gesù 
Cristo. Egli più di 2000 anni fa, nacque sulla terra attraverso di Me, la vostra Mamma 
celeste, per predicare la vera parola di Dio e poi soffrii per tutti voi figli di questa terra 
le peggiori pene e infine offrì per voi sulla croce la Sua vita. 

Figli Miei. Svegliatevi! Chi non trova la strada verso Mio Figlio vivrà tempi 
molto brutti. Chi non Gli regala il suo SI, non riceverà la Vita Eterna, una vita dopo 
la mortefisica*, nel Regno Celeste del Signore, al quale voi siete preparati qui sulla 
vostra terra. 

Figli Miei. Svegliatevi! Brutte cose accadranno a chi non si dichiara per 
Noi. Il diavolo s’impadronirà della sua anima e la tirerà con sé nella dannazione! 

“Miei tanto amati figli. Venite a Me, il vostro Gesù, così vi porto con Me nel Mio 
meraviglioso Regno, che fu creato per ognuno di voi con puro amore dal Mio e 
vostro Padre, e così si adempirà per voi la Promessa.”. 

Miei cari figli. Io, la vostra Mamma celeste conduco tutti voi, che me lo chiedete, a 
Mio Figlio in modo che nessuno di voi vada perduto. E allora, quando il giorno della 
grande gioia, finalmente il Cielo si fonderà con la terra, la vostra anima sarà salvata e 
potrete entrare nel Nuovo Mondo, la nuova Gerusalemme, il Paradiso preparato per 
voi; potrete vivervi con tutte le magnificenze di Dio Padre, sotto la reggenza del Suo 
Santo Figlio.  

Così sia! 



La vostra Mamma celeste che vi ama.  

Mamma di tutti figli di Dio.  

E il vostro Gesù che vi ama. Salvatore di tutti figli di Dio. 

 

“Venite, figli Miei venite. 

Così potrete gustare anche voi le glorie di Mio Padre e raccogliere i frutti a lungo 
desiderati del giardino dell’eden, la vita nel Nuovo Paradiso. 

Venite, figli Miei, venite. Grazie, Mia tanto amata figlia. 

Il tuo\ il vostro Gesù.” 

 

*Nota: qui sono intese le persone che muoiono prima del giorno della grande gioia, 
il giorno della Seconda Venuta di Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 162 

4 giugno 2013 

l’umiltà e la via per il Regno celeste. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io la tua Mamma celeste oggi vorrei dire le seguenti cose a 
te e a tutti i Nostri figli: 

Non giudicate, perché solo Dio lo può fare. Siate buoni gli uni con gli altri e 
non sparlate sulle altre persone. Ognuno è diverso e nonostante ciò, siete tutti uguali: 
con riferimento alla vostra origine, con riferimento ai desideri più profondi delle 
vostre anime, riguardo alla vostra eredità e con riferimento a quello che è legato a Dio 
Padre. 

Non è possibile dividere l’essere umano, da Dio Padre. Solo il tentativo è 
già una pazzia. L’essere umano viene da Dio. Ogni figlio che nasce è un regalo di 
Dio ai suoi genitori e a tutta la famiglia. Ciò comincia già con il concepimento del 
bambino nel grembo materno. Se adesso volete separarvi da Dio Padre e cercate di 
vivere autonomamente da LUI, allora ciò non può che fallire. 

La separazione da Dio Padre non è possibile, perché è LUI che vi regala la vita 
ed è LUI che vi mantiene in vita. Senza la fiamma divina nei vostri cuori, nella 
vostra anima, non sareste in grado di vivere e questa fiamma non si 
spegne mai. Tenetelo bene a mente! È questa fiamma che grazie all’onnipotente 
amore di Dio, tiene in vita ognuno di voi! 

Potete negare Dio, potete consacravi al diavolo ma che cosa 
raggiungereste?La vostra stessa dannazione piena di tormento, di fetore 
e di depressione, dalla quale non potrete sfuggire. Chi, infatti, una volta si è 
messo con il diavolo e non si converte in tempo, e questo è un processo molto lungo, 
infatti, quando il diavolo ha catturato qualcuno, non lo molla facilmente, quando 
quindi il diavolo vi ha tirato con sé nell’inferno, allora avrete perso per sempre 
la Vita Eterna nel Regno di Dio. 

Svegliatevi, Miei tanto amati figli, e trovate la via verso Dio! Frequentate le 
Sante Messe e ricevete la Santa Eucarestia, il corpo del Mio Santo Figlio che 



agisce in voi. Pregate per ricevere lo spirito Santo, in modo che vi guidi 
fuori dall’ oscurità e pregate verso di noi verso ME e Mio Figlio verso i vostri 
Santi e gli Angeli in modo che tutti Noi accorriamo in vostro aiuto e per 
preservarvi dagli orrori di Satana. 

Chiamateci, e noi accorreremo! SiateCi fedeli e lavorate ogni giorno un pochino 
su voi stessi. L’umiltà è la via verso il Regno dei Cieli e le anime umili 
entreranno con Mio Figlio nel giorno della grande gioia, quando la lotta per le anime 
sarà conclusa, nel Nuovo Mondo, il Suo Nuovo Regno. 

Diventate quindi di nuovo figli di Dio, ciò vuol dire, ritornate al vostro Creatore, 
vivete con LUI e secondo le SUE leggi. Allora, Miei tanto amati figli non 
giudicherete più gli altri, perché la vostra incomprensione lascerà il posto all’amore e 
i vostri pensieri logoranti diventeranno nuovamente felici e fiduciosi. 

Vivete con Noi, il Cielo sulla terra e cose buone vi accadranno. Perché chi vive 
con Dio, con i suoi Santi Aiutanti, vivrà nella gioia già adesso, in questa difficile fine 
dei tempi. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. (Anche Gesù è presente) 

******* 

 

Messaggio nr. 163 

5 giugno 2013 

Solo Dio è onnipotente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia siediti qui vicino a Me. Oggi è un giorno meraviglioso, 
perché sulla vostra terra è avvenuta molta purificazione e molte conversioni si sono 
realizzate nel profondo di molte persone. 

Altri riflettono perché tutto è, così com’è, e cercano qualcosa di grande che potrebbe 
spiegare il perché di queste sregolatezze nel tempo atmosferico. Qui, in questi cuori, 
lo Spirito Santo agisce in modo molto attivo affinchè trovino la via verso il loro e il 
Nostro Creatore. 

Poi ci sono quelli che si rompono la testa a forza di concentrarsi e studiare, ma non 
riescono a trovare una spiegazione per queste condizioni atmosferiche, perché chi 
ricerca senza Dio, non troverà mai una spiegazione veritiera, chi ignora l’ 
Onnipotenza di Dio, costruirà sempre nuove teorie che però non hanno 
nessuna validità a lungo termine. 

Solo Dio è Onnipotente. EGLI ordina alle piogge di cadere torrenziali e ai 
venti di soffiare potentemente EGLI domina il fuoco e la terra. EGLI 
decide. E fa tutto, affinchè i Suoi perduti figli, trovino la strada verso di 
LUI. 

Quelli di voi che credono, conoscono l’onnipotenza del Nostro Padre Dio, l’Altissimo. 
Quelli che non credono, cercano disperati una spiegazione, agiscono con precauzioni 
e vivono nella continua paura per quello che potrebbe ancora accadere loro nella loro 
vita. 



Svegliatevi e venite a Dio Padre! Vivete secondo le Sue leggi e aggrappatevi ai Suoi 
Santi Aiutanti celesti! Per far questo dovete regalare il vostro SI a Gesù il Mio Santo 
Figlio, perché LUI è la via per il Regno del Cielo. Egli è il ponte che vi 
collega con Dio Padre e il Cielo. Senza di LUI, senza la SUA guida continuerete a 
cadere e supererete soltanto con grande difficoltà gli ostacoli e le prove, oppure non le 
supererete. 

Date a Gesù la vostra mano, Miei amati figli e seguiteLo. Una vita con Gesù è la 
cosa più bella che un’anima umana possa vivere.  Che cosa state aspettando? 
Credete e abbiate fiducia e regalateGli il vostro SI. Allora, Miei tanto amati figli, la 
vostra vita cambierà in positivo, la paura e il dubbio lasceranno il posto all’amore, alla 
pace e alla gioia. Avrete cuori felici e soddisfatti e nulla, PROPRIO NULLA riuscirà a 
scoraggiarvi. 

Gesù così si occuperà di voi. Affidatevi a LUI, affidateGli il vostro essere, la 
vostra vita, le vostre famiglie, tutto quello che avete, tutto quello che siete. Solo così 
riuscirete ad appianare la vostra via verso il Nuovo Paradiso, solo così voi e i vostri 
cari potrete avere accesso, ai frutti e alle magnificenze di Dio. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

(Gesù sorride) Grazie, figlia Mia. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr.164 

6 giugno 2013 

La chiave per la comprensione più profonda della Nostra Parola. 

 “Figlia Mia, Mia cara figlia. Le sofferenze che tu provi, sono i dolori che patì Mio 
Figlio. Se gli uomini non riescono a capire questo, possono chiamare lo 
Spirito Santo per ricevere la chiarezza, la comprensione e l’amore nel 
cuore, che è la chiave per la comprensione più profonda della Nostra 
Parola. Con questa chiave, l’amore nel cuore, aprirete le porte ancora 
chiuse verso Mio Figlio. 

Comunica questo ai Nostri amati figli. 

Con profondo amore, la tua\la vostra Mamma celeste. 

Grazie Figlia Mia.” 

 

Gesù: “Figlia Mia. Bambina Mia. Grande è stato il dolore che Io dovetti patire per la 
salvezza dell’umanità. Grandi furono i Miei dolori che patii a causa delle pene che Mi 
furono inferte, a Me il vostro Santo Gesù. Tu, figlia Mia, hai accettato di prendere su 
di te, tre di questi dolori e altri seguiranno perché i Miei dolori sono molti e con ogni 
dolore Io ti porto più vicino al Mio Santo Cuore Redentore. 

Per molti dei Nostri figli questo è molto difficile da comprendere, perché essi 
percorrono un’altra via diversa dalla tua, Mia amata figlia. Infatti, ognuno di voi ha 
un compito ben preciso e il tuo, è di provare il Mio dolore e di comunicare a tutti i 



Nostri figli, la Mia Santa Parola e quella del Cielo, infatti, sono in molti a parlare con 
te. 

Chiunque abbia l’ amore, il vero, sincero amore verso di Noi nel proprio 
cuore comprenderà la Nostra Parola. Chi ha ancora bisogno di aiuto, 
chiami lo Spirito Santo, perché LUI vi regalerà la chiarezza, farà crescere 
se lo supplicate insistentemente e con devozione, la vostra capacità di 
comprensione. 

Figli Miei. Regalate a Me, il vostro Gesù, il vostro SI. Perché così anch’Io posso agire 
in voi, aiutarvi e restare con voi e regalarvi la Vita Eterna nella nuova Gerusalemme. 

Io vi amo. Amo ognuno di voi. 

Il vostro Gesù.” 

 

 

Maria: “Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che ho da dire al 
mondo:  

Miei tanto amati figli. Io, la vostra Mamma celeste unita con tutti i Santi e i celesti 
Aiutanti vengo a voi, attraverso i Nostri prescelti veggenti, per portarvi la salvezza 
delle vostre anime. 

Chi ascolta la Nostra Parola, chi ha fiducia in Noi e si affida al Mio Santo Figlio Gesù 
Cristo e gli regala il suo SI, troverà la salvezza e la benedizione e gli saranno 
manifestate le magnificenze di Dio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì ai Nostri figli che è arrivato il momento di convertirsi, 
di ricordarsi di una vita vissuta secondo le leggi di Dio Padre e di regalare, al Mio 
Santo Figlio, il proprio SI. 

Venite, figli Miei, venite. Venite tutti a Noi, alla vostra santa Mamma celeste, a Gesù, 
a Dio Padre, ai Santi e agli Angeli. Allora Miei amati figli tutto andrà per il meglio e vi 
sarà regalata la vita nel Paradiso per l’eternità. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio.” 

Preghiera nr. 23 

Oh, Spirito Santo ricolma il mio cuore con il tuo amore, 

regalami la chiarezza e la fiducia in Dio. 

Aiutami, a decifrare le parole del Signore, perché soltanto attraverso 
l’amore riuscirò a comprenderle. 

Amen. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 165 

7 giugno 2013 



Accettate la mano di Dio, che Egli l’Altissimo allunga verso di voi 
attraverso il Suo Santo Figlio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Se il mondo non si sveglia, non si converte a 
Mio Figlio e non comincia la strada per ritornare a Dio Padre saranno commesse 
ancora molte atrocità perché il diavolo ride sicuro della vittoria e utilizza il vostro 
smarrimento, Miei tanto amati figli, per realizzare i suoi piani satanici che porteranno 
ai figli di Dio, a voi Miei amati figli, sofferenza, tristezza, desolazione e sensazione 
d’inutilità. 

Gesù: “Convertitevi e venite nelle Mie braccia. Io, il vostro Gesù vi riempirò con 
grande gioia di doni. Le vostre case e i vostri cuori si riempiranno d’amore, potrete 
vivere bei giorni perché, chi si affida a ME, chi mi regala il suo SI e Mi affida se stesso 
e la sua vita, di costui Io mi occuperò, sarò presente per lui, vivrò con lui e lo porterò 
di ritorno sulla strada del santo amore. Questo ve lo prometto.” 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Accettate la mano che Dio l’ Altissimo vi 
allunga attraverso il Suo Santo Figlio e cambiate la vostra vita. Così, Miei 
amati figli anche voi sarete consapevoli dei misteri di Dio e la vostra vita 
cambierà positivamente. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama e il vostro Gesù che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 166 

8 giugno 2013. 

Volete mettere in gioco l’eternità, la vostra eternità? 

 

Figlia Mia. Il mondo deve cambiare strada, i cuori devono essere purificati, in modo 
che l’anima di ogni persona, trovi la via verso Dio e Mio Figlio. 

Non nascondetevi dietro all’autocommiserazione ma svegliatevi e 
guardate perché una catastrofe segue l’altra. Il vostro mondo è” sotto 
sopra” mai il peccato è stato così grande come oggi, mai come adesso la 
ribellione al vostro Creatore è stata così immensa. 

Se non vi convertite, Miei amati figli se non vi convertite a Gesù, non aprite i vostri 
occhi e i vostri cuori per l’unica via vera, allora andrete tutti perduti, perché il diavolo 
vi insegue, vi pone delle trappole, vi imbroglia e voi credete a tutto quello che egli 
dice, che vi mette dinanzi e lo seguite perché non volete sapere nulla di Dio e del Suo 
Santo Figlio. Questo comportamento avrà delle amare conseguenze per voi e vi 
costerà il diritto all’eredità a voi promessa da Dio e vi porterà alla” fine senza 
fine “nella dannazione. 

Volete questo? Volete mettere in gioco l’eternità, la vostra eternità per un 
po’ di piacere per un po’ di soddisfazione, per un po’ di denaro e potere? Che valore 
ha tutto questo? Che cosa guadagnerete alla fine dei vostri giorni, come si sentirà la 
vostra anima quando vedrà come unica possibilità la via verso l’inferno? 

Soffrirete. Soffrirete tremendamente. La vostra pena non finirà mai e non ci 
sarà NESSUNA POSSIBILITÀ DI RITORNO, perché chi non si decide per una vita 
con Dio, chi non regala il suo SI al Mio Santo Figlio, costui si gioca il diritto alla vita 



in Paradiso perché si è deciso per il diavolo, così sarà anche per quelli che non 
hanno preso NESSUNA DECISIONE. 

Un SI, un semplice, e facile SI a Gesù e sarete salvati.  

Svegliatevi! Cambiate strada! Regalate a Gesù il vostro SI! Ciò è tutto 
quello che serve per vivere nella pace eterna lontano dalla cattiveria, dalle 
bugie, dalla sofferenza, dalla fame, dalla calunnia e dalla falsità perché il diavolo sarà 
esiliato, vinto da Gesù, il Mio Santo Figlio. 

Chi si converte a LUI, e Gli regala il suo SI, potrà andare con LUI quando il Cielo si 
fonderà con la terra e insieme entrerete nel Suo Nuovo Regno, la nuova 
Gerusalemme, il Paradiso e vivrete per sempre felici, contenti nell’amore, nella 
sicurezza perché Dio Padre si prenderà cura di ognuno di voi e nessuno proverà 
mai più la sofferenza. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Venite, figli Miei, venite. Io, il vostro Santo Gesù vi aspetto. Amo ognuno di voi e 
porto ognuno di voi con Me nel Mio Nuovo Regno. Venite, figli Miei, venite perché chi 
mi regala il suo SI, non andrà mai perduto. 

Il vostro Gesù che vi ama.” 

******* 

 

Messaggio nr. 167. 

9 giugno 2013. 

Mai le grazie che Dio padre mandò sulla terra, furono così grandi e 
potenti com’è adesso. 

Figlia Mia. Mia cara figlia oggi è un giorno meraviglioso, perché lo Spirito di Dio è fra 
voi, Miei amati figli. 

Figlia Mia. Mia cara figlia è bello che tu sia di nuovo qui, con Noi, in questo 
meraviglioso e glorioso santo luogo, che noi regalammo all’umanità per aumentare la 
fede e la conversione e per dare a voi, Miei amati figli, forza e pace per resistere alle 
vicende della vita quotidiana. 

Figlia Mia. E ora che tutti figli di Dio trovino di nuovo la strada verso di Noi. Dovete 
pregare per tutti i figli di questa terra in modo che trovino la strada giusta del vero 
amore e che il desiderio e la nostalgia di Dio Padre nei loro cuori diventi sempre più 
grande, in modo che possano compiere il passo della conversione e regalare a Gesù il 
loro SÌ. 

Senza un SÌ a Mio Figlio l’anima finirà male. Proverà molta sofferenza, un dolore di 
molto peggiore rispetto a quello che voi vi potete immaginare, qui sulla vostra terra. 
Pregate per tutti figli di Dio che comincino a convertirsi a percorrere il sentiero 
dell’amore che li porterà a Dio  Padre. 

Amatevi gli uni gli altri come Gesù vi ama e aiutatevi nella sofferenza e nelle necessità 
ma anche nell’amore e nella gioia. Chi si aiuta vicendevolmente, chi fa del bene al 
proprio prossimo, chi rinuncia a se stesso per occuparsi del benessere degli altri, 



raccoglierà i frutti del cielo ma dovete regalare a Mio Figlio il vostro SI, perché solo 
così si apriranno anche per voi le porte del cielo, solo così sarete presi quando, il 
giorno della grande gioia, Mio Figlio verrà a voi e le porte della nuova Gerusalemme 
saranno aperte. 

Figli Miei. Fidatevi della Nostra Parola. La fine è più vicina di quanto pensiate. 
Preparatevi e venite a Noi. I portoni del Cielo ora sono aperti in modo che 
Noi possiamo correre a voi, quando Ci chiamate. Credete e abbiate 
fiducia! Io, la vostra Mamma celeste con l’unito dei Santi e degli Angeli, sono pronta 
a proteggervi e ad aiutarvi. 

Per far sì che tutti trovino la strada verso Mio Figlio e gli regalino il loro SI, c’è 
bisogno di ancora molta preghiera. Per questo figli Miei, pregate e supplicate 
di ricevere il Nostro aiuto. Mai, le grazie che Dio Padre mandò sulla 
vostra terra, sono state più grandi e più potenti di ora. Pregate quindi per 
tutti i figli di Dio, così che nessuno vada perduto e il giorno della grande gioia, 
ognuno possa entrare con Mio Figlio nel Nuovo Paradiso, il Suo Regno. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 168 

11 giugno 2013 

Convertitevi in tempo, perché non appena EGLI verrà a voi, tutto accadrà 
molto in fretta. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua amata Mamma celeste oggi vorrei dire a te e a 
tutti i Nostri figli credenti e non credenti che l’attesa presto finirà, perché Dio Padre, 
il Nostro Padre Onnipotente, manderà presto Suo Figlio Gesù Cristo per 
porre un freno alle ingiustizie sulla vostra terra e per guidare i Suoi figli 
di nuovo sul sentiero giusto dell’amore. 

Ciò che accade sulla vostra terra è arrivato a tali dimensioni, che Dio Padre non starà 
a guardare più a lungo. Rallegratevi, perché LUI che ha creato VOI TUTTI e TUTTO 
IL CREATO porrà un freno al male, non appena minaccia di intensificarsi, e questo 
non tarderà  molto ad accadere. Convertitevi per tempo e preparate le vostre 
anime. Aprite i vostri cuori per l’Arrivo di Mio Figlio, perché non appena EGLi 
verrà a voi, tutto accadrà molto in fretta. 

L’anticristo non mostra ancora il suo vero volto, ma siate certi che egli tiene le fila di 
tutto nella sua mano satanica per portare la terra a soccombere. Porterà con sé: il 
declino del bene, il distacco dalla fede nell’ unica vera religione, tantissimi intrighi, 
seduzioni, bugie, cattiverie, schiavitù e persecuzione. 

Il Male di tutti i mali e i suoi gregari mirano al dominio del mondo. Essi seminano il 
litigio e l’odio fra voi, lavorano per la divisione sociale, la divisione religiosa, 
l’insicurezza e la paura nelle vostre esistenze. Il loro obiettivo è di controllare il 
mondo e di tollerarvi poi come schiavi. Vogliono la distruzione del bene 
così come di tutti ”i riferimenti“ a Gesù e a Dio Padre in modo tale che voi 
non abbiate altra via che quella dell’inferno, la dannazione per sempre. 

Più voi stessi diventate cattivi e più prestigio ricevete nel mondo del diavolo però, 
Miei amati figli più vi allontanate da Dio Padre, più vi ostruite la via verso il Suo 



Regno celeste. Vi deseredate da soli e non potrete raccogliere i frutti, né le 
magnificenze promesse del Cielo, perché avete scelto la via del male e vi siete preclusi 
la possibilità di un’Eternità nella pace. 

Non proverete mai l’amore di Dio Padre e sarete per sempre esclusi dalla gioia e 
felicità, pace e letizia perchè attraverso le vostre cattive azioni, fatte durante la vita 
terrena alla sequela del diavolo, vi siete sbarrati la via verso Dio vostro Creatore e 
avete cominciato AUTONOMAMENTE la via verso l’inferno. Nell’ inferno, Miei tanto 
amati figli, Satana vi attende ridendo fragorosamente perché siete caduti nella sua 
trappola e non manterrà neanche una delle sue promesse. Egli invece vi torturerà, vi 
farà soffrire, vi disonorerà, vi tratterà malissimo, perché la sua “gioia” sta proprio 
nella sofferenza degli altri, la sua “felicità” gli deriva dal tormento delle sue vittime, 
così come voi l’avete fatto durante la vostra vita terrena. 

Svegliatevi figli Miei perduti e volgete i vostri occhi nuovamente verso il bene. 
Guardate verso Gesù e Dio Padre e riempite i vostri cuori con l’amore. Cambiate 
strada Miei amati figli e pregateCi di aiutarvi. Noi spezzeremo le catene che Satana vi 
ha messo -ciò avviene grazie all’amore puro- e vi libereremo dalla sua valle di misfatti 
e di corruzione. 

Venite a noi! Il Cielo è aperto in modo che possiamo andare da chi ci invoca 
sinceramente e con venerazione. Dio Padre e Gesù vi amano! Accolgono ognuno di 
voi con amore e con grande gioia perché ogni figlio, che trova la strada di ritorno 
verso suo Padre, scatena una gioiosa festa nel Cielo. 

Venite quindi tutti a LUI, a Gesù che vi ama tanto. Nessun peccato è tanto grande da 
non poter essere perdonato. Venite, prima che sia troppo tardi. Venite prima 
che la grande Illuminazione della coscienza cominci. Perché chi non ha il 
cuore puro chi ha peccato molto e non se ne è pentito e soprattutto, chi 
vive senza fede non riuscirà a sopravvivere all’ Illuminazione della 
coscienza, per il grande dolore che proverà nel capire quello che ha fatto.  

Convertitevi quindi per tempo e regalate a Gesù il vostro SI.EGLI vi 
libererà dalle grinfie di Satana. EGLI regalerà fede a quelli che non 
credono e si occuperà di TUTTI i Suoi figli, ma ha bisogno del vostro SI. 

Venite quindi a LUI, a Noi. Il Cielo è disponibile per voi non appena Ci invocate 
insistentemente e con sincerità. 

Non negatevi l’eternità! Non è mai troppo tardi per convertirsi! Pensate 
sempre alle Mie parole perché Noi accorriamo in aiuto a chiunque dia il 
suo SI al Mio Santo Figlio.  

Così sia 

La vostra Mamma celeste che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Chi non conosce la strada che porta a Me, chi mi rinnega e chi non 
prende sul serio la Nostra Santa Parola, si converta, prima che sia troppo 
tardi, perché non appena Dio Padre pone un freno, voi dovrete esservi già 
convertiti, per non essere divorati dalla voragine dell’inferno. 

Convertitevi, cambiate strada! Convertitevi a Me e regalatiMi il vostro SÌ! Allora, Miei 
amati figli, Io verrò per salvarvi e per portarvi con Me nel Mio Nuovo Regno. Vi sarà 
regalata l’eternità nel Mio Paradiso, e grande sarà la vostra gioia. 



Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

Grazie, figlia Mia. Bambina Mia.  

******* 

 

Messaggio nr. 169 

12 giugno 2013 

Ci occupiamo di tutti, non appena essi ci danno il loro consenso. 

Maria Madre di Dio: “Figlia Mia. Mia cara figlia. Tutta l’ingiustzia presto finirà.” 

Gesù: “Non disperare Mia amata figlia. Io, il tuo Gesù non lascerò che tu soccomba.” 

Maria madre di Dio: “Credi e abbi fiducia e accetta tutto come viene. Sono tempi 
molto duri e ognuno di voi figli di Dio avete qualcos’altro da portare, 
qualcosa di nuovo da imparare. Credete tutti e abbiate fiducia. Venite a 
Noi. Vi aspettiamo con gioia perché le porte del Cielo sono aperte per 
quelli che ci sono fedeli. Noi amiamo tutti i figli sulla terra, ci occupiamo 
di tutti non appena essi ci danno il loro consenso.” 

“Cari figli, venite a Noi. Io, un Santo Angelo di Dio vi prego insistentemente di 
convertirvi, di abbandonare il male e di pregare la Santa Maria e Gesù che vi aiutino. 
ESSI vi libereranno, accorreranno in vostro aiuto, vi guideranno e vi porteranno nelle 
braccia di vostro Padre. 

Dio, l’Altissimo, il Creatore di tutti noi, aspetta ognuno di voi e con l’aiuto di Maria e 
Gesù raggiungete tutti il Paradiso. Siamo tutti disponibili nei vostri confronti per 
proteggervi e per liberarvi dalle grinfie del male. 

Noi combattiamo per voi, in  modo che voi, la vostra anima, possa trovare 
la pace e vivere nella felicità, nella letizia, nella pace e nel profondo 
amore, nel Regno di Dio la nuova Gerusalemme, che viene sulla vostra 
terra non appena sarà combattuta l’ultima di tutte le battaglie. 

Venite a Gesù, cari figli. Noi i Santi Angeli di Dio siamo pronti per questa battaglia. 
Dite Sì a Gesù e correte nelle braccia della vostra Mamma celeste. Lei la Vergine 
Generatrice di Dio vi aspetta. ELLA intercede per voi, che toccate il Santo Cuore di 
Dio Padre. 

Egli, l’Altissimo non LE nega nulla. Per questo amati figli, rivolgetevi a LEI e su di 
voi, attraverso di LEI la vostra interceditrice, scenderanno grandi e meravigliose 
grazie. 

Credete, amati figli, credete e abbiate fiducia. Presto il Cielo verrà sulla 
terra e succederà il più grande di tutti gli avvenimenti. Riceverete la pace 
da lungo desiderata e vivrete eternamente nell’amore e nella gioia. Vi 
saranno manifestate le magnificenze di Dio Padre e sarete sempre felici 
in un modo non immaginabile per voi uomini di questa terra. 

Cari figli, cambiate strada e regalate al vostro Santo fratello GESÙ CRISTO, il 
Salvatore di tutti i figli di Dio, il vostro SÌ. Con LUI raccoglierete i frutti che vi sono 
stati promessi. Con LUI la vostra vita si trasformerà in una vita vera e felice. EGLI vi 
regalerà la realizzazione profonda cui tanto la vostra anima anela. Con LUI troverete 



la strada verso Dio Padre, perché è proprio il Suo Santo Figlio, il ponte verso di LUI, 
Dio l’Altissimo. 

Non aspettate oltre, ma convertitevi! Il Cielo è aperto per voi con tutti i suoi Santi 
Aiutanti, pregate e invocateci e noi arriveremo. InvocateCi, pregateCi e noi 
ascoltiamo. PregateCi ancora e noi accorriamo, perché nulla è più grande, 
nulla è più magnifico del ritorno di un figlio smarrito a suo Padre. 

Io vi amo. 

 Il vostro e i vostri Santi Angeli del Cielo.” 

(Vedo un grande angelo, biondo con capelli lunghi fino alle spalle e un piccolo 
angelo bambino. Li ho già visti spesso.) (Il grande angelo annuisce confermante.) 
Grazie. 

 

“Figlia Mia diffondi questo messaggio, è molto prezioso. 

La tua Mamma celeste che ti ama.” 

(Gesù sorride.) 

******* 

 

Messaggio 170 

13 giugno 2013 

Testimoniate la vostra fede. Frequentate le vostre chiese. 

Figlia Mia. Mia cara figlia siediti vicino a Me ed ascolta ciò che ho da dire: 

Non siate mai tristi e sempre coraggiosi, perchè la tristezza non viene da Dio e 
nessuno deve avere paura della Parola di Dio, perché essa è l’unica verità è la vostra 
guida per entrare nel Cielo quando giungerà  il vostro momento. 

Per questo, Miei amati figli, difendete la Parola di Dio, siate coraggiosi e abbiate la 
forza di testimoniare la vostra fede, perché solo così, sarete riconosciuti come 
cristiani. Soltanto così, riuscirete a incontrarvi come esercito rimanente di Mio Figlio 
è solo, così diventerete sempre di più, voi che vi unite a Mio Figlio e trasmetterete agli 
altri con amore e gioia - senza fare pressione o brontolare e senza dire”tu devi” - l’ 
amore di Mio Figlio. Aumenterete la fede, guiderete le anime ancora smarrite sulla 
strada verso Dio Padre. 

Figli Miei, non costringete nessuno, perché questo non è il desiderio di Dio. Restate 
sempre nell’amore e difendete la Parola di Dio. Ciò vuol dire, non permettete che 
prendano piede i cambiamenti che vi saranno imposti dal diavolo ma alzate la vostra 
voce e difendete ciò che Gesù vi ha insegnato e di cui ha dato testimonianza con la 
propria vita. 

Testimoniate la vostra fede. Visitate le vostre chiese e dite in modo aperto 
e sincero dove andate la domenica, perché il sabato sera venite più tardi e 
perché non avete ”tempo” tutto il giorno, infatti, visitate le Sante Messe e 
ricevete la Santa Eucaristia per unirvi con Mio Figlio e dite perché 
riconoscete i vostri peccati portandoli nel confessionale, dove venite da 
essi liberati e testimoniate che dopo vi sentite molto meglio, sì come se 
rinasceste. 

Datene testimonianza!  



Voi pregate a casa con i vostri bambini, con il vostro partner prima di 
ogni pranzo e anche per strada. Alle 12 e alle 15 vi fermate per ricordare 
Me, la vostra Santa Mamma e Gesù. Dite alle persone attorno a voi che fate 
questo e perché lo fate, oppure cosa state facendo in quel preciso momento. Dovete 
risvegliare le persone e cosa c’è di meglio che mettere anche la propria vita davanti 
agli altri, al completo servizio di Dio? Raramente diranno “oh quanto sei stupido” 
perché quelli che vi circondano sono persone che vi apprezzano. 

Non vi mandiamo nella fossa dei leoni e non pretendiamo che voi andiate di casa in 
casa a dare testimonianza. Siate semplicemente voi stessi e non nascondetevi, 
con ciò voglio dire di non nascondere e non tenete nascosta la vostra fede, ma vivetela 
apertamente e con gioia. In questo modo, sarete meravigliosi strumenti nelle 
mani di Mio Figlio e susciterete visibilmente interesse. 

A volte i cuori dei non credenti, hanno bisogno di tempo, ma si ricorderanno sempre 
di quello che voi testimoniate con la vostra vita e così piano, oppure anche 
velocemente -con la preghiera siete in grado di velocizzare questo processo- può 
avvenire una presa di coscienza e l’anima fa la  conoscenza del ”Cielo”. In questo 
modo le anime  non Lo rinnegherà il giorno della grande gioia e neanche nel giorno 
precedente perché ”sanno” grazie a voi, che Noi esistiamo e prima o poi, ciò diventerà 
chiaro anche a loro. Non siate quindi tristi e siate coraggiosi. Allora, Miei amati figli, 
molti altri troveranno la strada verso di Noi verso Gesù e verso Dio Padre.  

Questo ve lo prometto. 

La vostra Mamma celeste.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. (Gesù annuisce) 

******* 

 

Messaggio nr. 171. 

14 giugno 2013. 

Siate sempre sinceri e difendete la verità. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie figlia Mia. Sei molto diligente nel servizio verso di 
Noi e sinceramente difendi ciò che ti diciamo. 

È importante, Miei cari figli che chiariate subito eventuali errori o malintesi; se non lo 
fate e pensate ”ma si è lo stesso” né può seguire molto male. Un piccolo errore o 
malinteso  può causare danni. Esso, l’ errore può assumere dimensioni ininmaginabili 
e causare grandi danni. A causa del”lasciar correre “di errori e i malintesi , le persone 
prima o poi possono apparire come bugiarde, anche se in realtà non hanno mentito. 

A loro o a qualcuno che essi conoscono è semplicemente sfuggito un malinteso che 
non hanno chiarito subito, perché non appariva loro importante. Aver tralasciato il 
chiarimento, la spiegazione ha ora conseguenze fatali, perché la persona alla quale si 
riferisce il malinteso,ora appare non attendibile. 

Prestateci attenzione, Miei amati figli e cercate di rimediare subito ai vostri malintesi 
ed errori. Se vi accorgete che qualcosa non è completamente corretto, allora chiaritelo 
subito, cio è molto importante, in modo che tutto mantenga la propria veridicità e che 
nessuno possa parlar male, o mormorare alle spalle o additare né voi né altri che 
conoscete. 



Non mettete in gioco la credibilità vostra e dei vostri fratelli. Chiarite subito 
malintesi, anche se non vengono da voi percepiti come importanti. Non potete sapere 
quale slavina, quale flusso di cose negative un piccolissimo malinteso, una piccola 
parola, un racconto o un resoconto di informazioni lievemente modificato possa 
causare. 

Siate sempre sinceri, restati fedeli alle vostre parole e non mescolate le vostre 
emozioni quando riportate informazioni ricevute da altri, perché con esse potete 
facilmente alterarne il significato e vi rendete i fautori di “un’onda negativa” anche se 
non ne avevate le intenzioni. 

Siate quindi vigili, attenti e scrupolosi. Quando dovete comunicare qualcosa, 
riportatela così come l’avete sentita. Svelate gli errori o i malintesi ed rimediate ad 
essi. Allora Miei amati figli, non c’è più il terreno fertile per l’insorgere di maldicenze 
,di compromissioni e di altre cattiverie che i malintesi possono causare. 

Siate sinceri e rimediate quello che è stato capito in modo sbagliato. Allora, Miei 
amati figli, nessuno vi potrà rinfacciare qualcosa e nessun danno sarà arrecato al 
vostro cuore e alla vostra anima. 

Siate sinceri, anche se a volte avete fatto degli errori. Riconoscete i vostri errori, 
chiaritevi e quando è necessario scusatevi, infatti bisogna rintracciare i malintesi e gli 
errori presenti in diverse situazioni, forme, modi e azioni. 

Siate sempre sinceri e difendete la verità. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. (Gesù sorride e annuisce.) 

******* 

  

Messaggio nr. 172 
14  Giugno 2013 

Con la morte comincia la Vita! 

 Figlia Mia. Mia cara bambina. Di alle persone del  mondo che le amiamo.  Amiamo 
tutti i figli di tutto il mondo senza distinzione di razza, di fede, di religione e di 
nazionalità. Di loro che è molto importante trovare la via verso di Noi, verso Gesù, 
perché solo con LUI, il Salvatore del mondo, troveranno la pace e vivranno in pace e 
spensieratezza. 

Miei amati figli. Io, vostra Madre del Cielo vorrei pregare tutti voi, di dare 
finalmente il vostro SÌ, in modo che Mio Figlio vi possa salvare. Non 
restate nell’incredulità. Non seguite senza meta ciò che il diavolo vi 
propone. Siete tutti esseri intelligenti, dotati delle meraviglie di Dio, che vi ha creati 
a Sua immagine. 

Che cosa state ancora  aspettando, se in realtà solo la conversione è la 
vostra unica via per la felicità e la gloria? Perché sprecate il vostro tempo in 
modo inutile con banalità terrene che non hanno valore nel Regno di Dio? Di che cosa 
avete ancora, bisogno per risvegliarvi e correre incontro a Gesù? 



Preparatevi e ascoltate la Nostra Parola! Essa vi è stata data per trovare Dio Padre, 
per entrare nell'Eternità. Che cos’ è un terremoto rispetto all'Eternità? A quale 
scopo siete qui su questa terra, se non per prepararvi all'ingresso nel 
Regno dei Cieli? Che cosa vi aspetta, non appena raggiungerete la morte fisica? Chi 
crede veramente che tutto allora sia finito? 

Bambini, svegliatevi! Con la morte comincia la Vita! L'unica vera Vita in pace! Potrete 
stare al fianco di Gesù, nel Regno di Suo Padre! Oppure andrete  all'inferno, dove vi 
esporrete al tormento eterno. Usate il vostro libero arbitrio scegliendo il bene! Se 
siete buoni, allora vi accadranno cose buone. Ma dovete aprire il vostro cuore e dare il 
vostro SI a Gesù! 

Che cosa state aspettando? Nessuno verrà a voi per strapparvi dalla 
poltrona, per mettervi finalmente in moto. Spegnete il televisore, la radio 
e parlate con il Cielo! Non “chattate” con il cellulare e il computer, ma 
intrattenetevi con Noi! 

Quelli che non Ci accettano durante la loro vita terrena, non hanno 
alcuna possibilità dopo la propria morte, perché il diavolo si nasconde e 
colpisce appena può. Allora, Miei cari non credenti, sarà troppo tardi per 
chiedere aiuto, perché vi " bruciano " già le fiamme dell'inferno e la vostra 
caduta non potrà essere fermata. 

Quanto griderete, supplicherete e sarete infelici quando andrete incontro con grande 
spavento alla vostra rovina. E 'un momento terribile quando l'anima 
riconosce dove sta andando e che nulla potrà essere modificato. 

Pertanto, pentitevi prima che sia troppo tardi, altrimenti sarete perduti per sempre. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno e vi chiedo, come Madre di tutti i figli 
di Dio, di pentirvi, in modo che la vostra anima sia salvata e che non siate sottoposti 
per l’eternità ai più tremendi tormenti.  

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio.  

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. 

******* 

  

Messaggio nr. 173 

16 Giugno 2013 

Pregate anche a nome di coloro che amate ed essi non andranno perduti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. E’ bello vedere che tu e tutti voi siete venuti. Io, la tua 
Santa Madre celeste vorrei ora dirvi quanto segue, Miei amati figli: 

E 'importante per voi svegliarvi e riconoscere i segni dei tempi. È necessario, se 
volete salvare la vostra anima, essere uniti con Dio Padre e il Mio Santo 
Figlio. Il diavolo esercita un grande potere su tutti voi. Grande è il numero dei suoi 
seguaci, grandi e terribili sono i piani che hanno pianificato, e che stanno cercando di 
attuare. 



Figli Miei. Miei amati figli. Guardate! Non fatevi ingannare, perché il "lupo” si è 
travestito da pecora e vi ammalia e inganna. Lui non vi ama, vuole sedurvi, 
conquistarvi per le sue malvage macchinazioni, che riesce bene a camuffare. 

State attenti e in guardia! Vi vende il male come se fosse il bene, il peccato come 
"normale ". Gioca un gioco crudele con voi e vi vuole conquistare alla sua causa con il 
fascino, l’apparenza e il lusso.  

Non cadete nella sua trappola! State attenti e in guardia. Una volta caduti nelle sue 
trappole, è difficile per voi trovare la via d'uscita. 

Allora venite a Mio Figlio! Egli vi guiderà. Egli vi libererà dalle insidie del demonio e 
dal peccato che vi porta alla perdizione! Pregate lo Spirito Santo e Gesù, e siate 
sempre pronti a dare a Gesù il Mio Figlio Santo da Me tanto amato, il vostro SÌ. 

Coloro che non si preparano per LUI, che GLI chiudono il loro cuore, Egli non sarà in 
grado di portarli nel Suo Nuovo Regno!  

Quindi state attenti e aprite i vostri cuori per Mio Figlio. Allora, Miei tanto amati figli, 
tutto per voi andrà bene, adesso e nell'eternità. 

Così sia. 

La tua amorevole Mamma celeste. 

"Figlia Mia. Mia tanto amata figlia. Io, il tuo Santo Gesù voglio richiamare tutti i 
Nostri figli a dare a Me, al vostro Gesù, il vostro SÌ. 

Aprite i vostri cuori a Me e seguiteMi sulla via del puro amore. Allora, Miei cari figli, 
verrò a salvare le vostre anime, e vi porterò tutti nel Mio Regno. 

Pregate anche in nome  di coloro che amate, con puro amore nel vostro 
cuore. Perché grande è il Mio Cuore di Salvatore e potente è la grazia 
della Padre Mio. Io verrò per svegliarli e scuoterli, e NON andranno 
perduti. 

Comunica questo, Mia tanto amata figlia, a tutti i Nostri figli, perché per la Mia 
Misericordia, Io porterò per loro le loro preoccupazioni. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio ". 

******* 

  

 
Messaggio nr. 174 
16  Giugno 2013 

La fornicazione è uno dei più grandi mali di oggi, e così anche 
l’infanticidio che da essa risulta.  

Figlia Mia. Mio fiore. Io, il vostro Santo Bonaventura, vi amo molto. Il tempo stringe 
e la Fine è quasi qui. Pertanto, Mio sole, di a tutti i figli di Dio che si preparino, che 
aprino i loro cuori per l'unico vero Figlio di Dio, che Lo accettino, Lo seguano, e Gli 
diano il loro SÌ. 

Solo allora saranno in grado di entrare in Paradiso, perché solo LUI è l’ unica via per 
Regno celeste. Di questo, Mio piccolo fiore, a tutti i Nostri bambini. Grande è la gioia 



del Cielo, perché molte anime si convertono. Il Cielo è triste di vedere che così tanti 
crimini ancora oggi sono compiuti nei confranti dei figli di Dio. 

La fornicazione è uno dei più grandi mali del vostro tempo d’oggi, come 
anche l'omicidio dei bambini che ne consegue. L'aborto è un peccato 
mortale. Chi abortisce, deve rispondere d’omicidio. Siatene consapevoli 
voi irresponsabili uomini e donne, ragazzi e ragazze, perché il puro sesso 
vi porta  solo sofferenza. 

Amatevi, formate una famiglia e abbiate solo dopo i rapporti intimi per 
avere dei figli. 

Chi osserva i comandamenti di Dio Padre, chi impara a comprenderli, sarà 
eternamente felice. 

E voi, malvagi, medici abortisti senza cuore, siate consapevoli che vi 
aspetta una  punizione terribile. Dio Padre vi guarda con disgusto, -anche se 
EGLI ama anche voi con tutto il Suo cuore, dato che siete figli di Dio -, perché 
uccidete degli innocenti e difendete questo grande peccato con 
argomentazioni senza cuore e lontane dai comandamenti di Dio. 

Vi ritenete "salvatori" di queste madri, mentre guidate loro, i padri e tutti 
quelli che stanno guardando senza far nulla e forse addirittura incoraggiandole, nel 
peccato più profondo e quindi vicine alla dannazione. 

Cambiate strada! Pentitevi delle vostre azioni e diventate veri figli di Dio, i quali 
riconoscono e obbediscono alla Parola del Padre loro. Per i quali la famiglia e la vita 
sono sacri. 

Siate, dunquei avvertiti e cambiate strada. Con un SÌ a Gesù trasformate la 
vostra vita di nuovo in bene. Alzatevi quindi e risvegliatevi da questo incubo che 
state vivendo, altrimenti sarete perduti per sempre. 

Il peccato che fate, e il peccato che inducete altri a fare tirandoli con voi, vi sarà 
ascritto negativamente e considerato di vostra responsabilità. Siate quindi avvertiti, 
cambiate strada prima che sia troppo tardi. Gesù salverà anche voi, perché il Suo 
Cuore è misericordioso. 

Cambiate strada e regalate a Gesù il vostro SI! Così potete essere salvati, e potrete 
ricevere l'eredità eterna - promessa da Dio Padre e preparata con amore -. Gesù verrà 
e porterà anche voi con sè, ma dovete pentirvi e fare penitenza. Iniziate con il vostro 
SI a LUI. 

Così sia. 

Ilvostro Santo Bonaventura. 

Figlia Mia. Divulga questo messaggio. 

******* 

  

Messaggio nr. 175 

17  Giugno 2013 

Il libero arbitrio. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Continua a scrivere per Noi, per Me, la tua Mamma 
celeste e per il Mio Gesù, Gesù Cristo, perché la Nostra Parola deve essere ancora 



udita, fino al giorno della grande gioia, quondo Mio figlio verrà a voi e vi libererà 
definitivamente dalle grinfie di Satana. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Di ai Nostri amati figli, di convertirsi. Solo attraverso il 
pentimento, cambiando la loro vita presente in accordo al Dio Eterno e Onnipotente, 
Padre Nostro, saranno purificati al fine di poter ricevere la Vita Eterna al Suo fianco 
divino. 

E 'molto importante che voi apriate i vostri cuori a Mio Figlio e GLI affidiate la vostra 
vita. Non appena vi rivolgete a LUI, l'aiuto verrà. RegalateGLI il vostro SI, affinché 
Egli vi possa guidare, e affidateGli TUTTO, ciò che siete, quello che avete, infatti solo 
così EGLI può prendersi cura di voi. 

Noi rispettiamo il libero arbitrio di ognuno perché esso è stato dato da Dio Padre, e 
non faremmo  mai nulla per alterare la Sua Creazione. Cio vuol dire che devete 
venire per vostra libera volontà a Gesù, infatti è proprio questo libero 
arbitrio che vi distingue uno dall’ altro. 

Alcuni usano questo libero arbitrio per mettersi interamente al servizio di Dio Padre, 
altri lo usano per porsi contro di Lui, il Creatore di tutto l'essere, e lo usano per 
servire il diavolo. Perché fanno questo? Perché credono che Dio Padre e in particolare 
il Suo Santo Figlio, Gesù Cristo sia un debole e che grande noia li aspetti nell'Eternità. 

Il diavolo è astuto e farà di tutto per porre delle trappole ai figli di Dio, e la più 
pericolosa è proprio il modo molto affascinante che egli usa, e con cui lusinga i figli di 
Dio. Questo, tuttavia, gli riesce soltanto con quelli che non vogliono avere nulla a che 
fare con Dio Padre, perché non sarà mai in grado di catturare i figli di Dio che sono 
fermamente radicati nella fede.  

La luce è più forte dell’ oscurità, e la luce trionferà sull’ oscurità!Spesso lo 
avete sentito dire, e tuttavia la maggior parte non ci crede, perché usano il loro libero 
arbitrio contro Dio Padre, sottomessi alla convinzione errata che il diavolo vinca. 

Ancora vedono solo quello che il diavolo vuole far loro vedere, ma presto 
anche loro conosceranno il vero potere di Dio e del Suo Santo Figlio, ma 
per molti allorà sarà troppo tardi. Altri ancora, semplicemente non credono a 
nulla. I cosiddetti atei. Essi pensano di bastare a loro stessi –non hanno  bisogno di 
un Creatore del cielo e neanche del diavolo. Rifiutano entrambi. Essi sostengono che 
dopo la morte non ci sia  nulla. 

Ma, ahimè, voi figli smarriti, se poteste vedere, quanto vi “sbagliate ". Negate Dio 
Padre, negate l'esistenza della Vita Eterna, negate proprio la possibilità di una vita 
dopo la morte, e negate l'inferno e non vedete che vi state proprio dirigendo 
verso di esso, perché la vostra incredulità è il vostro più grande nemico e 
vi porterà molta sofferenza e tormento. 

Svegliatevi TUTTI, Miei tanto amati figli, e trovate la via di Dio e del Suo Santo Figlio. 
Chi non lo fa, chi continua a chiudersi, sarà escluso dal Nuovo Paradiso, creato per 
voi TUTTI. 

Chi non regala il suo SI a Mio Figlio, non potrà essere salvato da LUI, perché 
utilizzate il vostro libero arbitrio contro di Lui, ed Egli deve restare a guardare come 
soccombete, anche se vorrebbe portarvi tutti nel Suo Regno di pace eterna, d'amore, 
di beatitudine e di armonia. 

Non precludetevi da soli la vostra eternità e convertitevi a Dio e a Mio Figlio. Allora, 
Miei amati figli, la profezia per voi si adempirà, e vostro sarà il raccolto in paradiso. 

Così sia. 



Vostra Mamma celeste che vi ama.  

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

  

Messaggio nr. 176 

18 Giugno 2013 

Il tempo passa  più velocemente di quanto pensiate - e molto presto 
questo mondo finirà. 

Figlia Mia  Mia cara bambina. Non ti preoccupare. Comunica a tutti i Nostri figli che 
il tempo stringe. Il tempo passa più velocemente di quanto voi pensiate, e 
presto, molto presto, questo mondo finirà. Credete e abbiate fiducia. 

Il diavolo sta lavorando molto attivamente. Pone piccole e grandi trappole a tutti i 
figli di Dio. Soprattutto egli attacca incessantemente i Nostri fedeli servi, che siete voi, 
Miei cari figli, che affidate la vostra vita, il vostro SI a Gesù. 

Fidatevi e credete. Così nulla vi può accadere. Non cadete nelle trappole del male. 
Non lasciatevi provocare. Se doveste divenire deboli,sbagliare e cadere in una delle 
tante trappole a voi poste dall'avversario, non rattristatevi,ma 
rialzatevi,pentitevi e fate meglio la prossima volta. 

I rimorsi di coscienza non vi fanno bene, vi abbattono, e il diavolo ride 
perché ne è felice. Portate l’errore a Dio, a Gesù e a Noi. Solo così 
raggiungete la pace. Solo così potete percorrere la vostra via verso il Padre e 
servirLo. Non scoraggiatevi mai. Gli errori sono umani e come ho già detto, 
bisogna chiarirli, in modo che nessun fardello, nessun equivoco e nessun pettegolezzo 
possa insorgere. 

Ammetete i vostri errori e scusatevi quando è necessario. Non abbiate paura. Dio vi 
ama, anche quando peccate perché siete figli umani, creati da Dio, e siete TUTTI 
fallibili. Cercate di essere sempre buoni, e non scoraggiatevi se avete mancato. Fate 
meglio la prossima volta e restate lontani dal peccato. 

Dio Padre vede il vostro cuore e la vostra intenzione e secondo essi EGLI 
vi giudica. Cioè Egli non si arrabbierà con chi non ha avuto cattive intenzioni. Dio 
Padre perdona chi è caduto in una trappola a lui tesa, se poi riflette, cioè si rende 
conto di ciò che ha fatto,si pente e fa penitenza.   

Dio, Nostro Padre è un Padre amorevole. EGLI è sempre lì per voi, e desidera 
che tutti i Suoi figli vengono a Lui. Quindi non lasciatevi abbattere quando 
peccate, ma pentìtevi e non ripetete il peccato. 

Vi amo, Miei cari, cara schiera di figli. Vorrei guidare ciascuno di voi a Dio Padre e al 
Sacro Cuore di Mio Figlio Gesu '. Allora, Miei amati figli, saremo tutti uniti come una 
famiglia, e vivrete felici  insieme nell’ amore. Il diavolo allora non avrà più potere su 
di voi, perché verrà sconfitto da Mio Figlio. Gioite quindi, perché molto presto questo 
accadrà. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno, ognuno di voi. 

Così sia. 

La vostra Mamma amorevole in Cielo. 

Madre di tutti i figli di Dio. 



******* 

  

Messaggio nr.177 

19 Giugno 2013 

Il tempo in cui vivete è la fine dei tempi. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a Me e siediti. Ascolta quello che ho da dire al 
mondo e fallo sapere: 

Se voi, Miei amati figli, non vi convertite e non vi dichiarate per Mio figlio, gli donate 
il vostro SI e iniziate a vivere con Noi il Paradiso in terra, allora per voi le cose 
andranno male. Il tempo in cui vivete, è il tempo della fine dei tempi, e se 
non vi decidete, non cambiate la vostra vita e accettate i comandamenti di 
Dio, li rispettate e i seguite, soccomberete e cadrete preda della 
dannazione eterna.  

Venite a Gesù e dateGli il vostro SÌ, perché solo allora sarete salvati.È necessario 
che cominciate, ha uniformate la vostra vita a Dio. La luce del Signore 
non si manifesterà a chi resta intrappolato nelle cose materiali. Costui 
Resterà avvolto in veli e in fine cadrà nelle tenebre. 

Scostate i veli che vi impediscono di vedere la luce del 
Signore!Allontanatevi dal vostro mondo materiale e ASCOLTATE  NEL 
PROFONDO DI VOI STESSI. La maggioranza di voi non è più capace di farlo, 
poiché distratti dalle apparenze. Tanti non riescono a trovare la calma, non riescono a 
staccare dallo stress, perché sono così coinvolti nel mondo d’illusione di tutti i giorni 
che essi non riescono più a vedere né a sentire quello che in realtà è vero e prezioso. 

Dio Padre è qui! Egli vi ha mandato Gesù, il Suo unigenito Figlio, ma voi LO 
innegate.Che cosa vi è successo, che correte così smarriti attraverso la vostra 
esistenza?Dove volete arrivare?L'unica via per la felicità e la realizzazione 
è Dio Padre e Gesù  Mio Figlio è il ponte verso di LUI. 

Io, la vostra Santa Madre celeste che vi ama moltissimo, vi porto a Mio Figlio! Dovete 
solo chiederMi di farlo.Di più inizialmente non dovete fare, perché chiunque 
chiede, sarà ascoltato !E 'così semplice e comunque ve lo rendete tanto 
difficile. Cercate la calma ! Cercate luoghi della calma e della forza ! Non è 
necessario che andiate lontano per trovarli, perché esistono ovunque! Anche un pezzo 
di bosco o di un prato, un ruscello, un lago o un fiume possono essere questi luoghi 
per voi, se ci andate da soli e nella calma ricercando l’unione e la comunicazione con 
Noi. Noi siamo ovunque e ci manifestiamo lì, dove ci invocate. Per farlo 
dovete però essere nella calma, perché siete voi che non Ci vedete, non Ci 
sentite, non Ci percepite. 

Cercate quindi la calma e trovate il vostro luogo di forza e di silenzio. 
Allora, Miei cari figli, troverete la via verso Gesù e percorrerete la via che porta a Dio 
Padre, perché chi viene da Noi, non perirà. 

Così sia. 

Lavostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Grazie, Mia, Mia figlia. (Gesù è anche presente) 



 
******* 

  

Messaggio nr. 178 

20 Giugno 2013 

Le vostre anime piangeranno quando riconosceranno la via che hanno 
scelto! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Se le persone non si convertono a Mio Figlio, 
tanta sofferenza sconvolgerà ancora la vostra terra, e le vostre anime 
piangeranno quando vedranno la via che hanno scelto, perché solo la 
strada verso Dio, porterà loro la Salvezza, solo con Mio Figlio, 
raggiungeranno la Pace Eterna. 

Figlia Mia. Di al mondo che il tempo è breve. Il vostro tempo su questa terra 
sarà presto passato, e solo chi si è rivolto a Mio Figlio,che LO segue,GLI regala la 
sua vita, il suo essere, LUI lo potrà portare nel Suo Nuovo Regno, dove l'amore, la 
pace,  la gioia e la beatitudine attendono ogni anima. 

Solo voi, i Suoi amati fedeli seguaci raccoglierete i frutti del paradiso, perché a chi 
non vuole sapere nulla di Mio Figlio, a chi nega l'esistenza di Dio e del Regno dei cieli, 
tutte le porte resteranno chiuse. 

A Chi non dona il suo SI a Gesù, verrà manifestata la Via per gli abissi, e 
la dovrà percorrere senza speranza, senza soccorso, e senza salvezza, 
perché ha rifiutato Mio Figlio, per incredulità, per smarrimento, per aver onorato la 
bestia. 

Molte sono le varianti che portano alla perdizione e solo una è la variante 
per trovare Dio Padre. Quindi, siate buoni e seguite Mio Figlio. In tal 
modo, Miei amati figli, sarà grande la gioia della vostra anima, quando 
riconoscerà la luce del Cielo e percorrerà la sua strada nel Nuovo 
Paradiso, con Gesù al suo fianco. 

Venite,  cari figli, venite, perché le porte del Cielo, del Nuovo Paradiso saranno aperte 
a tutti quelli che danno a Gesù il loro consenso. DateGli il vostro SI e non mentite a 
voi stessi, perché la vostra incredulità è una bugia, che causa grande sofferenza alla 
vostra anima. 

Credete e fidatevi, perché così tutto finirà bene anche per voi. Questo lo prometto. 

Vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 

 
"Amen,questo vi dico : 

Chi non si fida di Me, 

chi non ascolta la Parola del Padre Mio 

chi non capisce i segni dei tempi, e 

chi continua a rinnegarMi, 



sperimenterà la sofferenza e la tristezza, perché rimarrà chiuso fuori dalle 
porte del Cielo. 

Egli verrà bandito all'inferno, perché la sua incredulità, la sua mancanza nei 
Miei confronti, Io il vostro Salvatore, gli porterà nient'altro che la 
condanna. Il diavolo lo strapperà via con sé, e la speranza di una vita eterna di pace 
nel Regno del Padre Mio perirà con lui. 

Infatti chi sceglie la strada del male, chi non vuole sapere niente di Me e non 
ubbidisce alla Santa Parola del Padre Mio, sarà escluso quando il giorno della fusione 
del cielo e della terra,sorgerà il Nuovo Mondo. 

Allora voi che vi siete chiusi davanti a Me, dovrete percorrere l'unica 
altra via che allora vi si offrirà, e sarà per voi un tormento, che non finirà 
mai. 

Pertanto, venite tutti a Me, al vostro Gesù, perché così vi porto con Me nel Nuovo 
Paradiso dove l'anima trova riposo e pace, e dove la felicità, la gioia e l'amore sono di 
casa. 

DateMi il vostro SÌ e tutto andrà bene per voi e per i vostri cari, se pregate per loro. 
Vi amo. 

Il votro Gesù. 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. " 

 

 
"Bambina Mia. Comunica a tutti i Nostri figli che li amiamo e che li aspettiamo 
ardentemente. 
La tua Mamma amorevole in Cielo. 

Grazie, figlia Mia. " 

******* 

  

Messaggio nr. 179 

21 giugno 2013 

Non ci sarà più ritorno, per tutti quelli che si accorgono di ciò che sta 
accadendo loro. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Il tempo si sta avvicinando. Molte anime devono essere 
raggiunte in modo che possano convertirsi a Mio Figlio ed EGLI le possa salvare, 
perché il giorno della grande gioia, quando Egli, il più Santo di tutti i figli di Dio 
(Nota: Siamo tutti figli di Dio, le Sue figlie e i Suoi figli, alcuni di noi figli di Dio sono 
santi, ma solo Gesù è il più santo dei Suoi Figli, perché solo Lui viene direttamente da 
Dio Padre),viene dall’alto dei cieli e si mostra con tutti i Segni che appariranno nel 
cielo, allora, Miei cari figli, voi dovete aver già deciso. La battaglia della 
decisione infatti comincia, Satana e i suoi demoni saranno sconfitti e tutti quelli che 
non hanno dato il loro SÌ al Mio Santo Figlio Gesù, il vostro Salvatore, il diavolo li 
tirerà con sè nella palude della dannazione, nel fuoco dell'inferno, e non ci sarà più 
possibilità di ritorno per tutti quelli che in caso si rendono conto, di ciò 
che sta loro accadendo perché, non c'è speranza per loro di ottenere una vita nel 
paradiso promesso nella pace. Chi dunque percorre la via per andare all'inferno, chi 



viene trascinato dal diavolo nel suo "mondo di tenebre e di eterno fuoco ardente" sarà 
perso per sempre. 

Figli Miei, svegliatevi e incamminatevi per la via del bene! Non fatevi 
ingannare dalle menzogne del Maligno, dalle sue ipocrisie, promesse 
vuote, distorsioni dei fatti e la trasformazione del male in bene, ricordate 
che l'accettazione del male come se fosse il bene, viene da lui, il bugiardo, 
il barone delle bugie, l' incantatore degli incantatori, l’ adulatore degli 
adulatori, il male dei mali, che voi purtroppo, troppo tardi riconoscete 
come tale, o non lo riconoscete per nulla. 

Andate la via di Dio Padre e donate a Gesù il vostro SI! Allora, Miei amati figli, EGLI 
vi può proteggere dal maligno. Il Suo Santo esercito correrà in vostro aiuto, e il Suo 
Spirito Santo vi illuminerà e rivelerà la Verità. Riceverete regalata la chiarezza divina, 
e i veli di nebbia con cui Satana vi avvolge, si dissolveranno e scompariranno, così 
finalmente vedrete la Verità. 

Allora, Miei amati figli, correrete tra le braccia di Dio  Padre, e non sarete mai più 
soggetti al male. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

  

******* 

Messaggio nr 180 
22 Giugno 2013 

 

Non vivete con Noi, con il paradiso in terra, e così diventate sempre 
nuovamente schiavi dal diavolo. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. E’bello che tu ieri  sia venuta da Noi e che tu abbia 
annunciato a tanti altri la via verso di Noi. 

Figlia Mia. E ' della massima importanza che le persone conoscano Noi e la Nostra 
presenza qui sulla Terra. È necessario che essi si aprano a Noi, in modo che possiamo 
mostrare loro la strada e proteggerli dai danni del Male. 

Chi non si dichiara per  Noi, per  Mio Figlio,non  conoscerà mai  l'amore 
di Dio, come invece faranno  i Nostri figli, che si mostrano fedeli. Si separano  da 
soli dalla felicità e dalle glorie divine e permangono nella loro misera vita 
materiale, che non porta altro che male, immoralità, smarrimento e 
sofferenza. 

Dal momento che la maggior parte di loro non conoscono l' amore divino, perché si 
sono chiusi ad esso, cercano la loro fortuna, la loro gioia e il cosiddetto amore lontano 
da Dio, nelle cose terrene e cadono nel profondo peccato  mentre sono alla ricerca di 
sempre più amore, perchè l’amore umano passa, cambia, ma l’amore divino  è 
onnipresente e riempie l'anima, la persona. 

Quindi, se non vi aprite a Dio, non sperimenterete mai questo amore. 
Resterete sempre alla ricerca, sarete vittima delle tentazioni del diavolo, 
ma non sarete mai felici, perchè vi resterà celato l'amore di Dio di cui la vostra 



anima ha bisogno, che essa desidera e che la realizza profondamente, perché i vostri 
cuori non si sono aperti, a Dio Padre e neanche a Mio Figlio. 

Non vivete con Noi, il paradiso in terra, e così continuate a diventare schiavi 
del diavolo, che seduce  tutte le anime che non sono salde  nella fede, che pone 
trappole a tutte le anime e cerca di tirare ciascuno di voi nella dannazione. 

Venite dunque tutti a  Dio Padre e a Gesù, il Suo Santo Figlio, e risparmiatevi il dolore 
e l'agonia che il diavolo vi infligge - se non ora allora nell’ inferno eterno - e vivete la 
vostra vita nella pace  eterna e nella  grande gioia. Perché chi vive con Dio, il 
Cielo sulla terra, non soccomberà mai, e porterà la vera felicità nella sua 
anima, gli verrà donato l'amore di Dio l'Onnipotente e sarà colmato con i 
doni del suo Padre Celeste. 

Così sia. 

La tua amorevole Mamma  celeste. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

Messaggio nr. 181 

23  Giugno 2013 

Non credete a tutto quello che vi viene imposto come cambiamenti. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non ti preoccupare. Torneranno nuovamente giorni 
più tranquilli. La tua decisione è buona perché con la tua visita in chiesa di sabato 
raggiungi più facilmente la pace e la vera gioia che non riesci ad avere di domenica. 

Troppi "annessi e connessi” e troppe distrazione non fanno  bene a nessuno dei 
Nostri figli, e dovreste tutti, Miei cari figli, ricordarvi della celebrazione degli inizi e 
non concedere posto alla confusione nelle vostre chiese e durante le vostre Messe. 

Dovete parlare con Gesù e Dio Padre e non seguire gioiosamente le cose 
terrene. Imparate a conoscere la gioia interiore! Riflettete sulla venuta di 
Mio Figlio, sulla Sua presenza in mezzo a voi nella Santa Eucaristia. 
Preparatevi per l'unione con il Mio Santo Figlio, il vostro Gesù, e non 
cadete nelle trappole del nemico perché gli applausi e altre cattive 
abitudini che creano confusione e vi distraggono dalla profonda 
riflessione, Miei amati figli, non vengono da Mio Figlio. 

Sono le trappole del diavolo, che vuole allontanarvi sempre più dalla pace interiore e 
dalla gioia. Lui vi fa credere, che sia bene correre per la chiesa per dare a tutti la pace, 
applaudire e cantare  rumorose ma non sempre profonde canzoni. Smettetela! 

Le vostre chiese sono sacre e sacra è la partecipazione alla messa, la vostra 
venerazione, la gioia verso Mio Figlio e verso Dio Padre, e la vostra unione con LUI, il 
vostro Santo Gesù. Non lasciate che il diavolo distrugga tutto questo! 

Non credete a tutto quello che vi costringono ad accettatre come 
cambiamento. Non è bene, e non viene da Gesù! Fate quindi attenzione e 
celebrate le messe come sono state celebrate dal principio! Cantate le 
canzoni che portano sentimenti profondi e la gioia interiore, e non 
lasciatevi sopraffare dai nuovi testi, per lo più pagani che verranno scritti 
nei vostri nuovi libri. Mantenete fermamente il vecchio rito, perché è 
l’unico vero! 



Non sapete che tutti questi cambiamenti vengono dall'avversario? Volete realmente 
chiudere occhi e orecchie e non vedere ne sentire ciò che i "capi" stanno dicendo? 

Tutti quelli che comunicano con Noi sanno che il diavolo si è infiltrato nella vostra 
Chiesa! Chiunque ascolta le Nostre Parole, sa chi occupa la Santa Sede a Roma. 

Avete dimenticato tutto? O la vostra fede è troppo debole? Svegliatevi! 

Difendete le vostre sante messe e dite ai vostri sacerdoti cosa stanno 
sbagliando! Non accettate semplicemente queste cattive abitudini mentre 
stravolgono e s’infiltrano nelle vostre chiese e nelle vostre messe! 

Alzatevi! Difendete Gesù! 

Allora, Miei amati figli, troverete di nuovo la pace nel visitare la vostra chiesa. Potrete 
sperimentare la vera gioia e il vostro cuore e la vostra anima si sentiranno realmente 
realizzati! 

Non permettete quindi che tutto diventi “rumoroso” e irrequieto, ma 
insistete per mantenere il raccoglimento e la tranquillità. 

Vi ringrazio Miei amati figli. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. (anche Gesù è qui. Osserva serio.) 

******* 

 

Messaggio nr. 182 

24 Giugno 2013 

Chi vive secondo i comandamenti del nostro Padre celeste, sarà 
eternamente felice e soddisfatto. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Di al mondo che lo amiamo e che per questo 
abbiamo scelto i Nostri veggenti, per portare a voi la Parola di Dio, che 
Noi, gli aiutanti del Padre Onnipotente, proclamiamo. Usiamo un 
linguaggio compreso da tutti voi e doniamo gli aiuti che vi tolgono il velo 
dell’incredulità, vi aprono le porte per la via divina e preparano i vostri 
cuori per la Seconda Venuta del Mio Santo Figlio, in modo che possiate 
andare con l'anima purificata e gioiosa con Lui nella meravigliosa eternità, che Dio 
Padre ha preparato per i Suoi figli. Questa è l'eredità promessa a voi e ai vostri padri: 
il Nuovo Regno di Mio Figlio, la Nuova Gerusalemme, il Paradiso. 

Figli Miei. Incamminatevi verso Dio Padre! Correte incontro al vostro Salvatore Gesù 
Cristo! Venite a LUI! DateGLI il vostro SI e diventate nuovamente veri figli di Dio, i 
quali obbediscono alla Sua Santa Parola, accettano, rispettano e vivono secondo i 
Suoi comandamenti, infatti, chi vive secondo i comandamenti del Nostro 
Padre celeste, sarà eternamente felice e soddisfatto. 

Figli Miei. Incamminatevi! Ora è il tempo per farlo. Presto, molto presto, il momento 
della decisione sarà finito, e chi non si è rivolto a Gesù, si perderà nella 
palude del diavolo. Pertanto dichiaratevi ora per Gesù! Prima che sia troppo tardi! 

Allora, Miei Amati Figli, EGLI vi porterà con sè, e sarà vostra la tanto a lungo attesa 
Era della Pace. 



Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 
 
Messaggio nr. 183 

25  giugno 2013 

Il cammino verso il Nostro Signore è così facile. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buongiorno, Mio sole. E’ bello che ti siedi vicino a Me. 
Io, il vostro Santo Angelo di Dio, ti prego, di scrivere per Me, perché grande e 
importante è ciò di cui Dio Padre mi ha incaricato, grande e importante è 
la parola che Egli vi dona in questi messaggi. 

Bambina mia. Mia cara bambina. Voi siete tutti figli del Signore, e questa è una 
meravigliosa realtà, perché in quanto tali, come figli di Dio, nonsoccomberete  mai, se 
vi rendete  conto DA DOVE siete venuti, DA CHI siete stati creati e se ascoltate LUI, il 
Padre Onnipotente. 

Figli Miei, la strada per il Nostro Signore è così facile, ma l'avversario ha 
coperto il vostro mondo con una cortina di nebbia e così a causa sua 
molti di voi, povere anime, non siete in grado di riconoscere la Verità. 
Sono intrappolati dietro alla cortina di  nebbia dell’oscurità e sviati dagli 
aiutanti del male così essi non riconoscono la via della luce e tirano 
avanti separati dal loro Creatore, Dio l'Altissimo. 

Essi naturalmente non sono realmente separati da LUI, perché questo non è 
possibile. La Luce Divina brilla anche in loro, ma si attenua sempre di più fino quasi a 
scomparire e il diavolo ha vita facile con loro. 

Liberatevi da questi veli del diavolo. Dovete uscire dalle nebbie delle 
tenebre, che non portano altro che tristezza e vuoto con sé. Dite SÌ a 
Gesù, così verrete liberati! Dite SÌ a Lui, il vostro Salvatore, e il diavolo 
non potrà farvi del male. Egli non avrà nessuna possibilità con voi perché 
non potrà rubare la vostra anima. 

Rendetevene conto! Un semplice SÌ a Gesù, e la vostra anima sarà salvata. 
Miei cari figli, venite tutti a Gesù e ascoltate la Sua Santa Madre Maria, vostra Madre 
del Cielo, e tutto andrà bene per voi e per i vostri cari se pregate per loro 
con cuore puro. 

Così sia. 

Il vostro Santo Angelo di Dio. 

 
"Figlia Mia. Bambina Mia. Comunica quello che hai sentito. Quest’angelo è inviato dal 
Padre Mio e comunica la Santa Parola di Dio. 

Il tuo Gesù che ti ama. " 

 
 
"In verità vi dico: 



Chi non vive secondo i comandamenti di o, 

chi nega il Padre Onnipotente,  

chi vive da solo e senza speranza nella Vita Eterna  

sarà colpito duramente, perché la sua anima sprofonderà e cadrà preda 
della dannazione eterna. 

Venite quindi a Me, il vostro Gesù, e regalateMi il vostro SI. Poi verrò a 
salvarvi, e il diavolo non avrà più potere su di voi. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio". 

******* 

 

Messaggio nr. 184 

26 Giugno 2013 

Noi vi diamo questi messaggi dal cielo, in modo che abbiate una guida. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sono contenta che tu sia venuta. Io, la vostra amata 
Madre in Cielo oggi voglio dire a te e a tutti i Miei figli le seguenti cose: 

Il vostro mondo sta volgendo al termine, ma la maggior parte degli 
uomini non lo vede. Non ascoltano le Nostre parole, non vogliono sapere 
nulla di tutti gli avvertimenti e le "vie d'uscita" che diamo loro durante la 
loro vita per la salvezza della loro anima. 

Non credono a Noi, e ciò è peccato ed è dannoso per loro stessi, perché si scavano la 
propria strada nell’oscurità e non vedono la luce di Dio. Questo sarà disastroso per 
loro, perché a chi non vede la luce del Cielo, resta solo la via per l'inferno, chi non 
regala il suo SI a Dio Padre attraverso il Suo Santo Figlio, non sarà in grado di entrare 
nel Suo Nuovo Regno. 

Miei cari figli. Non precludetevi la vostra strada verso la luce! Svegliatevi e aprite i 
vostri occhi! Ascoltate quello che abbiamo da dire e preparate voi stessi! 
Noi vi diamo questi messaggi dal cielo, in modo che riceviate una guida 
su come si può trovare, nel modo più semplice, la via per Gesù e il Regno 
dei cieli. Vi diciamo cosa avviene nel vostro mondo e che cosa dovete 
cambiare e fare in modo da poter vivere in pace, senza dolore e angoscia. 

Vi apriamo  la strada per la gloria di Dio Padre. Tutto quello che dovete fare è 
ascoltare la Nostra Parola e metterla in pratica nella vostra vita. Tutta comincia 
con il costante SI a Gesù, Mio Figlio, il vostro Salvatore. Tutto il resto segue " 
AUTOMATICAMENTE"! Dovete solo dare il vostro SÌ e vi aiuteremo in tutto 
quello che " vi disturba" sulla via verso Dio Padre. 

Danate a Gesù il vostro SI’, e la vostra vita cambierà in meglio! Noi vi diamo "la 
preparazione", in modo che possiate essere salvati TUTTI. Qui vi diamo 
l'unica vera guida su come cambiare la vostra vita per avvicinarvi a Dio 
Padre. Vi mostriamo come è facile la strada per Mio Figlio e vi 
accompagnamo attraverso il tempo dei grandi cambiamenti, la fine dei 
tempi. 

Credete e fidatevi! Così per voi tutto andrà  bene. 



Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre DI TUTTI i figli di Dio. 

   
 
"Amen, questo vi dico: 

 Accorrerò verso chi Mi dà il suo SÌ. 

Chi confida in Me, non sarà deluso. 

Chi è buono e Mi dà la sua esistenza, Io lo porterò con Me e lo 
ricompenserò riccamente perché Io, il vostro Santo Gesù, amo ciascuno di voi e 
vi aspetto a braccia aperte per rivelarvi ed elargirvi le glorie di Mio Padre, Dio 
l'Onnipotente. 

Venite quindi a Me, Miei amati figli di Dio, e lasciatevi stringere al Mio Sacro Cuore. 
Su di voi affluiranno ricche grazie, già durante la vostra vita qui sulla Terra. Sarete 
ampiamente ricompensati se regalate la vostra lealtà a Me il vostro Gesù. 

Venite, credete, fidatevi e stupitevi! I vostri occhi e i vostri cuori si spalancheranno 
per la gioia quando vi porterò con Me nel Mio Nuovo Regno! Sarà grande la vostra 
gioia, quando verrò la seconda volta e porterò con Me chi si è affidato completamente 
a Me. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio ". 

 
"Figlia Mia. Bambina Mia fai sapere tutto questo, perché molte anime sono 
disorientate ed è ora di salvarle. Pregate per favore per queste anime la seguente 
preghiera: 
 
Preghiera nr. 24 

Vieni, figlio mio. Vai verso Gesù e sii tutto Suo.  

Lasciati abbracciare dalle Sue amorevoli braccia e senti l' amore che 
sgorga dal Suo Sacro Cuore, al tuo. 

Vieni, figlio mio, e non aver  paura, perché Gesù ti ama proprio come 
sei! 

Vieni, figlio mio, vieni. 

Amen. 

Anche questa è una preghiera che porterà i Santi Angeli di Dio a queste anime 
disorientate. Dopo dite:  

Santi Angeli di Dio, portate questa preghiera alle anime disorientate, in 
modo che anche esse trovino Gesù. 

Grazie a voi, figli Miei. 

Vi amo. 

Il vostro Gesù". 



******* 

Messaggio nr. 185 

27 Giugno 2013 

E ' della massima importanza che seguiate la chiamata di Mio Padre. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. La tua preghiera è stata molto utile. Tante Messe nere 
sono tenute dai Nostri figli ribelli, per questo vi chiamiamo, voi - il Nostro esercito 
rimanente –per contrapporvi a esse, perché altrimenti milioni di anime andrebbero 
perdute. Grazie alle vostre ore di preghiera secondo le intenzioni di Gesù e 
per la salvezza delle anime voi vi opponete (tenete testa) a queste messe 
nere, così molte anime, che altrimenti il diavolo avrebbe trascinato con 
sé nella perdizione, possono essere salvate. 

Gesù ha bisogno di voi più che mai. La vostra preghiera è la via per 
salvare le anime.  Se voi pregate i vostri rosari per tutta la durata di queste 
malvagie messe nere, sacrificando il vostro tempo a Dio Padre, allora le anime 
smarrite non andranno  perse e il lato oscuro di Satana perderà il suo potere. 

Pregate figli Miei, pregate. Pregate sempre, quando vi chiamiamo a farlo. Solo 
in questo modo il Mio Santo Figlio può ancora salvare molte anime. Solo così il vostro 
mondo, conserverà la luce di Dio. 

Quindi, Pregate Miei amati figli, e abbiate  fiducia in Mio Figlio. Così milioni di anime 
saranno salvate fino al giorno, in cui LUI ritorna, dall’ alto del cielo con tutti i segni, e 
vi porterà con Sé dopo la battaglia finale, la battaglia delle battaglie, in cui Satana 
sarà gettato nello stagno di fuoco e perderà ogni potere su di voi, nel Suo Regno dove 
vivrete nella pace eterna e nella vera gioia.  

Infatti, quando verrà combattuta l'ultima battaglia, sorgerà il nuovo mondo, un 
mondo sorto dalla fusione di cielo e terra, dove l'Amore totalizzante diventerà dono 
per ognuno e percepirete le glorie tanto attese di Dio Padre, il vostro Creatore. 

Tenete duro e siate pronti in ogni momento, perché la preghiera è la 
vostra arma più forte in questa battaglia per le anime. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 

Figlia Mia. Bambina Mia. 

E ' della massima importanza che seguiate la chiamata di Mio Padre. 

La macellazione delle anime è iniziata, i seguaci di Satana stanno trascinando 
migliaia e milioni di anime nella perdizione. Utilizzano oscure, sconsacrate, Messe 
per adorare la bestia, perché così le loro anime divengono sempre più scure, le loro 
intenzioni sempre più crudeli e le loro azioni peccaminose e sporche. 

Non lasciatevi scoraggiare, perché Io, il vostro Gesù, sono sempre con voi, e 
attraverso la Santa preghiera, soprattutto i vostri rosari, evitate molto male e 
contribuite a salvare queste anime che altrimenti sarebbero divorate dal diavolo e 
permettete di dare loro la speranza di un'eternità nel Regno di  Dio Padre. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Continuate a pregare e a essere forti! La fine 
dei tempi è arrivata, e il tempo sarà presto finito. Quindi continuare a 



pregare e siate voi il Mio esercito rimanente. Perché il giorno della 
decisione Io vincerò e porterò con Me tutti quelli che sono fedeli a Me. 

Grazie, figli Miei. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

 
 
"Figlia Mia. 

Di al mondo che li amiamo e che non vogliamo perdere neanche uno dei Nostri figli. 
C'è ancora tempo per ravvedersi, ma ben presto tutti devono aver preso 
la propria decisione. 

Così sia. 

La vostra Mammaceleste che vi ama ". 

   
Spiegazione e visione: 

Fino alle 6 del mattino ho pregato il rosario più e più volte. Verso le 6 ho visto la 
seguente visione:  

Vidi innumerevoli anime che stavano  per cadere nell’ inferno e che a causa delle 
messe nere dovevano essere spinte nel baratro. Poi ho visto come la preghiera, 
secondo le intenzioni di Gesù per la salvezza delle anime e l’offerta di 
questo tempo di preghiera, preservò come nel tiro alla fune, queste anime 
dal baratro. Esse non furono divorate. 

Quasi esattamente alle 6, ho visto la fine della messa nera e sentii sollievo, divenni 
stanca e potei finalmente dormire dopo aver pregato per ore la Coroncina della 
Divina Misericordia, -per tutta la durata della messa e un po 'di più. 

Questa è stata la seconda notte di fila che sono stata chiamata a recitare il Rosario  
per tener testa alle messe nere, pregando circa dalle 02:20 di notte fino alle prime 
ore del mattino.) 

******* 

Messaggio nr. 186 

28 giugno 2013 

Tutto questo è permesso, in modo che vi decidiate volontariamente per 
Dio Padre! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Arriverà il vostro tempo di gloria, e vedrete quanto il 
vostro impegno sia stato importante per voi e per tutte le anime che verranno salvate 
con questa missione.  

Figli Miei. Non ingannate voi stessi. Il tempo stringe e molti di voi 
continuano a dormire. Questo è pericoloso perché la vostra anima ha 
bisogno di essere preparata. Chi non cambia e inizia la strada verso Mio Figlio, il 
vostro Gesù, andrà  perduto! 

I pericoli nel vostro mondo sono grandi, più grandi di quanto pensiate, e dietro ogni 
angolo, in ogni via del materiale e in ogni piacere terreno il diavolo vi aspetta in 
agguato. Egli vi da la caccia, e se continuate a chiudere i vostri cuori al vostro 
Creatore, Dio, l'Altissimo e continuate a vivere nel peccato e nell’ infamia, lui 
catturerà le vostre anime e le caccerà nell'abisso,l’inferno. 



Siate avvisati! Iniziate la via della conversione! Non è ancora troppo tardi, ma il 
tempo stringe sempre di più. Dio Padre vede la sofferenza della vostra terra, le 
difficoltà, le ferite che i Suoi figli portano. Egli conosce il dolore nei vostri cuori, e 
vede come l'avversario cerca di diffondere il suo potere. 

Tutto questo è permesso, così che vi decidiate volontariamente per Dio 
Padre! Correte da Lui ! donate a Gesù il vostro SI! Perché così le cose 
miglioreranno in meglio per voi e il diavolo sarà privato del potere sulla 
vostra anima. 

Dio Padre salverà chiunque si dichiari di propria volontà per Lui ma Egli 
non interferisce con il vostro libero arbitrio, perché questo è un regalo 
per voi da parte Sua. Nel Suo onnipotente grande amore Egli vi ha creato 
a Sua immagine, ma molti di voi GLI hanno voltato le spalle e sono andati 
per la loro strada. 

Così vi siete causati da soli la miseria di questo mondo. Chi vuole giudicare 
da solo, fa male agli altri e viola il libero arbitrio degli altri, chi aspira al potere, si 
oppone alla volontà divina e quindi cade diritto nella trappola del diavolo, perché il 
suo cuore è inquinato dall'egoismo e dall'orgoglio e questo lo farà cadere. 

Figli Miei. Il cammino verso la gloria è così facile ! È facile trovare Mio Figlio! Vivere 
Con Noi, il cielo quì sulla terra, è la cosa più bella che vi possa capitare. E 'un dono 
per l'umanità di Dio Padre, il vostro Creatore, infatti, Egli desidera ardentemente che 
voi stiate bene, che il Suo amato gregge di figli sia felice, sia buono e che ritorni da 
LUI! 

Quindi incominciate a camminare verso il vostro Creatore, che è in trepidante attesa 
e che non violerà mai il vostro libero arbitrio. 

Muovetevi! Regalate aGesù il vostro SI, e la vita sarà meravigliosa per voi. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

 
Messaggio nr. 187 

29 Giugno 2013 

Il vostro mondo ha raggiunto un grado di malvagità e immoralità quasi 
impossibile da fermare. 

Figlia Mia. Mio fiore. Iniziano tempi brutti. Non devi preoccuparti, perché il Cielo è 
unito a te e ai tuoi cari, ma ci sono molte persone che stanno soffrendo e molte anime 
che vegono “ammaestrate” attraverso l'aiuto degli adoratori del diavolo per finire a  
bruciare per sempre all'inferno. 

Figlia Mia. Il vostro mondo ha raggiunto un grado di malvagità e 
immoralità che è a malapena fermabile - per dirla nella tua lingua. Quello che 
sta accadendo sulla Terra oggi, le bugie, gli intrighi, l' immoralità e la 
fornicazione non sono  mai esistite in tale misura. 



Il diavolo fa un gioco perverso con voi e molti dei vostri fratelli e sorelle cedono ai 
suoi tranelli, perché si sono allontanati da Dio e vedono  solo la "vita terrena", senza 
la prospettiva di una vita eterna "dopo". 

Vergogna, vergogna, vergogna, perché si siedono quasi sul vassoio del 
diavolo gli si offrono, e siccome  sperano in  una bella vita (bella = ricchezza, 
riconoscimento, potere e rispetto), diventano  senza  rendersene conto burattini 
nelle mani di  Satana. 

Dovete ritrovare la strada per tornare al vostro Creatore e orientare la 
vostra vita su di LUI ! Non fondate la vostra fede su nessuna istituzione 
ma trovate la via per Gesù e di Dio Padre. Vivete con Maria, sempre pura 
vergine, e i vostri Santi, così vivrete la vostra vita con gioia, e i vostri 
valori cambieranno. 

Imparerete a conoscere che cosa è veramente importante per la vostra 
anima eterna e immortale, imparerete a rispondere alle sue esigenze e la 
preparerete per l'Eternità. Questo è l'unica cosa importante perché tutto 
il resto lo dona Dio, se vi affidate a Lui, LO onorate e vivete con LUI. 

Dovete tornare di nuovo alle vostre "radici" e queste non sono radicate in 
un paese, ma in Dio Padre, il vostro Creatore. Trovate la via che porta a Lui, e 
sarete persone felici. Vivete con LUI già quì e ora, e fate di Gesù il vostro migliore 
amico, perché con LUI si apre la strada verso il Regno celeste, con LUI proverete 
l'amore che non passa mai, un amore e una gioia inimmaginabile che esiste solo in 
Cielo, e che Gesù porta per voi, qui sulla terra. 

Credete e confidate Miei cari figli. Così sfuggirete al diavolo e riceverete le glorie del 
Cielo, da Dio Nostro Signore. 

Così sia. 

Il vostro Santo Bonaventura. 

Nota: estratto da un libro che Maria per la divina preparazione dei Cuori, essendo 
attuale ha messo in rete il messaggio. 

******* 

 

 
Messaggio nr. 188 

30  Giugno 2013 

Molte anime sono "sul punto" di cadere nell'inferno. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buongiorno. Scrivi figlia Mia. Io, la vostra Madre 
celeste, vorrei dirti che c’è bisogno di ancora molta preghiera per salvare molte 
anime. 

Molte anime stanno sull’orlo dell'inferno. Se nessuno pregasse per loro, 
sarebbero perdute per sempre, perché troppo grande è il potere del 
diavolo su di loro, che esse possano salvare le loro anime con le proprie 
forze. 

Molti non vedono la via verso il Signore. Non vedono la luce, non sentono l' amore 
divino, perché sono "avvolti" nel velo del  diavolo e nelle nebbie delle tenebre, da cui è 
molto difficile liberarsi solo con ”le proprie forze”. 



Ci vogliono molte ”anime vittime” per salvare una di queste anime e 
l’offerta delle vostre preghiere e in particolar modo dei vostri rosari per 
preservare queste anime dalla caduta finale. 

Quindi, continuate a pregare Miei amati figli. Pregate molto e pregate 
secondo le intenzioni di Mio Figlio per salvare le anime. Quindi queste 
povere, smarrite e fuorviate anime proveranno nuovamente speranza, e 
saranno risparmiate dal cadere nel profondo abisso dell'inferno. 
Condurrete così quest’ anima a Dio Padre, le date la possibilità di 
ottenere la vita eterna in paradiso dopo essere stato depurata e 
purificata. 

Quindi, pregate figli Miei, e gioite del fatto che con le vostre preghiere potete portare 
migliaia di anime per la strada giusta. Moltiplicate questo numero per il numero di 
Nostri figli che pregano, e otterrete una pallida idea di quanto potente sia la 
preghiera.Rallegratevi figli Miei, perché anche il Cielo lo fa! 

Così sia. 

Lavostra Mamma celeste che vi ama 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

 
Messaggio nr. 189 
1 Luglio 2013 

Chi non porta la felicità nel suo cuore, è facile preda per il male. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta e di seguire la Mia chiamata. 

E ' importante che siate felici. Chi non porta la felicità nel proprio cuore, è 
facile preda del male, perchè lui sfrutta la mancanza di gioia nel vostro cuore e 
cerca di riempire questo "spazio vuoto", con l'odio, l'invidia e altri sentimenti maligni, 
il che porta come conseguenza che diventate un po ' aggressivi e avete pensieri 
peccaminosi che possono portare ad atti peccaminosi. 

Un cuore pieno di felicità e di gioia di vivere, non ha posto per i sentimenti 
"provocati" dal diavolo e quindi non è  facile preda per il male. 

Vivete quindi la gioia! Siate felici e divertitevi! Riempite i vostri cuori di 
gioia e di amore, e vivete la felicità divina sulla terra. Allora, Miei Cari 
Figli, l'avversario avrà difficoltà con voi, perché non ha nessuna porta 
aperta, che avrebbe potuto usare per entrare nel vostro cuore. 

Miei cari figli, restate sempre nella gioia verso di Noi, e non appena 
qualcosa vi “turba ", o “va storto” o "vi opprime ", offritelo a Dio Padre, e 
insieme donate a Gesù anche il vostro SI. In questo modo non dovete 
portare tutto da soli, e il vostro cuore resta nell’ amore, nell’ amore per 
Noi. 

Così Sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 
 



 
Amen, questo vi dico: 

Chi è puro di cuore Mi troverà. 

Chi vive la felicità e la gioia, verrà sedotto con grande difficoltà 
dall’avversario. 
Io amerò sempre chi mi dà il suo amore e siccome Io stò  dalla sua parte, 
il diavolo si deve allontanare. 

DateMi il vostro SÌ, e grande sarà la gioia nei vostri cuori. 

Così sia. 
Il vostro Gesù che vi ama. 
 
Grazie, figlia Mia. Diffondi quanto detto. E ' importante che i Nostri figli sappiano. 
 
      ******* 

 

 
Messaggio nr. 190 

2 Luglio 2013 

La vostra unica arma è la preghiera e dovete utilizzare solo lei in questa 
battaglia per le anime! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a sederti con Me. Io la tua amorevole Madre in 
Cielo oggi ti voglio dire le seguenti cose: 

Bello è il vostro mondo, ma voi lo distruggete. I Nostri figli vengono imbrogliati in 
tutto il mondo, in modo che l’ "elite" possa allargare il suo potere, Miei amati figli, 
fino al controllo totale assoluto di ciascuno di voi. 

Questo è un brutto gioco da parte del lato oscuro, e non c'è nessuno tra 
voi che può davvero arrestarlo, perché l'uomo è troppo debole, troppo 
piccolo e indifeso per potersi opporre come singolo individuo a queste 
malvagie trame. 

Quelli di voi che ci hanno provato, sono stati eliminati con l’ assassinio o con” l’ essere 
licenziati " e quelli di voi che continuano a provare, sono minacciati e vivono nella 
paura per la propria vita o, peggio ancora, per quella dei loro cari. 

Figli Miei. Svegliatevi! La vostra unica possibilità è Dio Padre! Unitevi a 
Gesù, il Mio amato figlio, e riunitevi insieme, perché insieme siete forti! 
Uniti siete grandi ! Uniti siete potenti! E con Gesù in mezzo a voi, con LUI al 
vostro fianco, potrete combattere e sconfiggere il male, perchè voi come Suo esercito 
rimanente entrerete gloriosamente nel nuovo mondo, ma dovete rimanere forti e 
coraggiosi - fino ad oggi - e pregare con diligenza per tutti i figli di Dio, perché ogni 
figlio di Dio che riportate al suo creatore è un anello in meno della catena 
del diavolo e dei suoi aiutanti. Siatene consapevoli! 

Ogni anima che trova Gesù, vi permette di crescere come esercito 
rimanente e indebolisce nello stesso tempo l'esercito del lato 
oscuro.Combattete figli Miei, combattete. La vostra preghiera è la vostra arma 
più forte! Utilizzatela ogni volta che potete, e seguite il richiamo del Cielo 
in qualsiasi momento. Allora, Miei amati figli, il vostro mondo sarà di nuovo 



bello, i piani del diavolo saranno contrastati, i suoi seguaci indeboliti e sarà impedita 
la realizzazione di molti dei suoi crimini. 

Quindi, pregate figli Miei. La preghiera è l'arma più grande e potente in questa guerra 
per le anime e per la distruzione del male. 

Così sia. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore Santissimo di Madre. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 
 

 
Amen, questo vi dico: 

Io salverò, chi combatte in Mio nome per il bene. 

Io avvolgerò con il Mio Santo Amore chi Mi dona la sua fedeltà. 

Il Cielo si aprirà già qui sulla terra, per chi prega secondo le Mie 
intenzioni, e chi cammina con Me,chi  Mi segue raccoglierà le glorie del 
Padre Mio. 

Venite Quindi tutti da Me, al vostro Santo Gesù, e uniti combatteremo l’ ultima di 
tutte le battaglie.  

Porteremo la luce sulla terra e distruggeremo il male. 

Non dimenticate mai quanto potente è la preghiera. Solo la preghiera è la vostra 
arma, solo questa dovete utilizzare nella battaglia per le anime. 

Con la preghiera raggiungete tutto, per questo pregate tanto e profondamente. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Grazie, Figlia Mia. 
 
      ******* 

Messaggio nr. 191 

3 Luglio 2013 

Il tempo è breve, le profezie della fine dei tempi si mostrano sulla vostra 
terra.  

Figlia Mia. Mia cara bambina. Le bugie, gli intrighi le false dichiarazioni, gli 
stravolgimenti della Parola Sacra rattristano molto Dio il Padre, Nostro Signore. Il 
Santo Corpo mistico di Mio Figlio qui sulla terra è contaminato. Mio figlio soffre 
molto, ma tutto questo è consentito per permettere ai figli di Dio, che siete voi Mio 
amato gregge di bambini, di dichiararvi volontariamente ( = libero arbitrio ) a Lui, il 
vostro Salvatore e di utilizzare il vostro libero arbitrio per camminare sulla via di Dio 
Padre, osservare e rispettare i Suoi comandamenti e aderire e difendere la Sua Santa 
Parola. 

Figli Miei. Non lasciatevi indurre in errore, perché il diavolo è penetrato 
nelle vostre chiese! Non credete ai falsi predicatori ma restate aggrappati 
alla pura fede di Gesù, vale a dire dichiaratevi in Suo favore a Lui il più 
Santo di tutti i figli di Dio (nota: siamo tutti figli e figlie di Dio) e non 



permettete che EGLI sia insudiciato dalle bugie pronunciate dalla bocca 
di coloro che in verità dovrebbero seguire veramente la Sua Santa Parola, 
dare l'esempio e diffonderLa. 

Siate sempre vigili, perchè il " trono del Vaticano " è insudiciato da spazzatura e 
occupato da feccia! Rivolgetevi sempre allo Spirito Santo di Dio Padre, perché così vi 
renderà  consapevoli delle menzogne , e vi diventeranno chiari gli intrighi della forza 
del male. Capirete cosa sta succedendo e preparerete le vostre anime alla fine dei 
giorni, il che è quasi imminente! 

Quindi, siate vigili e siate certi che, quando l'Anticristo fa la sua comparsa, 
ufficialmente e altamente lodato, Dio Padre interverrà al più presto per proteggere i 
Suoi figli. Egli non esiterà troppo a lungo, e Gesù verrà la seconda volta. Allora, Miei 
amati figli, le vostre anime devono essere preparate, perché la battaglia finale sarà 
combattuta, e solo le anime che hanno dato a Gesù il proprio SI, potranno essere 
salvate. 

Questo è il libero arbitrio di ciascuno di voi: un SI per il Mio Santo Figlio, 
e avrete l'ingresso nella gloria, un NO verso di Lui, il vostro Salvatore, e 
avrete la discesa agli inferi. Chi non si decide, verrà trascinato via dal 
diavolo, perché quest’ultimo non rispetta il vostro libero arbitrio, Dio 
Padre invece ve lo ha donato e mai lo violerebbe. 

Decidetevi Miei amati figli! Donate a Gesù il vostro SI! Egli è la vostra unica 
possibilità di entrare nel Nuovo Mondo. Solo con Lui otterrete le glorie di Dio Padre, 
il vostro Creatore, che vi ama tanto, solo LUI può salvare la vostra anima e portarla 
nella Nuova Gerusalemme, il Paradiso. 

Così sia. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

Amen, questo vi dico: 

Il tempo è breve, le profezie della fine dei tempi si mostrano sulla vostra 
Terra. 
Non aspettate troppo a lungo, perché solo chi si dichiara per Me, chi Mi dà il suo SÌ, 
Io lo potrò proteggere e portare nel nuovo Paradiso, Il Mio Regno, dove Cielo e terra 
si fondono in uno solo. 

Non aspettate troppo a lungo, altrimenti andrete perduti. Il diavolo prenderà 
possesso della vostra anima e vi getterà nel mare di fuoco, e non ci sarà per voi 
possibilità di ritornare indietro, quindi non aspettate troppo a lungo, dichiaratevi per 
Me, il vostro Salvatore, perché Io vi proteggerò, e vi porterò con Me e vi darò ricchi 
regali, ma ho bisogno del vostro SÌ per fare questo! 

Usate il vostro libero arbitrio, che Mio Padre vi ha danato, e convertitevi! Venite a 
Me, il vostro Gesù, e insieme vivremo nella gloria! 

Vi amo moltissimo! 
Il vostro Gesù che vi ama. 
Redentore di tutti i figli di Dio. 

 
 
Figlia Mia. Bambina Mia. Di ai Nostri figli che il tempo è molto vicino. È necessario 
che si convertano, per non soccombere. Solo chi si rivolge a Me sarà 
salvato da Mio Figlio, perché IO, il vostro Padre Onnipotente rispetto, il 



vostro libero arbitrio che Io stesso vi ho donato e non potrei mai 
intervenire e decidere contro di esso. 

Quindi ritornate di vostra propria volontà a Me e la Mia gioia sarà 
grande. Con tutto il Mio Amore Divino aspetto ognuno di voi, e Mi occuperò di 
ognuno di voi nel Nuovo Regno di Mio Figlio, in cui il male non esisterà e nessuno 
proverà più la sofferenza, perché il diavolo sarà sconfitto e condannato e non riceverà 
mai più potere su di voi. 

Così sia. 
Il vostro Padre Celeste che vi ama. 
Creatore di tutti i figli di Dio. 
Vi amo. 
Grazie, Mia tanto amata figlia. 

******* 

    

Messaggio nr. 192 

4 Luglio 2013 

Il tempo della fine si avvicina, ma voi non lo vedete. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buongiorno. Siediti con Me. 

Quello che state vivendo ora sulla vostra terra non è voluto da Dio Padre, 
perché EGLI che è puro amore, ha previsto anche per voi il puro amore, ma per voi 
oggi è quasi impossibile vivere quest’amore sulla vostra terra, perché a causa della 
caduta di Lucifero che una volta era una dei più potenti angeli nel Regno di Dio, 
cominciò il peccato, perché con l'orgoglio e l'ego, l'arroganza e la disobbedienza, 
questo puro amore è stato insudiciato fino a renderlo  irriconoscibile e siccome 
Lucifero, meglio conosciuto come Satana, come il diavolo, voleva regnare lui e porsi 
quindi sopra Dio Padre, cominciò la dualità del bene e del male. 

Giacché Dio Padre è un Padre amorevole, EGLI regalò a tutti il libero arbitrio, non 
potrà mai interferire con esso. Purtroppo, però EGLI deve stare a guardare 
tristemente come molti dei Suoi figli, a loro volta lo usano contro di Lui, il Creatore di 
tutto l'essere e vogliono, come Lucifero, impadronirsi del potere. 

Che ciò non può andare bene, oggi lo sapete, e la grandezza  del male si vede ovunque 
in tutto il vostro mondo. Solo con Dio Padre si può vivere felici e contenti. Solo LUI si 
preoccupa per voi. Solo LUI vi può dare ciò di cui la vostra anima ha bisogno per il 
suo benessere. Tornate quindi a Lui e voltate le spalle al diavolo e a tutte le sue 
cattiverie con cui vi ha infettato! 

Non appena avete dato il vostro SI a Gesù, il diavolo perde il potere su di voi finché 
non deve rinunciarci completamente, perché chi s’impegna con Gesù e Dio Padre, 
vive con Loro la propria vita e la conforma alla Loro Volontà non può essere 
danneggiato dal diavolo  né nel corpo né nell’anima, perché Dio Padre è più Grande 
di lui. 

EGLI è l'unico Vero Dio. Solo LUI è Onnipotente, e solo LUI vi proteggerà. Quindi 
venite a LUI e donate la mano a Gesù, perché EGLI vi guiderà, e, vivrete eternamente 
felici al suo fianco nell'amore sereno. 

Così sia. 

Abbiate coraggio, figli Miei, e convertitevi! Vi amo. 



La vostra Mamma celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
Amen, questo vi dico: 

Solo Mio Padre è onnipotente. 

Solo con LUI vivrete  la felicità. 

Solo chi Mi dà il suo SÌ, può essere salvato e liberato dalle grinfie della 
bestia. 

Pregate, figli Miei, pregate, perché la vostra preghiera è potente. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio. 

Figlia Mia. E ' della massima importanza che i Nostri amati figli si 
convertano. Il tempo della fine si avvicina, ma voi non lo vedete. 

 
Vi amo. 
Vostro Padre che è nei Cieli. 
Dio Altissimo. 
      ******* 

 
Messaggio nr. 193 

5 Luglio 2013 

Nulla è così importante come la salvezza di ancora molte altre anime. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Il vostro lavoro è molto importante. Grazie alla 
diffusione della Nostra Parola ancora molti figli di Dio troveranno la via verso di Noi, 
e le loro anime saranno salvate. Abbiate coraggio e continuate a darci il vostro tempo 
prezioso, perché fate del bene nel nome del Signore, e nulla è più importante 
della salvezza di tante altre anime attraverso questa e altre missioni, che Noi 
abbiamo affidato ai Nostri figli prescelti. 

Grazie. 

Siete molto preziosi per Noi. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio 

Per tutti quelli che aiutano nella diffusione della Nostra Parola. 

******* 

 
Messaggio nr.194 

5 luglio 2013 

IO SONO 



Figlia Mia. Mia cara bambina. Scrivi figlia Mia. Io, il vostro Gesù, sono qui con te. Ti 
amo piccola Mia, e sono qui per te, sempre, figlia Mia. Sii forte e tieni  duro, perché 
ho grandi progetti per te e la tua famiglia. 

Ti stupirai, come anche tanti altri, perché quando sarà il momento, vi rivelerò 
perché siete nati e ciò che Dio, Nostro Padre ha previsto per voi. 

Sì figlia Mia. Questo tempo sarà bello, e Io, Mia tanto amata figlia non vedo l’ora. 

Sarete figli felici e con Me nel Mio Regno, starete davvero finalmente bene. 
Resistete e diffondete la Mia Santa Parola, perché ancora molte anime 
devono essere salvate. 

Il Mio Cuore è pieno di dolore e sofferenza per chi non verrà con Me. Mi duole per le 
loro anime, perché vedo già ora, il dolore e l'angoscia che essi proveranno. 

Vi amo, Miei cari figli, e non vorrei perdere neanche uno di voi, ma dovete dare a Me, 
il vostro Gesù, e il vostro SI e dichiararvi in Mio favore. Già un singolo SI 
cambierà la vostra vita. Credete e abbiate fiducia. La Mia parola è Santa. 

Amo ognuno di voi. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio. 

 

Figlia Mia, bambina Mia. I Nostri figli devono prendere sul serio la Nostra Parola. 
Devono accettarLa nei loro cuori e lasciarLa scorrere attraverso di essi. Solo così 
anche le loro menti saranno illuminate e riconosceranno la verità della Nostra Parola. 

Figlia Mia. Di ai Nostri figli che il tempo per convertirsi sta per scadere. Devono 
preparare la loro anima al Mio Santo Figlio, altrimenti non saranno in 
grado di sopportare la Sua presenza, perché Mio Figlio è  puro amore, 
come Io stesso lo sono, e quest’amore vi farà piangere, quando EGLI verrà a 
voi per mostrarvi che cosa dovete cambiare. 

Figli Miei. Come farete a stare davanti a LUI, se la vostra anima non è 
pura? Sarà terribile per molti di voi, se non preparate, lavostra anima e non 
cambiate la vostra vita. Pentitevi ora, di ciò che avete sbagliato, e rivolgetevi ora a Me. 
Io, il vostro Santo Padre perdono tutti i peccati, eccetto la bestemmia di cui oggi si 
rendono colpevoli "celebrità conosciute " nel vostro mondo, quindi non parlate 
mai contro il Figlio Mio, contro il Mio Spirito Santo, perché chi fa questo, 
m’imbratta con sporcizia, IO, CHE SONO TUTTO, il Principio e la Fine, il 
Creatore di tutto l'essere, l'Onnipotente, Padre di tutto e di tutti, perché 
IO SONO Mio Figlio, IO SONO il Mio Spirito Santo. IO SONO Dio, il solo 
vero e onnipotente, il Creatore, vostro Padre. IO SONO l'Amore e IO 
SONO. 

Quindi non rendetevi colpevoli di blasfemia, perché questo non deve essere, e siate 
avvertiti voi "lupi travestiti da agnelli ", perché i vostri giorni sono contati. Ben presto 
vi renderete conto, ma allora sarà troppo tardo. Non peccate ancora di più e pentitevi 
delle vostre azioni scellerate. Chi nuoce ai Miei Figli, chi ha peccato contro di 
loro e non si pente con tutto il suo cuore, vivrà la Mia punizione, come la 
proveranno tutti quelli, che pensano di vivere la loro vita senza di Me e 
contro di Me, a scapito di altri, nella fornicazione, nella violenza e senza 
l'amore nei loro cuori. 



Convertitevi quindi, prima che sia troppo tardi, e rallegratevi per il Mio Amore 
onnipotente che perdona e guarisce ogni ferita che portate nel vostro 
cuore, ogni ferita, che avete inflitto agli altri.  

Tornate da Me dal vostro Padre che vi ama moltissimo, e la Mia gioia sarà grande. 

Io vi amo molto. 

Il vostro Padre che è nei Cieli. 

Creatore di tutti i figli di Dio. 

 
Figlia Mia fai conoscere questo messaggio. Ti amo. La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 
Messaggio nr. 195 

6 Luglio 2013 

A Chi ci dona la propria esistenza, saranno rivelati i Misteri. 

Figlia Mia. Di ai Nostri figli in tutto il mondo che ora si avvicina il momento in cui si 
devono convertire a Mio figlio Gesù, perché la fine dei tempi è vicina. Dio, il Padre di 
voi tutti, non concederà più molto tempo, perché troppo grande è il peccato nel vostro 
mondo, troppo grandi sono le opere malvagie fatte ai Suoi amati figli, troppo grande è 
il potere del male che cerca di sedurvi e condannarvi, che Lui, l'Altissimo, possa 
ancora stare a guardare il vostro " scandalo mondiale. 

Dichiaratevi figli Miei, per il vostro unico e vero Dio. Donate a Gesù il vostro 
Sì, perché LUI che è stato concepito senza peccato, che è nato senza peccato e visse 
fra voi senza peccare, è UNO con il Padre, e ESSI sono UNO con lo Spirito Santo, 
perché il Figlio viene dal Padre e lo Spirito Santo viene da LUI. 

EGLI, che ha creato tutto, è il Figlio, è lo Spirito Santo è Dio, il Dio Uno e Trino, da 
voi compreso così difficilmente. EGLI È! EGLI è il Figlio, EGLI è lo Spirito Santo, 
EGLI è il Dio Uno e Trino che ha mandato Gesù, un pezzo di Se Stesso, per amore 
vostro, e che vi ha liberato dal peccato, cioè ha sacrificato la Sua vita per donarvi la 
Vita Eterna, che può essere ottenuta solo se siete liberi dal peccato - pensate al 
purgatorio, Miei amati figli! Chi non è libero dal peccato, deve prima sperimentare lì 
la purificazione - EGLI è quindi morto per voi, e poi si ridonò completamente al 
Padre. EGLI è DIO e allo stesso tempo Figlio di Dio. Questo è il mistero che fate più 
fatica a comprendere. 

Dio è il Figlio e Dio è lo Spirito Santo, che EGLI ha mandato a voi, lo Suo Spirito, per 
comprendere! Per darvi la chiarezza! Per offrirvi l’illuminazione! Per farvi capire i 
Suoi misteri! Al fine di mostrarvi la strada, che molti di voi non compresero leggendo  
la vita di Gesù, non capirono la Sua opera, la Sua salvezza e caddero nel dubbio. 

Miei cari figli. Credete e confidate. Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo, Dio è 
il Padre. EGLI È! 

Pentitievi! Ritornate a LUI, l'unico vero e amorevole Dio Padre, il vostro Creatore. 
OnorateLo e amateLo. Allora, Miei cari figli, tutto andrà bene per voi e Lui che ha 
creato anche te, ti abbraccerà nelle Sue braccia amorevoli e si prenderà  sempre cura 
di te. Devi solo lasciare fare a LUI. Questo lo fai dando il tuo SÌ a Gesù. 

Così sia. 



Io amo te e tutti i Miei figli. 

La tua Mamma celeste che tanto vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
"Amen, questo vi dico: 

Non cercate di spiegare i misteri di Mio Padre con la ragione. 

Non cercate di mettere in parole quello che non capite. 

Mio Padre lo comprendete nella fede. Dovete affidarvi a LUI, e dovete aprire i vostri 
cuori. 
Solo chi ha un cuore aperto, capirà. 

Solo chi Ci concede l’ ingresso comprenderà. 

Solo a chi ci dona la sua esistenza, saranno rivelati i misteri e la sua 
anima sarà salvata. 

Vi amo. Amo ognuno di voi. 

Credete e fidatevi! 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio". 

 
 
"Figlia Mia. Bambina Mia. Per capire il Mio Mistero dovete vivere la vostra 
vita con Me, condividerla, offrirmela, e ridonarmela. 

Chi vive con Me, sarà illuminato. 

Chi Mi dà il suo SÌ, attraverso Mio Figlio, che SONO IO, Mi troverà. 

Egli raggiungerà una comprensione che egli da solo non potrebbe raggiungere 
neanche con tutti i corsi di studi presenti nel vostro mondo. 

SOLO IO sono Dio e IO SOLO sono Onnipotente. 

Chi viene a Me troverà la felicità, 

chi viene a Me vivrà per sempre. 

Chi viene a Me, Io lo avvolgerò con amore e gli donerò i Miei regali. 

Chi è con Me, proverà tutte le Mie glorie. 

Così sia. 

IO vi amo. 

Il vostro Padre che è nei Cieli. 

Creatore di tutto l'essere." 

 
 
"Figlia Mia. Queste sono "parole pesanti" anche per te. Falle conoscere. Esse devono 
agire, quindi lasciatevi del tempo. Capite con il cuore, perché per la vostra 



ragione è difficile. 
Vi amo. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio". 

******* 

 
 
Messaggio nr. 196 

7 Luglio 2013 

Non lo vedete? 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Le vie di Dio sono imperscrutabili, e solo LUI sa quello 
che è, e ciò che sarà. Non credete ai teologi e alle guide della Chiesa che non sono 
fedeli alla Parola di Dio che dicono di sapere cosa vi riserva il futuro, perché solo Dio 
lo sa. Nessuno tranne LUI sa come, dove e perché e cosa accadrà. Non credete quindi 
ai teologi e alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio che pensano 
di sapere tutto, non credete alle loro bugie perché non sanno nulla. 

Essi elaborano piani malvagi e vogliono manipolarvi, ma non potranno mai sapere 
cosa accadrà nel vostro futuro, e neanche nel futuro del vostro mondo. Ascoltate 
dunque solo Dio, vostro Padre, Onnipotente e Suo Figlio, perché ESSI sono UNO e 
ciò che il Padre ha affidato al Figlio, Lui lo realizzerà, ma Lui non s’incarnerà una 
seconda volta tra voi, ma verrà in alto nel cielo, con tutti i segni, EGLI non 
profetizzerà, ma vi libererà dal male. 

Non credete ai teologi e alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla 
Parola di Dio, perché non vengono da Dio. Vogliono catturare la vostra 
attenzione, avere il controllo su di voi, e vi mentono facendovi  credere 
che il male sia il bene, ma ciò non sarà mai. Ascoltate solo Dio, il Padre 
vostro Celeste, il Signore e Creatore di tutto l'essere, e credete a Suo 
Figlio, perché Egli verrà e adempirà le profezie di Giovanni. 

Non lo vedete? Le state già vivendo, ci siete in mezzo. Io, un Santo Angelo del 
Signore voglio mettervi in guardia contro i bugiardi del vostro tempo. Credete in Gesù 
e fidatevi sempre di Dio, il vostro Signore. Io annuncio la Sua Parola, se vengo, è 
perché LUI Mi ha incaricato di farlo. 

Un Angelo del Signore. 

Figlia Mia, non essere confusa. Molti parlano con te, Io ti ho chiamato, ma l'Angelo 
del Signore parlò con te. La tua Mamma Celeste. 

******* 

 

  

Messaggio nr. 197 

8 Luglio 2013 

E 'il cuore, il vostro cuore, che vi permette di comprendere il Mistero di 
Dio. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie per aver scritto così tanto. 



Per comprendere la Parola di Dio, c’è bisogno di un cuore veramente 
puro. Senza un cuore puro, vi riuscirà sempre difficile, perché è il cuore, 
il vostro cuore, che vi permette di capire il mistero di Dio. 

Chi non è libero dal peccato, cioè chi non si pente dei suoi peccati, non troverà la via 
verso Dio, perché il suo cuore è impuro e lo ostacola nel trovare Dio. Egli non capirà 
quanto sia facile la via per la felicità e per la gloria, perché porta il male in sè, perché 
non si pente. 

Figli Miei è importante che apriate i vostri cuori e facciate spazio in voi per Mio Figlio 
e Dio Padre! Dovete prepararvi, perché solo con un'anima pura potrete accogliere 
degnamente Mio Figlio, solo con il cuore aperto EGLI sarà  in grado di salvarvi e vi 
condurrà a casa, dove il male non esiste, dove c’è solo l'amore, che la vostra anima 
tanto desidera. 

Con tutti i peccati, di cui non vi pentite, vi chiudete la strada verso la gloria. Mettete 
da soli degli ostacoli, apparentemente insormontabili, sulla vostra strada. E ' come se 
faceste un passo sulla via verso Dio Padre e poi vi buttaste delle pietre, davanti  ai 
piedi così da rendervi la via sconnessa e inutilmente più difficile. Molti di voi 
costruiscono davanti a loro un enorme muro in modo da non poter ovviamente fare 
un altro passo avanti sulla via di ritorno verso il Creatore. 

Abbattete i muri! Togliete  di mezzo le pietre! Il modo più facile per farlo 
è con la confessione, perché lì, Miei amati figli, Mio Figlio vi perdona, attraverso il 
sacerdote da LUI consacrato, tutti i peccati anche quelli di cui voi forse non vi 
ricordate già più. Ma devete mostrare rimorso, dovete dispiacervi per il male fatto, e 
dovete cercare di non commettere di nuovo questi peccati di cui vi siete pentiti e che 
avete confessato! 

Non servirà a nulla confessare i peccati, di cui non vi pentite!  

Non servirà a nulla confessare i peccati, se avete già l’intenzione di 
commetterli di nuovo! 

Pentitevi e siate buoni, Miei tanto amati bambini, e la via nel Regno dei Cieli sarà 
facile anche per voi! 

 
Vi amo così tanto. 

Vostra Madre in Cielo. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Gesù è anche presente e annuisce. 

 

 
"In verità vi dico: 

Il peccato non sarà perdonato, a  chi non ha alcun rimorso nel suo cuore,. 

Chi pecca subito di nuovo, senza almeno volere evitare il peccato, non 
sarà perdonato. 

Chi non chiede perdono e quindi non riceve il perdono, stenterà a troverMi. Egli starà 
in piedi di fronte a porte chiuse, perché le porte del Cielo non si apriranno per lui. 

Ma a chi si pente delle sue opere peccaminose, sarà concessa l’ingresso, 
ma prima anche la sua anima deve essere purificata. 



Quindi, siate buonoi nella vostra vita terrena, figli Miei, perché altrimenti vi aspetta 
prima il purgatorio. Esso vi purifica fino a quando sarete liberi e puri. 

Ma guai a chi non si pente. Gli verranno aperte le porte del mare di fuoco, e la sua 
caduta non potrà essere fermata. 

Quando ormai stà cadendo anche se si rende conto e vuole pentirsi, perché 
riconoscerà i propri errori, sarà troppo tardi, e gli toccherà l'agonia eterna. Non c'è 
più salvezza per lui, perché si è lasciato imbrogliare dal diavolo. 

Dichiaratevi per Me, il vostro Gesù, e guadagnatevi la vita nella gloria del Padre Mio. 
Io vi amo molto. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio". 

 
 
"Figlia Mia. I Nostri figli non sanno quello che fanno. Devono cominciare a vivere con 
il cuore, altrimenti andranno a fondo e saranno persi per sempre. 

Il vostro Padre che è nei Cieli. 

Creatore di tutti i figli di Dio". 

Grazie figlia Mia. Bambina Mia ti amo. 

******* 

 
 

Messaggio nr. 198 

9 Luglio 2013 

Fate penitenza e pentitevi delle vostre azioni che sono state peccaminose, 
e poi venite nelle Mie Sante Braccia paterne! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la vostra Mamma ceteleste oggi vorrei dire a te e a 
tutti i Nostri figli che il tempo, come lo conoscete ora, volge al termine e che 
solo i puri di cuore, saranno portati nella Nuova eternità, cioè nel Nuovo paradiso che 
è stato creato da Dio, il Nostro amorevole Padre, per tutti i Suoi figli, per vivere 
insieme in armonia, amore, sicurezza e felicità. 

Là dove i cieli e la terra si fondono per essere uno, la vostra anima può vivere in 
perfetta felicità e appagamento. Sarete veri figli di Dio, cioè potrete finalmente vivere 
il vostro amore, che è stato dato a ogni figlio di Dio e starete bene. 

Là dove il cielo si fonde con la terra, per voi la vita sarà meravigliosa,, perché la 
cattiveria e l'odio, il dolore e la sofferenza, non ci saranno più. Pertanto, Miei amati 
figli, purificate voi stessi e pentitevi dei vostri peccati, preparate la vostra anima 
prima di questo tempo meraviglioso, perché quando Gesù viene in alto nel Cielo, 
dovete essere pronti per LUI, e i vostri cuori  puri. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 



"Figlia Mia. Bambina Mia. Io, il vostro Padre celeste, sono lieto del ritorno di tutti i 
Miei figli in questo grande giorno! Tuttavia, solo quelli di voi che si sono preparati 
potranno entrare nel Mio Mondo Nuovo, creato per voi! 

La Nuova Gerusalemme vi aspetta, quindi preparate la vostra anima. 
Convertitevi e pentitevi delle vostre azioni peccaminose, e poi venite nelle 
Mie Sante braccia paterne! 

Io amo tutti i Miei figli ! aspetto ognuno di voi, e vorrei stringere ciascuno di voi al 
Mio Sacro Cuore paterno, così tanto vi amo, non importa quanto vi siate smarriti e 
quanto siate andati  fuori strada. 

Se vi pentite e vi liberate davvero dal peccato, allora, Miei cari figli, vi abbraccerò con 
il Mio amore, vi riempirò con i Miei doni e vi elargirò una vita di gloria eterna, così 
tanto vi amo! 

Ritornate tutti a Me, al vostro Padre e Creatore celeste! 

Vi aspetto con tutto il Mio Amore, la Mia benedizione e Mi rallegro per questo grande 
momento! 

Vi amo. Amo ognuno di voi. 

Il Padre vostro che è nei Cieli con Gesù. 

 
 
"In verità vi dico: 

Chi non onora Mio Padre, non sarà degno di entrare nel Mio Regno. 

Chi non Mi regala il Suo SI’, non lo potrò portare con Me. 

Usate il vostro libero arbitrio e salvatevi Miei tanto amati figli ma guai a chi si mette 
contro di Me. La sua anima andrà  persa, soffrirà  le pene dell'inferno per sempre. 

Venite quindi a Me, al vostro Salvatore, e per voi l'eternità sarà bella. 

Vi amo. Ognuno di voi. E vi perdono! Ma voi dovete pentirvi. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio". 

******* 

 
 

Messaggio nr. 199 

10 Luglio 2013 

Chi non è nella calma, è facile preda del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Cercate di non perdere la calma, perché questo 
è ciò che il diavolo cerca sempre nuovamente di fare, per sedurre le Sue 
vittime, che siete voi Miei amati figli, e consigliarvi decisioni sbagliate, che poi, Miei 
diletti figli, vi faranno perdere ancora di più la calma. 

Fidatevi del vostro cuore, e quando vi rendete conto che non avete la calma in voi, 
decidete solo quando siente di nuovo calmi. Niente è così urgente, niente è 
così importante da non poter aspettare un'altra notte. Se vi si vuole suggerire il 
contrario  siate certi che anche questo viene dal diavolo, perché Dio non vi fa fretta 



a non vi forza a fare nulla e mai vi mettere la pistola alla tempia, vale a dire EGLI 
può aspettare, aspetta fino a quando non decidete liberamente e con 
convinzione, con amore, con il cuore e non di corsa e nella confusione, perché 
questa non viene da LUI. 

Restate quindì sempre nella calma e prendete le vostre decisioni nella calma. Tutto il 
resto non sarebbe corretto, e solo il diavolo è contento se prendete le decisioni 
sbagliate, perché lui ride di voi quando vi sentite  male, braccati  dalla fretta e 
sfruttati. Restate quindi sempre nella calma e agite nella calma. 

Io vi amo molto. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
"In verità vi dico: 

Quelli che non restano nella calma Mi troveranno con difficoltà.  

Chi non decide nella calma e con il cuore, non sarà felice delle sue 
decisioni. 

Chi si lascia fare fretta e forzare, fa il gioco del diavolo, perché nessun 
Mio figlio vi spinge e vi fa fretta per prendere una decisione, solo il 
diavolo usa questo metodo, perché sa che in questo modo può nuocervi. 

Quindi, state con Me e restate sempre nella calma, perché solo così prenderete le 
giuste decisioni, solo così vivrete felici con le vostre decisioni. 

Vi amo moltissimo, Miei amati figli. 

Il vostro Gesù. 

Redentore di tutti i figli di Dio". 

 
 
"Figlia Mia. Bambina Mia. Io, il vostro Padre celeste voglio dire a tutti i Miei figli che 
è importante affrontare tutto con calma. 

Chi non è nella calma, è facile preda del diavolo e prende decisioni di cui poi 
si rammaricherà, un rimpianto che gli fa male e che spesso ha conseguenze 
disastrose, perché le decisioni errate fanno bene solo al diavolo, ma danneggiano i 
figli di Dio. 

Rimanete quindi  sempre nella calma e non decidete nulla se non siete 
nella calma. 

Vi amo, Miei tanto amati figli. 

Vostro Padre che è nei Cieli. 

Creatore di tutti i figli di Dio". 

******* 

 

 
Messaggio nr. 200 



12 Luglio 2013 

La vostra fede viene testata specialmente in situazioni difficili. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta quello che ho da dire al mondo: 

Figlia Mia. Noi assisteremo in ogni situazione, aiutaremo, ci prenderemo 
cura e doneremo il Nostro amore a  chi confida in Noi e dona il Suo SI’ a 
Mio Figlio. Di questo ai Nostri figli, perché non appena si presentano "problemi" e 
"difficoltà", cominciano a rimuginare, a dubitare e non hanno fiducia in Dio. 

Dovete imparare ad affidare TUTTO a LUI il buono e il meno buono. Di 
solito è il meno buono, che poi vi porta più vicino a Mio Figlio e attraverso questo, 
crescete enormemente. Questa "crescita" vi procura in seguito una grande gioia, ma 
dovete imparare ad affidare TUTTO a Dio Padre e a metterlo nelle Sue Sante mani, 
nelle mani del Suo Santo Figlio. 

Figli Miei. La vostra fede viene testata specialmente nelle situazioni difficili, perché è 
facile avere fiducia nel "Cielo" quando si è nella felicità e nella gioia, d’altra parte 
siamo Noi, il Mio Santo Figlio, Dio Padre, i Suoi Santi e i Suoi Santi Angeli che 
interveniamo e vi conduciamo attraverso questi tempi e situazioni "difficili".   

Credete e confidate! Sempre! Dio Padre protegge i Suoi Figli, ma voi dovete 
permetterglieLo. Agite con LUI, fate sacrifici, pregate e chiedete per 
ricevere la guida e la chiarezza. Allora EGLI vi può aiutare. 

Figli Miei, Io, la vostra Santa Madre in Cielo, so quanto sia difficile per molti di voi, 
ma ricordatevi SEMPRE di Dio Padre e del Suo Santo Figlio. Invocate il Suo Santo 
Spirito, ed i vostri "problemi" non sarà più così "difficili". 

Vi amo Mia amata schiera di figli. 

La vostra Mamma celeste 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
"LasciateMi fare, Miei cari figli, e la vostra vita diverrà di nuovo più facile. 

Sarete più felici e più amorevoli, e niente vi sembrerà più insormontabile. 

LasciateMi agire per voi, e la vostra vita sarà più facile e più bella. 

Vi amo Miei amati figli. 

Il vostro Gesù". 

******* 

  

Messaggio nr. 201 
13  Luglio 2013     

   Un'anima che prega per un’altra anima, offrendo se stessa è un'anima 
che non andrà mai perduta. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. E 'molto importante che tu continui a diffondere la 
Nostra Parola. In questo modo molte altre anime saranno ancora salvate. Molti 
accetteranno quest’aiuto, la guida che diamo loro e cambieranno la loro vita, cosa che 
in molti casi non sarebberero stati e non sono in grado di realizzare con le proprie 
forze.  



Figlia Mia. Scrivi per Noi e rimanici fedele. Porta con te carta e penna in ogni viaggio, 
ogni gita, ogni giornata trascorsa in spiaggia, perché veniamo a te in ogni momento, 
in ogni luogo e siamo sempre con te e con i tuoi. Quando ti chiamiamo, scrivi per Noi, 
non importa dove sei o cosa stai facendo. Perfavore rispondi alla Nostra Chiamata in 
ogni momento e continua a pregare per le povere anime del purgatorio. 

A questo scopo, vorremmo ancora una volta sollecitare tutti i Nostri figli, perché il 
tempo è poco, e queste anime soffrono molto. C’è bisogno di molta preghiera per 
far si che anche loro possono raggiungere al più presto possibile Dio Padre e il Nuovo 
Regno. Vi abbiamo dato a questo scopo nel Libro 1, Messaggio nr. 35, la preghiera nr. 
9. Vi chiedo di pregarla ogni giorno. Queste anime vi saranno grate per 
sempre. 

Vi amo Mia amata schiera di figli. 
La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
 

 
"In verità vi dico: 

Chi prega per un'anima del purgatorio riceverà la sua gratitudine per 
sempre. 

Chi prega per quest'anima, si avvicina molto al Sacro Cuore di Mio Padre. 

Chi si dona per espiare a favore di altre anime sperimenterà il Regno dei 
Cieli. Io verrò da lui, lo amerò e gli elargirò i doni di Mio Padre. 

Un'anima che prega per un’altra anima e si offre per essa è un'anima che 
non si perderà mai. Ricordatevene, Miei cari figli che tanto dovete sopportare. 
Fatelo sempre per l’amore che avete per Me. 

Io vi amo molto e per sempre. 

Il vostro amorevole Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio ". 

 
 
"Figli Miei. Figlia Mia. La vita al fianco di Mio Figlio è molto bella. 

Chiunque l’abbia provata una volta, non vuole più perderla. 

Chi invece rifiuta e nega Mio Figlio, si preclude il presente come anche la 
Vita Eterna. 

Venite tutti a Mio Figlio, perché EGLI vi mostra la via per il Mio Regno. 

Vi amo moltissimo. 

Il vostro amorevole Padre nei Cieli. 
Creatore di tutti i figli di Dio ". 
      ******* 

 
Messaggio nr.202 
14 Luglio 2013 

Aspetto ognuno di voi con le Mie paterne braccia aperte, per stringervi al 
Mio Sacro Cuore. 



Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Santa Madre in Cielo oggi voglio dire quanto 
segue a te e a tutti i Nostri figli: 

Preparatevi, purificate la vostra anima, perché il tempo è molto vicino. Il Mio Santo 
Figlio, il vostro Gesù, verrà a liberarvi dal potere del male, e porterà con 
Sé e salverà tutti quelli che glielo permetteranno. 

Quindi preparatevi, purificatevi, fate penitenza e pentitevi. Solo così il vostro cuore 
tornerà di nuovo puro, solo così Mio Figlio sarà in grado di prendervi con Sè, solo così 
sarete salvati dalla forza oscura che si sta diffondendo come la peste e infetta sempre 
più cuori, getta sempre più figli di Dio nel baratro, rovina e fa sempre più danni nel 
vostro mondo e nella vostra anima. 

Venite a Gesù, il vostro Salvatore, e date a Lui il vostro SI’. Allora, Miei amati figli, la 
profezia si compirà, e la Nuova Gerusalemme sarà la vostra casa. 

Venite e rimpiangete tutte le cattive azioni che avete commesso. Così vi 
preparate per la Seconda Venuta di Mio Figlio e la vostra anima troverà la pace 
e l'amore. Sarete guariti da tutti i mali che forse avete. Nessuna malattia 
vi torturerà più, nessuna bugia vi farà del male, non avrete più fame, e 
non vi accadrà più nulla di male. Potrete vivere in perfetta beatitudine - con Mio 
Figlio al vostro fianco. La felicità sarà la vostra compagna costante e la gioia celeste 
riempirà il vostro essere. Sarete veri figli di Dio e finalmente capirete i Suoi 
misteri. Starete veramente bene e tutto il vostro dolore, la vostra pena, le 
vostre sofferenze e le vostre ferite saranno guarite e riscattate. 

Vi amo moltissimo, mia tanto amata schiera di bambini. 

La vostra Mamma celeste.  

 

 
"Figlia Mia. Bambina Mia. Grande sarà la Mia gioia, perché il giorno in cui Gesù viene 
a voi, sarete liberati dal male e proverete grande gioia. Diverrete " leggeri ", senza i 
fardelli che portate nella vostra vita, e sarete felici, perché il giorno della grande gioia, 
quando finalmente Mio Figlio trionferà sull'avversario, entrerete nella Nuova 
Gerusalemme, ed Io, il vostro  Padre amorevole vi accoglierò  con il Mio amore 
divino. Mi prenderò cura  di voi  e nulla di male  vi potrà più accadere. 

Vi amo moltissimo, Miei tanto amati figli. Aspetto ognuno di voi a braccia 
aperte per stringervi al Mio Sacro Cuore, quando quel giorno arriverà. 

La mia gioia sarà grande, perché vi amo. 

Vostro Padre che è nei Cieli. 
Creatore di tutti i figli di Dio". 
 
 

"In verità vi dico: 
Chi dona a Me,  il suo Gesù, il proprio  SÌ non andrà  perduto. 

Coloro che onorano il Mio Santo Padre, sperimenteranno  il Suo amore 
divino. 

Io accorrerò  a chi M’invita nella sua vita, 

io donerò la Mia vita a chi Mi regala la sua perché vi amo moltissimo. 



Allora venite a Me, al vostro  Santo Gesù, e preparatevi per il grande giorno della Mia 
Seconda Venuta. 

Io vi amo dal profondo del Mio Sacro Cuore. 

Il vostro Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio". 
 

 
"Figlia Mia, bambina Mia. Diffondi questo messaggio. I Nostri figli devono 
sapere quanto li amiamo e che se Ci sacrificano la loro vita, noi offriremo  
la nostra per loro. Questo  è molto difficile da capire per voi, ma vi 
assicuriamo, che è così. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore paterno. 

Vostro Padre che è nei Cieli. 
Grazie, figlia Mia, ti amo molto. " 
      ******* 

 
Messaggio nr. 203 

15  Luglio 2013     

Festa: La Vergine della Carmen 

La Nostra Parola risveglia le persone, mette in atto il cambiamento  del 
cuore, che permette la preparazione della loro anima. 

Madre di Dio: "Figlia Mia oggi sono con voi e vi proteggo, perché grande è il Mio 
amore per voi e vi  concedo la Mia protezione, perché vi amo. 

Figlia Mia. Domani celebrerete le cerimonie  della  Mia festa, ed Io sarò con voi in 
questa splendida giornata. Dimenticate i vostri dubbi e ciò  che stanno  cercando di 
suggerirvi, perché IO, la Madre di tutti i figli di Dio, sono con voi e fra voi, ma solo 
alcuni figli prescelti possono vederMi e sentire la Mia parola, e solo pochi sono gli 
eletti che sono scelti dal Mio Santo Figlio e dal Padre Celeste per diffondere la Nostra 
Parola.“ 

  
Gesù: " Di questi pochi fai parte anche tu, Mia tanto amata figlia, perché da molto 
tempo ti prepariamo, da più tempo di quanto tu riesca a capire, e te ne accorgerai  
sempre di  più perché  ora impari a capire le connessioni e a comprenderle  e puoi  
tracciare una linea di connessione  tra allora  e oggi, linea che servì unicamente alla 
tua preparazione personale per poter  di diffondere la Nostra Parola nel mondo in cui 
vivete oggi." 

  
"Figlia Mia, ti amo moltissimo. Continua a scrivere  per Me, per Mio Figlio, per la Mia 
amatissima Maria che, Io, il vostro Santo Padre, ho  creato e preparato, perché  
portasse  alla luce  il più Santo di tutti i bambini. Infatti,  è la  Nostra Parola che 
risveglia  le persone, è la Nostra Parola che compie la trasformazione nel 
loro cuore, è la Nostra Parola a  preparare  la loro anima a questo 
meraviglioso nuovo tempo in cui il male è distrutto e il potente amore trionfa e 
vive, perché solo l'amore regnerà  nel Nuovo Mondo; per voi lì ci sarà solo il bene.  

Quando il cielo si fonde con la terra, vi lascerò in eredità  le Mie glorie e il male sarà 
stato gettato nell'abisso eterno. 



Vi amo Miei amati figli, sono felice  per voi. Per ciascuno di voi. 

Il vostro  amorevole Padre  che vi ama sempre. 

Creatore di tutti i figli di Dio. 
Creatore di tutto l'essere. 

Grazie, figlia Mia. Ti  amo molto." 
      ******* 

 

 
Messaggio nr. 204 
16  Luglio 2013  

Celebrazioni e processione della "Vergine  della Carmen  
Oggi sono in mezzo a voi, come in tutti i giorni di festa che voi celebrate in 

Mio onore. 

Figli Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a  Me e ascolta  quello che ho da dire al 
mondo: 

E 'molto bello e molto importante che festeggiate le Nostre sante feste onorandoCi, 
perché così  Noi siamo in mezzo a voi, e le persone approfondiscono la loro fede in 
Noi. Noi li aiutiamo  a farlo. Poi, se voi pregate  per tutte le persone che vengono alle 
celebrazioni, la loro fede è  rafforzata di molto, Miei cari figli. 

Anche il cuore delle persone che vengono da fuori e non condividono questa fede, la 
fede in Noi, sarà toccato, e qualcosa di meraviglioso rimarrà in esso. Essi sentono la 
venerazione che Ci donate, e anche loro  ne conserveranno qualcosa nel loro cuore. 

Miei cari figli, continuare a festeggiare le Nostre celebrazioni e pregate  per tutti i 
vostri fratelli; così fate del bene a  loro e per Dio Padre, e molti dei non credenti  fra 
voi  proveranno almeno per un breve momento  un amore  meraviglioso che i loro 
cuori manterranno in sè e che ricorderanno a tempo debito.  

Oggi sono in mezzo a voi, come in  tutti i giorni di festa che voi celebrate  in Mio 
onore. 
Vi amo. 

La vostra  Mamma  in Cielo. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
 

******* 

 

 
Messaggio nr. 205 

17 Luglio  2013 

Parte 2 (Su richiesta della madre di Dio la parte 1 non deve essere ancora 
pubblicata.) 

Sarà un mondo in cui regna solo l'amore. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che li amiamo e che il tempo della loro redenzione è 
imminente. Tutto è attentamente pianificato e preparato, e Gesù, Mio Figlio che vi 
ama moltissimo, accorrerà  presto a ognuno di voi, per darvi un’ultima occasione, in 
modo che possiate  preparare le vostre anime per il giorno della grande gioia, in cui 



LUI vincerà per sempre Satana e il male  e  porterà voi nella Nuova Gerusalemme, 
dove regnano la pace e l'amore e il Mio, Santo Figlio veglierà su di voi. Egli governerà  
il Nuovo Regno, e ciò accadrà nel puro amore. Un amore che soddisfa tutti i Nostri 
figli e una cura che provvederà per ognuno di voi. 

Figli Miei. Miei amati figli. Gioite, perché entrerete nella Nuova  Gloria che 
Dio Padre ha preparato per ognuno di voi con il più profondo amore. 
Starete bene, e sarete felici. Potrete vivere in pace e amore, e sarete veri 
figli di Dio. 

Vi amo Mia amata schiera di figli. Ci rallegriamo tutti  per questo grande  giorno in 
cui Dio Padre permetterà l’apertura delle porte di questo Nuovo Regno e, i Suoi amati 
bambini, che siete voi, entreranno  nel Nuovo Mondo. Abbraccerà ognuno di voi  con 
il Suo Amore onnipotente, e per ognuno di voi, Lui ha preparato qualcosa di 
meraviglioso, in modo che ognuno di voi possa realmente stare bene.  

Rallegratevi, perché  i doni di vostro  Padre sono grandi e generosi, e il Suo amore 
onnipotente sarà regalato a tutti voi. 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
"In verità vi dico: 

Il regno dei Cieli sarà aperto  e la terra si fonderà con il Cielo. 
Il male della terra sarà gettato via come i rifiuti e l'amore del Cielo 
avvolgerà  la terra. 

Sarà un mondo in cui regna unicamente l'amore, e la vostra gioia sarà 
grande e infinita. 

Sarete  figli di Dio pienamente realizzati perché, dove il male non ha potere, non 
esiste ed è stato cancellato potrete  finalmente vivere  l’ amore che è stato posto in voi  
come  dono da Dio Padre. 

Questo mondo sarà più bello che qualsiasi cosa vi siate mai immaginati, perché Dio 
Padre è onnipotente, e nella Sua Onnipotenza, che è amore puro, Egli ha provveduto 
in anticipo per ognuno di voi e si prenderà cura di tutti, di ognuno singolarmente, per 
sempre. 

Rallegratevi, dunque, e danateMi tutti  il vostro  SÌ, perché così  posso portare anche 
te, che ora vieni a Me,  in questo  meraviglioso Nuovo Mondo, e saranno per sempre 
tuoi  la felicità, la gioia e l'amore.  

Così sia. Vi amo. Ognuno di voi. 

Il vostro Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio". 
 
 
"Figlia Mia. Comunica quanto detto. Ti voglio bene. La tua  Mamma celeste con Dio 
Padre ." 
      ******* 

 
Messaggio nr. 206 



18  Luglio 2013 

Mio figlio verrà per vincere! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me e scrivi, perché presto Mio Figlio, 
verrà a voi, e dovete prepararvi, in modo che  possiate  incontrarLo nell’ amore e la 
vostra anima si dichiari per LUI. Solo così potrete andare con LUI, quando Egli verrà  
a voi la seconda volta, per mettere fine al male e per portarvi  nel  Nuovo Paradiso che 
Dio, nostro Padre, ha creato nella perfezione e nell’ amore per ciascuno dei Suoi figli.  
Finalmente liberati dalla sofferenza, dalla malattia, dai dubbi e dalla fame, potrete  
vivere senza cattiveria e in amore assoluto con Gesù e il Cielo, pronti  a ricevere come 
figli di Dio questa vita liberati da ogni peccato che allora non esisterà più. 

Figli  Miei. Dio Padre vi ha creato, ha creato il mondo, l'universo, le stelle. EGLI è il 
Creatore di tutta ciò che esiste, ed EGLI è l'amore. EGLI è onnipotente e perfetto, 
EGLI è misericordioso e pieno di gioia. EGLI si fida, ama, Egli dà la misericordia e la 
grazia. EGLI è il Padre di tutto l'essere, un Padre che è  puro amore, e come tale ama i 
Suoi figli sopra di tutto, li  protegge, li accudisce  e guarisce. EGLI perdona, EGLI 
dona la vita, EGLI è la vostra gioia, la vostra felicità, la vostra fiducia, la vostra casa.  

Preparatevi  dunque, Miei amati figli, in modo che nessuno vada perduto, perché è 
attraverso l' amore di Mio Figlio, la Sua unità con il Padre, i sacrifici  che  EGLI ha 
preso su di Sé  per voi che ritornerete al Santo cuore del Padre vostro, tra le Sue 
braccia amorevoli e vi permetteranno di  vivere la Vita Eterna nel Regno del vostro 
Creatore. Con la Sua morte sulla croce, infatti, Gesù ha redento ciascuno di voi e ha 
spianato per ciascuno di voi la strada per il Paradiso. 

Ora che questo mondo, come voi lo conoscete, volge al termine voi dovete  
prepararvi per la Seconda Venuta di Mio Figlio, infatti, solo chi ha 
purificato la propria  anima, ha dato il suo SI a Gesù, è puro di cuore, 
sarà portato in questa nuova gloria, il Nuovo Regno di Mio Figlio, che voi 
raggiungerete SENZA PATIRE la morte fisica. Questo se vi siete preparati 
e accoglierete come si conviene, con venerazione con amore e pieni di 
gioia Mio Figlio. 

Staccatevi ora da tutte le cose materiali. Rinunciate al male e a tutto ciò 
che viene da lui, perché solo allora potrete venire con Me, solo così 
potrete entrare,  nel momento della fusione tra Cielo e terra, in questo 
Nuovo Mondo senza dover patire la morte fisica. 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia. Vi amo. Ognuno di voi, figli Miei, Mia tanto 
amata schiera di bambini. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
"Mia figlia, bambina Mia. Il passaggio nel Mio Nuovo Regno accadrà in meno 
di un secondo. Passerete da questo mondo a voi conosciuto a quello 
Nuovo in un solo momento. Pertanto, Miei amati figli, è molto importante che vi  
prepariate e purifichiate la vostra anima. Conseguite  un cuore buono  e puro, perché 
chi non lo fa, andrà perduto. Pregate molto, e pregate profondamente, e pregate in 
particolar modo per le anime smarrite. Sarà, infatti, attraverso le vostre 
preghiere che anch’esse potranno essere salvate, e si convertiranno di 
loro iniziativa a Me. 



Figli Miei. Pregate. Perché solo attraverso la vostra preghiera  questi bambini 
smarriti, salveranno sé stessi e la loro  anima. Vi amo moltissimo. Sappiate che 
quando verrò  a voi, a ognuno  di voi, questa sarà la vostra ultima 
possibilità di convertirvi a Me. 

Dopodichè tutto accadrà  molto velocemente e quando verrò  in alto nel 
Cielo visibile per tutti i figli della terra, i giorni bui  copriranno la  vostra 
terra. Mi batterò per voi, figli Miei, con tutte le schiere celesti. Dopo 
sopraggiungerà un silenzio, ma attenzione, non lasciate le vostre case. Il 
diavolo vagherà, per tentarvi un’ultima volta e utilizzerà  trucchi maligni 
e astuti, quindi non aprite né finestre né porte. Tenete pronte delle 
candele nelle vostre case, benedette dai Miei sacri servi, perché esse vi  
doneranno luce e vi forniranno  protezione. Portate i vostri sacri oggetti e 
tenete  le cose sacre con voi. 

Miei amati figli. Un  periodo brutto è imminente, ma poi  Io verrò a  salvarvi, e 
abbraccerò ognuno  di voi con il Mio amore. Il Mio Santo Padre ha preparato ogni 
cosa, la data come sapete è stata fissata  ma non devo ne posso  rivelarvela, perché 
solo Mio Padre la conosce con esattezza, ma LUI Mi ha incaricato di dirvi che è molto 
vicina. 

 Figli Miei. Rallegratevi per il tempo meraviglioso che ci aspetta nella Nuova 
Gerusalemme. Tenete  duro e siate in ogni momento  pronti  per Me, per il vostro 
Gesù pieno d’amore per voi. 

Vi amo; e verrò a salvarvi. 
Il vostro Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio". 

 
 
"Figlia Mia, bambina Mia. Mio figlio arriverà molto presto. La data di quel giorno la 
conosco solo IO, ma anche LUI sa quando all’ incirca accadrà. Tenete duro, siate 
buoni gli uni con gli altri  e godetevi gli ultimi giorni prima che la più grande di tutte 
le battaglie per le anime arrivi  al suo culmine. 

Mio figlio verrà per  vincere, ma molti di voi, che non LO amano e seguono la 
bestia, andranno perduti. Ciò mi rende molto triste, perché sono i Miei figli perduti 
che Satana Mi ha rubato. Egli li ha accecati e sviati con seduzioni e menzogne, con 
sesso e intrighi, e solo un miracolo può ancora salvarli. 

Questo miracolo, Miei cari figli, siete voi, quando e se  pregate. La vostra 
preghiera è così forte, così potente che può raggiungere anche la  più 
nera di tutte le anime e può accendere in loro la luce, la Mia luce. Ma il 
tempo è poco, quindi pregate tanto e sentitamente  per queste e per  tutte le anime. 

Preghiera nr. 25 

Oh, mio Dio, mio Padre onnipotente, TU sei l'amore puro. 

Converti  tutti i Tuoi figli e invia il Tuo Spirito Santo, anche sulle anime 
più nere in modo che EGLI accenda in esse la TUA luce, e regali a 
quest’anima la chiarezza. 

Fai questo per tutte le anime smarrite e concedi alla mia preghiera, la 
potenza, la forza e l'amore per convertire le anime più oscure. 

Ti amo caro Padre, e Ti ringrazio caro Spirito Santo. Amen. 



Figlia Mia, questa preghiera se recitata con  amore salverà molte anime dall’ abisso. Il 
Mio Spirito Santo farà brillare  la luce in questa / e anima / e  per illuminarle e 
mostrerà loro  la via verso di  ME. 

Grazie, Mia amata figlia. Resisti, resistete  tutti. Molto presto Mio Figlio verrà a voi e 
tutta la vostra sofferenza, la vostra pena e la vostra nostalgia di Mè  avrà fine.  

Vi amo moltissimo. 
il vostro Padre celeste che vi ama  sempre. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto l'essere." 
 

******* 

 

 
Messaggio nr. 207 

19  Luglio 2013 

Appello della Madre di Dio. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli che è della massima importanza che si 
preparino alla Seconda Venuta di Mio Figlio, il vostro Gesù, perché solo così essi 
saranno riconosciuti e portati via da Lui, il vero Figlio di Dio, il vostro Salvatore, e 
non diventeranno schiavi del diavolo, che sta cercando di gettare  tutte le anime 
nell'abisso oscuro. 

Figli Miei. Il tempo è breve. Vivete Tutti nella fine dei tempi, e presto si 
compiranno tutte le profezie, e grande sarà il terrore sulla vostra terra. 
Al momento vivete come avvolti in una fitta grande nebbia e non vedete il 
pericolo che sta in agguato  in questo mondo. Credete a falsi profeti, 
“adorerete“ addirittura l'Anticristo, perché vedete solo la superficie e 
non osate  guardare in profondità. 

Questo è pericoloso, perché la superficie non è la realtà. Qui il diavolo ha lavorato 
bene e ha costruito davanti a voi un mondo di apparenza, che voi accettate 
cecamente, con tutte le sue  malvagie lusinghe e non osate guardare più in profondità, 
perché lì vi rendereste conto quanto sia sbagliata questa strada, dovreste  cambiare la 
vostra vita,  ma questo la maggior parte di voi, non lo vuole fare. 

Svegliatevi, Miei amati figli, e ricordatevi di nuovo dei  principi fondamentali. Solo 
Dio è amore e gioia, e solo con LUI sarete figli felici. Nulla di ciò che è apparenza, vi 
potrà  mai realizzare, nessuna tentazione e azione  malvagità vi darà la soddisfazione 
interiore. Vivete solo cercando momenti di brivido, e ne volete avere sempre di più e 
non vedete quanto male arrecate agli altri e quanto profondamente vi abissiate nel 
peccato. Solo il diavolo è felice di tutti i vostri passi falsi che purtroppo nel vostro 
mondo sono considerati la normalità, tanto vi ha già accecati, e Dio Padre guarda con 
tristezza tutti i vostri errori e  soffre perché fate il gioco del diavolo, ma rinnegate 
LUI.  

Svegliatevi! Prima che sia troppo tardi! Gesù verrà molto presto e per allora dovete 
essere preparati! Vi prego di seguire la Mia chiamata e date a Gesù il vostro SÌ, perché 
solo in questo modo  potremo  vivere tutti insieme  e solo così sfuggirete alla 
sofferenza  e al tormento che Satana ha in serbo per voi. 

Vi amo Mia amata schiera di figli. 
Per sempre. 



La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
 

 
"Amen, questo vi dico: 
Coloro che non vengono a Me, non entreranno  nel Regno dei Cieli. 

Chi attende troppo a lungo, andrà perduto. 

Chi non dona il suo SI’, cadrà vittima del diavolo. 

Chi non Mi ama, non potrà mai conoscere l'amore di Dio. 

Amen. 

Il vostro Gesù". 
 

 
"Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Quest’appello è molto urgente, perché 
resta solo poco tempo. 

Rallegratevi, figli Miei, voi che siete fedeli a Gesù, perché  le magnificenze  del vostro 
Padre celeste vi aspettano e sanno  presto  vostre. 

Vi amo. La vostra Mamma  in Cielo". 
 
"Grazie, figlia Mia, bambina Mia." (Dio Padre sorride.) 
 

******* 

 

Messaggio nr. 208 

20 Luglio 2013 

Dovete purificarvi durante la vostra vita terrena, altrimenti andrete 
perduti.  

Figlia Mia. Mia cara bambina. Continua a scrivere  per Me, la tua amata Mamma  in 
Cielo, e segui sempre la Mia chiamata. Molti figli devono ancora svegliarsi, bisogna 
salvare ancora molte anime e con la diffusione  della  Nostra Parola e la vostra devota 
preghiera, la vostra espiazione, e i vostri sacrifici, questo avverrà  e si realizzerà, 
perché l'amore di Dio per i Suoi figli è grande, la Sua misericordia  è infinita. Verrà 
però il giorno in cui tutti i Nostri figli dovranno rispondere delle loro azioni, e il 
diavolo non cederà chi non si è pentito, non ha espiato, non si è purificato e preparato 
e la sua anima sarà catturata  fino a quando non soccomberà, e non potrà essere 
salvata.  

Non è “la cattiveria“ di Dio, che vi condanna, Miei amati figli, perché Dio è l'amore 
più perfetto e puro, cattiveria e condanna non vengono da Lui, EGLI, infatti, è 
Creatore amorevole e vostro Padre celeste. Siete piuttosto voi stessi che vi allontanate 
da LUI, prendete la vostra vita nelle vostre  sole mani o pensate di farlo, perché  in 
realtà chi si  allontana da Dio Padre, il suo Signore e Creatore, cadrà preda del 
diavolo, ed è quest’ultimo, che vi giudicherà e vi condannerà secondo il grado della  
vostra malvagità, e del vostro tributo a lui, sarà questo vi porterà alla dannazione 
eterna. 



Dio, vostro Padre, è vero amore, ed EGLI aspetta con pazienza il ritorno di tutti i Suoi 
figli. Siccome il Paradiso appena creato è sede del puro amore, nessuno che è 
malvagio e contaminato dal diavolo vi può entrare, ciò non può essere. Dovete 
purificarvi durante la vostra vita terrena, altrimenti andrete perduti. 
Molte anime vittime offrono se stesse, la loro salute e la loro esistenza per le anime 
perdute, in modo che anch’esse abbiano la possibilità di sperimentare le magnificenze  
di Dio. 

Convertitevi figli Miei, prima che sia troppo tardi! Solo un’anima monda e purificata 
potrà "tollerare" questo Puro Amore che è Dio Padre. Chi è sporco e macchiato del  
peccato terreno che viene dal diavolo, non sarà in grado di sopportare l'amore del suo 
Creatore. 

Per questo, Miei amati figli, per  tutti i defunti, che lasciarono la vostra terra senza un 
cuore puro,  ma che diedero all'ultimo momento il loro SÌ a Gesù, esiste il purgatorio. 
Questo è il fuoco purificatore di Dio, che rende possibile a queste anime di entrare nel 
Suo Regno dei Cieli, quando saranno pulite e purificate. 

Figli Miei. Dovete pregare per queste anime, perché provano  dolore e tormento. Più 
lontano da Dio sono stati e più hanno peccato, più intensamente ora la loro anima 
sarà esposta alle fiamme purificatrici dell'amore divino e questo fa infinitamente 
male all'anima. Essa soffre. Secondo il grado del suo  peccato e dello 
smarrimento  nella sua vita. 

Per questo, figlioli, pregate per queste anime la preghiera, a voi nota nr. 9 del 
messaggio nr.35, libro  1 e preparate la vostra anima durante la vostra vita 
terrena per il confronto, con Gesù e Dio Padre, perché solo così vi risparmiate 
molta sofferenza e tormento, e sarete salvati quando il giorno della grande gioia 
raggiungerà  il suo culmine. 

Vi amo. Amo ognuno di voi. 

La vostra  Mamma celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

 

 
"Grazie, figlia Mia, bambina Mia. E 'molto importante che i Nostri figli sappiano di  
questa realtà  e preparino la loro anima per il Nuovo Mondo e la vita con Noi, perché 
la dove il peccato non esiste e il puro amore è di casa, e regna, l’ ingresso potrà essere 
concesso solo ad  anime pure. 

Dì questo ai Nostri figli, Mia tanto amata figlia. Ti amo. 

Il tuo Gesù e Dio Padre. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo." 
 

******* 

 

Messaggio nr.209 
21  Luglio 2013 

Lo stress è stato posto nel vostro mondo dal diavolo. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Affronta tutto con la calma, perché chi non è nella 
calma, non resta più nell’ amore, e chi non resta nell’amore, si allontana da Dio ed è 



più soggetto al diavolo, che è in attesa di tali opportunità per suscitare in voi 
inquietudine, dubbio, malcontento e dispiacere. 

Figlia Mia. Dillo ai Nostri figli, perché il diavolo vi aspetta in agguato. Dì loro che 
devono affrontare tutto  nella calma così non potranno mai allontanarsi dall’ amore e 
non cadere vittima  dell’ invidia del diavolo. 

Il Diavolo non potrà facilmente mettere alle strette Chi è in pace, agisce nella calma e 
prende decisioni con calma, dunque, Miei amati figli, fate  tutto con calma, e non 
lasciatevi mettere fretta, perché lo stress è stato messo  nel vostro  mondo dal diavolo, 
in modo che non abbiate più questa calma. 

Vi amo moltissimo. 
La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

Diffondi questo messaggio  Figlia, Mia. Ti amo. Tua madre in Cielo. 
 

 
"In verità vi dico: 

Chi perde la calma  cade nell’inquietitudine. 

Chi non vive l' amore diventa  infelice. 

Ma chi è insoddisfatto, facilmente stipula un patto  con il diavolo, perché 
le sue  vuote promesse sono come pagliuzze cui aggrapparsi per chi non 
vive nell’ amore e nell’ appagamento. 

Quindi fate attenzione, Miei amati figli, perché solo chi resta nell’amore, Mi  è vicino, 
solo chi affronta  tutto nella calma, non abbandonerà l’amore. 

Vi amo moltissimo. 

Il vostro Gesù che vi ama. 
Redentore di tutti i figli di Dio". 

 
 
"Figlia Mia, bambina Mia. Questo è molto difficile da attuare per voi in questi tempi, 
ma cercate di farlo sempre di nuovo. Restate nella calma  e quando vi rendete  conto, 
di non essere calmi  cercate i vostri luoghi  della calma, migliori sono quelli in cui 
Maria, Gesù, i vostri  Santi ed IO, il vostro  amorevole Padre siamo di casa  (chiese, 
luoghi sacri, la natura, –Dovete cercare per voi stessi  questi luoghi, fonte di pace e di 
forza. Noi  guideremo chiunque li ricerca e Ci chiede aiuto.) 

Non prendete  mai decisioni quando non siete nella calma, perché questo non 
sarebbe giusto e da queste decisioni  prese nello stress e nel panico deriveranno  per 
voi ( anima e corpo ), grandi, fastidiose e dolorose conseguenze. 

Restate quindi  sempre nella calma, e vivete e condividete  con i vostri fratelli il vostro  
amore per Me, il vostro Padre celeste. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore  paterno e avvolgo ciascuno di voi con il Mio 
amore paterno, se Me lo permettete. 

Nel più profondo amore e unione  eterna. 

Il vostro Padre celeste che vi ama tanto. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto l'essere. 



Grazie, Mia tanto amata figlia". 
 

******* 

Messaggio nr.210 
22  Luglio 2013 

La mia Santa mano cadrà su chi fa il male. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Il vostro mondo è triste e anche voi, Miei amati figli, lo 
siete. Solo pochi di voi vivono la gioia divina, perché  la maggior parte dell'umanità 
conta solo su sè stessa, invece di credere in Dio Padre, aver fiducia e vivere con LUI, e 
questo vi causa questa tristezza, che non permette lo sviluppo di una felicità libera, 
perché chi non si fida del Padre, non  uniforma la sua vita a LUI cade nella rete  del 
diavolo. Egli, il diavolo, provoca in voi  una costante paura (soprattutto a livello 
materiale), suscita dubbi e ingiustizie, e vi spinge a vivere nell’ egoismo e la vostra 
anima è triste. 

La tristezza adombra tutta la vostra esistenza, perché vi siete allontanati 
da Dio Padre, il vostro Creatore, e cadete nell’ oscurità, vi sentite persi, vale a 
dire  vi manca l’unità con Dio Padre, non vedete la Sua luce divina e l'armonia, 
l'armonia che Dio Padre ha preparato per voi, è andata persa, perché avete rivolto il 
vostro interesse al diavolo e ai suoi intrighi, senza nemmeno rendervene realmente 
conto. 

Dovete  cambiare voi stessi e ritrovare il vostro Creatore, perché solo così sarete  figli  
felici. Sempre più persone ritrovano la via di ritorno verso Dio Padre, ma per  molti 
altri la strada è ancora lunga. Pregate quindi per i vostri fratelli e sorelle, in modo che 
anch’essi riconoscono la luce divina, e possano  uniformare la loro esistenza a LUI, il  
vostro Creatore. 

Così, Miei amati figli, la gioia del Padre vostro sarà molto grande, ed EGLI  darà  a 
ciascuno di voi il benvenuto nel Suo Nuovo Regno. Chiunque dà il suo SÌ a Gesù sarà 
salvato e portato nel Nuovo Paradiso. Convertitevi figlioli, e la vostra  anima sarà 
felice e  libera. Il diavolo sarà privato del potere su di voi e voi sarete  veri figli di Dio. 

Così sia. 

La la vostra Mamma delle lacrime. 
Madre di tutti i figli di Dio. Vi amo. 
 

 
"In verità vi dico: 

Coloro che non si convertono, andranno  perduti. 

Coloro che non ascoltano la Santa Parola di  Mia Madre, andranno 
ach’essi perduti. 

Chi ricerca i  piaceri terreni e  non prepara la sua anima, cadrà vittima 
del diavolo. 

Quelli che non incontrano i loro fratelli nell’ amore, Io non li posso 
portare con Me.  

Perché dove regna l’ amore, non ci può essere alcun male, perché dove sono Io, il 
peccato non è permesso. 



Solo i cuori puri possono entrare nella Mio Nuovo Regno, a tutti gli altri le porte del 
Paradiso rimarranno chiuse. 

Pentitevi, allora, prima che sia troppo tardi e grande sarà il vostro raccolto nella 
Nuova Gerusalemme. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 
Redentore di tutti i figli di Dio". 
 

 
"Figlia Mia. Bambina Mia. Tanta  gelosia, invidia e odio  regnano oggi nel 
vostro mondo e dovete sapere che tutto questo presto finirà. 

La  MIA Santa mano cadrà su chi fa il male e riceveranno  la giusta 
punizione, se ora non si convertono. 

Il  Mio castigo li colpirà, ma comunque concederò  loro il tempo per 
aprire il loro cuore a Me e al Mio Santo Figlio. 

Se però  lo rifiutano, allora  la Mia mano li colpirà, e saranno spazzati via dalla terra, 
giù nelle tenebre eterne, dove la brace  e lo  zolfo saranno i loro compagni. 
Soffriranno tormenti tremendi e lì ci sarà sempre uno peggiore  di loro. Così, anche la  
malvagità peggiore non servirà loro assolutamente a nulla. Non  resterà loro altro che  
la via per la dannazione eterna senza possibilità di salvezza. 

Solleverò in alto invece i  Miei fedeli servitori e seguaci. 

L'altra Mia mano li libererà dalla sofferenza e angoscia, e regalerò loro 
una vita nella  gioia. 

Io non permetterò che accada loro alcun male, e su chiunque osi 
avvicinarsi a loro con cattive intenzioni, si abbatterà il  Mio castigo. 

Vivete quindi  felici e liberi dalla paura, perché Io, il vostro Santo Padre celeste, vi 
amo sopra ogni cosa e ancora di più. il Mio Sacro Cuore aspetta  ardentemente  il 
vostro ritorno, IO stesso non vedo l’ora che arrivi questo giorno (del vostro  ritorno). 
Sappiate che IO Mi prenderò sempre cura di voi. Siate buoni gli uni con gli  altri e 
pregate molto. 

Ogni volta che vi  chiamiamo, obbedite, perché allora la vostra  preghiera 
è più necessaria che mai! 

Avete a portata di mano la più grande di tutte le armi. 

E ' la vostra preghiera che con potere e forza  vince il male. 

Richiamate il male all’ordine e salvate  milioni di anime. I Miei ringraziamenti a voi, 
l'esercito rimanente  di Mio Figlio,  ve ne sarò grato per sempre, con il Mio amore, la 
Mia gioia, la Mia divina presenza in mezzo a voi; le  Mie Magnificenze  saranno le 
vostre, allora quando il male sarà  battuto e sconfitto e Gesù  vi porterà  con sé  nel 
bellissimo Nuovo Mondo che supererà tutte le vostre aspettative. 

Io vi amo profondamente  e con il Divino Amore del Mio Sacro Cuore. 

Vostro Padre che è nei Cieli. 
Creatore di tutti i figli di Dio. 

Amen. 

******* 



  

Messaggio nr. 211 
22  Luglio 2013 

Non vi basta il male nel vostro mondo? 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Ciò che voi oggi nel vostro mondo considerate come 
Verità non ha nulla a che fare con il mondo creato da Dio Padre, perché voi cercate 
spiegazioni lontano dal vostro Creatore, quando invece l'unica Verità è il vostro Padre 
celeste e la storia della Sua Creazione. 

Non c'è nessuno fra voi in grado di creare la vita, nessuno che può 
spiegare l’origine del mondo, nessuno che può dimostrare che Dio Padre 
non esiste e che possa escludere l'esistenza di Dio Padre con cuore 
sincero e senza rimorsi di coscienza. 

Perché allora, Miei cari figli, non fate ritorno all’unico vero Creatore? Perché vi 
allontanate sempre di  più? Non vi basta ancora il male nel vostro mondo, e 
non volete davvero sapere nulla del vostro Padre che è nei Cieli? 

A CHI vi rivolgete quando avete bisogno di aiuto e non c'è nessun altro? A 
CHI vi rivolgete quando siete nel dubbio e state  male quando nessun 
altro è con voi? CHI invocate, quando avete  bisogno di aiuto? Di CHI 
avete fiducia quando la vostra vita è triste e nell’oscurità, o alla sua fine? 

Convertitevi al vostro Padre celeste e donate il vostro SI al Suo Santo Figlio. Così 
conoscerete la Verità, vi sarà permesso di viverla e gustarla, e la vostra gioia sarà 
infinita. Vi sarà tolta la cortina  di nebbia del vostro tempo presente, e vi sarà donata 
l'unità con Dio, il Padre vostro. Sarete veri figli di Dio, e il vostro Padre amorevole si 
prenderà eternamento cura di voi. 

Pentitevi quindi, finché c'è ancora tempo e tornate tutti nelle sante braccia di Mio 
Figlio, perché sarà LUI che verrà a salvarvi, e questo tempo è imminente. 

Svegliatevi! Convertitevi e preparatevi! La fine dei tempi è giunta, i giorni della 
terra come voi la conoscete, sono contati e la vostra preparazione sarà 
presto completata. Vi amo Mia cara schiera di figli e gioisco per una vita eterna 
con voi e con coloro che amate e porterete nella Nuova Gloria di Dio Padre. Non 
abbiate paura, perché ci prenderemo cura di voi. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio. 
 

 
"Amen, vi dico questo: 

Vi resta poco tempo per purificare la vostra anima. 

Vi resta poco tempo per preparare i vostri cuori. 

Chi stà davanti a Me puro e amorevole proverà una gioia immensa. 

Ma chi è impuro e corrotto, disdegnerà la Mia presenza e molti saranno 
talmente sopraffatti che non sopravviveranno. 

Quindi preparatevi figli Miei, poiché la vostra gioia deve essere grande. 



Io amo tutti dal profondo del Mio cuore di Salvatore, Io ho spianato per ciascuno di 
voi la strada al Nostro Padre comune. Quindi, venite a Me e donateMi il vostro SI, e il 
Mio amore vi abbraccerà, e vi donerò la gioia. 

Vi amo. 

Il vostro Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio ". 
 
"Fai conoscere questo Messaggio, figlia Mia. Il tempo è breve. La tua Mamma in 
Cielo. “ 

******* 

 

Messaggio nr. 212 

23 luglio 2013 

Convertitevi, perché altrimenti l’abisso diverrà la vostra dimora! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me e scrivi. Oggi voglio dirvi quanto 
segue, perché è della massima importanza: 

Mio figlio, Gesù Cristo, il Redentore e Salvatore di tutti figli di Dio può salvare 
soltanto chi desidera essere salvato. 

Chi non GLI regala il suo amore, chi rinnega LUI e il Suo Santo Padre non sarà in 
grado di entrare nel Nuovo Regno celeste, una combinazione di cielo e terra, poiché le 
porte per questo regno, il Nuovo Regno del Mio Santo Figlio, saranno aperte solo a 
chi ha il cuore puro, ma resteranno chiuse per chi non si è preparato per Gesù e per il 
tempo che verrà. 

Pertanto Mia amata figlia, dì a tutti i Nostri figli di preparare i loro cuori e le loro 
anime al giorno della grande gioia, perché solo così essi potranno ricevere l’eredità 
regalata loro da Dio . Solo se pronti potranno entrare nel Nuovo Mondo della gloria, il 
Nuovo Paradiso creato per ogni uomo, perché tutti siete figli di Dio e in quanto tali, 
Dio Padre ha preparato per tutti voi questo dono eterno. 

Accettatelo, perché solo così la vostra anima sarà felice, pentitevi e cambiate 
strada, perché se non lo farete l’abisso, sarà la vostra dimora. 

Io vi amo, amo ciascuno di voi.  

Uniti in eterno amore, 

La vostra Mamma celeste che tanto vi ama, Madre di tutti figli di Dio, con Gesù e Dio 
Padre che aspettano ardentemente il vostro SÌ e il vostro ritorno. Amen 

Grazie, figlia Mia. Diffondi questo messaggio.  

******* 

 

Messaggio nr. 213 

24 luglio 2013 

Voi pensate che vi rimanga ancora molto tempo, ma non è così. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi per Me. Io un Angelo del Signore vorrei avvertirvi, 
perché voi pensate di avere ancora molto tempo, ma non è così. Chi non si 



converte ora, chi non si prepara e non cambia strada, chi non si pente dei suoi peccati 
e comincia a fare del bene al proprio prossimo, non avrà più tempo perché presto il 
figlio di Dio accorrerà a voi, molti non saranno in grado di sopportare lo stare di 
fronte a Lui, perché non hanno preparato la loro anima, non hanno aperto il loro 
cuore al Salvatore del mondo. Pensano che un Creatore come Dio Padre non sia 
necessario, perché credono di aver raggiunto tutto con le proprie forze e il proprio 
impegno. 

Quanto siete smarriti! Quanto vi siete allontanati dalla via divina, che è la 
vostra salvezza! Solo chi confida in Dio imparerà anche a conoscerLo, 
solo chi regala a Gesù, il suo SÌ potrà essere salvato, solo chi si prepara, 
chi prepara la propria anima e il proprio cuore e si apre per il suo Santo 
Creatore potrà entrare nella Sua Gloria! 

Chi invece crede di non aver bisogno di tutto ciò, presto piangerà lacrime amare. Per 
lui si aprirà l’abisso ed egli si renderà conto dei suoi errori. Ma purtroppo sarà troppi 
tardi e per lui non ci sarà salvezza, perché chi non si è dichiarato per il Padre, si spala 
la propria “tomba vivente” negli abissi dell’inferno, dove la dannazione eterna, il 
tormento, la sofferenza, la tortura, l’orrore e la pena più tremenda saranno il suo 
destino. 

Svegliatevi, dunque e donate il vostro SÌ a Gesù il Figlio del Nostro Signore perché 
così potrete entrare nell’Eternità del vostro Padre, che è il Creatore vostro e di tutto 
l’essere.La gioia della vostra anima sarà grande, il vostro cuore sarà confortato e la 
felicità sarà la vostra compagna. 

Venite quindi Miei amati figli e regalate adesso il vostro SÌ! 
INCOMINCIATE A DIRLO e nel Cielo la gioia sarà grande.  

Così sia. 

Il vostro Angelo del Signore. 

Grazie, figlia Mia. Io vi benedico. 

 

“Amen, IO vi dico questo: 

Vi abbiamo già detto molto. Si sono verificate molte conversioni. 

La vostra preghiera continua a salvare molte anime e i ringraziamenti del Cielo vi 
sono vicini. 

Continuate a pregare, figli Miei, e il numero dei figli che entreranno con Noi nel Mio 
Nuovo Regno sarà grande!  

Nel Cielo la gioia sarà grande, quando entreremo insieme in questo meraviglioso 
Paradiso che Mio Padre ha creato per tutti noi! 

Vi amo Miei tanto amati figli e gioisco per l’arrivo di questo giorno. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti figli di Dio.” 

 

“Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli che il tempo stringe. La data si 
avvicina e molti non si sono ancora convertiti. 



Pregate, pregate, pregate così alleviate il dolore nel Mio Cuore paterno e le Mie 
lacrime si trasformano in grazie per la terra e per voi e convertono ancora più dei 
Miei figli smarriti. 

Io vi avvolgo nel Mio Amore paterno e gioisco per voi quanto entrerete nella vostra 
Nuova Casa. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre celeste. Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto l’essere. 

Grazie, figlia Mia. Ti amo.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 214 

25 luglio 2013 

Venite Figli Miei, venite! Presto Il Cielo sarà aperto e allora sarete 
sopraffatti! 

Figlia Mia. Ti amo. Grande è il numero delle anime che sono state già raggiunte 
attraverso questi messaggi. Questo numero sarà ancora maggiore quando alla fine di 
tutti giorni, il Mio Santo Figlio verrà a voi per portarvi con sé, per regalare alle vostre 
anime l’amore eterno nel regno di Dio Nostro Signore e Padre, là dove l’amore è di 
casa e la gioia e la felicità rianimano il vostro cuore, dove i doni di Dio Padre vi 
aspettano e le Sue magnificenze saranno manifestate a tutti voi. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e ascoltate la Nostra Parola data in questi 
messaggi, perché presto si avvicina il giorno in cui Mio Figlio accorrerà a voi e allora 
dovete essere preparati per LUI, il Salvatore dei figli di Dio. 

Regalate anche voi a Gesù, che vi ama moltissimo, il vostro amore! Donate il vostro SÌ 
a LUI, il Redentore del mondo, che prese su di sé per voi il più grande di tutti i 
sacrifici! Entrate con LUI nel nuovo meraviglioso mondo, il Paradiso, la nuova 
Gerusalemme, che Dio Padre ha preparato con profondo amore per voi. 

Venite, figli Miei, venite! Il Cielo sarà presto aperto e allora sarete 
sopraffatti! L’amore, la gioia, la felicità, che allora sentirete ricolmeranno 
profondamente la vostra anima, però voi dovete prepararvi per questo 
momento. 

Venite Figli Miei, venite tutti a Gesù ed entrerete gloriosamente in questo Nuovo 
Mondo dell’amore perché chi regala a Mio Figlio il suo SÌ, sarà salvato e il diavolo 
perderà ogni potere su di lui. 

Così sia. 

Vi amo. 

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Figlia Mia. Rimane ancora pochissimo tempo. Preparatevi dunque per Me. 

DonateMi il vostro SÌ! 



AffidateMi la vostra vita! 

Il vostro amore, la vostra gioia, la vostra sofferenza e la vostra pena! 

Io lenirò quest’ultima e condividerò con voi le prime per moltiplicarle, vale a dire che 
potrete vivere un amore e una gioia ancora più profonda e intima ed entrerete felici, 
gioiosi liberati dal male nel Mio Nuovo Regno, perché non lascerò solo chi si affida a 
Me, chi Mi dona il suo SÌ verrà portato da Me nel Nuovo Paradiso creato da Mio 
Padre. Infatti, IO amo ognuno di voi e vorrei salvare ognuno di voi e saperlo al sicuro. 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio.”  

“Fai conoscere questo Messaggio, figlia Mia. Grazie” (Dio Padre sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 215 

26 Luglio 2013. 

Un mondo senza rispetto e moralità è un inferno in terra. 

San Bonaventura ha le lacrime agli occhi. 

Figlia Mia. Mio fiore, sì Io sono triste perché le persone non hanno alcun rispetto. 
Sono rumorose, sconsiderate si muovono frenetiche intorno all’altare, che è SACRO! 
Non ci dimostrano più alcuna reverenza. Così non si può andare avanti, dove volete 
arrivare? Un mondo senza rispetto e moralità è un inferno in terra. 

Chi non ha rispetto non è degno di Dio e ciononostante il Nostro Signore, ama 
ciascuno di voi. Chi non dimostra più alcuna reverenza non potrà entrare nel Nuovo 
Regno celeste, perché  là c’è l’amore che vi porta a comportarvi vicendevolmente con 
rispetto e con deferenza, ma dove mancano il rispetto e la reverenza non si trova 
neanche il vero amore, senza l’amore cadete  nell’ abisso dell’oscurità, nella 
dannazione, dove non esiste né rispetto né morale né reverenza o amore. 

A ognuno venga dato ciò che desidera! Continuate a poltrire in questo mondo, 
distruggetevi la possibilità della vita nella meravigliosa eternità di Dio Padre, 
continuate a scavarvi la vostra tomba eterna nella casa del diavolo, ma siate certi 
che non morirete mai, perché la vostra anima è stata creata per l’Eternità 
e voi le procurate dolore, tortura e tormento! 

Svegliatevi! Rispettatevi vicendevolmente e dimostrate la vostra reverenza al vostro 
Santo Padre celeste. Così, Miei amati figli avrete una possibilità di ricevere le glorie 
che il Signore tiene pronte per voi e la vostra anima starà bene per sempre. 

Non siate stupidi e cominciate la strada seguendo i comandamenti di Dio Padre così 
ritornerete a casa da LUI e la vostra anima sarà salva perché Chi è buono, fedele e 
onesto verrà portato in salvo dal Figlio dell’uomo, che è di origine divina.  

Venite, Figli Miei, venite a dare a Gesù il vostro SÌ! La gioia della vostra anima sarà 
grandi e grandi sono i doni che vi attendono. 

Io vi amo.  

Il vostro Santo Bonaventura. 



Credetemi! 

******* 

 

Messaggio nr. 216 

27 Luglio 2013 

Vi resta solo poco tempo, perché presto il male crescerà nel vostro 
mondo. 

Figlia Mia. Mia cara bambina Siediti vicino a Me e senti quello che Io, la Mamma di 
tutti figli di Dio, ho da dirvi: 

Figli Miei. Vi dovete preparare. Non resta molto tempo, perché presto il male 
sulla vostra terra diventerà più grande e Dio Padre vi metterà fine quando esso 
diventerà troppo per i Suoi figli. 

Egli manderà Suo Figlio per la seconda volta, e LUI, il vostro Gesù, Salvatore di tutti 
figli di Dio combatterà per voi, vi libererà dalle grinfie del diavolo che ora domina il 
vostro mondo e infligge gravi danni e sofferenze ai figli di Dio. 

Figli Miei. Svegliatevi il tempo si avvicina e dovete essere pronti! Venite quindi 
a Noi, a Gesù Mio Figlio! Rivolgetevi allo Spirito Santo, ai Santi Angeli di Dio 
e ai vostri Santi. Siamo tutti pronti per aiutarvi, per guidarvi, per 
consolarvi per avvolgervi con l’amore. 

Venite e fate il primo passo perché così la promessa del paradiso diverrà realtà 
anche per voi e vivrete tutti insiemi felici nella vostra Nuova Casa, soddisfatti, 
nell’amore perfetto, nella giustizia uniti con Noi, i vostri Santi e i vostri Angeli, e Gesù 
sarà presente a governarvi e ciò accadrà nell’assoluto amore. 

Rallegratevi e non indugiate oltre! 

Io vi amo. La vostra Mamma in Cielo, con i santi Angeli e i Santi. Amen. 

 

“Amen, questo io vi dico: 

 Chi non ascolta la Nostra chiamata, resterà sordo.  

Chi disprezza la Nostra Parola, resterà cieco.  

Chi non si dichiara per Me, seguirà la strada sbagliata. 

Chi non onora Mio Padre, non è degno di Lui! 

Cambiate strada e cominciate una vita con Noi! Il Cielo vi aspetta e un esercito di 
Angeli e di Santi sono a vostra disposizione. 

Venite ora, Miei figli diletti, perché quando verrò per la seconda volta, allora sarà 
troppo tardi per la vostra conversione. 

Io vi amo, vorrei portare con Me ognuno di voi nelle nuove glorie del Mio Padre 
Onnipotente la dove l’amore è di casa e tutto il Cielo si rallegra per ognuno di voi! 

Venite, figli Miei, venite! Io il vostro Gesù vi aspetto e felicemente entreremo nel 
Nuovo Paradiso! 

RegalateMi il vostro SÌ ed Io verrò a voi! 

Il vostro Gesù che vi ama.  



Redentore di tutti i figli di Dio.” 

******* 

 

Messaggio nr. 217 

28 Luglio 2013 

Là dove regnerà Mio Figlio, il peccato non esisterà più! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Santa Mamma celeste vi amo. Scrivi, Figlia Mia 
perché grande è la Parola che Io vi annuncio; grande, importante e utile è ciò che Io, 
Mio Figlio e Dio Padre abbiamo da dire. 

Figli Miei. Venite a Noi, convertitevi, siate di nuovo devoti e fate del bene l’uno 
all’altro perché questa è la via verso la Gloria, solo così vi avvicinate a Dio Padre 
finchè appena le sue porte verranno aperte entrerete finalmente nel Suo Nuovo 
Regno; quest’avvenimento pieno di solennità e di gioia è imminente. 

Figli Miei. Convertitevi. Chi non conosce Mio Figlio GLI regali ora il suo Si’, 
perché dipende da lui, il non aver accolto il Salvatore del mondo, nel 
proprio cuore. Aprite i vostri cuori, Miei amati figli, perché solo così potrete 
entrare nelle Nuova Gloria, solo così Mio Figlio vi potrà portare con sé nel giorno 
della grande gioia quando tutto il male avrà fine. 

Figli Miei. Dio, Nostro Padre ha preparato cose bellissime per voi, sarete così 
meravigliati quando entrerete in questa Nuova Gloria, perché essa supera ogni vostra 
attesa e vostra capacità immaginativa. Dio, Nostro Padre è onnipotente e nella Sua 
Onnipotenza e in profondo amore per voi, EGLI ha creato questo Nuovo Paradiso 
ricco di grazie, in modo tale che voi tutti possiate vivere con LUI come veri figli di 
Dio, la gioia e la felicità che, fin dall’inizio dei tempi, EGLI aveva previsto per voi. 

Figli Miei, là dove regnerà Mio Figlio, il peccato non esisterà più! 
Immaginatevi quanto sarà meraviglioso: un mondo senza peccato, senza 
sofferenza, senza tormento, dove non ci sarà né fame né malattia, dove il 
male e la cattiveria non esistono. Starete bene, perché Dio in persona si 
prenderà cura di voi, ma dovete darGLI il vostro SÌ’ in modo che EGLI lo possa fare! 

È il vostro libero arbitrio che vi tiene lontani da Dio Padre e dai Suoi regali, 
perché EGLI potrà ricolmare di doni solo chi viene a LUI liberamente e nella gioia. 
Mai Dio agirà contro il vostro libero arbitrio per questo, Miei amati figli, 
regalateGLI il vostro SÌ, venite a Gesù e a Dio Padre e l’eternità sarà bella anche per 
voi. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. 

La vostra Mamma che vi ama.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Amen, questo io vi dico:  

Chi non ascolta la Parola di Mia Madre, chi non La segue, chi non prende 
in considerazione questa chiamata, sarà perduto per l’eternità e non ci 
sarà nulla che Io allora potrò ancora fare per lui. 

Credete e abbiate fiducia, perché la Parola della Mia Mamma è sacra! 

Così sia.   



Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

 

“Figli Miei. Maria è qui per aiutarvi. Credete e abbiate fiducia perché 
tutto sarà, così come Lei l’ha annunciato. 

Il vostro Padre celeste. Dio l’Altissimo.” 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 218 

29 Luglio 2013 

Dovete essere preparati, altrimenti sarete “spazzato via”! 

Figlia Mia. Scrivi perché la Nostra Parola è necessaria. Il libro numero tre ti sarà ora 
consegnato, e molte anime saranno raggiunte dai Nostri libri. La Nostra Parola le 
guarirà, porterà loro sollievo nella vita quotidiana e mostrerà loro la via verso Dio 
Padre il nostro Creatore l’Altissimo. 

Noi le guidiamo verso di LUI, verso il Padre Onnipotente che è il puro amore e la loro 
ricompensa sarà grande, non appena cambiano strada e regalano il proprio Sì a Gesù, 
Mio Figlio e Figlio del Padre Onnipotente, che mi venne donato dallo Spirito Santo. 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia. Molto è già accaduto e molto ancora dovrà 
accadere. La vostra terra volge al termine e ci sono ancora così tante anime da 
salvare. Questo accadrà! Credete nella Mia Parola! Convertitevi e verrete presi e 
portati nella vostra Nuova Casa di figli di Dio!  

Date a Gesù il vostro consenso e create un’amicizia piena d’amore con 
LUI! Non vi resterà molto tempo per farlo perché molto presto, la mano 
di Dio Padre colpirà per porre un freno al male e per aprire gli occhi ai 
non credenti. Per allora voi dovete essere preparati perché altrimenti 
verrete spazzati via con tutta la feccia e la sporcizia che il vostro mondo 
ha da offrire e questo, non perché Dio Padre non sia misericordioso, ma 
perché voi vi siete decisi contro di LUI, non credendo in Lui non 
donandogli il vostro SÌ e non vivendo secondo la Sua Parola. 

Svegliatevi e cambiate strada, diventate veri figli di Dio! Così, Miei amati figli, potrete 
entrare nella Nuova Gloria di Mio Figlio preparata e creata da Dio Padre per ciascuno 
di voi. Lì vivrete nella gioia e nella pace e la vostra anima troverà la calma, la 
soddisfazione, la felicità e la realizzazione che ha desiderato per tutta la sua vita. 

Svegliatevi dunque e dirigetevi verso Dio Padre! Noi correremo incontro a chi 
osa fare il primo passo! Dillo a tutti i Nostri figli non importa quanto 
buoni o quanto cattivi essi siano stati, perché Dio Padre è un padre 
misericordioso e la Sua misericordia perdona tutti i peccati eccetto la 
blasfemia.  

Alzatevi dunque e iniziate a correre! Verso le braccia aperte di Mio Figlio Gesù e Dio 
Padre! Così anche per voi si realizzeranno le promesse e vi verrà regalata la Vita 
Eterna nel Regno di Mio Figlio. 

Io vi amo. Amo ognuno di voi. 



La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 

“Amen, Io vi dico questo: 

Chi non si apre rimarrà lì in piedi. 

Non posso aiutare chi non viene a Me  

Non posso salvare chi Mi nega il suo SÌ.  

Chi giura fedeltà al diavolo rimarrà escluso dal Nuovo Paradiso. 

Perché solo chi ha il cuore puro, entrerà nel Mio Nuovo Regno. 

Solo chi Mi ama troverà la via verso il Padre. 

Chi invece Mi schernisce, si prende gioco di Me e Mi rende ridicolo, verrà 
trascinato dal vortice dell’abisso e la sua anima sarà perduta per sempre. 

Dichiaratevi quindi per Me, il vostro Gesù e grande sarà la gioia nel Cielo. 

 Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio“ 

 

“Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. È molto importante.  Grazie.” (Dio Padre 
sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 219 

30 Luglio 2013   

È il figlio del diavolo a essere entrato nel mondo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina grazie per essere venuta, per favore dì ai Nostri figli le 
seguenti cose:  

Non lasciatevi accecare dai segni dei vostri tempi, che al momento orbitano attorno 
alla vostra terra, perché il diavolo ha brutte intenzioni. L’anticristo è in mezzo a 
voi, ma non mostra il suo vero volto, lo fa solo con coloro che “lo amano”- un amore 
falso, perché l’amore non c’è dove è presente il diavolo, - lo adorano e gli rendono 
onore, perché è il figlio del diavolo che è entrato nel vostro mondo e 
lentamente, insidiosamente, ipocritamente e con grandissimo charme egli corrompe, 
affascina” l’elite” dei vostri paesi tirandoli dalla sua parte, per realizzare il piano 
finale: la distruzione, il controllo e la presa di potere del vostro mondo. 

Il suo precursore è il falso profeta, che si procura il favore delle masse, si 
fa celebrare come innovatore della Chiesa cattolica “adattandola” al 
tempo moderno, egli si gongola dell’ammirazione delle masse e si fa 
osannare e scaccia sempre di più Mio Figlio dalla Sua Santa Chiesa, per 
sostituirlo con idoli e con la bestia, la quale l’ha preparato istruendolo 
per questi tempi malvagi. 



Svegliatevi e guardate cosa accade nel vostro mondo. Per questo Dio 
Padre vi manda le catastrofi sulla terra, per risvegliarvi e per farvi vedere 
in quale tempo vi trovate. Cambiate strada e preparatevi perché presto tutto 
avverrà molto velocemente. Non appena l’anticristo mostrerà il suo vero 
volto non resterà più molto tempo per la vostra preparazione, perché Dio 
Padre interverrà e avrà luogo la battaglia definitiva per le anime. Il male sarà 
sconfitto e Gesù  prenderà con sé i Suoi fedeli seguaci e regalerà loro la pace Eterna.  

Ma fino ad allora dovete resistere, perché vi aspettano tempi brutti. Coloro che non 
sono preparati avranno molte difficoltà a chi invece si dichiara per Mio Figlio non 
accadrà nulla di male. Dovete convertirvi. Questa è la vostra unica possibilità. 
L’anticristo è abile e ingannerà molti figli di Dio così come già ora sta 
facendo il falso profeta, dal quale già molti figli di Dio si sono lasciati 
abbindolare. 

Svegliatevi !Guardate ciò che sta accadendo intorno a voi! Riconoscete i segni dei 
tempi così come si presentano. Tutto è scritto nel Santo Libro di vostro 
Padre. Non siate ciechi e non siate sordi! Seguite la Nostra chiamata e ascoltate 
la Nostra Parola! Solo con Noi potrete sopravvivere, solo con Mio Figlio sarete in 
grado di entrare nel Sua Nuova Gloria. 

Venite, figli Miei, venite altrimenti il diavolo avrà vita facile con voi e l’anticristo 
v’ingannerà come fa il falso profeta. Perciò pregate per ricevere la chiarezza e la 
verità: 

Preghiera nr. 26 

Signore, donami la Tua Verità e permettimi di distinguere tra il bene e il 
male. 

Signore, donami lo Spirito Santo e la chiarezza di cui ho bisogno per 
restarti fedele in questi tempi difficili. 

Tieni lontano da me, dalla mia anima, le bugie dell’anticristo e del falso 
profeta ed elevami verso di Te in modo che Io non cada , non venga 
fermato sulla mia via e che non sia portato fuori strada. 

Ti amo caro Padre e ti ringrazio Spirito Santo. 

Voglio vivere per sempre al Tuo servizio e preparare la mia anima per 
Tuo Figlio e per l’Eternità. 

Amen 

 

Figlia Mia. Recitando questa preghiera ciascuno di voi verrà aiutato a mantenere la 
chiarezza e la purezza e a non farsi ingannare dalle bugie dell’anticristo. A chi la prega 
verrà regalata la Verità e la sua anima intraprenderà la via giusta. Per favore 
pregatela ogni giorno perché v’impedirà di andare fuori strada e vi 
preserverà dalle bugie.  

Così sia 

Figlia Mia, comunica quanto ho detto. Io ti amo. 

La tua\vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e 

il vostro Gesù che vi ama. 



Salvatore di tutti i figli Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 220 

31 luglio 2013 

RestateMi fedeli in questi duri tempi che ora verranno! 

Figlia Mia. Mia cara bambina.Scrivi.Figlia Mia, Io, il vostro Padre celeste sono qui per 
dire a te e a tutti i Miei amatissimi figli che il male presto finirà e che comincerà 
presto il tempo glorioso per i figli che mi amano. Tenete duro ancora un po’ e regalate 
al Mio Santo Figlio sempre di nuovo il vostro SÌ, così la vostra anima non subirà 
alcun danno, sarete portati nel nuovo tempo della gloria che vi procurerà meraviglia e 
stupore perché sarà di una bellezza estrema e il Mio amore onnipotente vi 
abbraccerà e verrà dato in dono a ognuno di voi. 

Figli Miei, Miei cari figli. Restate fedeli a Me nei tempi difficili che ora 
verranno e siate certi che la Mia mano cadrà su quelli che vogliono 
portare ancora più sofferenza e dolore alla Mia amata schiera di figli. 
Quando è troppo è troppo e nessuno deve osare sfidare il Creatore di 
tutto l’essere, perché ciò non deve essere. 

Amo ciascuno di voi, per ciascuno di voi ho creato la nuova gloria e nel giorno della 
grande gioia, ciascuno di voi verrà preso da Mio Figlio, però voi lo dovete volere e vi 
dovete preparare e dichiararvi per Me il vostro Santo Padre celeste. Chi non fa questo, 
chi permane nell’incredulità o peggio ancora adora la bestia, non è degno di Me e per 
lui le porte del Nuovo Paradiso resteranno chiuse. 

Non avete più molto tempo per convertirvi, perché molto presto arriverà 
la fine dei tempi presenti! Non aspettate oltre Miei cari figli, perché Io vorrei 
cullare ognuno di voi nelle Mie braccia paterne, ma già adesso vedo con tristezza 
quelli di voi che andranno perduti. 

Non fatevi questo! Non sapete circa le menzogne del diavolo? Scegliete il sovrano 
sbagliato come vostro Signore e ora proverete la sofferenza e l’angoscia, e tutte le 
punizioni e le torture per le cose sbagliate che avete fatto agli altri. 

Svegliatevi Mia tanto amata schiera di figli, perché Io vostro Padre ho preparato 
grandi cose per voi! Venite a Me, al vostro Creatore e lasciatevi salvare da LUI che 
morì per voi. Mio Figlio verrà a voi per donarvi un’ultima possibilità, ma chi neanche 
allora verrà a LUI, sarà perduto. 

Io vi amo dal profondo del Mio Sacro Cuore. 

Il vostro Padre celeste. 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

******* 

 

Messaggio nr. 221 

1 agosto 2013 

L’anticristo è in mezzo a voi e presto calcherà la scena mondiale e fingerà 
di essere chi non è! 



Figlia Mia. Mia cara bambina. L’anticristo è in mezzo a voi e presto calcherà la scena 
mondiale e fingerà di essere chi non è. 

Egli apparirà come un portatore di pace agli occhi di chi sarà ingannato, 
quando invece è proprio lui a istigare le guerre e a portare ira, tumulti e 
incertezza nel vostro mondo. Egli è il figlio del diavolo, la radice di tutti i 
mali e accecherà i Nostri amati figli che verranno abbagliati, confusi e 
inbrogliati dal suo fascino, dal suo carisma, dalle sue lusinghe che non 
sono altro che parole campate in aria e bugie e tuttavia vi catturerà con il 
suo modo di presentarsi e molti dei figli di Dio lo vedranno come un 
salvatore e lo seguiranno, ma questo sarà la loro rovina. 

State attenti! Siete avvisati! Perché questo figlio NON VIENE da Dio, anche se si 
spaccerà per esso. Non lo farà subito e non egli stesso lo dirà di sé, ma la gente lo 
celebrerà e siccome il diavolo e i suoi adulatori preparano già da secoli questo 
momento, (sì figlia Mia, da così tempo il diavolo sta preparando la sua entrata in 
scena) tutto è pianificato e organizzato nei minimi dettagli e gli intrighi si diramano 
in tutto il vostro mondo. Egli verrà osannato anche da quelli che non fanno parte 
degli adoratori di Satana, perché molti saranno assoggettati dal suo fascino e sarà 
difficile per i Nostri figli resistere a questa “bestia”. 

Svegliatevi! Salvate le vostre anime! Pregate pregate pregate! La 
preghiera nr.26 vi salverà dalle bugie e vi permetterà di riconoscere la 
Verità! Pregate quindi, Miei amati figli e non siate ciechi a ciò che sta accadendo nel 
vostro mondo. Presto, molto presto saprete da chi vi stiamo mettendo in 
guardia perché il suo volto sarà trasmesso su tutti i media. Il suo legame 
con la Chiesa cattolica sarà visibile e il falso profeta condurrà un gioco 
sporco con lui. 

Svegliatevi, Miei amati figli e non lasciatevi ingannare perché se lo farete, se li seguite 
e li ascoltate fedelmente, sarà la vostra rovina! Aprite i vostri cuori ora per Mio Figlio 
e per voi sarà più facile. Abbiate fiducia solo nella Nostra Parola e non date 
credito ai pettegolezzi diffusi dai media perchè anche lì il diavolo è al 
comando e vi mostra esattamente ciò di cui avete bisogno per smarrirvi. 
Così diverrete facili prede per lui e per la sua banda ed egli getterà la Sua rete sopra di 
voi e a forza di osannare i bugiardi del vostro tempo, non vedete quanto vi avvicinate 
all’abisso e molti di voi ci cadranno dentro e non potranno più essere salvati. 

Svegliatevi quindi! Siate sempre vigili, guardate, ascoltate e percepite ciò che succede 
nel vostro mondo. Venite a Mio Figlio affidatevi a LUI e troverete la calma e 
la pace, otterrete il Suo vero amore e non abbandonatevi all’esultanza e 
all’euforia perché questo è ciò che vuole il diavolo per potervi acciuffare e 
gettare in rovina. Rimanete fedeli a Mio figlio e pregate, pregate, pregate. 

Vi amo moltissimo, Mia amata schiera di bambini e vi auguro coraggio e fiducia. Per 
queste Io prego per voi davanti al trono del Signore, in modo che possiate essere 
fortificati e protetti e superare energicamente e con fiducia questi tempi oscuri che 
verranno. 

Io sono sempre con voi e il Cielo intero è aperto per voi, chiamateCi e Noi verremo. 

Così sia.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

“Sì, figlia Mia, l’anticristo è qui.” (Dio Padre e Gesù sono tristi.)  



*******    

  

Messaggio nr. 222 

Fra il  2 e il 3 agosto 2013 

Regaliamo conforto e amore, gioia e felicità. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e scrivi.  

Nel vostro mondo c’è molta sofferenza, ma la potete alleviare trovando la strada verso 
di Noi, infatti, Noi doniamo conforto e amore e vi regaliamo gioia e felicità. 

Noi accogliamo chi viene a Noi, per lui i giorni sulla terra saranno belli perché egli ha 
Noi, il Cielo Santo e Noi staremo sempre con lui. 

Dì questo ai Nostri figli, Mia tanto amata figlia. 

La tua Santa Mamma celeste con Gesù, Dio Padre, i Santi Angeli e i Santi. 

******* 

 

Messaggio nr. 223 

Fra il 3 e il 4 agosto 2013 

Siate Buoni gli uni con gli altri e vivete nella gioia con Noi. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. È importante che v’incontriate con altre persone, 
perché solo così potete scambiarvi opinioni e parlare insieme, diffondere la Nostra 
Parola e trovare soluzioni a certe questioni. 

Non è bene per nessuno dei Nostri figli restare sempre da solo, perché l’uomo è stato 
creato per stare insieme e per confrontarsi con i suoi simili. 

Ci saranno sempre figli di Dio con i quali vi sentirete più a vostro agio rispetto ad 
altri, l’importante, però è avere un rapporto amichevole con tutti i figli di Dio. Chi 
s’isola e si occupa solo di se stesso, resterà presto solo e questo non fa bene alla vostra 
anima; uscite, incontratevi con altre persone e restate sempre in relazione con Noi. 
Siete stati creati per vivere, siatene consapevoli, perché essere eremita, non è cosa per 
tutti. Solo pochi, riescono a sostenere lo stare completamente isolati nell’anima e nel 
corpo. Solo pochi dei Nostri figli sono davvero chiamati a questo. 

Per questo siate felici di vivere e comunicate con gli altri. Createvi dei bei momenti 
durante la vostra giornata e godete il tempo libero dai vostri obblighi. Venite a Noi, se 
ciò vi fa bene, ai Nostri santi luoghi oppure là dove Ci percepite più vicini e godete il 
tempo in Nostra compagnia come anche insieme con gli altri. Questo è ciò che Dio 
Padre ha previsto per voi: vivere con LUI e con gli altri nell’amore, nella fiducia 
reciproca dove la gioia conforta i vostri cuori e in cui siete fedeli e devoti al vostro 
Padre celeste. 

Miei amati figli siate buoni gli uni con gli altri, vivete nella gioia con Noi. 
In questo modo la vostra vita diverrà di nuovo bella e i vostri fardelli 
diverranno più leggeri da portare.  

Io vi amo.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 



 

“In verità vi dico: 

Chi non è buono con il suo prossimo non lo sarà neanche con Dio. 

Chi calpesta il suo prossimo calpesta anche Dio Padre. 

Per questo siate buoni gli uni con gli altri e donatevi amore, gioia, apprezzamento e 
rispetto. 

In questo modo tratterete allo stesso modo anche Dio Padre ed EGI l’Onnipotente vi 
ricompenserà. 

Siate quindi buoni, fedeli e devoti perché questa è la via che vi porta a LUI. 

Così sia. Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti figli di Dio.” 

******* 

Messaggio nr.224 

6 agosto 2013 

La battaglia per le anime è cominciata! 

Figlia Mia. Mia cara bambina la tua sofferenza passerà presto. 

Resisti, Mia amata figlia. Tu soffri per Me, il tuo Gesù e così Mi aiuti a salvare 
migliaia di anime. Ti amo. Persevera.” 

Figlia Mia. La sofferenza che le nostre anime vittime prendono su di sé è sempre 
dolorosa, ma ti assicuro, che essa salverà molte anime. La battaglia per le anime è 
cominciata, l’anticristo e i suoi seguaci lavorano con mezzi devastanti e 
mettono in ginocchio milioni di figli di Dio. Provocano malattie, rovinano 
i figli di Dio e scatenano le guerre. Poi si manifesteranno come salvatori, 
come mediatori e pacificatori e le masse li acclameranno perché non 
sospettano che quelli che apparentemente fanno del bene invece sono i 
cattivi. 

Svegliatevi! Prendete la vostra croce e seguite Gesù, Mio Figlio e vostro 
Salvatore! Solo LUI vi può guidare attraverso questi tempi oscuri. Solo con 
LUI potrete resuscitare da quest’oscurità che minaccia di travolgere la vostra terra! 
Solo per mezzo Suo otterrete la capacità di resistere offrendo sacrifici per espiare ed 
entrare in una Nuova Era, quando nell’ultima di tutte le battaglie Satana e i suoi 
seguaci saranno dannati per l’eternità. Poi nessun anticristo, nessun falso profeta 
ruberà le vostre anime e l’amore vi abbraccerà, e vi lascerà essere finalmente figli 
felici del Tempo Nuovo. 

Figlia Mia. Tu sei debole. Riposati ora. Io ti amo.  

La tua Mamma in Cielo. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

******* 

Messaggio nr. 225 

7 agosto 2013. 

Vi aspettano tempi duri, ma nonostante ciò non dovete mai perdervi 
d’animo! 



Figlia Mia. Siediti vicino a Me. Vi aspettano tempi duri ma non dovete mai 
perdere il coraggio. Tutto andrà bene per chi crede in Noi, ma le anime di 
coloro che non Ci conoscono, e Ci rifiutano, che Ci disprezzano sono in 
pericolo di perdersi perché l’anticristo le metterà alle strette. 

Pregate, figli Miei per tutti quelli che non si rivolgono a Noi, perché le 
loro anime sarebbero rubate, i loro cuori divorati e il loro intelletto 
confuso! Pregate, Miei fedeli seguaci di Gesù, perché solo in questo modo potete 
preservarli dall’abisso, dalla dannazione eterna e regalare loro la speranza di una vita 
dopo la morte con Mio Figlio.  

Dite a tutti i Nostri figli di convertirsi perché gli attacchi del diavolo 
diventeranno sempre di più e la sua abilità ingannerà molte anime 
innocenti al fine di distruggerle! Non permettetelo, Mia tanto amata schiera di 
figli, perché queste anime soffriranno terribilmente. Grande angoscia e tormento li 
tortureranno eternamente e il diavolo riderà di loro. 

Convertitevi, figli Miei! Pregate per coloro che non si sono ancora dichiarati per Mio 
Figlio, perché solo così anche loro hanno la possibilità dell’eternità nel Regno Di Dio 
Padre, solo così essi potranno entrare nella Nuova Gloria che è imminente! 

Non lasciatevi mai mettere sotto e pregate, pregate, pregate. La preghiera 
nr. 26 vi proteggerà dal peggio perché vi regala la chiarezza e la verità. 
Pregate per i vostri fratelli e sorelle in modo che le loro anime possano essere salvate: 

Preghiera  nr. 27 

O mio Signore, mio Padre amorevole, nella Tua misericordia dona a chi 
non vede la verità, la grazia di comprendere. 

Dona a chi non sente la verità, la grazia di capire. Dona a coloro che 
seguono ciecamente il male, la grazia di trovare Te. 

Manda ora il Tuo Spirito Santo su di loro e regala loro la grazia della 
verità e della conversione. 

Io ti ringrazio caro Padre. 

Amen. 

Figlia Mia. Questa preghiera salverà milioni di anime, lo Spirito Santo del Signore 
sarà inviato per convertire i non credenti, le anime smarrite e  quelle che sono guidate 
dal maligno. Lo Spirito Santo mostrerà loro la luce divina e i loro cuori la 
riconosceranno. Egli mostrerà loro la verità ed essi si sveglieranno e seguiranno la via 
verso Dio Padre. Esse NON andranno perdute! Questa preghiera è una grande grazia 
regalata da Dio, Nostro Signore. Così sia. 

Figlia Mia. Anche questa preghiera deve essere recitata, se possibile ogni giorno. Io 
amo te, e tutti i Miei cari figli! 

La tua\ la vostra Mamma celeste.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Figlia Mia. Bambina Mia. La preghiera nr. 26 serve per proteggere voi 
stessi. Pregatela ogni giorno in modo che non vi lasciate ingannare dalle 
bugie dell’anticristo e del falso profeta. 



La preghiera nr. 27 compie miracoli. Quelli, che sono stati considerati 
ormai perduti, saranno convertiti a milioni.  Pregate, pregate, pregate per 
queste anime “perdute”. Così anche loro troveranno la strada verso di Me, il Vostro 
Padre e non andranno perse. È una preghiera miracolosa. Utilizzatela! 

Per favore continuate a pregare per le povere anime del Purgatorio con la preghiera 
nr.9 del libro 1. 

Io vi ringrazio dal profondo del Mio Cuore paterno e Mi rallegro per il giorno in cui 
entrerete guidati dal Mio Santo Figlio Gesù, nel Nuovo Paradiso che Io ho creato con 
immenso amore, per voi. 

Tenete duro. I tempi oscuri non dureranno troppo a lungo. Io interverrò 
e Mio Figlio verrà. 

Io ti amo. Amo ognuno di voi. 

Il vostro Padre celeste che vi ama. 

Dio l’Altissimo. 

Creatore di tutto ciò che esiste. 

Amen.” 

 

“Amen questo vi dico: 

Chi non vede la luce resterà nell’oscurità. 

Chi non MI accetta, resterà nell’oscurità. 

Chi non viene a Noi, a Mio Padre e A Me, resterà nell’oscurità. La sua 
eternità sarà la dannazione e la sua ricompensa tormento e sofferenza. 

Per questo svegliatevi e regalateMi il vostro SI! Così anche la vostra anima sarà 
salvata e sarà portata gloriosa nel Nuovo Paradiso. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti figli di Dio.” 

******* 

Messaggio nr. 226 

8 agosto 2013 

La vostra espiazione è molto utile. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e scrivi. Tuo figlio sarà guarito. Non ti preoccupare. 
Abbiamo bisogno anche della sua sofferenza, per salvare le anime. Io ti amo. Vai da 
lui ora, Io, Noi verremo di nuovo più tardi. La tua Mamma celeste che ti ama. 

Figlia Mia. La vostra espiazione è utile.  In questo modo molte anime 
possono essere ancora salvate. Dì questo a tutti i Nostri amati figli e 
pregali di tenere duro. Sarete salvati e portati nel nuovo tempo della pace e il 
vostro corpo, spirito e anima non proveranno più alcun dolore perché ciò che il Padre 
Nostro tiene in serbo per voi è stato creato nel puro amore ed è l’amore stesso che là 
vi accoglierà e v’inonderà. Tutte le vostre ferite guariranno e il vostro cuore 
esulterà. La vostra anima diverrà “viva” piena di gioia e di felicità perché 



essa non avrà più alcuna ombra, nessun peso, nulla mai più la opprimerà 
o la ferirà. 

Vi sarà regalata la gloria di Dio Padre, la vostra gioia sarà grande e nessuna 
sofferenza, nessun dolore, nessuna paura, nessun dubbio mai più vi opprimeranno 
perché l’amore di Dio Padre Onnipotente e la Sua onnipotenza fluirà attraverso di voi, 
splenderà da voi, e vivrete tutti insieme felici e contenti. 

Figli Miei, tenete duro, perché presto arriva il giorno dell’ingresso in questa 
meravigliosa Gloria. Offrite le vostre sofferenze e pregate sempre Dio Padre di 
aiutarvi. Quando poi parlate con Gesù e Gli offrite i vostri dolori, il vostro fardello 
diventerà più leggero, perché l’amore di Mio Figlio vi avvolgerà. In questo modo non 
porterete il vostro peso da soli, perché ciò che affidate a Mio Figlio e offrite al vostro 
Padre celeste vi sarà tolto, perché una parte del vostro fardello sarà portato Da Mio 
Figlio.  

Ricordate sempre, che salvate molte anime quando soffrite, espiate per 
Mio Figlio. Non dimenticatelo perché attraverso l’ offerta della vostra 
sofferenza, il vostro peso diventerà più leggero. 

Io vi amo, Io sono con voi, figlia Mia. 

Siate pronti in ogni momento. 

La vostra Mamma celeste che vi ma 

Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 227 

9 agosto 2013 

Non lasciatevi imbrogliare dai presunti miracoli di coloro che sono gli 
ipocriti del vostro tempo presente! 

Figlia Mia. Il tempo nel Nuovo Regno di Mio Figlio sarà bello per voi perché sarete 
liberati dal peccato e non proverete sofferenza né fisica né spirituale né nell’anima, 
infatti, vivrete  insieme fra voi e con Noi come veri figli di Dio e vi saranno 
manifestate le magnificenze del nostro Signore Dio. 

Miei tanto amati figli. Tenete duro ancora un po’ e vivrete nell’amore e nella gioia 
insieme. Il diavolo tenta tutti giorni di provocarvi, di causare litigi e vi 
sussurra di fare il male. Non ascoltatelo! Non date credito a ciò che di 
malvagio vi è gettato addosso. Egli il Male dei mali, provoca TUTTI i figli 
di Dio e non tutti avete abbastanza forza da resistere a queste 
provocazioni. Tuttavia cercate di farlo e rivolgetevi con amore anche a 
quelli che non sono nell’amore! Vedrete che allora molte persone diverranno più 
morbide, perché sentono questo amore, sentono che volete il bene. Cambiano idea e 
la cattiveria che il diavolo ha messo in loro, si dissolve!  

Siate quindi buoni gli uni con gli altri e non lasciatevi provocare!  Incontrate il vostro 
prossimo con amore e non permettete che il diavolo semini malumori e ostacoli tra i 
Nostri amati figli -che siete voi-! Siete TUTTI fratelli e sorelle davanti a Dio, perché 
tutti provenite da LUI, dall’unico Padre il Creatore di tutti figli di Dio - quindi voi- e 
Creatore di tutto ciò che esiste!  



Sappiate che la fine dei tempi è cominciata e per questo il diavolo 
imperversa furibondo dove può. Non dategli corda, perché molto presto 
sarà sconfitto, infatti, Gesù Cristo Salvatore di voi tutti, sarà mandato giù 
da voi. Apparirà in alto nel cielo e disputerà la battaglia per la decisione 
per il bene e vincerà. Il male sarà dannato per sempre e i Miei figli-Voi TUTTI-
verrete liberati per sempre da ogni male. Vivrete nell’amore nel Nuovo Regno di Mio 
Figlio e condivideremo una grande gioia. 

Io vi amo, Mia amata schiera di bambini e prego per voi al trono del Signore affinché 
il tempo della vostra ultima sofferenza passi in fretta, che abbiate il coraggio e che 
manteniate la fedeltà verso il vostro Padre Celeste! 

Non lasciatevi mai imbrogliare dai presunti miracoli degli ipocriti del 
vostro tempo presente perché essi vogliono solo confondervi ancora di 
più. Non appena essi mostrano il loro vero volto, sarà troppo tardi per molti di voi, 
per ritrovare la via giusta verso Mio Figlio, infatti, sarete talmente smarriti che non 
riconoscerete la luce perché avete seguito ciecamente il primo venuto e non avete 
ascoltato la Nostra Parola. 

Svegliatevi! Convertitevi e regalateCi il vostro SÌ! In questo modo resisterete allo 
smarrimento che travolgerà sempre più fortemente la vostra terra e proseguirete 
determinati la vostra via verso Casa. 

Ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi e pregate le preghiere che vi 
abbiamo dato in mano. Tutto finirà bene per quelli di voi che si affidano a 
Noi! 

Così sia. 

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

(Gesù annuisce e sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 228 

10 agosto 2013 

Ascoltate la Nostra Parola! Essa è sacra e i Nostri messaggi donano la 
vita! 

Figlia Mia. Mia cara bambina eccoti, figlia Mia. Io, il Tuo Santissimo Padre celeste, 
sono venuto per dire ai Nostri figli attraverso di te, Mia anima prescelta, le seguenti 
cose: 

Preparatevi Miei tanto amati figli, in modo che il Mio Santo Figlio Gesù Cristo vi 
possa portare con sé nel Nuovo Regno e Paradiso, che fu creato da Me vostro 
Creatore Onnipotente. Allontanatevi da tutto il male, rinunciate al Male e 
diventate di nuovo puri figli di Dio, perché solo in questo modo sarete 
pronti per la Seconda Venuta di Mio Figlio, solo in questo modo potrete 
superare illesi nel corpo e nell’anima questi giorni bui che verranno sulla 
vostra terra, solo così la protezione del Cielo si propagherà su di voi, il 
Nostro amore vi avvolgerà e il Mio Santo Spirito vi inonderà con la 
Verità. 



Sarete al sicuro dagli ultimi tentativi del diavolo di corrompere e rubare 
la vostra anima attraverso il suo falso profeta presente nella Santa sede 
di Mio Figlio e attraverso il suo anticristo e sarete salvati dal Mio Santo 
Figlio .È LUI a essere buono con voi è LUI che sopporta sacrifici per voi, è 
LUI che via ama sopra ogni altra cosa, è LUI che fino alla fine dei vostri 
giorni terreni prende su di sé per voi le sofferenze . 

Credete in Noi! Affidatevi a Noi! Ascoltate la Nostra Parola! Essa è sacra e i 
Nostri messaggi donano la vita, infatti attraverso di essi voi siete risvegliati, 
divenite consapevoli e vi è regalata la Vita Eterna, a condizione che seguiate Noi e la 
Nostra Parola! 

Non abbandonatevi alle lussuriose tentazioni del diavolo ma 
incominciate ad arricchire il vostro spirito! Raccogliete i vostri tesori per 
l’eternità è smettetela di accumulare freneticamente tesori terreni. Non 
vi renderanno felici, e la vostra anima si perderà nelle trappole del male! 

Svegliatevi! cambiate strada! Venite tutti nelle Mie amorevoli braccia paterne! Ho 
così tanta nostalgia di voi, desidero ardentemente il vostro ritorno a casa da Me, il 
vostro Creatore e Padre e non vorrei perdere neanche uno dei Miei tanto amati figli! 

Non andate quindi persi, continuando a inseguire i vostri piaceri terreni, mettendo da 
parte Me, Noi e l’eternità! La fine è più vicina di quanto crediate e chi non si prepara, 
non potrà essere salvato da Mio Figlio. 

Io vi amo dal profondo del Mio Santissimo Cuore. 

Il vostro Padre celeste. 

Creatore di tutti figli di Dio. 

 

“In verità vi dico:  

Chi non ascolta Mio Padre, 

E Mi rinnega, disprezza e respinge, 

Chi non apre il suo cuore per l’eternità , non prepara la sua anima e 
continua a pensare solo ai propri piaceri continuando a inseguirli e ad 
accumulare tesori terreni, costui non vedrà la luce, 

Non sentirà la Nostra chiamata, 

Non sentirà Me, il suo Gesù e in questo modo sarà escluso dalla vita nel 
Mio Nuovo Regno. 

Venite quindi, Miei amati figli, e svegliatevi ! Fate  il primo passo per allontanarvi 
dalla materia! 

Ricercate i vostri luoghi santi , andate là dove sentite la Nostra presenza, dove siete 
da soli con Noi e vicini a Noi! Allora vedrete la luce, sentirete la Nostra chiamata e 
potrete seguire Me il vostro Gesù! 

RegalateMi il vostro SÌ! Ditelo semplicemente! Ripetetelo! Così tante 
volte fino a quando la gioia entrerà nel vostro cuore! Una gioia che diventerà 
sempre più grande attraverso la semplice ripetizione del vostro SI a Me! 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 



Salvatore di tutti figli di Dio.” 

“Grazie, figlia Mia .” (Maria Madre di Dio sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 229 

11 agosto 2013 

Non permettetevi di criticare gli altri, perché questo è un peccato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina siediti. Io ti amo. Non devi mai dare troppo valore alle 
parole degli altri, perché queste persone non sanno nulla di te, del tuo compito e non 
sanno nulla di ciò che tu devi sopportare. Cerca di restare sempre nell’amore e non 
lasciarti abbattere dalle parole cattive. Solo anime misere giudicano in questo modo, 
solo persone cattive parlano male degli altri, diffondono bugie e si sentono forti nel 
denigrarti di fronte agli altri. Perdonali. Non sanno quanto male ti fanno e non 
vedono che tu sei un’anima sensibile, prescelta da Noi e che hai accettato molta 
sofferenza e penitenza per salvare gli altri. Non dare peso alle parole degli altri e cerca 
di restare sempre nell’amore. 

Ci saranno sempre persone che credono di dover fare del male agli altri per un motivo 
o per un altro. L’ipocrisia è un peccato, ricordatelo parlare male degli altri 
è anche questo peccato, ricordatelo! Siate buoni gli uni con gli altri e non 
attaccatevi! Cercate sempre di capire, avvicinatevi con amore e non giudicate! 
Solo Dio Padre può giudicare, perché solo LUI sa chi e come siete realmente, 
cosa fate, in quali situazioni vivete, cosa realizzate, e come espiate! Non 
permettetevi quindi mai di criticare gli altri, perché anche questo è un 
peccato! 

Figlia Mia. Ti devi proteggere. Per non essere ulteriormente attaccata devi mantenere 
segreta la tua identità e non rivelarla a nessuno. Pettegolezzi non ti fanno bene, sei 
troppo sensibile e delicata nella tua anima per poterli superare senza venir lesa. Sei 
fragile, hai bisogno di calma e non devi essere distratta da queste circostanze esterne. 

Figlia Mia. Io ti voglio bene! Tutto il Cielo è con te! Abbiamo bisogno che tu ti 
concentri su di Noi e non vorremmo nessuna distrazione terrena che ti “abbatta”. 
Guarda sempre in avanti e continua a orientare la tua vita completamente verso di 
Noi ,questa è la via che Dio Padre ha previsto per te. Questa è la tua via, la vita con 
Noi! Rallegrati perché anche per Noi la gioia è grande! 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia e dì ai Nostri figli che non devono mai parlare 
male degli altri. Non devono giudicare ma essere pieni di amore e affidare tutto a Dio 
Padre. Dì loro questo Mia amata figlia. 

Io ti amo! 

Tuo Padre Celeste con Gesù e la tua Mamma celeste che ti ama. Madre di tutti figli di 
Dio.  

Vai ora, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 230 

12 agosto 2013 



Visione della strada verso il Nuovo Regno. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii felice perché Io, la tua Santa Mamma celeste, sono qui 
per regalare un bel periodo alla tua famiglia, infatti la sofferenza che voi accettaste è 
stata grande, grande e molta fu l’espiazione che avete offerto. Ora questi giorni 
terminano, te lo prometto, figlia Mia, in modo che possiate raggiungere la calma e vi 
possiate rafforzare, fino a quando vi chiameremo un’altra volta. 

Figlia Mia. Accetta tutti i sacrifici! Ogni sofferenza serve per salvare delle anime che 
altrimenti andrebbero perdute. È un compito difficile per voi, ma Noi vi aiutiamo in 
questo. Siate certi, che tutta la vostra sofferenza ha una grande importanza. 

Visione che mi fu mostrata: Gesù sfavilla e sorride meravigliosamente e con 
amore. Egli mi mostra la via verso il Nuovo Regno. Una tale luce, amore , gioia e 
una grandissima leggerezza. Mi mancano le parole. Vedo soltanto fino alle porte e 
un po’ oltre , ma ciò è molto sfuocato e non chiaro. Gesù ci porta tutti con sé, noi che 
Gli abbiamo dato il nostro SI è quelli per cui abbiamo sofferto. Queste anime in 
qualche modo sono insicure, smarrite, meravigliate, ma vengono prese e Gesù è 
presente, veglia e accompagna ognuno di noi. Non vedo che portiamo con noi 
qualcosa, infatti lì è già tutto pronto per noi. Fine della visione. 

Dì questo ai Nostri figli. Là c’è tutto quello di cui avete bisogno , la vostra 
sofferenza verrà ricompensata perché essa salva i non credenti e le anime 
smarrite. Continuate a pregare, Miei tanto amati figli, perché la fine si 
avvicina e il tempo per la conversione è poco. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio, con Gesù, Dio Padre, tutti i Santi e i santi Angeli.  

Tutti vi aspettano con grande amore e con grande gioia. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 231 

13 agosto 2013 

I Santi sono fra voi e possono e vogliono aiutarvi. 

Figlia Mia. Mia cara bambina, siediti vicino a Me e scrivi Mio sole. Io, il vostro santo 
Buonaventura, sono qui con te e desidero che tu e tutti i figli della terra sentano 
questo:  

Preparatevi. Siate buoni e devoti. Pregate, figli Miei, molto e intimamente. 
Frequentate le vostre chiese. Partecipate alle vostre sante messe e rivolgetevi a Noi i 
vostri Santi aiutanti, perché Noi siamo fra voi, se voi Ci chiamate, chiedete il Nostro 
aiuto e la Nostra assistenza. Affidatevi a Noi perché Noi siamo qui per aiutarvi!  

Figli Miei. Il vostro Signore, il Signore del Cielo, Padre di tutti voi, Creatore del cielo e 
della terra come anche di ognuno di voi vuole sapervi felici e salvati, per questo EGLI 
manda Noi, i Suoi Santi aiutanti, in modo che abbiate l’aiuto, troviate conforto e 
sostegno e non siate da soli.  

Con Loro siete in celeste compagnia e questo è un regalo meraviglioso per voi. 



Abbiate fiducia in Loro e vivete con Loro! Vedrete e sentirete quanto 
meravigliosamente cambierà la vostra vita! Chiamateli in modo che vi 
aiutino in tutte le situazioni che non riuscite a superare da soli e 
rivolgetevi a Loro anche nei momenti di gioia. I Santi sono fra voi e 
possono e vogliono aiutarvi, ma anche voi dovete volerlo. PregateLi e 
invocateli. Saranno lì per voi, intercederanno per voi e vi aiuteranno 
molto concretamente.  

Credete e abbiate fiducia perché così sarà.  

Io vi amo. Amo ognuno di voi.  

Il vostro Gesù che vi ama e il vostro santo Bonaventura. 

******* 

 

Messaggio nr.232 

14 agosto 2013 

Dove è di casa l’anticristo e la sua falsa religione, le atrocità saranno 
peggiori. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il tempo nel Nuovo Regno di Mio Figlio sarà bello, perché 
vivrete liberi dal peccato e in perfetto amore ; nessun litigio, nessuna atrocità, 
nessuna miseria ,nessun dolore vi opprimeranno. Sarete liberi, liberati dal diavolo, 
dal malvagio serpente che ha corrotto molti degli abitanti della terra. Sarete felici, 
servirete con grande gioia Dio, il vostro Signore, infatti sarete veri figli di Dio e 
l’amore onnipresente di vostro Padre sarà sempre con voi, percepibile per ognuno, 
benevolo, lenitivo, delicato, tranquillizzante e edificante e la vostra gioia sarà grande; 
la vostra esistenza da veri figli di Dio sarà bella. 

Figli Miei. Tenete duro ancora un po’. Il tempo preme  per la conversione 
delle anime infatti ancora molti di voi sono smarriti. Ciò che succede in 
Medio Oriente è una messa in scena del diavolo e da lì egli celebrerà il 
suo trionfo. Siate certi però che non ci sarà mai un suo vero trionfo 
perché presto Mio Figlio, verrà dal cielo e vi libererà dalla miseria e dalla 
schiavitù del male e getterà TUTTI quelli che hanno agito 
irresponsabilmente contro i figli di Dio, insieme ai capi dei gruppi 
malvagi e i loro leaders, nel lago di fuoco, da cui non ci sarà per loro 
alcuna possibilità di fuga.  

Le atrocità sono in aumento in tutto il mondo ma sono peggiori laddove 
l’anticristo e la sua falsa religione sono di casa. Ci sono molte buone 
persone che appartengono a questa “religione”, ma questa viene usata 
dai posseduti per far loro “macellare”, perseguitare, torturare e fare 
attentati verso chi ai loro occhi è considerato: non credente. Ogni bugia è 
da loro accolta per distruggere quelli che considerano impuri. Utilizzano 
ogni mezzo per attuare le loro atrocità. Coloro che sono posseduti dal 
diavolo e sono guidati da persone bramose di potere, uccidono nel nome 
della loro religione e non vedono, che essi stessi vengono imbrogliati 
dalla bestia . 

La mano di Dio Padre colpirà in modo particolarmente duro questi “mostri “ perchè 
essi si comportano peggio di animali selvaggi e hanno scambiato la loro dignità 
umana per la perversione. Una tale anima proverà la sofferenza eterna perché il 
diavolo si è impossessato di lei e se non cambia strada in poco tempo e non si pente, 



presto riceverà più della giusta punizione per le sue vergognose e ingiuste azioni che 
disprezzano la vita umana. Il diavolo stesso si” prenderà cura” di lei e si rallegrerà per 
il suo tormento, la sua angoscia , le sue grida, le sue paure, i suoi dolori e le sue 
sofferenze. 

Figlia Mia. I tempi della vostra terra sono tremendi e diventeranno sempre più 
malvagi. La preghiera vi aiuterà, a restare fedeli a Mio Figlio e a Dio Padre e vi 
proteggerà dalle insidie del diavolo. 

RimaneteCi fedeli e siate buoni gli uni con gli altri.  

Io vi amo.  

La vostra Mamma celeste.  

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Com’è vero. Quanto è vero.  

Chi non si dichiara per Me,  

Chi uccide, imbroglia e uccide,  

Chi adora la bestia e ha giurato fedeltà alla falsa religione, andrà 
miseramente a fondo e la sua eternità sarà l’inferno. 

Io invece salverò chi cambia strada e Mi regala il suo SI, e anche a lui sarà 
manifestata la bellezza del Cielo.  

Cambiate dunque strada, finché c’è ancora tempo e regalate a Me, il vostro Salvatore, 
il vostro Si! La Mia Misericordia perdona i vostri peccati, ma voi dovete 
fare il primo passo: pentirvi ed espiare. 

 

Io vi amo, Miei amati figli e nulla da maggior gioia al Mio cuore che vedervi riuniti nel 
Mio Regno. 

Venite, figli Miei, venite perché iniziano gli ultimi  giorni della terra e presto, molto 
presto entrerete insieme nella Nuova Gloria del Mio Santo Padre. 

Venite, figli Miei, venite. Io il vostro Gesù vi aspetto. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. 

Amen.  

******* 

Messaggio nr. 233 

15 agosto 2013 

Aprite di nuovo i vostri cuori! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bello che voi tutti siate venuti a Me\ a Noi perché oggi è 
la Mia festività e la gioia in Cielo è grande! 



Mio Figlio e il Suo Santo Padre accolsero Me, la loro serva, in Cielo, e sono potuta 
entrare felicissima, piena di gioia e contentezza indescrivibile, in questa meravigliosa 
gloria e vivere unita a Mio Figlio, ai Santi Angeli e altri Santi al fianco di Dio Padre. 

Da allora, intercedo presso il trono del Padre di tutti noi e prego per ciascuno di voi, 
perché Io, la serva di Dio, conosco le vostre necessità, difficoltà, dolori, 
paure, gioie e sofferenze. Sappiate che Io facci ogni giorno una preghiera per tutti 
voi, perché il Mio cuore è pieno di amore e compassione per voi e 
desidero ardentemente che anche voi possiate provare questa grande 
gioia, l’amore intimo e totalizzante del Nostro Padre Celeste e che 
possiate vivere con Noi in Paradiso. 

Figli Miei. È molto importante che vi dichiariate per Mio Figlio e che 
troviate con Lui la strada verso vostro Padre. La vostra anima anela l’intimità 
con Dio, il suo Creatore anche se voi forse giacché uomini della terra, questo non lo 
percepite. Le circostanze esterne del vostro mondo spesso non permettono 
che questo meraviglioso amore di Nostro Padre penetri nel vostro cuore, 
perché esso è chiuso a causa di tutto il male che esiste nel vostro mondo e 
con il quale voi siete quotidianamente messi a confronto. È una specie di 
autoprotezione per molti di voi, ma in questo modo separate voi stessi dai 
doni e miracoli divini, perché il vostro cuore è chiuso, e là dove un cuore 
non è aperto non vi può essere messo qualcosa di buono. 

Pertanto, Miei tanto amati figli, aprite nuovamente i vostri cuori, siate disponibili 
e pronti ad accogliere tutti i meravigliosi doni che vostro Padre tiene in 
serbo per voi! Non chiudete voi stessi davanti al Suo Amore, la Sua bontà 
e la Sua meravigliosa e calda misericordia perché EGLI, che è 
Onnipotente e che nella Sua onnipotenza ha creato ognuno di voi, 
vorrebbe regalarvi il Suo Amore, tenervi nelle Sue braccia paterne e 
condurvi per la via che vi porta a casa. Per questo motivo, EGLI mandò il Suo 
Santo Figlio, in modo che voi tutti possiate percorrere la strada verso casa, ma 
purtroppo voi utilizzate il vostro libero arbitrio contro di LUI, ma Egli che è Padre 
Onnipotente, che vi ha regalato questo libero arbitrio, non lo violerà mai. 

Decidetevi per vostro Padre, Dio l’Altissimo ed entrate nella Sua 
meravigliosa Gloria che EGLI ha creato nel massimo amore per ogni Sua creatura. 
Non chiudetevi davanti a COLUI che vi ama veramente e sinceramente. 
Solo con LUI, infatti, si può essere felici, solo per mezzo Suo siete liberati 
dal peccato, solo LUI vi perdonerà i vostri passi falsi e vi abbraccerà con 
il più grande amore, solo Lui vi regalerà la Vita Eterna e vi permetterà di 
vivere in perfetto amore, giustizia e armonia nel Nuovo Regno. Egli vuole 
Infatti che voi stiate bene, che dividiate la vostra vita con LUI e che siate 
pieni di gioia e felicità.  

Figli Miei. Sappiate che voi tutti, che ci servite, sarete accolti con grande 
gioia in Paradiso. Non un figlio di voi andrà perduto, ma vi chiediamo di 
pregare ancora per i Nostri cari figli smarriti e di accettare sofferenze. 

Io vi amo. Amo ciascuno di voi. Perché, come Madre di Dio, Io sono la Madre di tutti i 
figli. Così Dio l’ha voluto e così dev’essere. 

Io vi amo, figli Miei. Venite tutti a Noi. Uniti vivremo insieme nel Nuovo Regno di 
Mio Figlio e la gioia fra Noi sarà enorme perché è l’amore che ci nutre, ci rende felici 
ed è la bontà e la grazia di Dio Padre, Nostro Signore, che ci soddisferà. 

Così sia. 



Grazie di averMi ascoltato. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 234 

16 agosto 2013 

Il vostro mondo è malvagio, ma grazie alla vostra fede in Noi, voi sarete 
protetti. 

“Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, il vostro San Giuseppe sono qui. Sono sempre con 
te, mi prendo cura di te e anche di tuo marito. Sii certa che tutto andrà bene e non 
preoccuparti mai. Il Santo Dismas è fra voi. Resta calma e tranquilla. Siete protetti 
sotto ogni aspetto.” 

“Abbi fiducia, figlia Mia. Mia amata figlia. Io il tuo Santo Padre Celeste veglio su di te 
e su di voi. Così sia. “* 

* (Messaggio ricevuto durante l’aumento della criminalità organizzata in questa 
zona.)  

“Figlia Mia il vostro mondo è malvagio, ma grazie alla vostra fede in Noi, 
voi siete protetti. Dì questo ai Nostri figli, perché Noi vi amiamo molto. Io, la 
vostra Santa Mamma Celeste, veglio su di voi, ma voi dovete volerlo. A chi non 
Ci invoca, a chi non parla con Noi, non sarà concessa la protezione 
celeste, perché non ha pregato per riceverla.”. 

“Voi dovete chiederCi, di intervenire, perché Noi non agiamo mai contro 
il vostro libero arbitrio. Dì questo ai Nostri figli, Mia amata figlia. Io, il tuo 
Santo Padre Celeste, aspetto trepidante il contatto personale con i Miei 
amati figli, ma molti non Mi rivolgono la parola e non parlano con il Mio Santo 
Figlio. Venite tutti a Noi, Mia tanto amata schiera di figli, e regalateCi la vostra 
fiducia. La vostra vita sarà arricchita, ma non aspettatevi nessuna ricchezza di tipo 
materiale. Quest’ultima non vi porta la felicità, né la gioia e neanche reale 
soddisfazione. 

La Mia ricchezza d’altra parte, vi permette di vivere! Vi rende felici e 
pieni di gioia! Sarete completamente circondati dall’amore, e vivrete in 
esso. Un amore che vi riempie profondamente, che arricchisce i vostri 
cuori e conforta le vostre anime. Voi non conoscete il Mio Regno perché 
se lo conosceste, non desiderereste altro. 

Chiedete a chi ne ha fatto esperienza. Essi sperimentano sempre nuovamente 
le Mie ricchezze e si sentono sempre più realizzati. Essi vivono la loro vita con Me, il 
loro Padre Celeste, ed Io li riempio con le Mie ricchezze, che donano loro la 
vera e reale gioia, li elevano e li rendono felici e permettono loro di vivere 
fra voi come figli di Dio veramente soddisfatti. 

Interrogateli. Con gioia vi racconteranno, ma già senza chiedere potrete 
vedere che sono soddisfatti e pieni di gioia, anche quando una grande sofferenza li 
colpisce. Essi si dichiarano disponibili per questa sofferenza, la accettano, la offrono e 
aiutano così a fare penitenza per voi, anime smarrite e incredule, in modo che anche 
voi possiate trovare la strada verso di Me.  



Convertitevi figli Miei e grande sarà la Mia gioia paterna. 

Io vi amo moltissimo. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che esiste.” 

 

“Figlia Mia diffondi questo messaggio. Io ti amo. La tua Mamma Celeste.” 

 

“In verità vi dico:  

Noi non possiamo aiutare chi non si rivolge a Noi. 

Non possiamo avvicinarCi con amore a chi serra il proprio cuore davanti 
a Noi. Se la persona è completamente chiusa nei Nostri confronti, 
sbarrata, IO non posso fare nulla, se non MI viene incontro. Io, infatti, 
rispetto il suo libero arbitrio e l’aspetterò fino a quando non si 
convertirà, e Mi regalerà il suo Sì. 

Allora Io verrò, per riempire il suo cuore, per starle vicino in tutti i 
momenti della sua vita. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. 

Amen.” 

      ******* 

 

Messaggio nr. 235 

17 agosto 2013 

Le loro dolci parole vi distruggeranno! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me. Nei vostri tempi presenti dovete 
cercare di godere più del solito i vostri bei momenti. Siate sempre buoni gli uni con gli 
altri e rallegratevi per le cose che Dio Padre vi regala. Troppi sono i problemi, le 
difficoltà e giochi di potere che vi aspettano fuori nel mondo. Godete quindi i vostri 
momenti di calma e vivete in pace fra voi. 

I vostri governi si prendono gioco di voi e le condizioni del vostro mondo 
diverranno sempre peggiori. La pace comprata non è vera pace, 
quest’ultima esiste solo nei cuori delle persone e non può essere 
comprata. 

Restate fedeli a voi stessi, ascoltate il vostro cuore! InvocateCi e restate fedeli a Dio 
Padre. Molto presto Egli manderà il Suo Santo Figlio per porre fine a tutta la miseria, 
e all’ingiustizia e i Suoi fedeli e amorevoli seguaci entreranno nel Suo Nuovo Regno. 

Non ascoltate le false parole degli ipocriti del vostro tempo. Non hanno 
buone intenzioni. State attenti alle loro bugie, perché le loro dolci parole 
vi distruggeranno, così come eliminano Mio Figlio dalla vostra vita che 
causa la vostra distruzione, perché Mio Figlio è il vostro Salvatore! EGLI 
è la via per il Nuovo Regno, la via di ritorno a casa da Dio Padre! 



Pertanto, Miei tanto amati figli, non credete agli ipocriti del vostro tempo 
presente e mantenete Gesù nei vostri cuori. Là nessuno ve LO potrà 
rubare, il Suo amore e la Sua gioia vivranno in voi e vi accompagneranno 
attraverso questi giorni oscuri. 

Così sia, Mio amato gregge di figli. 

Io vi amo. La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Ascoltate ciò che vi dice Mia Madre, perché sarà la Sua Parola a salvarvi! 

Il vostro Gesù. Amen.” 

 

“Figlia Mia. La Mia Maria prepara tutti quelli che lo desiderano, a trovare la via verso 
il Nostro Santo Figlio e verso il Regno Celeste. Accogliete il Suo amorevole e benevolo 
aiuto in modo da non andare perduti. Io vi ringrazio. Il vostro Santo Giuseppe. (Dio 
Padre sorride felice e nell’amore.) Amen.” 

“Grazie, figlia Mia. Vai ora.” 

******* 

 

Messaggio nr. 236 

18 agosto 2013 

Ritornate al vero Dio Uno e Trino. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, vostra Madre Celeste, vorrei parlare con voi: 

Godete i vostri bei momenti e pensate sempre in positivo. Nel vostro mondo c’è molta 
sofferenza, ma ciò è stato “realizzato “ in modo premeditato da “uomini mostruosi “ 
bramosi di denaro, di beni, di potere e per i quali la vita umana non ha alcun valore e 
che sono malati di controllo ed egoismo. 

Figlia Mia. Queste persone hanno i cuori talmente divorati dai demoni del diavolo, 
che voi dovete pregare per loro. Solo la vostra preghiera ammorbidirà questi 
cuori e ciò accadrà solo, se voi pregate con amore profondo per loro. La 
preghiera rende tutto possibile, ma essa deve essere fatta nella fede. 

Figli Miei. Il tempo in cui vivete è così lontano da Dio, ciò vuol dire che 
voi vi siete allontanati, avete seguito falsi dei li adorate e poi vi 
meravigliate per tutto il male che ha colpito la vostra terra. Riornate 
quindi verso il vero Dio Uno e Trino e tutto migliorerà. 

InvocateLo, onorateLo, mostrateGli il vostro rispetto, vivete secondo i SUOI 
comandamenti e secondo gli insegnamenti del Suo Santo Figlio Gesù perché 
attraverso di LUI potete entrare nel Regno Celeste, grazie a LUI sarete salvati dal 
peccato e attraverso di LUI ritornerete a Dio vostro Padre e vivrete finalmente 
nell’amore che da tanto tempo vi è stato negato. 

Pentitevi! Regalate a Gesù il vostro SÌ, e gli odierni mali del mondo 
cederanno all’amore! Fate il primo passo e siate buoni con il vostro 
prossimo, così il vostro mondo tornerà a essere bello! Non pensate 
soltanto al vostro benessere, ma dividete con i vostri fratelli e sorelle (il 



vostro prossimo) così i vostri cuori saranno nuovamente felici, il vostro 
ridere sarà pura gioia e la vostra anima sarà piena di felicità e amore! 

Cambiate strada e seguite Mio Figlio, allora le promesse a voi fatte diverranno realtà e 
il Nuovo Regno di Mio Figlio sarà la vostra nuova casa. 

Così sia.  

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Amen. 

 

“In verità vi dico: 

Se non ascoltate Mia Madre, andrete perduti.  

Se lasciate inascoltata la Sua Chiamata, andrete perduti. Se non credete, 
non avete fiducia in Lei e non La onorate, la vostra anima andrà perduta, 
perché il Padre Mio, ha mandato LEI, per annunciarvi la Sua(di Lui) 
Parola. 

È LEI che prepara la vostra anima a questo nuovo tempo di gloria e alla 
Mia Seconda Venuta, che incombe. 

È LEI, che fu innalzata a Madre di tutti figli di Dio, dal Padre stesso e già 
nella Bibbia c’è scritto che dovete onorare il padre e la madre. 

Onorate quindi vostra Madre, la vostra Santa genitrice e dimostrateLe il vostro 
rispetto! PregateLa, festeggiate le festività a lei dedicate e amateLa, come amate la 
vostra mamma terrena perché LEI è la vostra Mamma Celeste e intercede per 
ciascuno di voi. Infatti voi tutti siete figli Suoi e così sarà per sempre. DichiarateLe il 
vostro rispetto e ascoltate la Sua parola. Così anche voi troverete la strada verso di Me 
ed Io vi porterò al Padre. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. 

Figlio della Santa Maria. 

Amen. “ 

“Grazie, figlia Mia. Dormi ora.” 

******* 

Messaggio 237 

19 agosto 2013 

Poco dopo, tutto finirà e voi dovete esservi decisi per Noi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Scrivi Mia amata figlia. Sei stata scelta per annunciare 
la Mia Parola e tu lo fai perché ti appare la santa Maria, sempre vergine e concepita 
senza peccato. 



Figlia Mia. Sappi che non è facile per Noi trovare figli che siano disposti a ricevere la 
Nostra Parola. Molti si sono chiusi a Noi, a Me, il loro Santo Padre e ciò rende Me, il 
Creatore di tutti voi molto triste. 

Io, il Dio Onnipotente unico e vero Dio, vengo da te, Mia amata figlia, in modo che 
attraverso di te i Nostri figli siano scossi e risvegliati. Il tuo SÌ a Maria e a Mio Figlio, 
il tuo amore per Loro, la tua riconoscenza e la tua gioia di poter vivere con Noi qui 
sulla terra, ti ha reso forte e ti ha avvicinato sempre di più a Noi. 

Il tuo lavoro è importante: molto importante. Il lavoro di tutti quelli che ti aiutano lo 
è altrettanto. Voi dovete continuare a diffondere la Nostra Parola, perché è attraverso 
la Nostra Parola che saranno raggiunte molte anime. Attraverso la diffusione di 
questi e di altri Nostri messaggi, tanti figli saranno salvati ed è grazie al vostro amore 
che questi messaggi saranno diffusi e toccheranno molti cuori. Grazie, figli Miei, Io vi 
amo. 

Molto presto il tempo della preparazione sarà finito e allora tutti voi che 
siete ancora increduli nei riguardi Miei e di Mio Padre vi dovete 
convertire! Non rimane molto tempo, perché molto presto la miseria sul 
vostro mondo sarà così grande, che la Mia mano misericordiosa 
interverrà e Mio Figlio porterà tutti i Miei fedeli figli a Me. 

Figli Miei, leggete questi messaggi, accoglieteli in voi e assaporateli. Poi 
preparate la vostra anima per il grande giorno della gioia, che è 
preceduto dall’incontro intimo con Gesù: l’Avvertimento. Siate pronti per 
LUI, per questo meraviglioso incontro con LUI, il Mio Santo Figlio, il 
vostro Salvatore perché poco dopo tutto sarà finito e vi dovete essere 
decisi per Noi. 

Non aspettate oltre, venite nelle Mie Sante braccia paterne, perché Io vostro Padre 
Celeste, vi aspetto con nostalgia e il Mio Amore paterno, è talmente grande, profondo 
e benevolo da non conoscere limiti. 

Sarei felice di abbracciare ognuno di voi con il Mio Amore, ma poiché Io rispetto il 
vostro libero arbitrio, aspetto con pazienza e con amore il vostro SÌ. 

In profondo amore, 

il vostro Padre Celeste.  

Dio l’Altissimo. Creatore di tutto ciò che esiste. 

Amen. 

 

Maria Madre di Dio: “Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. E, sì: Io fui 
concepita senza peccato. Questi sono i miracoli di Nostro Padre. Io ti amo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 238  

20 agosto 2013 

È importante che voi sappiate che presto arriverà il momento della 
decisione che vi è stato annunciato. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il vostro mondo è bello, ma presto non sarà più come voi 
lo conoscete. 



Figli Miei. È importante che voi sappiate che presto dovrete prendere la 
decisione che vi è stata annunciata. 

Quelli fra voi che si sono preparati, che seguono Gesù, che sono buoni verso i 
loro fratelli e sorelle, che vivono secondo il volere di Dio: nell’amore, nella pace e 
nella gioia, che si offrono, che diffondono la Nostra Parola, che pregano e fanno 
penitenza per altri, che si pentono dei loro peccati, espiano e si consacrano a Dio, a 
Gesù e a Me, a tutti questi sarà regalato il Nuovo Regno di Mio Figlio. E’ un 
mondo creato da Dio Padre per tutti i Suoi amati figli, in cui sarà regalata a ciascuno 
dei Suoi figli che LO amano sinceramente: la bellezza di un’indicibile unicità a voi 
sconosciuta, la gioia, l’amore, lo stare con Noi e tante altre glorie che Dio, Nostro 
Padre tiene in serbo per voi.  

Per questo, Miei tanto amati figli, preparatevi per questo giorno. Se non vi siete 
decisi per Dio Padre, se continuate a seguire il diavolo e l’incredulità, se 
continuate ad adorare altri dei e siete malvagi con i vostri fratelli e sorelle, se 
continuate a pensare solo a voi stessi, alle vostre piccole famiglie, e se alimentate il 
vostro benessere ed egoismo, seguite i piaceri transitori e rifiutate di interessarvi di 
Dio l’Altissimo allora, Miei tanto amati figli, questo giorno finirà male per voi. 
Sarete cacciati, non potrete essere presi e vi accorgerete troppo tardi, di cosa avete 
inflitto a voi stessi e a quelli che avete tenuto lontano da Dio. 

Subirete un tremendo tormento nell’anima, e poi quando arriva il giorno della 
decisione e l’ultima battaglia sarà stata combattuta e tutti i seguaci di Cristo saranno 
pronti per l’ingresso nel Nuovo meraviglioso mondo di Mio Figlio, allora, Miei amati 
figli, voi sarete cacciati e dannati perché il diavolo, vinto da Mio Figlio, vi trascinerà 
con sé. Siccome voi avete negato il vostro SÌ al vostro Salvatore, EGLI non vi potrà 
salvare e dovrà restare a guardare come la vostra anima precipita penosamente nel 
mare di fuoco. 

Decidetevi, Miei amati figli, decidetevi per il Mio Santo Figlio, perché EGLI è il vostro 
“biglietto “per la Gloria, il vostro Protettore, il vostro Salvatore, il vostro Redentore, 
COLUI che vi accompagnerà, se voi lo permettete, nelle braccia sante del Padre. 

Un SÌ. Sempre ripetuto. Sì, Gesù, SÌ, Gesù, SI io dico SÌ a Te e voi, non 
andrete perduti. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio e Dio Padre (che sta al Suo fianco). 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 239 

21 agosto 2013 

Dio Padre non delude, perché Egli è l’amore stesso. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buongiorno! Organizzatevi una bella giornata e godete 
lo stare insieme. Pochi sono, oggi questi momenti, in cui potete stare tutti insieme, 
quindi godeteveli soprattutto oggi e ogni volta che ne avete l’occasione. 

Figli Miei. È importante che voi siate felici. Chi è felice è anche soddisfatto 
e grazie a questa soddisfazione interna vive anche nell’amore. Una persona 



che è infelice, non contenta con se stessa e con il mondo è soggetta a pensieri cupi e 
alle influenze malvagie del diavolo. Per questo siate contenti, non importa in quale 
situazione stiate, che cosa vi accade e in quali situazioni la vita vi metta, perché non 
appena perdete la vostra soddisfazione, non siete più nell’amore e se non percepite 
l’amore, non siete neanche in grado di dare amore. 

Questo discorso sull’amore è un eterno fluire, perché l’amore vi è 
regalato da Dio Padre, il vostro Signore e Creatore, ma siccome così tanti 
di voi si sono allontanati da Lui, voi ora cercate l’amore nelle altre 
persone e da queste venite sempre nuovamente delusi. 

Dio Padre non delude, perché EGLI è l’Amore stesso. EGLI riempie i 
vostri cuori, ed è il Suo Amore che vi rende felici, vi regala la 
soddisfazione e vi permette di vivere l’amore perché chi ha fiducia in Dio 
Padre, non è mai solo, ma è sempre protetto e soprattutto amato! 

Un uomo non può vivere senza amore, la sua anima raggrinzisce come un 
fiore che appassisce e muore. Per questo è di straordinaria importanza 
che voi ritroviate la strada per vostro Padre Santo. Altrimenti 
continuerete a cercare l’amore al di fuori di voi e non riconoscerete mai 
che Dio, Nostro Padre, l’ha messo dentro di voi.  

Resterete sempre alla ricerca e sempre nuovamente, nella maggioranza 
dei casi, vi perderete nelle cose esteriori; infatti, sarà l’apprezzamento 
degli altri che vi renderà felici, - ma solo fino a quando esso vi è concesso 
dal vostro ambiente -e vi “perderete” sempre di più e cadrete di nuovo in 
altre trappole del diavolo perché vi siete allontanati da Dio il vostro 
Creatore, e il diavolo sfrutta questo e pone su di voi la sua nebbia, come dei veli. È la 
nebbia della confusione e dello smarrimento e sarà sempre più difficile per voi, figli di 
Dio, trovare la strada per Dio Padre e il Suo Santo Figlio, perché il grado di “caduta 
“nelle trappole del diavolo diventerà sempre più grande e così anche la vostra 
lontananza dal vostro Padre, che tanto vi ama. 

Siate certi: EGLI vi ama veramente e fa di tutto affinché siate liberati dai veli della 
confusione, con cui il diavolo vi avvolge. È solo il vostro libero arbitrio che vi separa 
da Dio Padre, perché, non appena voi regalate a LUI, il Suo Figlio, il vostro SÌ EGLI 
verrà e interverrà per liberarvi e la vostra vita qui e nell’eternità sarà profondamente 
realizzata e piena di gioia. 

Che cosa state aspettando ancora Mio amato gregge di figli? Convertitevi! Dite SÌ! E 
tutto andrà bene per voi. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che tanto vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Ascoltate la Parola della Mia Santissima Mamma, perché Lei dichiara la 
Verità di Dio e la Sua Parola è sacra! 

Il vostro Gesù. Così sia. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 240 



22 agosto 2013 

Presto sarete liberati dall’oscuro dominio di Satana! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. È necessaria ancora molta sofferenza per la salvezza 
di molte anime, perché l’oscurità del diavolo abita in loro e solo la vostra 
preghiera, i vostri sacrifici e la vostra espiazione può salvare queste 
anime. 

Figlia Mia. Presto sarete liberati dall’oscuro dominio di Satana, perché il Mio 
Santo Figlio sarà mandato per condurvi tutti nella Nuova Gloria. Prima però i vostri 
giorni appariranno cupi e senza speranza ma questo stato non durerà a lungo. 

Sappiate che ognuno di voi che espia e prega a Me, a Dio Padre, crede al 
Suo Santo Figlio e ha fiducia in Noi non sarà sopraffatto dalla 
disperazione! Siate certi di ciò, perché saranno soltanto le anime 
incredule e smarrite che vivranno a causa del dominio di Satana un senso 
di peso, tristezza e un’insopportabile sofferenza. 

Noi, tutto il Cielo riunito, ci prendiamo cura dei Nostri fedeli figli, perché 
grazie a voi l’ingresso nel Nuovo Regno di Dio Padre, il Nuovo Regno di 
Mio Figlio, sarà grandioso, pieno di gioia e vi ripaghiamo adesso e per 
l’eternità, vi accordiamo la Nostra protezione, vi doniamo il Nostro 
amore e condividiamo la Nostra gioia con voi! 

Siate forti e restateCi fedeli, così non vi accadrà nulla. I giorni oscuri 
presto passeranno e gli ipocriti del vostro tempo saranno dannati. Potrete 
vivere liberi dal peccato, sarà vostra la pace vera ed eterna a voi promessa, l’amore di 
Dio Padre avvolgerà ciascuno di voi e vi sarà regalata vera gioia e soddisfazione. 

Tenete duro ancora un po’ e offrite tutto ciò che non riuscite a portare a Dio il Nostro 
Signore! Suo Figlio arriverà e porterà i fardelli con voi, così sarete liberati dal peso 
dalla sofferenza che è in grado di schiacciare i non credenti. 

Credete e abbiate fiducia. Io vi amo, Mia amata schiera di figli! 

Uniti in eterno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

 

“Figlia Mia. Diffondi questo messaggio e dì a tutti i Nostri figli di resistere. Presto 
accorrerò a voi e libererò dall’odio e dal peccato. 

Io vi amo. Amo ciascuno di voi. 

 Il vostro Santo Gesù.  

Redentore di tutti figli di Dio.” 

 

“Così sia, figlia Mia. Il tuo Dio Padre che ti ama sempre.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 241 

23 agosto 2013 



Abbiate fede, credete e resistete! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Non disperare. La tua sofferenza è utile più che mai in 
questi giorni perché la fine è vicina e deve avvenire ancora molta salvezza e molta 
conversione, prima che possiate entrare nel Nuovo Mondo, creato dal Nostro Signore, 
vostro Padre che aspetta con nostalgia ciascuno dei Suoi figli. In modo che più anime 
possibili trovino la strada di ritorno al Nostro Padre, tu figlia Mia soffri e tutti voi 
soffrite più del solito, proprio perché il tempo è breve e preme. 

“Non scoraggiatevi, Miei amati seguaci, perché attraverso la vostra sofferenza, il 
vostro dolore, il vostro ardente desiderio di Me, il vostro Salvatore, aiutate ancora 
milioni di milioni di anime a essere salvate. Presto tutto sarà passato e vi 
saranno tolti tutti i dolori, ogni sofferenza così come anche tutti i peccati. 
Abbiate fiducia, credete e tenete duro! 

Io, il vostro Gesù, sono sempre disponibile per voi, sono e sopporto con voi. DateMi i 
fardelli, che vi sembrano troppo pesanti, e IO li porterò per voi e vi donerò sollievo. Io 
vi amo, Mie amate e fedeli anime, e Mi rallegro per il nostro ingresso nella nuova 
Gloria, che Mio Padre ha creato e preparato con amore per tutti voi. Resistete ancora 
un po’ ed entreremo numerosi nel Nuovo Regno.  

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. Salvatore dei figli di Dio e la Mia Santa Madre.” 

La vostra Mamma celeste. Mamma di tutti figli di Dio. Amen.  

Dio padre: “Riposati, figlia Mia.” 

******* 

 

Messaggio nr.242 

24 agosto 2013 

Da tempo non siete in grado di sopportare la verità! 

Figlia Mia. Il vostro mondo volge al termine, ma la maggior parte di voi 
non vuole vederlo e non se ne accorge. Vivono lontani dalla realtà e si 
lasciano imbrogliare dai media e dalle masse, le quali con i loro applausi 
e i loro balli scimmieschi non vedono CHI in realtà, acclamano e per CHI 
compiono i loro balli gioiosi. 

Voi uomini siete del tutto accecati e rifiutate di vedere la verità. Fino a che 
state ancora bene, tutto sembra essere accettabile solo non vi deve succedere niente 
di male. In tal caso il vostro mondo di apparenza cade come un castello di carte, la 
vostra cosiddetta gioia vi abbandona, perché chi siete ora, che cosa potete offrire a 
loro e al mondo? 

Senza soldi, senza una posizione, senza vestiti alla moda e auto di lusso siete nulla nel 
vostro tanto amato mondo di apparenza e per non perdere il vostro status, accettate 
di utilizzare ogni mezzo. Siete egoisti e senza cuore e vi perdete sempre più 
nell’apparenza perché ormai da molto tempo non riuscite a sopportare la 
verità, essa infatti comporta il fare un cambiamento radicale in voi stessi 
e nel vostro stile di vita. 



Potreste riavere nuovamente una coscienza e di questo avete paura, 
perché sapete esattamente dalla vostra innocente esperienza all’asilo, che c’era 
qualcosa che percepivate come cattivo, come peso, come rimorsi di coscienza ogni 
volta che facevate qualcosa di “cattivo”. Avete lavorato per troppo tempo per 
far scomparire la coscienza e ci siete riusciti; siete riusciti a spegnerla, 
per seguire i vostri desideri. Voi siete importanti. Solo voi. E per seguire 
quest’idea siete disposti a tutto. 

Oh com’è sbagliato, vi comportate bassamente e in modo abominevole! Non sapete 
che la vostra coscienza v’impedisce di compiere azioni cattive? Non 
sapete, che essa vi tiene lontano dal peccato? Avete riprogrammato, 
modificato ciò che Dio Padre vi ha donato come “segnale di 
avvertimento”, che ora peccate senza provare pentimento. Questo ha 
conseguenze fatali, prima per il vostro ambiente perché fate del male agli 
altri e poi anche naturalmente per voi, perché con ogni peccato vi 
allontanate da Dio Padre. 

Tornate ad essere buoni,” riaccendete” la vostra coscienza e cambiate voi stessi! Così 
sarete in grado di prepararvi per i giorni che verranno e potrete andare incontro con 
gioia alla fine di questo mondo da voi conosciuto. Dichiaratevi per Mio Figlio il 
vostro Gesù e pregatelo di aiutarvi e guidarvi. Allora anche voi potrete 
vivere nella gioia e guardare in faccia i fatti del vostro tempo. Chiamerete 
le cose con il proprio nome e non attraverserete cechi e abbagliati questa 
fine dei tempi. 

Svegliatevi! Cambiate il vostro cuore! E venite a Mio Figlio! Il Cielo aspetta ognuno di 
voi e Dio Padre ,Padre di tutti Noi, perdonerà i vostri peccati perché il Suo Amore per 
voi è grandissimo. 

Venite, figli Miei, venite. Il Cielo vi aspetta, ma voi dovete fare il primo passo. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen 

 

“In verità vi dico: 

Chi resta accecato, 

chi Mi nega il suo SÌ, 

chi non cambia strada e non ascolta la Parola della Mia Santa Mamma, 
andrà perduto, perché Io non lo potrò portare con Me. 

RegalateMi quindi il vostro SÌ e cambiate la vostra vita, allora Miei tanto amati figli, 
Io verrò a salvarvi e la gioia del Padre vostro e Mio, sarà grande. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti figli di Dio.” 

******* 

 

Messaggio nr. 243 



25 agosto 2013 

Vivete nella fine dei tempi, e solo la conversione vi può salvare dalla 
completa perdita della fede! 

Figlia Mia. Mio fiore. Il tempo stringe. Dillo ai figli di tutto il mondo perché voi 
credete che tutto sia lontano da voi, ma non è così. 

Vivete nel mezzo della fine dei tempi e non ve ne accorgete. Vi nascondete 
dietro al luccichio è all’apparenza e accantonate tutto il resto, non volete 
vedere la povertà, la miseria e tanto meno la verità del vostro Padre. 
Figli! Svegliatevi! Vivete nella fine dei tempi e solo la conversione vi potrà 
salvare dalla mancanza di fede! 

Cercate vostro padre? Credete veramente di trovarLo nell’esoterismo, nel buddismo o 
in altre “religioni” fatti dall’uomo? Credete che se invocate Mohammed egli vi porterà 
al Padre? Credete nella superstizione, nella magia, nei rituali oscuri che vi dovrebbero 
dare protezione quando invece essi provengono dall’avversario stesso e 
mettono in pericolo la vostra anima?! Credete di bastare a voi stessi e di poter 
continuare sempre così come avete fatto fino ad adesso? 

Svegliatevi! Solo Dio Padre vi può accordare protezione, solo Suo Figlio, 
il vostro Gesù vi porterà a LUI! Nessun Budda, nessun Mohammed e 
nessuna stregoneria vi manifesteranno i regali del cielo! Nessun 
incensamento amplierà i vostri orizzonti e vi permetterà di parlare con i 
Santi! Basta con queste sciocchezze! Vi mettete in pericolo! 

Dovete cambiare strada e ritornare a Gesù, altrimenti resterete 
nell’eterna ricerca! Non interessatevi di tarocchi e regressioni! Non lasciate che 
questi stregoni si avvicinino a voi! Nessuna pietra, ha la forza di regalarvi la 
guarigione, nessuna luce vi salverà dall’oscurità! Dovete tornare a Gesù e attraverso 
di Lui ritrovare il Padre, altrimenti perirete miseramente. 

Tutte le stregonerie vengono dalla parte oscura, ma voi siete talmente 
accecati che non lo volete vedere. È veramente più facile per voi imparare rituali 
che seguire Gesù Cristo? Vi sentite bene durante le sessioni di tarocco o con altre 
predizioni che non vi comunicano niente, proprio niente, riguardo alla vostra anima 
in unione con Gesù e Dio Padre? 

Trovate la vostra strada verso il Signore, Nostro Dio, perché solo LUI si 
occuperà realmente di voi, solo LUI vi libererà dalla sofferenza del 
dolore, solo LUI vi regalerà la pace tanto desiderata. Un Sì a Gesù e 
troverete la via verso il Padre. 

Così sia. 

Il vostro Santo Bonaventura. 

“Fai conoscere questo messaggio figlia Mia. Nessuno dei Nostri figli deve utilizzare i 
rituali dell’esoterismo e altre pratiche che allontanano da Dio. State lontani da ciò 
che vi offre oggi il vostro mercato, abbiate fiducia in Dio Padre e nel Suo 
Santo Figlio. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste.”  

******* 

 



Messaggio nr. 244 

26 agosto 2013 

Soltanto attraverso Mio Figlio diverrete nuovamente figli di Dio capaci di 
amare. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È importante, che tu continui a scrivere per Noi, così 
possiamo raggiungere ancora molti figli che altrimenti andrebbero persi. 

Figlia Mia. È tempo che tutti i Nostri figli si convertano a Mio Figlio. Fra voi c’è 
troppo odio, troppa discordia, e solo attraverso Mio Figlio diverrete 
nuovamente figli di Dio capaci di amare. 

Dì questo ai Nostri figli e cerca di riprenderti. Noi torneremo quando starai meglio. 

La tua Mamma Celeste che ti ama e Dio Padre, Creatore di tutti i figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 245 

Dal 27 al 28 agosto 2013 

Pregate secondo tutte le intenzioni di Mio Figlio, così ”l’infestazione” 
della vostra terra sarà attenuata. 

Figlia Mia. Mia cara figlia è bello che tu ora sia qui. 

Figlia Mia. Non disperare. I vostri giorni terreni sono contati. Tutto ciò, 
che i Nostri veggenti riferiscono e hanno comunicato in tutto il mondo, la 
Nostra Parola che voi, Miei amati veggenti avete trasmesso al mondo, ora 
si avvererà e la vostra terra cadrà in rovina. All’inizio sarà logorata, 
infatti, i vostri diritti vi saranno presi. Pregate figli Miei, che questo non 
divenga troppo doloroso per voi. Pregate secondo tutte le intenzioni di 
Mio Figlio, in questo modo “l’infestazione maligna” della vostra terra, il 
male che vi dovrebbe colpire come normali figli di Dio, sarà attenuata. 

La preghiera vi aiuterà, essa vi salverà. Credete, abbiate fiducia e seguite 
sempre Mio Figlio, perché LUI è la Via verso vostro Padre, e verso il Nuovo Mondo 
che chiude le proprie porte a tutti quelli che non si convertono a Mio Figlio. Per 
questo allontanatevi dal male, pentitevi delle vostre azioni malvagie e venite a Gesù, il 
vostro Salvatore altrimenti, quando arriva il tempo della fine e voi continuate a vivere 
cechi e sordi in questo mondo d’illusione, andrete perduti. 

Figli Miei. Il tempo stringe. Tutta ora arriverà colpo su colpo, anche se molti di voi 
non se ne accorgono. Siete troppo concentrati su voi stessi per riconoscere i 
segni dei tempi e del radicale cambiamento. Fate 1 + 1 e vedete cosa 
succede intorno a voi. Non aspettate, che la situazione migliori o cambi perché 
essa non migliorerà. Tutto questo è solo illusione. Vi si usa, come marionette in un 
pezzo teatrale. Il vostro Signore però vi ha fornito di una mente e di 
raziocigno! Tuttavia voi ne comprendete ne agite ragionevolmente, perché la 
vostra mente è manipolata e raggirata dall’illusione e dall’ego come anche la 
vostra ragione che voi utilizzate in modo tutt’altro che ragionevole. 

Avete “abbandonato” il vostro cuore, non agite e non vivete secondo esso, nonostante 
sia il vostro cuore a permettervi di prendere decisioni ragionevoli, ed è il 



vostro cuore con il quale riuscite a comprendere! Il vostro cuore deve 
essere aperto e pieno di vita! Deve ospitare la gioia ed essere in grado di 
elaborare il dolore! Chi ha “spento” il proprio cuore, chi l’ha chiuso, 
s’isola dalla vita e non trova mai Dio. Un cuore chiuso, infatti, appassisce, 
raggela, pietrifica e s’indurisce. Non arrivate a questo punto! Aprite il vostro cuore 
e vivete l’amore che dimora in esso! E’ Dio Padre a regalarvi quest’amore, 
che si rinnova continuamente, ma voi dovete tenere aperti i vostri cuori! 

Seguendo quest’amore, dite SI’ a Mio Figlio e il vostro amore diverrà più 
grande e sempre più profondo! Prendete parte a questa meravigliosa avventura 
e diventate di nuovo veri figli di Dio. Io vi amo, amo ognuno di voi. 

La vostra Mamma Celeste.  

Madre di tutti figli di Dio. 

“Così sia. Il vostro Gesù e Dio Padre. Amen”. 

******* 

 

Messaggio nr. 246 

28 agosto 2013 

La Nuova Gloria di Dio Padre supererà tutto quello che avete finora 
conosciuto. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccovi qui di nuovo. Grazie di esserevi dimostrati così 
devoti. Grazie anche per la vostra sofferenza, che accettate e Ci offrite. Grazie, figli 
Miei. Dio, Nostro Padre vi ripagherà. 

Figlia Mia. Presto verrà il Tempo Nuovo e tutte le vostre sofferenze 
passeranno. Non avrete più preoccupazioni e vivrete come figli di Dio 
felici, nel Suo Regno che sarà governato da Gesù, Mio Figlio. La 
suddivisione di questo Regno non è ancora nota a nessuno, ma sappiate 
che ci saranno 12 nazioni ovvero quelle che vi sono state predette. 12 
nazioni vivranno insieme in grande pace, gioia e felicità, ma saranno 
presenti soltanto i figli che si sono dichiarati per Gesù, Mio Figlio. 

Là ci sarà tutto il necessario per voi, avrete anche delle” città”, però sarà tutto diverso 
rispetto a quello che voi conoscete qui sulla vostra terra. Siccome sarà Mio Figlio a 
governare, voi starete bene e potrete passare molto tempo nella preghiera e 
nell’adorazione. Ciò vi farà bene e vi piacerà, perché nel vostro tempo attuale siete 
confrontati con troppe preoccupazioni, stress e ansia. Per questo spesso non avete 
tempo per dedicarvi all’adorazione che è così importante. La vostra giornata 
quotidiana vi “travolge” e quando guardate sull’orologio il giorno è già quasi passato. 
Nel Nuovo Regno questo sarà diverso. 

La vita sarà costruita intorno a Dio, ciò vuol dire che passerete per vostro personale 
desiderio, molto tempo nella preghiera e nell’adorazione, perché sentirete la necessità 
di farlo, di ringraziare per tutte queste meravigliose nuove e splendide glorie. Allora 
lo potrete fare, perché in ogni “città “ci sarà un tempio dedicato all’adorazione. Oggi 
non posso rivelarvi di più riguardo a questo. 

Credete e abbiate fiducia. Perché attraverso la fede e la fiducia entrerete in 
questa meravigliosa Gloria. Grazie a Mio Figlio tutte le anime fedeli saranno 
salvate e portate via con Lui. Attraverso l’amore per i vostri fratelli, la vostra 
preghiera per i vostri cari e l’accettazione di dolori per altre anime, ancora confuse, 



sarà grande il numero delle persone, che nel giorno della grande gioia, quando 
finalmente le porte per il Nuovo Regno si apriranno, entrerà con voi nella vostra 
Nuova Casa. 

Lì è tutto molto bello, tanto che supera la vostra immaginazione! Credete 
quindi, abbiate fiducia e siate sempre fedeli a Mio Figlio. Restate umili e pregate 
intimamente. L’umiltà è la via per il Regno Celeste ed è la via per il Nuovo 
Regno! Credete e abbiate fiducia! La nuova gloria, creata per voi da Dio 
Padre in profondo amore, supererà qualsiasi cosa abbiate mai 
conosciuto. 

Credete e abbiate fiducia perché così sarà. Io vi amo. Convertitevi e trovate la strada 
verso Mio Figlio, voi che ancora non LO seguite. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 247 

29 agosto 2013 

(Visita di un luogo sacro) 

Io sono l’angelo del Signore: 

Inginocchiatevi davanti al vostro Signore perché a LUI spettano onore e 
ringraziamento, a LUI sono dovuti rispetto e gloria. 

Figlia Mia. E’ la vostra mancanza di  rispetto per il Padre, che vi ha portato 
a tutte le miserie dei vostri giorni d’oggi. Se GLI aveste dimostrato il vostro 
rispetto, se LO aveste ringraziato e amato allora ora, sareste figli di Dio liberi non 
ridotti in schiavitù, infatti, voi siete schiavi di tutto il male che domina il vostro 
mondo, del” lato oscuro”, del “gruppo” e di Satana stesso, però non ve ne accorgete 
nemmeno! Se quindi tornate a dimostrare il vostro rispetto al Padre, la 
vostra vita cambierà in meglio. Dovente venire a LUI, inchinarvi davanti a LUI, 
vivere con LUI, secondo il SUO volere, le SUE leggi e i Suoi comandamenti. EGLI, 
infatti, vi ha donato i comandamenti per vivere come liberi e felici figli qui sulla terra. 
Voi invece li avete calpestati, vi siete posti sopra di LUI, sopra il Padre stesso e così 
avete rovinato tutta la bellezza, le meraviglie, le glorie che Lui vi ha regalato e che ha 
creato con amore per voi, le avete oltraggiate, deturpate, distrutte e annientate! 

Perché volete essere “indipendenti”? Da CHI volete essere indipendenti? Vi siete 
allontanati da Dio Padre e rivolti al diavolo! Non ve ne accorgete? Non lo 
percepite? Siete pieni di paura, di dubbi; portate odio, rabbia, invidia, intolleranza 
in voi. Perché? Perché il diavolo ha preso dimora in voi, la dove il Padre è di casa con 
il Figlio. Egli, il male distrugge il vostro cuore, egli vi “divora” dall’interno 
e voi non ve ne accorgete! 

Il vostro Santo Padre vi ricolma di amore. EGLI vi regala gioia, piena 
realizzazione e felicità! Egli è sempre presente per voi, Egli aspetta 
ardentemente ognuno di voi! Voi tuttavia vi allontanate, vi chiudete, 
scappate da Lui, Lo disprezzate e rifiutate il SUO amorevole aiuto! 



Che cosa state facendo Miei poveri figli? Voi soffrite il dolore che vi create da 
soli! Ve lo siete creati voi stessi, perché vi siete allontanati dal Padre e vi siete 
consegnati nelle braccia del diavolo! Non lo vedete? Non è vostro Padre ad avervi 
abbandonato! Siete voi ad aver abbandonato il vostro Santo Padre, Dio 
l’Altissimo, Creatore vostro e di tutto ciò che è! 

Rendetevene conto, figli Miei! Aprite i vostri occhi! Aprite i vostri cuori e 
ancorate la vostra ragione al vostro cuore! Allora, Miei amati figli, 
riuscite a vedere nuovamente chiaramente e potete ritornare a LUI che vi 
ama tanto, che vi ha creato per puro amore, a LUI che vi regala tutto e che 
vi aspetta! 

Svegliatevi! Cambiate strada! Regalate al Figlio il vostro SÌ e LUI che è Santo, Buono, 
Misericordioso e pieno di Amore per ciascuno di voi, arriverà e vi riporterà dal Padre! 

Così sia. 

Un Angelo del Signore. 

******* 

 

Messaggio nr. 248 

29 agosto 2013 

Noi siamo la via per la vostra Nuova Casa. 

O figlia Mia. Mia cara bambina. Se voi sapeste quanta malvagità c’è nel vostro mondo 
correreste disperatamente al Padre nella speranza di un miglioramento, di 
un’attenuazione spinti dall’amore per questa meravigliosa terra, che Egli l’Altissimo 
ha creato per voi.  Voi però non lo sapete, non volete rendervene conto e la 
maggioranza di voi sta troppo bene per desiderare Dio Padre nella propria vita. 
Questo, infatti, significherebbe accettare radicali e conseguenziali cambiamenti nel 
proprio stile di vita e modo di vivere; per molti di voi, però tutto va ancora troppo 
bene, molti preferiscono restare nella loro “ignobile” vita: basata sull’egoismo, sul 
potere, sull’avidità e sull’avarizia, e non volete cambiare nulla, perché VOI avete 
paura di restare a corto quando invece non è così. 

In realtà è il contrario, se correste nelle braccia del vostro Padre, potreste 
finalmente essere liberi dalla paura e pieni di gioia, potreste vivere felici, 
gioiosi e liberi perché il Padre vi regala tutto. EGLI che vi ha creato su 
questa meravigliosa terra, tiene in serbo per voi i regali più straordinari. 
EGLI che vi ama moltissimo, si prende cura di TUTTO, nella vostra vita. 

“EGLI, che ti ha chiuso nel SUO cuore, ti ama, si occupa di te e nulla LO 
rende più felice che vedere che tu trovi e prendi la strada verso di LUI, e 
arrivi nelle SUE braccia!  

Convertiti! Vieni a Dio Padre e a Me, il tuo Gesù che ti ama tanto e che ti 
aspetta e la gioia di Noi tutti sarà grande. MIO Padre, che è anche tuo 
Padre, tiene in serbo per te grandi regali, NOI ti regaleremo immensa 
gioia e l’amore. 

Credi, abbi fiducia e vieni a Noi, perché NOI siamo la via verso la tua Nuova 
Casa, IO sono la Via per il Padre, e MIA Madre ti porta a Me. 

Credi, abbi fiducia e apri nuovamente il tuo cuore per Noi, per il Padre, per Me e per 
Mia Madre. 



Io ti amo moltissimo. Noi ti amiamo moltissimo! 

La tua amorevole Mamma Celeste e il tuo Gesù pieno d’amore. 

Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 249 

Dal 30 al 31 agosto 2013 

Chi ha letto il libro del Mio Santo Padre potrà ora interpretare con 
sempre più chiarezza i segni dei tempi. 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e scrivi. Il tempo stringe. I giorni su questa terra da voi 
conosciuta stanno terminando, e la maggioranza dell’umanità non ne è a  conoscenza 
perché essa è chiusa, occupata con se stessa è così lontana dal Padre, il suo Creatore e 
Creatore di tutto l’essere. Essi soccomberanno perché si sveglieranno solo troppo 
tardi, cioè quando il vortice del lago di fuoco li attrarrà, li tirerà e li trascinerà con sé 
nella profondità dell’abisso, dal quale non ci sarà, ne scampo né soccorso.  

La vostra preghiera, MIEI amati figli mitiga molto, e molte delle Nostre 
“pecorelle addormentate “saranno salvate, grazie alla vostra devozione a 
Noi. Questo tuttavia non vale per tutti i figli di Dio perché non tutti hanno 
una persona amorevole cui è sacra la salvezza dell’anima altrui, non tutti saranno 
salvati dalla pura misericordia e sofferenza di altri, se essi stessi non collaborano in 
qualche modo! 

Dovete convertirvi, perché Mio Figlio può portare con sé solo quelli di voi che gli 
hanno regalato il proprio SÌ. Chi non segue Mio Figlio, chi non Gli regala il suo SÌ e 
non Lo accetta, non può entrare nel Nuovo Regno, infatti, è il Regno di Mio Figlio ed 
è LUI che lo governerà! 

Chi non si allontana di propria volontà dalla cattiveria del peccato e dal 
male stesso, non può entrare in questo meraviglioso Nuovo Mondo! Solo 
a chi è puro nel cuore, sarà aperta la porta, per chi invece è impuro, 
corrotto e malvagio essa resterà chiusa! 

Il Mio Santo Figlio è la chiave per questa meravigliosa gloria, solo chi LO 
ama, è degno di entrare. Non vi servirà a nulla dire: ” Ah, io lascio pregare gli altri, 
essi pregheranno sicuramente anche per me.” No! Voi dovete cambiare! Voi dovete 
pentirvi! Dovete diventare buoni e puri nel cuore e nell’anima! 

Le vostre azioni devono essere esemplari, altrimenti Gesù non vi potrà liberare. Il 
diavolo non libera nessuno di sua volontà dalle sue grinfie, significa che siete voi a 
dover cambiare e rinunciare a lui! Chi non rifiuta il male, resterà per sempre suo 
schiavo! Che ne siate consapevoli o no! Così sarà! Convertitevi e date prontamente e 
pieni di gioia il vostro SÌ a Gesù! Perché se dite SÌ a Gesù, se Lo seguite, se avete 
fiducia in Lui, allora il diavolo perde il potere su di voi! 

Non dimenticate mai che Mio Figlio trionferà! Al diavolo è concesso solo 
poco tempo per maltrattare la terra. Allontanatevi da lui, da tutte le sue insidie, 
dai suoi peccati, dalle sue seduzioni e da tutto la vacuità che dominano la vostra terra 
e la vostra vita. Rivolgetevi a Gesù il vostro Salvatore! Solo con LUI troverete la strada 
verso il Padre! Solo con LUI conseguirete la Vita Eterna! Solo con Lui otterrete 
l’eredità a voi promessa! Che cosa state aspettando? 



Il tempo stringe! Quando sarà arrivato il giorno della grande gioia, voi 
dovrete aver già regalato il vostro SI a Gesù; per provare l’intimità con 
LUI con perfetta gioia, dovrete aver già dato a LUI il vostro Sì! 

Non distruggetevi la via per la gloria, perseverando nel peccato, nello smarrimento e 
nella tiepidezza senza voler cambiare nulla in voi e nella vostra vita! Voi dovete 
cambiare e avvicinarvi a Gesù, perché EGLI è sempre presente per voi! EGLI è con 
voi, vive in voi ma voi non LO vedete, non LO sentite, non LO percepite! 

Quanto è triste Mio Figlio per la vostra lontananza da LUI! Quante è triste Dio Padre, 
Padre di noi tutti, per l’abbandono avuto dai Suoi figli. Adesso avete la possibilità 
di ritrovare la strada verso di Lui, verso l’unico e vero Dio Uno e Trino 
quindi pregate adesso lo Spirito Santo di ispirarvi, di guidarvi verso Gesù 
e ringraziate, onorate, dimostrate il vostro rispetto al vostro Dio! 
AmateLo! OnorateLo! Vivete con LUI! 

Allora, Miei tanto amati figli, la vostra anima sarà nuovamente libera, il vostro cuore 
griderà di gioia e sarete figli di Dio meravigliosamente felici, liberati dalle grinfie del 
diavolo e cullati nelle braccia di vostro Padre! Diverrete testimoni del Nuovo Regno, 
perché Voi tutti siete figli della fine dei tempi! E chiunque abbia letto il 
libro del Mio Santo Padre interpreterà ora i segni dei tempi con sempre 
maggior chiarezza. 

Venite tutti al Padre, allo Spirito Santo e a Me perché così sarete figli del Nuovo 
Regno. 

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste, e il vostro Gesù che vi ama moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 250 

31 agosto 2013 

Cambiate strada, venite a Me e ascoltate la Parola di Mia Madre. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì a tutti i Nostri figli che Noi li amiamo. 

Vostro Padre Celeste e il Mio Santo Figlio, il vostro Gesù vi amano dal profondo del 
cuore, Mia tanto amata schiera di figli. Essi vi desiderano moltissimo, desiderano il 
vostro Sì a LORO, desiderano il vostro ritorno a casa da LORO, una vita con voi già 
qui sulla terra e desiderano il vostro amore per LORO! 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Io, la Mamma di tutti figli di Dio, vi amo moltissimo 
e il Mio cuore pieno d’amore si squarcia nel vedere quanto voi vi siate allontanati dal 
Padre. EGLI, che vi ama moltissimo, che vi creò con grande amore e vi regalò la terra, 
ha nostalgia di voi. Desidera ognuno di voi singolarmente!  

Credete figli Miei e iniziate di nuovo ad avere fiducia! Fidatevi del Padre e del Figlio 
perché sono LORO che vi aspettano con grande amore, sono LORO che non desidero 
nulla più ardentemente che il vostro ritorno. LORO vi raccolgono, vi abbracciano vi 
circondano con amore e vi regalano la vera gioia, la felicità eterna, la vera pace e la 
perfetta realizzazione. 

Venite a Loro, figli Miei, e tutto andrà bene. Non importa com’è o è stata la vostra 
vita, tutto quello che verrà, sarà semplicemente meraviglioso, non appena vi decidete 
per LORO! Sarete felici, contenti e vivrete pieni di gioia. Sarete liberati da tutte le 



preoccupazioni perché saranno Loro a prendersi cura di voi e porteranno per voi 
tutto quello che è troppo “pesante” per voi. 

Così sia. 

Io vi amo. Venite ora prima che sia troppo tardi. Mio figlio e il Suo Santo 
Padre vi aspettano. 

Aspettano ognuno di voi. 

In profondo amore e comunione.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Convertitevi, venite a Me e ascoltate la Parola di Mia Madre. LEI 
dichiara la verità, perché Lei fu incaricata dal Padre di annunciarla. Il 
vostro Gesù. Amen.” 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 251 

31 agosto 2013 

Siete voi stessi a determinare quale sarà la vostra condizione eterna! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Mamma delle lacrime, sono qui per dirti che sono 
molto triste per lo stato in cui si trova il vostro mondo e per il comportamento di tanti 
Nostri figli, che anche voi provengono anch’essi da Dio Padre. 

Voi non LO amate, voi non LO adorate, non rispettate una delle Sue Sante Parole, i 
Suoi comandamenti, che vi sono stati donati per vivere insieme nella pace e 
nell’amore, i Suoi insegnamenti, NULLA! Vivete come vi pare e piace e non 
v’interessate né di LUI né dei vostri fratelli. 

Figli Miei. Così non può continuare, e non continuerà! Svegliatevi! Convertitevi, 
prima che vi colpisca la mano punitiva di Dio Padre che spazza via e castiga, coloro 
che si oppongono alla Sua amata schiera di figli, che fanno del male, che adorano la 
bestia, che peccano sempre più profondamente e soprattutto chi dice blasfemie sul 
Suo Figlio e sulla Suo Santo Spirito che è stato inviato per voi sulla terra, grazie al suo 
profondo amore per ciascuno di voi. 

Smettetela e riconoscete CHI è l’unica Verità! Aprite occhi e orecchie e 
non chiudeteli di fronte a tutte le bugie che provengono esclusivamente 
dalla bestia e dalle bocche di coloro che la adorano! 

Aprite i vostri cuori perché quando avete aperto il vostro cuore, sarete di nuovo in 
grado di percepire! Sapete che cosa sono i veri sentimenti? Il sentimento dell’amore e 
non il brivido, del dominio, del possedere e del sottomettere! Voi siete malati! Ciò 
che voi dichiarate essere sentimenti, non ha nulla a che fare con i 
sentimenti di un cuore aperto per Dio Padre! 

Dovete convertirvi e trovare la strada per il Padre, perché altrimenti andrete tutti 
perduti! L’inferno che voi rinnegate, sarà il vostro ultimo soggiorno, e 



avrete un brutto risveglio, quando finalmente vi accorgerete, vedrete e 
PERCEPIRETE di aver sbagliato TUTTO! 

D’altra parte è così facile, figli Miei, perché ci vuole solo un unico, vero e 
sincero SÌ a Mio Figlio, mandato sulla terra più di 2000 anni fa per perdonare 
tutti i vostri peccati, per liberarvi da essi e dalle grinfie della bestia e per regalarvi la 
Vita Eterna nel Regno di vostro Padre. 

Dite SÌ! Aprite il vostro cuore! Iniziate a farlo il più presto possibile! Solo un cuore 
puro entrerà nel Nuovo Regno di Mio Figlio e solo un’anima purificata troverà la 
strada per arrivarci perché saranno i buoni a essere presi da Mio Figlio. 

Tutti voi che non vi convertite a LUI: dovrete restare fuori, perché le 
porte resteranno chiuse per voi. Allora la forza di attrazione del lago di 
fuoco, diverrà così grande e vi trascinerà con sé come un enorme vortice 
in mare aperto, come un terremoto che vi prende il terreno da sotto i 
piedi, come se la terra si aprisse inghiottendovi e chiudendosi sopra di 
voi. 

Non permettete che vi accada questo, perché siete voi stessi che vi 
condannate a questa decisiva, tremenda condizione nell’Eternità. Venite a 
Gesù! RegalateGli il vostro SÌ e le Mie lacrime si esauriranno perché grandissima sarà 
la gioia nel Mio cuore materno. 

Io vi amo. Mio Figlio Mi fece Madre di tutti i figli di Dio e per questo Io vi amo; Io 
amo ciascuno di voi dal profondo del Mio cuore ferito. 

Uniti eternamente in profondo amore, la vostra Mamma delle lacrime. Amen. 

“Mia Madre è molto triste e solo la vostra conversione può fermare il Suo fiume di 
lacrime. Io vi amo. Il vostro Gesù. Amen.” 

Grazie, figlia Mia.  

******* 

 

Messaggio nr. 252  

1 settembre 2013 

E’ la vostra unica via per essere salvati. 

Figlia Mia. Eccoti qui. Il Nuovo Mondo è talmente meraviglioso, più bello di 
quanto possiate immaginare. Dio Padre si prenderà cura di voi e vi 
riempirà con tutte le Sue ricchezze. La vita, la vostra vita, sarà gloriosa 
perché Dio, Nostro Padre, l’ ha riempita con il Suo amore perfetto. EGLI 
vi abbraccia e v’inonda con quest’onnipotente e onnicomprensivo amore 
divino e mai più proverete dolore e miseria. 

Il Suo amore guarisce. Ciò vuol dire che non avrete mai più ferite o malattie, 
perché poiché vivrete senza lotte e peccato, il Suo Amore divino sarà in continuo 
scambio con voi. Voi avrete la pace, la vostra anima si beerà in un’ eterna, 
meravigliosa, appagante pace, la gioia e la Sua felicità, renderanno  felici i vostri cuori 
e mai più sarete doloranti, delusi o tristi. 

Sarete felici! Figli di Dio felici di cui il Padre stesso si prenderà cura. Riceverete tutto 
da Lui e la vostra gioia, il vostro ringraziamento saranno grandi. L’adorazione del 
Signore sarà una delle espressioni della vostra grande gioia e riconoscenza e l’amore 



per LUI, per il vostro Creatore, supererà tutto il bene che avete mai 
conosciuto nella vostra vita presente. 

Sarete talmente felici, realizzati e pieni di gioia che vivrete tutti insiemi nel puro 
Amore. Vi aiuterete vicendevolmente e la vostra gioia la condividerete con i vostri 
fratelli e non proverete mai paura o preoccupazione. 

Gesù vi guiderà. Come sovrano di questo meraviglioso Regno, EGLI sarà 
sempre in mezzo a voi e con voi. Egli v’istruirà, vi indirizzerà perché 
ancora non siete affatto pronti per tutte le Glorie del Padre. 

Non ci sarà la noia nel Nuovo Regno perché sarete PIENAMENTE 
RELIZZATI! L’amore del Padre sarà così straordinariamente grande e percepibile 
per voi che vi dovete preparare già ora, qui e adesso.  Solo un cuore puro e 
un’anima pulita e amorevole potranno accogliere in sé quest’amore con 
gioia, gratitudine, appagamento e grande pace. Un’anima che non è 
purificata che non è pulita, “brucerebbe” di fronte a questo stravolgente 
amore. 

Pertanto Miei amati figli, preparatevi, ascoltate e vivete secondo la Nostra Parola, 
data in questi e in altri messaggi che vi doniamo dall’alto dei Cieli. 

“La Preparazione” è la via per preparare il vostro cuore, la vostra anima, 
la vostra mente e tutto ciò che siete, per questo meravigliosa vita nel 
Nuovo Regno. Essa è la via che Noi vi regaliamo, per godere l’intimità con 
Gesù con grande gioia, gratitudine, amore e soddisfazione. È la via, per 
regalare il vostro SÌ a Gesù e per salvare la vostra anima. È la Via, per 
accettare Mio Figlio, per seguirLo e per trovare quindi Dio Padre. 

E la vostra unica via per essere salvati, perché chi non si converte a Mio Figlio 
non sarà preso. Chi non GLI regala il suo SÌ non GLI dimostra onore, non LO ama, 
non LO segue, non Lo riconosce e non Lo rispetta non potrà entrare nel Nuovo 
Mondo della pace. La sua anima, infatti, non è pronta, il suo cuore non è aperto e non 
è preparato alla Nuova Gloria del Padre. Resterà in piedi di fronte a porte chiuse, 
infatti per lui i portoni della Nuova Gerusalemme resteranno chiusi. 

Preparatevi quindi, credete e vivete secondo la Nostra Sacra Parola, solo 
così sarete in grado di dividere la Vita Eterna con Gesù, solo così sarete 
mondi e purificati per accogliere l’Amore del Signore. 

Io vi amo, Miei amati figli. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 253 

1 settembre 2013 

InvocateCi in ogni momento, perché siamo qui per aiutarvi! 

Figlia Mia, Mio fiore è bello che tu sia venuta. Oggi voglio istruire te e i Nostri figli, 
perché molti di loro non sono pronti. Molti continuano a “sognare ” e non 
vedono che si avvicina la fine del vostro mondo attuale. Molti vorrebbero 
che non ci fosse nessun cambiamento, perché hanno paura, e non si 



chiedono il perché della loro paura infatti se si fidassero del Signore, non 
avrebbero stati di angoscia. 

Vedete Miei amati figli, quanto sia importante avere fiducia nel Nostro Signore! Chi 
ascolta il Padre, LO ama, vive con LUI sarà sempre accudito e al sicuro! Chi ha fiducia 
in LUI e segue Suo Figlio, percepirà sempre l’amore del Padre e del Figlio. Chi si apre 
e si rende disponibile a LORO, non cadrà mai in paura e in depressione, perché sarà 
al sicuro, accolto, amato custodito e gli sarà regalata la gioia. Egli percepirà un grande 
e sempre crescente amore, perché continuamente gli saranno donati l’amore del 
Padre, l’amore del Figlio e la purezza dello Spirito Santo. Il Padre gli manda i Suoi 
Santi e i Suoi Angeli e mai più dovrà percorrere la sua strada da solo. 

Il Padre si prende cura di tutto, figli Miei. Si prende cura DI TUTTO nella vostra vita! 
Regalate al Figlio il vostro SÌ! Correte nelle braccia del Padre! Venite alla Mamma di 
tutti i figli, alla Nostra amorevole donna Maria, perché LEI vi porta al Figlio, LEI 
intercede per voi presso il trono del Signore, LEI invia il Suo Santo Giuseppe e così 
ricevete aiuto e sperimentate la gioia e i miracoli anche nel mondo del lavoro è nella 
quotidianità! 

Credete figli Miei, e abbiate fiducia! Io, il vostro Santo Bonaventura così come tanti, 
no tutti i Santi, lo abbiamo già provato durante la nostra vita terrena! Noi 
vi riferiamo com’è la vita con il Cielo qui sulla terra e i Nostri figli prescelti, come 
“Maria per la divina preparazione dei cuori” vi annunciano la Nostra Parola, la Nostra 
saggezza, la Nostra esperienza e il Nostro amore, ma voi dovete mettere in pratica 
tutto questo, e VIVERLO! 

Maria conosce le bellezze del Cielo, conosce il Nostro amore, la Nostra gioia e il 
Nostro aiuto! Lei ha rivoluzionato completamente la propria vita e si è liberamente 
posta al Nostro servizio. Come la maggioranza di voi e come molti di Noi Santi, anche 
lei conduceva una vita “del tutto normale” e non sapeva delle meraviglie che ora può 
sperimentare. Disse SÌ a Gesù, cominciò ad aver fiducia e la sua fede,  il suo lungo 
cammino di preparazione la condusse a Noi e a questo venerabile lavoro e la riempì e 
la riempie ora, con un’indescrivibile Amore. 

Chi quindi vuole vivere con Noi, qui sulla vostra terra, chi sente, vede e 
vuole per sua volontà convertirsi, cominci con il SÌ a Gesù! Noi vi 
aiutiamo in ogni fase del vostro percorso, ma voi dovete sempre aver 
fiducia e credere in Noi! 

Non sia fatta la vostra volontà, ma quella del Padre! Non deve avvenire ciò che volete 
voi, ma Dio Padre vi regalerà la via di cui voi avete bisogno per il vostro” risveglio”, la 
vostra “conversione”, la vostra “depurazione”, la vostra “pulizia”, e la vostra 
“preparazione”! Ci possono sempre essere dei pezzi di tragitto sconnessi, ma questi 
hanno uno scopo che per il momento solo il Cielo può comprendere! 

Non arrendetevi, ma tenete duro! Lasciate che la vostra fiducia cresca e che la vostra 
fede diventi sempre più grande! Pregate, figli Miei e supplicateCi in tutti i 
momenti in cui non riuscite a comprendere, a interpretare perché Noi 
siamo qui per questo! Siamo qui per aiutarvi, per amarvi, per rallegrarvi, 
per istruirvi e per vivere con voi! 

Venite, Miei amati figli, incominciate ad avere fiducia Nel Cielo! Allora inizierete a 
percorrere la via che diventerà sempre più bella, verso il Padre! Vi accadranno molti 
miracoli, ma voi non li dovete “aspettare”, perché ogni aspettativa può portare con sé 
una delusione, ma dovete vederli, accettarli e rallegrarvi per essi, non importa quanto 
siano piccoli, grandi o insignificanti per il mondo, perché sono i VOSTRI miracoli, 



regalati a voi da Dio Padre, perché Egli vi ama, si preoccupa per voi e vorrebbe 
rendervi felici. 

Cominciate quindi questa meravigliosa via e dite il primo Sì a Gesù. 
Pregate la Madre, di portarvi a Gesù, ogni giorno un po’ più vicini a LUI! 
Rivolgetevi a Noi, i vostri Santi aiutanti, e credete agli Angeli del Signore! 
Grazie a loro sarete preservati da molto male e vi sarà regalata gioia e 
letizia. Cominciate la via, venite e correte al vostro Padre. 

Io vi amo. Io sono sempre qui per voi. 

Il vostro Santo Bonaventura. 

Grazie, figlia Mia. (Bonaventura e Gesù sono ora qui.) 

******* 

  

Messaggio nr. 254 

1 settembre 2013 

(il Santo Bonaventura appare molto triste) 

Avete inventato una moderna forma di schiavitù! 

Figlia Mia. Sì, Io sono triste, per lo stato in cui si trova il vostro mondo. Cambiate e 
trovate la strada per il Padre, perché solo in questo modo troverete la pace, solo così 
vi potrete realmente riappacificarvi, solo così troverete l’amore e potrete diffonderlo 
giacché ce n’è poco nel vostro mondo . Esso è pieno d’odio, d’invidia, di vendetta ed è 
completamente malsano. 

“Tutti contro tutti” e “tutto solo per me” così vedo oggi il vostro mondo attuale che è 
stato catturato, dai “posseduti dal potere” e in cui i fedeli , onesti e amorevoli figli di 
Dio, sono stati resi schiavi, torturati e sottomessi da mostri senza scrupoli! 

Avete inventato una moderna forma di schiavitù e anche i vostri metodi 
di tortura sono stati adattati al mondo moderno! Siete resi schiavi dal 
denaro, dal desiderio di beni e di possedere, ma è il denaro che vi rende 
veri e propri schiavi. Senza denaro non potete sopravvivere, in questo 
mondo moderno, per questo fate di tutto, per ottenerlo. Così siete schiavi 
del denaro, questo a sua volta appartiene al “gruppo” malvagio e quindi 
viene dalla bestia. Siete quindi schiavi della bestia. 

I vostri metodi di tortura sono malvagi e tremendi perché nel vostro mondo 
moderno voi torturate l’anima! Siatene consapevoli! La vostra anima è 
annientata e per sentir al minimo la tortura, continuate a rendervi schiavi e cadete 
sempre più profondamente nelle trappole della bestia. 

Cosa c’è di moderno nel vostro mondo moderno? In che senso vi siete evoluti, quando 
in realtà nulla è migliorato da allora. Al contrario, tutto è diventato ancora più 
malvagio e atroce, solo che è camuffato con nuove teologie, che non 
significano altro che controllo - perché esse vi controllano.Con una 
moneta unica hanno distrutto la vostra individualità, con la futura 
religione mondiale diventerete o direttamente schiavi della bestia, 
perché è da essa che questa proviene, o vi torturerà perché se non le 
obbedite, (non aspettatevi quindi nessun amore e nessun rispetto per il 
vostro libero arbitrio da chi organizza tutto) sarete perseguitati, cacciati, 
resterete senza lavoro, rispetto, completamente esclusi. 



Vedete quindi il perché della Mia tristezza? Perché tutto quello che voi non volete 
vedere, potete vedere, che seguite ciecamente e sordamente non è altro che la 
distruzione vostra e del vostro mondo; voi e il vostro mondo proverete 
moltissima tristezza, se non vi pentite e non vi rivolgete a Gesù e a Dio 
Padre. 

Svegliatevi e affidatevi alle amorevoli braccia di vostro Padre, perché solo LUI vi 
avvolgerà con l’amore, solo LUI vi libererà e vi accorderà la Vita Eterna in Paradiso. 

Così sia. 

Il vostro Santo Bonaventura che vi ama. 

(Il Santo Antoni annuisce.) 

 

“Il Cielo piange già ora per voi e per quello che ancora vi dovrà accadere . 
Pregate dunque, e supplicate il Padre affinchè EGLI diminuisca tutto il 
male. Così la Sua mano castigante cadrà su quelli che vi vogliono 
infliggere grandissimo dolore e innalzerà quelli che si sono dimostrati 
fedeli a LUI. 

Così sia. Il vostro Santo Antoni M. C. 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. Vai ora. Amen 

******* 

Messaggio nr. 255 

1 settembre 2013 

Chi non onora il Padre apparterrà alla bestia per sempre. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il mondo del Nostro Signore sarà bello. Credete e abbiate 
fiducia. Non esiste nulla che voi conosciate sulla terra che assomigli a ciò che Dio 
Nostro Signore e Padre tiene in serbo per voi. 

Figli Miei, purificatevi! Andate a confessarvi! Partecipate alle vostre 
sante messe fino a quando esisteranno nel modo ufficiale! Perché presto 
il maligno che v’inganna mostrerà il suo vero volto e allora i Nostri 
servitori e figli fedeli soffriranno. Sarete perseguitati e derisi, scacciati e 
scherniti! Sarete accusati di eresia e di altre oscure atrocità ed essi 
distorceranno la verità, la vostra verità, in modo che voi veniate 
condannati e puniti. 

I servitori consacrati di Mio Figlio saranno scomunicati, se resteranno 
fedeli a LUI l'unico vero Figlio di Dio, tutti quelli che non seguiranno “le 
leggi” limitanti e ingiuste del male e dei suoi sottoposti, saranno 
perseguitati e tormentati. Soffrirete, ma sarete in grado di sopportarlo 
perché con questa vostra ultima sofferenza correte nelle braccia sante di 
Mio Figlio!  

Questo tempo non durerà a lungo, questo ve lo promette Dio vostro Padre, la cui 
mano presto agirà. I buoni, voi Miei amati fedeli figli, saranno innalzati ed 
entreranno gloriosi nel Nuovo Mondo, la nuova Gerusalemme. Voi altri, sarete 
cancellati in un colpo e cadrete  vittime del lago di fuoco e lì arderete e brucerete in 
eterno. Il vostro tormento sarà enorme e non finirà mai, perché avete cacciato il 
Padre e adorato la bestia e quindi vivrete per sempre con lei, che è la radice delle 
atrocità e dell'oscurità. 



 Chi non si converte ora, verrà a sua volta spazzato via, quando la forza d’attrazione 
del lago di fuoco diventerà sempre più forte e voi starete in piedi davanti alle porte 
chiuse della Nuova Gerusalemme. Perché solo a chi è puro e fedele, sarà regalata la 
grazia dell'ingresso in questa Gloria. Chi invece non onora il Padre, apparterrà 
per sempre alla bestia. 

Dovete convertitevi quindi, Mia amata schiera di figli, pregate, pregate, 
pregate! Dovete pregare più che mai le Nostre preghiere, perché solo così 
sarete preservati dal peggio e sarà fermato il piano del diavolo attuato 
attraverso l’anticristo, l'ipocrita (falso profeta) e il gruppo malvagio 
(adoratori del diavolo di una particolare combinazione sanguigna!) 

 Pregate, fate penitenza e onorate il Signore. In questo modo potete salvare ancora 
molte altre anime e potete fermare il male peggiore che deve ancora venire. Pregate 
figli Miei, pregate e tutto andrà bene. Ve lo promettiamo. Io vi ringrazio dal profondo 
del Mio Santo cuore materno.  

Uniti in profondo amore e comunione. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

" In verità vi dico: 

Se non pregate, non offrite e non siete buoni ci saranno tempi brutti. 

Se continuate a sognare ad occhi aperti a non cambiare e a non 
convertirvi, il diavolo alla fine prenderà possesso delle vostre anime. 

Se restate sordi, cechi e muti la situazione della vostra terra, diventerà 
sempre più tremenda. 

Se non accettate nulla di tutto questo e non ubbidite a quello che Noi vi 
comunichiamo in questi santi messaggi, allora il vostro mondo e voi 
andrete tremendamente in rovina. 

Diverrete schiavi di Satana, perché l'anticristo è fra voi e, egli è lo spirito 
del male!  

Proverete torture e sofferenza, e grande ingiustizia verrà su di voi perché 
l'ipocrita è legato con la bestia e con il figlio della bestia! 

Solo chi viene a Me troverà anche il Padre e la Grazia scenderà su di lui e i sui suoi 
cari. 

Sarete purificati, lavati e innalzati e vi regaleremo la Vita Eterna al Nostro fianco. 

Così sia. Convertitevi perché molto presto sarà troppo, tardi. 

Il vostro amorevole Gesù e Dio Padre che vi ama moltissimo. Amen” 

Grazie, figlia Mia. Io ti amo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 256 

2 settembre 2013 

Pregate per questi figli, in modo che riconoscano la via in tempo! 



Figlia Mia. Dovete affrettarvi. Così tanti figli non hanno ancora trovato Mio Figlio. 
Non si convertono, non GLI regalano il loro SÌ, che è il presupposto per essere presi e 
portati nel Nuovo Mondo. Pregate per questi figli, in modo che riconoscano 
in tempo la via corretta, la luce di Dio, che arde anche nei loro cuori! Poco 
tempo fa, vi abbiamo dato una preghiera appropriata (numero 27, messaggio 225 dal 
primo libro, per favore pregatela per tutti i Nostri figli che sono smarriti e alla ricerca. 

Preghiera nr. 28 

Signore accendi la Tua luce in queste anime, così che anche loro trovino 
dall'oscurità la via verso di Te. 

Signore, ama questi figli in modo particolare, perché è il Tuo amore che li 
risveglierà, è la Tua amorevole cura che renderà loro possibile fidarsi ed 
è la Tua onnipotenza, che li stupirà e permetterà loro di trovarTi. 

Aiuta i Tuoi figli di questa terra, quelli smarriti e quelli alla ricerca a 
trovare e a regalare al Tuo Figlio il loro SÌ, in modo che ottengano 
l'ingresso nel Suo Nuovo Regno. 

Grazie, caro Padre. Io ti amo, io ti voglio servire e regalarTi per sempre la 
Mia fedeltà. 

Amen. 

Pregate questa preghiera per tutti i figli di Dio e pregate la preghiera per ricevere lo 
Spirito Santo, numero 27, messaggio 225. Grazie, figli Miei, Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Figlia Mia. Questa preghiera aiuterà a salvare ancora molti dei Nostri figli. 
Pregatela sentitamente e con amore. Io vi ringrazio. 

In profonda comunione, 

La vostra Mamma Celeste. 

******* 

  

Messaggio nr. 257 

2 settembre 2013 

La mano tonante di Mio Padre farà giustizia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi figlia Mia. Sì, tu Mi hai visto in cielo sulla croce e 
vedesti anche lo Spirito Santo, di Mio Padre, che è stato mandato per illuminare il 
mondo e i cuori dei Nostri figli su questa meravigliosa terra. 

Godete gli ultimi giorni che vi restano, perché presto tutto sarà diverso. Molta 
sofferenza, che farà scorrere tante lacrime, travolgerà la vostra meravigliosa terra che 
alcuni pochi cominciarono a distruggere per avidità, brama, sete di potere e di 
controllo.  

Ci sono sempre stati questi tremendi egocentrici ed egoisti, e ora hanno 
“conquistato” la vostra terra e hanno diffuso in tutto il mondo, la loro 
“malattia”. Sempre più figli di Dio sono stati corrotti “dalla malattia del 
peccato” e ora siamo arrivati al punto che voi sarete dominati dalla 
bestia. 



La vostra meravigliosa terra ora finisce, perché la mano tonante di Mio Padre 
farà giustizia, ciò vuol dire che EGLI salverà attraverso di Me, il vostro Santo Gesù, 
quei figli che si dimostrano fedeli a LUI, ma quelli che imperversano sulla vostra terra 
contro i Nostri tanto amati figli, saranno puniti. 

Chi non si converte in tempo e abbandona il peccato, avrà un brutto 
risveglio; invece chi si è dimostrato buono e fedele al Signore, riceverà in 
dono il Nuovo Regno. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Svegliatevi e convertitevi! Regalate a Me il vostro 
Gesù, il vostro SÌ, e poi correte nelle sante amorevoli braccia aperte di Mio Padre, che 
è Padre di tutti Noi! 

Entrate con Me nel Nuovo Paradiso e vivete finalmente come figli di Dio, 
felici e liberi perché vi sarà regalata la pace, sarete liberati dalle vostre 
preoccupazioni e vivrete felici e perfettamente soddisfatti al Mio fianco. 

Quelli di voi invece, che non Mi regalano il loro SÌ: Siate avvertite, voi smarrite e 
infelici anime perché state costruendo il vostro futuro sulla sabbia! Tutto 
vi sarà preso e non proverete mai più gioia e felicità. Sarete infelici per l'eternità, 
condurrete la vostra esistenza tristi e sofferenti, perché la vostra anima, che è 
immortale, soffrirà per tutta l'eternità e sarà torturata, tormentata e bruciata. 

Cambia strada quindi, vieni a Me, in modo che Io posso portare anche te 
nella nuova Gerusalemme. Non appena sei con Me, ti tengo nelle Mie 
braccia e finalmente puoi essere realmente te stesso senza maschera. 
Credi, figlio Mio, perché Io ti amo. Così sarà, abbi fiducia in Me. 

Amen.  

Il vostro Gesù che tanto vi ama.  

Salvatore di tutti figli di Dio. 

"Per favore convertiti, Mia tanto amata schiera di figli! La vostra Mamma Celeste." 

******* 

 

Messaggio nr. 258 

3 settembre 2013 

Siate pronti a distinguere il Mio vero Figlio dal figlio del maligno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siete sottoposti a pesanti attacchi. Accettali. Offrili al 
Padre e poi continua la tua strada con Noi, e sii completamente al Nostro servizio. 
Non vi accadrà nulla di male. Puoi esserne certa, perché Noi te lo promettiamo. 

Figlia Mia, il tempo stringe. Così tante Nostre pecorelle devono ancora essere portate 
al pascolo, ciòè preparate per il tempo che ora viene. Preparate ad accettare e 
sopportare la sofferenza che ora travolgerà la vostra terra, preparate a distinguere 
il Mio Vero Figlio dal figlio della bestia e a opporsi a lui e al gruppo malvagio 
così da non cadere nei loro inganni, da non seguirlo, da non sottomettersi a lui, ma 
pronti a riconoscere infine il Mio unico Vero Figlio, il vostro Gesù e a salutarLo con 
gioia andandoGLI incontro. 

Figli Miei i tempi non diverranno più facili, ma vi assicuro, che Noi saremo sempre 
con voi, invocateci, e Noi verremo! Supplicate il Nostro aiuto e vi aiuteremo! 



Pregate, pregate, pregate perché la vostra preghiera è forte e potente e 
metterà in riga il male. 

Venite a Noi, a Me, a Mio Figlio e grande sarà la vostra gioia, perché nel giorno 
della grande gioia, quando Gesù verrà a voi combattendo e vincendo la 
bestia, Egli vi libererà e poi vi porterà con sé, si realizzeranno le profezie 
e tutta la sofferenza finirà. Il male non esisterà più e vi sarà regalata la pace 
eterna. Il Mio amore paterno riempirà pienamente ciascuno di voi, perchè IO vi 
avvolgo e inondo con esso. Vera gioia e profonda felicità faranno parte della vostra 
vita quotidiana e sarete talmente felici e riconoscenti che MI dimostrerete il vostro 
rispetto. Non esiste niente di più bello per Me, che sapere che così tanti di voi, 
troveranno la strada verso casa e la Mia gioia sarà enorme, quando questo giorno 
adesso finalmente comincia. 

Venite quindi a Noi, a Mio Figlio e a Me e saremo per sempre pieni d’immensa felicità 
e condivideremo nell'amore la nostra vita. 

Io vi amo, Miei tanto amati figli, Mi rallegro per questo grande giorno.  

Uniti eternamente,  

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

 

"In verità vi dico: 

Ascoltate ciò che il Mio Santo Padre vi dice, perché EGLI che è l'amore 
puro, EGLI che è l'unica Verità, EGLI che vi mandò il Suo Spirito Santo 
ha parlato con voi. 

Io vi amo,  

Il vostro Gesù." 

Grazie, figlia Mia. (Maria Madre di Dio.) 

******* 

 

Messaggio nr. 259 

4 settembre 2013 

La vostra via di conversione vi permette di entrare nella Nuova Gloria del 
Signore! 

Amen, questo vi dico: 

Chi non ha fiducia nella Parola di Mia Madre. 

Chi non diventa buono e puro nel cuore e nell'anima, 

chi non si purifica, non fa penitenza e non s’impegna, resterà escluso dal 
Regno del Cielo, perché 

Mia Madre fu incaricata di portare avanti questa missione per la salvezza 
delle anime, 

ed è la vostra fiducia in Noi che vi porterà al Padre, 



è la vostra via della conversione che vi permette di entrare nella Nuova 
Gloria del Signore, il Mio Nuovo Regno, creato per tutti i figli di questa terra con 
profondo amore, perché siete tutti figli di Dio, figli del Padre Celeste che vi ama 
moltissimo. 

Il SUO amore per voi, Miei amati fratelli e sorelle e così infinitamente grande, che 
EGLI creò per voi una nuova patria dove potete vivere senza il male e il peccato in 
profonda pace e in perfetta e piena realizzazione. 

Il SUO amore per ciascuno di voi è così infinitamente grande, che mandò il Suo 
Spirito Santo per donarvi chiarezza, la Sua chiarezza e verità. 

Il SUO amore per voi, figli Miei e così infinitamente grande, che EGLI mandò i Suoi 
Angeli, i Santi e la Mia Santa Madre sulla terra, in modo che Lei possa annunciarvi la 
SUA Parola, per svegliarvi, convertirvi e prepararvi al nuovo meraviglioso tempo che 
vi aspetta nel Mio Regno. 

Il SUO amore per ciascuno di voi è così infinitamente grande, che EGLI Mi mandò 
sulla terra, Io il Suo Santo Figlio, per vivere fra voi, per insegnarvi e liberarvi dal 
peccato che ora prende il sopravvento, e che Io” pagai” con la Mia morte per voi sulla 
croce, per spiegarlo con vostre parole. 

Venite quindi, convertitevi al Signore, perché LUI è vero Dio, Creatore di 
tutto ciò che è, e anche della vostra esistenza, per questo correte a LUI, 
nelle Sue amorevoli braccia e vivete per sempre con LUI e con ME! 

Con grande gioia nel Nostro cuore vi aspettiamo tutti, non indugiante e venite a Noi, 
il Padre vi guarirà, si prenderà cura di ognuno dei Suoi figli e non vi mancherà più 
nulla.  

Venite figli Miei, venite perché presto le porte per la nuova Gerusalemme saranno 
aperte. Allora, voi dovete essere purificati e preparati, perché IO posso portare con 
Me, nella nostra nuova casa, solo chi ha il cuore puro . 

Venite, regalateMi il vostro SÌ! Allora tutto finirà bene per voi. 

Io vi amo, amo ciascuno di voi in profondo amore, 

il vostro Gesù. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 260 

5 settembre 2013 

(1. giorno a Lourdes) 

Ci saranno 12 nazioni e il Cielo sarà con voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuti. Mi onora molto, a Me la vostra 
Santa Mamma Celeste, perché so quanto siano carichi d’impegni i vostri giorni, 
quanto sia difficile il vostro “lavoro” e quanto siate spesso stanchi. Siate certi, tutto 
sarà ricompensato. 

Figli Miei. Convertitevi, perché solo chi si converte conoscerà il nuovo glorioso 
Mondo. Figli Miei. Miei tanto amati figli. Se sapeste, quanto è meravigliosa, 
gloriosa, insuperabile e bellissima questa Gloria di Nostro Padre, che è 
stata creata per ognuno dei Suoi figli, vi sareste già convertiti, avreste già 



dato il vostro SÌ a Mio Figlio e sareste sulla via per prepararvi per questo 
meraviglioso mondo. Non esiste nulla che è paragonabile a esso, qui sulla vostra 
terra, e ciò che sperimentate nei Nostri Santi Luoghi è soltanto un assaggio di quello 
che vi aspetta in questa meravigliosa nuova Gloria! 

Figli Miei: sarete felici! Pienamente realizzati dall'amore! La pace sarà 
sempre con voi e con tutti, il vostro amore lo condividerete con tutti! Sarà 
semplicemente meraviglioso, perfetto e realizzante e nulla, proprio nulla, 
vi renderà mai tristi o arrabbiati. 

Nel Nuovo Regno non esiste né rabbia né tristezza né nulla di ciò che il diavolo ha 
causato come sofferenza per voi. Il diavolo non ci sarà più. Egli sarà cacciato 
insieme ai suoi smarriti, maligni, inumani seguaci nel lago di fuoco. 

La vostra terra soccomberà, cioè essa si modificherà completamente. 
Esisteranno 12 nazioni e il “Cielo” sarà fra voi! Nessuno dei Nostri figli se lo 
può immaginare, perché nessuno dei Nostri figli ha mai vissuto in questo modo. 
Neanche i Nostri Santi, quando erano in vita e i Nostri veggenti, possono avere 
un'idea di come sarà . Supera veramente TUTTO! 

Figli Miei. Aprite i vostri cuori per Mio Figlio, il vostro Gesù e poi venite con Noi in 
questo meraviglioso Nuovo Mondo, che vi regalerà tutto ciò che vi è stato da sempre 
promesso. 

Così sia, figli Miei. Io vi amo. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di Lourdes. 

******* 

 

Messaggio nr. 261 

6 settembre 2013 

(2. giorno a Lourdes) 

Credete alla Nostra Parola in questi messaggi, perché la Santa Parola di 
Mio Padre è annunciata per la salvezza di tutti i Suoi figli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Santa Mamma di Lourdes e Gesù, il tuo Gesù, 
che ti ama tantissimo, siamo qui con te per istruirti e per annunciare la Nostra Parola 
a tutto il mondo attraverso di te, figlia Mia. Noi ti amiamo molto e siamo felici che voi 
siate di nuovo qui.  La preghiera con Noi, in questo luogo Santo, vi farà bene, come fa 
bene a tutti i Nostri figli, che Ci onorano qui. la Nostra benedizione scende su tutti 
quelli che vengono e pregano con Noi. 

Questo luogo è sacro, non sconsacratelo. OnorateCi, vivete con Noi, ricordateCi e 
rallegratevi con Noi.Ognuno dei Nostri figli, che visita uno dei Nostri luoghi sacri, con 
gioia e cuore aperto a Noi, troverà la guarigione. Guarigione nel cuore e nell'anima e a 
volte se è volontà di Dio, anche nel corpo. 

Ricordate sempre, Miei amati figli, che ciascuno di voi percorre una via 
particolare, la vostra speciale via, perché attraverso di essa trovate Dio 
Nostro Padre, lo servite e se poi mettete consapevolmente questa via, la 
vostra vita, al Suo servizio, rendete felice il Suo cuore. Ciò vuol dire, 
accettare ciò che vi “è mandato”, offrirlo, pregare ,amare e servire il 
vostro Padre e Signore! 



Presto, figli Miei, molto presto tutto ciò finirà e allora dovete essere pronti ad 
accogliere le glorie di Dio, a vivere il Suo Amore e a preservare la Sua pace! Tutto ciò 
può essere fatto solo da un cuore puro. Chi vive chiuso, lontano da Dio 
non riceverà queste glorie, perché non è in grado di sopportare l'amore 
di Dio che è troppo puro, troppo bruciante, troppo forte, per un'anima 
impura che non è in grado di mantenere la pace. 

Le Glorie del Signore resteranno chiuse per lui, perché non si è preparato per esse, 
perché non crede, non ha fiducia nel suo Dio e Padre, non regala il suo SÌ a Me, il Suo 
Santo Figlio. Come potete vivere nella pace se portate malumore, rabbia e 
odio nei vostri cuori? Come potete stare di fronte a Me e a Dio vostro 
Padre, se siete impuri e senza fede in Noi? 

Figli Miei, Miei tanto amati figli, svegliatevi ! Convertitevi e venite a Me, il vostro 
amato Gesù! Mia Madre, la Mia Santissima Mamma, vi aspetta a braccia aperte per 
prendervi per mano e per condurvi a Me, il vostro Gesù. Venite! Che cosa state 
aspettando? Credete nella Nostra Parola in questi messaggi, perché Noi vi 
annunciamo la sacra Parola di Mio Padre per la salvezza di tutti voi, i 
Suoi figli! 

Chi non si prepara, non sopravviverà, ciò vuol dire che non Mi accetterete, neanche 
quando la vostra terra finirà, per QUELLO che IO SONO e ciò sarà la vostra rovina; 
per questo preparatevi adesso e accettate l'aiuto della Mia Santa Mamma. 
Allora, Miei amati figli, si realizzerà per voi la profezia e potrete vivere insieme, nel 
Mio Nuovo Regno, in eterna pace ,in pura gioia è in vero profondo amore.  

Io vi ringrazio per il vostro ascolto, perché leggete la Nostra Parola. Mettetela in 
pratica e venite a Me! Io vi amo! 

Il vostro Gesù e la vostra Mamma Celeste. 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. (Dio Padre sorride a Gesù.)  

******* 

 

Messaggio nr. 262 

7 settembre 2013 

(3. giorno a Lourdes) 

Queste sono parole dure ma vere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia è bello che siate venuti. Il Mio Santo Cuore materno è 
molto felice! 

Figli Miei è ora che voi guardiate in faccia alla realtà e non vi fidiate dell’ 
ipocrisia di quelli che ufficialmente sostengono la pace e che invece, 
dietro alle spalle, lavorano insieme con chi permette o ancor peggio 
causa, la sofferenza e la miseria sulla vostra terra! 

Svegliatevi! Non credete ciecamente a tutto quello che vi è propinato, 
perché la verità è un'altra! I più grandi sostenitori della pace sulla vostra 
terra, sono quelli che vi hanno inferto la sofferenza, la guerra, la battaglia 
e il peccato. Queste sono parole dure ma sono vere! 

Infatti, figli Miei, la pace risiede in Dio, il vostro è nostro Padre, la pace risiede nel 
cuore di ciascuno di voi, perché là, dove abita Dio non esiste litigio, paura, nessuna 
lotta per il potere e per il controllo. La esiste solo l’ amore! Vero reale amore! 



Dove abita Dio, il cuore è completamente realizzato e non c'è posto per il litigio e per 
sentimenti di odio e d’invidia. Rendetevene conto, figli Miei! Dove è di casa Dio, il 
cuore vive l'amore! Per questo, Miei tanto amati figli, aprite i vostri cuori per vostro 
Padre, perché dove abita il Padre torna a regnare la pace. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di Lourdes. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 263 

8 settembre 2013 

(4. giorno a Lourdes) 

Presto la bestia dominerà le vostre chiese e predicherà bugie dall'altare! 

Figlia Mia, Mia cara bambina, Io Mi rallegro moltissimo per tutti i figli che vengono 
qua a Me, la loro Mamma celeste e Madre di Lourdes. È di straordinaria importanza 
che tutti i Nostri figli trovino la strada verso di Noi, verso di Me, verso Mio Figlio e 
verso Dio Padre l'Onnipotente e l'Altissimo, il vostro Creatore, Padre Celeste e 
Creatore di tutto ciò che è. 

Figli Miei. Diffondete la Nostra Parola e restateCi fedeli, voi che siete 
sulla via giusta. La terra sta vivendo e ancora vivrà , tempi molto brutti. Le guerre 
sulla vostra terra sono atroci e provengono da chi è impuro nel suo cuore, non crede a 
Noi, non vuole vivere con Noi e si è votato al potere, alla brama e alla bestia. 

Purtroppo queste anime impure si propagano sempre di più, anche nella 
vostra Santa Chiesa. State attenti e ascoltate attentamente, perché non 
appena avvengono cambiamenti nei vostri libri sacri, nelle sacre messe, 
nella Santa Eucaristia, vi assicuro che questi cambiamenti, non vengono 
da Mio Figlio. La bestia è entrata nel “sacro corpo mistico” di Mio Figlio 
in terra, ciò vuol dire che si è infiltrata nella vostra Chiesa, nella vostra 
religione, nella vostra fede. La bestia modifica lentamente, una parola 
per volta, la Parola di Dio e il vero insegnamento di Mio Figlio, in modo 
tale che (all'inizio) non ve ne accorgete e ciò non può essere. 

Per questo restate vigili e attenti, ascoltate e guardate attentamente ciò che accade 
attorno a voi perché presto la bestia controllerà le vostre chiese e 
predicherà bugie dall'altare, bugie che saranno presentate, così bene, che 
all'inizio non le riconoscerete; state attenti e aprite occhi e orecchie perché 
presto, avverrà tutto quello che Noi abbiamo comunicato e 
comunichiamo in tutto il mondo, con la Nostra Parola.  

Figli Miei, preparatevi! Questi Nostri messaggi sono la via per tornare al 
Padre. Sono la via per trovare a Mio Figlio ,perché vi mostrano cosa 
dovete fare per entrare nel Nuovo Regno. Leggeteli con attenzione e 
vivete secondo essi, solo in questo modo potrete proteggere e salvare la 
vostra anima, quando ora viene il tempo della fine e il vostro mondo 
finirà. 

Siate certi, Miei tanto amati figli, che quando tutto sembra perduto, la 
Santa Chiesa di Mio Figlio risorgerà più grande, più bella, più forte, più 
luminosa che mai! La bestia sarà sconfitta da Mio Figlio e tutti quelli che sono 



rimasti fedeli a LUI, a Mio Figlio, in questi tempi difficili, saranno innalzati e 
otterranno l’ eternità piena di pace e di amore. 

Io vi amo, figli Miei. Pregate per la pace nel vostro mondo, perché attraverso 
la vostra preghiera potete evitare molto del male in tutto il mondo. 

Grazie, di seguire la Mia chiamata e di ascoltarMi! Mettete in pratica la Mia Santa 
Parola perché fui incaricata dal Nostro Signore di potarveLa. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre di Lourdes. 

Fate pellegrinaggi, figli Miei , perché in questo modo Mi siete molto vicini. Amen. " 

 

"Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, il tuo Gesù vorrei avvertire i Nostri figli, perché molti 
credono di non dover cambiare. Quanto sono smarriti! Presto, molto presto non 
avranno più tempo per convertirsi. Chi infatti non è venuto a Me, cadrà vittima della 
bestia, per questo Miei amati fedeli seguaci,  

pregate per tutti quelli che hanno intrapreso la strada sbagliata e credono 
alle bugie della bestia! 

Pregate per tutti quelli che vivono la loro vita “da addormentati“ e non 
vedono che la fine si avvicina! 

Pregate per tutti quelli, che non trovano la via verso di Me, perché solo 
attraverso la vostra preghiera ancora molte anime possano essere 
raggiunte, convertirsi e trovare la strada verso di Me. 

Così sia. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio." 

"Figlia Mia, diffondi questo messaggio. Amen. Tuo Padre Celeste e la tua Mamma 
Celeste." (Tutti e tre sorridono amorevolmente e pacificamente.) 

******* 

 

Messaggio nr. 264 

8 settembre 2013 

(4. giorno a Lourdes) 

Chi non prega non modifica nulla! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie. Grazie per questi meravigliosi giorni che Mi avete 
regalato. Voi non lo sapete, ma grandi cose sono state modificate. Con il tempo 
saprete di che cosa si tratta e che cosa sarà. 

Figli Miei. La vostra preghiera è così importante! Chi non prega, non modifica 
nulla in meglio. Pregate, figli Miei. Pregate per voi e fra voi, perché quando pregate 
per voi e per altri il cambiamento arriverà! 



Pregate soprattutto per i peccatori che non hanno ancora trovato la strada verso di 
Noi. Questo è molto importante. Con la vostra preghiera avviene un 
cambiamento addirittura nelle anime più oscure. 

Per questo, Miei amati figli, pregate con profondità e pregate molto, perché 
così Mio Figlio a tempo debito, potrà salvare e portare con sé, nel Suo Nuovo Regno, 
ancora molte anime. 

Figli Miei. Ogni preghiera è ascoltata! Credete e abbiate fiducia! 

Io vi amo dal profondo del Mio Santo Cuore materno. 

Andate in pace. 

La vostra amorevole Mamma. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

"Così sia. Il vostro Gesù che vi ama. 

Credete e abbiate fiducia, Mia Madre proclama la Sacra Parola che il Padre le affidò. 
Amen." 

******* 

Messaggio nr. 265 

9 settembre 2013 

Le grazie di Dio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bello che tu sia di nuovo qui. Vi ringrazio molto, dal 
profondo del Mio cuore, per questo meraviglioso viaggio che avete fatto in Mio onore, 
infatti siccome l'avete fatto come un pellegrinaggio del rosario, esso è stato 
tutto in Mio anore. Grazie, figlia Mia. 

Figli Miei. È bello vedere quanti figli fanno un pellegrinaggio verso i Miei sacri luoghi, 
la fede di queste persone è grande e Mi commuove fino alle lacrime. Se solo tutti i 
Nostri figli conoscessero le grazie che sono loro regalate facendo  un  pellegrinaggio, 
correrebbero a Noi, ma non se ne rendono conto o non vogliono accorgersene. 

Non molti sono informati riguardo alle Grazie del Signore. La maggioranza dei figli di 
Dio non comprende cosa è la grazia e che cosa essa significhi per loro. La grazia è un 
regalo di Dio, che va a beneficio di ogni singola persona o anche di tutta l'umanità. 
Senza la grazia di Dio, nessuno troverebbe la via di ritorno al Regno 
Celeste, perché voi tutti siete peccatori, e affetti dal peccato non potete presentarvi 
al Padre. 

Per questo la Grazia del Signore è importantissima! Essa vi regala 
miglioramento nella vostra vita, vi permette di crescere, comprendere, vi 
rende felici! Essa v’innalza dalla melma del peccato e della sofferenza e vi 
conduce infine al Padre stesso. Essa vi concede di avere molta gioia e 
tanti meravigliosi momenti nella vita. Essa guarisce, ama, eleva! 

Senza la Grazia anneghereste nella melma delle bugie, degli imbrogli, del 
male, delle cattiverie e del peccato. Sareste tirati verso il basso negli abissi 
dell'oscurità e stareste tremendamente male. Attraverso la Grazia del Padre tuttavia , 
sarete sempre nuovamente riempiti di doni! Con gioia, con felicità, con amore! 
Ricevete momenti di completa realizzazione e aiuto quando da soli non riuscite a 
trovare una via d'uscita. 



La grazia del Signore vi tiene in vita, perché se Dio non vi volesse, non vi 
amasse, voi tutti non sareste qui. Per questo, Miei tanto amati figli, venite 
e pellegrinate verso i Nostri sacri luoghi. Là vi doneremo grandi grazie. 

Fate questi pellegrinaggi con amore e gioia nel vostro cuore e pregateCi. Noi vi 
regaliamo la Nostra benedizione e le Nostre Grazie. DimostrateCi grande rispetto, e 
così avverrà! 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio.  

“Così sia. Il vostro Gesù che vi ama moltissimo.  Amen.”  

******* 

Messaggio nr. 266 

10 settembre 2013 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera diminuisce molte cose e 
manda in frantumi i piani del male! 

Figlia Mia, Mia cara bambina. La Grazia del Signore è importantissima per voi. Senza 
di essa, non siete in grado di vivere; il vostro Signore e Padre vi ama talmente, da 
regalarla e distribuirla anche a quei Suoi figli che si allontanano da LUI in modo che 
abbiano la possibilità di intraprendere nuovamente la via giusta e tornare a LUI, il 
Padre Onnipotente. 

Figlia Mia. Dì a tutti i Nostri figli di convertirsi e di regalare il loro SÌ a Mio Figlio, 
vostro fratello, che ha sofferto ed è morto per ciascuno di voi, sulla croce per poi 
risorgere e indicarvi la via verso il Padre. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Convertitevi! Correte verso il Padre! Pregate per 
voi e per i vostri cari e pregate per tutti i figli smarriti di questa terra in 
modo che lo Spirito Santo del Padre possa agire in voi e in loro! 

Pregate il Padre per la grazia della conversione per tutto il mondo, 
perché solo in questo modo la pace entrerà nei cuori dell'umanità, solo 
così sarete in grado di trattarvi amorevolmente e di vivere insieme 
rispettandovi e amandovi. 

Pregate, figli Miei, pregate. La preghiera è la vostra arma nella battaglia 
contro il male! Vi aiuta a essere e a restare forti! Essa trasforma! Essa purifica! 
Essa converte! Essa guarisce! Regala pace, realizzazione profonda e grande gioia! 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera diminuisce molte cose e 
distrugge i piani del male! Pregate quindi cari figli, pregate con amore e con 
profondità! La vostra preghiera è ascoltata! La vostra preghiera è esaudita se è in 
accordo con la volontà divina di vostro Padre! Ciò vuol dire: non pregate per 
ricevere ricchezze terrene e privilegi, ma pregate per la vostra anima e 
per la salvezza dell'anima dei vostri fratelli e sorelle! 

Pregate per la pace nei cuori degli uomini, soprattutto di quelli che sono fuorviati 
dalla bestia, la radice del male; pregate, pregate, pregate e nessuna guerra si 
diffonderà, nessuna sofferenza colpirà la vostra terra, ma l'amore del 
Signore toccherà tutti i cuori e vi preserverà dal peggio. 



Questa, Miei tanto amati figli, è il Grazia del Signore, che per la preghiera di voi 
tutti e  per puro amore divino  è mandata ancora più grande, più potente, più forte, su 
tutta la vostra terra e nei cuori delle persone. Essa inonda la vostra terra, e più 
voi pregate, più cuori si inteneriranno e più anime si convertiranno. 

Credete e abbiate fiducia perché così sarà. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste con Gesù. 

La Mamma di tutti figli di Dio e il Redentore del mondo. 

Amen. 

 

Gesù: grazie, figlia Mia. (Dio Padre annuisce e sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 267 

Dal 10 all’11 settembre 2013 

Siate avvisati, perché non sono miracoli del Signore! 

Figlia Mia, Mia cara bambina. Scrivi, Mia amata figlia perché la Nostra Parola deve 
essere ascoltata. 

Figli Miei. Ciò che oggi succede nel vostro mondo vi fu predetto già da milioni di anni, 
solo che voi non credete che succeda proprio adesso. Voi conoscete le rivelazioni, 
ma non riuscite a interpretarle. Non le comprendete e tantomeno le 
associate al vostro mondo d’oggi e ciò avrà delle brutte conseguenze, 
perché la fine dei tempi è adesso! VOI vivete in essa! Non verrà più tardi, non 
è neanche una “storia” o una “leggenda “che Giovanni già allora vi profetizzò. No. È 
qui e adesso! Succede a voi e la vostra gioia dovrebbe essere grande, perché molti dei 
vostri antenati, che allora erano saldamente radicati nella fede, aspettavano 
ardentemente questa vostro tempo attuale in modo da poter finalmente ottenere la 
pace, che fu loro predetta e promessa da molto tempo. 

Figli Miei. Miei amati figli, voi avete la grazia di vivere in questo tempo 
ricco di grazie, in cui ciascuno di voi ha la possibilità di entrare nel Nuovo 
e Pacifico Mondo: la Nuova Gerusalemme. Conoscerete Gesù, potrete 
stare con LUI personalmente. Molte anime prima di voi, hanno aspettato 
questo momento e voi beati, lo potrete vivere! 

Svegliatevi! Dichiaratevi per Mio Figlio, il vostro Gesù, perché EGLI vi apre la via per 
questa Nuova Gloria così ardentemente aspettata e desiderata da tutti i Nostri figli di 
fede profonda. Beati voi, Miei amati figli, che potete vivere in questo tempo, 
perché il più grande di tutti i regali sta ai vostri piedi! Purtroppo moltissimi 
dei Nostri figli non lo vedono, sono ciechi per questi regali di Dio, cechi per il tempo 
attuale e assolutamente persi nel mondo materiale che è il loro unico vero mondo; 
infatti per loro non esiste altro che questo mondo dell'apparenza costruito per voi dal 
diavolo. Figli evadete da quest’apparenza perché non è altro che 
finzione:una cortina di nebbia che v’impedisce la vista e vi rende ciechi 
per la Verità . 



Figli Miei. Miei amati figli venite a Gesù e regalateGLI il vostro SI! Poi correte a LUI, 
al Padre, perché Egli vi aspetta con impazienza. Con il Suo amore vi regala Grazie, 
EGLI è misericordioso e pieno d'amore per ciascuno di voi perché EGLI, il Padre 
Onnipotente è l'Amore stesso. Convertitevi! Venite a LUI e vivete nella realtà! La 
fine dei tempi è cominciata, l'anticristo è fra voi, il falso profeta vi mente 
e v’inbroglia, e moltissimi dei Nostri figli di Dio si lasciano ingannare da 
lui e lo seguono. 

Figli, svegliatevi! Ascoltate con attenzione quello che dice, guardate con 
senso critico quello che fa! Osservate come si pone! Egli ama le masse, ama il 
riconoscimento ed è pieno di orgoglio. Non lo vedete, figli Miei tanto amati! Egli vi 
prende in giro e voi lo seguite cecamente. Non appena si mostrano i suoi 
coinvolgimenti con l’ anticristo, voi dovete essere vigili e allontanarvi, 
perché insieme giocheranno con voi come con delle marionette, vi useranno e 
imbroglieranno.Vi prendono i vostri diritti e apparentemente compiono dei 
“miracoli”. Siate avvisati perché non sono miracoli del Signore, non fanno 
altro che diabolica stregoneria, ma voi li considererete veri miracoli! 

La vostra unica salvezza è Mio Figlio. Credete, confidate in LUI e pregateLo per 
la grazia del discernimento. Lo Spirito Santo e gli Angeli del Signore saranno con voi 
se voi Li invocate, ma pregate sempre lo Spirito Santo per ricevere la chiarezza , la 
purezza e il dono del discernimento. 

Pregate e questi doni vi saranno dati. 

Ascoltate il vostro cuore e seguite la Nostra Parola così, Miei amati figli, il 
male non ha potere su di voi perché Noi, vi proteggiamo, proteggiamo ciascuno di voi, 
ma dovete restare fedeli a Mio Figlio. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama.  

Mamma di tutti i figli di Dio, con Dio Padre. (Egli sorride.) 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 268 

11 settembre 2013 

(festa nazionale catalana con richiamo all'indipendenza) 

Se esiste divisione nel proprio paese, il diavolo continuerà a vincere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Noi sappiamo quello che avviene nel vostro mondo e 
osserviamo con preoccupazione gli avvenimenti sulla vostra terra. Anche la, dove vivi 
tu, c’è tanto malumore, odio e orgoglio, ma le persone pensano di essere nel giusto e 
si chiudono davanti alla Verità. 

Anche qui, e soprattutto qui, gli abitanti si lasciano accecare, bevono le bugie che 
sono loro propinate e quindi, distorcono la verità in modo da essere alla fine ancora 
convinti, che sia giusto ciò per cui combattono, ma non vedono il male che si è 
insinuato e si chiudono alla verità. 

Seguono ciecamente coloro che li istigano, li derubano, che sono corrotti e agiscono 
conpletamente contro il benessere della loro popolazione. Essi però si rifiutano di 



vedere la verità, si rifiutano di vivere insieme nella pace e nell'amore, talmente sono 
fissati e pervasi dal loro orgoglio, dal loro ego, e dalla loro superbia.  

Figli Miei. Se non vi unite, il male vi travolgerà. Sarete “interdetti”e non 
avrete più alcun diritto di parola. Vi costruite da soli la vostra trappola e fate il 
gioco di quelli che v’imbrogliano! Svegliatevi, unitevi invece di combattere 
l’uno contro l'altro! 

Se in un paese c'è la discordia, il diavolo continuerà a vincere! Egli vi 
deriderà, fomenterà il vostro orgoglio e la vostra presunzione, perché sa che in questo 
modo può catturarvi e avere gioco facile con voi. Siete talmente sviati da ciò che 
è realmente fondamentale per voi, che vi smarrite nelle insidie del male! 

Mettete da parte l' orgoglio e la superbia, perché non vengono da Dio! 
TUTTI siete fratelli e sorelle, vivete quindi insieme nell'amore e nella gioia! È il 
vostro orgoglio che v’intralcia, è la vostra superbia che vi farà cadere 
perché davanti a Dio, tutti i figli sono uguali! Voi invece vi sentite superiori ai vostri 
fratelli e ciò causerà la vostra caduta nell'abisso del lago di fuoco. L’orgoglio e la 
superbia infatti vengono dal diavolo stesso e se voi vivete con il diavolo, 
se vi appropriate delle sue caratteristiche (perché non sono qualità!) e 
vivete secondo esse, allora vi resta come ultima dimora solo l'abisso! 

"Quelli di voi invece, che vivono in pace e nell'amore gli uni con gli altri Io il vostro 
Gesù, vi porterò con Me e vi riserverò un posto nel Regno di Mio Padre. Perché sono 
loro a soffrire fra voi a causa del vostro comportamento temerario, per questo Io li 
innalzerò, manderò su di loro il Mio Santo Spirito e li ispirerò con la grazia divina di 
Mio Padre. Starò al loro fianco e combatterò per la loro anima. 

Io non potrò salvare voi, che non abbandonate l'orgoglio e superbia, perché vi siete 
imbrigliati nella rete del diavolo e le sue corde si sono strette sempre più intorno a voi 
, a causa del peccato d’ orgoglio e di presunzione, dovrete passare la 
vostra esistenza sottoposti a lui. 

Mettete quindi da parte i vostri peccati, pentitevi e fate penitenza. Iniziate a trattare i 
vostri fratelli e sorelle di nuovo con amore, trattateli così come vorreste essere trattati 
voi: con amore, gioia e pace nei vostri cuori. 

Così, Miei amati figli, ispirerò anche voi e il Mio Spirito Santo verrà su voi e 
combatterò per voi, perché Io amo ogni uomo, ma chi è pieno di peccato e non si 
pente, chi si pone sopra i suoi fratelli e li tratta ostilmente, sarà portato via dal 
diavolo, nel giorno della grande gioia, quando Io verrò a voi e porterò invece via con 
Me voi tutti che avete un cuore puro. 

Io vi amo. Convertitevi e venite a Me, il vostro Gesù. Amen". 

La vostra amorevole Mamma Celeste e Gesù, che vi ama moltissimo. 

La Mamma di tutti i figli di Dio e il Salvatore del mondo. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 269 

12 settembre 2013 

Regalate a Lui il vostro SÌ e la vostra conversione comincerà! 



Figlia Mia. Mio fiore. Nessuna indipendenza è buona perché non vivete insieme. 
Dovete amarvi, condividere e smettere di vivere l'odio attizzato dal male! Se vi 
confrontate fra voi, non esiste l'odio, invece quando sparlate degli altri allora parlate 
di loro con odio, rabbia, invidia ed egoismo . 

Io il Santo Bonaventura vi dico che questo non è bene! Vi allontanate dal Regno 
Celeste e fate del male a voi stessi e agli altri. Vivete felici e soddisfatti! Vivete insieme 
nell'amore e nella gioia! Trovate delle soluzioni INSIEME e non scaricate 
continuamente la colpa sugli altri! 

Io il vostro Santo Bonaventura vi dico che siete un’unità ! Un paese, un mondo -solo 
se vivete insieme con gli altri nella pace, avete una possibilità di 
raggiungere l'eternità del Signore! Esiste talmente tanta miseria e odio sulla 
vostra terra, ma se voi restaste uniti, la miseria sarebbe mitigata e l'odio svanirebbe. 
Volendo voi avere sempre ragione non è possibile una vita nella pace. 

Solo chi vive con Dio accetterà gli altri così come sono perché guarderà gli 
aspetti positivi che quella persona porta in sé e accetterà con amore tutte gli aspetti 
negativi, e in questo modo rallegrerà l'altro! Guardate i vostri bambini. Quando sono 
stanchi, hanno dormito male o sono sovraffaticati allora vi avvicinate a loro e li 
trattare con particolare amore ed essi CAMBIANO! Avviene lo stesso anche con il 
vostro prossimo! 

Non importa, dove vi troviate sul vostro mondo, di quale nazionalità o religione siate 
e di che colore sia la vostra pelle, se trattate il vostro prossimo con amore, 
l'amore vi tornerà indietro e non esisterebbe nessun litigio fra voi ! 
Purtroppo però siete testoni, ostinati, egoisti ; volete imporre la vostra volontà non 
quella dell'altro , volete ricambiare il torto subito con la stessa moneta o peggio! 
STOP! Non dovete comportarvi così! Vi autodistruggete la possibilità di 
un'eternità nella pace al fianco del Signore! 

Danneggiate voi stessi, gli naltri e tutti quelli che amate! Non lo vedete? Siate buoni 
gli uni con gli altri! Vivete nella pace e nell’amore insieme perché solo il diavolo trae 
vantaggio dalle vostre discordie! Egli si rallegra per le divisioni che insorgono: nelle 
famiglie, nelle amicizie, nei paesi…! Egli se la ride perché con ogni sentimento di 
rabbia nei vostri cuori, voi cadete sempre di più nelle sue grinfie, finchè egli vi cattura 
completamente e prende possesso del vostro cuore. Una volta che egli è “entrato in 
voi “incomincia la vostra caduta e la via verso il Padre si offusca con fitta nebbia che 
vi rende molto difficile trovarla. Vi avvicinate sempre di più all'abisso, e più il diavolo 
si diffonde nel vostro cuore più voi vi allontanate da vostro Padre. 

Vivete quindi insieme pacificamente, siate buoni gli uni con gli altri e aiutatevi invece 
di litigare! Amatevi invece di combattervi! E occupatevi gli uni degli altri invece di 
pensare solo a voi stessi! Soltanto lo stare insieme vi avvicinerà al Padre, 
quelli di voi invece, il cui cuore è dominati dal diavolo, non troveranno la 
via verso il Padre! Il diavolo prenderà possesso della vostra anima, la ruberà e 
sarete perduti per sempre. 

Così sarà se non siete buoni. Così sarà se non vi convertite a Gesù. Regalate a Lui , 
l'unico vero Figlio del Signore, il vostro SÌ -e la vostra conversione 
comincerà, non importa quanto siate profondamente radicati nell'oscurità perché 
per LUI, il Padre Onnipotente nulla è impossibile e chi dice SÌ a Suo Figlio, non andrà 
perduto. 

Così sia. 

Il vostro Santo Bonaventura, che vi ama. 



******* 

 

Messaggio nr. 270 

13 settembre 2013 

Solo se M’invocate, potrò salvare la vostra anima! 

"Figlia Mia. Mia cara figlia vieni nuovamente più spesso a Noi, perché qui ti 
regaliamo la forza e la resistenza per tener testa a tutti gli attacchi". 

 “Figlia Mia. Mia cara bambina. Mio sole. Io, il tuo Santo Bonaventura oggi vorrei dire 
ai Nostri figli che ora comincia il tempo a voi promesso e che, anche se molta 
sofferenza verrà sulla vostra terra, voi fedeli seguaci di Gesù, sarete ricolmi di gioia. 
Sarete pieni di amore e di chiarezza dati a voi dallo Spirito Santo, perché il Padre LO 
ha mandato a tutti i Suoi figli per donare loro forza e protezione, in modo che non 
cadano nelle bugie del male, ma restino sulla via divina dell'amore, fedeli e ancorati a 
Suo Figlio. In questo modo possono entrare con LUI, il vostro Gesù, in questo 
meraviglioso Nuovo Mondo, che il Signore vi ha, prommesso e ha preparato per voi. 

Figli Miei, resistete ancora un po', poi si realizzeranno le profezie e i portoni per la 
Nuova Gerusalemme vi saranno aperte. Credete e abbiate fiducia perché così sarà. 

Il vostro Santo Bonaventura." 

 

"Figlia Mia. Bambina Mia. Io il tuo Santo Antoni MC dico ora a te e a tutti gli infedeli, 
le seguenti cose e tu figlia Mia gliele devi riferire: 

Le porte resteranno chiuse a chi non segue il Signore e Salvatore, chi non regala a LUI 
al Figlio dell'Onnipotente il suo SÌ, chi lo rinnega e continua a credere solo in se 
stesso o alla bestia non potrà vivere la Vita Eterna al fianco del Signore. 

Invece vivrà con Satana, ma quest'ultimo lo farà star male, perché la dove egli abita 
c'è puzza di zolfo, di brace, di bruciato e d’immondizia. Il fuoco dilanierà lui e la sua 
anima e siccome voi siete immortali, questo sarà il suo più grande eterno tormento. 

Non ve ne menzionerò altri, perché lì sperimenterete se negate il vostro SÌ al Signore 
vostro Dio e Padre, se continuate a rinnegarLo e a essere blasfemi. Secondo il grado 
delle vostre cattive azioni brucerete e sarete torturati per sempre nel fuoco 
dell'inferno e più siete stati malvagi più soffrirete. 

Per questo convertitevi ora all'unico Vero Signore e Dio, il vostro 
Creatore, il Padre Onnipotente e la Sua misericordia sarà grande. 

Venite, credete perché Lui solo è la vostra unica chance di ottenere la Vita Eterna, 
solo con LUI sarete felici e pienamente realizzati. 

Così sia. 

Vostro Santo Antoni MC. " 

 

"Figlia Mia, diffondi queste parole. La tua Mamma Celeste." 

 

"Amen, questo vi dico: 

Chi non si converte e non Mi regala il suo SÌ, 



chi continua a rinnegare Mio Padre e invece continua ad adorare la 
bestia, 

a chi continua a pensare a se stesso e al proprio vantaggio, le porte del 
Mio Nuovo Regno resteranno chiuse, e IO non potrà fare niente per lui. 

Perché il giorno della grande gioia, soltanto i Miei Fedeli seguaci potranno entrare 
con Me, quelli invece che non si sono convertiti, non saranno presi. Il diavolo si 
allungherà verso di loro e li trascinerà con sé nel lago di fuoco. La loro eternità sarà 
nella tremenda sofferenza, e tormento e tortura li accompagneranno. 

I Miei figli invece saranno felici, perché vivranno nella Pace Eterna. 

Convertitevi e dichiaratevi per Me. Solo se Mi chiamate, potrete salvare la 
vostra anima. 

Io vi amo. Amo ciascuno di voi. Venite a Me.  

Il vostro Gesù.  

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 271  

14 settembre 2013 

Sono le anime umili a compiacere il Padre. 

Figlia Mia. Mia cara bambina, i vostri giorni qui su questa terra sono contati, ma in 
cambio Mio Figlio, vi regala il Suo Regno che è più bello, più glorioso e perfetto, tanto 
che nessuno è in grado di immaginarselo anche solo lontanamente. 

Figli Miei. Non disperate in questi giorni “oscuri”, perché Mio Figlio è con voi. EGLI è 
qui per voi, EGLI vi guida, EGLI vi sostiene e vi conduce, ma voi dovete invocarLo 
continuamente e pregarLo di guidarvi ,perché EGLI restituirà il Suo amore solo 
a chi viene a LUI per amore e di sua spontanea volontà. EGLI non 
s’imporrà a chi invece non Gli vuole regalare il proprio amore. 

Siate buoni gli uni con gli altri, Miei amati figli, perché questa è la via nel Nuovo 
Regno di Mio Figlio che vi ama moltissimo. EGLI che morì per voi sulla croce, ama 
ogni figlio di Dio e vorrebbe insieme a Suo PADRE, che è anche vostro Padre, sapere 
voi tutti riuniti nel Suo meraviglioso Nuovo Regno, dove è di casa l'amore e la pace.  

Restate sempre nell’ umiltà, perché sono le anime umili a compiacere il 
Padre e che il Suo Santo Figlio, porterà direttamente a LUI. 

Figli Miei, amatevi gli uni gli altri, perché se vivete nell'amore e condividete, allora vi 
sarà rivelata la gloria di Dio e Mio Figlio verrà a salvare la vostra anima, prima della 
rovina della vostra terra conosciuta. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

"Amen, in verità vi dico:  

Solo chi vive l'amore è degno di entrare nel Mio Regno. 



Amen.  

Il vostro Gesù." 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 272 

15 settembre 2013 

State sempre in guardia, perché il male del diavolo attaccherà ancora di 
più la vostra terra ! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, cercate di restare sempre nell'amore perchè anche la 
rabbia più piccola che cresce in voi, concede al diavolo il potere di 
impadronirsi di voi, così da gonfiare in grandi divergenze i dissapori più piccoli e 
insignificanti.Questo vi allontana inutilmente da Dio Nostro Signore e voi lo dovete 
confessare in confessionale in modo che la vostra anima sia nuovamente purificata e 
il vostro cuore nella pace, una pace che può essere ottenuta solo grazie al 
perdono dei peccati dato da un sacerdote consacrato da Mio Figlio. 

Figli Miei, Miei tanto amati figli, siate sempre buoni gli uni con gli altri e non litigate 
perché il diavolo aspetta in agguato questi momenti per entrare nei vostri 
cuori e per poter “fare di una mosca un elefante”. Il peggio è che voi non riuscite a 
smetterla una volta che lui vi ha acchiappati e allora Miei amati figli, egli continuerà 
ad attaccarvi e non vi darà più pace. 

Affidate tutto al vostro Signore e invocate Me, la vostra Santa Mamma Celeste per 
darvi aiuto. Potete rivolgervi anche ai Santi Angeli del Signore e naturalmente a tutti i 
Santi, ma è importante che Ci chiamiate per aiutarvi, perché solo così Noi 
possiamo intervenire e possiamo mettere un freno al male, possiamo mettervi in 
guardia e regalalarvi amore, un amore che vi permette di riconoscere ciò che sta 
accadendo e che vi rende forti per non cedere alle seduzioni del diavolo. La rabbia 
infatti è anch’essa una trappola posta dal diavolo e voi dovete stare attenti a 
non caderci dentro. 

In questo Noi vi aiutiamo volentieri, non appena Ci chiedete di aiutarvi. Chiamate 
anche -ogni giorno- lo Spirito Santo del Signore, invocateLo perché EGLI vi regala 
chiarezza e purezza. Pregate le preghiere per ricevere lo Spirito Santo allora 
sarete vigili e protetti . 

Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 “State sempre in guardia, perché il diavolo attaccherà la vostra terra 
ancora di più con il suo male. Amen. 

Il vostro Gesù e San Giuseppe." 

Grazie, figlia Mia. Vai ora.  

******* 

 



Messaggio nr. 273 

16 settembre 2013 

La nuova Gerusalemme è completata. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Goditi questo tempo perché molto presto tutto sarà 
diverso. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli preparatevi, perché il Cielo è pronto per voi! la 
Nuova Gerusalemme è completata e le sue chiavi saranno presto 
consegnate a Mio Figlio. Dio Padre è felice di vedere voi tutti che vi preparate per 
questo meraviglioso giorno, però guarda anche con preoccupazione coloro che ancora 
non hanno compreso ciò che sta succedendo, e causano a Dio il Signore Onnipotente 
grandi preoccupazioni sopprattutto quelli di voi che cadono nelle trappole della bestia 
e la seguono andando così nella direzione sbagliata cioè verso la bestia e lontano dal 
Padre.  

È imminente la salvezza di tutti i Suoi figli dal peccato, ma moltissimi Suoi 
figli non riconoscono il tempo in cui vivono. Non credono alla Sacra Parola del loro 
Padre, che vi è data da Noi attraverso tutti i veggenti, e si smarriscono nel labirinto 
del male mettendo la salvezza della loro anima e la loro eternità in pericolo; infatti se 
non si convertono, se non si pentono e non trovano Gesù, non potranno 
entrare in questo millenario Regno di pace, che il Padre vi profetizzò già da 
lungo tempo. 

Figli Miei cambiate strada! Trovate la strada verso il Padre e verso il Figlio, perché 
solo così potrete prendere parte a questa, era della pace. Vedrete crescere i vostri 
figli nella gioia e nella felicità e sarà loro donato il vero amore. Si 
sposeranno nell'amore, i loro figli diverranno veri figli di Dio, non 
esisterà più alcun peccato e la futura generazione sarà Santa, cioè vivrà 
così come Dio il Signore Nostro Padre, lo aveva previsto per noi \voi fin 
dall'inizio e in questi 1000 anni non ci sarà né tentazione né seduzione. 

Preparatevi dunque, Miei figli, poichè nel Cielo la gioia è grande, infatti presto il 
diavolo non esisterà più, perché il Nuovo Mondo scenderà dal Cielo e sarà puro. Agite 
e preparatevi. Perché così sarà. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

Messaggio nr.274 

17 settembre 2013 

Il SÌ a Mio Figlio è il presupposto per l'ingresso in questo meraviglioso 
Regno. 

Figlia Mia. Mia cara bambina il Nuovo Regno di Mio Figlio durerà 1000 anni. Vivrete 
in 12 nazioni con una sola lingua. L'adorazione sarà la vostra gioia quotidiana, 
perché i vostri cuori saranno pieni di gratitudine, colmi e realizzati con il 
puro divino Amore, e voi vorrete tributare grandi onori al Signore e Padre perché così 
esprimerete consapevolmente il vostro ringraziamento e la vostra gioia. 

Ci saranno molti luoghi dedicati all'adorazione, templi, che troverete dappertutto, 
perché in ogni città e in ogni luogo ci sarà posto per questo meraviglioso modo per 



onorare il Nostro Signore. L'adorazione quotidiana vi realizzerà ancora di più, e il 
vostro ringraziamento e la vostra gioia saranno grandi.  

Solo i figli della terra che praticano la propria fede possono comprendere cosa 
significhi, perché solo chi adora potrà fare un’esperienza realizzante. 
Tuttavia nel Nuovo Regno sarà diverso, perché diverrete sempre “più capaci” di 
accogliere il totale e perfetto Amore del Padre. 

Figli Miei. Siate felici. Sarà un tempo meraviglioso. Preparatevi per questo tempo 
perché solo chi è preparato lo vivrà in questo modo meraviglioso. Chi non si prepara, 
non entrerà in questo Regno, perché il Sì a Mio Figlio è il presupposto per 
l'ingresso in questo meraviglioso Regno. 

Alzatevi quindi e preparatevi così queste promesse diverranno realtà anche per voi. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 275 

17 settembre 2013 

Nel Mio Regno vive l’amore ! 

Coltivate della semente , perché ne avrete bisogno. 

Figli Miei. Bambina Mia , il Mio Regno sarà bello. Supererà qualsiasi cosa voi abbiate 
conosciuto fino ad ora. Vi saranno regalati figli perfetti, perché nel Mio Regno 
ognuno sarà perfetto. Vivrete l’amore e proverete grande gioia. Anche qui però 
continuerete a “crescere” IO, il vostro Gesù, che vi amo tantissimo, sarò in mezzo a 
voi e vi guiderò. 

La Mia Chiesa risorgerà e Pietro, a cui diedi questa promessa, la guiderà. Sì, figli 
Miei, Miei tanto amati figli. Pietro sarà con voi così come tutto il Cielo! “Conoscerete” 
i vostri Santi, quelli che già sono in contatto con voi e staranno al vostro fianco anche 
nel Mio Nuovo Regno. 

Rivedrete i vostri antenati e potrete conoscere in modo nuovo alcuni di loro, ma solo 
quelli che provano amore per voi, perché nel Mio Regno vive l’amore! Esso è 
ricolmo dell’amore divino di Mio Padre, il quale si rallegra moltissimo 
per questa pacifica era ! Vedere i Suoi figli riuniti con Me, il Suo Santo 
figlio, LO riempie di grande gioia perché così l’aveva previsto e così 
presto ora sarà. 

Vivremo tutti insieme nell’amore e manterremo la pace per 1000 anni. 
Quando poi questo tempo finirà i Nostri figli, cioè voi, sarete sottoposti alla 
tentazione del diavolo, allora dovrete essere abbastanza forti da opporvi a lui, il male. 
Tutti i figli che allora resteranno fedeli al Padre, entreranno nel Suo Regno Celeste. Il 
Mio Regno finirà e noi vivremo per l’eternità con il Padre. 

Riguardo a questo, figli Miei non rompetevi la testa per comprendere, perché la cosa 
importante è il qui e l’adesso. IO non potrò portare con Me chi non si 
prepara, e costui avrà l’inferno come dimora per 1000 anni. 



Vi riveleremo sempre di più riguardo a quest’argomento, però l’essenziale per voi 
è la vostra preparazione. Per questo Noi abbiamo scelto Maria della divina 
preparazione dei cuori, in modo  che vi prepariate per questo tempo attuale. 

Figli Miei affrettatevi, perché presto accadranno molte cose brutte. Chi non è pronto, 
avrà molte difficoltà, d’altra parte IO Mi prenderò cura di quelli che credono 
,confidano in Me e Mi sono fedeli; Io li proteggerò dal male e li preserverò dai mali e 
dalle miserie peggiori.  

Credete e abbiate fiducia, perché sarà così. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli Dio. 

Amen. 

 

 “Figlia Mia. Mia tanto amata Figlia. Coltivate della semente, perché ne avrete 
bisogno. 

 Il Tuo Padre Celeste.” 

“Diffondi questo messaggio, Figlia Mia.Dio Padre, Gesù e Maria” (in perfetto amore.) 

******* 

 

Messaggio nr. 276 

18 settembre 2013 

Là dove è di casa la sorgente dell’amore, starete bene. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il tempo nel Nuovo Regno di Mio Figlio sarà bello infatti là 
dove il peccato non esiste e dove è di casa l’amore, là dove non esiste nulla 
di malvagio, potrete vivere l’ eterna pace del Nostro Signore. 

Figli Miei. Dovete convertirvi, perché solo con cuori puri e con anime purificate, vi 
sarà permesso di entrare in questo meraviglioso Regno. Chi si chiude davanti a Mio 
Figlio, chi non Gli tributa il grande onore che Gli spetta e non lo riconosce per quello 
che EGLI È, non potrà entrare in questo meraviglioso mondo, perché si chiude di 
sua volontà davanti ad esso. 

Cadrà nella paura e nella sofferenza perché gli si mostrerà soltanto la via per 
l’inferno e dovrà percorrela perché la terra in cui vivete stà per finire e chi non si 
dichiara per Mio Figlio, avrà come ultima scelta solo il diavolo. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Salvatevi! Regalate alla vostra anima la salvezza di 
cui ha bisogno! Regalatele la pace, l’amore e la riconciliazione con tutto quello che 
non è ancora salvo nella vostra vita e correte nelle braccia amorevoli di vostro 
Padre. 

La dove è di casa la sorgente dell’amore voi e (la vostra anima) starete 
bene. Là potrete rinvigorirvi, vi saranno donate forza e perseveranza, là vi aspetta la 
chiarezza dello Spirito Santo. Essa vi sarà regalata e inonderà il vostro essere e vostro 
Padre e la Sua Provvidenza per ciascuno di voi vi saranno rivelate sempre di più. 

Venite, figli Miei, venite e non date a Satana più alcun potere su di voi. Non 
appena avete regalato il vostro Sì a Mio Figlio, l’avversario perde ogni influenza su di 
voi e troverete pace e serenità e percorrerete la via verso Padre. 



Io vi amo, Mia tanto amata schiera di figli. 

In profonda comunione,  

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Così sia.  

 

“Chi non segue la Parola di Mia Madre, inizierà ora a vivere situazioni difficili. 
Credete e abbiate fiducia in Me, perché Io sono il vostro Salvatore. 

Amen. 

Il vostro Gesù.” (Dio padre annuisce pieno d’amore) 

******* 

 

Messaggio nr. 277 

18 settembre 2013 

Solo chi tributa onore a Dio Padre proverà la vera profonda 
realizzazione! 

Figlia Mia. Nostro Padre è semplicemente meraviglioso! Se solo sapeste, quanto è 
fantastico (detto in parole vostre) non vorreste più nient’altro, perché nulla più vi 
realizzerebbe pienamente . Così è per tutti i figli della terra: la vera, l’unica e la 
perfetta piena realizzazione sta in Dio, Nostro Padre. Chi non trova la strada 
verso di LUI non sarà mai pienamente soddisfatto, chi dice no a LUI non sarà mai 
contento perché senza di LUI voi non potete sentirvi realizzati, poiché la piena 
soddisfazione è un Suo regalo per voi, e solo chi lo accetta, e tributa il giusto 
onore a Dio Padre, troverà la piena realizzazione e sarà perfetto. 

Figli Miei. Senza Dio, vostro Padre, voi siete niente. Senza di LUI non siete in 
grado di vivere. EGLI vi creò, EGLI vi tiene in vita. EGLI vi ama. EGLI si occupa di 
voi e vi ama e mantiene in vita anche quelli che si allontarono da Lui, perché il Suo 
desiderio più grande è la speranza che anche loro ritornino a LUI. 

Figli Miei. Considerate  sempre il libero arbitrio, che EGLI ha donato a ciascuno di 
voi, incominciate a comprendere, perché Dio, il Padre Onnipotente non mette 
semplicemente fine a tutto il male. Non esiste nessun figlio della terra che 
comprenda il Mistero del Nostro Signore, e se voi non vi dichiarate per 
LUI, non riuscirete mai a comprenderlo. 

Per questo, figli Miei, convertitevi e venite al Padre. Attraverso Gesù trovate la strada 
verso di LUI e attraverso Maria, l’eterna Santa Vergine Maria, trovate la strada per 
arrivare a Gesù. 

Venite, credete e abbiate fiducia perché questa è la strada per tornare a 
casa, la via per l’amore e per la pace, per la piena realizzazione e la 
perfezione. 

Credete e stupitevi, perché vi sarà rivelato sempre di più e attraverso la Nostra figlia 
Maria della divina preparazione dei cuori, Noi vi annunceremo ancora molte cose. 

Così sia. 

Io vi amo. 



Il vostro Santo Bonaventura. 

Grazie, figlia Mia. Vieni di nuovo a Me. Amen e grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 278 

18 settembre 2013 

Voi siete una nazione “dell’epoca glaciale” perché i vostri cuori sono 
congelati. 

Il Santo Bonaventura dice tristemente:  

La situazione della vostra terra mi preoccupa, invece di aiutarvi vicendevolmente e di 
esserci l’uno per l’altro, preferite fare solo i vostri interessi, vivete come volete e 
causate in questo modo grande sofferenza. 

Non vi aiutate più vicendevolmente, condannate altri senza fare un’analisi critica, 
siete concentrati solo sul vostro ego e non sapete più come si fa a vivere insieme, 
senza discordia, senza odio e senza invidia. 

È proprio un peccato ciò che avviene oggigiorno sulla vostra terra perché essa è 
meravigliosa, creata dal Nostro Signore e Maestro il Creatore di ciò che è. Non curate 
più la vostra terra, non la rispettate così come non onorate ne rispettate Dio e non vi 
amate né rispettate reciprocamente. 

Siete una nazione dell’epoca glaciale, perché i vostri cuori sono 
ghiacciati! Un cuore che non prova amore per il suo prossimo né per la 
terra sulla quale vive, che non ha amore per suo Padre Celeste, può solo 
congelare perché è l’amore che lo riscalda e l’amore che lo fa star bene è 
l’amore che lo tiene protetto e al sicuro e gli regala pace e benessere. 

Figli Miei. Senza l’amore non siete in grado di vivere, senza di esso 
mandate in rovina voi stessi e i vostri fratelli. Senza l’amore non trovate 
la via verso il Padre e il diavolo s’impadronirà di voi, se non l’ha già fatto. 

Voi non ve ne accorgete, non lo volete riconoscere, ma là dove il cuore si 
raffredda, il diavolo è già penetrato! Analizzate i vostri sentimenti! Se non è 
presente l’amore dovete cambiare, dovete chiedere aiuto per ritrovare la via 
dell’amore divino. Dovete percorrere questa via e restarci e Noi, i vostri Santi e gli 
Angeli, il Cielo intero e unito siamo qui per voi, per aiutarvi. 

InvocateCi, Noi vi guideremo! Vi concederemo protezione dal male e vi condurremo a 
Dio Padre, perché Noi aiuteremo chi ci prega di farlo. 

Così sia. Il vostro Bonaventura che vi ama. Vai ora. Amen 

 

“Gesù è qui per voi.” (Bonaventura sorride amorevolmente.) 

 

“È importante che tu trascriva la Nostra Parola in modo che molti figli la possono 
ascoltare. Continua il tuo lavoro come hai fatto fino ad ora, e vieni ancora più spesso a 
Noi . Noi ti regaleremo il tempo; vedrai ! Il tuo giorno sarà organizzato dal Cielo, da 
Noi. Credi e abbi fiducia perché così sarà. 

La Tua Mamma Celeste.” 



 

Maria madre di Dio con Gesù morto fra le braccia: 

Io porto in Me la sofferenza della terra. Ciò che fu inflitto a Mio Figlio trafigge ancora 
oggi il Mio santo cuore materno. Per questo siate buoni gli uni con gli altri e venite a 
LUI, perché altrimenti fu tutto inutile. La vostra Maria. La Mia sofferenza finirà 
solamente il giorno della conversione di tutti i figli di Dio.” 

 

Gesù bambino a braccia aperte: 

Io sono sempre qui per voi. Così è e così sarà per sempre.  Amen. Il vostro Gesù.” 

 

Gesù sulla croce: 

“La Mia morte sulla croce è la vostra salvezza, la vostra liberazione dalla palude del 
peccato accettate il Mio Sacrificio e venite a Me perché Io vi aspetto e vorrei donarvi 
le ricchezze di Mio Padre. Il vostro Gesù che vi ama profondamente. Amen.”  

******* 

  

   

Messaggio nr 279 
19 Settembre 2013 

Avrà inizio una Mia terribile profanazione. 
- Pregate per il Suo Santo Volto ! - 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Torna da Me e fai rifornimento di forza presso di Noi, 
perché ne avrai bisogno più che mai. 

Figlia Mia. Di ai Nostri figli che ora avrà luogo l’orribile sconsacrazione del 
Mio volto, perché quando la Mia immagine sarà fatta arrivare da Fatima a Roma, 
avrà inizio una Mia terribile profanazione. 

I vostri capi della Chiesa cattolica di Roma, Mi utilizzeranno per adorare 
Satana, per dargli il potere sulla Santa Chiesa di Mio Figlio e sul vostro 
mondo. Lo faranno  tenendo numerose messe nere contro le quali voi, 
Miei cari figli  dovete pregare! 

La vostra preghiera attenuerà la forza di questi satanici omaggi e 
indebolirà il potere del male, l'avversario di Mio Figlio e di Dio l'Altissimo, noto come 
Lucifero, l’angelo caduto, la bestia, il serpente, il maligno, il diavolo, Satana. 

Figli Miei. Dovete osservare attentamente, quando ora , il prossimo mese (Nota : 
ottobre 2013), comincerà la Mia profanazione pubblica. I segni  saranno 
visibili a chi guarda con attenzione . Tutti quelli che seguono ciecamente il falso 
profeta tuttavia, crederanno che ciò che viene fatto, sia fatto per onorarMi, ma non è 
così. 

Quando comincerà la Mia profanazione, il potere di Satana sopra il 
vostro mondo crescerà rapidamente, e sempre più figli di Dio, e in particolare i 
ministri ordinati fra voi, che sono fedeli a Me e Mio Figlio, proveranno sofferenza e 
angoscia. 



Pregate, figli Miei, pregate perché  i tempi diventeranno  terribili. 
Credete sempre a Mio Figlio e a Noi, abbiate  fiducia in Lui, perché Noi 
staremo accanto quando sarà necessario a chi confida e rimane fedele a 
Mio Figlio e prega verso di noi, e permetteremo che i nostri miracoli 
accadano a voi e ai vostri cari, miracoli che Dio Padre tiene pronti per voi 
per questi terribili tempi.  

Pregate, pregate, pregate, figli Miei, che la tribolazione, che ora è in grave aumento, 
non duri troppo a lungo. Preparatevi nel cuore e nell’anima e rimaneteCi fedeli. Chi 
non rinnega la sua fedeltà a noi, presto sarà salvato. Questo ve lo promettiamo. 

Con profondo amore, la vostra Mamma Celeste con Gesù e in accordo con il Padre 
celeste che vi ama sinceramente e affettuosamente. 

Amen. 

 

 
"In verità vi dico: 

Ascoltate quello che  vi dice Mia Madre, e pregate per il Suo Santo Volto. 
Così la Sua profanazione verrà diminuita, e le Sue lacrime vinceranno. Al 
diavolo verrà preso tutto il potere, e la santa mano del Padre Mio porterà 
giustizia. Credete e abbiate fiducia, perché sarà così . 

Io vi amo. 

Il vostro  Gesù." 

Grazie, figlia Mia. 

 

******* 

  

 

Messaggio nr. 280  

20 settembre 2013 

Il terrore travolgerà il vostro mondo con una velocità senza precedenti! 

 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la vostra Santa Mamma Celeste sono sempre qui 
con te, non importa ciò che potrebbe accadere al vostro meraviglioso mondo. Noi, il 
Cielo riunito, proteggiamo te e i tuoi cari. 

Figlia Mia. Oggi purtroppo, con Mio grande rammarico devo portarvi questo 
messaggio terrificante, perché Dio Padre vuole che abbiate ancora tempo per 
prepararvi, prima che ora il peggio arrivi. 

La guerra, a voi preannunciata da altri veggenti arriverà, figlia Mia, e sarà terribile e 
orribile. Molti figli innocenti di Dio la subiranno e moriranno, ma le loro anime 
saranno salvate da Mio Figlio. 

Figli Miei. Preparatevi, perché l’orrore e il terrore travolgeranno la vostra 
terra con una velocità mai vista prima e dovete essere puri nel cuore e 
nell’anima.   



Figli Miei, Miei amati figli. Io, Maria che vi amo moltissimo e dal profondo del Mio 
Santo Cuore materno, Io la sempre Vergine e Madre dell’unico vero Figlio di Dio, 
devo comunicarvi oggi questa triste notizia. Questa notizia squarcia il Mio cuore, che 
vi ama tantissimo e sconvolge anche profondamente quello di Mio Figlio, il vostro 
Santo Gesù suscitando in Lui grande dolore .  

Figli Miei. Siate pronti per le porte del Cielo, perché tutti quelli che dovono 
lasciare questa vita da innocenti, a causa della mano e degli atti crudeli del 
male, che vuole ora impadronirsi di voi e della vostra terra, saranno 
accompagnati da Mio Figlio e guidati nel Regno di Nostro Padre e 
Signore. 

Restate fedeli a Gesù e pregate, pregate, pregate perché la preghiera può ancora 
modificare tante cose! Riuscirà a mitigare il male peggiore e convertirà ancora 
molte anime. Pregando a Noi nell’amore e con grande dedizione, voi potete salvare la 
vostra anima come quella dei vostri fratelli. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Io desidererei moltissimo potervi comunicare un 
altro messaggio, un messaggio gioioso e pieno di promesse, ma l’unica promessa che 
oggi vi porto è che Mio Figlio è con gli innocenti, li salverà e li innalzerà e 
potranno entrare nel Regno Celeste del Padre. 

Credete e abbiate fiducia e pregate i vostri santi rosari. Più pregate, e più il bene 
si propaga sopra il male, ciò vuol dire che tutto il male diventa più blando ed è 
indebolito e in parte anche impedito. 

Per questo, Miei fedeli figli: pregate le preghiere che vi diamo in mano in questi e in 
altri messaggi e restate fedeli a Mio Figlio. Pregate i vostri rosari soprattutto anche 
di notte, perché è allora che sono tenute la maggior parte delle messe sataniche e 
con ogni rosario voi indebolite e impedite le cattive intenzioni di questi 
adoratori del diavolo. 

Se pregano figli a sufficienza, riuscirete a tener testa a queste messe e a 
impedire la realizzazione delle loro intenzioni. Per questo pregate figli Miei e 
non dubitate mai della grandezza, della forza e della misericordia di Mio Figlio. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Siate certi, Miei cuori innocenti, voi sarete innalzati ed Io, il vostro Gesù vi 
porterò da Mio Padre, se la mano malvagia vi colpisse e uccidesse. 

Io vi amo. Il Mio Santo cuore soffre per non potervi risparmiare questo dolore. 

Il vostro Gesù, che è sempre con voi. Amen.”  

Vai, figlia Mia e prendi forza (dalla croce). Amen. 

 

Maria Madre di Dio: “È il Mio Santo Rosario che vincerà il male.” 

 

“Credete e abbiate fiducia. Perché sarà così. Il vostro Gesù. Il rosario di Mia 
Madre è sacro. Chi Lo prega sarà guidato, Noi saremo con lui e lo ricolmeremo 
di grazie. Ora pregate, figli Miei, perché solo così fermate il male, che minaccia di 



travolgere la vostra terra, e mitigate molto di quello che è stato pianificato ed è 
pianificato. Amen. 

Così sia. Io vi amo. Il vostro Gesù.” 

 

Sulla croce: “Come potete fare per fermare la guerra: pregare. Solo la 
preghiera ha in sé la forza, di modificare i cuori di tutta l’umanità. Là dove viene 
modificato il cuore, l’amore entrerà e il male deve ritirarsi. Per questo figli Miei, 
pregate! Pregate per tutti i figli di Dio e pregate per tutti quelli in posizione di grande 
responsabilità perché se i vostri capi , i vostri governanti vengono inondati 
con l’amore non sarà scatenata né controversia , nè odio né guerra. Per 
questo pregate, pregate, pregate. Solo così diminuite le atrocità pianificate , lo 
sterminio e il massacro di anime innocenti. Amen. Antoni MC.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 281 

22 settembre 2013 

Siccome seguite la Nostra chiamata, vi verrà anche donato il potere di 
allontanare i peggiori mali. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Torna a Noi e calmati, perché tutto ciò che Noi 
diciamo a te e a tutti i Nostri figli in tutto il mondo, è per il vostro bene. 
Siccome ascoltate la Nostra Parola e seguite la Nostra Chiamata e grazie 
alla vostra preghiera, vi viene regalata la forza e il potere, di allontanare, 
frenare e addirittura fermare l’avverarsi dei mali peggiori! 

Rendetevi conto della forza e del potere della preghiera, della vostra 
preghiera, e utilizzatela nella battaglia contro il male e salvate così milioni di anime 
che altrimenti -senza la vostra potente preghiera -andrebbero perdute. 

Figli Miei. Convertitevi! Trovate la via verso Mio Figlio! Un SÌ a LUI da parte 
vostra, da il via alla vostra conversione! Non dovete fare molto, perché sarà un 
processo automatico e attraverso l’amore del Signore verrete sempre più 
“trasformati”, vi avvicinerete sempre di più a LUI e infine LO troverete interamente, e 
vivrete completamente realizzati e pieni di gioia. 

Figli Miei. Non lasciatevi indebolire dai piani organizzati dal male, non lasciatevi 
sviare ,”possedere”, controllare, torturare, tormentare e sedurre da essi . Ascoltate 
la Nostra Parola in questi messaggi , credete e abbiate fiducia!  

Figlia Mia, nessun figlio fedele, andrà perduto. Noi, Mio Figlio ed Io la 
vostra amorevole Mamma Celeste ve lo promettiamo! 

Grazie, di ascoltarMi, di obbedire alla Mia chiamata. Io vi amo. Il Mio Sacro Cuore 
materno batte insieme al vostro. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Ascoltate la chiamata della Mia Santissima Madre e tutto andrà bene. IO, il 
vostro Gesù Mi prenderò cura di voi e Mi occuperò di TUTTE le questioni della vostra 



vita. Non disperate mai, perché la vostra anima sarà salvata. Questo Io lo prometto 
con il Mio Santo Cuore.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

 

“Venite, figli Miei, venite perché Mio Figlio vi aspetta. Egli vi guiderà attraverso 
questi tremendi giorni e ciascuno di voi, che GLI regala il suo SÌ, troverà la 
strada verso di Me. Amen. 

Vostro Padre Celeste che vi ama. 

Creatore di tutto ciò che è.” 

 

“Il Signore ha parlato. Seguite la Sua Chiamata! Io, il vostro Angelo del Signore ve 
lo annuncio. Amen.” 

******* 

 

   

Messaggio nr 282 

23  Settembre 2013 

Gesù viene " rimosso "! 
- Raccogliete i vostri oggetti sacri e portarli in salvo ! - 

Santo Bonaventura molto triste: 

Figlia Mia. Guardo il vostro mondo e vedo quanta ingiustizia sarà fatta al Nostro 
benedetto Gesù dalle file della Sua Santa Chiesa. Vedo come Lui sarà scacciato, 
il più Santo di tutti i figli del Signore, l'unico vero Figlio del Padre, fatto uomo per noi, 
Miei amati figli, che ha sofferto per voi, Miei amati figli, per redimervi dalla 
sofferenza del peccato e per accordarvi la Vita Eterna presso il Padre vostro che è nei 
cieli, come ora, EGLI davrà essere scacciato dalle "proprie file" la dove si è 
insinuata la bestia, il serpente malvagio e tutti i Suoi insegnamenti 
dovranno essere distrutti.   

Figli Miei. Non dovete permettere  che questo accada! I valori esistenti non 
possono essere adattati alla vostra mentalità moderna, perchè sono 
valori che sono eterni, e sono questi i valori che vi permettono di vivere 
con gli altri, come figli del Signore, nella pace, nell'uguaglianza e 
nell'amore.  

Sono valori che non possono essere "adattati", al contrario, siete voi che dovete 
vivere secondo essi e vi dovete  rendere conto che se essi non sono 
compatibili con i tempi attuali, siete voi a esservi allontanati troppo! 

Per questo devete cambiare e tornare a vivere secondo quei valori, secondo gli 
insegnamenti del Signore, perché sono gli unici veri valori e insegnamenti che 
possedete per vivere come figli di Dio, pacificamente e felicemente 
insieme sulla vostra terra e nell'eternità.  

Figli Miei. Miei cari figli. Svegliatevi! E ' atroce vedere, che cosa ora sarà fatto, dalle 
alte sfere della Chiesa cattolica, infatti, cambieranno tutto, tutto quello che ha 
un vero valore, dato da Dio, Nostro Signore. 



Gesù “sparirà” dalle vostre Chiese e dalla vostra vita. LUI, il Santo Figlio 
di Dio, presente in ogni Santa  Eucaristia verrà “rimosso”! 

Dovete pregare che questo stato di cose  non duri a lungo, perché senza il vostro 
Gesù, non siete in grado di trovare la via di ritorno al Padre. Pregate che il 
Signore intervenga e che questa miseria, la Santa Messa dove si adorerà (!) la bestia 
non duri a lungo. 

Voi, Miei cari sacerdoti, non credete alle bugie del vostro capo, al quale 
avete promesso obbedienza perché quest’obbedienza ora con l'inizio 
della profanazione, della nostra Santa Madre nel mese di ottobre di 
quest'anno, sarà annullata, (revocata) e sarà invece vostro dovere la 
fedeltà al Signore, e così ora è necessario che riconosciate la verità, e 
presto, molto presto dovrete celebrare le vostre Sante Messe in segreto 
con i vostri figli credenti, perché nelle vostre chiese, entrerà la bestia. Le 
messe che vi verrano presentate serviranno unicamente 
all’apprezzamento di colui che è il nemico acerrimo di Dio, Lucifero, 
l'angelo caduto. Egli  sarà adorato lì, nascosto e mimetizzato dietro la 
facciata della Santa Messa, ma se si ascolta con attenzione, se si guarda 
più da vicino, si riconosce che le "nuove Messe" non sono per nulla sacre, 
ma servono solo ad adorare la bestia e quindi a "disonorare" il Nostro 
amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. 

 
Figlioli. Svegliatevi! Il Santo Corpo di Nostro Signore sulla terra sarà 
profanato fino a che non resterà più nulla di sacro. La nostra Santa 
Madre Maria, sempre Vergine e Generatrice di Dio, sarà profanata a sua 
volta, a cominciare dal mese prossimo (Nota: mese ottobre 2013). 

Oh, come soffriamo in Cielo, perchè queste malvagie azioni sono fatto alla Nostra 
amata Madre e a Gesù, Nostro Signore e Salvatore! L'ira del  Padre è grande, ed EGLI 
guarda con tristezza  i Suoi figli.  

Perciò, figlioli, restate vigili e non disonorate anche voi la Nostra Santa 
Famiglia! Rimanete fedeli e celebrate le vostre Sante Messe in segreto con i vostri 
sacerdoti fedeli che resistono a questa profanazione e sfidano il male! Create degli  
ambienti e preparate delle ostie e degli oggetti sacri, ciò vuol dire portate al sicuro, 
quello che vi sarà tolto, come i vostri libri sacri che saranno  TUTTI modificati, 
inclusi i vostri sacri messali (!), le vostre Bibbie, i vostri libri di canti - vi 
prenderanno tutto con la scusa del rinnovamento, dell'adattamento, 
della riforma e dell'uguaglianza, modificheranno tutto per raggiungere il 
loro malvagio obiettivo, cioè  cacciare Nostro Signore dalla Sua Santa 
Chiesa e adorare la bestia nelle vostre così non più sacre Messe! 

State attenti e in guardia! Già ora avete croci SENZA il Santo Signore rappresentato 
su esse. Sostituiscono Gesù con simboli provenienti dall’esoterismo, 
paganesimo e da culti satanici, e così non vi resterà nulla di sacro. 

Pertanto, raccogliete i vostri crocifissi con Gesù rappresentato, i vosri rosari sacri, le 
statue e immagini sacre, perché li profaneranno tutti con simboli satanici, in 
un modo tale che non ve ne accorgerete, addirittura la benedizione di questi 
sacerdoti sarà satanica (capovolta) ma molti non se ne renderanno conto, 
poiché è molto simile alla benedizione del Cristo, quella Divina. 



Quindi occhio! Perchè accade già ora! Chi ha occhi e orecchie guardi e ascolti e faccia  
uno più uno. Restate vigili e  fedeli a Gesù! Pregate i vostri  santi rosari e chiedete  il 
Nostro aiuto. Solo in questo modo diminuirete il peggiore di tutti i mali! 

Siate avvisati circa i portatori di pace dei vostri giorni, perché ogni cosa è 
solo apparenza! Ascoltate questi messaggi e vivete secondo essi. Solo così, 
sarete in grado di prepararvi e superare illesi il peggio. 

Credete e fidatevi , perché tutto è già stato tramato  e i peggiori di tutti i giorni 
inizieranno presto. Credete, figli Miei, pregate e chiedete, così vi sarà dato l’aiuto. 
Amen  

Il vostro Santo Bonaventura che vi ama.  

Figlia Mia. Sono così triste per quello che ora  succederà  al vostro Gesù. Prega figlia 
Mia e porta Gesù sempre nel tuo cuore. Ti amo. Amen. 

Raccogliete i vostri oggetti sacri e portateli in salvo.(Bonaventura) 

******* 

  

  

  

 

Messaggio nr. 283 

23  Settembre 2013 

Verrà ora il tempo in cui simboli satanici saranno stampati su oggetti 
sacri! 

Figlia Mia. Bambina Mia. Ora sei tornata. Sì, figlia Mia ora i tempi brutti cominciano, 
Gesù vi sarà potato via, ma voi che Lo amate, continuerete a portarLo nel vostro 
cuore. Il cielo sarà aperto per voi, e insieme vi aiuteremo. ChiedeteCi e così sarà. 

Figlia Mia. Di a  tutti i Nostri figli che nessuno, per quanto malvagio sia, 
può prendere   Gesù ai Nostri credenti e fedeli figli. Il figlio del Signore, 
Padre Nostro, vive nei vostri  cuori e ci resterà per sempre! Raccogliete 
comunque i vostri santi oggetti, i libri, le candele, gli articoli e le riviste, 
le statue di santi, le immagini, le croci, e quello che avete di sacro, perché 
ora è giunto il tempo in cui tutto deve essere profanato (e lo sarà!) e 
simboli satanici saranno stampati su oggetti sacri. 

Solo pochi lo noteranno, ma sarà così. Inoltre, ci sono troppi "uomini di Dio" 
nelle vostre chiese che si lasceranno trasportare, dagli oltraggi della 
bestia ed essi benediranno voi e i vostri oggetti devozionali, non con la 
benedizione divina cristiana ma (capovolta) con quella satanica! 

Bambini, è necessario stare  in guardia, perché la benedizione satanica  può 
causare danni. Essa può portare malattie e conflitti, per questo  prestate molta  
attenzione a ciò che presto accadrà durante le vostre messe! 

Chiedete al Padre la  chiarezza e la purezza, e che Egli vi protegga, vi preservi  da una 
tale "benedizione " che non è vera benedizione. I tempi che ora cominciano sono 
tempi difficili, ma chi porta Gesù nel suo cuore, sarà protetto. La sua anima 
sarà salvata, non importa quello che  "l’altro" ha intenzione di fare.  



Perciò, figli Miei, restate fedeli al vostro Signore e Salvatore, perché EGLI viene a 
salvarvi! EGLI vi renderà liberi dalla schiavitù della bestia, ed Egli vi regalerà la 
gioia, felicità e letizia anche durante i mali più grandi! 

Restate fedeli a LUI, l’unico  vero Dio e Signore! Regalate e ripetete il vostro  SI a 
Gesù e pregate i vostri rosari, che la Madre di Dio vi ha insegnato. 

Io vi amo. 

Il tuo Santo Bonaventura. 

Figlia fai conoscere entrambi i messaggi. Ti amo. Il tuo Santo Bonaventura. Amen .  

 

"Anche nei giorni più bui, sarò con colui che Mi ama ardentemente. 
La Mia luce splenderà nel suo cuore, e la gioia e l'amore scorreranno in 
lui. 
Tutto il dolore che potrebbe accadergli, Io lo porterò per lui, perché 
grande è il Mio amore e la Mia gratitudine per coloro che Mi amano 
veramente.  

Amen. 

Il tuo Gesù". 

******* 

  

Messaggio nr. 284 

23 settembre 2013 

Siate riconoscenti nei vostri cuori, così questa sorgente resterà una sacra 
sorgente! 

Figlia Mia. Scrivi. Io, la tua Santa Marina vorrei informare te e tutti i figli perchè voi 
Mi avete dimenticata,- avete dimenticato il Mio agire fra voi -e non Mi dimostrate 
l’onore che Mi spetta come interceditrice in Cielo. 

Molti vengono a Me, qui nel Mio luogo sacro, ma non Mi apprezzano. Attingono 
l’acqua, la Mia Santa acqua e non Mi ringraziano. 

Figli Miei. Dovete dimostrare il vostro rispetto per Me e per tutti i Santi! Io 
vi regalo quest’acqua che è sacra in modo che stiate bene. Vi gioverà e vi può guarire!  

Io, la vostra Santa Marina, Mi occupo di tutti quelli che vengono qua a cercare la Mia 
acqua. Voi però dovete venire con rispetto e riconoscenza nel cuore, 
perché quest’acqua è un regalo del Cielo per voi! 

Attraverso la grazia del Nostro Signore, Dio l’Altissimo, Io potei far 
scorrere quest’acqua e dotarla di forze guaritrice. Figli, voi dovete 
credere, perché senza la fede è una semplicissima acqua di sorgente. Senza fede non 
vi guarirà. Senza fede, non verrete guariti dalla Mia acqua che è sacra. 

Per questo, figli Miei, credete e abbiate fiducia e dimostrateMi rispetto , 
ringraziamento e amore perché il Signore elargisce attraverso di Me, la Sua 
Santa serva, una grande grazia . Attraverso di Me, la vostra Santa Marina, 
voi dimostrate il vostro rispetto, onore e ringraziamento, al Nostro 
Signore e onorevole Padre e Creatore di tutto ciò che è. 



Siate dunque riconoscenti nei vostri cuori e tributateMi onori con la 
vostra visita e la vostra preghiera, allora questa sorgente resterà per voi 
una sorgente sacra e i Miei miracoli, che Io vi posso donare per la grazia 
data dal Signore, continueranno ad esistere. 

Così sia.  

La vostra Santa Marina. 

 

“Amen, questo Io vi dico: 

La Nostra serva dichiara la verità. Donate quindi il vostro grazie e la vostra 
venerazione a Lei, che vi regala miracoli, perché Lei è nella grazia del 
Signore e vi guarirà. Voi però dovete credere, avere fiducia e pregarLa. Allora, 
Miei amati figli, Lei potrà fare i Suoi miracoli su di voi. Così sia. 

 Il vostro Gesù che vi ama.” 

 

“Figlia Mia. Diffondi questo messaggio , in modo che dovunque gli uomini 
dimostrino nuovamente rispetto e ringraziamento, perché è una grazia 
ricevere una tale acqua ed è una grazia che i Santi vi siano vicini. 

I loro miracoli sono grazie del Signore. Accettateli, per quelli che sono e non 
considerateli mai una cosa ovvia, perché nessun regalo del Signore è 
ovvio, al contrario è una grande grazia per chi li riceve. 

Comportatevi quindi rispettosamente, in modo riverenziale e pieno di 
gratitudine. Così Miei cari figli, queste particolari e benedette acque 
continueranno a scorrere come grazie e avere un effetto particolare per 
chi ha fede. Amen.  

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 285 

25 settembre 2013 

La Mia promessa per voi. 

Resistete alle dolci parole del ”seduttore”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi figlia Mia, perché la Nostra Parola deve essere 
diffusa, in modo che milioni di milioni dei Nostri figli di Dio, la possano sentire 
(leggere) e si possano preparare ai tempi che verranno. 

Quelli di voi, che Ci sono fedeli, non proveranno nessun dolore nel cuore e nell’anima 
perché Io, il vostro Santo Gesù, resterò con voi e v’innalzano dai pericoli e dalla 
miseria del vostro mondo presente. 

Figli Miei. Miei cari figli. Quando Io, il vostro fratello, che vi amo tantissimo dico che 
non proverete nessun dolore nel cuore e nell’anima, non vuol dire che Io non vi 
chiederò più di accettare sofferenze e sacrifici, ma significa, ed è questa la Mia 
promessa a voi, che Io salverò la vostra anima. Io la guarirò dalla 
malvagità e dal peccato, perché voi tutti siete peccatori, anche se v’impegnate 



tantissimo, a essere buoni e v’innalzerò nel Mio Nuovo Regno, non appena le 
sue porte si apriranno. 

Inoltre vi prometto di restare sempre con voi e di portare per voi e con 
voi i vostri fardelli ; Io interverrò quando non ce la fate più e vi libererò da tutto 
quello che sembra “schiacciarvi”. Porterò per voi questi fardelli in modo che siate 
alleggeriti e possiate trascorrere più alleggeriti e con facilità questi giorni, prima 
dell’ingresso nel Mio Nuovo Regno. 

In seguito, porterò tutti quelli che non possono vivere il giorno della 
grande gioia, da Mio Padre, infatti chi si è dimostrato fedele a Me , il suo Santo 
Gesù fratello e Salvatore di tutti figli di questa terra, e Mi ama veramente e 
sinceramente non andrà perduto.  

Io gli consegno i regali di Mio Padre e innalzerò la sua anima nella gloria del Regno 
Celeste, dove sarà vicinissimo a Mio Padre, così immensamente vi amo Miei amati 
figli che innalzerò e premierò ogni anima fedele, perché il Mio grazie è grande, la Mia 
riconoscenza profonda , il Mio amore per voi, Miei fratelli e sorelle, è immenso e 
perfetto. 

Io vi amo. Amo ciascuno di voi. Restate fedeli a Me e al vostro Padre Celeste così la 
vostra anima raggiungerà la Pace Eterna cui essa anela e voi potrete vivere la vita 
nell’eternità dell’amore divino. 

Così sia. 

Il vostro Gesù. 

Fratello e Salvatore di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“Ascoltate ciò che Mio Figlio vi dice perché un’anima fedele verrà 
ricompensata, quella invece che “fa un voltafaccia” e si dona alla bestia, non potrà 
entrare nella Mia meravigliosa eterna gloria perché la bestia corrompe e ciò sarà la 
vostra fine. 

Resistete alle dolci parole del “seduttore” e restate fedeli a Me il vostro Santo 
Padre Celeste. Dico questo in particolar modo ai Miei servitori consacrati, 
perché voi avete la responsabilità nei confronti di tutti figli di questa terra e se voi ne 
abusate, dovrete pagare con la dannazione eterna.  

Amen.  

Vostro Padre Celeste.” 

 

“Ascoltate ciò che il Padre ha detto. Perché ora avete sentito la Sua Sacra Parola 
.Amen. 

Un Angelo del Signore.”  

Grazie, figli Miei. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 286 

26 settembre 2013 



Là dove vive l’amore, starete bene. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno. La vostra vita nel Nuovo Regno di Mio Figlio 
sarà bella, perché là dove è di casa l’amore, dove è presente la sua sorgente e 
dove la benedizione del Padre vi ricopre, là voi, starete realmente bene 
come veri figli di Dio. 

La pace del Signore sarà con voi e accompagnerà la vostra vita. L’amore del 
Signore vi ricolmerà completamente e Lo potrete sperimentare. Lo dividerete 
fra voi, vi aiuterete a vicenda , v’incontrerete nell’amore e sarete presenti L’UNO PER 
L’ALTRO! 

Figli Miei. Rallegratevi per questo meraviglioso tempo, perché molto presto Mio 
Figlio arriverà e le porte del Suo Nuovo Regno verranno aperte. 

Tenete duro ancora un po’ e abbiate fiducia, perché sarà Mio Figlio a sorreggervi 
attraverso questa così triste tribolazione e sarà LUI che v’innalzerà e 
insieme entrerete in questo bellissimo mondo. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

“Credete e abbiate fiducia, perché così sarà. Il vostro Gesù”. 

 

“Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. La Nostra Parola è necessaria, continua a 
scrivere per Noi. Amen. Noi ti ringraziamo. Gesù e Maria.” 

 ******* 

 

Messaggio nr. 287 

27 settembre 2013 

Con pazienza imparerete a comprendere questo Mistero! 

Figlia Mia, Mia cara figlia eccoti qua. Grazie di seguire la Mia chiamata e di essere 
venuta.  

Figlia Mia a voi, che vi siete dimostrati fedeli a Noi, a Mio figlio e a Dio Padre vi 
aspetta qualcosa di bello. 

È importante che i Nostri figli sappiano che a chi non è fedele, a chi si lascia 
estasiare e sedurre, Noi non possiamo offrire questa grande gloria perché 
egli la calpesterebbe. La sua anima infatti non è pura ma macchiata con il peccato e il 
diavolo lo tenta sempre nuovamente ma solo chi è puro, chi si oppone alle tentazioni 
e alle seduzioni, potrà entrare nel Nuovo Mondo, la dove il Cielo si fonde con la terra, 
senza diventare un tutt’uno e dove l’amore del Signore e la Sua pace sarà eternamente 
con voi. 

Figli Miei. Per comprendere i Misteri di questo Nuovo Mondo c’è bisogno 
di pazienza e di guida. Guida da parte Nostra, perché soltanto a piccoli passi Noi 
vi inizieremo a questi Misteri. Come figli della terra, non siete in grado di 
comprendere questi misteri per quelli che sono. Noi vi riveleremo con pazienza e con 
perfetto amore sempre un po’di più, ma anche voi dovete avere questa pazienza e non 
interpretare questi meravigliosi Misteri a modo vostro aggiungendo vostre 



interpretazioni, perché solo con pazienza e a piccoli passi imparerete a 
comprendere questo Mistero. 

Ricordate sempre, che per Dio Nostro Padre nulla è impossibile perché 
EGLI è onnipotente e possiede il potere assoluto di stabilire tutto come LUI lo 
considera giusto e questo ha lontanamente a che fare con ciò che è oggi la vostra 
terra. Non vuol dire che adesso, quando si apriranno i portoni della nuova 
Gerusalemme, tutto sarà completamente diverso, perché voi continuerete a vivere 
come uomini, ma comunque sarà diverso, perché non ci sarà il peccato, 
la malvagità né altri elementi disturbanti. 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia. Sarà semplicemente meraviglioso! 
Diverrete perfetti e poi quando avrete raggiunto la purezza perfetta, 
salirete a Dio Padre nel Suo Regno Celeste senza dover morire. 

Figli Miei. Sarà fantastico (detto a parole vostre) perché finora una cosa del genere 
non è stata possibile sulla vostra terra! 

Figli Miei, rallegratevi perché Io, la vostra Santa Mamma Celeste conosco questa 
meravigliosa festa celebrata dal Cielo per chi raggiungendo la perfetta 
purezza viene innalzato nel cielo! Siate certi che sarà esattamente così, perché il 
Padre l’ha previsto in questo modo . 

Figli Miei. La vostra gioia sarà grande! Non piangerete neanche un’anima amata, 
come invece fate ora, qui sulla vostra terra, quando essa muore; al contrario gioirete e 
sarete felici per lei perché conoscerete la grande gioia che la aspetta nel Regno di Dio. 

Non confondete il Nuovo Regno con il Regno Celeste, perché questi sono due 
regni diversi ,che tuttavia sono collegati fra loro ; ma possono andare al Padre solo 
coloro che o sono già ora con LUI o quelli che hanno raggiunto questo grado di 
purezza e che quindi vengono innalzati là, nel Regno del Padre. 

Figli Miei. È un tema molto complesso ;vi basti sapere che nella Nuova Gerusalemme 
anche chiamata Paradiso, sarà meraviglioso. Sforzatevi un pochino e preparatevi per 
essa, perché quando Mio Figlio presto verrà a voi, dovete essere pronti e averGli già 
dato il vostro SI. 

Figli Miei. Questo SI non può essere evitato da nessuno di quelli che 
vogliono sfuggire alla dannazione eterna, perché non appena 
abbandonerete la vostra terra ci saranno solo due possibilità :o Gesù o il 
demonio e quest’ultimo vi tira e vi trascina con sé . Egli vi assale, ma se 
voi dite SÌ a Gesù, allora Egli perde il potere su di voi e deve lasciarvi 
andare con Gesù. Così sarà anche ora sulla vostra terra, perché nel Giorno della 
Grande Gioia dovete dire SÌ a Gesù, altrimenti l’avversario viene e vi trascina con sé 
nel mare di fuoco. 

Figli Miei. Preparatevi per Mio Figlio perché solo chi è preparato, riceverà questo 
meraviglioso regalo della nuova magnifica gloria e potrà vivere nella gioia 
con Gesù. 

Così sia. Venite a Mio Figlio perché EGLI vi aspetta. 

Amen.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 



 

Messaggio nr. 288 

28  Settembre 2013  

Le bugie pronunciate dalla bocca di chi è stato inviato dal demonio, ora 
assumerono una grandezza senza precedenti! 

- Le Mie Sante lacrime copriranno presto la vostra terra. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Santa Madre delle Lacrime, sono 
profondamente sconvolta per i progetti di coloro che avrebbero dovuto onorare il Mio 
Santo Figlio. Essi avrebbero dovuto renderGli omaggio e guidare voi, Miei amati figli, 
essi sono, infatti, sacerdoti ordinati e nelle posizioni più alte, che invece di 
adorare Gesù, ora vogliono distruggerLo, rimuoverLo dalla vostra vita e 
farvelo dimenticare, in modo che non resti nessuna memoria di Lui, della Sua 
santa vita in mezzo a voi, del Suo Ritorno e dei Suoi insegnamenti. 

Essi vogliono cancellarLo e quando sarete totalmente accecati da tutte le 
dichiarazioni, dette da coloro che si presentano come “signori sacri”, allora 
l'Anticristo si mostrerà e vi farà credere di essere il Mio Santo Figlio; lui che 
è invece la radice del male, e voi, Miei amati figli, gli crederete, perché per 
troppo tempo siete rimasti senza il vostro Gesù, troppo tempo Egli sarà 
mancato nelle vostre Messe, troppe menzogne saranno state diffuse su di 
Lui, il vostro Salvatore, e così voi accoglierete con gioia costui, il 
menzoniero, lo applaudirete e lo considererete realmente il vostro 
Messia, perché così vi sarà "venduto " dal falso profeta e egli stesso si presenterà a 
voi come tale. 

Figli Miei, state attenti! Le bugie che escono dalla bocca di coloro che sono 
stati inviati dal demonio, ora assumeranno una grandezza senza 
precedenti! Torceranno la vostra verità in modo che, se non state attenti e non 
restate fedeli a Mio Figlio, non saprete più cosa è giusto e cosa è sbagliato! Tutto è 
stato tramato in modo straordinariamente abile, che voi potrete comprendere 
questo raggiro e le bugie che distorcono abilmente la verità, solo con 
l'aiuto dello Spirito Santo del Signore.  

Perciò, figli Miei, pregate lo Spirito Santo del Signore e pregate per 
riceverLo, altrimenti vivrete tempi difficili che alla fine quando Mio Figlio vi 
raggiungerà dal cielo, v’impediranno di riconoscerLO, non LO accetterete PER 
QUELLO CHE EGLI E’, perché avete seguito la bestia, o meglio suo figlio, l'Anticristo, 
e avete gustato le sue bugie come il miele, e la bestia vi avrà corrotto, avvolto con veli, 
in modo che non riconoscerete più la Verità! 

State quindi all’erta e preparatevi! Ascoltate attentamente ciò che gli "alti uomini ", vi 
dicono perché chi ha orecchie, udrà e chi ha occhi, vedrà che tutto quello che 
ora sarà cambiato lentamente pezzo per pezzo avrà un solo scopo, vale a dire la 
diffamazione e l’allontanamento di Mio Figlio! 

State quindi in guardia, e non chiudetevi. Rimanete fedeli a Mio Figlio e 
pregate per la chiarezza e la purezza dello Spirito Santo. Così, figli Miei, 
parteciperete rafforzati a questa battaglia e alla fine entrerete da vincitori insieme a 
Mio Figlio nel Nuovo Regno. Così sia. 

Vi amo. Le Mie Sante lacrime presto ricopriranno la vostra terra, quando il 
prossimo mese (nota: il mese di ottobre, 2013), questi crimini saranno fatti a Me, alla 
vostra Santa Madre, le Mie lacrime si asciugheranno solo quando comincerà, l’era di 



pace, quando i Nostri fedeli Figli saranno con Mio Figlio, e la feccia sarà stata 
spazzata via dalla terra. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e ascoltate le Nostra Parola. 
Nel più profondo amore ed eternamente uniti, 

la vostra Mamma delle lacrime, che vi ama moltissimo. 

Voi che siete e restate fedeli a Mio Figlio, siete nel Mio Cuore come un prato d’estate 
che fiorisce e risplende al sole. Io vi ringrazio.  

Amen. 
 
"Mia Madre è molto triste. Venite a Me, così alleviate la Sua sofferenza .  

Amen. 
Il vostro Gesù che vi ama ". 

 
"Figlia Mia. Il tempo sollecita al pentimento. Ti è stato permesso di vedere e hai 
capito, che il tempo è breve. Sappi che Io, tuo Padre interverrò quando tutto comincia 
a peggiorare. Poi, quando il diavolo si crede il vincitore, Io prenderò provvedimenti e 
v’invierò Gesù, ed Egli sarà il vincitore dell’ultima di tutte le battaglie. 
Credete e fidatevi, perché così è scritto. 

Vi amo. 

Vostro Padre che è nei Cieli. 

Creatore di tutto il creato. 
Amen . " 

Grazie figlia Mia, bambina Mia. 

******* 

  

Messaggio nr. 289 

28 settembre 2013 

Il diavolo estende ora il suo potere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Godete i vostri giorni qui sulla terra, perché presto 
passeranno e la sofferenza e la miseria si diffonderà perché questi malvagi , inumani e 
deplorevoli piani del male non portano nulla di buono  a voi e alla vostra madre terra. 
Dovete pregare affinchè non diventi troppo doloroso e che Dio Padre intervenga, 
perché questi piani hanno lo scopo di distruggere tutto ciò che è buono e 
viene da Dio e di consegnare al diavolo l’assoluto potere su di voi e sulla 
vostra terra. 

Figli Miei. Con la vostra preghiera voi riuscite a diminuire molte cose, ma dovete 
pregare sentitamente e con amore. Anche giaculatorie distribuite durante la 
giornata, pregate da quelli che hanno poco tempo, perché impegnati nel 
lavoro e con la famiglia verranno anch’esse ascoltate ed esaudite! Pregate secondo 
le intenzioni di Gesù, perché così pregate per la salvezza vostra, degli altri e del 
vostro mondo, come anche per la conversione e per la preparazione delle anime che si 
trovano ancora sulla cattiva strada. Inoltre Noi utilizziamo queste preghiere proprio 
la dove sono più urgentemente necessarie! Pregate, pregate, pregate e invocate 
sempre per ricevere lo Spirito Santo, perché LUI ha la forza e la capacità di 



illuminarvi e in questo modo pregherete esattamente le cose giuste e prenderete 
buone decisioni.  

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e percorrerete la via verso il Padre voi che ancora 
non la state percorrendo. Solo il Padre vi regalerà Pace Eterna e vi guarirà da 
tutti i mali di questa così meravigliosa terra che l’Avversario sta per 
distruggere. 

Figli Miei. Siate buoni gli uni con gli altri e vivete come se fosse l’ultimo dei 
vostri giorni perché così sarete preparati a tutto ciò che potrebbe succedere e 
potrete correre incontro a Gesù, Mio Figlio, nella gioia. 

Figli Miei. Io vi amo. Sarò sempre con voi, vi darò protezione, vi guiderò ma voi 
dovete obbedire alla Mia chiamata e rivolgervi a Me. Noi rispettiamo il 
vostro libero arbitrio e possiamo aiutare solo chi viene a Noi con cuore 
pentito. 

Figli Miei. Io vi amo TUTTI moltissimo. Se voi sapeste, quanto è grande il Mio 
amore per ciascuno di voi, sareste già nelle Mie braccia e il male non 
potrebbe nuocervi. Purtroppo molti non conoscono il Mio amore, non ne sono a 
conoscenza oppure non lo vogliono. 

Ricordate sempre, figli Miei che non è mai troppo tardi per venire a Me o 
a Mio Figlio. Ogni volta che sentite in voi la chiamata e la nostalgia, Noi 
saremo là per voi e vi accoglieremo nella cerchia delle anime fedeli che 
entreranno nella gloria del Signore. Noi vi guideremo, Ci occuperemo di 
voi e non vi mancherà nulla. Guariremo tutti le vostre ferite del cuore e 
dell’anima e vi purificheremo da ogni peccato, ma voi ci dovete pregare 
perché non agiremo mai contro il vostro libero arbitrio. 

Figli Miei. Venite a Noi e abbandonatevi all’amore universale del Signore. 
Starete bene e la vostra anima sarà libera e finalmente felice e non dovrete più temere 
nulla. Incominciate la strada verso di Noi e non lasciatevi imprigionare dalla materia 
del vostro mondo attuale, perché esso non è altro che illusione, una cortina 
di nebbia in cui il diavolo già da molto tempo imperversa. Mettete da parte 
tutto questo e restate lontani dal peccato. Non dovete seguire neanche le 
più piccole seduzioni, perché il diavolo le utilizza per catturarvi.  

Figli Miei. Se volete essere liberi dal peccato allora andate dai sacerdoti 
consacrati al Mio Santo Figlio e confessatevi. Perché LUI, Mio figlio vi libererà 
da tutti i peccati, attraverso i Suoi consacrati sacerdoti, ma voi dovete ammetterli 
(riconoscerli) e pentirvi di essi. 

Figli Miei. Accettate tutto l’aiuto che Noi vi mettiamo a disposizione perché 
è la via per la Nuova Gloria. Non restate nelle vecchie abitudini, ma fate 
qualcosa per voi stessi, per la vostra anima! La salvezza della vostra anima è 
importante come anche quella dei vostri fratelli e sorelle. Chi non è santo 
nell’anima non sarà mai felice e resterà escluso dai tesori e dalle glorie di 
suo Padre. 

Figli Miei. Convertitevi! Preparatevi per il tempo che verrà. Mio figlio verrà 
presto dal Cielo e tutte le Sue anime fedeli andranno con LUI. 

Figli Miei. Non aspettate oltre, perché il diavolo espanderà ora, è il suo potere. 
Egli catturerà tutti quelli che non si sono preparati, per questo affrettatevi e date a 
Gesù il vostro SÌ. Il SÌ fa miracoli, perché il diavolo deve allontanarsi e Gesù 



insieme con tutti Noi (aiutanti celesti) sarà vicino a voi, proteggerà la vostra anima, 
combatterà per voi e vi regalerà la nuova Gerusalemme. 

Venite quindi, figli Miei perché il tempo non aspetta e date il vostro SÌ a Mio 
Figlio. Così i miracoli avverranno anche nella vostra vita e con pazienza e 
costanza li vedrete crescere e diventare sempre più grandi. 

Così sia. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

 

“In verità vi dico:  

Chi non ascolta Mia Madre,  

chi non segue la Sua chiamata, 

chi non si prepara, ma rimane nelle vecchie di abitudine,  

non farà nulla di buono per se stesso, anzi dà al diavolo la possibilità di 
rubargli l’anima. 

Per questo, preparatevi, venite a Me. Con il vostro SÌ a Me, Io vi potrò liberare dalle 
grinfie del male, e nel giorno della grande gioia entrerete con Me nel Mio Nuovo 
Regno. 

Credete, abbiate fiducia e restate fedeli a Me il vostro Gesù. Allora anche per voi le 
profezie si avvereranno e avrete 1000 anni di pace. 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 
Messaggio nr. 290  

30 settembre 2013 

Chi non Ci ascolta ora, sarà indubbio nel momento della decisione! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siate certi che vi regaleremo ancora molti bei momenti 
prima dell’arrivo e dell’inizio del Nuovo Regno di Mio Figlio, perché chi si è 
dimostrato fedele, starà bene nel cuore e nell’anima e Noi ci occuperemo 
di lui. 

Figlia Mia. Ora, quando comincia il tempo promesso, i Nostri figli devono 
essere pronti e ciò avviene soltanto se seguono la Nostra chiamata. 

Come farete ad ascoltarCi e a prenderCi sul serio, voi che non v’interessate della 
Nostra Parola quando ora, gli eventi profetizzati si realizzeranno? Chi non Ci 
ascolta ora, sarà dubbioso nel momento della decisione e questi dubbi 
possono causare, che il diavolo prenda possesso della vostra anima! 



Vi avvertiamo, preparatevi, perché altrimenti potreste andare perduti e potreste 
non conoscere mai il Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Figli Miei, il Cielo tutto sta al vostro fianco. InvocateCi, e Noi verremo. PregatCi 
e Noi vi ascolteremo! SupplicateCi e vi aiuteremo! Venite e preparatevi 
perché così sarete pronti per il tempo promesso e Gesù vi guiderà 
attraverso i giorni bui. 

Io vi amo molto. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Ascoltate quello che dice Mia Madre, perché la Sua Parola è sacra. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

 

“In verità vi dico: 

Chi non si rivolge in tempo a Me, 

 chi non MI accetta per QUELLO CHE SONO, 

chi non Mi onora ma Mi calpesta,  

perderà la propria anima e lo aspetteranno 1000 anni di sofferenza.  

Chi invece viene a Me, 

chi Mi ama, 

chi Mi è fedele e Mi onora, 

verrà con Me e vivrà 1000 anni di pace. 

Mia tanto amata schiera di figli, vieni e regalaMi il tuo SÌ, perché così voi non andrete 
perduti, ma potrete entrare nella Gloria del Signore. 

Così sia. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 291 

30 settembre 2013 

Diffondete ciò che leggete e traducetelo in altre lingue! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di ascoltarMi e di venire a Me. 

Figlia Mia. Scrivi, perché solo così la Nostra Parola potrà essere ascoltata da molti 
figli. 

Figli Miei. Diffondete ciò che leggete in questi messaggi, perché servono alla 
salvezza dell’anima di tutti i Nostri figli. Fate conoscere la Nostra Parola e 
traducetela in altre lingue, in modo che Essa raggiunga più figli possibili. 



È di straordinaria importanza che l’anima, la vostra e quella dei vostri fratelli 
e sorelle, sia preparata per Mio Figlio, perché solo in questo modo, potrà andare 
con LUI, essere salvata e liberata dal male! 

Figli Miei. Io vi ringrazio di ascoltare la Mia chiamata e di obbedirle. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma delle lacrime. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

“Mia Madre è triste che solo pochi seguano la Sua chiamata, le Sue lacrime si 
asciugheranno solo quando tutti i figli di Dio avranno trovato la strada verso di Me, 
Suo Figlio, il vostro Salvatore. 

Alleviate la Sua sofferenza e seguite la Sua chiamata perché la Sua Parola è 
sacra, ELLA fu incaricata da Nostro Padre di comunicarveLa. 

Amen. 

Il vostro amorevole Gesù.” 

Grazie, figlia Mia. (Dio Padre è presente e annuisce.) 

******* 

Messaggio nr. 292 

1 ottobre 2013 

Ringraziate ogni giorno il vostro Signore e Creatore. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Il vostro mondo è meraviglioso. È un miracolo di Dio, 
come lo siete anche voi, ma voi non sapete apprezzare la vostra terra ne 
rispettare i vostri fratelli. 

Figli Miei. Così non può e non deve continuare, perché voi dovete 
rispettare la meravigliosa creazione del Signore, dovete ringraziarLo per 
tutte le ricchezze che la terra vi offre, dovete dimostrarGli l’onore e 
ringraziarLo per la vostra vita perché non è cosa ovvia che il Signore vi 
creasse e vi regalasse la terra, ma successe e accade ancora oggi, per il 
Suo puro e perfetto amore per voi, figli Miei. 

Ringraziate ogni giorno il vostro Signore e Creatore per la vostra vita, per le 
bellezze della terra, per i vostri figli, per il vostro cibo, per il vostro lavoro per tutto ciò 
che avete, perché solo in questo modo mostrate la vostra riconoscenza e dimostrate a 
LUI, il Padre Onnipotente l’onore che EGLI merita! 

Vivete secondo i Suoi comandamenti e percorrete nuovamente la via divina, la 
via verso di LUI, perché soltanto così tornerete a LUI soltanto così, comprenderete i 
segreti del Signore, arriverete a LUI e LO troverete. 

Io vi amo, Mia amatissima schiera di figli. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. “ 

 

“Amen in verità vi dico: 



Chi non porta un grazie nel proprio cuore,  

chi considera la vita come una cosa ovvia,  

chi non onora la propria terra, i propri fratelli e se stesso non 
comprenderà i misteri e non troverà il Signore. 

Per questo, abbiate rispetto gli uni per gli altri e per la creazione del Signore e 
dimostrateGli la vostra riconoscenza e l’onore, allora Miei amati figli, presto 
comprenderete i misteri del Signore e per voi si aprirà il Regno Celeste. 

Amen.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

 (Dio Padre sorride e annuisce.) 

Amen. Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 293 

2 ottobre 2013 

Solo così sarete abbastanza forti da superare questi tempi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Mia amata figlia. Quando ora comincerà la 
profanazione della Mia Santissima Madre, voi dovete essere pronti per Me, il vostro 
Gesù, infatti, più che mai dovete avere fiducia in Me, il vostro Salvatore, dovete 
affidarvi a Me il vostro Gesù e invocare il vostro santo fratello, in modo che vi aiuti. 
Solo così sarete abbastanza forti da superare questi tempi che stanno arrivando. Solo 
così sarete in grado di distinguere le bugie dalla verità, sarete capaci di mantenere 
l’amore nei vostri cuori, perché questi tempi difficili, che ora verranno, saranno una 
sfida per tutti i figli di Dio. Voi dovete restare puri nell’anima e nel cuore, 
perché solo in questo modo restate vicini a Me e permettete, a Me il 
vostro Gesù, di agire attraverso di voi. Solo così restate veri figli del Signore 
perché che vantaggio avete nel comunicare rabbia e risentimento se è 
esattamente ciò che l’avversario dissemina fra voi in modo da poter 
entrare anche nei vostri cuori e rubare la vostra anima! 

Vi avviso, siate prudenti e quando avete in voi sentimenti di rabbia, 
d’impotenza, di risentimento e ira, affidateli a Me, il vostro santo Gesù, 
così la vostra anima resta pura, i vostri cuori rimangono nella pace e voi 
non comettete peccato. Il diavolo non riceve potere su di voi e non può 
rubare la vostra anima. 

Figli Miei. Miei cari figli tenete duro in questo tempo, perché presto finirà, ed Io il 
vostro Gesù che vi ama tantissimo, verrò a salvarvi e insieme entreremo nel Mio 
Nuovo Regno. 

Io vi amo. Grazie di seguire la Nostra chiamata. Ascoltate sempre la Parola della 
Mia Santissima Mamma perché, quella di preparare e guarire attraverso 
questa Parola ancora molte anime, è la Sua Missione. 

Grazie, figli Miei. Io vi amo. 

Il vostro Gesù.  



Salvatore di tutti figli di Dio.  

Amen. “ 

 “Figlia Mia. Mio figlio afferma la verità. 

Il tuo \ vostro Padre Celeste che vi aspetta a braccia aperte. Amen” 

******* 

  

Messaggio nr. 294 

4 Ottobre 2013 

La Sua mano sarà come un tuono che scuoterà i cieli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, il tuo Santo Bonaventura, ti amo molto. 

Il Mio Santo Cuore è profondamente addolorato, per quello che presto accadrà alla 
Nostra amata Madre Celeste Maria. 

La Sua profanazione sarà crudele e imperdonabile e coloro che sono 
coinvolti in questo crimine del maligno dovranno risponderne davanti a 
Dio Nostro Padre. 

Figlia Mia. Dio, il Signore, è un padre così amorevole, ma tutto ha un limite, e quindi 
il commettere una tale profanazione alla più Sacra di tutte le madri, la 
più Santa di tutte le donne e la Sposa prescelta dello Spirito Santo, non 
può restare impunito. 

Figlia Mia. Chi si rende colpevole di queste atrocità, non è degno della 
Misericordia del Nostro Signore! A chi viola la Nostra Vergine purissima, sarà 
dato il giusto giudizio. 

Dio Padre, guarda con gli occhi pieni di lacrime i Suoi figli e quest’oltraggio, che sarà 
presto effettuato dalla più alta carica della Sua Santa Chiesa, porterà tuoni e 
oscurità sulla vostra terra, perché l'ira del Padre è grande, e la Sua mano 
scuoterà il cielo come un tuono e si sentirà sulla terra, sulla vostra terra! 

State attenti quindi voi anime infedeli, che vi affidate al diavolo, perché la giustizia 
arriverà e Dio Padre vi dominerà e vi farà tremare, infatti, quando incomincerà 
il giorno della grande gioia anche a voi, si apriranno gli occhi e le orecchie e siccome 
vi siete lasciati coinvolgere dal peggiore di tutti i mali, non conoscerete l’eredità. Vi 
resterà preclusa, perché vi siete dichiarati per il diavolo e come potreste vivere in 
pace e amore vicino a coloro che avete profanato? 

Figli Miei. Io vi dico, dovete convertirvi, non alzare le mani ne calunniare, 
perché ciò non deve essere. Solo coloro che sono puri di cuore e d’anima 
sentiranno la mano amorevole del Padre. Solo costui sarà sollevato ed 
entrerà nel Regno dei Cieli. Invece l'uomo che profana, mente, e 
calunnia, soccomberà e sarà schiavo del diavolo per l’eternità. 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il tuo Sacro Bonaventura. 

 
"Figlia Mia. Egli è Santo in cielo, anche se non lo è ancora sulla vostra Terra .  

Io vi amo. La vostra Mamma celeste. Madre di tutti i figli di Dio.  Amen". 



******* 

 

Messaggio nr. 295 

6 ottobre 2013 

Preparate i vostri bambini. 

La Santa Comunione. 

Figlia Mia, Mia cara figlia è bello che siate venuti, perché è tempo di vivere di 
nuovo la propria vita quotidiana nella gioia e con amore nel cuore.  

Figlia Mia. Mia cara bambina. Tuo figlio è ora preparato per Me, il suo Gesù, così 
come anche tanti altri bambini di genitori credenti, che permettono ai loro figli 
di fare la Comunione. 

Purtroppo non tutti i genitori sono così buoni verso i loro figli e non li 
educano nella fede ma li lasciano crescere senza di Noi. Questo è triste, è dannoso ed 
è sfavorevole per i bambini perché faranno molta fatica a trovare la strada verso di 
Noi, perché in quanto genitori si è un modello, BISOGNA essere d’esempio 
per i piccoli, perché che cosa sarebbe il vostro mondo se ognuno facesse solo ciò che 
gli piace? Un luogo terribile dominato dall’egoismo e dall’amore di se 
stessi. 

Miei cari genitori. Voglio ringraziare tutti quelli di voi che preparano i loro 
figli a Me, il vostro e loro Gesù, poiché voi aprite i cuori dei vostri bambini per 
Me e Mi concedete di influenzare la loro vita. Grazie. 

Io vi amo.  

Il vostro Gesù.  

Salvatore di tutti figli di Dio. 

 

“Amen Io vi dico questo: 

Chi non prepara suo figlio, 

chi non gli racconta nulla di Noi  

e lo lascia crescere senza di Noi  

commette peccato contro chi ama maggiormente,  

e commette peccato contro di Me il suo Gesù e Dio Padre, L’Altissimo. 

Ascoltate dunque la Nostra Parola e vivete secondo essa e non chiudete ai 
vostri figli la via verso il Regno Celeste. 

Le gloria del Padre appartengono anche a loro, per questo preparateli, 
battezzateli, regalate loro la Santa Comunione così anche loro troveranno 
la via verso di Me e la loro anima sarà salvata. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.  

Salvatore del mondo.” 

******* 



Messaggio nr. 296 
7 Ottobre 2013 

L' unica verità è in Me! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buongiorno figlia Mia. Io, la tua Santa Madre celeste, 
oggi dico a te e a tutti i Nostri figli, che dovete pregare per salvare la vostra 
Terra dal decadimento. Gli adoratori di satana, infatti, tengono terribili, 
oscure e spaventose messe che vogliono portare la distruzione di tutto il 
bene, ed evocano i demoni dagli inferi (la tua visione ! figlia Mia), perché 
portino discordia e conflitti nel vostro mondo e nei vostri cuori.Questo 
sarà facile per loro con la "rimozione di Mio Figlio , il vostro Gesù, poiché, se "perdete 
" Lui, il vostro Gesù, che cosa vi resta, chi vi guiderà, e come farà  la vita, la vostra 
vita, a essere ancora degna di essere vissuta? 

Figli Miei. Miei amati figli. Dovete pregare e perdurare contro queste messe! 
È necessario continuare a celebrare le Sante Messe di Mio Figlio e offrirle secondo 
le Sue Intenzioni! In questo modo esse hanno una doppia, forte e potente azione 
contro il male, e la vostra terra sarà preservata dalla totale rovina. 

Mio Figlio verrà e l'esercito celeste del Padre sarà pronto a intervenire 
per voi, figli Miei, e Lucifero non potrà realizzare i suoi piani malvagi, perché voi, 
Miei cari figli, vi opponete con la vostra fedeltà a Mio Figlio, con le vostre 
preghiere con i vostri messali e perché seguite la Mia chiamata, la chiamata della 
vostra amorevole Mamma celeste. 

Vi ringrazio Miei amati figli, e sono per sempre con voi e con i vostri cari. 

Credete , confidate e tenete duro, perché Mio Figlio è pronto per voi. Amen. 

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 
 
 
" I tempi ora si susseguono rapidamente. Il Male divamperà ovunque. 
Pregate, figli Miei, in modo da restare preservati e restate fedeli a Me, il 
vostro Gesù. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Redentore di tutti i figli di Dio ". 

 

 
" Molto presto Mio Figlio verrà a voi, Miei amati figli, a portare pace e 
benedizioni a coloro che GLI sono fedeli. 

La Mia Santa mano poi colpirà chi si rifiuta di essere buono, e sulla 
vostra terra arriverà una purificazione che non è mai stata vista prima. 

Credete e confidate. I segni, i Miei segni saranno inevocabili (chiari), ma molti 
continueranno ancora a chiudersi alla Verità. A loro dico, che non rimane più molto 
tempo e che chi non si mette  ora in cammino, chi non confida nella Nostra 



Parola e non vive secondo essa, costui finirà male. La sua anima andrà perduta, 
presa dall'avversario, e molta sofferenza scenderà su di lui. 

 
Solo il vostro SÌ a Mio Figlio vi accorderà l'Eternità in Paradiso! Solo a 
quelli che vanno con LUI, GLI sono fedeli e credono a Noi, saranno aperti 
i cancelli per il così meraviglioso Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Figli Miei. Mettetevi sulla via del bene e abbandonate il peccato e la 
stregoneria. Lasciate che Io vi elargisca i Miei miracoli, ma state lontani dalla 
magia fatta in casa e altre stregonerie, perché è roba del diavolo. 

L' unica verità è in Me, nel Mio Figlio e nello Spirito Santo, correte a Noi 
rimaneteCi fedeli e non vi perdete nel labirinto del diavolo, che vi attira con 
misticismo, incantesimi, divinazione, con la magia, usanze di streghe e 
altre pratiche che servono ad allontanarvi dalla via verso di Me, verso il 
vostro amorevole Padre  celeste e a condurvi nel mondo illusorio della 
bestia. 

Restate fedeli a Me, al vostro così amorevole Padre celeste, e regalate a Mio Figlio il 
vostro SI. Poi sarete liberati da tutta "l’immondizia " e i Miei Miracoli 
comincieranno ad agire in voi. 

Io vi amo dal profondo del Mio Santissimo cuore di Padre. 

Il vostro Padre che è nei Cieli. 
Creatore di tutto l'essere. 

Amen . " 
 
 
"Il Signore ha parlato. Seguite la Sua Santa Parola. Io, l' Angelo del Signore ve lo dico. 
Amen. Il vostro Angelo del Signore . " 
 
Figlia Mia. Comunica questo messaggio. Ti amo. La tua Mamma in Cielo. 

******* 

 
  

Messaggio nr. 297 

8 Ottobre 2013 

Non lasciatevi catturare  dagli ostacoli e dai turbamenti, che il diavolo 
dissemina! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, tua Madre Santa in Cielo sono qui con te e ti guido. 
Non disperare mai, perché tutto ciò che carichiamo sulle tue spalle, serve per la 
salvezza di altre anime, in modo che Mio Figlio possa raggiungerle e convertirle, e 
quindi ricevano una chance per accedere all’ eternità in Paradiso. 

Sbriga  oggi le tue faccende quotidiane, perché abbiamo sempre più bisogno del tuo 
impegno per Noi. Tu non ti preoccupare, perché il Mio Santo Figlio è qui per te. LUI 
ti protegge, ha cura di te e, naturalmente dei tuoi cari. 

Figli Miei. Imparate ad affidare tutto, non importa di cosa si tratti, a Mio 
figlio, il vostro Gesù, in modo che siate liberi, per il servizio a NOI. Mio 



figlio, insieme a tutti gli Aiutanti celesti è qui per voi e sistemerà tutto ciò che GLI 
affiderete.  

Credete e fidatevi e non cercate di fare tutto da soli, perché non siete in grado di 
farlo. Se non siete liberi da oneri e ostacoli, allora siete limitati nel 
servizio verso di Noi, siete distratti e spesso tormentati da 
preoccupazioni. 

Pertanto, Miei amati figli, consegnate TUTTO a Mio Figlio.  Egli lo risolverà, 
porterà per voi e vi libererà da qualunque peso. 

Credete e confidate. Sempre. Siamo qui per voi, perché vi amiamo. 

Vostra Madre celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio, e Gesù che vi ama così tanto. 

 
 
"In verità vi dico: 

Non lasciatevi avvincere da ostacoli e turbamenti, che il diavolo sparge per 
distogliervi dal servizio a Me. ConsegnateMi ciò che vi opprime, ciò che è 
difficile da sopportare e che v’impedisce di essere completamente con Me. Io, il vostro 
Gesù, vi libero dal vostro fardello e lo porto per voi e il vostro cuore sarà liberato 
dai lacci di cattura del male. 

RestateMi sempre fedeli e pregate per i vostri fratelli, perché molti sono 
ancora smarriti, non voglio o non sanno come convertirsi. Con le vostre preghiere 
raggiungo anche loro e posso mitigare (diminuire) così tanto dei delitti pianificati. 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera è necessaria. Amen. 

Vi ringrazio. 

Il vostro Gesù che vi ama. 
Redentore di tutti i figli di Dio ". 

******* 

 

Messaggio nr. 298 

9 Ottobre 2013 

Siate avvertiti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Quello che voglio dire a voi, oggi, è di estrema 
(straordinaria) importanza. 

Figli Miei. Siate avvertiti! Il male si batte e distrugge tutto e chiunque si trovi sulla 
sua strada. State attenti, perché il falso profeta fa un brutto gioco. Ascoltate e 
guardate e non fatevi imbrogliare dalle sue ripugnanti azioni. Lui non vi ama. Lui è 
disonesto. È guidato dal male per distruggere i figli di Dio e per eliminare 
tutto ciò che viene dal Cielo. 

Ora iniziate a vedere le atrocità in tutto il mondo perché avvengono in mezzo a 
voi. I Nostri figli fedeli verranno  divisi, e discordia e contesa si 
accenderanno in mezzo a loro.  Figli Miei. Siate avvertiti! Non perdetevi 
dietro  alle menzogne di coloro che sono posseduti dal diavolo, perché non portano 
niente di buono con sè! Sarete sterminati e sarete dati in pasto al diavolo, 



perché l'avversario ha solo quest’unico obiettivo: rubare quante più 
anime possibili, al fine di essere vittorioso su l'uomo e sulla terra! 

Figli Miei. Attenzione! Il falso profeta mette ora in atto i piani malvagi. 
Ascoltate quello che dice e guardate quello che fa, perché egli " gioca " con voi e vi 
porta fuori strada! I vostri oggetti sacri ora spariscono sempre di più, 
perché li rimuovono dalla vostra vita. D'altra parte vi offrono roba del 
diavolo, velata sotto le spoglie di cose buone! 

Chi ascolta e guarda con attenzione, scoprirà le bugie, vedrà le falsità e smaschererà il 
male ma DOVETE aprire gli occhi e le orecchie, perché chi non s’interessa, chi accetta 
tutto senza riflettere andrà perduto nella cortina  di  nebbia del diavolo. 

Figli Miei. Siate avvertiti e restate fedeli a Mio Figlio, perché solo coloro che 
rimangono fedeli a Lui, sopravviveranno indenni a questi confusi e pesanti tempi. 
Così sia. 

La tua Mamma celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 299 

9 Ottobre 2013 

Il tempo più buio inizierà ora! 

- Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio – 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Mamma delle lacrime sono venuta a cercare 
consolazione nelle vostre preghiere, nella vostra venerazione, nei vostri rosari e nel 
vostro amore per Me. 

Ora Mi sarà inflitta così tanta sofferenza che il Mio cuore materno è squarciato per il 
dolore. Amo così tanto i Miei figli, ma la maggior parte di loro sono talmente smarriti 
che Mi arrecano grande tormento. E così Mio Figlio, il Mio Santissimo Figlio, è 
rinnegato e disprezzato. 

"Essi" ora disonorano tutto ciò che è santo, e profanano ciò che riescono. 
Essi osano qualsiasi atrocità, e ciò aggiunge grande dolore al Mio cuore. 
Ora le Mie lacrime copriranno la vostra terra, perché i crimini contro di 
Me sono già iniziati! Sono stati, "annunciati", la notte scorsa con una 
messa del male, dell’ oscurità dell’orrore "eseguita", appositamente e ora 
gli adoratori di Satana sono stati incaricati, di fare quest’atrocità in tutto 
il mondo. 

Figli Miei. Pregate, pregate, pregate, perché essi profanano tutto ciò che è in 
relazione con Mio Figlio e così vi prendono il fondamento per una vita 
cristiana. Non si fermeranno davanti a niente e non si lasceranno spaventare da 
nessuno ma si fermeranno solo quando il demonio stesso arriverà sulla 
terra. 

Figli Miei. Comincieranno ora i tempi più bui e dal Cielo guardiamo sulla vostra 
terra rabbrividendo e piangendo. Sosterremo, combatteremo e proteggeremo Tutti i 
figli che CI sono fedeli, ma i tempi saranno poco belli. 

Pregate, pregate, pregate che Dio Padre metta un freno velocemente e che 
la sofferenza vostra e della terra non prosegua troppo a lungo. Siatevi certi che Mio 



Figlio verrà, e poi inizierà un periodo di pace per voi. Ma non è la pace della terra 
che vi porta l'Anticristo, ma la pace del Padre Eterno nel Nuovo Regno di 
Mio Figlio. 

Pregate, figli Miei, e tenete duro in questo tempo d’ orrore, perché la vostra 
liberazione è vicina. 

Vi amo, Miei tanto amati figli, Io metterò il Mio Santo mantello protettivo 
intorno alla vostra anima, in modo che il maligno non possa rubarla. 

Uniti in amore eterno. 

La vostra Mamma delle lacrime. Amen. 

 
 
 
"Amen, questi vi dico: 

Chi non è forte ora, chi è apostata e tiepido, a costui Io non (potrò) stare 
vicino perché s’incammina sulla via del diavolo. 

Resistete dunque e siate all’erta in ogni momento, perché le trappole del demonio 
sono più grandi che mai. 

Le sue insidie porteranno molti di voi a cadere, ma se giurate la vostra fedeltà a ME 
(Mi regalate il vostro SI’), allora Io ci sarò, vi solleverò e vi prenderò con Me nel Mio 
Regno il giorno della grande gioia. 
Così sia. 

Il vostro Gesù. 
Redentore di tutti i figli di Dio. Amen " 
 
 

"Figlia Mia. Mia cara bambina. Divulga tutto questo. E 'estremamente 
importante che i Nostri figli apprendano cosa avviene a porte chiuse. 
Presto, molto presto, voi, che avete aperto i vostri occhi e le vostre orecchie alla 
Verità, vedrete la Mia profanazione perché, come abbiamo già detto, essa avverrà in 
pubblico. 

Figli Miei. Pregate. La preghiera è l'unica cosa che resiste contro queste 
malvagie azioni, piani e messe. Con essa (la preghiera) fate così tanto bene, 
anche se non potete vederlo. La preghiera mitiga, diminuisce tutto e vi rende 
forti. Pregate secondo  le intenzioni di Mio Figlio, così l’aiuto arriverà 
esattamente, dove è più urgentemente necessario. 

Vi amo Miei fedeli figli. 

 
In amore profondo, 
La vostra Mamma delle lacrime. Grazie, figlia Mia. " 
 
--- Il Cielo si sta preparando a intervenire . --- " Così è, figlia Mia. " 
Gesù annuisce sorridente. 

******* 

  

Messaggio nr. 300  



9 ottobre 2013 

Senza Dio il vostro mondo crollerà! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ciò che ora succede ovunque sulla vostra meravigliosa 
terra, vi è stato predetto già da molto tempo. Voi però non vedete il nesso, non 
comprendete ciò che sta accadendo e ciò che il diavolo trama; confidate in dolci 
parole, in slogan e nel “cambiamento dei tempi”, perché credete che sia un buon 
cambiamento. Credete di essere in grado come uomini, di preservare la pace e di 
“organizzare“ il vostro mondo in modo che sia buono e in cui valga la pena vivere per 
ciascuno di voi, ma così non è. 

Senza Dio non esiste la pace. Senza di LUI non siete in grado di fare il 
bene per tutti. Senza Dio, il diavolo assume sempre più potere su di voi. 
Senza Dio il vostro mondo crollerà. 

Non vedete, dove vi sta portando la perdita della fede? Non vedete quanto male è 
fatto con il pretesto di benevolenza, dell’uguaglianza fra tutti e della globalizzazione? 

Siete delle cavie per i piani del male e non ve ne accorgete! Date il vostro SÌ 
a decisioni che vanno vietate. Vi lasciate ingannare e fuorviare e siete così 
accecati, da non rendervi conto di dare voi stessi il vostro SÌ al male con 
questi incomprensibili e inaccettabili SI a decisioni che vi prendono la vostra libertà e 
che autorizzano il diavolo e i suoi seguaci a maltrattarvi! 

Svegliatevi! E rettificate! Dovete restare vigili fare attenzione alle trappole del male, 
perché una volta che ci siete caduti dentro sarà molto difficile uscirne. Il diavolo 
avrà sempre più sopravvento su di voi e sulla vostra libertà, finché non avrà 
raggiunto il potere assoluto, il controllo totale su di voi e sul vostro mondo. 

Siate avvisati e vigili perché ora i tempi si scuriscono. Vi avvicinate sempre 
più alla fine e sempre più chiaramente potete riconoscere i segni. Ma solo 
chi rimane vigile, li riconoscerà in quanto tali, solo chi resta fedele a Gesù, sarà in 
grado di resistere a tutto questo e a non cadere vittima della bestia. 

Restate vigili e fedeli a Gesù e sopravviverete a questi tempi bui. Amen.  

La vostra Mamma celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio.  

******* 

  

  

Messaggio nr. 301 

9 ottobre 2013 

La Sua ira farà tremare il cielo! 

Figlia Mia. Mio fiore. Adesso sei di nuovo qui. Andate incontro a tempi oscuri, ma 
non accadrà nulla di male a chi rimane nella fede in Gesù. Gesù lo 
proteggerà e salverà la sua anima. Il male sarà privato di ogni potere sulle 
anime fedeli al Signore. 

Presto sentirete tuoni e terremoti, perché il cielo sarà scosso e voi lo 
sentirete sulla vostra terra. Dio, Nostro Padre vi guarda molto 
tristemente e la Sua rabbia farà tremare il cielo. La vostra terra 
sperimenterà l’annunciata purificazione, e molti figli andranno perduti 



se non restano nella fede in Gesù e non vivono secondo i Suoi 
insegnamenti. 

Figli Miei. Vi aspettano tempi brutti, quindi svegliatevi finalmente e regalate a Gesù il 
vostro SÌ, allora sarete salvati e sarete risparmiati dalle insidie del diavolo. Così sia. 

Il vostro Bonaventura che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 302 

9 ottobre 2013 

Vi autodistruggete! 

Oh, figlia Mia. Sono così triste per il degrado e la condizione della vostra terra. Nostro 
Signore la creò così meravigliosa, ma la mano degli uomini ha distrutto tutto. 

Con l’ingegneria  genetica e tanto peccato distruggete la vostra terra. Contaminate 
addirittura  il vostro cibo e non manifestate l’intenzione di voler  modificare questa 
situazione. 

Ora volete scavare dei buchi sulla vostra terra per trovare un gas negli  strati più 
profondi e non vedete ciò che distruggerete facendolo, Io ve lo dico: vi 
autodistruggete. 

Figli Miei. Trovate nuovamente la strada per il Padre, perché solo in questo modo 
restate preservati dalla mano del diavolo malvagio che vi distruggerà. 

Correte verso il Signore, verso il Padre e verso Gesù perché solo così restate preservati 
dalla sventura della vostra terra, voluta e scatenata dalla mano di Satana. 

Io vi amo. Tornate a Noi. 

Il vostro Bonaventura che vi ama. 

Grazie, figlia Mia. Vai  ora.  

******* 

 

Messaggio nr. 303  

10 ottobre 2013 

Non dovete mai seguire la folla! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Io, la tua Mamma Celeste vorrei 
esprimere i Miei ringraziamenti, Miei amati figli, perchè siete in molti a onorarMi, 
siete in molti a pregare per Me e per la Mia imminente dissacrazione e molto ora può 
essere mitigato dal Mio Santo Figlio con il consenso del Suo Santo Padre, il Nostro 
Signore Creatore della terra e di tutto ciò che è, in modo che il Mio Santo Volto resti 
preservato. 

Figli Miei. La Mia profanazione sarà tremenda, crudele e piena di dolore per Me, la 
vostra amata Mamma Celeste. Mio figlio che è sempre più scacciato dalle vostre 
chiese, soffre molto; il Suo Santissimo Cuore soffre nel dover vedere che Io, La Sua 
Santa Madre e Madre di Dio sono talmente disprezzata e disonorata da coloro i quali 
“ufficialmente” dovrebbero trasmettere in modo autentico i Suoi insegnamenti e 
salvaguardare la Sua Chiesa. 



Figli Miei. Azioni terribili sono state pianificate. Sono in arrivo tempi tremendi. La 
sofferenza sulla vostra terra crescerà e aumenterà, in questo modo la presa di potere 
del diavolo lascerà segni visibili sulla vostra terra e nella vostra vita. 

Vi avvertiamo ancora una volta, Miei tanto amati figli, che NON dovete cadere 
nelle trappole del diavolo, perché il suo falso profeta vi mente e tradisce! Egli 
parla con” una lingua biforcuta”, tutto ciò che dice, è paragonabile a una 
spada a doppia lama, cioè ciò che egli dice, può essere esposto e 
interpretato così come più piace e fa comodo e il messaggio enigmatico 
che ci sta dietro, è compreso da pochissimi dei Nostri tanto amati figli! 

Siate avvisati e state sempre in guardia perchè ciò che vi è presentato dalla 
posizione più alta della vostra chiesa non è altro che finzione- miraggio e 
non ha assolutamente più niente a che fare con la Verità del Mio Santo 
Figlio! 

Come potete, Mia amata schiera di figli, credere realmente che uno che 
saltato fuori da chissà dove sia autorizzato a modificare la Parola del 
Figlio che è in unità con quella del Padre Celeste? Come potete osannare e 
seguire un tale, le cui dichiarazioni sono così fuorvianti e confuse? 

Non vedete il pericolo che si cela e sta in agguato? Non vedete la mano del diavolo che 
ha preparato tutto questo da decenni e secoli? Non lo vedete Miei tanto amati figli? 

Per proteggere voi stessi e i vostri cari, dovete aprire i vostri occhi e le vostre orecchie! 
Dovete guardare  con attenzione e ascoltare con senso critico e non dovete mai 
seguire la massa! Dovete ascoltare il vostro cuore e supplicare lo Spirito 
Santo in modo che vi mostri la via della Verità, che vi guidi e vi regali la 
chiarezza. 

In caso contrario, Miei amati figli potrete andare facilmente perduti, perché senza 
la Verità nei vostri cuori sarete accerchiati dalla cortina di nebbia del 
diavolo, confusi e avvolti così da restare privati della Verità e portati ad 
accettare la menzogna come Verità.  

State attenti e sempre in guardia. Il Cielo è pronto per voi, quindi rivolgetevi a Noi e 
restate fedeli a Mio Figlio.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. (Gesù sorride.) 

 

 “Amen in verità vi dico: 

Chi non presta attenzione e si lascia trascinare, 

chi non si rivolge a Me, non Mi regala il suo SÌ ,vivrà tempi brutti e 
resterà imprigionato nella confusione del diavolo. 

Pregate quindi per ricevere la chiarezza, la verità, e la purezza perché così lo Spirito 
Santo può agire in voi. 

Preghiera nr. 29 

Oh, mio Signore ti amo così tanto.Tl regalo la mia fedeltà e il mio amore 
per Te . 

Vieni anche tu adesso, mio Santo Spirito, e illumina il mio cuore con la 
Verità. Ricolmalo con l’amore divino e regalami chiarezza e purezza. 



Oh miei Celesti Aiutanti, venite anche voi al mio fianco. Aiutatemi a 
restare nella chiarezza, nella purezza e preservatemi dalle insidie del 
nemico malvagio. 

Amen. 

Questa preghiera guiderà chi la prega attraverso questi tempi fuorvianti e confusi. 

 

Preserverà il cuore di chiunque la prega- per sé o per altri- nella purezza e nell’amore 
e proteggerà dalle trappole del diavolo. 

Pregatela, Miei amati figli, ogni giorno perché vi preserva dalla perdita della fede e 
dal deviare dalla Verità. Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù con la Mia Santissima Mamma. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 304 

11 ottobre 2013 

La vostra unica salvezza è Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io la tua Santa Mamma Celeste sono venuta per dire a te e 
ai Nostri figli di tutto il mondo, le seguenti cose: 

I tempi diverranno difficili per voi, per questo dovete credere. La fede nel Mio 
Santo Figlio vi aiuterà e vi renderà forti. Vi darà la gioia e vi renderà felici 
anche nei tempi di maggior difficoltà! 

Figli Miei. Convertitevi perché solo chi trova Mio Figlio percorrerà 
indenne questi tempi! Solo chi GLI è fedele, spera in LUI, LO ama, ha fiducia in 
LUI e vive per LUI, -si figli Miei, dovete vivere per LUI, perché EGLI ha vissuto per 
voi e chi vive per Lui, cioè Lo mette al primo posto nella sua vita, chi uniforma la sua 
a LUI, confida, spera e crede in LUI, vivendo secondo e con i Suoi insegnamenti, -
riceverà grande gioia, nella sua vita accadranno miracoli e gli saranno rivelate e 
regalate le magnificenze del Signore. 

Figli Miei. La vostra unica salvezza è Mio Figlio! Correte a LUI! AmateLo e 
pregateLo! Credete e vivete con LUI! Così, Miei amati figli nessun periodo sarà 
troppo difficile, nessun peso vi schiaccerà mai, e nulla “vi sconvolgerà” perché siete 
con Gesù e Gesù è con voi in ogni momento, in ogni situazione e ogni volta che avete 
bisogno di LUI! Allora, Miei amati figli invocateLo ed EGLI verrà per restare con voi, 
per consolarvi e per alleviare qualsiasi cosa vi sia successa. 

EGLI guarirà cuore e anima, ed EGLI sarà con voi tutte le volte che Lo pregate. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

 



“Figli Miei. Miei cari figli. Io, il vostro Gesù sono sempre vicino a chi crede in Me, Mi 
ama e Mi ha regalato il suo sì, anche se non Mi vedete, non Mi sentite, non Mi 
percepite , IO sono con voi e tengo la Mia mano protettrice su di voi. 

In momenti straordinariamente critici, in istanti e in situazioni in cui Mi chiamate in 
modo particolare, la Mia presenza si mostrerà , ciò vuol dire: IO sarò presente , 
interverrò e vi aiuterò e voi percepirete la Mia presenza, cioè saprete che quando è 
necessario sono IO a essere al vostro fianco e ad agire per voi. 

Figli Miei . Invocate sempre lo Spirito Santo, perché è LUI che guida le 
conversazioni , è LUI che pacifica, è LUI che porta amore è LUI che 
appiana i contrasti. 

Credete e abbiate fiducia? con LUI in voi, riuscirete a mantenere l’amore nei 
vostri cuori, anche di fronte al vostro più grande nemico. 

Figli Miei. Io vi amo! Abbiate completa fiducia in Me ! AffidateMi tutto 
quello che vi opprime , vi occupa e vi distrae. Io lo sopporterò per voi e la 
vostra anima troverà la pace. 

In profondo amore e con la benedizione del Nostro Padre Celeste, 

il vostro amorevole Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 

 

 “Figli Miei. Io, il vostro Santo Padre Celeste, oggi vi dico che ci siamo.  

Il Cielo interverrà là dove “il male sarà troppo”, e vi libererà dalla mano 
del male. 

La vostra anima entrerà nella Gloria del Nuovo Regno ed Io, il vostro Padre Celeste vi 
sarò per sempre grato (per la vostra fedeltà in questi duri tempi). 

Io vi amo moltissimo. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutto ciò che è .“ 

“Amen, figlia Mia diffondi queste parole.” 

******* 

 

Messaggio nr. 305 

12 ottobre 2013 

La Santa Teresa del bambin Gesù dice molto tristemente: 

”Pregate per i bambini”. 

******* 

 

Messaggio nr.306 

13 ottobre 2013 

Se pregate in queste ore, potete evitare molto dolore! 

Arriveranno tre giorni di buio per i quali dovete essere preparati! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Godetevi questo tempo che ancora resta e mantenete la 
gioia nei vostri cuori, troppo preziosi sono gli ultimi giorni della vostra terra, per 
questo godete dello stare insieme, godete le vostre iniziative e godete del tempo che 
potete passare insieme. 

Io vi amo, Miei tanto amati figli e Mi rallegro per voi, per la vostra fedeltà, le vostre 
preghiere, il vostro amore per Me,per Mio Figlio, Dio Padre e lo Spirito Santo cui 
sempre più dei Nostri figli si affidano. Questa fiducia è estremamente 
importante perché vi aiuta a superare questo tempo di oscurità, di 
confusione e vi sostiene davanti alle insidie del male. 

Non fatevi ingannare perché con ogni inganno il diavolo tenta di catturare voi e la 
vostra anima e di dominare i vostri cuori, con ogni passo falso egli crede di avvicinarsi 
al suo obiettivo, di dominarvi, ma grazie alla vostra fiducia in Noi, non cadete 
nel laccio di Satana che si stringe sempre più fortemente e non divenite 
quindi una sua preda, sulla quale egli potrebbe balzare. 

Figli Miei. Restate fedeli a Mio Figlio! Abbiate fiducia! Credete! E godete ciò che 
avete! Io la vostra Santa Mamma Celeste Mi rallegro per la vostra gioia, Io sono felice 
quando vedo che siete felici e vi aiuto quando ne avete bisogno se Mi pregate 
di farlo! 

Anch’IO vi prego di continuare a pregare per Me , perché la Mia 
profanazione non finirà a breve. Siate vigili di notte e quando Noi vi 
chiamiamo, mettetevi in preghiera per Noi. Così facendo tenete lontano 
molto del male che è fatto a Me, alla vostra Mamma Celeste, fermate le 
scelleratezze che sono fatte contro Mio Figlio e tenete testa alle messe 
sataniche che sono tenute contro di Noi di notte sempre durante le nostre 
ore, - ma appunto di notte-. 

Se voi pregate in queste ore, potete evitare molta sofferenza perché nulla 
agisce più potentemente nella vostra preghiera contro questi abomini  e 
atrocità che i deguaci di  Satana celebrano in queste messe. Siate quindi 
disponibili per Noi per la Nostra chiamata, perché così Noi possiamo 
tenere lontano molto del male che è stato progettato. 

Figli Miei. Vi amo. Dal profondo del Mio cuore materno, e vi prometto che questo 
tempo di tribolazione finirà presto. Abbiate pazienza e dimostrateCi la vostra fedeltà, 
perché così Gesù vi porta nel Suo Nuovo Regno, quando sarà il momento. 

Io vi  amo . 

La vostra Mamma Celeste. . 
Madre di tutti i figli di Dio, con il consenso di Dio Padre, Creatore di tutto ciò che è. 
 
 

"Figli Miei. Siate sempre pronti , perchè la vostra preghiera è ora molto 
necessaria. Preparatevi per la Nostra chiamata e obbeditele  pregando. Io, 
il vostro Gesù, vi ringrazio molto e vi prometto che il tempo dei giorni oscuri non 
durerà a lungo. 

Abbiate fede e rimanete fedeli a Me, perché così sarò in grado di liberarvi 
dal crescente dominio di Satana . 

Non temete mai, perché IO verrò , IO vincerò , porterò con Me nel Mio 
Nuovo Regno tutti i figli fedeli , perchè il Mio amore per voi è talmente grande 
che nessun figlio fedele sarà perduto . 



Vi amo con tutto il Mio amore divino . 

Il vostro Gesù . 
Redentore di tutti i figli di Dio ". 
 
 

"In verità vi dico : 

Chi non si converte, 

chi non si dichiara per  Mio Figlio, 

chi continua a pensare  solo a se stesso e al proprio vantaggio, non sarà 
salvato. 

I cancelli del cielo resteranno chiusi per lui , e il Nuovo Regno di Mio Figlio non sarà 
la sua casa. 

Perciò Io vi dico: 

Convertitevi, finchè è ancora possibile, perché presto Mio Figlio, verrà, in 
alto nel cielo con tutti i segni, e sarà combattuta la battaglia finale. Tre 
giorni di buio verranno, per i quali dovete essere preparati, perché Io, il 
Padre vostro Celeste utilizzerò questi tre giorni per l' ultima di tutte le 
purificazioni. 

I demoni vagheranno e prenderanno le vostre anime , per questo dovete chiudervi 
nelle vostre case e non dovete aprire a nessuno né finestre né porte, 
perché i diavoli sono astuti e imitano le voci di persone che voi conoscete 
per ingannarvi ed entrare così nelle vostre case. 

Solo coloro che si sono preparati, sopravviveranno a questi giorni, perché 
sarà una dura prova. Dovete rimanere in casa senza cedere alla curiosità, ma 
dovete stare con i vostri cari assorti in profonda preghiera. 

Dovete avere a portata di mano delle candele, candele benedette e avere 
acqua e pane in casa. Preparate tutto per questi tre giorni, perché saranno 
gli ultimi dei vostri giorni terreni. Coloro che sopravvivono a essi, andranno con Gesù 
e vivranno 1.000 anni di pace. Starete bene, sarete lautamente ricompensati, perché 
questa è la Mia promessa a voi data molto tempo fa. 

Attenzione però, perchè questi tre giorni saranno terribili ed estremamente 
spaventosi. Abbiate sempre fiducia e tenete i vostri  sacri oggetti con voi, 
perché essi  saranno la vostra protezione. Il Mio Sigillo vi proteggerà, 
perché voi lo portate sulla vostra fronte. Non dovete, però essere 
arroganti e dovete seguire le Mie istruzioni, perché chi si  avventura 
fuori, sarà vittima dei demoni. 

Siate quindi pronti per quel giorno e preparate la vostra anima a Gesù, infatti  
LUI vi salverà , perché il Suo amore per voi  è grandissimo. 

Così sia. 

Il vostro Padre Onnipotente in Cielo. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 
Amen. " 
 

“Il Signore ha parlato, quindi  preparatevi. Ascoltate ciò che ha detto e seguite la Sua 
chiamata. Io l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen. Un Angelo del Signore.” 



******* 

 

Messaggio nr. 307 

14 ottobre 2013 

Questo è il  peccato più grande del vostro tempo odierno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Santa Mamma Celeste sono qui per dirvi che la 
tribolazione è già iniziata.  

Siete nel bel mezzo di essa e ciononostante molti di voi si trovano come in un sonno 
profondo e pongono attenzione, non sulla verità di ciò che al momento sta 
succedendo, ma fuggono nei piaceri e nel consumo, nei viaggi, in una” bella vita” 
poiché non si rendono conto di danneggiare, così facendo, se stessi e i propri fratelli. 
Chiunque infatti non apre i propri occhi e le proprie orecchie alla Verità, resta 
imbrigliato nell’apparenza e nel glamour. Chi pensa soltanto a se stesso, ai suoi cari, 
senza pensare a tutti gli altri, ad aiutarli e quando è necessario a RINUNCIARE, 
intralcia gli sforzi dei suoi fratelli . Le  preghiere infatti sono a favore di tutti i figli e 
soprattutto di quelli che non hanno ancora trovato la strada verso il Signore, che non 
hanno ancora regalato il loro SÌ a Gesù, ma seguono ciecamente il male e anche per 
quelli che credono, di “essere buoni e per bene” ma che in verità non conoscono la 
Verità. Sono infatti catturati dalla Cortina di nebbia del male, seguono le 
tentazioni e rifiutano di modificare la propria vita. Essi dicono di se stessi 
di avere un buon cuore e non vedono che esso resta tale solo  fino a 
quando stanno bene personalmente. 

Figli Miei. Non avete capito che cos’è l’egoismo perché se lo capiste, sareste più 
amorevoli e più compassionevoli nei confronti di quelli che non stanno così bene 
come voi. Non continueresti ad arricchirvi e a far “del bene” solo a voi 
stessi,  ma condividereste. Non vi arricchireste in nessun caso a spese 
degli altri perché chi fa questo, è dominato dal diavolo e non esiste 
nessuna giustificazione per un tale comportamento. 

Questo è disprezzato in Cielo, ciò vuol dire: quelli di voi che si sporcano con 
questo peccato avranno bisogno di grande purificazione, di molta e 
profonda preghiera e dovranno fare molta penitenza e pentirsi 
sinceramente, perché chi si fa una “bella vita” a spese dei propri fratelli, 
potrà scorgere le magnificenze del Signore solo se prova reale rimorso e 
pentimento, ha espiato e scontato le prorie colpe ciò vuol dire che deve 
aver   fatto ammenda. 

Ciò lo potete fare con la preghiera, con preghiera fervente. Dovete di nuovo provare 
amore nel vostro cuore per i propri fratelli e dovete  pentirvi e chiedere perdono al 
Signore per le vostre azioni malvagie. Implorate il Signore se vi siete resi 
colpevoli di un tale peccato, affinché Egli purifichi nuovamente il vostro 
cuore e lo riempia con amore perché solo così sarete liberati da questo 
male del maligno, solo così il diavolo vi lascerà stare e con l’aiuto del 
Cielo, potrete percorrere la strada giusta. 

Così sia. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 



 

“Amen in verità vi dico: 

Questo è il più grande peccato del vostro tempo odierno, chi non lo porta 
contrito davanti al Padre, non otterrà mai il Regno Celeste. 

Pentitevi e fate penitenza e siate buoni verso i vostri fratelli, infatti siete tutti fratelli e 
sorelle perché tutti provenite da un unico Padre. 

EGLI, che vi ama tantissimo, pone pace e amore nel vostro cuore, però voi vi siete 
voluti mettere al di sopra del Padre e ora vedete ciò che succede: sofferenze, peccato, 
dolore, e angoscia e tanti cuori tristi abitano la vostra terra. 

Molto pochi possiedono la vera gioia nei loro cuori, e voi siete diventati una società 
dell’ io. Convertitevi , cambiate strada e regalate a Me il vostro SÌ, così le promesse 
diverranno realtà anche per voi e potrete entrare come felici figli del Signore nel Mio 
Nuovo Regno. 

Ma guai a chi non si vuole convertire. Dolore, pena e  tormento dell’anima saranno la  
sua eredità, perché il diavolo si occuperà di lui e ciò accadrà nel massimo tormento. 

Venite quindi a Me, al vostro Gesù, perché IO vi amo, amo ciascuno di voi dal 
profondo del Mio Santissimo Cuore Redentore e a chiunque si dichiari per Me Io 
concederò l’ ingresso nel Mio Nuovo Regno. 

Così sia. Io vi amo. 

Vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo.” 

(Dio Padre annuisce amorevolmente.) 

 

 “Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Con “in verità vi dico” sono ribadite in 
modo particolare le cose di massima importanza, per questo ieri anche Dio vostro 
Padre utilizzò questa locuzione perchè ascoltiate urgentemente e mettiate in pratica 
ciò che è detto. 

Vari ora, figlia Mia. Io ti amo. 

La tua Mamma Celeste.”  

******* 

 

Messaggio nr.  308 

15 ottobre 2013 

In questi vostri tempi niente è più importante della preghiera! 

La vostra anima deve essere preparata per poter stare di fronte alla Sua 
Purezza! 

Figlia Mia, Mia cara bambina vieni di nuovo a Me. Io ti amo molto. Non essere mai 
triste se altri rifiutano te e il tuo lavoro. È importante che tu diffonda la Nostra Parola 
perché molti dei Nostri figli sono raggiunti attraverso la Nostra Parola in questi 
messaggi. Essi si preparano e non cadranno nelle grinfie di Satana, l’avversario di Dio 
e l’antagonista di Mio Figlio, ma saranno salvate. Attraverso la loro preghiera, i loro 
sacrifici, il loro accettare e il loro Sì a Gesù, essi poi salvano a loro volta, milioni di 



anime. Ogni figlio che si converte e trova la strada verso di Noi, comincia infatti a fare 
del bene per gli altri, quindi il numero di quelli che sono preservati dal male, la cui 
anima è risparmiata diviene sempre più grande. 

Figli Miei. Voi non siete consapevoli  del numero delle anime che si convertono, 
perché il numero è più grande di quello che voi siete in grado di immaginarvi. 
Ciononostante non è sufficiente, perché il diavolo e i  suoi seguaci lavora sodo per 
sedurre le anime fedeli. I suoi metodi sono astuti e quindi voi dovete guardare con 
attenzione, perché più è grande lo smarrimento sulla vostra terra e più facilmente voi 
potrete fare un passo falso. 

Per questo Noi continuiamo a pregarvi di invocare lo Spirito Santo, perché Egli vi 
preserva dalla paura, dallo smarrimento e mantiene pure le vostre anime. Però voi 
dovete pregarLo, ogni  giorno, quindi prendete in mano le preghiere che Noi vi  
abbiamo dato per mezzo di  Maria della Divina Preparazione dei cuori. 

Nulla è più importante della preghiera in questi tempi, in modo che restiate 
preservati dallo smarrimento e dagli astuti tentativi del diavolo di catturare i Nostri 
Figli. La vostra preghiera è l’arma più potente che possedete contro tutti i 
tentativi del diavolo! Cercate di ricordarlo sempre e pregate per voi e per tutti i 
vostri fratelli. 

Manca poco alla venuta di Gesù e allora i vostri cuori devono essere pronti. La 
vostra anima deve essere preparata per poter star di fronte alla Sua 
Purezza! Dovete prendere questo a cuore, figli Miei, perché chi si è macchiato 
del peccato e non si pente, non è puro per poter entrare nel Nuovo 
Regno! Per questo fate penitenza, confessatevi e pregate in modo che restiate 
preservati dal peccato. 

Figli Miei. Gesù illuminerà la vostra coscienza e voi vedrete che cosa 
dovete ancora correggere. Questa è la vostra possibilità di uniformare 
veramente la vostra vita a Lui e per riuscire a tener duro in questi ultimi 
giorni. Poi Gesù verrà per la seconda volta, così come ve lo continuiamo a dire , e i 
tre giorni di buio cominceranno come Dio Padre Nostro Signore vi ha appena detto 
prima. DOPO questi tre giorni di buio, sarà aperto il Nuovo Regno, perché la 
purificazione della vostra terra, la divisione fra il bene e il male e la battaglia finale, 
saranno terminati e l’ era della pace apparterrà a chi ha aderito a Gesù. 

Figli Miei. Saprete che questi tre giorni saranno terminati perché il sole 
sorgerà con  una luce che non è di questo mondo. Proverete pace e una 
meravigliosa calma. Sarà una sensazione di rinascita  e il vostro stupore 
sarà grande e pieno di gioia. Molti di voi piangeranno per l’emozione 
infatti ciò che si presenterà a voi, saranno le meraviglie di Dio. Di più ora 
non vi posso rivelare. 

Figli Miei. Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno e Mi rallegro per questa 
meraviglioso tempo in cui il male non esisterà più, e tutti gli uomini vivranno insieme 
nella pace. Sarà meraviglioso. Credete e abbiate fiducia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Con l’approvazione del Nostro Signore Dio L’Altissimo. 

 

“Figli Miei. Io vi amo. Il vostro Padre Celeste. Amen.” (Sorride.) 

******* 



 

Messaggio nr. 309 

16 ottobre 2013 

Chi è in  preghiera non cadrà in preda alla disperazione. 

Figlia Mia. Vieni a Noi ogni volta che il tuo tempo te lo permette e resta con Noi ,cioè 
soffermati con Noi perché in questo modo ti regaliamo la forza necessaria e di cui hai 
bisogno per poter proseguire il tuo lavoro al Nostro servizio. 

Figlia Mia. tutto ciò che ora avverrà, getterà molti dei Nostri figli nella 
disperazione. Saranno quei figli, che non vivono secondo la Nostra 
Parola, che non credono in Noi e che non si sono preparati. 

Saranno visibili sui volti dei Nostri figli due tipi di gioia: da una parte ci sarà la gioia 
profonda dei Nostri figli fedeli, una gioia che viene dal cuore e dalla fede in Noi , che è 
nata dalla vita vissuta con Noi e regalata (da noi a voi),dall’altra parte ci sarà la gioia 
maligna calcolata, proveniente dall’odio, dalla soddisfazione per la sofferenza altrui, 
dal piacere nel vedere il dolore, che sarà presente nei seguaci del male. 

Figli Miei preparatevi e svegliatevi, perché solo chi sta in guardia, si prepara chi è 
avvertito e resta nella preghiera, non cadrà in preda alla disperazione, ma affiderà 
tutto a Me, il Suo Gesù, ed Io lo porterò per lui, Mi occuperò di lui e dei suoi cari ed 
egli sarà liberato dalla mano del diavolo che vuole impadronirsi di tutti i figli. 

Figli Miei. Ritrovate la via verso di Me, il vostro Salvatore e sarete 
rafforzati e vivrete con gioia nel cuore anche questi  tempi, perché 
nessuno vi può prendere Gesù, anche se il male tenta in ogni modo di 
farlo allontanandoMi dalle vostre chiese e dai vostri luoghi sacri. 

Credete e abbiate fiducia, perché chi Mi ama, Mi porta nel cuore! 

Io vi amo, Miei amati figli. 

A presto, 

il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

 

 “Figli Miei. Mio figlio vi aspetta. Il vostro Padre Celeste. Il Creatore di tutti i figli 
di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen “ 

 

 “Venite, figli Miei venite, solo così sarete felici figli del Signore. Io vi amo. 
Un Angelo del Signore. Amen “ 

******* 

 

 

Messaggio nr. 310 

17 ottobre 2013 

Il diavolo trema non appena Ci invocate e chiedete la Nostra protezione! 



Figlia Mia. Mia cara figlia Io, la tua Mamma Celeste sono stata profanata, ma il 
mondo non lo vede.  

Non avete il coraggio di vederlo, Miei amati figli? Oppure sapete così poco di Me ed è 
per questo che è così poco evidente per voi? 

Figli Miei. La Mia profanazione è cominciata quando Io ve ne informai. La Mia 
dissacrazione ora è avvenuta pubblicamente e prosegue. I Miei sacri oggetti  sono 
stati scambiati e Mi sono stati presi, il Mio viso fu sfigurato con orribili 
simboli che non sono (ancora) visibili a occhio nudo. 

Però, Miei amati figli guardate con attenzione! Perché già nei Miei luoghi sacri 
questi simboli “imperversano”! I “loro” simboli, i simboli della bestia, sono 
presenti in tutto il mondo, nelle chiese e sui beni sacri! Ciò è in crescita! 
Tutto diventerà sempre più pagano e ancor peggio, tutto diventerà sempre più 
satanico! 

Figli Miei. Io, la vostra amata Madre Celeste, sono stata disonorata dagli adoratori di 
Satana, ma credete, abbiate fiducia perché sarò Io a schiacciare la testa alla bestia! 

Egli Non potrà fare mai nulla, per ridurre la Mia forza, la Mia posizione 
sopra di lui, perché è Dio Padre che Mi ha fornito questa grazia ed è LUI, 
il Nostro Padre Onnipotente, che Mi ha incaricato di  questa missione: la 
preparazione dei cuori, proprio per questi duri tempi: la fine dei tempi. 

La testa del serpente sarà schiacciata e la vittoria di Mio Figlio sulla 
bestia verrà. L’arcangelo Michele è pronto con la Sua armata e il diavolo 
non teme nessuno quanto Lui. Il Nostro potere è grande, perché il Padre 
ce lo regala, il diavolo trema non appena voi Ci invocate per chiederCi 
protezione. Per questo fa di tutto, per allontanarCi dalla vostra vita; per 
profanarMi, Me la vostra Santa Mamma, sfigurarMi, disonorarMi e tenta addirittura 
di dissacrarMi, ma il potere del Padre è più grande! 

La preghiera del Santo Arcangelo Michele* che è stata  volutamente 
rimossa dalle vostre sante messe, la dovete nuovamente pregare più 
intensamente perché Egli richiama all’ordine Lucifero e avanzerà con la  spada 
alzata nella battaglia contro il male. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e osservate ciò che Mi è già stato fatto, a Me la 
vostra Mamma Celeste. Io vi amo. Per favore continuate a pregare  per il Mio 
Santo volto secondo le intenzioni di Mio Figlio e offriteCi anche le vostre 
sante messe.  

Grazie, figli Miei. Io vi amo molto. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

 

“Ascoltate ciò che Maria vi dice perché voi dovete guardare con attenzione ed essere 
vigili. Io, un Angelo del Signore ve lo dico. Amen. “ 

 

“Pregate, figli Miei. Solo la preghiera vi proteggerà dal peggio. Il vostro Gesù con 
Giuseppe e con la Comunità dei Santi. Amen.” 

 



“Così sia, figlia Mia. Io ti amo.Il tuo Padre Celeste. Amen.” 

 

*La preghiera al Santo Arcangelo Michele:  

Sant’Arcangelo Michele difendici nella battaglia contro la malvagità e la malizia del 
diavolo, sii tu nostra protezione.” DIO lo comandi! “Così noi ti preghiamo supplici. E 
tu PRINCIPE delle milizie celesti con la potenza che ti viene da Dio, caccia giù 
nell’inferno, Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a 
perdizione delle anime. Amen.   

******* 

  

Messaggio numero 311 

18 ottobre 2013 

Quest’ultima purificazione della loro anima è necessaria! 

Figlia Mia. I vostri giorni terreni presto termineranno e grande sarà la 
sofferenza dell’anima, di quelli che non si sono dichiarati per Mio Figlio, 
quando “si sveglieranno” e costateranno quanto siano stati sviati e da quali 
“apparenze” si sono lasciati guidare. Il rimorso s’impossesserà dei loro cuori e 
la disperazione si diffonderà in loro. 

Pregate per queste anime, perché hanno bisogno della vostra preghiera 
per non sprofondare nei dubbi. Quando sarà il momento, vi prego di guidarle 
attraverso questa loro quasi insopportabile sofferenza dell’anima, perché si tratta 
SOLTANTO del tormento per il rimorso che darà loro questa sofferenza nel 
cuore e nell’anima, non sarà il tormento del diavolo che invece sarà dato per 
l’eternità a quelli che non sosterranno questa purificazione!  

Questa purificazione finale della loro anima è necessaria, perchè senza di 
essa non potrebbero entrare nel Nuovo Regno della pace, il Paradiso in terra, donato 
a tutti i figli di Dio puri nel cuore e nell’anima. 

Figli Miei. Quando ora presto questo tempo arriverà e anche gli ultimi di voi “si 
sveglieranno”, allora utilizzate quest’occasione per diventare degni di entrare nel 
Nuovo meraviglioso Mondo! 

Non date potere ai vostri dubbi, ma affidatevi al Padre e al Figlio e 
invocate lo Spirito Santo affinché EGLI v’illumini. Tutto il Cielo è a vostra 
disposizione, ma dovete sostenere questa purificazione per non finire nelle mani del 
diavolo! 

Cominciate a pregare in modo da sapere come si fa! Quelli di voi che 
ignorano la Nostra Parola riceveranno soltanto ancora quest’occasione, 
prima che Mio Figlio venga la seconda volta a voi per sconfiggere il male, la bestia. 

Siete voi a decidere il vostro futuro. Non procuratevi ancora maggiore 
sofferenza, dichiaratevi per il vostro Gesù perché EGLI verrà per salvare tutte le 
anime fedeli. 

Così sia. State attenti e preparatevi, pregate per tutti quelli che ancora non 
hanno trovato la strada verso Mio Figlio. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 



Mamma di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 312  

18 ottobre 2013 

Seconda chiamata della Santa Teresa del bambino Gesù: 

 “Pregate per i bambini.” 

******* 

 

 Messaggio nr. 313 

18 ottobre 2013 

“I Miei bambini muoiono. Pregate per loro. Per tutti, in tutto il mondo.” 

(La Santa Teresa del bambino Gesù tiene in braccio un neonato moribondo.) 

Figlia Mia. Mia cara figlia. In tutto il mondo avvengono persecuzioni ma il 
mondo non riferisce nulla a riguardo. In Africa “si fanno esperimenti” 
sui più poveri, soprattutto è inflitto dolore sui più piccoli, come naturalmente 
anche alle loro madri e ai loro padri, ma sono i più piccoli, che impotenti, sono 
vaccinati e in questo modo uccisi, perché ciò che viene  loro 
somministrato serve a ridurre la popolazione mondiale. 

Figli Miei. Apparentemente “essi“ mettono tutto in bella luce, ma la verità 
è atroce. I volontari non se ne accorgono, credono di fare del bene ai più piccoli, ma 
purtroppo non è così. La vostra terra è dominata dalle logge del male e delle 
atrocità e i suoi membri si trovano dappertutto. Dalle posizioni più alte 
essi tengono le fila di tutto, decidono, occultano fatti e manipolano il 
mondo e le masse a loro piacimento e i Nostri figli credono loro e li seguono 
ciecamente. 

Figli Miei. Miei amati figli dovete svegliarvi e riconoscere i retroscena! Dovete 
interpretare ciò che vi è presentato e sapere che siete informati e potete 
vedere, solo quello che il Male dei mali vuole. 

Non s’interessano del vostro benessere non importa come vi comportate e che 
cosa decidete. Egli, la radice del male, vuole dominarvi tutti e ha successo, 
perché così tanti di voi credono alle sue vuote promesse, così tanti vendono la 
loro anima per denaro e fama e non si rendono conto quale fine li aspetta. 

Peccate contro gli innocenti. Li sterminate, li utilizzate e li calpestate. Ciò non 
può accadere. La vostra punizione sarà giusta, ma la misericordia del Padre 
è talmente grande, che accorderà anche a voi l’occasione di convertirvi. Il 
SUO Amore è onnipotente e il SUO cuore è così pieno d’amore per ognuno dei Suoi 
figli che EGLI guarda oltre i vostri errori, le vostre mancanze e vede soltanto ciò che 
c’è di buono in voi. Ciò non significa che EGLI apprezza e approva ciò che fate di 
peccaminoso, ma che vede il bene in voi, lo mette in risalto e in questo modo vi dona 
la possibilità di ritornare sulla strada giusta, la via verso di LUI.  

Figli Miei. Il Cielo è triste, perché le persecuzioni e gli omicidi aumentano 
eccessivamente. Voi uccidete ufficialmente, ma non avete polizia per questo tipo 
di reato. 



Figli Miei. Fermatevi e convertitevi! Non distruggete ancora  più la vostra via per 
l’eternità, perché quando il giorno sarà arrivato e la decisione sarà stata presa, allora 
Satana mostrerà anche a voi il suo vero volto e non vi resterà nulla della fama, del 
potere, del denaro e delle proprietà.  

Avrete soltanto un’esistenza tormentata, nel terrore , nel dolore e nell’angoscia. Tutto 
quello che avete fatto agli innocenti, lo proverete personalmente milioni di volte, 
perché l’eternità non ha fine e il tempo che voi conoscete, non è nulla di fronte ad 
essa. Significa che soffrirete per sempre e la vostra pena sarà grande. 

Figli Miei. Venite tutti a Gesù perché solo Lui può ancora salvarvi. Chi non 
ascolta la Nostra chiamata, chi non la segue, conoscerà la sofferenza dell’inferno e 
resterà escluso per sempre dalle magnificenze del Signore . 

Convertitevi, figli Miei e regalate a Gesù il vostro SÌ. Non è ancora troppo 
tardi per farlo.  

Venite quindi, adesso Figli Miei, perché Mio Figlio ama anche voi. Amen. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

 

“Figlia Mia. Mio fiore. Eccoti di nuovo qui. Pregate per i più piccoli sulla vostra 
terra, perché sono utilizzati come cavie. Questa è la chiamata di Teresa 
che si occupa e si preoccupa per tutti i più piccoli. Io ti amo. Amen. Il Santo 
Bonaventura.” 

 

Visione: Teresa mi mostra i più piccoli in Africa e poi mi mostra i più piccoli negli 
ospedali di tutto il mondo. Sta succedendo in tutto il mondo. Accade anche 
nei vostri ospedali.” 

******* 

Messaggio nr. 314 

20 ottobre 2013 

Non vogliono solo dominarvi ma vogliono essere padroni sulla vita e 
della morte! 

Figlia Mia. È bello che tu sia venuta. Io la tua Santa Mamma Celeste vorrei dire a te e 
ai Nostri figli le seguenti cose: 

Le persecuzioni sulla vostra terra sono molte e gli omicidi d’innocenti 
aumenteranno molto. Pregate affinché Dio Padre nostro Signore e 
Creatore metta fine a queste atrocità al più presto, perché il numero di 
questi crimini è grande e diventerà ancora più grande perché quelli che 
dominano il vostro mondo non vogliono soltanto dominarvi, ma vogliono 
essere padroni della vita e della morte e ciò non può essere. 

Pertanto pregate Figli Miei, in modo che questi omicidi finiscano, pregate per la 
salvezza dell’anima dei vostri fratelli e sorelle, infatti ogni anima che si converte, 
comincerà a fare del bene. Resterà lontana dal peccato e s’impegnerà per 
il benessere di tutti i figli di Dio. Ciò significa che ogni anima che trova la 



strada per Mio Figlio non farà più male a nessuno; per questo Miei amati 
figli la conversione è così importante! 

Nessuno “di quelli che sono con Dio” danneggerà mai i propri fratelli, 
nessuno di quelli che hanno regalato il loro SÌ a Mio Figlio vivranno la 
loro vita nel peccato e nessuno di quelli che hanno trovato la strada verso 
di Noi si lasceranno trascinare dalla bestia a fare scelleratezze, o altre 
atrocità e vizi.  

Per questo figli Miei pregate per la conversione di tutti i figli di Dio, che non 
hanno ancora trovato la strada verso di Lui, il Padre Onnipotente e verso 
Mio Figlio. Così fate del bene ai tutti i vostri fratelli e aiutate il diffondersi della pace 
, dell’amore e del bene sulla vostra terra e intorno a voi. 

Figli Miei. È così facile vivere insieme nell’amore, ma voi siete tentati e accecati a 
volte addirittura contaminati dal diavolo. Aprite i vostri cuori per il bene, per il 
Signore e la pace entrerà in voi, proverete l’amore del Signore. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Andate verso Dio vostro Padre, verso Gesù il Suo 
Unigenito Figlio. In questo modo siete sulla via dell’amore eterno. Così sia. 

Io vi amo. Pregate per i bambini. 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Santa Teresa del bambino Gesù. 

 

“Amen in verità vi dico: 

Chi non prega per i propri fratelli, 

chi crede di dover pensare solo a se stesso, 

chi crede che tutto sia permesso per imporre  

i propri obiettivi , ha intrapreso la strada sbagliata. 

Egli deve convertirsi ed espiare, ammettere i propri errori e pentirsene. Poi deve 
presentarsi al Padre e richiederGli il perdono. 

Io, il vostro santo Gesù, vi regalo il perdono in ogni confessione. Per questo venite e 
utilizzate questo Sacramento. Esso vi libererà dal peso del peccato e alleggerirà i 
vostri cuori e le vostre anime. 

Io, il vostro Gesù, sono sempre qui per voi quindi invocateMi, pregateMi di assistervi, 
di aiutarvi di guidarvi e chiedete consiglio a Me e al Mio Santo Spirito, prima 
di prendere una decisione. Non vi lasciate mai mettere fretta, ma riflettete 
profondamente e ascoltate il vostro cuore. Portate tutto a Noi e Noi vi aiuteremo. Così 
sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen“ 

 

“Figlia Mia. Mio Figlio vi aspetta, vuole portare ciascuno di voi a Me è per questo 
scopo che offrì la propria vita. Il Suo amore per voi è incommensurabile, così come la 
Sua Misericordia. RegalateGli quindi il vostro Sì è lasciatevi salvare dal vostro fratello 
Salvatore, Gesù Cristo. 

Io amo ognuno di voi con tutto il Mio divino amore paterno. 



Il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

 

“Il Signore ha parlato, ubbidite alla Sua Parola. Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. 
Amen. Un Angelo del Signore.” 

Grazie, figlia Mia. (Gesù e Dio Padre sorridono amorevolmente.) 

******* 

 

Messaggio nr. 315 

21 ottobre 2013 

La preghiera illuminerà i cuori e li spingerà alla conversione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta. 

Figli Miei è importante che voi preghiate, perché soltanto la preghiera farà 
fiorire il cambiamento e il bene. Illuminerà i cuori e li porterà alla 
conversione, porterà il bene sulla vostra terra e in voi stessi e impedirà e 
purificherà molte delle scelleratezze e misfatti pianificati, perché la 
preghiera detta con profondità, è forte.Essa è potente e fautrice di 
miracoli perché se pregate con cuore sincero, Dio Padre Nostro Signore 
può fare i Suoi miracoli. 

Per questo, figli Miei pregate tanto e pregate con sentimento e pregate sempre 
secondo le intenzioni del Mio Santo Figlio, perché EGLI sa dove la preghiera, 
la vostra preghiera è necessaria, EGLI sa, come e dove la può utilizzare 
amorevolmente e la porta proprio là dove è più urgentemente necessaria. 

Figli Miei. Pregate certamente anche secondo le vostre intenzioni e per quelli che vi 
stanno a cuore, perché tutte le preghiere vengono ascoltate e esaudite se sono in 
accordo con la Provvidenza del Padre Celeste. 

Figli Miei. Io vi amo moltissimo. Per favore resistete in questi tempi, perché presto 
Mio Figlio verrà a voi come ve lo abbiamo rivelato. Siate certi del Nostro amore 
celeste e della Nostra protezione, che accordiamo a quelli che 
sinceramente e con tutto il cuore si sono schierati con Mio Figlio. 

Grazie, figli Miei. Vi amo. 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio perché la vostra preghiera è molto 
importante. Grazie. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 316 

21 ottobre 2013 



Mettetevi semplicemente al Suo servizio e scoprirete ciò che LUI  aveva 
previsto per voi! 

Figlia Mia. Ciò che ora accadrà non è bello e i cuori dei Nostri figli proveranno molto 
dolore, ma chi crede e ha fiducia sentirà sempre amore nel  suo cuore, proverà gioia e 
felicità, saranno la gioia e la felicità divina che Noi impartiamo ai Nostri 
figli fedeli, in qualsiasi situazione essi si trovino. 

Siamo sempre qui per voi, vicino a voi e con voi. Tenetelo sempre a mente, 
rendetevene conto, perché Noi siamo qui e vi aiutiamo. V’inondiamo di gioia e 
riempiamo i vostri cuori con l’amore. Vi doniamo la Nostra gioia, in modo che 
possiate superare questi tempi duri e restare fedeli a Gesù, il vostro Gesù. 

Figli Miei. È bello per noi vedere che anche voi ci amate. Siamo felici per le vostre 
preghiere, per le vostre candele votive, e per le vostre visite. Siate certi che vi 
ascoltiamo sempre e intercediamo per voi. Voi dovete solo pregarCi e con 
grandissimo amore Noi preghiamo per voi davanti al Padre. 

Figli Miei. La vostra preghiera è la cosa più forte che possedete. Utilizzatela per voi, 
per i vostri cari, per i vostri fratelli perché essa fa molto bene. InvocateCi e sarete 
aiutati o la persona per cui pregate sarà aiutata, però tutto deve essere in accordo con 
la Provvidenza del Nostro Signore. Significa che, a chi si sacrifica e offre la sua vita al 
Nostro Signore, la vostra preghiera non risparmierà una morte da martire, infatti, è il 
libero arbitrio di quella persona a offrire questo grande sacrificio al Nostro Signore; 
ma sappiate e credete fermamente che quest’anima entrerà immediatamente nelle 
glorie del Signore. Non potreste, infatti, donare sacrificio più grande che regalarGli la 
vostra vita. 

Figli Miei. Non pensate ora che tutti dobbiate fare questo. Ognuno di voi ha un ben 
preciso compito e ognuno di voi possiede il suo libero arbitrio, scoprite cosa il 
Signore ha previsto per voi! Comprendete ciò che voi vorreste fare per LUI. 
Anche una preghiera basta. L’accettazione di un dolore viene anche lautamente 
ricompensata nel Regno Celeste. L’impegno per la salvaguardia degli insegnamenti di 
Gesù e per diffonderli viene a sua volta ben ricompensato.  

Ci sono così tante cose che potete fare per piacere a Dio il Signore. Mettetevi 
semplicemente al Suo servizio e scoprirete ciò che EGLI aveva previsto 
per voi! Siate aperti per Lui e per il Suo amore! Ascoltate il vostro cuore e pregate 
per il regalo della chiarezza. 

Figli Miei. Vi avvicinerete sempre di più al Signore, comprenderete sempre di più i 
Suoi misteri e sempre più scoprirete le bugie del vostro tempo presente. 

Figli Miei. Io vi amo. Percorrete la via del Signore e siate sempre preparati e 
pronti per la Sua e per la Nostra chiamata, perché è sempre il Signore ad 
affidarCi l’incarico di restare in contatto con voi. 

Così sia. Io vi amo.  

Il vostro Bonaventura. 

******* 

 

Messaggio nr. 317 

21 ottobre 2013 

Continuate a pregare per i Miei bambini in tutto il mondo! 



-I bambini devono vivere!- 

Continuate a pregare per i Miei bambini in tutto il mondo perché stanno 
soffrendo, essi sono maltrattati, si fanno esperimenti su di loro, vengono 
infettati e non c’è nessuno che pone veramente fine a questo. 

I collegamenti sono grandi. Si tratta di una rete estesa di organizzazioni che si 
estendono sopra tutta la terra. 

Abbiate il coraggio, vuoi che ne siete a conoscenza, di porre fine a tutto il 
dolore, alla sofferenza, alla miseria come anche agli omicidi e alla morte! 

Non contaminate la vostra anima perché esserne a conoscenza e NON FARE 
NULLA, È UN PECCATO!!!  

Ora vai, figlia Mia e scrivi ciò che ho detto, perchè i bambini devono vivere! 
Devono essere felici! 

Io ti amo. Grazie di aver scritto per Me. 

La tua Santa Teresa del Bambino Gesù. Amen. 

 

“Questo è un peccato che posso perdonare con molta difficoltà. Non avete 
nessun diritto di mettere le mani su questi piccoli, di maltrattarli, di ucciderli di 
abortirli. 

Smettetela! Mi disgusta e squarcia il Mio cuore che tanto ama! 

I vostri figli sono il vostro futuro! Non fate peccato verso di loro e lasciateli 
vivere perché sono Io che regalo loro questa vita e voi non avete nessun diritto di 
torturarli o di prendere loro la vita. 

State facendo peccato mortale!  

State attenti  quindi, perché IO vi castigherò e la Mia mano punente vi colpirà! 

 

Dio Onnipotente.  

Creatore della vita e di tutto ciò che è. 

******* 

 

Messaggio nr. 318 

23 ottobre 2013 

Solo così sfuggirete alla palude della vostra odierna società! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io la tua Mamma Celeste, ti amo molto. Vieni a Me, 
figlia Mia e abbandonati completamente a Me. Riacquisterai così dinuovo forza e 
potrai portare tutto quello che Noi poniamo sulle tue spalle per il bene di tutti i figli di 
Dio. 

Figlia Mia, tuo figlio sta espiando. Tieni questo sempre a mente. Anche se è molto 
difficile per voi, per la vostra famiglia. Amatelo così com’è. Egli non sa come gestire 
tutto ciò che gli accade per il bene di molte, molte anime. 

Figli Miei resistete. C’è bisogno di offrire  molta sofferenza in modo che gli innocenti 
vengano salvati, che anche i non credenti si convertano e accettino l’amore del Mio 



Santo Figlio, in modo che possano entrare nel Regno Celeste, cioè  possano essere 
presi e portati  nel Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Figli Miei, il mondo in cui vivete è insudiciato e inquinato. Dovete ritrovare la 
strada verso il Padre, perché solo in questo modo sfuggirete alla palude 
della vostra odierna società che divora tutto ciò che la intralcia e trascina 
con sé tutti quelli, che non vivono nella fiducia e nella fede in Dio e Mio 
Figlio.  

Figli Miei, i tempi sono brutti e pieni di sofferenza. Se poteste vedere tutta la 
sofferenza, -voi che siete puri nel cuore nell’anima- non vorreste più vivere qui a 
causa della sofferenza interiore che sentireste. Sono già molti quelli che aspettano con 
impazienza il Nuovo Regno di Mio Figlio, perché riconoscono la sofferenza e la 
miseria del vostro mondo attuale e sanno del grande male che ancora colpirà i figli 
del  Signore in tutto il mondo. 

Figli Miei, svegliatevi e preparatevi! Vivete felici in questi ultimi giorni con l’amore 
del Signore nel vostro cuore. Così accoglierete Mio Figlio pieni di gioia, sarete puri 
per stare di fronte a LUI e con tutto il vostro amore che portate nei vostri cuori, 
raggiungerete ancora molte anime, in modo che anch’esse si possano convertire e 
regalare a Gesù il loro SÌ. 

Figli Miei. Continuate a pregare secondo le intenzioni di Mio Figlio e preparatevi  
all’incontro con LUI. Utilizzate la Santa Confessione, figli Miei, perché è uno 
dei sacramenti che Dio nostro Padre vi regalò per la purificazione e per la  
liberazione dal peccato. 

Figli Miei. Convertitevi adesso e voi che accettate sofferenze per aiutare i vostri 
fratelli, resistete ancora un po’. Tutto ciò è talmente urgentemente necessario e Dio vi 
ricompenserà. 

Figli Miei restate forti! E tu, figlia Mia resisti. Tuo figlio collabora alla salvezza di 
anime di bambini innocenti. (Sono le anime che il mondo ha rovinato e in cui il male 
si è insinuato a causa di grandissima ingiustizia, sofferenza e atrocità.) 

Dona a tuo figlio un grosso bacio da parte Nostra e dona a tua figlia tantissimo amore. 
Lei è la pace, di cui voi tutti avete grande bisogno, ma anche lei la rode il mondo. (è 
consumata dal mondo esterno). 

Così sia. Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 319 

Dal 24 al 25 ottobre 2013 

Dio vostro Padre aiuta là dove Lo si supplica! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta da Noi oggi. Riferisci ai tuoi il 
miracolo che è accaduto, perché dove esiste la fede, dove si prega e si supplica Noi 
interveniamo e aiutiamo, per questo Miei tanto amati figli venite a Noi!  

Rivolgetevi a Noi! In tutte le situazioni della vostra vita e vedrete quali meravigliose 
vie apre Dio, il Signore.Vedrete come EGLI fa i Suoi miracoli! Come ammorbidisce i 



cuori! Come regala chiarezza! Anche nelle situazioni più ostinate o dove non c’è una 
via d’ uscita, in discordie e in altre situazioni inscenate dal diavolo, caratterizzate da 
offese, soprusi, superbia; in qualsiasi momento: Dio, vostro Padre, vi aiuta 
quado voi LO pregate con fede!  

Ricordatevelo sempre e pregateCi di aiutarvi! Noi verremo e l’impossibile 
diverrà possibile! Le cose senza speranza avranno una nuova prospettiva! 
Ciò che è andato distrutto verrà nuovamente ricostruito!  

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia perché Dio vostro Padre, non vi 
abbandona mai. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno, Miei tanto amati figli.  

La vostra Mamma  Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia, dormi ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 320 

26 ottobre 2013 

Chi vive con il Padre ha tutto ciò che gli serve! 

Figlia Mia. Mia cara figlia è bello che tu sia venuta. Noi Ci preoccupiamo Mia cara 
figlia perché ciò che oggigiorno avviene sulla vostra terra e brutto, tremendo e la 
perdita della fede di tantissimi  dei Nostri figli  Ci procura grande sofferenza.  

Figli Miei, dovete svegliarvi, dovete prepararvi e non pensare solo a voi stessi, ai 
vostri divertimenti, alla vostra soddisfazione perché  in questo modo non 
troverete mai la via verso Dio. Dovete entrare in voi e imparare a “stare soli con 
voi stessi” e bastare a voi stessi, SENZA ricercare vie di fuga e distrazioni, perché se 
siete con voi stessi, allora Dio Padre ha la possibilità di rivelarsi a voi. Chi invece è 
costantemente distratto, sempre occupato a fare qualcosa, non potrà sentire Dio 
Padre. 

Tornate in voi stessi! Guardate nei vostri cuori! Se vedete che esso è strapieno 
di sporcizia allora purificatevi! Se esso soffre e duole alleviate la sua sofferenza. Non 
cercate però di guarirlo con le esteriorità , ma guaritelo dall’interno! 

Dio Padre è con ognuno dei Suoi figli, e mai vi lascerà soli, ma il vostro cuore 
deve essere aperto per LUI e deve trovare la calma per potersi accorgere di LUI, 
per poterLo percepire e sentire. 

Figli Miei, una vita con Nostro Padre è più bella di qualsiasi cosa bella che 
conoscete. Nessun bene della terra può essere paragonato con questa gioia. Chi  
vive con il Padre ha tutto ciò che gli serve. Chi vive con Lui è felice nel proprio 
cuore. Chi vive con LUI porta in sé gioia e appagamento, non è mai da solo. Egli può 
donarGli le sue preoccupazioni, perché il Padre le porta per lui. Può accettare ogni 
tipo di sofferenza, perché anche questa viene portata per lui dal Padre. Può 
condividere tutte le gioie, perché Dio Padre è con lui. 

Una vita con il Signore è ineguagliabile, è piena di miracoli ed è 
semplicemente bella. Non esiste nulla sulla vostra terra che vi possa offrire questa 
gioia, quest’amore, questa pace e questa felicità. Per questo, Miei tanto amati figli, 



convertitevi e trovata la strada verso di LUI, verso il vostro Padre Celeste, il Creatore 
vostro e di tutto ciò che è. Raggiungete anche voi questa indescrivibile gioia, 
amore e fiducia nella vostra vita che milioni di milioni di figli di Dio 
hanno già e possono vivere ogni giorno. 

Venite al Padre! Regalate a Gesù il vostro SÌ! Ed EGLI verrà per portarvi al Padre e 
pieni di felicità otterrete l’eternità. 

Io vi amo dal profondo del Mio santo cuore.  

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

“Amen in verità vi dico: 

Percorrete la via verso di Me e regalateMi il vostro SÌ. 

Affidatevi completamente alle Mie mani e abbiate sempre fiducia in Me. 

Io, il vostro Gesù, Mi occuperò di voi e non vi abbandonerò mai. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

Dormi ora, figlia Mia. Grazie. Il tuo Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 321 

27 ottobre 2013 

La fede è la forza che rende tutto possibile! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Santa Marina, ti ringrazio di essere venuta. Io ti 
amo, figlia Mia e Mi occuperò di quelli che tu oggi Mi hai portato. Non scoraggiarti. 

La Mia acqua guarisce. Le Mie preghiere per voi davanti al trono del 
Signore, vengono esaudite ed Io, Miei amati figli di tutto il mondo, prego 
per voi al trono del Signore ogni volta che voi Mi chiedete di farlo. 

Io vi amo. Dio Mi ha fornito la grazia della guarigione. Credete e abbiate fiducia e 
rivolgetevi a Me. Quelli di voi che possono venire a Me venite, venite e chiedete. 

Io vi amo. Grazie di non dimenticarMi perché il Mio amore per voi è grande e vi 
vorrei dare il Mio aiuto e vorrei donare la Mia guarigione a quelli che insistentemente 
e pieni di fiducia pregano per essa. 

Grazie, figli Miei, che pregate a Me. 

La vostra Santa Marina. 

Figlia Mia. Diffoni questo messaggio. Io Mi occuperò di quelli per cui tu Mi preghi. 

Credi, figlia Mia perché la fede e la forza che rende possibile ogni cosa. 
Abbi fiducia, perché la fiducia ti aiuta a non dover portare tutto da sola. 

Vai ora, figlia Mia, Io ti amo e da oggi in avanti sarò sempre con te. Amen. 

Santa Marina  



******* 

 

Messaggio nr. 322 

27 ottobre 2013 

Egli è la menzogna stessa! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Santa Mamma Celeste sono qui con te per 
dire le cose seguenti a tutti i Nostri figli: 

Convertitevi, Miei amati figli perché non vi resta ancora molto tempo. La 
situazione sulla vostra terra si inasprirà e l’anticristo non esiterà molto per mettere in 
atto i suoi obiettivi. Insieme al falso profeta diffonderà molte bugie e tutti quelli che si 
opporranno e parleranno contro di loro verranno “spenti”. Ciò accadrà in tanti modi 
differenti, ma sappiate che non appena osate dire una critica negativa su di loro vi 
mettete sulla “lista nera”, cioè vi terranno d’occhio e se fosse necessario, perderete il 
vostro lavoro e addirittura la vostra vita sarà minacciata. 

Figli Miei. Non abbiate mai paura, perché in ogni momento siamo con voi. 
Rivolgetevi a Noi  così la vostra anima rimane pura. Ricercate la Santa 
Confessione in modo che non siate appesantiti dal peccato ma  preparati in 
ogni momento  ad andare con Gesù, Mio Figlio. 

EGLI salverà tutti i figli fedeli e non uno di loro andrà perduto. Si 
occuperà di ognuno di voi, ma voi dovete regalarGli il vostro SI e 
pregarLo di salvarvi, perché solo con il vostro permesso EGLI potrà 
intervenire, soltanto se voi lo chiamate EGLI entrerà nella vostra vita. 
Allora si prenderà cura di voi, vi guiderà e vi istruirà. EGLI vi indirizzerà 
e sarà disponibile per voi. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Non abbiate paura quando ora presto le guerre si 
intensificheranno e rimanete fedeli al vostro Gesù. L’anticristo fa precedere molte 
dolore alla sua entrata in scena quando calcherà come uomo buono e pacificatore la 
scena del mondo,del  vostro mondo. Egli fa precedere  queste guerre per poter 
apparire con magnificenza e per farvi credere di essere colui che porta il 
bene e la pace. 

Figli Miei. State attenti perché non è così. Egli porta solo sofferenza e 
fomenta l’odio fra di voi anche se in apparenza non sembrerà così. Egli gioca con 
voi e vi usa come delle marionette e moltissimi lo osanneranno, lo pregheranno e si 
prostreranno ai suoi piedi! 

Figli Miei. State attenti! Perché colui che ora viene non è altro che il Male 
stesso. Egli è il figlio della radice di tutti i mali e mai sarà benevolo nei vostri 
confronti. Per questo non cadete nelle sue trappole perché egli è freddo come una 
pietra e non ha un cuore, cioè non sente alcun amore ma conosce tutti gli 
inganni e le trappole per “abbindolare” i figli di Dio. State attenti e non 
cadete nelle sue trappole. Il suo charme  è calcolatore, le sue parole sono studiate nel 
minimo dettaglio e la sua benevolenza è subdola. Egli è la menzogna stessa e tutto 
ciò che vi presenta e mostra con belle parole, per tentarvi ha un unico scopo: 
catturare la vostra anima, rubarvela e gettarla nel lago di fuoco, in modo che  Santana  
vinca e domini voi e il mondo; ma ciò non sarà mai. 

Restate quindi sempre fedeli a Mio Figlio, anche in questi tempi difficili , confusi e 
pieni di bugie, perché EGLI verrà a sconfiggere la bestia , il falso profeta e l’anticristo 
ed essi verranno gettati nel lago di fuoco e con loro quelli che adorano la bestia. 



Tutte le anime devono essersi convertite quando arriverà questo tempo, perché chi 
rifiuta il suo Sì a Gesù, verrà trascinato via. 

Figli Miei. Tenete occhi e orecchie aperti e preparate il vostro cuore per 
Gesù. Pregate e implorate per ricevere la chiarezza dello spirito Santo e per avere la 
Sua purezza e il Suo amore in voi, nei vostri cuori in modo da restare vigili e da poter 
comprendere e mantenere viva la vostra fedeltà per Mio Figlio. 

Io vi amo. Resistete! 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Io verrò. Il vostro Gesù.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 323 

28 ottobre 2013 

Verrete aiutati! 

Figlia Mia.  Mia cara bambina hai bisogno di pace. Io la tua amata Mamma Celeste 
vorrei aiutarti e starti vicina. Andate con calma a Lourdes e prega per tuo figlio. Sarà 
guarito questo te lo prometto. 

Figlia Mia. Tutto accade a tempo debito per questo cercate di resistere. 

Dì ai Nostri figli, in tutto il mondo, che Noi li amiamo. Ogni sacrificio che essi 
accettano per Noi Ci procura gioia, ogni dolore che essi condividono con 
Noi, verrà alleviato e ogni gioia per cui essi Ci ringraziano verrà 
ricambiata con ancora maggior gioia. 

Figli Miei condividete la vostra vita con Noi. Siate sempre con Noi, così come 
anche Noi siamo con voi e non scoraggiatevi mai. Noi siamo qui per aiutarvi, per 
questo pregateCi di farlo e verrete aiutati. 

Io ti amo, figlia Mia. Sii sempre fedele. 

La tua Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

******* 

 

 

Messaggio nr.324 

29 ottobre 2013 

Lasciatevi aiutare in questi tempi difficili! 

Figlia Mia. Le persone devono nuovamente avere più fiducia in Noi. Esse prendono 
tutto nelle proprie mani e debbono stare a guardare come perdono tutto, perché a 
causa della mancanza di fiducia in Noi e per la grande malvagità sulla vostra terra, 



vengono manipolate, imbrogliate derubate e perdono tutto a volte anche loro stessa 
esistenza. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Tornate di nuovo a Noi! ChiedeteCi consiglio 
per ogni vostra domanda, prima di ogni decisione o bivio ed ascoltateCi. 
Noi il Cielo unito siamo qui per aiutarvi se voi implorate il Nostro aiuto! 

Imparate di nuovo a pregare a Noi e seguite le vostre sante messe. 
Accogliete  i Sacramenti a voi regalati da Dio il Signore e trovate la strada 
verso Mio Figlio!Un SÌ ed Egli verrà ! Pregate lo Spirito Santo affinché vi 
illumini, perché è LUI che regala chiarezza e purezza ! 

Venite, figli Miei, venite e lasciatevi aiutare in questi  tempi difficili! 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste 

Madre di tutti figli di Dio. 

“Siamo qui per voi. Gesù e la Comunione dei Santi. Amen.” 

******* 

Messaggio nr. 325 

30 ottobre 2013 

La Madonna è molto triste. 

Dovete guardare con molta attenzione…… 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sono stata profanata. 

Figlia Mia. Il dolore che Mi è stato inflitto è grande. 

Dovete guardare con attenzione cosa sta accadendo  in tutto il mondo, 
perché già da molto tempo mettono in atto i piani da Noi a voi annunciati 
e causano così la rovina di molti innocenti gettandoli in rovina,nella 
sofferenza e nella dipendenza. 

Figlia Mia. Tornerò più tardi. Vai e affidaCi tutto quello che pesa sulla tua anima e sul 
tuo cuore. 

Io ti amo. 

La tua Mamma Celeste. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 326 

31 ottobre 2013 

Non esiste nessuna via più bella di questa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ieri ti dissi che sono stata profanata e questa condizione 
continua a sussistere. 

Figli Miei. Continuate a pregare per Me, la vostra Mamma Celeste, perché Io amo i 
Miei Figli in tutto il mondo ma piango  lacrime amare per quelli che Mi hanno fatto 



questo abominio e cerco conforto nell’ amore, nelle preghiere e nella vicinanza di voi 
che vi siete dimostrati fedeli a Me e a Mio Figlio.  

Io vi amo moltissimo e aspetto ardentemente il vostro ingresso nel Nuovo Regno di 
Mio Figlio, ma ci sono moltissime  anime che ancora devono essere salvate, per 
questo pregate, figli Miei, pregate che anche questi figli, autori di queste atrocità 
trovino la strada per Mio Figlio, in modo che la loro”fine “non sia amara e non 
“anneghino” nella palude della sofferenza dell’ abisso dell’inferno. 

Figli Miei. Io amo tutti dal profondo del Mio Santo Cuore materno, amo anche quelli 
che Mi hanno profanata, quelli che fanno del male a Me e a voi, Mie fedeli anime. 
Vedo come il diavolo ha annerito le loro anime e quanto dolore e profondo terrore 
sono  radicati nei loro cuori. Dissimulano questi sentimenti  facendo crudeltà  agli 
altri, perché il diavolo li ha corrotti e utilizza lo stato del loro cuore e della loro anima 
per incitarli all’odio e per trasformare la  loro sofferenza interiore in odio verso gli 
altri. In questo modo essi si sentono forti ,si sentono accettati ed”  eclissano” ancora 
di più i loro veri sentimenti. 

Per questo, Miei amati figli cercate di fare tutti una buona confessione 
più spesso che potete, perché là la vostra anima riceve nuovamente la 
pace di cui ha bisogno! Essa viene alleggerita, liberata e purificata in ogni 
confessione che fate e  il diavolo in questo modo non ha nessuna 
possibilità  di trasformare i vostri sentimenti di dolore, i vostri  fardelli in 
cattiveria; al contrario Gesù viene a voi, prende in carico ogni vostro 
peso, vostra oppressione e paura e si prende cura di voi, ma voi dovete 
permetterglieLo. 

RegalateGli il vostro SÌ è la vostra vita cambierà meravigliosamente in meglio,  
perché chi è con Gesù chi vive con Lui, non è mai solo e quindi non deve portare 
nessun peso completamente da  solo. Il suo cuore riceverà e diffonderà sempre 
l’amore divino, addirittura  nei momenti più opprimenti percepirete la luce 
del Padre in voi. 

Figli Miei. Alzatevi e intraprendete la via verso Gesù. Non esiste via più bella di 
questa e non troverete nessuna vita più realizzante di quella con i 
miracoli e le glorie delle Signore. 

Per questo cambiate strada! Venite a Mio Figlio! La vostra vita sarà meravigliosa! 

Dal profondo del Mio cuore materno e con tutto il Mio amore Io vi abbraccio. 
Accordo La Mia protezione  a coloro che insistentemente Mi pregano per 
essa. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di  Dio. Amen 

 

“Amen in verità vi dico:  

Chi non cambia strada in fretta, 

chi continua a rimanere inaccessibile a Me, e 

chi Mi nega il suo SÌ non potrà ricevere il Mio  aiuto, perché IO rispetto il 
suo libero arbitrio anche se è contrario a Me  il vostro Gesù che tanto vi 
ama. 



Figli Miei, patii sulla croce per voi e vi ho liberato da tutti i vostri peccati in modo che 
possiate entrare liberi nel Nuovo Regno Celeste, ma Io non posso aiutare chi si 
oppone a Me. Colui che Mi respingerà, resterà solo e senza la speranza dell’eternità 
nel Regno Celeste. 

Per questo venite a Me e lasciatevi aiutare,  pieni di gioia entreremo nel Nuovo 
Paradiso, il Mio Regno, che Dio nostro Padre ha creato tutto nuovo per tutti i Suoi 
figli. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 327 

31 ottobre 2013 

La conversione è l’unica possibilità per entrare nel Nuovo Paradiso! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io ti amo. Grazie di essere venuti. Si guarirò tuo figlio. 
Credi e abbi fiducia. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli  di tornare a Me, alla loro Mamma Celeste perché Io 
tengo in serbo grandi grazie per tutti i Miei Figli. Dì loro questo da parte Mia,  Mia 
tanto amata piccola, perché vorrei donare a tutti i Miei figli queste grazie che Mi sono 
donate da Dio Nostro Padre per voi. 

Figlia Mia. Dì loro che devono convertirsi, perché la conversione e il dichiararsi 
per Mio Figlio è l’unico modo per entrare nel Nuovo Paradiso, il Suo 
Regno creato per voi tutti  dal Padre vostro che vi ama moltissimo. 

Figlia Mia vai ora.  Ti aspetto qui. I tuoi piccoli hanno freddo e sono stanchi. Il vostro 
viaggio è stato bello,  ma anche faticoso. Vai  ora, Figlia Mia, va in pace. Io ti amo. Ti 
aspetto domani. Amen. 

La tua Mamma Celeste. 

Madre di Lourdes. 

******* 

 

Messaggio nr. 328 

1 novembre 2013 

Raccogliete tutti gli oggetti sacri;  

informate i  vostri sacerdoti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina.  Continua a scrivere per Noi. Ciò che oggi vogliamo 
dire è di grande importanza per tutti i Nostri figli credenti e non credenti in tutto il 
mondo. Quello  che presto accadrà sulla vostra terra è atroce e umilia Dio, 
infatti in tutte le chiese di  tutto il mondo Mio Figlio sarò rimosso e i 
vostri oggetti sacri statue  e libri verranno modificati e deturpati, ma 
prima si continuerà a profanare Me,  la vostra Mamma Celeste, in modo 
da eliminare la Mia santità, ciò però non sarà mai. Non importa  cosa 
faranno a Me, la vostra Santa Mamma,  non riusciranno a sconsacrarMi . 



Figli Miei. Tutto ciò che vi resterà saranno oggetti sacri deturpati cioè a 
quel poco che non vi verrà preso, saranno apposti simboli satanici e 
pagani, sarà quindi disonorato e profanato. 

Figli Miei. State attenti, perché questo tempo comincia già ora, raccogliete 
dunque  tutto quello che avete di oggetti sacri e avvisate anche i vostri 
sacerdoti. 

Figli Miei io vi amo molto. Se poteste sentire il Mio amore piangereste di  
commozione per la gioia e la felicità. 

Figli Miei. Convertitevi, voi che non vi siete ancora dichiarati per Mio Figlio e venite a 
Me alla vostra Santa Mamma di Lourdes. Chi non può venire a Me, Mi preghi. 

Io vi amo  Mia tanto amata schiera di figli e voglio restare sempre con voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti figli di Dio e Madre di Lourdes. 

 

“Amen in verità vi dico: 

Raccogliete tutti i vostri oggetti sacri, i libri e le statue perché presto tutto 
ciò vi verrà preso, sostituito, contraffatto e deturpato. 

Io vi amo. Ascoltate la Sacra Parola di Mia Madre  perché ELLA  fu incaricata dal 
Padre di avvisarvi. Amen. Così sia. 

Io vi amo molto, figli Miei e vi aspetto tutti a braccia aperte e con il Mio amore che 
tutto pervade. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 329 

2 novembre 2013 

I segni dei tempi sono così chiari e evidenti però la maggioranza dei 
Nostri figli ancora non li riconosce! 

Figlia Mia, Mia cara bambina. Grazie di essere venuta.  Figlia Mia. I segni dei 
tempi sono così chiari e evidenti ma la maggioranza dei Nostri figli non si 
accorge di nulla. Non vogliono ammettere che si avvicina la fine di questa 
terra a voi conosciuta, non vogliono cambiare, -non vogliono cambiare 
nulla in se stessi , nulla nel loro stile di vita,- e non credono alle profezie, 
la Parola del Signore data a voi attraverso di Noi. 

Figlia Mia.Dì ai Nostri figli in tutto il mondo, ai credenti e ai non credenti che il 
tempo si avvicina, infatti vivete nella fine dei tempi e molto male ancora vi 
aspetta. Poi Mio Figlio verrà per liberarvi e salvarvi e voi raggiungerete il Nuovo 
Regno a condizione che  finalmente Gli regalate il vostro SÌ e vi convertite  a LUI ! 

Figli Miei. Noi amiamo i Nostri figli e perdoniamo tutti i passi sbagliati , ma 
voi dovete pentirvene e dichiararvi per Gesù. Chi persiste nel non lasciarsi 
coinvolgere e non apre il proprio cuore, non potrà essere preso da Mio Figlio. Andrà 
perduto,  nelle mani del nemico e la sua anima otterrà la pena eterna. 



Svegliatevi quindi, regalate a  Mio Figlio il vostro SÌ perché solo allora le 
profezie si realizzeranno per voi: il Suo Regno diverrà la vostra casa e 
potrete vivere in pace, in profondo amore , beatitudine e senza sofferenza 
né miseria. 

Io vi amo, figli Miei. Restate sempre fedeli al vostro Gesù. 

In profondo amore e comunione, 

la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre di Lourdes. 

******* 

 

Messaggio nr. 330 

2 novembre 2013 

Le guarigioni avvengono per lo più nel silenzio! 

Figli Miei, venite a Me  perché questo è il luogo dove Io concederò la guarigione a 
tutti quelli che Me la chiedono. 

Io vi amo, la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre di Lourdes. 

Figlia Mia. Le guarigioni avvengono per lo più nel silenzio. Dillo ai Nostri 
figli. Amen. Ti ringrazio. 

******* 

 

Messaggio nr. 331 

3 novembre 2013 

Mettete la vostra vita al Suo servizio e pregate che Egli vi guidi e vi 
guarisca! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie. Grazie di essere venuti tutti da Me, dalla vostra 
Mamma di Lourdes che tanto vi ama. Vi amo, figli Miei , amo tutti i Miei figli in tutto 
il mondo. 

Figlia Mia. Io esaudisco le tue richieste perché ti amo. Dai tempo a tutto. Nulla 
accade dall’oggi al domani, ma c’è bisogno di un periodo di crescita. Solo i 
miracoli di Dio sono onnipotenti , per questo figli Miei mettete la vostra 
vita al Suo servizio e pregate che EGLI vi guidi e vi guarisca. 

Figlia Mia. Tuo figlio verrà guarito. Credici profondamente.  Così sarà. La Santa 
Bernardette  ora è con te. Con lei  e con la Santa Marina  hai due forti interceditrici al 
tuo fianco ,che  Dio nostro Padre ha dotato della grazia della guarigione. Quando 
voi, Miei amati  figli ,le invocate con reverenza e rispetto Loro 
pregheranno per voi presso il trono del Signore e LUI permetterà  i Suoi 
miracoli. 

Tutto viene da Dio, dal Signore del cielo e della terra e Noi i vostri Celesti 
Aiutanti siamo al Suo servizio e Lo aiutiamo a convertirvi, a guarirvi, a 
consolarvi o a occuparsi di voi,…..  la lista è infinita. Miei tanto amati figli è 
LUI quindi a regalare questa guarigione ATTRAVERSO di Noi. 



Figli Miei. Desidero con tutto il cuore che voi comprendiate le Mie parole 
e mettiate in pratica la Mia chiamata data  in altri messaggi. Tutto ciò che 
Noi “siamo in grado di  fare “ viene da Dio il Nostro Signore, e tuttavia 
potete invocare Noi e vi verrà concesso.  

Figli Miei vi amo. Dal profondo del Mio amorevole  cuore materno, amo ciascuno di 
voi. 

Figli Miei. convertitevi e rivolgetevi a Noi con tutte le vostre richieste. Io  
la vostra amata Madre Celeste sono sempre qui per voi, così come anche i Santi e gli 
Angeli i quali sono sempre al vostro servizio se li pregate con amore, con gioia, 
con speranza rispetto nel vostro cuore. Amen. Così sia. 

Io vi amo. La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Mamma di Lourdes. 

 

Figlia Mia. Diffondi quanto detto. Vai ora. Veglierò sul vostro viaggio di ritorno. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 332 

4 novembre 2013 

È il risultato del vostro tempo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Mantieni un po’ di pace nel tuo cuore  e resisti in questi 
tempi. Molto presto per voi la situazione migliorerà te lo assicuro figlia Mia , così 
sarà. 

I tempi sono duri per molti dei Nostri figli e la vostra resistenza è messa a dura prova. 
Questa non è  una prova inflitta da DIO, ma è il risultato della vostra 
perdita di fede, della vostra società dell’io e della diffusione di  Satana nel 
vostro tempo. 

Se tutti i Nostri figli fossero restati sulla retta via, allora la vostra terra oggi sarebbe 
bella e non ci sarebbe tutta questa sofferenza e miseria che spezza il cuore a molti dei 
Nostri figli e pesa oscura e opprimente  sulle loro anime. 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi. Dichiaratevi  adesso per Mio Figlio, il 
vostro Salvatore e gran parte  del male della vostra terra verrà 
allontanato da voi. 

Pregate, figli Miei, pregate perché la vostra preghiera ottiene moltissimo. 

Io vi amo, Miei amati figli e intercedo per ognuno di voi presso il trono del Signore e 
soprattutto per quelli di voi che Mi chiedono di farlo. 

Io vi amo. Pregate per i peccatori, così aiutate a portare il Bene sulla vostra 
terra. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

 

È necessaria ancora molta espiazione. 



******* 

Messaggio nr.333 

5 novembre 2013 

Iniziate finalmente a credere alla Nostra Parola in questi messaggi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non scoraggiarti. Tu sei la Nostra anima prescelta per 
preparare in tutto il mondo i cuori dei Nostri figli alla Sua Seconda Venuta e 
all’ingresso nel Nuovo Regno. 

Figli Miei. Andrà perduto chi non si prepara, chi non regala il suo SÌ a Gesù, chi si 
pone al di sopra di Dio, il Signore e Creatore,  perché la sua anima non è preparata 
per Gesù, per la Sua Seconda Venuta, per l’ingresso nel Nuovo Regno e neanche per 
tutte le glorie che il Padre tiene in serbo per ognuno dei Suoi figli. 

Figli Miei. Trovate la via verso Mio Figlio! Regalate, al vostro Salvatore, il vostro SÌ e 
cominciate finalmente a credere alla Nostra Parola in questi messaggi! 
Noi il Cielo intero,  siamo pronti per voi! Dovete invocarCi e Noi veniamo.  Credete, 
abbiate fiducia e non dubitate! Tutti i dubbi vengono dall’avversario, la 
chiarezza invece è regalata dallo Spirito Santo.Pregate a LUI ! SupplicarteLo! 
Saprete cosa è vero e cosa è falso. 

Figli Miei. Io vi amo. Non interpretate la Nostra Parola, perché non vi 
spetta! AccoglieteLa ! AccettateLa nel vostro cuore! Pregate e supplicate 
per la chiarezza e la comprensione e lasciate che Essa agisca in voi, nei 
vostri cuori! Chi decide con il cuore  vedrà con chiarezza, chi invece 
“spegne” il proprio cuore e decide soltanto con la ragione metterà il piede 
in fallo! La vostra ragione non basta per comprendere i Misteri di Dio. Il 
vostro cuore invece li accoglie,  percepisce l’amore in loro e incomincia 
esso stesso ad amare. 

Figli Miei.  Ascoltate il vostro cuore, allora la Parola del Signore sarà da voi 
riconosciuta in modo chiaro ed evidente, percepirete l’amore nelle Sue parole e in voi 
sarà visibile il cambiamento. 

Figli Miei.  Tutto ciò che Noi vi regaliamo in questi messaggi serve 
unicamente alla vostra preparazione e viene esclusivamente da Dio, il 
Nostro Padre e Signore . È LUI infatti che ha dato questo incarico  a Noi, i 
Suoi Santi Servitori, ed è LUI che scelse Me la Sua serva, la vostra 
Mamma Celeste e Maria per la divina preparazione dei cuori ,per questo 
“lavoro”. 

Vi amo, figli Miei, e prego per voi presso il trono del Signore, del Padre Onnipotente. 
Grazie,  di obbedire alla Mia chiamata. 

In profondo amore e comunione, 

la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“In verità vi dico:  

Ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi perché serve alla vostra 
preparazione per  quello che accadrà. 



Smettetela di confrontare , di giudicare e di cercare degli errori perché è 
la Parola del Signore, che vi viene data attraverso di Noi. 

Maria della divina misericordia è il profeta della fine dei tempi. 

Maria della divina preparazione dei cuori vi aiuta a prepararvi , a 
trovare la strada verso di Me e vi aiuta a regalarMi il vostro SÌ. 

Non confrontatele, perché ciò non deve essere fatto. 

Incominciate ad ascoltare la Nostra Parola e non date alcuna chance  ai 
dubbi. Questi vengono soltanto  dall’avversario, ma non dal Mio Santo Spirito che 
invece regala chiarezza purezza e amore. 

Chi dubita deve pregare, perché lo Spirito Santo non  gli si è ancora 
rivelato. 

Accettate ora i Nostri regali che teniamo in serbo per voi in questi messaggi e 
mettetevi completamente sulla via verso di Noi. 

Chi è veramente con Noi riconoscerà la Verità e nulla lo getterà più nel 
dubbio. 

Ascoltate la Nostra Parola e lasciate che i veggenti siano veggenti! 

Io vi amo, figli Miei, e tornerò così come Noi ve lo annunciamo molte volte e sempre 
di nuovo. 

Resistete ancora un po’ e state uniti. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio.” 

 

“Mio Figlio ha parlato ascoltate dunque la Sua Parola. 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è.” 

******* 

 

Messaggio nr. 334 

6 novembre 2013 

Critica, brontolii e dubbi non vengono da Dio! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Mamma ti amo molto. Non disperare e offri 
tutto al Padre, perché EGLI lo trasformerà in amore per l’umanità. 

Figlia Mia. Come già disse Bonaventura, molta sofferenza imperversa sulla vostra 
terra d’oggi . Chi ha aperto il suo cuore e si guarda intorno con attenzione 
lo vedrà e lo proverà. Anche se non colpisce voi stessi la percepirete nel vostro 
ambiente e nei vostri fratelli. 

Figli Miei dovete restare uniti e avere fiducia.Dovete confidare in Noi, in Me, in 
Mio Figlio,  nel Nostro Padre Celeste , nei Suoi Santi e nel Suo Santo Spirito! 
Rivolgetevi a Noi  e ai vostri Santi. Il cielo è aperto per voi e a chi bussa verrà aperto, 
a chi supplica verrà concesso di entrare (entrare nella vita con Noi già qui sulla terra), 
e chi prega verrà ascoltato. 



Figli Miei. Credete, perché la vostra fede cambia moltissime cose! Pregate, perché  
la vostra preghiera provoca tanto bene! Abbiate fiducia perché chi resta nella 
fiducia e nell’obbedienza a Noi  non andrà perduto. Non gli accadrà nulla di male, 
perché il Signore stesso si occuperà di lui.  Mio Figlio lo conforterà e lo riempirà con 
l’amore e lo Spirito Santo, gli  regalerà comprensione e chiarezza! 

Figli Miei! Convertitevi! Venite a Noi! A Gesù e al Padre e la vostra vita 
diventerà molto più ricca. Non  aspettatevi  però ricchezze terrene, ma 
aspettatevi fiduciosi   ciò di cui avete bisogno perché vi sarà dato. 

Figli Miei. Il Padre è onnipotente e con la Sua onnipotenza Egli provvede 
ad ognuno dei Suoi figli, ma solo chi vive con LUI , mette se stesso e la sua 
vita nelle Sue mani onnipotenti percepirà questa Sua amorevole cura. 

Il vostro libero arbitrio è un regalo del Signore e non vi sarà mai preso. Per questo 
venite a LUI nell’amore e in piena libertà ed EGLI metterà  ai vostri piedi le 
magnificenze del Signore.  

Credete, abbiate  fiducia e smettetela di criticare! Vi diamo così tanti aiuti in 
mano, ma voi continuatea mettere in discussione, brontolate e cercate di interpretare 
ma questo non vi spetta! Accettate la Nostra Parola e pregate lo Spirito Santo per 
la chiarezza della comprensione! Fatelo con tutto ciò che subito non riuscite a 
comprendere e lasciatevi illuminare dal Cielo!  

Critica, brontolii e dubbi non vengono da Dio. Questi “sentimenti” sono 
alimentati dall’avversario che vi vuole distogliere dal seguire la Nostra 
Parola e la Nostra chiamata! Per questo pregate  per ricevere chiarezza, purezza e 
amore in modo che lo Spirito Santo vi illumini e ricolmi con la Verità  e comprendete 
con il vostro cuore! 

Io vi amo, Miei amati figli e Mi rallegro per il giorno della grande gioia, quando Mio 
Figlio verrà a voi dal Cielo, metterà fine al male e porterà voi, Mie fedeli anime, con sé 
nel Suo Nuovo Regno. 

Figli Miei. Figli tanto amati. Il Mio cuore materno batte per voi, per ciascuno di voi ed 
è legato a voi con profondo amore. Sentitelo, figli Miei , perché Io sono la vostra 
Mamma Celeste scelta da Dio, il Nostro Signore, e amo ognuno dei Miei figli dal 
profondo del Mio sacro cuore. 

In eterna  unione. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 335 

6 novembre 2013 

Pregate per i Miei bambini! 

Molti bambini muoiono. Pregate per loro. Pregate per tutti i bambini,  e 
soprattutto pregate  per i bambini  non nati. 

Pregate affinché le vaccinazioni abbiano fine e non sottoponete né voi né 
i vostri figli alle nuove vaccinazioni. 



Pregate per ricevere chiarezza e  guida per i vostri , per tutti i bambini e 
per voi stessi, in modo che lo Spirito Santo vi illumini con la  decisione 
giusta. 

Vi ringrazio! I Miei bambini devono vivere! Devono essere felici.  Amen. 

La vostra Santa Teresa del bambino Gesù. 

Grazie, di scrivere per Me. Io ti amo.   

******* 

  

Messaggio nr. 336 

6 novembre 2013 

Il nostro Signore viene scacciato e voi lasciate che questo accada! 

Oggi sono tutti molto tristi: “Gesù viene scacciato sempre di più.” 

Venite tra le Mie braccia e lasciatevi confortare in questi tempi. 

Figlia Mia,  se sapeste quanto già è malvagia la vostra terra, piangereste solo e 
sempre, voi che avete un  cuore che ama. 

Convertitevi tutti quindi è venite al Signore, perché solo chi vive con LUI verrà 
salvato. 

Il diavolo si impossessa di sempre più anime e molti figli non se ne accorgono 
nemmeno.La vostra unica salvezza è il Signore per questo pentitevi  e regalate a Gesù 
il vostro SÌ, in modo che la vostra anima venga preservata dall’inferno e che possiate 
entrare nella Nuova Gloria del Signore. 

Io vi amo. Il vostro Bonaventura. Amen. 

   

”Il Nostro Signore viene scacciato e voi lasciate che questo accada. Per 
questo Ci hai visto tristi , sofferenti e preoccupati per voi, figli Miei,  perché vi 
amiamo molto. Convertitevi!  Venite al Signore e tutto andrà bene (per voi e per la 
vostra anima). Grazie. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che devono custodire Gesù nel loro cuore. 
Ripetilo loro per favore. Grazie,  figlia Mia. San Giuseppe de Calassenç.“ 

   

“Il Signore vi viene preso e voi non fate nulla per evitarlo. Dì ai Nostri sacerdoti  
che così non va. Peccano contro il Signore  se non si alzano e non si 
oppongono. Di loro questo, figlia Mia. Io ti ringrazio. Il tuo Santo Bonaventura.” 

******* 

 

Messaggio nr.337 

7 novembre 2013 

Chi vive con Noi, non è mai solo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Non scoraggiarti. Dì ai Nostri figli che Noi li amiamo e che 
siamo sempre con loro, ma devono imparare a rivolgersi a Noi. 



Chi vive con Noi, non è mai solo!  

Chi invita Gesù nel proprio cuore sperimenterà gioia e felicità! 

Chi affida a LUI e al Padre TUTTO, ma veramente TUTTO, chi ha fiducia e 
crede in Loro non perirà e non  andrà perduto! 

La sua vita sarà bella e piena d’ amore e in lui si svilupperà una preziosa 
intimità con Dio così che non cadrà mai più nei dubbi e nella paura. 

Figli Miei. Credete nella Nostra Parola! Confidate in Noi! 

In profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste e la comunità dei Santi. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 338 

8 novembre 2013 

Solo con il vostro consenso EGLI farà miracoli in voi e nella vostra vita! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di scrivere per Noi. Noi ti amiamo, e saremo 
sempre con te. 

Io, il tuo Santo Bonaventura , sono molto triste perché il vostro mondo si allontana 
sempre di più da Noi. Gli uomini non vogliono più sapere nulla di Noi. Non pregano 
verso di Noi. Non ci amano, ma ancor peggio non amano Gesù. Non LO conoscono 
più, non vogliono neanche sentir parlare di LUI, e la superficialità anche dei 
cosiddetti cristiani Mi ferisce profondamente. 

Figli Miei. Trovate di nuovo la via verso il Signore e regalate al vostro 
Salvatore il vostro SÌ! Perché solo così EGLI vi potrà salvare e liberare, soltanto 
con il vostro consenso EGLI potrà fare miracoli in voi e nella vostra vita. 

Non abbiate paura, perché il Signore vi ama. EGLI è un Padre molto 
amorevole. EGLI è l’Amore stesso. Correte nelle sue amorevoli braccia che EGLI tiene 
aperte  per ciascuno dei Suoi figli e abbandonatevi alla Sua Santità ,al Suo amore, alla  
Sua cura e la Sua misericordia. 

Io vi amo. Convertitevi, figli Miei.  

Il vostro Santo Bonaventura. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 339 

9 novembre 2013 

Alzate la vostra voce e informate i vostri sacerdoti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina Io ti amo. 

Dio Padre: Scrivi Mia amata figlia perché la Mia Parola deve essere ascoltata, 
accettata e messa in pratica da ancora molte anime 



Figlia Mia. Il tempo stringe. La vostra società si allontana sempre di più da 
Mio Figlio, e quelli che GLI hanno giurato ufficialmente fedeltà,  sono 
quelli che ora cacciano sempre di più il vostro santo Gesù dalle vostre 
chiese. Faranno questo con il pretesto  “dell’uguaglianza”, “dell’apertura” 
e “dell’amicizia fra tutte le razze“ e con l’obiettivo di un’ unica religione 
mondiale, che vi prenderà  completamente il vostro Gesù e in cui- al 
posto di pregare a Dio, il nostro Signore,- verrà adorata la bestia. 

Figli Miei! Aprite occhi e orecchie e non permettetelo! Difendetevi! E siate 
certi che NESSUNO vi potrà prendere il vostro Gesù perché chi vive con LUI , chi GLI 
ha donato  il suo  SÌ, lo porta nel proprio cuore e lì  LUI sarà sempre con voi! 

Non abbiate paura quindi e non scoraggiatevi mai! Ma alzate la vostra voce 
e informate i vostri sacerdoti! Presto infatti nulla sarà più com’era una volta e 
chi partecipa all’adorazione della bestia andrà perduto! 

Ditelo ai vostri sacerdoti e pregate per loro, perché per loro e per i nostri figli 
fedeli, sinceri e credenti incominciano tempi brutti! Preparatevi per questi tempi che 
ora verranno, tenetevi stretti i vostri sacri libri e i vostri oggetti sacri e 
soprattutto: salvate le croci del vostro Signore! Poi  dovrete celebrare  le vostre 
sante messe  in segreto quindi  preparate già ora tutto per poterlo poi fare! 
Raccogliete  tutto quanto ciò che ancora avete di puro e Santo in modo che 
abbiate  tutto “a disposizione” nei giorni del male! 

Figli Miei. PregateCi! Pregate a Me, la vostra sacra Mamma Celeste e a Gesù che vi 
ama moltissimo! Pregate lo Spirito Santo affinché illumini TUTTI i cuori e 
pregate il Padre affinché intervenga. La Sua santa mano darà molte punizioni 
,ma voi dovete pregare figli Miei ,che la tribolazione non diventi troppo pesante per 
voi e per i vostri fratelli. 

La purificazione la vedete ora in tutto il mondo. Riconoscetela per quella che è,  
perché è il Signore che fa scatenare i venti , fa ribollire i mari e scuotere la 
terra. Molto fuoco seguirà a tutto questo, se vuoi non vi convertite e non 
cambiate strada! 

Dio Padre, Nostro Padre Celeste ama ognuno dei Suoi figli, ma voi dovete dichiararvi 
per LUI di spontanea volontà e per profondo amore, perché chi vive con il Signore 
verrà risparmiato! Verrà protetto, guidato e amato! 

Cambiate strada e percorrete il resto della via che vi rimane qui su questa vostra 
meravigliosa terra con LUI! Se ogni figlio trovasse la strada verso di LUI la vostra 
terra sarebbe già ora un paradiso, ma siccome così tanti figli si sono allontanati , 
avete dato al diavolo sempre maggior  potere sulla vostra terra e su di voi. 

Cambiate strada! E venite al Padre e vi verranno donati il Suo amore e la Sua cura 
onnicomprensivi. Così sia. 

Non abbiate mai paura, anche i Nostri amati sacerdoti non devono 
temere, perché chi crede sinceramente in Mio Figlio, chi LO ama e vive 
con LUI, sarà protetto e  guidato e la bestia non potrà danneggiare la sua 
anima. 

Io vi amo. Abbiate coraggio! E resistete! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

 



“In verità vi dico: 

Chi non si converte, chi diventa debole ,si arrende alla bestia e Mi volta le 
spalle, non raggiungerà il paradiso. 

Convertitevi quindi, dichiaratevi per Me e vi verrà accordata la Mia misericordia, il 
Mio amore vi abbraccerà e il Mio Regno diverrà la vostra casa. 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

 

Grazie, figlia Mia. ” (Dio Padre sorride)  

******* 

 

Messaggio nr. 340 

10 novembre 2013 

Chi non vive con Gesù crederà all’anticristo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuti qua oggi. 

Figlia Mia. Il tempo stringe. Dì ai Nostri figli di convertirsi. Molto presto Gesù verrà a 
voi, ma voi dovete essere preparati per LUI e non dovete cadere nelle 
trappole del Suo antagonista. 

Gesù verrà a salvarvi ed EGLI porterà con sé ogni figlio fedele, ma prima 
comparirà il Suo antagonista, calcherà la scena del mondo e ruberà molte 
anime innocenti. Egli è astuto e molto intelligente, e molti dei Nostri figli 
cadranno ai suoi piedi. 

State attenti, perché quello che viene non è Mio Figlio, però fingerà di 
esserlo. Farà ben poco per apparire come tale, perché i piani del male 
sono così astuti, che voi stessi lo considererete quello che non è, e tutto 
ciò che egli farà vi confermerà che egli sia l’Inviato, ma in verità non è 
stato inviato dal cielo, ma è emerso dall’ inferno stesso! 

Egli è il figlio del Male, del diavolo, della bestia, del serpente! Egli sedurrà e 
getterà nella rovina così tanti dei Nostri figli.   

Mio Figlio invece è l’Amore stesso. Egli non seduce! Egli non corrompe con 
fascino e con retorica! EGLI È, e non deve dimostrarvi nulla. 

L’altro invece porterà molta sofferenza alla vostra anima perché non ha buone 
intenzioni. È stato mandato dall’inferno per rubare le anime, imbroglierà, mentirà e 
ingannerà, ma non vi porterà mai amore, non vi darà profonda 
realizzazione, solo brividi ed euforia e nulla di ciò che Mio Figlio tiene in 
serbo per voi! 

Quindi cambiate strada, perchè chi non vive con Gesù, chi non conosce il Suo 
amore e non sa che cos’è la profonda realizzazione divina, crederà 
all’anticristo, lo seguirà e si perderà in lui e nella bestia. 

Pentitevi, prima che sia troppo tardi e dichiaratevi per Gesù regalateGLI il vostro SÌ. 
Allora riconoscerete e manterrete la chiarezza e il vostro cuore saprà chi è il 
vero Figlio del Signore. 



 

Io vi amo, Miei tanto amati figli. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

Violente raffiche di vento. Tutto vola in giro. 

“Figlia Mia. Questa purificazione è necessaria. Dì ai Nostri figli di convertirsi. Io vi 
amo. Bonaventura e i Santi. Amen.” (Maria Madre di Dio sorride) 

******* 

 

Messaggio nr. 341 

12 novembre 2013 

Gesù trionferà e l’Era dei 1000 anni di pace comincerà! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia, scrivi perché molti devono ancora 
ascoltare la Nostra Parola, in molti devono ancora convertirsi a Mio Figlio, prima che 
si realizzino le profezie e LUI, il vostro Salvatore Gesù Cristo, venga dall’ alto dei cieli 
qui sulla vostra terra, SENZA vivere fra voi, ma per liberarvi dalle grinfie del 
male e dalla sua”armata d’elite”, in modo che voi possiate vivere la vera pace che 
il Padre vi promise già da molto tempo. 

Figli Miei. Il male verrà sconfitto, incatenato nel lago di fuoco in modo che 
non possa lasciare l’inferno per 1000 anni. I suoi seguaci andranno con 
lui. Vivranno grandi pene e il tormento del fuoco li brucerà senza ucciderli. Saranno 
sottoposti a tremendo dolore e a una sofferenza della più atroce, perché Satana 
“ribolle” di rabbia a causa della sconfitta che subirà e farà soffrire quelli che considera 
“i colpevoli“ della disfatta, li punirà per la loro incapacità di vincere” il debole”, così 
egli chiama Gesù e i Suoi seguaci. 

Questi “colpevoli” saranno quelli cui egli ha fatto più promesse, ma nulla di quanto  
promesso verrà loro accordato, perché il diavolo conosce solo odio e miseria e non 
manterrà mai le sue promesse, mai farà il bene, neppure ai suoi seguaci più fedeli e ai 
suoi servitori. Egli è il male stesso e farà del male a tutti quelli che hanno a che fare 
con lui! 

Figli Miei. Gesù verrà per vincere e l’Era della pace di 1000 anni 
comincerà. Ci saranno molti cambiamenti, e tutti entrerete come felici figli di Dio in 
questa Nuova Gloria. Ma dovete dichiararvi per Gesù e dovete affidarGLI la 
vostra vita! 

Chi vive con Gesù, vivrà protetto già adesso, verrà “afferrato”, sarà 
accudito, perché le vie del Signore sono onnipotenti e a chi viene donata 
la grazia dell’onnipotenza del Signore, è benedetto per tutta la sua vita! 

Non gli accadrà nulla di male, però Miei amati figli non confondete “la vita 
facile” con la gioia perché la vera gioia esiste solo nei vostri cuori! Vi 
viene regalata dal Padre stesso e per chi l’ha trovata in sé, nessun 
ostacolo sarà troppo grande!  



Figli Miei. Io vi amo dal profondo del Mio sacro cuore materno e metto tutti voi, che 
servite fedelmente Mio Figlio, sotto il Mio santo mantello di protezione. Elargisco  la 
Mia benedizione materna  a quelli che amano sinceramente Mio Figlio! 

Grazie, figli Miei, che ascoltate e obbedite alla Mia chiamata. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di  Dio. Amen. 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 342 

13 novembre 2013 

Una vita con il Cielo e la gioia più vera è più bella che un uomo possa 
provare! 

Sì, figlia Mia. Sono molto triste perché la condizione della vostra terra peggiora 
sempre più. Internet è il vostro grande nemico e “essi“ lo utilizzano per 
“spersonalizzare“ TUTTO infatti  laddove non c’è più una persona cui rivolgersi, 
nessuno deve più agire e così nessuno di voi riesce ad avanzare di un passo! 

Là dove “macchine” e “computer” vI sostituiscono manca il cuore, manca 
l’anima perché manca l’essere umano che dovrebbe fare questo lavoro  al 
servizio dei suoi fratelli. Ma “essi” sostituiscono voi uomini in modo mirato, con 
queste tecnologie in modo da togliere tutto” il bene”, il cuore, la compassione che 
ogni cuore ha o dovrebbe avere, e che invece  a loro manca . A “ loro”, che sono i 
seguaci del Male,  manca la compassione per voi perché amano e conoscono solo se 
stessi e i loro simili e anche i loro simili solo fino a quando sono loro utili. Non 
conoscono quindi il vero amore e tolgono al vostro mondo, alla vostra quotidianità, 
proprio questo amore!!! Sempre di più la vostra società si ghiaccia, sempre più voi 
soffrite e sempre meno ci si occupa di voi e delle vostre necessità. 

Figli Miei. STOP! Fermatevi, restituite un cuore al vostro mondo! 
Ridonategli l’amore occupandovi l’uno dell’altro e reagendo alle esigenze  
dei vostri fratelli! Una macchina non potrà mai sostituire una persona, perché 
questo è impossibile! Occupatevi di nuovo l’uno dell’altro e ascoltate chi vi sta 
difronte! Eliminate questi freddi apparecchi perché vi confondono e vi amareggiano! 
Vi rubano qualità di vita  anche se siete tutti convinti del contrario, ma non lo  è ! 
Siete” trasparenti” per il gruppo d’elite del lato oscuro  ma voi continuate 
a vivere come se tutto questo non fosse vero! Concentratevi di nuovo 
sull’essenziale nella vita, perché siete qui per prepararvi alla Vita Eterna 
al fianco del Signore! Invece vivete  come se esistesse solo questo mondo! 

Figli Miei. Quanto siete abbagliati!  Quanto siete fuorviati e quanto ignorate! E 
comunque credete di essere “superiori “se avete soldi , dei beni , un buon lavoro e un 
po’ di potere! Vivete solo per avere il riconoscimento altrui, invece dovreste farvi 
piccoli, perché solo Dio, il Signore è onnipotente! Solo a LUI sono dovuti onore e 
fama! Voi provenite da LUI, dal Creatore Onnipotente, ma vi comportate come se 
foste i signori della vita e della morte! 

Figli Miei. Questo non deve succedere! Smettetela e ritrovate la strada per il 
Padre! Solo a  chi onora il Padre e LO rispetta e GLI regala la sua vita 
condividendola con LUI verranno rivelate le verità della propria 



esistenza e l’amore di Dio lo ricolmerà. Vivrà felice e beato si rivolgerà sempre 
con  tutti i propri problemi al Padre e lascerà agire LUI! 

Figli Miei. Una vita con il Cielo è la gioia più vera e più bella che un uomo 
possa provare! Per questo aprite i vostri cuori e lasciate entrare il Signore, lasciate 
che EGLI agisca in voi e lasciate che EGLI agisca attraverso di voi! 

Figli Miei. Vi abbiamo spiegato già molte cose in questi messaggi e quindi vi prego: 
ascoltate la chiamata di Maria e vivete secondo la Parola del Signore! 
Preparatevi al ritorno di Gesù perché questo è imminente! Accettate tutti gli 
aiuti che continuamente vi diamo in mano e lasciatevi illuminare dallo spirito Santo! 
Così accoglierete degnamente il Signore e starete di fronte A LUI con gioia nel cuore. 
Il Suo amore sarà immenso per questo abbandonate tutti i peccati! 
Utilizzate la santa confessione perché essa vi regalerà la purificazione 
necessaria. 

Figli Miei. Io vi amo e Mi rallegro per il grande giorno della gioia ;perché quando 
Gesù viene EGLI trionferà e tutti i Suoi fedeli figli entreranno nel Suo Nuovo Regno e 
la sofferenza, le difficoltà, la povertà, la fame, l’ingiustizia e la crudeltà non 
esisteranno più! Verrete innalzati e sarete puri, però dovete prepararvi per 
questo meraviglioso tempo. 

In profondo amore. Il vostro Santo Bonaventura. 

******* 

 

Messaggio nr. 343 

14 novembre 2013 

Nessun figlio che ha regalato il suo Sì a Gesù soffrirà questo dolore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia continua a scrivere per Me, per la tua amorevole Mamma 
Celeste , perché molti dei Nostri figli devono ancora essere raggiunti, devono 
convertirsi e devono regalare il loro SI al  Mio tanto amato Figlio Gesù. 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo, perché presto la situazione sulla 
vostra amata terra  si inasprirà e peggiorerà e i Miei figli, che non hanno 
trovato la via verso Mio Figlio, staranno male. Soffriranno sempre più di 
attacchi d’ansia e le loro paure diventeranno così grandi,  che cadranno in 
depressione, si ammaleranno e  il loro cuore appassirà per la tristezza. 

Figli Miei. Regalate già ora il vostro SÌ a Mio Figlio Gesù, allora verrete risparmiati da 
tutta questa sofferenza! Il vostro cuore sarà ricolmo di gioia e sarà inondato dal Suo 
amore. Nessun figlio che ha regalato a Gesù il suo SI, subirà questa 
sofferenza, perché chi LO ama sinceramente e Gli regala sinceramente il 
proprio amore affidandogli  la propria vita non cadrà mai nella 
disperazione e nella paura. 

Figli Miei. Apritevi questa via per gloria donando il vostro Sì a Gesù. Allora 
questa tremenda sofferenza  resterà lontana da voi e attenderete con 
gioia Gesù.  

Io vi amo, figli Miei. 

Non date alcuna possibilità ai dubbi perché essi non provengono da  Dio!  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 



Mamma di tutti i  figli di Dio. Amen. 

 

“In verità vi dico:  

Chi Mi chiama sinceramente, 

chi si affida a Me, ha fiducia in Me e crede in Me, IO non lo lascerò perire  
e ne la  paura ne la depressione ne la disperazione lo colpiranno. 

RegalateMi quindi il vostro SI è venite nelle Mie braccio tese, perché Io amo ognuno 
di voi e Mi occuperò di ciascuno di voi. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i  figli di Dio. Amen.” 

 

“Mio Figlio ha parlato, quindi ascoltate la Sua Parola e trovate la strada 
verso di LUI. EGLI vi risparmierà  molta sofferenza , paura e  angoscia 
perché EGLI si occuperà di chi lo ha trovato.  

Io vi amo. 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

 

“Il Signore ha parlato, quindi ubbidite alla Sua chiamata. Io, un Angelo del Signore ve 
lo dico. 

Amen.“ Un Angelo del Signore. 

******* 

 

Messaggio nr.  344 

15 novembre 2013 

Ogni figlio che  trova la strada verso di Noi proverà  il Nostro amore nel 
profondo del suo cuore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Dì ai  Nostri figli in tutto il  mondo che  
Noi siamo con loro! Dì loro questo, figlia Mia. (Gesù sorride) 

Ogni figlio, che trova la strada verso di Noi, sentirà il Nostro amore nel profondo del 
suo cuore. Una grande gioia si diffonderà  in lui. È una gioia profonda perché chi vive 
con Noi, vive con profondità, chi vive con Noi, vive  nell’amore e nella protezione. Un 
calore benevolo  si diffonde in lui ed egli si sente protetto, non importa dove si trovi  
perché egli vive con Noi, unito al Cielo e in questo modo non è mai solo. 

Figli Miei. Dovete trovare la strada verso di Noi, verso di Me e verso il Mio Santo 
Figlio, perché solo così proverete quanto sia meravigliosa la vostra vita, non importa 
in quali condizioni essa si trovi o si troverà! Mai più nulla vi getterà nel dubbio perchè 
il Signore vi sostiene! Si occupa di voi!  È sempre con voi! 



Figli Miei. Convertitevi e regalate a Gesù il vostro SÌ. Così anche nella 
vostra vita potranno cominciare i miracoli del Signore e potrete 
accogliere le Sue  magnificenze . 

Figli Miei.Intraprendete la via e amatevi a vicenda,  perché solo dove c’è l’amore, 
Gesù è di casa. Solo dove c’è benevolenza e buone intenzioni Gesù verrà per 
consolarvi quando cadete, aiutandovi ad alzarvi e portandovi sulla via giusta. Egli 
però non potrà fare nulla, per chi non ha un cuore buono e segue il male perché si è 
opposto a LUI. 

Figli Miei. Voi dovete regalare a LUI il vostro SI , allora LUI può incominciare ad 
agire in voi e la vostra vita diverrà meravigliosa. 

Figli Miei. Non costruite la vostra gioia sull’esteriorità perché questa non 
ha alcun valore per il Signore. Tutto ciò  di cui avete bisogno lo portate 
già  in voi stessi e con Gesù dalla vostra parte le vostre virtù diverranno 
sempre più grandi,  il vostro cuore sempre più puro, il vostro amore sarà 
l’amore del Signore perché chi vive con LUI riceverà i Suoi doni e gli  
verranno rivelati i Suoi misteri. 

Così sia. Io vi amo. La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Gesù.  

(Egli sorride con gioia e pieno d’amore.) 

Amen. Grazie, figlia Mia. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 345 

16 novembre 2013 

Profanazioni 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Si, Noi siamo molto dispiaciuti 
per quanto è accaduto e accade purtroppo in molti luoghi; è molto doloroso per Noi e 
per voi, Miei amati figli, ma ve lo avevamo predetto. 

Gli uomini hanno perso il rispetto nei Nostri confronti. Non Ci amano, non Ci 
vogliono, e preferiscono distruggere tutto piuttosto che lasciarlo per voi, Miei  amati 
figli, che restate nella fede. 

Il vandalismo è un peccato, questo vandalismo però è 
contemporaneamente una profanazione Mia e dei vostri Santi e di Dio 
Padre, guardate infatti che cosa Ci infliggono, come Ci distruggono e non 
hanno nemmeno la coscienza sporca. 

Figlia Mia Io, il tuo Gesù soffro profondamente perché questo vandalismo viene dal 
diavolo. Egli utilizza queste anime per danneggiare ME e quindi voi. 

Figli Miei. Vi assicuro che Io continuo sempre a vivere nei vostri cuori, non importa 
quanta sofferenza essi Mi  infliggeranno. Io vi amo, Mie fedeli anime e prego davanti 
a Mio Padre che vi dia grazie particolari, perché vi amo molto, voi che MI restate 
fedeli e che condividete il Mio dolore. 

Figlia Mia. Informa i Nostri figli riguardo a queste profanazioni perché 
siamo stati decapitati, i Nostri volti sono stati deturpati. 



Figlia Mia. Mia cara bambina. Noi ti amiamo. La tua sofferenza Ci consola, come la 
sofferenza di tutti i Nostri fedeli figli che provano la tua  stessa incredulità e 
impotenza. Non sei sola. Nessuno di voi è mai solo. 

Grazie, di soffrire con Noi. Voi consolate i Nostri cuori  e lenite il Nostro dolore. 

Figlia Mia. Informa il mondo di questo, perché il diavolo imperversa fra 
voi. Guardate con attenzione e riconoscete questi fatti  perché tutto ciò è 
stato predetto per questo tempo. 

Io vi amo, 

il vostro Gesù con la Mia Santa Madre e i Santi che sono profondamente avviliti e 
tristi. Amen 

  

  

Bonaventura ha le lacrime agli occhi. Tutti implorano il Padre di mettere un freno a 
tutto ciò e di perdonare. Essi pregano per quelli che hanno fatto queste profanazioni 
in modo che trovino la via giusta. Quanto amore che tutto perdona e comprende. 

******* 

 

Messaggio nr. 346 

18 novembre 2013 

L’amore può tutto 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Non essere triste. La grande ingiustizia, la grande quantità 
di odio, invidia e sofferenza che da essa scaturisce, la sofferenza causata dall’egoismo, 
dal pensare soltanto a se stessi, la sofferenza causata dalla perdita di fede 
sulla vostra terra vi travolge come un fuoco ardente e implacabile essa 
può essere fermata soltanto se vi convertite e se trovate la strada per Mio 
Figlio! 

L’amore nei vostri cuori è l’unica cosa che è in grado di arginare questa 
fiamma ardente, quest’ondata del Male questo unico amore messo in voi da 
Dio Nostro Padre in modo che siate sempre legati a Lui e che troviate in ogni 
momento la strada verso di Lui, questo amore ce la farà a riportarvi al Padre e a porre 
fine a questa ardente ondata di fuoco. 

L’amore può tutto, se è il vero e puro amore del Signore e solo chi si dichiara per il 
Padre e regala il suo SÌ a Gesù e usa il proprio libero arbitrio per il bene, diminuirà il 
male e lo sconfiggerà, perché Mio Figlio sta al suo fianco, lo aiuta, lo rende forte e lo 
ricopre con questo amore divino, che gli regala tutto e lo riporta nelle braccia del 
Signore, Nostro Padre. 

Figli Miei. È necessaria ancora molta sofferenza per convertire le anime 
smarrite. L’accettazione della sofferenza e la sua offerta è molto 
importante per la conversione e la salvezza delle anime. Solo un’anima 
convertita riceve il permesso di entrare nel Regno Dei Cieli. Solo chi 
regala il suo SI a Gesù verrà preso e accolto nel Suo Nuovo Regno. 

Figlia Mia. Bambina Mia. Dì questo ai Nostri figli perché molti non lo sanno. Molti 
non credono. Molti restano nella preoccupazione nella sofferenza. Molti si perdano 
nelle tentazioni del diavolo. 



Figli Miei. Svegliatevi e convertitevi! Ritrovate la strada per Gesù Mio 
Figlio che tanto vi ama perché EGLI vi regalerà il cielo sulla terra e con 
Lui la vostra anima sarà felice! Egli è la via per il Padre per ritornare a 
casa dal vostro Creatore! 

Che cosa state aspettando ancora! Preparatevi per questo meraviglioso tempo, perché 
la vostra anima troverà la pace e le verranno regalate le magnificenze del Signore! 

Venite figli Miei, venite perché nulla è più bello, nulla è più appagante che una vita 
con Dio Padre e con Noi i vostri Aiutanti Celesti. Dite SÌ a Mio Figlio e vi sarà 
donata una meravigliosa trasformazione interiore. 

Così sia. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Abbiate fiducia, bambini Miei perché chi confida in Mio Figlio sarà esaudito. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 347 

20 novembre 2013 

E’ una lotta per la sopravvivenza della fine dei tempi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non scoraggiarti, perché alla fine tutto andrà per il 
meglio, ma devi dedicarti ancora più profondamente al Nostro servizio e devi 
orientare la tua vita su di  Noi. 

Gesù: figlia Mia. So che questo è molto difficile per te, ma il tempo si avvicina. La 
Mia Seconda Venuta è più vicina di quanto crediate, per questo 
abbandonatevi completamente alla Mia protezione. Io infatti verrò a 
liberarvi dalle grinfie e dalle tentazioni del maligno e chi si abbandona 
completamente a Me, chi ha completa fiducia in Me e Mi dedica tutta la 
sua vita, potrà venire con Me e lo attenderà un tempo glorioso.  

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Gli ultimi giorni saranno difficili e ora molti di voi lo 
percepiscono. Tu, Mia amata figlia ti senti, come anche molti altri, divisa tra due 
mondi. Tu vivi qui e ora nel vostro mondo di oggi e combatti la battaglia per la 
soppravvivenza di tanti altri tuoi simili, ma anche quella di molti altri figli, che non 
sono sulla via verso di Me, non Mi conoscono, Mi respingono e non vogliono sapere 
nulla di Me.  

E’ una lotta per la sopravvivenza della fine dei tempi, perché il male si è 
diffuso molto : adombra e tenta di sopprimere tutto ciò che è BUONO. Per questo 
molti di voi soffrono per questa lotta per la sopravvivenza causata dal male, ma siate 
certi che presto, -molto presto e prima di quanto voi crediate-,anche gli altri lo 
sentiranno sulla loro pelle e questa condizione condurrà molti a una profonda 
disperazione e ad azioni letali. 

Figli Miei. Voi che credete, avete fiducia in Me e dividete la vostra vita con Me, sarete 
risparmiati da questa disperazione perché avete trovato la via verso di Me e nulla vi 
farà andare a fondo, perché se vuoi Me lo lascete fare Io sono con voi, vi conduco, 
rafforzo e Mi occupo di voi. 



Pertanto, Miei amati figli, venite con tutto il cuore a Me, al vostro Gesù e Io mi 
occuperò di tutte le questioni della vostra vita. Ricordate che quando la paura, 
le preoccupazioni, i dubbi e l’ insaddisfazione si diffonde in voi, è il 
diavolo ad essersi avvicinato di soppiatto a voi! Non date spazio a questi 
sentimenti, perché vi allontanano dalla via verso di Me! Venite quindi 
subito a Me  al vostro Gesù, che vi ama tantissimo, affidatateMi ciò che 
rattrista e opprime il vostro cuore, perché chi concede spazio al diavolo 
avrà in sé pensieri ingiusti, malvagi e distruttivi, invece chi viene a Me 
sarà ricolmato con il Mio amore e con la Mia pace. 

Figli Miei. L’altro mondo in cui vivete voi, che siete completamente vicini a Me, è 
quello che vi verrà offerto in completezza dopo i tre giorni di buio. Il salto in quel 
mondo è meraviglioso però è molto difficile per la maggioranza di voi, conciliare 
questi due mondi in uno solo è infatti impossibile per chi è completamente immerso 
nell’attuale mondo, cioè nella vita terrena qui da voi. 

Per questo, figli Miei è così importante passare ancora più tempo con e 
vicino a Me! Ogni santa messa vi regala forza, ogni visita a Me dona pace ai vostri 
cuori. Chi Mi accoglie nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia vienne rinvigorito e 
innondato con il Mio amore. 

Pertanto venite, figli Miei, venite tutti a Me, ricevete i Miei santi Sacramenti e 
passate del tempo con Me. Davanti al Santissimo Sacramento potete 
abbandonarvi completamente a Me e tutto ciò che vi circonda, sarà 
irrilevante perché la vostra anima anela solo a Me, al vostro Gesù e al 
ritorno a casa dal Padre! Questo è tutto quello di cui ha bisogno per 
essere felice perché essa sa, da dove proviene e sa che cosa l’ aspetta con 
il Signore. 

Figli Miei, vivete la vostra vita confidando in Me e non date alcuna possibilità alle 
insinuazioni e agli attacchi del diavolo! OffriteMi, al vostro Gesù, tutto e passate del 
tempo con Me! Anche tu, figlia Mia, che ora “porti” moltissimo, vieni nelle Mie 
braccia ogni volta che puoi. Lascia l’esteriorità essere esteriore e vieni a Me, il tuo 
Gesù, e gli altri verranno a Me autonomamente!  

Non distrarti e ascoltaMi completamente, perché tutto ciò che pongo sulle tue spalle, 
serve anche per la tua protezione, figlia Mia! Per questo concentrati sul tuo lavoro e 
lascia perdere tutto il resto. Fa le cose terrene che devi fare e continua a dare gioia ai 
tuoi bambini. Di più non devi fare, perché di tutto il resto Mi occupo Io, il tuo Gesù, 
che ti ama tantissimo e che ti ha scelto attraverso la Mia Santa Madre Maria, per fare 
questo lavoro. 

Figlia Mia. Vieni nelle Mie braccia e abbandonati completamente a Me. Fidati e 
affidaMi tutto e metti la tua vita completamente al Mio servizio. 

I tempi più difficili devono ancora venire, ma ti assicuro che proteggerò sempre voi, i 
Miei figli fedeli. Sarò con voi, e agirò per voi, ma voi vi dovete consegnare 
completamente a Me in modo tale che Io possa compiere i Miei miracoli 
con voi e attorno a voi. Nulla Mi è impossibile e l’Onnipotenza del Padre vi sarà 
manifestata attraverso di Me, il vostro Gesù, ma per compiere questi miracoli ho 
bisogno del vostro consenso, del vostro abbandono e della vostra fiducia. 

Figli Miei. Venite tutti a Me, al vostro Gesù, al vostro Signore perché vi amo dal 
profondo del Mio cuore di Redentore e vi porterò con Me nel Mio Nuovo Regno se voi 
confidate completamente in Me. 

Io vi amo.  



Il vostro Gesù. 

Il Salvatore di tutti i figli di Dio. 

 

(Dio Padre sorride.) “Figlia Mia. Mia tanto amata bambina. Non preoccuparti. Il 
diavolo tenta di avvicinarsi a voi tutti, ma non importa ciò che egli intraprenderà, voi 
siete sotto la Mia protezione. Di questo anche a …… e fate le azioni terrene necessarie 
per difendervi dal male. Io vi amo. Vostro Padre Celeste. Amen.” 

“Fai conoscere tutto quello che abbiamo detto, figlia Mia. Togli soltanto i nomi. 
Grazie. Io ti amo. La tua Mamma Celeste. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 348 

20 novembre 2013 

Credete, abbiate fiducia e restate forti in questi tempi difficili! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Mio Figlio si prende cura di voi. Sappilo. Anche se le 
cose non evolvono così come voi lo desiderate, comunque Mio Figlio sarà sempre al 
vostro fianco, così come anche tutti gli Aiutanti Celesti che già ora avete vicino a voi. 

Figlia Mia. I tempi sono duri, ma non affliggetevi. Dio Padre ha un piano per ciascuno 
di voi, anche per voi come famiglia, vivete quindi nella fiducia che tutto è così come 
deve essere.  Affinchè, infatti, si possa realizzare il piano del Signore, la volontà del 
singolo deve essere completamente al Suo servizio; cioè non siete voi a decidere, ma è 
Dio Padre. Questo è molto gravoso da comprendere per voi, è duro da rispettare per 
molti dei Nostri figli ed è molto difficile da accettare nella fiducia, perché a molti di 
voi manca essa e anche la vostra fede a volte non è salda e ferma. 

Figli Miei. Abbiate fiducia in Dio, in vostro Padre e in Gesù, Suo Figlio e vostro 
fratello, perché Essi sanno quello che fanno! Essi vi amano, Miei amatissimi figli! Per 
questo abbiate fiducia in loro e abbandonatevi completamente a Loro, perché essi si 
occupano di voi, vi consolano, vi danno forza e vi guidano. Fanno tutto per voi, in 
modo che la vostra anima trovi la strada verso casa, perché vi amano con tutto il Loro 
Amore divino. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e restate forti in questi tempi difficili, 
perché Gesù è con voi e vi guida attraverso questo tempo finale. Poi vi 
porta con sé nel nuovo meraviglioso e glorioso Regno, dove ciascuno di voi sarà 
ricolmato con pace e amore. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli e non vorrei vedere neanche uno di voi perduto. 
Venite quindi tutti a Noi e regalate a Gesù il vostro SÌ, in modo che anche la vostra 
anima possa vivere la meravigliosa pace divina e il vostro cuore percepire il tanto a 
lungo desiderato amore. 

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. (Gesù è con Lei e sorride.) 

Grazie, figlia Mia. Buona notte. 

******* 



 

Messaggio nr. 349 

21 novembre 2013 

I Segni dei tempi sono evidenti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non perderti nelle esteriorità e resta completamente 
vicina a Noi. Io, la tua amata Mamma Celeste voglio istruirti e guidarti perché nella 
Nuova Gloria, creata da Dio nostro Signore e Padre , molte cose saranno 
completamente diverse che qua su questa vostra terra. 

Figli Miei. La vostra terra è meravigliosa, ma voi non siete in grado di preservare la 
pace. Senza la pace nei vostri cuori vivere insieme è difficile, si quasi impossibile, 
perché troverete sempre qualcosa da ridire, peccherete sempre nei vostri pensieri e 
troppo spesso anche nelle parole, e così la persona con cui vivete percepirà il vostro 
malcontento e dovrà SOPPORTARLO. 

Dio, il Signore, nella Sua così meravigliosa Provvidenza però vi ha anche dotato del 
Suo amore ed è proprio l’amore verso l’altro che è in grado di sopportare le altrui 
mancanze. Chi, infatti, vive l’ amore nel suo cuore, può e potrà perdonare, ma dovete 
raggiungere la pace interiore in modo che possiate avvicinarvi a tutti i vostri fratelli 
nella pace e vivere con loro pacificamente. 

La pace del Signore, che dura per sempre, vi sarà regalata nel Nuovo 
Regno di Mio Figlio e così la vostra vita si trasformerà nel modo più 
meraviglioso possibile. Sarà uno dei cambiamenti più belli della vostra 
vita attuale, perché dove dimora la pace non esistono le guerre, conflitti, 
l’avidità e l’invidia. Il peccato la non esisterà, ma voi dovete essere 
preparati per questo meraviglioso tempo! 

Mio Figlio verrà per portarvi con sé in questo meraviglioso mondo, ma voi vi dovete 
preparare per la Sua venuta e dovete regalarGli il vostro SÌ. Chi non si unisce a LUI, 
non vive con LUI e Gli nega il suo SÌ, non potrà vivere questo glorioso tempo della 
pace e la sua anima non troverà la pace. 

La pace del Signore vi regalerà molte cose belle, ma di questo vi riferirò in un altro 
momento. Guardatevi dalle esteriorità e dalle tentazioni, perché solo chi resta con Noi 
potrà essere salvato da Mio Figlio e andare con Lui. 

Figli Miei. Approfondite il vostro rapporto con Noi! Visitate i vostri luoghi 
sacri, partecipate alle messe, andate a confessarvi e pregate! Pregate tanto e 
sentitamente e siate pronti in ogni momento per Mio Figlio. Il tempo si avvicina 
sempre più e tutto ora presto accadrà. Non lo vedete? 

Chi ha occhi per vedere osservi, chi ha orecchie ascolti, perché i segni dei 
tempi sono chiari e solo chi si allontana da Noi, li interpreterà per quello 
che non sono, li “banalizzerà” e li renderà “insignificanti”. Figli Miei chi 
invece guarda e ascolta veramente con attenzione, capisce in quale 
periodo vi trovate e che gli avvenimenti della fine dei tempi vengono a voi 
a grande velocità. 

Guardate e ascoltate, perché chi vuole restare cieco e sordo avrà un brutto risveglio. 

Io vi amo, figli Miei, e sarò sempre con voi. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 



Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 350 

21 novembre 2013 

Non permettete che la paura vi domini e vi porti a chiudere i vostri 
santuari! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Mamma Celeste, ti amo molto. Grazie di 
diffondere la Nostra Parola, e grazie di mettere te stessa, i tuoi e la tua vita al servizio 
di Mio Figlio. 

Figlia Mia. Mio fiore fedele. Il Cielo è molto triste per tutto ciò che avviene nel 
mondo, ma in particolar modo anche per ciò che accade là, dove vivi tu, perché 
vediamo quanto te soffri e sentiamo quanto hai bisogno del Nostro luogo. 

Figlia Mia. Mio raggio di sole. Prega che ritorni la calma e che voi possiate ancora 
recarvi e visitare i vostri luoghi sacri perché il venire e lo stare con Noi è molto 
importante per i Nostri figli! 

Diventerà molto difficile, quando ora presto vi sarà presa, la Santa 
messa, per questo unitevi figli Miei, e mettete al sicuro tutti i vostri santi 
oggetti, perché così avrete ancora la possibilità di venire e restare con Noi 
e celebrare la vostra santa messa secondo l’insegnamento di Gesù! 

Non permettete che la paura vi domini e che per questo chiudete i vostri 
santuari! Questo è proprio quello che il diavolo vuole: mettervi così tanta 
paura da essere completamente intimiditi dai “suoi” piani senza che egli 
debba fare altro. 

State attenti e tenetevi stretti i vostri sacri libri e sacri oggetti perché vi 
sarà preso tutto e gli insegnamenti di Gesù saranno sostituiti da 
insegnamenti pagani e satanici. 

Figli Miei. State in guardia e proteggete ciò che avete dal Cielo. 

Io vi amo, 

Il vostro san Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 351 

 21 novembre 2013 

Dio Padre li ha avvisati attraverso tutti i Suoi profeti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli, che devono prepararsi, perché presto 
il vostro mondo finirà e per allora tutti i Nostri figli devono essersi convertiti, perché 
Mio Figlio verrà a salvare coloro che GLI hanno regalato il loro SÌ, che si sono 
dimostrati fedeli e Lo amano! 

Tutti gli altri però, cadranno nelle mani del diavolo, perché egli li trascinerà con sé e 
non li libererà più. Proveranno le pene dell’inferno e soffriranno per 1000 anni. Poi, 
quando l’era della pace terminerà, i Nostri figli saranno messi alla prova ancora una 



volta. Ci vorrà, però molto tempo prima che questo accada e molti saranno già entrati 
nel Regno Celeste del Padre. 

Quelli però che ora non si convertono, non raggiungeranno il Regno 
Celeste. Dio Padre li ha messi in guardia attraverso tutti i Suoi profeti, ma 
loro non hanno voluto ascoltare e per questo ora sono condannati all’inferno, 
l’eternità nel tormento e nel dolore dal quale non ci sarà mai via di scampo. 

State attenti, voi figli non credenti, perché se no vi convertite, non potrete stare 
dinanzi al Signore. EGLI, che vi ama moltissimo, vi concede quest’ultima 
possibilità. Utilizzatela quindi, convertitevi a LUI e sarete preservati dall’ atrocità e 
dal dolore e il Signore vi accoglierà con tutto il Suo amore e la Sua misericordia. 

Convertitevi, figli Miei, cambiate strada perché solo così  Mio Figlio vi potrà salvare e 
portare con sé nel Suo Nuovo Regno!  

In profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e l’Angelo del Signore. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 352 

22 novembre 2013 

Accettate i regali del Cielo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io la tua Santa Mamma Celeste sono qui per dire le 
seguenti cose a te è ai Nostri figli: 

Quando Mio Figlio viene e vi porta con sé, la vostra anima deve essere pura. Si deve 
essere preparata e deve aver abbandonato tutti i peccati. Andate quindi sempre a 
confessarvi, Miei amati figli, perché solo in questo modo ricevete 
l’assoluzione dal peccato, perché la misericordia di Mio Figlio vi perdona 
in ogni confessione. 

Mi raccomando, Miei amati figli, mostratevi realmente pentiti perché non vi 
serve a nulla pronunciare a parole i vostri errori se nel vostro cuore non 
percepite il vero rimorso! Pentitevi, quindi delle vostre azioni, parole e 
comportamenti peccaminosi e restate completamente vicini a Dio e a Mio Figlio 
perché Loro vi preservano dal peccare e v’inondano con il Loro amore 
divino. 

Figli Miei. Accettate i regali del Cielo! Partecipate alle vostre sante messe! 
Confessatevi! E siate buoni gli uni con gli altri! Chi ha un cuore puro non 
deve temere. Chi invece è impuro e pieno di peccato, senza rimorso nel suo cuore, 
chi pensa solo al proprio vantaggio, chi non ama il prossimo e gli fa del male, 
conoscerà la paura, perché quando Mio Figlio viene per riscattare tutti i Suoi figli 
fedeli, allora chi è malvagio, disubbidiente, vendicativo ed egoista avrà un brutto 
risveglio! 

Convertitevi quindi regalate a Gesù il vostro SÌ, perché Egli vi aiuta in ogni tratto 
della vostra via. Egli sarà con voi in ogni momento della vostra vita e verrà per 
salvarvi e per portarvi con Sè nel Suo Nuovo Regno, che il Padre creò per ciascuno dei 
Suoi figli, e dove vuoi finalmente condividerete la vostra vita pacificamente con 
amore e perfetta gioia insieme a Gesù, vostro fratello è Salvatore. 



Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 353 

23 novembre 2013 

Non permettete che il diavolo vi avvolga con i suoi veli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di scrivere per Noi, tu figlia Mia e quelli che ti 
aiutano. 

Figlia Mia. Il tempo stringe. Molto presto tutto sarà diverso, però i Nostri figli, ancora 
non lo vedono. La vostra vita qui sulla terra passerà, ma voi siete talmente ipnotizzati 
da questa vostra vita dell’apparenza da non vederlo, da non volerlo vedere. 

Figli svegliatevi perché i vostri giorni terreni sono contati! Esiste già 
moltissima sofferenza, tantissima ancora travolgerà la vostra terra, ma 
voi non volete ammetterlo! Vi chiudete alla verità, restate fermi 
nell’apparenza e nell’illusione e in questo modo vi mettete in grande 
pericolo. 

Mio Figlio può salvare solo chi GLI regala il suo SÌ, ma voi siete talmente imprigionati 
nell’esteriorità, che non avete tempo per LUI, non avete posto e amore per LUI. 

Figli Miei così non va! Sbarrate a voi stessi la strada per la Salvezza Eterna! 
Non sapete che il diavolo sta in agguato dietro a tutta l’apparenza e alla lucentezza? 
Non sapete che è il diavolo a riempirvi di sfarzo e glamour? 

Figli Miei, svegliatevi! Dov’è l’amore in voi e nel vostro cuore? Pensate di riuscire a 
sfuggire al diavolo con un po’ di compassione? No, figli Miei, dovete dichiararvi 
per il Mio Gesù, perché altrimenti il diavolo prenderà possesso su di voi e 
voi correte il grosso pericolo che egli rubi la vostra anima e la trascini con sé nel 
giorno dei giorni, quando Mio Figlio tornerà per salvare i Suoi figli fedeli. 

Figli Miei. Dichiaratevi per LUI, per il vostro Salvatore, così vivrete grande gioia. 
Non permettete che il diavolo vi avvolga con i suoi veli, perché chi è 
impigliato in questi veli, resta prigioniero dell’apparenza, nella nebbia 
del mondo illusorio della bestia. 

Siccome questo mondo vi piace tanto, vivete di fianco alla verità e vi sbarrate l’ 
ingresso alle nuove magnificenze, del Nuovo Regno di Mio Figlio, creato dal Padre 
per ciascuno di voi con profondo amore. 

Convertitevi prima che sia troppo tardi e fuggite dal mondo illusorio del diavolo! Con 
un SÌ a Mio Figlio Gesù, vi sarà regalato l’aiuto e il sostegno e sarete 
liberati dalle insidie del diavolo. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“Amen in verità vi dico: 



Chi viene a Me, 

chi si dichiara per Me, 

e Mi regala il suo SÌ e 

chi Mi segue, sarà liberato dalla cortina di nebbia della bestia ed Io lo 
preserverò da tutte le insidie della bestia, ma il vostro amore per Me deve 
essere sincero, perché solo chi confida in Me, crede in Me e vive con Me 
riceverà questa grazia. 

Per questo, venite a Me, al vostro Gesù e insieme vivremo nel Nuovo Regno della 
pace. 

Io vi amo, figli Miei. Grazie di ascoltare la Nostra Parola e di seguire la chiamata della 
Mia Santa Madre. 

Il vostro Gesù. 

 Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

“Così sia.” Dio Padre. 

******* 

 

Messaggio nr. 354 

25 novembre 2013 

I 1000 anni di pace incominceranno molto presto! 

Bonaventura guarda tristemente sulla nostra terra: 

Sì, figlia Mia, guardo con tristezza giù sulla vostra terra, perché distruggete la 
creazione del Signore, vi ponete contro LUI e contro Suo Figlio e voltate le spalle 
all’unica Verità. Siete talmente dominati dall’oscurità del diavolo, talmente coperti 
dalla cortina di nebbia, dipendenti dall’amor proprio e volete sempre più brivido, 
sempre più di questo e di quello, che non riuscite a riconoscere la Verità. Il vostro 
cuore è infatti adombrato, chiuso e completamente avvolto nella nebbia ; il diavolo vi 
ha allestito un mondo dell’apparenza e non trovate l’uscita, perché anche nel vostro 
cuore provate “i brividi di piacere” del diavolo, così non trovate mai l’unica vera gioia 
del Signore. Se però non vi convertite presto, andrete all’inferno insieme a questo 
mondo dell’apparenza poiché siete totalmente persi in esso, che non vi accorgete di 
ciò che accade intorno a voi e non riconoscete la Verità del Signore. 

Figli Miei. Svegliatevi! Liberatevi da questo mondo dell’apparenza del 
diavolo e intraprendete la via per il Signore! Solo LUI è la vostra salvezza. Solo 
con LUI raggiungerete il Nuovo Regno! Solo LUI, Gesù Cristo, vi porterà al Padre, e 
solo con LUI diverrete figli felici! 

I 1000 anni di pace presto cominciano, ma saranno donati solo ai figli che si 
sono donati a Gesù e che GLI hanno regalato il loro SÌ. Saranno le anime fedeli a 
raccogliere le ricchezze del Signore. Quelli invece che si sono allontanati da Lui, 
proveranno sofferenza, tormento e agonia perché il diavolo si rivelerà per quello che 
è, maledirà chiunque non gli abbia dato la vittoria su Gesù e farà soffrire tutti i figli, li 
tormenterà e li dominerà e questa condizione sarà insopportabile per i figli caduti. 

Per questo, cambiate strade finchè c’è ancora tempo, perché presto Gesù, 
verrà e vincerà il male e la sua armata delle atrocità. Allora, figli Miei, voi dovete 



essere pronti perché Gesù potrà portare con sé, nella nuova era della pace, il Suo 
Nuovo Regno, solo chi Gli ha regalato il suo SÌ.Così sia. 

Convertitevi. 

Il vostro san Bonaventura. Amen. 

Quanto dolore esiste sulla vostra terra, ma coraggiosamente i figli fedeli 
prendono su di sè la loro croce e seguono il Signore. 

Vai ora, Io ti amo. Grazie. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 355 

27 novembre 2013 

Tantissimi figli seguono cecamente il falso profeta! 

Buongiorno figlia Mia. Grazie di essere venuta. Io ti amo. Scrivi, figlia Mia, scrivi 
perché il tempo stringe sempre più. Tantissimi figli seguono cecamente il falso 
profeta e tantissimi figli si smarriscono sempre più, perché ascoltano chi 
viene dal diavolo. Ubbidienti lo osannano e non si accorgono di quanto 
sono messi alle strette e nelle reti del diavolo. 

Figli Miei. Gli insegnamenti di Mio Figlio sono rilevanti in tutti i tempi. 
Non possono essere modificati, anche se è proprio quello che stà succedendo. Vi 
avviso, Mia Amata schiera di figli, perché quelli che maggiormente vi leggono 
nel cuore, sono quelli che v’infliggono maggiori danni. Essi fingono, 
mentono approfittano della vostra insoddisfazione, per raggiungere i 
loro obiettivi, cioè realizzare i piani del male e rimuovere Gesù, Mio 
Figlio, completamente dalla vostra vita. 

Quando mostreranno il loro vero volto, sarà troppo tardi per voi, perché vi 
siete opposti troppo e troppo spesso  al Signore, vi siete permessi con troppa 
indifferenza troppi peccati favorendoli nella vostra vita e vi siete rivolti molto poco o 
per niente al Cielo, non avete seguito i Comandamenti del Signore, né vissuto insieme 
con umiltà e in profondo amore. 

Figli Miei. Un mondo pieno di bugie e intrighi, sesso e omosessualità, 
matrimoni tra persone dello stesso sesso, adozioni di bambini da parte di 
coloro la cui unione mai potrebbe dare alla luce la vita, prostituzione, 
tratta di minori e abusi, aborto e tanto altro ancora, viene da voi 
accettato come cosa “normale”, ma non è così. Tutto ciò è stato portato 
dal diavolo, nulla di questo proviene da Dio nostro Signore e Padre. 

Dio ha creato il vostro mondo in modo meraviglioso, ma voi non LO rispettate, non vi 
rivolgete a LUI, non vivete con LUI. “Sia fatta la Sua volontà” queste parole, le 
avete abolite dalla vostra vita, perché vivete soltanto secondo la vostra 
volontà e non comprendete che proprio questo, causa così tanta 
sofferenza, male e peccato sulla vostra così meravigliosa terra. 

Svegliatevi, figli Miei e vivete di nuovo con il Signore, perché è LUI che regala la vita, 
è LUI che regala l’amore, è LUI che ha creato e si prende cura di tutti e tutto, ma voi 
GLI avete voltato le spalle e vi siete messi contro di Lui e non volete nessuna cura da 
parte Sua. 



Chi non vive con il Padre non potrà entrare nel Nuovo Regno. Sarà sempre in balia 
del diavolo e poi quando la decisione sarà presa, egli gli arrecherà sofferenza, dolore e 
pena.  

Non credete mai al maligno perchè non ha nessuna buona inclinazione in sé! 
Avranno un brutto risveglio quelli che sottomessi lo seguono e non 
otterranno nulla di quello che ha loro promesso. Quelli invece, che vivono con Mio 
Figlio, saranno innalzati e il loro raccolto saranno la vera gioia, la felicità, l’amore e la 
pace a lungo desiderata. Così sia. 

Io vi amo. Regalate a Mio Figlio al vostro SÌ! Non è ancora troppo tardi per farlo! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Amen. 

 

In verità vi dico: 

Chi resta fermo e testardo, 

chi non vuole cambiare, 

chi non crede e non spera in Me, andrà perduto. 

Chi invece ha amore nel suo cuore, vive e confida in Me, vive la sua vita secondo 
coscienza e secondo i Miei insegnamenti e i comandamenti di Mio Padre, sarà preso e 
portato nel Mio Nuovo Regno e gli saranno regalati mille anni di pace. 

Venite quindi a Me, Miei amati figli e cominciate a rivolgervi a Me. A tutti quelli che 
Mi seguono fedelmente verrà concesso l’ingresso nel Nuovo Regno, quelli invece che 
restano testardi e duri avranno un brusco risveglio. 

Dunque venite nelle Mie sante braccia e rivolgetevi a Me per tutto, così Mi occuperò 
di voi e grande gioia inonderà il vostro cuore. 

Io vi amo, figli Miei.  

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

 

“Figlia Mia, il tempo ora stringe moltissimo. Io ti amo. Tuo Padre Celeste. 
Amen.” 

“Il Signore ha parlato. Amen. Un Angelo del Signore. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 356 

28 novembre 2013 

Continuate ad avere coraggio e resistete ancora un po’, perché il giorno 
del Mio ritorno, si avvicina! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Presto questo tempo passerà, ma il dolore 
aumenterà ancora, le bugie diventeranno più grandi e la sofferenza sotto 
forma di malattia, povertà e paura raggiungerà livelli mozzafiato.  



Figli Miei. Non impauritevi, perché Dio Signore vede tutto. EGLI è con voi, 
se voi LO invocate. EGLI allevia la sofferenza se Lo pregate ed Egli dona 
salvezza, se vi rivolgete a LUI e percorrete la strada verso di LUI. 

Figli Miei. Preparatevi per questi ultimi giorni, perché molto presto tutto 
sarà finito, ma solo, quelli che si sono dichiarati per Mio Figlio troveranno la 
Salvezza. Convertitevi quindi e preparatevi al ritorno di Mio Figlio perché EGLI verrà 
per liberarvi, per trionfare sull’ avversario e la sua malvagia armata e porterà con sé 
tutti i figli fedeli nel Nuovo Mondo, in cui il cielo si fonderà con la terra senza essere 
uno e dove la pace sarà regalata a tutti i figli. 

Convertitevi Miei amati figli, trovate la strada per il Signore vostro. Starete 
eternamente bene con LUI, perché EGLI è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. EGLI È 
e SARÀ sempre, EGLI è il Creatore vostro e di tutto ciò che è. 

Io vi amo. Venite tutti al Mio Santo Figlio. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“In verità vi dico: 

Chi non si converte ora, andrà perduto, infatti, non potrò fare nulla per 
lui, perché lui non si è dichiarato per Me. 

Chi invece Mi regala il suo SI, sarà salvato ed entrerà con Me nella Nuova 
Gloria. 

Venite quindi tutti a Me, Miei amati figli e lasciatevi cullare nelle Mie sante braccia. 
Mi occuperò di ognuno di voi e la pace del Signore sarà la vostra eredità. Chi Mi ama 
sinceramente, vedrà l’avverarsi diMiei miracoli nella sua vita. 

Io vi amo, Miei amati figli e verrò per liberarvi. Continuate ad avere coraggio e 
resistete ancora un po’, perché il giorno del Mio ritorno, si avvicina. 

In profondo amore,  

il vostro Gesù. Amen.” (Dio Padre sorride d’accordo.) 

******* 

 

Messaggio nr. 357 

29 novembre 2013 

Egli verrà grandiosamente dal cielo! 

Bonaventura: “Buongiorno, figlia Mia eccoti qui di nuovo. Riposati e lasciati 
illuminare perché presto arriva il Natale e dovunque il nostro Signore dimora nei 
cuori, ci saranno grandi luminosi occhi di bambini.”. 

Figlia Mia. Non fondate la vostra gioia sulle apparenze, perché esse non hanno alcun 
valore davanti a Dio, nostro Signore. Solo chi è puro nel cuore e nell’anima riuscirà a 
resistere difronte all’amore del Signore. Chi invece ha accumulato e si è guadagnato 
ricchezze terrene a palate non riceverà in regalo quest’amore, non sarà in grado di 
sopportarlo perché non si è preparato per il Signore. 

Figli Miei. Preparatevi per Gesù, perché Egli verrà in una luce raggiante e circondato 
dagli angeli del Signore. EGLI verrà grandiosamente dal cielo e i Suoi raggi di 



misericordia raggiungeranno e commuoveranno fino alle lacrime quelli che 
sinceramente credono in LUI e nel Padre, che si fidano di Loro e che si sono preparati 
per questo grandissimo giorno. 

Quelli invece che non si sono preparati per LUI, resteranno accecati. Non sapranno 
come sopportare questi raggi d’amore e molti si volteranno per fuggire, ma non 
sapranno, dove andare. Riconosceranno ciò che sta accadendo e molti moriranno di 
paura. Molti si convertiranno all’ istante perché la loro anima riconoscerà il Signore. I 
malvagi si ritireranno perché non sopportano la Luce del Signore. 

Figli Miei, questo sarà un giorno meraviglioso, un momento che molti dei Nostri 
fedeli figli hanno aspettato e che si sono sforzati di raggiungere preparati, perché 
sono fedeli a Gesù: l’hanno atteso, si sono preparati e vivranno questo giorno, il 
giorno della decisione, con grandissima gioia. Molti però non si sono preparati e 
hanno negato Gesù talmente tanto e profondamente nel loro cuore che saranno 
sbalorditi e non sapranno come reagire. L’amore del Signore sarà troppo forte per 
loro ed essi abbandoneranno “la terra”. 

Figli Miei, pregate per queste anime, perché non sono mature per entrare nel Nuovo 
Regno del Signore. Questo sarà aperto solo quando la battaglia finale sarà stata 
combattuta. Essi dovranno “imparare” ad avere fiducia nel Signore e a espiare i loro 
peccati. Questo lo fanno poi nel purgatorio. Devono però essere pronti a regalare il 
loro Sì al Signore perché questa è l’unica via per entrare -dopo una completa 
purificazione -nella gloria del Signore. 

Per questo, figli Miei, preparatevi già adesso durante la vostra vita terrena, perché chi 
dovrà andare nel purgatorio, proverà la sofferenza della purificazione; questa farà 
piangere la sua anima, perché l’anima riconoscerà ciò che ha fatto di male, si pentirà 
profondamente e patirà NUOVAMENTE tutti i peccati commessi e ora appresi. 

Rendetevi conto di questo, figli Miei. Il purgatorio è la fiamma purificante del Signore 
e permette a chi non si è comportato bene e non ha espiato durante la sua vita 
terrena, di ripulirsi e poi dopo aver completato la purificazione, di presentarsi al 
cospetto del Signore. Chi però ha vissuto bene la sua vita terrena e in 
conformità con il volere di Dio, chi si pente dei propri peccati e si è 
preparato per il Signore, sarà risparmiato dal purgatorio, perché Gesù lo 
porterà con sé nel Nuovo Regno. 

Figli Miei, tutto questo è ancora difficile da comprendere per voi. Lasciate agire 
queste informazioni in voi e pregate lo Spirito Santo per riuscire a decifrare quanto vi 
ho detto. Con lo Spirito Santo compretenderete molte più cose, con LUI chiarirete le 
vostre domande. Ciò che non comprendete tenetelo in voi e NON cominciate a 
interpretare perché facendolo distruggete la Parola del Signore! 

Leggete, ascoltate, comprendete e lasciate che ciò che è detto agisca nei 
vostri cuori, perché il Signore vive in voi e chi vive e ascolta il suo cuore e prende le 
sue decisioni con esso non farà passi falsi. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“La Parola del Signore vi è stata annunciata da Mia Madre. AccettateLa e accoglieteLa 
in voi. Pregate lo Spirito Santo affinché v’illumini e pregate per tutti quelli che non si 
preparano. Amen. 



Il vostro amorevole Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 358 
30 Novembre 2013 

La festa di  Natale è molto speciale per molti aspetti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Lasciati sempre guidare in tutto quello che fai, e abbi  
sempre fiducia in Noi, nel Cielo, perché Noi siamo con te, e ci prendiamo cura di te. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri bambini di tutto il mondo, che Noi li amiamo. Dì loro che ora 
è iniziata la stagione del raccoglimento e che essi, almeno adesso, devono cercare di 
fare tutto tranquillamente e nella calma, invece di stressarsi, arrabbiarsi, ed esaurirsi. 

Se solo voi tutti confidaste nel Cielo, in Noi, allora tutto questa confusione non ci 
sarebbe. Sareste figli di  Dio soddisfatti e tranquilli, perché vi lascereste guidare in 
tutte le questioni della vita, anche in quelle banali piccolezze che alla fine della 
giornata vi fanno saltare i nervi, proprio perché non vi fidate, non comunicate con 
Noi, e non vi affidate a Noi. 

Quanti di voi si aspettano da Noi l’acquisto dei regali di Natale? Chi di voi 
crede che vi possiamo portiamo in tempo e al luogo giusto? Chi di voi ci 
crede capaci di organizzare queste banali cose di tutti i giorni? 

Figli Miei. Non sono molti di voi a farlo, ma quelli che si fidano di Noi e Ci 
credono capaci di fare TUTTO, quelli di voi che mettendo tutto nelle 
Nostre mani, possono prestare molte testimonianze di miracoli 
quotidiani, perché non sono loro a gestire la loro giornata, ma la affidano 
a Noi! Non si rompono il capo su problemucci quotidiani, ma li 
consegnano a Noi! Non organizzano, ma si lasciano guidare. Loro Ci 
ascoltano e si fidano di Noi, e questa fiducia cresce di giorno in giorno, 
perché sanno quanto sia meravigliosa la Divina Provvidenza e quindi ci 
affidano TUTTO e anche loro stessi! 

Figli Miei. Se solo poteste vivere tutti così, nella fiducia in Noi, sareste molto più 
felici, più leggeri, più spensierati e allegri! 

Abbiate fiducia, figli Miei, fidatevi! Date a Gesù il vostro SÌ e lasciate che questi 
piccoli miracoli quotidiani facciano parte anche della vostra vita. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 

Grazie figlia Mia. 

(Gesù sorride felicemente).  Sì , figlia Mia, è la Sua festa . Ogni madre ha fatto 
esperienza di questo miracolo della nascita, per questo motivo la festa di  Natale è 
qualcosa di molto speciale per molti aspetti. Celebratelo come tale e arrivate al 
Signore. Amen. 

******* 

  

   

Messaggio nr. 359 
01 Dicembre 2013 



Visualizza i tuoi figli, perché il Natale è celebrato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta da Noi. Lo apprezziamo molto, 
perché sappiamo che ti rimane poco tempo per i tuoi cari. 

Figlio Mia.  Dì ai Nostri figli, che riflettino, perché presto è la vostra festa di Natale, 
ma la capacità di riflessione manca ai più. Corrono in giro, stressati o scatenati, ma 
non si preparano per la nascita di Cristo, avvenuta oltre 2000 anni fa. 

Questa festa è molto speciale per tutti i figli di Dio in tutto il mondo. Purtroppo, ci 
sono solo i cristiani e alcune religioni simili a celebrare questa festa per quello che è, e 
anche -e soprattutto tra i cristiani -,la nascita di Mio Figlio è messa sempre più in 
secondo piano. Invece di adorarLo di accoglierLo con gioia e lasciarsi 
coinvolgere da questa meravigliosa esperienza ,che vi regalo’ la vostra 
salvezza, quindi l’ascesa, dopo la vostra morte fisica, nel Regno dei Cieli, 
voi pensate piuttosto a esteriorità e dimenticare quindi il senso di questa 
festa e che cosa comporti per voi, come figli di Dio. 

Figli Miei. Svegliatevi, rompete con la finzione, il glamour, i doni e il 
mondo superficiale del diavolo, perché è la nascita di Cristo a essere 
festeggiata, e per questo dovrebbero essere nei vostri cuori e avere il 
primo posto :l’amore, la gioia e la meditazione ! 

Naturalmente, potete farvi belli. Anche Noi 2000 anni fa indossavamo i vestiti della 
festa e volevamo essere puliti e ordinati per il Signore, perché solo chi è puro 
internamente ed esternamente, potrà stare difronte al Signore (in senso figurato). 

Fate una gioia ai più piccoli, ma non mettete il materialismo in primo 
piano. Spiegate ai vostri figli perché è celebrato il Natale! Raccontate loro 
le storie su di Noi e seguite con loro le Sante Messe. Celebrate questa 
festa meravigliosa, speranzosa e redentrice con spirito di raccoglimento e 
dimostrate al Signore il vostro massimo rispetto! 

Nessuno ha bisogno (di molti) soldi per celebrare questa festa con speranza e gioia, 
perché è la festa dell'amore, della contemplazione, della gioia nel Signore e della 
speranza perché il Redentore nacque per voi, e con LUI entrerete nella Gloria del 
Padre. Donatevi quindi a Gesù! DateGli il vostro SÌ! Lasciate perdere tutta la 
confusione, il luccichio e la messa in scena, perché è solo distrazione dall’essenziale e 
così l'essenza, i benefici di questi santi giorni vanno persi per la maggior parte di voi. 

Abbiate completa fiducia nel Signore e cominciate a vivere questi giorni con amore, 
gioia, nel raccoglimento e gioiosa attesa. Gioiosa attesa del Signore, perché il 
Salvatore è nato per voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste e i Santi Angeli. 

Grazie figlia Mia. (Gesù e Dio Padre sono presenti) 

Figlia Mia, Mia cara bambina. Questo messaggio è molto importante per i Nostri figli. 
Perfavore rendilo pubblico al più presto. Grazie figlia Mia. Io ti amo. La tua Mamma 
Celeste. 

******* 

    

Messaggio nr. 360 

2 dicembre 2013 

“La nascita della salvezza” 



Figlia Mia. Con un ritmo incazante gli avvenimenti si susseguono in tutto il mondo, 
per questo utilizzate questi giorni di raccoglimento per raggiungere un po’ di calma 
nella vostra vita, per tornare in voi stessi, recuperare dallo stress quotidiano e per 
ricordarvi di quello che è importante: la preparazione per il Signore e la 
celebrazione della festa di Natale nell’amore, nella cura, nella gioia e 
nella speranza che il Signore vi regala. Egli, infatti, più di 2000 anni fa vi 
mandò Suo figlio e questa “nascita della salvezza” voi la festeggiate il 
giorno di Natale. 

Figli Miei. È una delle feste più belle che avete durante l’anno, perché vi è 
donata la benedizione del Signore! L’amore del Padre, quest’amore così 
travolgente e totale, vi ha regalato il Salvatore, celebrate quindi questa 
festa in quest’amore, in questa gioia e “nella speranza del Dio incarnato”, 
perché il Signore vi ha regalato Suo Figlio e attraverso di LUI la 
liberazione dal peccato e dalla miseria. Chi, infatti, segue Gesù risorgerà 
ed entrerà nella Gloria del Signore. 

Figli Miei. Rallegratevi per questa festa e vivetela nel raccoglimento, perché chi porta 
Gesù nel suo cuore, chi guarda il mondo con i Suoi occhi vedendo l’amore del Signore 
anche nei suoi fratelli, sarà pieno di gioia e profonda realizzazione. 

Figli Miei. Ritiratevi nel silenzio e nella grazia, nella speranza e nella gioia 
portate da questa festa e regalate a Mio Figlio, il vostro Gesù, il vostro SÌ! 
In questo modo si realizzerà ciò che è stato predetto e la vostra eredità 
cioè il Nuovo Regno sarà vostro. 

Celebrate questa festa, come se fosse la vostra ultima e unitevi 
completamente al Signore. In questo modo la vostra anima guarirà e 
vivrete questa festa per quello che è nella gioia e nella riconoscenza, nella 
vera speranza e realizzazione e nell’amore onnipermeante del Signore. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. (Gesù è qui.) 

******* 

 

Messaggio nr. 361 

3 dicembre 2013 

Vivete la festa di Natale nell’amore nella gioia e lasciate che accenda in 
voi una nuova speranza! 

Figlia Mia. La tendenza dei tempi è sempre più triste perchè sempre più dei Nostri 
figli, si allontanano da Noi. Indulgono nei piaceri terreni e non si accorgono come il 
diavolo li allontana, con questi astuti trucchi, sempre di più da Noi. 

Il diavolo è furbo e dovete costantemente stare all’erta. Molte, molte anime sono già 
state ammaliate e queste anime soccomberanno con lui, se nessuno prega per loro. 

Figli Miei. La vostra preghiera è IMPORTANTISSIMA! Se solo sapeste, quanto è 
potente ,preghereste giorno e notte per salvare tutte le anime smarrite cui non resta 
altro che l’oscurità nell’inferno del diavolo e quindi l’agonia, la miseria e la sofferenza 
eterna. 



Figli Miei. La vostra preghiera fatta con amore, e speranza è in grado di 
“spostare le montagne” ciò vuol dire che ciò che è senza speranza diviene 
pieno di speranza ciò che è inguaribile diventa improvvisamente 
curabile, chi è condannato a morire ritorna a vivere, chi è disperso viene 
ritrovato e così via. La lista è infinita ma voi dovete cominciare A 
CREDERCI e a impiegare la vostra preghiera come un’arma a favore del 
bene nel vostro mondo. 

Figli Miei, credete, abbiate fiducia e preservate la vostra speranza perché presto Gesù, 
verrà. Vivete la festa di Natale nell’amore e nella gioia e lasciate che 
accenda in voi una nuova speranza. Pregate lo Spirito Santo affinché 
EGLI entri a far parte della vostra vita e vi metta a conoscenza  dei 
misteri della nascita di Cristo. 

Figli Miei. Vivete questi giorni nel raccoglimento e lasciate perdere il 
consumismo e l’allegria di questo mondo dell’apparenza, poichè sono i 
cuori tristi che cercano la loro gioia nell’esteriorità perché non hanno 
trovato la via per Mio Figlio. 

In profondo amore e comunione. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

Visione: Dio Padre e Gesù guardano tristamente il fraustuono natalizio. Mi 
mostrano il vuoto nel cuore di molte persone. La loro gioia è appariscente ma il loro 
cuore è vuoto. Essi mi mostrano anche l’esuberante sfrenatezza creata dall’alcool e 
quanto siano vuote queste persone una volta che rientrano a casa. 

Figlia Mia. Pregate per queste persone che vivono accanto alla Verità senza 
conoscerla. Pregate che essi trovino la via per Mio Figlio in modo che i loro cuori si 
sentano realmente  realizzati . Amen. 

Preghiera nr. 30 

Caro Dio, manda il tuo Spirito Santo ai cuori di tutti i Tuoi figli in modo 
che EGLI li illumini e che il calore, la protezione e l’amore divino 
riempiano anche il loro cuori. 

Fa che deventino consapevoli dell’esistenza di Gesù in modo che anche 
nei loro cuori insorga la gioia divina. 

Amen. 

Questa preghiera,  Miei amati figli, è un meraviglioso regalo di Natale per tutti quelli 
che non hanno ancora trovato la via per Mio Figlio.  

Pregate questa preghiera per loro. Amen. 

Un regalo più bello non esiste. Amen. 

(Dio Padre e Gesù vanno nell’amore). Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 362 

4 dicembre 2013 



Lasciatevi conquistare completamente da Me in questa festa di Natale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia viene di nuovo completamente a Noi e abbandonati nelle 
Mie sante braccia. (Gesù sorride amorevolmente) .Tu porti la sofferenza del mondo in 
questi giorni. Non abbatterti. Questa condizione non durerà a lungo. 

Figlia Mia. Tutto è come deve essere. Abbi fiducia. Godetevi il tempo che potete 
vivere insieme lontani dalla vita quotidiana. Starete bene e sarà sempre più bello per 
tutti i Nostri figli che Ci amano, che vivono con Noi e ci sono fedeli, anche in questi 
tempi difficili e superficiali. 

Figli Miei. Miei cari figli. Io, il vostro Gesù ,verrò presto e grande sarà lo stupore di 
quelli che non si sono preparati per Me. Allora tutti i Nostri amati figli riceveranno 
ancora l’ultima possibilità di unirsi a Me e la gioia sarà grande anche nei loro cuori. 

Quelli però che continuano a rifiutarMi a voltarMi le spalle e a seguire l’avversario, 
questi figli Io non li potrò portare con Me nel Nuovo Mondo,  perché essi chiudono i 
loro cuori e non sono degni di sperimentare la gloria del Padre. Quelli invece che Mi 
regalano il loro SI, entreranno con Me in questo Nuovo Mondo e vi vivranno con Me 
felici, in pace e completamente realizzati. 

Non ci saranno più discordie fra loro, perché il diavolo sarà stato vinto da 
Me, dal vostro Gesù, e resterà incatenato nel lago di fuoco per 1000 anni. 
Quelli però che si rifiutano di darMi il loro SI, verranno trascinati via dal 
diavolo che sfogherà il suo malvagio potere su di loro con rabbia , 
angoscia, sofferenza e tormento. 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi. Venite tutti a Me, al vostro Gesù e 
anche nella vostra vita avverranno grandi miracoli. Il vostro cuore sarà 
leggero e gioioso, perché Io provvederò qui e nel Nuovo Mondo per chi si dichiara per 
Me, per chi Mi affida se stesso e la propria vita. 

Figli Miei. Convertitevi e lasciatevi completamente conquistare da Me in 
questa festa di Natale. Tornate in voi stessi! Restate in raccoglimento e 
riflessione! Godete di questi meravigliosi santi giorni per restare 
veramente con Me, il vostro Gesù. 

Io vi amo. Preparatevi per Me. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio. 

(La nostra cara Madonna per tutto il tempo è al fianco di Gesù sorridente e piena 
d’amore .) 

******* 

 

Messaggio nr. 363 

4 dicembre 2013 

Chi vive con Mio Figlio, piace al Signore! 

Figlia Mia, adesso sei nuovamente qua. Grazie di essere venuta, bambina Mia. È un 
grande piacere averti dinuovo qua, in questo meraviglioso santo luogo, che tu ami 
molto. 

Figlia Mia. Tutto andrà bene. Non preoccupatevi mai. Affrontate tutto con calma e 
raccoglietevi anche voi in questo tempo meraviglioso, perché il Signore nacque per 



voi 2000 anni fa ed è LUI che soddisfa i vostri cuori, è LUI che vi riempie con il Suo 
amore, è LUI che siè offerto per voi, è LUI che ora presto vi libererà dalla sofferenza e 
infelicità del vostro attuale tempo. 

Figlia Mia. Dillo a tutti i Nostri figli in tutto il mondo, dì loro che la misericordia di 
Mio Figlio perdona ogni peccato! Però non devono essere blasfemi , questo infatti è il 
peccato per cui non c’è perdono. 

Però Miei cari figli non abbiate paura, perché pochi di voi sono colpevoli di questo 
peccato. Venite quindi nelle Mie braccia e andiamo insieme verso Mio Figlio. Il Suo 
amore vi guarirà, la Sua misericordia vi perdonerà! Con LUI potete tornare a essere 
bambini, perché è LUI che vi tiene al sicuro, è LUI che vi insegna, è LUI che vi guida e 
istruisce , è LUI che si prenderà cura di voi, non appena GLI avete regalato il vostro 
SÌ. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Lasciatevi conquistare da Mio Figlio e i vostri giorni 
terreni diverranno belli e felici. Vi verrà donato il regno celeste, perché chi vive 
con Mio Figlio, piace al Signore. 

Figli Miei. Avvicinatevi quindi tutti e regalate a Gesù il vostro SI. Non aspettate oltre 
e abbandonatevi completamente alla Sua bontà. Percepite il Suo amore onnipotente e 
la Sua misericordia che perdona tutto. Accettatela e ritrovate la via per il Signore, 
perché il Padre vi aspetta a braccia aperte e tese amorevolmente verso di voi e le Sue 
lacrime, che EGLI piange per ognuno dei Suoi figli perduti, si trasformano in lacrime 
di gioia non appena un Suo figlio si dichiara per Gesù. 

Che cosa state aspettando? Pentitevi e ritornate al Signore! Tornate a LUI  che vi 
regala tutto , addirittura” la Sua stessa carne e il Suo sangue”. Io vi amo. Ritornate al 
Signore! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama e l’Angelo del Signore. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 364 

4 dicembre 2013 

La condizione della vostra terra rattrista 

il Santo Bonaventura:  

La situazione della vostra terra Mi deprime, la mancanza di rispetto conduce i figli di 
Dio ad azioni imperdonabili, che il Signore pieno d’amore e in tutta la Sua 
misericordia è però comunque disponibile a perdonare. Mi rattrista che vi siate 
allontanati in tal modo. Ora vai, figlia Mia. Io ti amo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 365 

4 dicembre 2013 

Non esiste un paese su questa terra, dove i bambini oggi possono essere 
ancora bambini! 

Figli Miei. I Miei bambini vengono uccisi e nessuno fa nulla per fermarlo. Guerre 
senza senso fanno a pezzi i piccoli, sia i loro corpi ma anche le loro anime innocenti. 



Smettetela! Fermatevi! Lasciate che l’amore viva e sia vittorioso nei vostri cuori! Non 
siate stupidi, non ascoltate il diavolo, perché è lui che porta tutta questa sofferenza 
sulla vostra terra. 

Se ognuno di voi ritrovasse la strada per il Padre, i Miei bambini sarebbero felici! 
Potrebbero vivere ed essere felici come veri bambini; questo però non è più possibile 
nella vostra società d’oggi giorno. Li riempite “d’immondizia”, li sovraccaricate e li 
trattate come se fossero piccoli adulti incompetenti. 

Smettetela! Non fatelo più! I bambini devono poter essere bambini, altrimenti i loro 
piccoli cuori appassiscono e diventano tristi e si sentono soppraffatti. 

Pregate per i bambini di tutto il mondo, perché non esiste nessun paese 
sulla vostra terra, dove i bambini oggi possono ancora essere bambini. 

La vostra Santa Teresa del bambino Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 366 

5 dicembre 2013 

Utilizzate questi giorni per avvicinarvi dinuovo un po’ di più a Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io la tua amata Mamma Celeste sono qui 
con te. Non perderti d’animo, figlia Mia e godetevi le vostre giornate insieme. 

Trovate pace nei vostri cuori e preparatevi a questo tempo di 
raccoglimento, alla festa in cui nacque Mio Figlio, perché è la 
celebrazione dell’amore, della pace, della gioia interiore e del 
raccoglimento. 

Utilizzate questi giorni per avvicinarvi dinuovo di un’altro pochino a Mio 
Figlio e ricordate la vostra infanzia, perché è una festa molto speciale anche per i 
piccoli. 

Figli Miei. Miei cari figli. Alzatevi e andate incontro a Gesù perché EGLI vi aspetta. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

Grazie, figlia Mia. Fa conoscere queste parole perché sono destinate a tutti i Nostri 
figli. Amen. 

(Gesù mi benedice; poi vanno via entrambi.) 

******* 

 

Messaggio nr. 367 

6 dicembre 2013 

Donatevi completamente a Mio Figlio questo Natale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, è bello che tu sia venuta. Ci rallegriamo molto. 

Questa chiesa ha un posto speciale nel tuo cuore, perché  qui sei stata” formata “cioè 
preparata  per tutto ciò che stai vivendo ora. 



Figlia Mia. Di ai Nostri figli che ritrovino la strada verso di Noi ,partecipino  alle 
Nostre sante messe e Ci lascino entrare nei loro cuori , perché se continuano a correre 
dietro ai piaceri e alle cose terrene andranno perduti, la pace del Signore infatti non  
sarà mai in loro . Quando il  cuore non è nella pace è irrequieto , è presente  dolore, 
sorgono odio e invidia e ciò scatena  discordia e risentimento  in voi e intorno a voi ; 
così vi allontanate sempre di più dalla pace del Signore . 

Figli Miei. Venite tutti a Noi e festeggiare con Noi questo Natale  nel 
raccoglimento e onorando il Signore. In questo modo la pace può entrare 
nei vostri cuori, l’amore può nuovamente accendersi  in voi e potete così 
ritrovare la via verso il Padre. 

Preparatevi per il Mio Santo Figlio, perchè presto EGLI ritornerà per mostrarvi la via 
giusta. Ma solo chi si è preparato per LUI , potrà accoglierLo con gioia, solo chi Lo 
ama, sarà in grado di  starGli di fronte,  perché il Suo Amore è così 
straordinariamente grande che voi non lo “sopporterete” se non  vi siete preparati, 
visto quindi che questo sarà l’ultimo pezzo di strada sulla vostra terra è 
così straordinariamente importante, che voi vi convertiate adesso. 

Solo chi accetta  Mio Figlio, GLI regala il suo SI e vive secondo i Suoi insegnamenti e 
secondo i Comandamenti del Padre, entrerà nel  nuovo tempo glorioso e resterà unito  
per sempre con il Padre. 

Figli Miei. Donatevi completamente a Mio Figlio questo Natale e lasciate  
che i Suoi miracoli avvengano nella vostra vita, perché Lui, che vi  ama 
tantissimo, vi aspetta Miei amatissimi figli. 

Venite figli Miei, venite perché non è ancora troppo tardi. Così sia. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

Amen, in verità vi dico: Intraprendete la via verso di Me e lasciate  il passato al 
passato. 

Fidatevi di Me e incominciate a regalarMi il vostro amore, perché chi Mi ama, verrà 
riempito sempre più con il Mio amore misericordioso. 

Venite a Me, figli Miei e abbandonatevi nelle Mie braccia. Io, il vostro Gesù vi 
aspetto.Amen.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore dei figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 368 

7 dicembre 2013 

Regalo benedizione a chiunque Mi cerchi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sì, Io sono qui . Sono qui con te , con i tuoi cari e con 
tutti quelli che vengono a Me,  Mi chiedono aiuto e condividono la loro vita con Me. 



Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che vengano a Me, perché Io regalo benedizione, pace nel 
cuore e amore a chiunque Mi cerca. Chi si rivolge a Me non è solo. Io sarò con chi Mi 
chiede aiuto. 

Figli Miei, venite tutti a Me, al vostro Gesù, e lasciateMi entrare nel vostro cuore. In 
questo modo i miracoli divini si mostreranno nella vostra vita e chi è triste diventerà 
felice ,diventerà amorevole chi era scontroso, paziente chi era impaziente, e pieno di 
gioia sarà il suo cuore perché ha trovato la strada verso di Me, il  suo Salvatore e la 
benedizione eterna sarà con lui. Amen 

Io ti amo, figlia Mia. Per favore fa conoscere quanto ti ho detto. Amen. 

Il tuo\vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 369 

7 dicembre 2013 

I giorni bui arriveranno improvvisamente a  voi, più velocemente di 
quanto voi pensiate! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che i giorni bui si abbatteranno 
inaspettatamente su di voi più velocemente  di quanto pensiate, perché le 
azioni di quelli che vogliono dominare il vostro mondo sono troppo 
crudeli, i figli di Dio soffrono troppo per l’ oppressione, il controllo e le 
catastrofi da voi attirate e per la  crisi monetaria. 

Dio Padre presto interverrà e Mio Figlio verrà a voi, ma i tempi più brutti sulla vostra 
terra, non sono ancora cominciati. Pregate figli Miei, pregate tanto e intimamente, 
perché la vostra preghiera è in grado di fermare molto male! Siate consapevoli del 
potere della vostra preghiera e utilizzatela come un’arma per favorire il bene sulla 
vostra terra. 

Non preoccupartevi di come farete a sopravvivere, perché verrà 
provveduto per chi si è dichiarato per Mio Figlio . 

Credete e abbiate fiducia e resistete in questi ultimi giorni. Mio figlio vi  ricompenserà  
riccamente, perché EGLI verrà per liberarvi e chiunque si è dimostrato fedele a Lui 
verrà  portato nel Nuovo Regno che il Padre ha creato con amore per tutti i Suoi figli. 

Così sia. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

Vai ora, figlia Mia e torna domani. 

Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 370 

8 dicembre 2013 



Utilizzate questo tempo di raccoglimento e concentratevi completamente 
sugli insegnamenti di Mio Figlio! 

Figlia Mia.Dì ai Nostri figli, in tutto il mondo, che devono prepararsi, perché solo chi 
è preparato per Mio Figlio, raccoglierà i frutti del giardino dell’Eden, cioè solo chi si è 
preparato per LUI, sarà in grado di accoglierLo PER QUELLO CHE EGLI È, solo chi 
si è preparato per la Sua Seconda Venuta, LO accoglierà come GLI spetta, solo chi 
condivide il Suo amore saprà sopportare il Suo amore,  la Sua luce e la Sua 
misericordia, solo chi spera in LUI verrà salvato. 

Figli Miei. Mio figlio, il vostro Gesù, libererà ognuno di voi dalle grinfie di Satana, 
perché EGLI verrà e vincerà e vi porterà nel Suo Nuovo Regno, però voi dovete essere 
pronti. 

Figli Miei. Utilizzate questo tempo di raccoglimento e concentratevi di 
nuovo completamente sugli insegnamenti di Mio Figlio. Parlate con LUI, 
pregateLo, e vivete  con LUI! Così la festa di Natale illuminerà anche la 
vostra anima e Gesù entrerà nelle vostre case, nei vostri cuori ed EGLI 
sarà con voi e vi regalerà amore e gioia. 

Preparatevi  quindi per LUI, per il Figlio del Signore, il Salvatore del 
mondo ,che nacque per voi più di 2000 anni fa.  

Chi trova la strada per il Figlio troverà anche il Padre. Chi cammina con il Figlio, 
tornerà a casa dal Padre. 

Così sia. 

Io vi amo, 

Maria, la vostra Mamma Celeste, che vi ama e un Angelo del Signore. 

Amen. 

 

Gesù: ti amo, figlia Mia. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.371 

10 dicembre 2013 

Non perdete tempo, perché la fine dei tempi è cominciata! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Ben tornata a casa! È bello che siate di nuovo qua, 
perché questo è  il luogo che abbiamo previsto per voi. 

Figli Miei, venite tutti a Noi  e convertitevi a Gesù , perché solo LUI vi regalerà 
l’amore a cui voi tutti tanto aspirate. Solo LUI vi potrà liberare e vincere il diavolo. 
Solo LUI  vi permetterà l’ingresso  nella nuova gloria del Padre. EGLI infatti è la via 
verso il Padre, verso il Signore, verso il Padre Onnipotente e Creatore di tutto l’essere  
e Io sono la via verso Mio Figlio. Per questo venite, figli Miei, e rivolgetevi tutti a Noi 
:a Me, a Gesù e al Padre e lasciatevi aiutare dai vostri Santi e dai vostri Angeli,  perché 
Loro sono tutti qui per voi e aspettano che voi vi rivolgiate a Loro. Parlate Loro quindi 
e pregateLi ;Loro intercedranno e faranno ancora di più per voi. 

Figli Miei. Il Cielo è aperto per voi! Dovete soltanto venire perché siamo tutti qui e vi 
aspettiamo. Convertitevi quindi e regalate al vostro Gesù il vostro SI, perché EGLI è 
la via per il Nuovo Regno celeste, per ritornare a casa ,là dove abita il Padre; e Io sono 



la via verso di LUI, il vostro Gesù e conduco chiunque Me lo chieda con profondo 
amore, verso dI LUI . 

Venite quindi figli Miei e non perdete tempo, perché la fine dei tempi è 
cominciata e la Seconda Venuta di Mio Figlio è imminente. 

Io vi amo. Credete alla Nostra Parola in questi messaggi! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio unita alla comunità celeste dei Santi . Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 372  

11 dicembre 2013 

Le grazie del Padre sono grandi in questi giorni! 

-Preghiera di consacrazione- 

Figlia Mia. I giorni sulla vostra amata terra passano, ma molti dei Nostri figli 
continuano a perdersi nelle esteriorità e nelle cose terrene. 

Dovete tornare in voi stessi, raccogliervi e convertirvi  perché se non trovate ora la via 
verso Mio Figlio vi aspetteranno tempi brutti. Solo i figli che si sono dichiarati per 
Mio Figlio potranno entrare nel Suo Nuovo Paradiso, a chi invece continua a 
preoccuparsi solo di se stesso, le porte resteranno chiuse,  perché  egli crede di 
bastare a se stesso e non si rende conto che non è così. 

Tutti i Nostri figli sono stati creati da Dio e ogni anima anela verso il 
Padre Celeste. Perché sopprimete questo desiderio? Perché non ascoltate 
questa meravigliosa nostalgia che è il puro amore per il Padre percepito 
dalla  vostra anima? 

Mutilate la vostra  nostalgia con i vostri divertimenti  terreni perchè  la vostra anima, 
creata con profondo e puro amore dal Padre, appassisce se vivete troppo 
nell’esteriorità. Essa desidererebbe soltanto l’amore, la cura amorevole, la protezione 
del Signore perché in questo modo essa si sente pienamente realizzata in profonda 
pace e felicità, infatti l’amore del Signore è tutto quello che le occorre. 

Figli Miei. Fate buon uso di questa festa di Natale e ritrovate la vostra via 
verso il Signore! Vivete questa festa nell’amore, nell’adorazione, nel 
rispetto per Mio Figlio perché Egli è la via per il Padre e Io, la vostra 
santa Madre Celeste, sono la via per arrivare a Gesù . 

Io vi conduco a LUI, Mia amata schiera di figli, ed EGLI vi accoglie nelle Sue 
amorevoli braccia che tutto perdonano. EGLi vi porterà dal Padre, perché è il vostro 
Salvatore da tutto il male e dal maligno stesso e la Sua festa ,che celebrate  a Natale, è 
la festa della Salvezza, perché soltanto attraverso la Sua nascita EGLI è diventato 
l’agnello immolato per voi .A Pasqua festeggiate la  Sua Resurrezione e lo 
“accompagnate” sempre nuovamente attraverso la dolorosa agonia della Sua 
Passione, a Natale, questa festa che precede Pasqua, festeggiate la “nascita della 
salvezza” perché senza la speranza incarnata, che Mio Figlio è , la 
liberazione dai vostri peccati non avrebbe mai avuto luogo. 

Ringraziate quindi il Signore per questo agnello sacrificale fattosi uomo e 
ringraziate il Figlio per questa Sua completa e  totale offerta a voi, Miei 



amati figli. Vivete la sua festa nella gioia e nel profondo amore e non 
continuate a perdervi nelle esteriorità, ma correte nelle Sue braccia e 
abbandonatevi a LUI. 

Figli Miei. Chi vuole consacrare se stesso e la sua vita a Gesù, lo faccia ora 
perché le grazie del Padre sono grandi in questi giorni e nulla sarà più 
bello per voi che una vita vissuta totalmente con Gesù e al servizio del 
Signore. 

Venite, figli Miei ,venite e regalate a Gesù il vostro SÌ. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno e vi ringrazio di seguire la Mia 
chiamata. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio con i Santi Angeli e i Santi. Amen 

Questa è la preghiera di consacrazione a Gesù che Noi desideriamo che voi preghiate: 

 

Preghiera nr. 31 

Preghiera di consacrazione 

O mio Gesù, mi consacro a Te totalmente. Ti affido la mia vita, Ti prego 
occupati di me, guidami e guariscimi. 

Amen 

 

Figlia Mia, con questa preghiera voi vi mettete completamente sotto la protezione di 
Mio Figlio. Potete anche se volete integrarla con parole vostre, coinvolgere in essa 
anche i vostri cari, e semplicemente abbandonarvi a Gesù. 

Io vi amo. Le grazie del Signore sono grandi ed esse vengono regalate a chiunque sia 
aperto per loro.Credete e abbiate fiducia, figli Miei, l’onnipotenza del Padre non 
conosce limiti e i Suoi miracoli, EGLI li compie  soprattutto in quelli che si donano 
completamente a Suo Figlio. 

Io vi benedico, figli Miei. 

In profondo amore e comunione, 

la vostra Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr.373 

11 dicembre 2013 

Questi giorni vicini alla festa di Natale sono giorni speciali di grazia del 
Signore! 

Oh figlia Mia. Mio sole. Il vostro mondo è così meraviglioso ma ciò che voi fate con 
esso, non è comprensibile. Come può un cuore essere  così  malvagio da “contaminare 
“l’uomo e la terra?  

Dimmi, come si fa a non provare rimorso, dimmi come fa la vostra conoscenza a 
tollerare il peccato? Dimmelo, perché Io non lo comprendo. Dio è il Signore è l’unico 



sovrano del cielo e della terra ,EGLI è il Creatore di tutto ciò che  è,  la terra GLI 
appartiene come anche voi che siete i Suoi figli. EGLI non avanzerà mai pretese su di 
voi, perché  è un Padre amorevole ed è per questo amore che  vi ha donato il libero 
arbitrio e mai  si opporrà  ad esso. 

Sarà sempre presente per voi, sperando nella vostra conversione a LUI, a Suo Figlio 
che vi  ha mandato per liberarvi dal peccato e  per donarvi la Vita Eterna. EGLI, il 
Figlio, offrì la Sua vita per voi, ma tutto questo ha perso valore per voi. Ora avete altri 
valori, esteriori, terreni ,valori materiali - e Gesù, chi è Gesù per voi? 

Prendete tutto nelle vostre mani e quando qualcosa va storto allora alcuni di voi si 
ricordano del Signore,  ma soltanto per insultare LUI, che è il Padre Onnipotente, che  
è l’ Amore puro; sì EGLI è l’amore stesso. 

Smettetela e cambiate finalmente! Tutto ciò che state facendo proviene dal diavolo 
ma voi non volete vederla in questo modo. La vostra avidità, il vostro desiderio 
ossessivo di potere , la vostra ambizione  e il vostro egoismo vi hanno condotti a 
essere ciò che ora siete: creature prive  d’amore e di rispetto , con un cuore di pietra 
perché se fosse di ghiaccio allora l’amore riuscirebbe a scioglierlo e a riscaldarlo , ma 
il vostro cuore è stato così a lungo ghiacciato che si è trasformato in pietra, e un cuore 
di pietra può compiere questi atti  che sono disumani  e contro  Dio Padre. 

Figli Miei. Lasciate perdere l’ ingegneria  genetica, “la produzione di 
bambini “e l’aborto ! Non vedete dove vi sta portando tutto questo? 
Correte diretti verso le braccia aperte del diavolo e negate  a voi stessi e ai 
vostri figli il futuro nell’eternità del Signore. 

Non lo vedete? Abbiate fiducia nel Signore! Vivete  con LUI! Lasciate entrare Gesù 
nella vostra vita e consacrate  voi  stessi e la vostra vita a LUI! Allora LUI potrà 
essere lì per voi e guidarvi e non avrete mai più nulla da temere! 

Venite figli Miei  e consacratevi a Gesù, perché le grazie del Signore sono 
infinitamente grandi. 

Questi giorni vicini alla festa di Natale sono giorni particolari di grazia 
del Signore, ma voi dovete raccogliervi e ritrovare la strada per Gesù e per il Padre. 

Convertitevi e regalate a Gesù il vostro SI! Seguite la chiamata del Cielo e 
lasciatevi arricchire con i regali del Padre, perché LUI vi ha creato con un 
amore grandissimo e non desidera nient’altro più ardentemente che il 
vostro ritorno a casa da LUI, il vostro Padre Celeste. E la via per arrivarci 
è  Suo Figlio Gesù che è la speranza fattasi uomo, che voi festeggiate il 
giorno di Natale. 

La via verso Gesù è Maria, la Sua Santissima e purissima Madre, e la via 
attraverso la vostra vita siamo anche Noi, i vostri Santi, come anche i 
santi Angeli, che Dio il Signore, vi ha affiancato. Con profondo amore e 
gioia Noi preghiamo  per voi , vi guidiamo, vi aiutiamo e facciamo si che 
nella vostra vita avvengano i miracoli, che il Signore compie attraverso di 
Noi,. 

Accettate quindi i Nostri regali divini e date  al Signore il vostro SI! Raccoglietevi in 
questi giorni e consacrate voi stessi e  la vostra vita a Gesù, perché questi 
giorni sono speciali e il Signore manda molte grazie giù sulla terra. 

Figli Miei. Convertitevi. Amen. 

Il vostro santo Bonaventura. 



Grazie, figlia Mia. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr.374 

11 dicembre 2013 

Consacratevi a Mio Figlio in questi giorni! 

Lasciate che il Cielo si prenda cura di voi e vivete nell’amore del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, Io la tua Santa Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai 
Nostri figli le cose seguenti: 

Siate sempre buoni gli uni cogli altri. Mantenete l’amore nei vostri cuori. Amate il 
vostro prossimo come voi stessi , perché Gesù, Mio Figlio, ora verrà e chi non ha 
amore per il suo prossimo, chi non è buono verso l’altro, chi ha un cuore freddo e 
pietrificato non riconoscerà Gesù, cioè avrà paura perché sarà sopraffatto dal Suo 
amore. 

Egli fuggirà davanti a Lui, che è il suo Salvatore,si rifugerà nella “normalità” che il 
diavolo gli ha presentato per tutta la sua vita, e la sua trappola lo catturerà. Il diavolo 
ruberà la sua anima la trascinerà con sé perché Mio Figlio, il vostro Gesù ,vincerà la 
bestia e la dannerà e tutte le anime che non si sono dichiarate per Mio Figlio, cioè 
tutti quelli che non GLI hanno regalato il loro SI, che non hanno seguito la Nostra 
chiamata di prepararsi, verranno inghiottiti dal lago di fuoco. 

Figli Miei. Preparatevi perchè  la Seconda Venuta di Mio Figlio è 
imminente. Usate questa festa di Natale, questi santi giorni, per tornare 
in voi stessi e  per riflettere. Riflettere significa ritornare a dare 
importanza all’essenziale a pensare a ciò che è realmente importante 
nella vostra vita, e nulla è più importante che l’amore del Signore nei 
vostri cuori, che la preparazione per LUI, il Signore e per  Suo Figlio 
fattosi uomo 2000 anni fa in questa festa di Natale e che il ritorno a casa 
dal Padre. 

Figli Miei. Chi si affida a Gesù, chi Gli affida  se stesso e la sua vita, sarà 
felice. Ci occuperemo di lui e non dovrà fare quello che non viene da Dio, 
perché il Padre si prende cura di tutti i Suoi figli, ma voi Gli dovete dare il 
vostro consenso. 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi! Consacratevi a  Mio Figlio in questi 
giorni e sperimentate le grandi grazie del Signore, che EGLI tiene pronte in questo 
meraviglioso tempo di Natale, per tutti quelli che le vogliono accettare. 

Credete, abbiate fiducia e preparatevi,  Mia tanto amata schiera di figli. Io, la vostra 
amorevole Mamma, vi  conduco al Mio Santo Figlio, in modo che possiate entrare nel 
Suo Nuovo Regno e che quindi nessuno di voi vada  perduto. 

Venite, figli Miei, venite e affidatevi completamente a Noi. Lasciate che il Cielo si 
prenda cura di voi e vivete  nell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 



Mamma di tutti figli di Dio. 

(Gesù, Dio Padre, i Santi Angeli e Santi sono tutti qui e si rallegrano. Ci attendono.) 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 375 

13 dicembre 2013 

Non seguite ciecamente i vostri media e i vostri guru! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, siediti vicino a Me, Mia amata figlia, e ascolta cosa ho 
da dire a te e al mondo: 

Figli Miei. Io, il vostro santo Gesù Salvatore e Redentore di tutti figli di Dio, sono 
venuto da Mia figlia per dirvi le cose seguenti: 

Chi non si volesse unire a Me , al suo Gesù, chi resta cieco e sordo alle parole del 
Cielo, chi non vuole cambiare, non vuole prepararsi, a costui  Io dico, che non gli 
rimane molto tempo. 

Il diavolo lavora duramente contro tutto ciò che è buono e  santo , i suoi veli di nebbia 
avvolgono sempre più fittamente il vostro mondo. In questo modo siete intrappolati e 
senza possibilità di vedere oltre, perché vedete solo ciò che vi circonda. 

Aprite i vostri cuori per poter essere lungimiranti! Ascoltate e guardate 
ciò che avviene in tutto il mondo. Non seguite ciecamente i vostri media e 
i vostri guru  perché essi vi mostrano solo ciò che il diavolo vuole che voi 
vediate! 

Abbiate fiducia nel Cielo e nei vostri Santi. Vivete con gli Angeli e con Me! Noi tutti 
siamo qua per voi, per mostrarvi  la via e non importa quanto diventi fitta la nebbia 
attorno a voi, con Me voi troverete la strada per il Padre. 

Figli Miei, venite a Me, al vostro Gesù e non aspettate più a lungo. Tengo in serbo per 
voi tantissimi regali. Abbiate fiducia in Me! Abbandonatevi a Me! E siate pronti in 
ogni momento per la Mia Seconda Venuta. 

Presto, prestissimo vi mostrerò la via, ma voi vi dovete essere già preparati per Me. 
Perché Io porto l’amore e la misericordia del Padre e voi dovete essere puri per 
poterle accogliere. 

Figli Miei, fate penitenza, espiate e pentitevi! Accettate sacrifici per quelli che ancora 
non Mi conoscono. Siate buoni gli uni con gli altri e vivete il Mio amore, in questo 
modo sarete preparati per Me in quel meraviglioso giorno che arriverà molto presto. 

Io vi amo, figli Miei! RegalateMi il vostro SI e Io sarò con voi e Mi occuperò di voi. 
Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“Mio Figlio vi ama. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.” 

******* 



 

Messaggio nr. 376 

14 dicembre 2013 

Versate  in grande pericolo! 

Figlia Mia. Il vostro mondo appare molto triste. Il frastuono natalizio vi allontana 
dall’essenziale e pochi vivono questi giorni onorando il Mio Santo Figlio così come 
dovrebbe essere:nel raccoglimento, nella purezza, nella preparazione e 
nella gioia per l’arrivo del Signore. 

Figli Miei, 2000 anni fa il Padre regalò a voi il Figlio, la Sua stessa carne e il Suo 
sangue, ma voi non lo sapete apprezzare e vivete una vita nell’esteriorità. Eppure 
solo il Padre è importante! EGLI vi ha creato, EGLI è presente per voi, EGLI ha 
cura di voi e della vostra vita, EGLI fa a voi tutti dei regali meravigliosi. Ma voi vi 
siete allontanati, avete preso la vostra vita nelle vostre mani e avete 
“troncato i rapporti” con COLUI che vi ha regalato la vita. 

Figlie Miei, così non va! Non lo vedete? Fuorviati e senza meta “girovagate”  per 
questa vita e la maggioranza di voi non sanno nemmeno  dove stanno andando. Siete 
senza meta e disorientati,  perché se sapeste dove questa vita vi può portare vi 
convertireste immediatamente e preghereste implorando il Padre per 
ricevere grazia, aiuto e misericordia! Ma siccome ormai non credete più e vi 
fidate soltanto di voi stessi, non vedete dove vi state dirigendo e così tanti di voi 
verranno “inghiottiti “dal diavolo! 

Avete abolito  l’inferno e escluso completamente l’esistenza della vita 
dopo la morte. È sbagliato! Siete in grande pericolo! Ritrovate la via per il 
Padre e regalate a Gesù il vostro SÌ, perché solo LUI vi potrà condurre a casa e solo 
con LUI proverete le magnificenze del Signore. 

Venite, figli Miei, venite perché il Padre vi ama moltissimo! Ha creato 
ciascuno di voi con grandissimo amore e EGLI attende ciascuno di voi 
con  le Sue braccia paterne aperte, che emanano purissimo amore per 
ognuno di voi. 

Venite quindi a Gesù e ritrovate la via verso il Padre. Allora anche per voi le profezie 
si avvereranno e la vostra Eternità sarà grande gioia e pace. 

Venite quindi  figli Miei e regalate a Gesù il vostro SÌ. Io, la vostra santa Mamma 
Celeste, vi imploro e vi prometto, che condurrò ogni figlio che si rivolge a 
Me, da Mio Figlio.  

Io vi amo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Non vi resta più molto tempo. Convertitevi.” 

(Gesù e Dio Padre sono qui. Se ne vanno in tre. ) 

******* 

 

Messaggio nr. 377 



 15 dicembre 2013 

Davanti a voi verrà recitato un grandissimo scenario! 

Figlia Mia . Tribolazione e oppressione si diffondono sulla vostra terra, perché il 
diavolo pone veli di nebbia sempre più fitti intorno a voi, per separarvi così dalla Luce 
del Signore. Mantenete quindi sempre gioia e amore nei vostri cuori perché questi 
veli del diavolo non potranno danneggiare chi vive nella gioia e 
nell’amore. La nebbia si infittisce ora e molti dei Nostri figli ne soffrono. Questi veli  
non li vedete, ma li percepite nei vostri cuori e molti animi sono colpiti da 
desolazione, depressione e tristezza. 

Figli Miei. Regalate a Gesù il vostro SI, così questa pesante nebbia vi sarà 
tolta! Non soffrirete più di tristezza nell’animo e il vostro cuore sarà 
libero e felice! Rivolgetevi a Gesù, al vostro Signore e Salvatore, perché Egli è qui 
per voi ,vi aspetta perché è LUI che vi conduce al Padre, ma voi dovete donarGli il 
vostro consenso. 

Figli Miei. Il diavolo prepara lo scatto finale, per questo, questa nebbia vi 
avvolge così pesantemente fittamente, e densamente . Più siete separati 
dalla Luce del Padre, più il diavolo ha gioco facile con voi. I suoi prescelti 
malvagi seguaci  presto appariranno come vincitori sul male, ma figli 
attenti! È soltanto un brutto imbroglio! Non appena voi donate loro la 
vostra fiducia, li osannate e affluite  verso di loro, essi si gireranno di 
180° e apparirà la loro anima annerita. 

Allora, Miei amati figli non mancherà molto tempo, al ritorno di Mio Figlio, ma 
attenti  perché il maligno si spaccerà per Mio Figlio, ma i suoi miracoli 
non proverranno dal Cielo ma scaturiranno dall’inferno. Vi 
presenteranno un grande scenario e moltissimi dei Nostri figli si 
lasceranno imbrogliare da esso. 

Tenete quindi occhi e orecchie aperti, allontanatevi dalle masse, ascoltate 
il vostro cuore e invocate lo Spirito Santo, perchè Egli vi illuminerà con la 
chiarezza, chiamate anche il Santo Arcangelo Michele, perché combatterà 
per voi con la Sua potente spada. Quando presto questi tempi 
cominceranno, dovete pregarlo affinché vi aiuti, ogni giorno, ogni ora,  

Figli Miei, godetevi  questa festa di Natale, concentrandovi completamente su Dio, 
nostro Padre Celeste, che ama ciascuno di voi e dona la Sua Benedizione a chiunque 
la voglia accettare. Visitate i vostri luoghi sacri, partecipate alle sante messe, sfruttate 
i Santi Sacramenti. Così vi preparate a Gesù perché LUI vi renderà liberi. 

Venite, figli Miei, venite e regalateCi il vostro SI! Io, la vostra santa Mamma Celeste vi 
aspetto e vi conduco a LUI. 

Venite e diventate nuovamente felici  figli del Signore.  

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

“La festa di Natale è speciale per questo vivetela come tale. Amen.” 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 



Messaggio nr. 378 

dal 15 al 16 dicembre 2013 

La visione dell’inferno. 

Preghiera nr. 32 

Preghiera di liberazione 

Caro Gesù, io consacro me stesso e i miei cari interamente a Te. Ti prego 
vieni e salvami . Amen. 

Intorno alle tre del mattino vengo svegliata per pregare la Coroncina della Divina 
Misericordia. Durante la preghiera ho la seguente visione: 

Visione 

Alcuni demoni mi vogliono trascinare all’inferno. Stanno ciascuno accanto a me e 
dietro di me. Vedo l’inferno sotto di me e poi come si apre. Il suo ingresso, che è 
attraverso il lago di fuoco, è un vortice che trascina a spirale verso il basso. Là mi 
vogliono gettare questi demoni. Io mi oppongo con tutte le mie forze, urlo, perché il 
panico mi assale. I demoni non ce la fanno a gettarmi lì dentro, per questo se ne 
vanno e subito dopo il diavolo in persona sta in piedi dietro a me. Invoco il Cielo. 
Gesù mi invita a visitare e a guardare l’inferno, ma io percepisco solo panico e shock 
e dico che l’avrei fatto per LUI, ma che io non voglio entrare lì dentro. Sento 
grandissima angoscia e  panico e Gesù rispetta la mia decisione. In questo momento 
mi viene mandata la preghiera della liberazione. La ripeto continuamente e Gesù 
con Dio Padre e la Madonna mi si mostrano chiaramente. Essi erano sempre stati 
presenti, ma io prima non riescivo a vederli. Sono le 4.39 quando la visione finisce. 
La Madonna dice: “Questa è una preghiera di liberazione. Pregatela .” 

******* 

 

Messaggio nr.379 

16 dicembre 2013 

L’unica via d’ uscita è Mio Figlio! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me. Io la tua tanto amata Mamma Celeste vorrei dirti 
quanto segue riguardo alla tua notte : 

Ciò che hai visto, era l’inferno, anche se lo hai visto solo vagamente. Tu hai visto e 
provato ciò che accade ai figli di Dio quando non si convertono a Mio Figlio. Hai visto 
inoltre come si apre l’inferno e hai osservato il lago di fuoco. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli, che devono convertirsi a Gesù perché EGLI è la loro 
unica salvezza. Tu hai “provato” sulla tua pelle quanto sia terribile quando un’anima 
si rende conto che non c’è più via di uscita ne possibilità di tornare indietro. 

Figlia Mia.Racconta ai Nostri figli di quest’esperienza in modo che vengano 
risparmiati da questo tremendo destino. Dì loro, che devono cominciare 
a credere a una vita dopo questa vita, per non venir cacciati 
all’improvviso e inaspettatamente pieni di shock e di panico nell’abisso. I 
demoni aspettano soltanto la vostra anima per portarla a Satana e chi si 
oppone viene preso da Satana in persona, così come ti abbiamo mostrato 
questa notte. 



Figli Miei. Convertitevi! vivete una vita buona! Altrimenti i demoni vengono per 
rubare la vostra anima e voi non potrete fare nulla per impedirlo. 

Figli Miei. La preghiera che abbiamo donato a Maria per la divina 
preparazione dei cuori questa notte ,è una preghiera per la liberazione 
da questo tormento. Imparatela! Infatti quando nell’ora della vostra 
morte i demoni vengono a prendere la vostra anima, questa preghiera è 
l’unica salvezza che ancora vi può essere regalata!  

Ravvedetevi  ora e date a Gesù il vostro SÌ! Allora questa pena vi verrà risparmiata e 
al diavolo verrà tolto il potere su di voi. 

Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Figlia Mia. bambina Mia. L’ unica via d’uscita per non cadere in questo 
tormento dell’inferno è Mio Figlio. Dillo ai Nostri figli. Io ti amo. Amo tutti i 
Miei figli. 

Il tuo Padre Celeste. Amen.“ 

******* 

 

Messaggio nr.380 

17 dicembre 2013 

Le porte del Cielo si apriranno e il Mio amato Figlio realizzerà la Sua 
Missione! 

Figlia Mia. Organizzati\vi una bella giornata e godete il tempo d’avvento e natalizio 
nella preparazione per Mio Figlio, perché Egli nacque per voi per liberarvi dai vostri 
peccati. 

Figli Miei. Gesù vi ama. Egli è l’amore e l’ obbedienza  verso il Padre, quest’ultima Lo 
portò ad accettare questo sacrificio e l’offerta della Sua vita per voi, figli Miei. EGLI, 
sebbene fosse il Figlio dell’Altissimo Padre, concepito attraverso lo Spirito Santo e 
annunciato dal Santo Arcangelo Gabriele, nacque di Sua volontà e offrì il Suo libero 
arbitrio al Padre, e spianò così la strada a tutti i figli di Dio, affinchè potessero entrare 
nell’eterna pace al fianco del Padre. 

Figli Miei. Purtroppo non tutti i figli accettano questo dono così unico e meraviglioso, 
del Signore -cioè  Suo Figlio- e per questo esiste così tanta sofferenza e miseria sulla 
vostra terra. 

Pregate, figli Miei, pregate per tutti i figli del Signore, perché in questo modo essi 
hanno una possibilità di trovare comunque ancora la via per il Padre. Ricordatevi 
delle Mie parole: la preghiera è potente! Utilizzatela per la salvezza di 
tutti i figli di Dio, perché quelli che non hanno ancora trovato la via verso 
il Padre e verso Gesù vanno per vie sbagliate e la loro anima proverà 
grande pena. 

Aiutate, con la vostra preghiera, a salvare anche queste anime e affidatevi 
completamente al Mio Santo Figlio.Il giorno del Suo ritorno è imminente per questo 



pregate, pregate e purificatevi. Solo chi è puro nel cuore e nell’anima riuscirà a 
“sopportare” la Luce di Mio Figlio, chi invece è sporco di peccato e non è preparato 
per il Signore vivrà momenti difficili. 

Pertanto, Miei tanto amati figli, pregate per tutti i fratelli e sorelle nel Signore, perché 
così tutti i cuori si prepareranno per Lui, per il vostro Salvatore e così al diavolo verrà 
tolto il potere su di loro. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

 “Figli Miei. Preparatevi. I portoni del cielo si apriranno e Gesù, il Mio 
Amatissimo Figlio, compirà la Sua missione. Per questo purificatevi, 
pregate a LUI (pregate secondo le Sue intenzioni) pregate gli uni per gli  altri  e siate 
pronti in ogni momento. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. 

Attendo ciascuno di voi, perchè il Mio amore per voi è infinito. Questo 
amore non si spegnerà  mai , perché  IO SONO IL PADRE, IL SIGNORE di 
tutto ciò che è. Amen.” 

 

“Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata. Vivete secondo la Sua 
Parola,vivete secondo le Parole della Mamma Celeste, perché Lei annuncia la Parola 
del Signore. Preparatevi perché il giorno glorioso è vicino.Io ,l’Angelo del Signore ve 
lo dico. Amen. 

Il vostro  Angelo del Signore.” 

 

Grazie, figlia Mia. (Dio Padre sorride in tutta la Sua Onnipotenza) 

 

“È la semplicità che Ci fa risplendere. Nessuna finzione, solo amore.” 

(Il Padre risplende in qualche modo nella semplicità e allo stesso momento anche 
onnipotentemente, ma sempre con amore- io non trovo le parole per descriverlo. Lo 
si può soltanto provare e io sono in grado di  vedere  soltanto perché Loro si 
mostrano a me  pieni di fiducia.)  

Dio Padre sorride per tutto il tempo.    

******* 

 

Messaggio nr. 381 

18 dicembre 2013 

Abbandonatevi a quest’amore del Signore, esso perdona, guarisce, 
pervade e ricolma tutto! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Tutti soffrite in questi giorni. Grazie a questo 
molte anime verranno “illuminate”, quindi offrite TUTTO al Signore, 



perchè in questo modo EGLI, lo può utilizzare là, dove è più necessario 
per far trovare ad ancora molte anime la via verso di Lui. 

Figli Miei resistete. La fine dei tempi è breve. Molto presto entrerete nel Nuovo 
Mondo, ma solo chi si è dichiarato per Gesù troverà le porte aperte. 

Figli Miei. Convertitevi e date a Gesù il vostro SI. Allora anche nella vostra vita 
avverranno le meraviglie del Signore e voi le riconoscerete come tali. A molti di voi 
sono regalati già ora, in questo così prezioso e santo tempo, le Sue 
ricchezze, ma il loro cuore non è ancora aperto e così non vedono quante 
grazie il Padre doni loro. 

Figli Miei. Aprite i vostri cuori a Gesù e al Padre! LasciateLi entrare e 
condividete la vostra vita con Loro! Dio Padre è un padre amorevole e il Suo 
Amore guarisce ed è senza aspettative. Venite quindi, figli Miei e abbandonatevi 
completamente a questo così appagante amore del Padre che tutto 
perdona, tutto guarisce e tutto pervade. 

La Mia benedizione è con voi, e dono l’amore di Mio Figlio a chi Mi prega di 
donarglielo. Amen. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

“Vivete i giorni festivi nel raccoglimento e venite tutti a Me, al vostro Gesù, perché Io 
vorrei regalare a ciascuno di voi il Mio Amore e la Grazia di Mio Padre attende 
chiunque venga a Me. 

In profondo amore, 

il vostro Gesù. Amen.” 

Grazie, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 382 

19 dicembre 2013 

Ritornate ai veri valori della vita! 

Figlia Mia, Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Il tempo prima della festa del 
Mio Santo Figlio è un tempo speciale e serve alla preparazione della vostra anima e 
del vostro cuore, alla nascita e al ritorno di Mio Figlio. 

Usate questo tempo in quanto tale e ricordatevi nuovamente dei valori e 
dell’essenziale nella vita. Voi dovete vivere l’amore, ma il diavolo vi ha 
“venduto” altro con il nome amore. Per questo voi ora non comprendete che 
cosa sia realmente l’amore e correte qua e là nella palude del diavolo abbindolati dai 
suoi terribili veli di nebbia . Non vedete cosa è l’essenziale, non vedete che Dio Padre 
vi aspetta, non vedete a cosa serve realmente questa vita, qui sulla terra e non vedete 
le braccia protese verso di voi di Mio Figlio, che vorrebbe liberarvi da questa palude. 

Figli Miei. Regalate a Gesù il vostro SI e recuperate i veri valori della vita. 
Trattate con rispetto voi stessi e i vostri fratelli, amate il vostro prossimo come voi 



stessi. Questo è così difficile per voi, perché non vedete nel cuore degli altri. Sappiate 
che anche il più malvagio, possiede ancora un cuore e che da qualche parte in esso 
brilla ancora una piccola luce. Con il vostro amore voi dovete rinvigorire questa luce 
nell’altro, in modo che anche lui riscopra l’amore in se stesso e possa ricominciare a 
viverlo! 

Figli Miei. Io vi amo moltissimo. Ritrovate la strada verso Mio Figlio, così troverete la 
strada verso Casa. 

Nulla vi fermerà su questa strada dell’amore e sarete riccamente ricompensati, perché 
chi ha trovato la via di Mio Figlio, sarà ricolmato delle grazie del Signore e godrà dei 
Suoi miracoli. 

Figli Miei, avvicinate le altre persone con amore e ricordate che quando 
l’altro è scontroso, rissoso e cattivo egli è sulla strada sbagliata. Pregate 
per lui, affinchè lo Spirito Santo lo illumini e vedete sempre la fiamma 
del Signore negli altri. Sarà così più facile per voi sopportare le cattiverie 
altrui e l’altro cambierà grazie alle vostre preghiere. 

L’onnipotenza del Signore non conosce limiti, per questo affidatevi 
completamente a LUI, figli! Non litigate fra voi ma invocate il Signore, 
che vi doni la pace. 

Io vi amo. Resistete ancora un po’. Ritornate in voi stessi e pregate secondo le 
intenzioni di Mio Figlio, perché è necessaria ancora molta preghiera. 

Grazie, bambini Miei. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

 

“Pregate per i bambini. Le vostre preghiere sono ascoltate.” 

La vostra Santa Teresa del bambino Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 383 

21 dicembre 2013 

Consacratevi a Me in questa festa di Natale e vivete, da ora in avanti, 
completamente con Me! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, figlia Mia e ascolta cosa ho da dire 
al mondo. 

Io, il vostro Gesù, regalerò il Mio amore a chi di voi Mi permette di entrare nel suo 
cuore. Io lo guiderò, lo guarirò e Mi prenderò cura di lui, ma lui si deve abbandonare 
con piena fiducia a Me, il suo Gesù. 

Figli Miei. Chi si affida completamente a Me, sarà risparmiato da ogni 
sofferenza. Se la sua anima si è affidata a Me, Io la custodirò, la 
purificherò, la guarirò e la innalzerò. 

Figli Miei. Tornate a Me, al vostro santo Gesù completamente, perché la Mia 
misericordia perdonerà tutti i vostri peccati. La Mia bontà si prenderà cura di voi, il 
Mio amore vi inonderà. Voi però dovete venire a Me, al vostro Gesù, che vi ama 



tantissimo, vi dovete affidare con fiducia a Me, abbandonarvi e consacrarvi a Me e 
allora Io posso compiere i Miei miracoli in voi e la vostra gioia sarà grande e 
meravigliosa. 

Il vostro cuore sarà ricolmato con il Mio sacro amore e le vostre preoccupazioni si 
dissolveranno. Il maligno, sebbene stia alle vostre spalle, perché vuol rubare ogni 
anima e soprattutto quelle anime che sono più vicine a Me, non avrà più alcun potere 
su di voi. Voi infatti siete sotto la Mia protezione, sotto la Mia completa custodia e il 
diavolo non potrà intraprendere nulla per arrecarvi danni permanenti. 

Figli Miei. Affidatevi completamente a Me! Affidatevi a Me, affidateMi la 
vostra vita, i vostri cari e tutti i vostri affari! Così un pezzo di cielo abiterà 
già in voi e incomincerete a comprendere i segreti del Signore. Imparerete 
a lasciarvi coinvolgere sempre di più da quello che il Padre aveva previsto per voi, fin 
dall’inizio dei tempi, e vivrete grande gioia nel vostro cuore. 

Figli Miei. Consacratevi a Me, in questa festa di Natale e da ora in avanti 
vivete completamente con Me. 

Io vi amo, figli Miei. Presto, il Padre Mi manderà a voi, perchè la fine si 
avvicina e ora i giorni del diavolo sono contati. 

Resistete, e venite a Me. 

Il vostro Gesù, che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen. 

 

“Mio Figlio ha parlato. Seguite la Sua chiamata, perché chiunque si affidi 
a Lui, si consacri e si abbandoni a Lui, otterrà le Mie grazie particolari. 
Così sia. 

 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. Amen.” 

 

“Figlia Mia. Fai conoscere tutto questo! Il secondo giorno delle feste di Natale 
è\sarebbe un bel giorno per questo messaggio. Amen. La tua Mamma Celeste.” 

“Così sia.” Dio Padre sorride. 

******* 

 

Messaggio nr. 384 

22 dicembre 2013 

il Signore invierà presto Suo Figlio al mondo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli di mantenere la pace nel loro cuore. Dì 
loro di rimanere nell’amore, di essere buoni gli uni con gli altri . Dì loro di prepararsi 
per il Signore, perché presto Gesù verrà a voi e vi porterà con sé e per questo evento, 
dovete essere preparati e liberi dal peccato. 

Figli Miei, non esiste nessuno fra voi senza peccato, ma esistono i figli fra voi che 
usufruiscono dei Santi Sacramenti e si impegnano a non cedere al peccato. Ciò vuol 
dire che vivono la loro vita con Noi, vanno a confessarsi e vivono meglio che possono, 



così come Dio Padre lo ha previsto; se fanno uno sbaglio se ne pentono ed espiano e 
accettano inoltre sofferenze per altri, per chi vive lontano dal Signore. 

Essi pregano per tutti gli uomini e implorano aiuto per tutti. Vivono per lo più ritirati. 
Non si abbandonano alle esteriorità mondane, cioè restano lontani per quanto 
possono, dalle distrazioni del diavolo. Essi anelano solo a Noi, perché la loro vera 
gioia è nel Signore e nulla può appagare maggiormente il loro cuore che il Signore 
stesso e anche Noi i Suoi Aiutanti Celesti. 

Figli Miei, una vita nella mondanità nasconde grandi pericoli per i Nostri figli, perché 
il diavolo sta in agguato a ogni angolo. Stà a ogni incrocio ed è sempre presente per 
catturare anime. Pertanto ritornate in voi stessi! Ricordatevi di nuovo di Dio, il nostro 
Signore e di Gesù Suo Figlio, incarnato per voi! Ritrovate la via che vi rende 
realmente felici; infatti è solo la via per il Signore, di ritorno a casa al vostro Creatore, 
che vi realizza pienamente portandovi felicità duratura. 

Venite, figli Miei, venite e abbandonate voi stessi e la vostra vita al Signore. Chi trova 
il Padre riceverà l’Eternità, chi invece continua a fuggire nella mondanità, vivrà molta 
sofferenza nel qui e ora e non riceverà l’Eternità a fianco al Signore. 

Venite quindi, figli Miei, regalateCi il vostro SÌ! Così potranno realizzarsi anche nella 
vostra vita i Suoi miracoli e il vostro cuore potrà danzare per la gioia. La via del 
Signore è la via per l’eternità, per la gioia, la felicità, la pace e l’ amore. A 
chi la percorre non mancherà nulla, perché egli ha tutto quello di cui ha 
bisogno e sempre ci si curerà di lui. 

Venite quindi, figli Miei e non attendete oltre, perchè il tempo della 
preparazione è breve e il Signore presto invierà Suo Figlio sulla terra. 
Accettate quest’ opportunità e regalateCi il vostro SI, così questo incontro 
con Lui sarà ricco di gioia e bellezza. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste e i Santi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 385 

23 dicembre 2013 

il Santo Padre Celeste in questi giorni vi ricolma con grandissime grazie! 

Figlia Mia, Mia cara bambina, grazie di essere venuta\ venuti. Buon Natale a voi figli 
Miei. Festeggiate questa festa nel raccoglimento e mantenete l’amore nel cuore, 
soprattutto per quelli che in questi giorni soffrono e \o non sanno come poter 
sperimentare l’Amore del Signore. 

Figli Miei. Ricordatevi di tutti i figli di Dio di questa terra, soprattutto in 
questi giorni e pregate per loro. La benedizione del Signore sarà con voi e 
con quelli per cui pregate. 

Figli Miei, raccoglietevi in voi stessi! Mantenete l’amore nei vostri cuori e 
godete questo meraviglioso tempo, perché le grazie del Cielo sono grandi 
e il Santo Padre Celeste in questi giorni vi ricolma con grazie immense. 

Figli Miei, ritrovate tutti la strada verso Mio Figlio e abbandonatevi completamente a 
LUI. In questo modo i vostri cuori potranno finalmente guarire e 
sperimentare l’amore perfetto del Padre. Anche la vostra anima guarirà, 



perché attraverso il Figlio, il Padre la solleva da tutti i suoi fardelli; voi però vi dovete 
dichiarare per LUI e regalarGli il vostro SI. 

Non è ancora troppo tardi per questo, ma non dovete perdere tempo. Il tempo della 
preparazione presto passerà e allora sarà troppo tardi per voi. Il diavolo si 
impossesserà della vostra anima perché non avete scelto la strada verso casa, in 
questo modo siete andati per vie sbagliate e non vi siete accorti del pericolo per 
tempo. 

Convertitevi figli Miei e lasciatevi colmare dall’amore di Mio Figlio. EGLI che è Santo 
è stato mandato dal Padre per salvarvi e con queste feste natalizie, voi 
ricordate festeggiando, questa grande gioia della speranza incarnata, la 
“festa della Salvezza”. 

Figli Miei. Gesù vi ama. Vorrebbe abbracciare ciascuno di voi con il Suo amore divino, 
vorrebbe portarvi a casa dal Padre. EGLI infatti sa quanto è difficile la vita terrena, sa 
quanto siano astute le tentazioni del diavolo, conosce tutte le vostre preoccupazioni, 
le vostre paure e vi vuole liberare e sollevare da tutta questa infelicità, che vi siete 
procurati da soli. 

DateGli una possibilità, perché il Suo amore per voi è tanto grande da guarirvi* 
all’istante, non appena siete disposti ad abbandonarvi completamente a LUI. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. Amen. 

 

* (nota: qui non si parla della guarigione fisica.) 

 

“Dì al mondo di pregare per i Miei bambini. Dillo a tutte le persone, perché è 
necessaria ancora molta preghiera e molte anime di bambini soffrono atrocemente. 

Pregate per i più piccoli, ma pregate anche per i loro genitori. Amen. 

Io vi ringrazio. Buona festa.  

La vostra santa Teresa del bambino Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 386 

23 dicembre 2013 

Guardate le mani del Signore protese verso di voi e accoglietele! 

Sono triste perché non onorate il Signore. Passate il vostro tempo perdendovi 
in cose materiali e non vedete cos’ è la cosa importante. La festa di Natale 
è la festa di Cristo. Il Signore è nato per voi, ma alla maggioranza di voi 
non interessa. EGLI visse per voi. EGLI morì per voi. Egli vi prese tutte le 
colpe. EGLI vi ama, ma voi LO ignorate, LO calpestate, profanate le Sue 
chiese e LO deridete. 

Figli Miei. Smettetela perché siete la causa della vostra rovina. Guardate la mano 
tesa del Signore e accoglietela, altrimenti il diavolo verrà. Egli vi brucerà nel lago 
di fuoco e vi infliggerà grande tormento. Accettate quindi la mano del Signore e 



ricominciate ad amarLo. Soltanto LUI infatti è la via per l’Eternità, il diavolo invece è 
la via per l’inferno. 

Svegliatevi! Preparatevi perché il Signore ritornerà. Chi non si converte a Lui andrà 
perduto, perché tutti quelli che negano il loro SI al Signore, donano al diavolo potere 
su di loro e lui li trascinerà con sé nella dannazione eterna.  

Venite quindi a Gesù! MostrateGLI il rispetto e l’onore dovuti. Allora LUI farà i Suoi 
miracoli in voi e vi ricolmerà con l’amore del Signore. 

Venite, prima che sia troppo tardi. 

Io, il vostro santo Giuseppe de Calassenç, ve lo dico. Amen.  

Vai, figlia Mia. La benedizione del Signore sia con te e con i tuoi cari. Dillo anche a 
N.N e alla sua famiglia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 387 

24 dicembre 2013 

Non appena cominciate a vivere con Gesù vi sono aperte le porte del 
Cielo! 

Figlia Mia, Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Siediti vicino a Me e ascolta 
cosa oggi voglio comunicare ai Nostri figli: 

Circa 2000 anni fa, a Me, la vostra Mamma Celeste fu annunciata dall’Arcangelo 
Gabriele, la buona notizia della nascita del Signore attraverso di Me, la Sua serva 
prescelta. 

Figli Miei. Anch’Io ero soltanto una serva del Signore, Mi sforzavo di vivere secondo il 
Suo volere e di compiacerLo perché l’amore del Signore era tutto quello a cui Io, la 
piccola Maria, aspiravo ardentemente. 

Non Mi sarei mai sognata di essere la Sua serva prescelta per questa grande missione, 
ma il Signore scelse Me, la Sua umile anima, per ricevere e dare alla luce il Suo 
Santissimo Figlio: il regalo più bello, più meraviglioso, più ricco di benedizioni e di 
grazie di tutti i doni. EGLI Lo regalò al mondo, per portare pace nei cuori 
dell’umanità e inondarla così con l’amore, per perdonare i suoi peccati e per 
concedere l’ingresso nel Suo così meraviglioso e insuperabile regno. Infatti grazie alla 
Salvezza, che il Suo Figlio incarnato avrebbe e ha portato a voi, alla Sua schiera di 
figli, ogni figlio può ritornare a LUI, al Padre Onnipotente e potrà vivere nel vero e 
divino amore del Signore. 

Oggi, dopo 2000 anni, questa redenzione per tutti i figli della terra è 
imminente, perché con il ritorno del Signore, la Seconda Venuta di Mio 
Figlio, si realizzano le profezie dei 1000 anni di pace nel Suo Nuovo 
Regno; tuttavia, Miei amatissimi Figli, saranno presi solo quelli che si sono 
dichiarati per LUI, per Gesù, il loro Salvatore. 

Per questo, Miei tanto amati figli, Io vi prego costantemente: Convertitevi! Cambiate 
strada! Preparatevi per Mio Figlio! Perché una volta che EGLI è arrivato, 
per molti di voi sarà troppo tardi. 

Ascoltate la Mia chiamata materna, che proviene dal profondo del Mio Cuore, che 
tanto ama e correte verso Gesù, nelle Sue braccia aperte e amorevoli!  



RegalateGLI il vostro SI, incominciate a condividere la vostra vita con Lui! InvitateLo 
nei vostri cuori , al vostro tavolo, al vostro fianco! Dividete ogni giorno nuovamente 
con LUI, consacratevi a LUI! Abbandonatevi completamente a LUI e amateLo! 

Figli Miei. Non appena cominciate a vivere con Gesù, vi saranno aperte le 
porte del Cielo e vi accadranno cose meravigliose. 

Credete e abbiate fiducia, perché sarà così. 

Io vi amo, figli Miei, e vi auguro con tutto il cuore una festa di Natale benedetta nella 
gioia di Mio Figlio e in profondo divino amore. 

 

Grazie, figli Miei di seguire la Mia chiamata. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama tantissimo. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

(Dio Padre e Gesù sono presenti e mettono Maria fra loro. Poi ascendono insieme al 
Cielo e mandano le loro grazie, che oggi sono immense, sopra tutta la terra. Essi 
sorridono amorevolmente.) 

 

“Oggi i festeggiamenti nel Cielo saranno grandi.” Un Angelo del Signore alle porte del 
Cielo. 

 

(Vedo come loro (i santi Angeli ecc.) si riuniscono per festeggiare la festa della 
nascita del nostro Signore Gesù. È meraviglioso.) 

 

“Figlia Mia, racconta di questo ai Nostri figli. Il periodo natalizio prosegue fino 
alla festa dell’epifania. Amen. Questo è un tempo benedetto. Amen.” (La 
Madonna e Gesù) 

******* 

 

Messaggio nr. 388 

25 dicembre 2013 

Il Padre è preoccupato. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta, figlia Mia. Io, il tuo Santo 
Padre Celeste, vi ringrazio per il vostro lavoro. Per favore trasmetti il Mio 
ringraziamento a quelli che ti aiutano e anche alla tua famiglia, che deve fare a meno 
di te durante questo lavoro che è grande e impegnativo. 

Figli Miei. La fine dei tempi è cominciata e presto passerà, perché le ultime 
profezie sono vicine alla loro “realizzazione” e dopo, tutto accadrà molto 
velocemente. 

Purificatevi, Miei tanto amati figli, perché Io, vostro Padre Celeste, vorrei sapervi tutti 
preparati per il Mio Santo Figlio Gesù. Venite tutti a LUI e regalateGli il vostro SI, 
perché solo così potrete entrare nel meraviglioso Paradiso, che Io ho preparato per 
voi nel Nuovo Regno. 



Io vi amo moltissimo, Miei tanto amati figli e se voi percepiste il Mio umore, 
sareste già con Me e con Mio figlio. 

Convertitevi Miei tanto amati figli e lasciate che i Miei miracoli entrino a far parte 
della vostra vita.  

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

 

“Figlia Mia. Il Padre è preoccupato. Così tanti figli vagano qua e là, troppo pochi 
si sono finora dichiarati per Suo Figlio. Molti figli andranno perduti, nel giorno della 
grande gioia, perché non si sono preparati. 

Chi non prende sul serio l’ultimo avvertimento del Signore vedrà aprirsi 
sotto di sé gli abissi dell’inferno, perché EGLI si è autonegato la strada 
per il Regno Celeste. 

Venite quindi a Gesù e cominciate a vivere la vostra vita con LUI. 
Regalatevi a LUI! InvitateLo nei vostri cuori, nelle vostre case, nelle 
vostre vite! Condividete tutto con Lui e regalateGli la vostra lealtà e la 
vostra fiducia! 

Saranno i figli fedeli che si sono abbandonati completamente a Gesù a raccogliere i 
frutti del Paradiso, quelli invece che non si sono uniti a Lui raccoglieranno la 
tribolazione, la sofferenza e il dolore del diavolo che egli tiene in serbo per tutte le 
anime che ha rubato. 

Non continuate a smarrirvi e a percorrere le vie sbagliate, ma rivolgetevi 
al Padre e al Figlio in modo che essi trasformino la vostra vita. 

Figli Miei. Il Figlio è la via per il Padre e il Padre è la vostra casa. Solo con 
LUI sarete figli felici. Solo con  LUI potrete provare la pace. Solo LUI vi 
potrà guarire con il Suo amore che tutto pervade. Solo con LUI potrete 
essere quelli che siete: senza maschere, senza facciate, senza trucco e 
senza dovervi nascondere. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama, con gli Angeli del Signore e con i Santi. Amen.  

Fai conoscere questo messaggio. Grazie, figlia Mia, bambina Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 389 

26 dicembre 2013 

Siete nati per un motivo ben preciso nelle vostre famiglie! 

Figlia Mia, Mia cara bambina, buon giorno. Grazie per tutto il vostro lavoro nel primo 
giorno di Natale. Noi lo apprezziamo molto e vi amiamo moltissimo. Comunica 
questo grazie anche agli altri. Grazie, figlia Mia. 

Figlia Mia .Vivete una bella giornata e godete dello stare insieme in famiglia. 

La famiglia è la cosa più importante che voi, come uomini, possedete qui 
su questa terra e dovrebbe essere per voi una cosa sacra, ma purtroppo non 
è così. Molti dei Nostri figli sono in lite nelle loro famiglia. I figli con i loro genitori e i 
fratelli fra loro e poi ci sono le dispute nella famiglia più allargata. 



Figli Miei mantenete l’amore vicendevole nei vostri cuori ! Amate i vostri bambini! 
Amate i vostri genitori! Compiacetevi per le gioie altrui, e non permettete che sorgano 
discordie a causa di invidia e di altri sentimenti istigati dal diavolo! 

Cos’è un figlio, che non può riporre fiducia nei suoi genitori? Come crescerà se i 
genitori non gli regalano amore? Come stanno i genitori quando i loro figli diventano 
avidi ed egoisti nei loro confronti? Come si sentono i nonni quando vengono respinti 
perché sono” troppo vecchi”? 

Il dolore che vi arrecate all’interno delle vostre famiglie è infinitamente grande e 
svariato. Ricordatevi, Miei amati figli, che siete nati per un motivo ben 
preciso nella vostra famiglia! Dio Padre non lascia nulla al caso, infatti 
tutto ciò che EGLI crea e ha previsto, ha un significato profondo, che 
spesso per voi non è comprensibile . 

Accettatelo! Siate riconoscenti per la famiglia che avete! E quelli di voi, 
che provengono da famiglie realmente disfunzionali: apritevi al Padre! 
Portate tutto di fronte a LUI! Abbandonatevi a Gesù! Vedete che sempre 
più guarigione avviene in voi e attorno a voi, quindi anche e soprattutto 
nelle vostre famiglie se pregate, Ci invocate e offrite per esse, (per 
esempio delle messe e\0 delle candele o quello che potete e volete fare 
per la guarigione vostra e della vostra famiglia). 

Il Signore è Onnipotente e nella Sua onnipotenza, compie l’impossibile, perché per 
LUI che è Padre onnipotente nulla è impossibile e nella Sua bontà e 
misericordia regala miracoli e grazie a chi trova la strada verso di LUI e 
Lo prega per riceverle. 

Per questo Figli Miei regalate a Gesù il vostro SI, ricominciate questa via meravigliosa 
ricca di guarigione verso Dio, vostro Padre Celeste. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

“Mia Madre dice la vera Parola. Credete, abbiate fiducia e mettetela in 
pratica. Io, il vostro Gesù vi aiuto, non appena voi Mi pregate di farlo. 
Amen. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama 

Salvatore di tutti i figli di Dio.” 

(Dio Padre sorride amorevolmente.) 

******* 

 

Messaggio nr. 390 

27 dicembre 2013 

Presto il tempo della preparazione terminerà! 



Figlia Mia, Mia cara bambina. Io, il tuo Gesù, ti amo molto e ti ringrazio per tutto il 
tuo lavoro, per il tuo impegno e l’amore verso di Noi. Mia Madre ti ha scelto perché 
conosce il tuo cuore. 

Amatela come se fosse la vostra mamma, perché Lei è la Mamma Celeste di tutti i 
Nostri figli e a Lei sono dovuti amore, onore e preghiera. RispettateLa e abbiate 
fiducia in Lei, perché vi condurrà a Me, al vostro Gesù. 

Figli Miei. Io aspetto ognuno di voi a braccia aperte e porto ciascuno di voi, che Mi 
regala il suo SÌ, a casa dal Padre. Allora la vostra anima sarà felice e non dovrà mai 
più sopportare dei pesi. 

Figli Miei. Il tempo dei 1000 anni di pace si avvicina velocemente, ma non ancora 
tutti i Nostri figli si sono convertiti. Per questo vi incito (di nuovo) a pregare 
soprattutto per le anime smarrite, perché solo attraverso la vostra 
benevola preghiera, Io potrò raggiungere anche loro. Pregate la 
preghiera allo Spirito Santo che vi abbiamo donato. 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo, e presto il tempo della preparazione 
terminerà. Tenetevi in ogni momento pronti per Me, perché nessuno 
conosce la data, in cui Io verrò a voi ; ma il Padre ha rivelato a Me, al 
vostro santo Gesù, che sarà presto. Venite quindi tutti a Me, purificatevi, siate 
buoni gli uni con gli altri così non vi potrà accadere nulla di male , e la vostra gioia per 
Me sarà grande. 

Venite, Figli Miei, venite così il Nostro incontro sarà una grande festa. Amen. Così sia.  

Il vostro Gesù che vi ama.  

Salvatore di tutti i figli di Dio, 

e Dio Padre con Maria la vostra Mamma Celeste. Amen. 

 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio perchè è di grande importanza che i 
Nostri figli ora si preparino. 

Grazie, figlia Mia. La tua Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 391 

28 dicembre 2013 

Ciò che accade ora è l’ultimo stratagemma della bestia! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Dì ai Nostri figli che li amiamo 
molto e che presto inizierà il tempo promesso. I 1000 anni di pace verranno regalati a 
tutti voi, purchè vi siate dichiarati per Gesù, Mio Figlio che vi ama tantissimo. Un SÌ a 
LUI e la vostra vita si modificherà positivamente e vi verranno donati i miracoli del 
Cielo. 

Figli Miei non aspettate oltre, perché il tempo è vicino. Non fidatevi soltanto di 
voi stessi o di altre persone, perché la grande divisione deve ancora 
venire e vi sentirete traditi, se avete creduto nelle persone. Molti di voi 
perderanno l’eternità nell’amore e nella pace perché non hanno creduto in Gesù, ma 
si sono affidati a “sconosciuti”. 



State attenti! Solo chi confida in Mio Figlio sarà salvato, gli altri però saranno 
consegnati al diavolo, perché ciò che ora viene è l’ultima astuzia della bestia 
per catturarvi, per incatenarvi per portarvi come “agnelli sacrificali “nell’inferno. La 
sua sconfitta lo farà infuriare talmente tanto che egli scaglierà la sua ira sulle anime 
innocenti e smarrite. Egli disprezzerà e torturerà tutti quelli che non gli hanno dato la 
vittoria, perché darà a loro la colpa della sua sconfitta e della sua conseguente 
dannazione e per questo li torturerà ancora di più. 

Figli Miei pentitevi e regalate a Gesù il vostro SI, solo così potete raggiungere 
l’Eternità nella pace. Solo così, la vostra anima troverà la guarigione e solo così 
potrete entrare nell’Eternità del Padre, di ritorno a casa al vostro Creatore, che vi ama 
profondamente. 

Date a Gesù il vostro SI e cominciate a lasciar entrare tutte le bellezze del Cielo nella 
vostra vita. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. Così sia. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

Grazie Figlia Mia. 

(La Madonna e Gesù sorridono amorevolmente.)  

******* 

 

Messaggio nr. 392 

28 dicembre 2013 

Nessuno di voi può superare da solo ciò che vi aspetta! 

Figlia Mia, Mia cara bambina ciò che vedesti durante la Santa messa è vero. 
L’anticristo è pronto e presto vedrete il suo volto presentato dai media. 

Figli! Non fatevi ingannare! Il suo carisma non viene da Dio! Prestate ascolto al 
vostro cuore, perché soltanto esso saprà ciò che è vero, la vostra ragione invece 
v’ingannerà se non ascoltate il vostro cuore! 

Tenete a mente ciò che vi ho detto, perché non appena arriva il momento, tutto 
accadrà molto velocemente. Sarete abbagliati e sedotti; sedotti perché 
l’anticristo con l’aiuto dei media e del gruppo -d’elite vi porterà in una 
sola direzione! 

Vi avviso quindi, perché anche il falso profeta appartiene a questo 
gruppo! Insieme vorranno tenere le leve del comando del mondo, ma 
ricordate sempre le Nostre profezie: Mio Figlio verrà, dall’alto dei cieli e nel Cielo 
vedrete molti segni. EGLI, che è il vostro Salvatore NON abiterà fra voi, ma EGLI 
sconfiggerà il diavolo. 

Il potere dell’anticristo, che voi, Miei amati figli, gli date perché verrete da lui 
abbagliati, sarà distrutto da Mio Figlio. EGLI che è il figlio del Padre Onnipotente, 
Creatore e Signore del cielo e della terra, porrà fine al male. 

Getterà l’anticristo nel lago di fuoco insieme al falso profeta. Il “gruppo d’elite” 
soccomberà perché esso è legato al diavolo che sarà incatenato nella dannazione. 
Attenzione però, figli Miei, perché egli tenterà di trascinare con sé molti di voi, per 
questo regalate a Gesù il vostro SÌ! In questo modo egli perde potere su di voi e non 
può rubare la vostra anima. 



Figli Miei. I tempi stanno peggiorando perché la fine si mostrerà presto. Resistete e 
pregate molto, soprattutto secondo le intenzioni del Mio Santo Figlio. 
Consacratevi a LUI e stateGLI veramente vicini, in questo modo 
l’anticristo e il falso profeta non riusciranno ad accecarvi, perché voi 
portate Gesù nel vostro cuore e sarete illuminati dallo Spirito Santo! 
InvocateLo non appena avete dubbi e pregate ogni giorno le preghiere 
verso di LUI. In questo modo sarete preservati dallo smarrimento e 
aiutate altri a esserne liberati.  

Così tante anime si trovano su vie sbagliate per questo la vostra preghiera, è così 
necessaria. Dovete però invocare aiuto e pregare anche per voi stessi, perché 
nessuno di voi può superare da solo ciò che vi aspetta.  

Figli Miei. Venite tutti a Gesù e diventate uno con LUI! In questo modo 
siete preparati per la fine della fine dei tempi e il diavolo non potrà 
intraprendere nulla contro di voi. 

Figli Miei. In ogni Comunione che ricevete diventate uno con Gesù, infatti, EGLI si 
fonde con voi e voi con Lui! InvitateLo nella vostra vita e lasciate che EGLI viva 
attraverso di voi! Quando voi arrendete la vostra volontà a LUI e accettate e vivete la 
Sua volontà, allora siete uno con LUI! Lasciate che EGLI organizzi la vostra vita e 
regalateGli ognuno dei vostri giorni! Affidatevi completamente a LUI e consacratevi a 
LUI! AffidateGLI tutto, in questo modo vi avvicinerete sempre di più a LUI ed EGLI 
vivrà completamente in voi e voi sarete un tutt’uno con LUI. 

Figli Miei. Chi fa la volontà del Signore è uno con LUI. Chi si dona al Signore è uno 
con LUI. È difficile per voi comprendere, perché voi siete tutti individui, ma chi si 
affida al Signore ,abbandona la propria volontà e vive la volontà del Signore è 
diventato un tutt’uno con LUI. Donandovi e abbandonandovi a Lui EGLI può agire 
attraverso di voi, in voi e attorno a voi. 

Figli Miei, Io vi amo moltissimo. Dal profondo del Mio cuore materno amo ciascuno 
di voi. Credete e abbiate fiducia in Mio Figlio! 

Vi regalo la Mia benedizione, 

la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

  

 

“Figlia Mia. Il dolore che tu percepisci è lo stesso che provasti circa un anno fa. Presto 
potrai rendere nota la prima visione. Il colpo di lancia trafigge il tuo cuore così come 
trafisse il cuore di Mio Figlio. La visione di oggi è simile a quella che avesti all’inizio 
dell’anno. Gli accordi sono stati stipulati. Tutto il resto vi è stato detto e vi sarà detto 
in seguito da Maria, la vostra Santa Mamma Celeste. 

Figlia Mia. Io ti amo. Non avere mai paura. Noi vi proteggiamo. 

Il tuo amorevole Padre Celeste .” 

  

 “Figlia Mia. Il Signore ha parlato. Amen. Il tuo Angelo del Signore.”  

******* 

 



Messaggio nr. 393 

29 dicembre 2013 

Lo riterranno essere quello che in realtà lui non è! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie bambina Mia. E’importante che i Nostri figli 
sentano la Nostra Parola. 

Figlia Mia. Attenti perchè il maligno dei maligni ha inviato suo figlio e questo 
non si darà pace finché tutti i figli di Dio si sono sottomessi a lui. Non abbiate però 
paura, Miei fedeli seguaci, perché non sarà in grado di nuocere a chi si è dichiarato 
per Gesù. 

Attenzione comunque , perché egli utilizzerà astuzia e ogni tipo di trucco e molti dei 
Nostri figli verranno ingannati. Lo considereranno essere quello che in realtà 
lui non è, così come ora molti di loro seguono il falso profeta. 

Figli Miei. Svegliatevi! Io, vostro Padre Celeste, vi avverto e vi prego di mantenere il 
coraggio. Guardate da vicino! Ascoltate attentamente! Invocate lo Spirito 
Santo perché EGLI vi concederà la chiarezza. 

Aprite vostri cuori e restate fedeli a Mio Figlio quando ora cominceranno i tempi più 
brutti. Ve ne accorgerete soltanto gradualmente, perché il maligno è 
astuto e intelligente, ma egli lavorerà contro tutto quello che è buono. 

Figli! Aprite i vostri occhi e ascoltate che cosa dice il maligno! Sentite con 
i vostri cuori e non appena vi accorgete che ciò che vien detto non è puro, 
allora tenetevi a distanza e non seguite le masse! Le masse v’influenzano! 
Il giubilo vi abbaglia! Il carisma e le “buone azioni”messe in primo piano 
vi sedurranno e verrete portati su strade sbagliate! 

Non permettertelo! Mio Figlio è il vero amore e nell’amore puro EGLI verrà! L’altro 
però non conosce l’amore e finge, recita una scena davanti a voi! 

State attenti, perché Mio Figlio vi riporta il vero amore, il primo arrivato però vi 
porta solo parole vuote e saprà conquistervi solo attraverso retorica, carisma e 
fascino ingannevole. 

Per questo state in guardia e regalate a Gesù il vostro SI! Pregate sempre lo 
Spirito Santo perché v’illumini e pregate il Santo Arcangelo Michele 
affinché vi protegga. PregateLo di tenere lontano da voi tutto il male, di separarvi 
nettamente da esso e pregateLo affinché vi doni la Sua Verità. Sarete così protetti e vi 
sarà donata la chiarezza dello Spirito Santo. 

Figli Miei. I tempi sono duri, tempestosi e crudeli, ma chi trova Mio Figlio 
sarà risparmiato dalla peggiore tribolazione. 

Così sia. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

 

 “Il Signore ha parlato, seguite dunque la Sua chiamata. 

La fine dei tempi presto finirà e soltanto il Suo Santo Figlio vi potrà 
salvare. Donatevi quindi completamente a LUI, al vostro Gesù e affidateGLI voi 



stessi completamente. Allora lo Spirito Santo agirà in voi e resterete preservati da 
spaventi e dai mali. 

Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

 

 “Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. Noi ti amiamo e siamo sempre con te. 
Amen.  

La tua Mamma Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 394 

30 dicembre 2013 

Tenetevi lontani da una vita dissoluta. 

Figlia Mia. Mia cara bambina Io, la tua Mamma delle lacrime, ti amo molto. Con 
tristezza devo vedere come voi distruggete tutto ciò che l’unico e buon Signore vi ha 
regalato. 

Figli Miei, così non va! Mi squarcia il cuore, che vi ama così amorevolmente, vedere 
come vengono calpestati i valori del Signore, il vostro Padre che vi ama tantissimo. 
Preferite rivolgervi al diavolo per avere “piaceri immediati”, piuttosto che dichiararvi 
per il Padre,  ritornare in voi stessi e trovare l’unica, vera, sincera gioia che il Padre 
tiene in serbo per ciascuno dei Suoi amati figli. 

Figli Miei. Tornate a dare importanza ai valori del Signore! Vivete secondo i Suoi 
Comandamenti, perché soltanto in questo modo diventerete veramente felici. 

Figli Miei. Il diavolo v’infliggerà ancora moltissima sofferenza, ma voi non ve ne 
accorgete! Vi chiudete di fronte alla verità e cadete sempre più e più profondamente 
nelle sue trappole! 

Figli guardatevi da una vita dissoluta perché vi porta sventure e 
dannazione! Liberatevi dal circolo vizioso delle dipendenze dal gioco, dal sesso, dal 
piacere perché ne avrete bisogno sempre di più per sentirvi” bene” mentre la vostra 
anima ne soffre sempre maggiormente e andrà in rovina, perché chi “cerca il piacere” 
all’esterno danneggia la propria anima. Lascia che il suo cuore si raggrinzisca e che la 
sua anima “appassisca”. 

Figli Miei. Solo la via verso il Signore vi regalerà vera e profonda realizzazione, tutto il 
resto non sono altro che trappole poste dal diavolo, che vi procura “sensazioni 
piacevoli veloci “e “brividi di esaltazione” che però vi rendono dipendenti e in questo 
modo egli, il diavolo, vi cattura. 

Figli Miei. Il Mio santissimo cuore materno guarirà soltanto quando voi tutti 
comincerete la via verso il Padre Celeste e le Mie lacrime si asciugheranno solo 
quando tutti vi sarete dichiarati per Mio Figlio! 

Regalate al vostro unico e vero Salvatore, il vostro SI e vi aspetteranno dei tempi 
felici. Così sia. 

Non è ancora troppo tardi! Cambiate strada e la gioia, la felicità e l’amore del Signore 
saranno vostre. Amen. 



La vostra Mamma delle lacrime che vi ama. 

 

 “Figli Miei solo chi Mi regala il suo SI proverà il vero amore. 

Solo chi si abbandona a Me, Mi regala se stesso e la sua vita vivrà in eterno in 
profonda realizzazione e nella pace. 

Venite quindi a Me, Miei amati figli e lasciatevi conquistare da un’avventura 
meravigliosa, perché la vita con Me, con il vostro Gesù, è la cosa più bella e magnifica 
e l’unica cosa  realmente gratificante che esista! 

Così sia. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore dei figli di Dio. 

Amen.” 

 

 “Mio Figlio ha parlato, ascoltateLo e obbedite. 

Chi trova la strada verso di LUI trova anche Me e chi vive con LUI, verrà 
salvato e risparmiato dalla tribolazione più terribile, perché attraverso 
Gesù, si è messo sotto la Mia protezione. 

Credete, abbiate fiducia e ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi. Il 
Mio amore per voi è infinitamente grande e aspetto con braccia paterne aperte, 
ciascuno di voi, per guarirvi con il Mio amore. 

Così sia. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio. 

Amen.” 

 

 “Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata perché LUI che è onnipotente, 
vi ama moltissimo. Ascoltate la Sua Parola e vivete con Suo Figlio. 

Io, l’ Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. 

(La Madonna è Dio padre con Gesù e l’Angelo del Signore mi salutano.) 

******* 

 

Messaggio nr. 395 

30 dicembre 2013 

Il vostro esultare per le persone sbagliate porterà presto i suoi frutti! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che Noi li amiamo. Dì loro, che si devono preparare per il 
Signore, perché presto, molto presto EGLI starà di fronte a voi. 

Io vi amo. 



La vostra Mamma Celeste. 

Amen. 

 

Teresa del bambino Gesù: “Pregate per i bambini. Amen.” 

 

 “Figlia Mia, i tempi sono oscuri per tutti i figli che non si dichiarano per il Signore. 
Ora però diventeranno ancora più tetri perché il male della tribolazione  raggiungerà 
tutti i figli non credenti. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e regalateGLI il vostro SI in questo modo, il maligno 
non ha più potere su di voi, e il Signore verrà a voi e vi salverà. 

Fai conoscere queste parole. 

Io ti amo. 

Il tuo Giuseppe de Calassenç 

Amen.” 

 

 “Figlia Mia. Giuseppe dichiara la verità: Solo i figli che si sono dichiarati per Gesù 
manterranno in loro la gioia e la felicità. A quelli invece che LO respingono, che non 
GLI vogliono regalare il loro SI, ora andrà male. 

La fine si avvicina di soppiatto quindi state attenti. Il vostro esultare per i 
falsari, presto darà i suoi frutti: frutti di terrore, di orrore, di miseria e di 
dolore. Sarete completamente controllati, ed eliminati se vi opponete. 

Attenti e dichiaratevi per Mio Figlio. EGLI è l’unica via di uscita dalle grinfie del 
maligno, qui sulla terra, così come alla fine dei vostri giorni terreni. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio.” 

 

 “Attenti! 

Ora i tempi s’inaspriscono e l’orrore colpisce la vostra terra prima che Io, 
il vostro Gesù ,ritorni. 

Poi però la gioia sarà grande e tutti i Miei figli fedeli proveranno la luce 
del Nuovo Mondo. 

RegalateMi quindi a Me, il vostro Gesù, il vostro SÌ in modo che vi possa 
portare con Me. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù.” 

Vai, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 396 

31 dicembre 2013 



Nessun attacco del diavolo vi può sconvolgere se vivete l’amore verso Mio 
Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Mantieni sempre la pace nel tuo cuore e lascia che 
l’amore del Signore agisca in esso. 

Figlia Mia. Voi siete attaccati molto, molto fortemente dal maligno, ma mantenete la 
calma. Mio Figlio sa, quanto questo sia difficile per voi, perché ogni attacco pesa sulla 
tua anima, trafigge il tuo cuore e lascia anche un’ombra sui cuori dei tuoi figli. 

Prega Mio Figlio di guarire queste ferite, di guarirle in tutti voi e cercate di resistere a 
questi attacchi e di non lasciarvi sopraffare. Questo è molto, molto difficile perché egli 
prende possesso dei più piccoli e in questo modo vi arreca grandi danni cioè grandi 
ferite. Mio Figlio lo sa e vi regalerà la guarigione.  

Siate forti, figli Miei. La fine dei tempi finirà presto, e allora la pace vivrà in 
voi. Non ci saranno più attacchi perché nel Nuovo Regno vige l’amore, la pace e la 
gioia. Mio Figlio si prenderà cura di tutti i Suoi figli fedeli e vi libererà dalla malattia e 
dalla disgrazia, dall’apatia e dalla povertà. EGLI v’innalzerà tutti nel Suo Nuovo 
Regno e là sarete felici figli del Signore. Comunque già adesso in questi tempi 
terribili, EGLI regala a tutti i Suoi Figli fedeli serenità e gioia. EGLI porta ogni 
fardello e allevia ogni dolore, per questo dichiaratevi per LUI in modo che anche a voi 
possa capitare questa gioia. 

Figli Miei. Nessun attacco del diavolo vi può scuotere se vivete l’amore per 
Mio Figlio. Il diavolo comunque vi tenterà, assedierà e perseguiterà però 
non raggiungerà il suo obiettivo, perché chi si è dichiarato per Mio Figlio 
è sotto la Sua protezione e ogni attacco del diavolo rimarrà tale,ma egli 
non avrà mai il potere su di voi. 

Non abbiate sensi di colpa quando cadete, ma pregate per l’amore di Mio Figlio. EGLI 
verrà per guarire la vostra anima, per liberarvi dal peccato dell’attacco.  

Figli Miei. Portate tutto in confessionale, tutto quello che percepite come 
cattivo, e lasciate che il Signore vi riempia completamente. Il Suo amore verso di voi 
è incommensurabile ed EGLI perdona ciascuno di voi quando fate un errore. 
Pentitevi e fate penitenza, ma non martoriatevi, perché il diavolo 
ingrandisce il vostro senso di colpa per soffocarvi. Donate tutto a Mio Figlio e 
pregateLo di perdonarvi ed EGLI vi perdonerà e vi regalerà guarigione. 

Non restate legati a nessun peccato commesso una volta che ve ne siete 
pentiti e che lo avete confessato. È proprio il diavolo, che vi vuole 
torturare con preoccupazioni e vecchi fardelli. Chi una volta si è pentito e 
ha confessato un peccato, è stato perdonato e non deve ripresentarlo una 
seconda volta in confessionale. Smettete di torturarvi quindi, ma 
pentitevi, espiate e confessate quello che avete sbagliato nuovamente. 

Io, vi amo, figli Miei e sarò sempre con voi, vi guiderò e vi porterò a Mio Figlio 
quando lo volete e Mi chiedete di farlo. Mai M’imporrò a voi, per questo 
pregateMi, pregate Gesù e il Signore nostro e anche i Santi e gli Angeli perché tutti 
siamo pronti per aiutarvi e vi regaliamo gioia nella vostra vita non appena voi Ci 
lasciate agire. 

Auguriamo ora un anno benedetto a tutti i Nostri figli e che la Luce del Signore 
illumini la vostra anima, la Sua Fiamma si accenda in voi e bruci in voi il Suo Amore. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 



Mamma di tutti i figli di Dio, con Gesù e la comunità dei Santi e degli Angeli. 

 

 “Regalo la Mia benedizione a ciascuno di voi, perché tutti siete Miei figli.  

Con grande amore vi creai e vi aspetto con fervente amore e nostalgia. 

Il vostro Padre Celeste via augura un anno ricco di grazie, nella gioia, 
nell’amore e nella fiducia nella Nostra Parola. 

Io vi amo con tutto il Mia onnipotenza e vi dono i Miei miracoli, ma voi 
dovete percorrere la strada con Gesù e regalarGLI adesso il vostro SI. 

Amen.” 

 

 “Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata e lasciate che i Suoi miracoli si 
verifichino nella vostra vita. 

EGLI che è onnipotente, prova vero amore per voi e per quest’amore vi creò. Tornate 
quindi a casa da LUI e trovate la strada per Suo Figlio, perché EGLI tornerà presto 
per mostrarvi che cosa dovete fare per ritrovare la strada verso casa. 

Poi viene la Fine e cominciano i giorni bui ed Egli, il vostro Creatore, vi 
manda Suo Figlio. EGLI combatterà tutto il male, bandirà la bestia e la 
metterà in catene. 

Poi viene una luce splendente come oro in cielo. I giorni bui terminano e i 
figli fedeli vengono salvati. 

Figli Miei ,pregate gli uni per gli altri che il numero di quelli che sperimenteranno  la 
luce del Nuovo Mondo sia grande, perché tutti quelli che non si sono preparati in 
tempo andranno perduti. Io il vostro Angelo del Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. 

******* 

 

Messaggio nr. 397 

1 gennaio 2014 

Chi è inviato da Dio non si metterà mai al centro degli avvenimenti 
mondiali! 

Figlia Mia. Mia cara bambina buongiorno, auguro un benedetto gioioso anno, ricco di 
grazie a te e ai cari, che tu porti nel profondo del tuo cuore, ma anche a tutti i Nostri 
figli in tutto il mondo. Il Nostro amore, infatti, è grande per tutti loro, anche se la 
maggior parte di loro non lo apprezza. 

Figli Miei. Che cosa sareste senza l’amore divino nei vostri cuori? Creature pietrificate 
e fredde che sono ghiacciate e solitarie, perché chi non porta l’amore del Signore nel 
cuore, vivrà presto solo e senza gioia. Tutti quelli che lo circondano, infatti, lo fanno 
solo per interesse e non perché provano amore per lui e sebbene viviate credendo di 
“essere qualcuno”, nel vostro profondo siete soltanto povere creature che non vedono 
la luce del Signore e non conoscono il Suo amore e perirete miseramente, perché 
l’Eternità che vi aspetta non è l’Eternità che regala Mio Figlio. 



Figli Miei. Svegliatevi! Convertitevi! Trovate la strada per il Signore! Vivete la vostra 
vita con Gesù e lasciate che l’amore del Signore entri in voi! In questo modo alla fine 
del percorso riconoscerete la luce e la gioia, entreranno in voi la speranza e l’amore 
divini! 

Figli Miei. Una vita con Mio Figlio, il vostro Gesù che tanto vi ama, Salvatore e re del 
mondo, è l’unica cosa cui la vostra anima anela ardentemente, ma il diavolo vi ha 
ammaliato talmente tanto, che voi non riconoscete più la Verità. 

Figli Miei, fermatevi e riflettete! Non inseguite i teologi e le guide della Chiesa che 
non sono fedeli alla Parola di Dio, che si congratulano con voi e vi approvano nel 
vostro egoismo. In questo modo vi accecano ancora di più, perché tutto ciò è soltanto 
un inganno del diavolo per allontanarvi dai valori veri della vita e catturarvi nel suo 
mondo egoista e illusorio in cui non c’è posto per il vero amore. 

“L’amore” del diavolo non esiste, perché egli non conosce l’amore. Il suo 
“amore” sono parole lusinghiere, di riconoscimento, che ricolmano 
d’orgoglio, ma che non vi realizzano mai realmente, tuttavia creano 
dipendenza e fomentano il vostro orgoglio e il vostro ego. 

Figli Miei. Questo non è amore! Vi allontana solo ancora più da Dio e vi 
spinge ancor più profondamente nelle sue trappole! Il vero amore dimora 
nel cuore! Porta pace, appagamento e gioia ma mai“brividi di piacere”, superbia o luci 
della ribalta! Chi si crogiola nell’adulazione delle masse, e si fa ammirare e 
lodare davanti agli occhi e alle orecchie di tutti, non può essere mandato 
da Dio! 

Superbia, apprezzamento e ammirazione vengono dal diavolo! Queste 
sono le sue armi più grandi nella lotta per le anime e voi vedete con quanta 
facilità egli le usa per farvi “cambiare opinione”! Altre armi per catturare le 
anime sono il sesso, i soldi e il potere! Non aspirate mai a questi, perché 
cadete nella trappola del diavolo! Inoltre egli usa anche la fama e l’onore 
e l’adorazione ma figli, state attenti e tendete l’orecchio perchè questi 
sono dovuti unicamente al Signore!  

Vedete quindi con quali mezzi lavora il diavolo e come trasforma il bene in male! 
Riconoscete i suoi trucchi e le sue astuzie e guardatevi dalle sue trappole! 
Solo il Signore vi regalerà la pace e vi ricolmerà con il Suo amore, il diavolo -e la 
sua marmaglia -invece vi cattureranno con la loro retorica, carisma, 
fascino e inganno. 

 Attenti quindi, perché il diavolo parla al vostro ego, il Signore invece vi ricolma con 
amore e umiltà. 

Figli Miei, ravvedetevi e non lasciatevi ingannare dal diavolo. La fine dei tempi ora 
finisce e così tanti di voi si dirigono nella direzione sbagliata. Alcuni, i 
seguaci di Satana per convinzione perchè si sono consacrati a Satana. Altri, come la 
maggior parte di voi, perché sono ingannati, perché credono che i teologi e 
le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, siano mandati dal 
Signore e non hanno (ancora) riconosciuto che non è così. 

Nessuno, figli Miei, che è mandato dal Signore, cercherà mai di mettersi 
al centro degli avvenimenti mondiali! Nessuno! State attenti quindi e 
guardatevi da tutte le finte buone azioni, di quelli che hanno soltanto un 
obiettivo: dominare il vostro mondo e distruggere Gesù una seconda 
volta! 



Non appena avranno eliminato Gesù una seconda volta, metteranno in 
atto il loro obiettivo-almeno così credono! Quello che non sanno è che 
non potranno mai distruggere Gesù, non importa che cosa facciano e 
quante chiese profanino. 

Gesù vivrà sempre in voi, i Suoi fedeli seguaci! Anche se ora modificheranno 
tutti i libri sacri, adattandoli alla vita moderna, Mio Figlio vivrà con voi, in voi 
e quando crederanno di avere usurpato il dominio del mondo, Mio Figlio tornerà e il 
Suo Regno brillerà gloriosamente. Così sia. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste e la comunità dei Santi e degli Angeli. 

 

“Figli Miei. Non fatevi ingannare. I preparativi sono stati fatti. La Mia Seconda 
Venuta sarà gloriosa. Il diavolo perderà tutto il suo potere sul mondo e non potrà 
più danneggiare i Miei figli, ma voi dovete dichiararvi per Me, altrimenti non vivrete 
il tempo glorioso. 

Figli Miei. Io, il vostro santo Gesù, re del mondo, Mi rivolgo a voi affinchè veniate a 
Me! RegalateMi il vostro SÌ ripetendolo continuamente e diventate puri nel 
cuore e nell’anima. Pentitevi di ciò che non avete fatto bene e lasciate entrare 
l’amore in voi stessi! Confessatevi, in questo modo diverrete liberi e puri perché il 
Mio Amore vi perdonerà e vi guarirà. Venite tutti a Me, al vostro Gesù e la vostra 
gioia sarà grande! Amen. Così sia. 

Io vi amo dal profondo del Mio Sacro cuore di Redentore e Mi rallegro per l’arrivo del 
Grande Giorno. Perché quando Io ritornerò, il male terminerà e la pace sarà regalata 
a tutti i Miei figli fedeli. 

Amen.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio e re del mondo. Amen.” 

 

“Figli Miei. Preparatevi e preparate le vostre case! Consacratevi a Mio 
Figlio con la piccola preghiera che vi abbiamo regalato, fate scorte di 
candele che per favore dovete far benedire da un prete cattolico.  

Abbiate acqua benedetta in casa e le sacre Scritture, perché quando 
verranno i tre giorni di buio, dovete essere pronti contro gli attacchi di 
Satana. 

Così sia. La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen.  

Grazie, figlia Mia.” 

******* 

 

Messaggio nr. 398 

2 gennaio 2014 

Liberatevi dalle opinioni degli altri e soprattutto dalle opinioni dei mezzi 
di comunicazione! 



Figlia Mia. Dì ai Nostri figli di convertirsi. Solo chi segue Mio Figlio raggiungerà 
l’eternità nel Regno del Signore. Per questo, figli Miei, preparatevi per la Seconda 
Venuta di Mio Figlio, perché il Padre ha fissato la data e Mio Figlio si prepara per 
“l’incontro intimo” con voi, che precede la Sua Seconda Venuta. 

Figli Miei. Molti figli verranno ancora salvati. Troveranno la via per Mio Figlio, 
perché riconosceranno la Sua luce, ma voi dovete continuare a pregare per loro in 
modo che siano disposti a regalare il loro SI a Gesù. 

Il vostro presente è talmente sconcertante. Così astutamente il diavolo vi conduce su 
vie sbagliate. Figli! State attenti! Egli è astuto e vanitoso, e dalla loro vanità 
riconoscerete i falsari quando si mostreranno alla luce dei riflettori, 
davanti alle masse facendosi ammirare! Questo accade già ora quando è 
messa in risalto l’ umiltà, ma diteMi, Figli Miei è umile chi non si fa piccolo? 

State attenti, perché molti di voi non sanno che cos’è l’umiltà talmente sono catturati 
e accecati dal mondo basato sull’apparenza della bestia. Chi si crogiola nella luce 
del mondo non è umile nel suo cuore e neanche chi si fa acclamare delle 
masse, ma voi vedete solo quello che il diavolo vuole che vediate e in modo abile 
egli vi mostra e camuffa i suoi gregari in modo che voi vediate soltanto il 
bene. 

Egli vi manipola con ciò che vi mostra e nessuno guarda dietro le quinte di 
questo grande palcoscenico, perché già da qualche tempo avete confuso 
l’umiltà con la popolarità, il crogiolarsi nell’adulazione delle masse con la 
simpatia e non vedete la verità: essi aspirano al potere e al 
riconoscimento e voi regalate loro proprio questo; senz’accorgervi 
seguite ciecamente e ubbidienti la scia delle masse plaudenti. 

Figli Miei. Fate questo con il falso profeta e lo farete anche con l’anticristo, 
perché non ascoltate il vostro cuore! Alcuni di voi sono in sicuri, ma siccome 
le masse lo seguono anche voi lo seguite! Allontanatevi e regalate a Gesù il 
vostro SI! Pregate lo Spirito Santo e liberatevi dalle opinioni altrui e in 
particolar modo da quelle dei mass media, che il diavolo stesso gestisce 
attraverso il suo gruppo di malvagi! 

Svegliatevi! Ascoltate e guardate con attenzione! Ascoltate il vostro cuore! Chi si 
affida a Gesù, riconoscerà la verità, invece chi segue ciecamente gli uomini resterà su 
vie sbagliate. 

Io vi amo! Convertitevi a Mio Figlio prima di andare perduti risucchiati nel 
vortice dell’inganno. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

 

“Verrò da ciascuno di voi che si rivolge sinceramente a Me, il vostro Salvatore.  

Aiuterò e regalerò chiarezza a chiunque Mi prega sinceramente. 

RegalateMi quindi il vostro SI così Io verrò, per donarvi la Mia chiarezza e la pace 
entrerà nei vostri cuori. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Amen.” 



******* 

 

Messaggio nr. 399 

3 gennaio 2014 

Non vi accorgete che siete sotto l’influenza del diavolo! 

Figlia Mia. Grazie. Ciò che vorrei dirti è della massima importanza e riguarda le 
condizioni del vostro mondo che s’intensificano sempre più e molti dei Nostri figli 
vengono messi alle strette. Soprattutto ne soffrono i figli che non hanno ancora 
trovato la via verso di Noi, per questo v’invito: Figli! Convertitevi a Mio Figlio perché 
EGLI è l’unica via per il Padre, il vostro Salvatore e Redentore che aspetta trepidante 
il vostro SI per lenire i vostri dolori, rinforzare la vostra speranza, portare i vostri 
fardelli e alleviare la vostra sofferenza! 

Figli Miei. Ciò che è ancora arriverà sarà inumano, satanico e crudele. Molte 
catastrofi continueranno a sconvolgere la vostra terra. Saranno tremende per molti e 
prenderanno vite umane. Vivete in un tempo che la Bibbia vi ha predetto da molto 
tempo, ma voi non lo volete ammettere. 

Figli Miei. Aprite i vostri occhi e guardate ciò che sta accadendo! Leggete la 
Sacra Scrittura e imparate a comprendere le rivelazioni! Tutto ciò che vi 
fu predetto ora avviene, ma voi vi allontanate dicendo che non vi 
riguarda e vivete una vita nell’illusione e nell’incredulità! 

Voltate le spalle alla Verità e vi siete allontanati da Mio Figlio. Non 
rispettate i Comandamenti di Dio e vivete secondo il vostro piacere e la 
vostra volontà e non vi rendete conto di essere sotto l’influenza del 
diavolo! In questo modo non vedete cosa egli, il male dei mali compie 
sulla vostra terra, non vedete chi si è unito a lui e chi voi  seguite! 

Vi avverto, figli Miei, perché il giorno della “Verità” verrà presto, però 
allora è troppo tardi per molti di voi! Per troppo tempo vi siete lasciati 
ingannare dal diavolo e avete bandito Mio Figlio dalla vostra vita. Avete seguito il 
falso e avete scacciato chi realmente vi ama. 

Convertitevi, prima che la sofferenza eterna si abbatta su voi e regalate a Mio Figlio il 
vostro SÌ! Allora sarete preservati dal male e dalla disgrazia e la vostra anima guarirà 
e sarà salvata! 

“Dichiaratevi per Gesù e seguiteLo. Questa è l’unica via che avete per restare 
preservati dalle macchinazioni del diavolo. Solo Mio Figlio vi libererà dalle grinfie del 
diavolo e solo attraverso di LUI voi raggiungerete vostro Padre. Il Nuovo Regno vi 
verrà regalato se vi convertite e se seguite LUI, il Salvatore di tutti i figli di Dio.” 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli e prego per voi presso il trono del Padre 
Onnipotente. 

In profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste e Dio Padre l’Altissimo.  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 400 



4 gennaio 2014 

I giorni delle macchinazioni del maligno sono contati! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta e di ascoltarMi. Io, la tua Santa 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire a te e ai Nostri figli le cose seguenti: 

La fine dei tempi giunge al termine, infatti, i giorni delle macchinazioni 
del diavolo sono contati e tutti i figli che già ora si sono dichiarati per Mio 
Figlio e non seguono ciecamente e ubbidienti il falsario, quindi quelli che 
hanno realmente invitato Gesù nel loro cuore, nella loro vita, vedono con 
grandissima chiarezza. Vedono cioè grazie  alla chiarezza e alla purezza 
dello Spirito Santo. Questa chiarezza è regalata a ciascun figlio che si 
abbandona a Mio Figlio, che vive con LUI e si consacra a LUI. Vedete, 
Figli Miei, quanto è importante la consacrazione a Gesù, perché a questi 
figli saranno regalate: gioia, speranza, amore e grazie per superare questi 
ultimi giorni ed entreranno pieni di gioia nel Nuovo Regno di Mio Figlio! 

Ognuno di voi pertanto dovrebbe donarsi a Mio Figlio, perché chi si dona 
completamente a LUI diviene uno con LUI e in massima serenità può attendere la 
fine di questa vostra terra. Può vivere questo restante tempo, molto pesante e decisivo 
per voi, nella tranquillità, nella gioia e nella speranza e con felicità nel cuore perché 
chi è uno con Mio Figlio, sa che presto comincerà la Nuova Era. Sa che il diavolo 
porta solo illusioni, non la verità, perché SOLO IL SIGNORE è la Verità! 

Figli Miei, convertitevi a Gesù e sperimentate anche voi questa meravigliosa gioia in 
voi stessi! Vivete questi restanti giorni terreni pieni di speranza e felicità, perché i 
giorni del male sono contati e Gesù verrà presto e regalerà la pace, nel Suo Nuovo 
Regno, a tutti quelli che LO seguono senza seguire -LA GUIDA DELLA CHIESA CHE 
NON È FEDELE ALLA PAROLA DI DIO-. La gioia dei Suoi figli fedeli sarà grande e 
lo sarà altrettanto la sofferenza degli infedeli e dei figli smarriti. Venite quindi a LUI, 
al vostro Gesù e regalate alla vostra anima la gioia eterna al fianco al Signore. 

Non appena voi donate il vostro SI a Gesù, la vostra esistenza cambierà 
meravigliosamente. Vi sarà donata sempre più chiarezza, e sarete liberati dalla nebbia 
del diavolo. Vedrete la luce del Signore e proverete i Suoi miracoli, le Sue grazie e la 
Sua benedizione.Voi stessi cambierete e vedrete il mondo con altri, nuovi occhi e vi 
sarà regalata felicità e gioia, appagamento e conoscenza.  

Figli Miei. Alzatevi e regalate a Gesù il vostro SÌ. Molto presto sarà troppo 
tardi, perché chi non si prepara per Gesù e per il tempo attuale, che 
diventerà sempre più violento e difficile, sarà trascinato nel vortice dello 
smarrimento e andrà perso nell’oscurità. 

Vi avviso quindi, preparatevi! I giorni del male sono contati e poi verrà la reggenza di 
Mio Figlio. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

 

“Figlia Mia. Bambina Mia. Tutto è pronto solo il cuore di molti dei Nostri figli non lo 
è. Pregate per loro, perché essi hanno grande bisogno della vostra 
preghiera. Presto, molto presto Io verrò a voi. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 



Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

 

“Mio Figlio è pronto perché l’anticristo si è insinuato fra voi. Presto sarà 
combattuta la battaglia finale per le anime e la vittoria sulla vostra terra 
sarà di Mio Figlio. Dichiaratevi quindi per LUI, per il vostro Salvatore, 
perché solo in questo modo potrete entrare nel Suo Nuovo Regno. 

Io vi amo.  

Il vostro Padre Celeste. 

Dio l’Altissimo. Amen.” 

 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. 

Il tempo dell’ultima battaglia è stato annunciato, ma la decisione è ancora libera (da 
prendere). Solo quando il Signore, il vostro Gesù, verrà per la seconda volta, il diavolo 
sarà vinto definitivamente. 

Rivolgetevi quindi a Gesù, non continuate a seguire i teologi e le guide della Chiesa 
che non sono fedeli alla Parola di Dio, perché essi catturano anime per conto del 
diavolo e solo chi chiaramente ed espressamente regala il suo SÌ al Signore, sarà 
salvato. 

Aprite i vostri cuori e tenetevi lontani dalle masse, perché esse vi 
rendono cechi alla Verità. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 401 

5 gennaio 2014 

Ciò che i Miei profeti predicarono migliaia di anni fa, avviene ora! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, figlia Mia. Ascolta cosa Io, tuo 
Padre, che ti ama tantissimo, ho da dire: 

Oggi, la festa dell’Epifania, voi festeggiate l’adorazione della nascita del Mio Santo 
Figlio, infatti, i saggi d’oriente Gasparre, Baldassarre e Melchiorre sapevano che cosa 
significasse questa nascita e così si misero in cammino verso il Salvatore del mondo. 
Lo trovarono che giaceva da piccolo innocente e purissimo bambino nella mangiatoia 
di una stalla circondato dai Miei santi Angeli, che Lo lodavano e Lo rallegravano con 
canti gioiosi, vicino ai Suoi genitori Maria e Giuseppe e a tutti gli animali della stalla. 

Figli Miei. Mio Figlio nacque per voi affinché voi ritrovaste la strada verso di Me a 
Casa, ma a moltissimi di voi questo non interessa. Vivete lontani dalla fede e dalla 
fedeltà e in molti luoghi la venerazione di Mio Figlio, incarnato per voi, è diventata 
soltanto una fonte di commercio. 

Figli Miei. Riflettete sulla nobiltà di questi tre saggi che vennero da lontano per 
visitare questo bambino, così indifeso e piccolo, che giaceva in un poverissimo 
ambiente, in una mangiatoia, e LO adorarono, Lui il re del mondo, Figlio di Dio e 
Salvatore dell’umanità, portandoGLI i doni più pregiati. 



Essi, i re di terre lontane, si umiliarono davanti a LUI, al piccolo 
nascituro, perché sapevano e lo dimostrarono, che EGLI era il più grande 
di tutti i re, il Figlio del Signore, l’Onnipotente Padre, COLUI CHE È, e 
s’inginocchiarono davanti a LUI, a questo piccolo bimbo, Lo apprez-
zarono e Gli resero omaggio e GLI dimostrarono riconoscenza e rispetto! 

Figli Miei, dove sono finite le vostre buone maniere? Avete dimenticato e rimosso 
tutto? Onorate Mio Figlio! Rendetegli omaggio e vivete con LUI! EGLI nacque per 
voi! Per voi EGLI morì di una morte atroce! Per voi EGLI visse! E per voi EGLI 
ritornerà! Preparatevi dunque per LUI, il vostro unico vero re ed entrate con LUI nel 
Suo Nuovo Regno. RegalateGLI il vostro SI e lasciate che EGLI vi guidi sulla via verso 
di Me, verso vostro Padre, che vi ama moltissimo! 

Figli Miei, attendo ciascuno di voi con cuore e braccia aperte, perché il Mio amore per 
voi non conosce limiti! Voi però dovete regalare a Mio Figlio il vostro SI e ora vi 
dovete preparare, altrimenti non potrete cominciare la via verso Casa nella pace e 
nell’amore, perché il vostro libero arbitrio vi è d’ostacolo e v’impedisce 
l’ingresso nell’Eternità con Me! 

Convertitevi ora e preparatevi adesso! La data per La Seconda Venuta di Mio Figlio è 
stata fissata, ma soltanto Io, vostro Padre Onnipotente la conosco, e Mio Figlio si 
prepara per essa. I Mie preparativi sono terminati e comunicherò la data del ritorno 
di Mio Figlio non appena sarà il momento giusto. Credete e abbiate fiducia e siate 
completamente con Me e con Mio Figlio! 

La vostra preghiera può impedire e lo farà, molto male; per questo Io vi 
supplico di continuare a pregare le Nostre preghiere. Voi non sapete 
quanto male voi siete già riusciti a fermare e ad allontanare grazie ad 
esse. 

Figli Miei, Io vi amo dal profondo del Mio onnipotente cuore paterno e v’incito a 
venire tutti verso Mio Figlio. In questo modo anche voi potrete essere vincitori sul 
male e la vostra anima potrà entrare nella Mia Gloria! 

Non perdete l’occasione di tornare a Casa con Me, perché a chi non viene a Me, 
resta solo il diavolo, anche se questo moltissimi lo negano 
veementemente. Il diavolo è astuto, intelligente e subdolo e nulla gli da più 
soddisfazione che rubare i Miei figli! Egli pensa che ogni anima che egli cattura sia 
una vittoria su di Me, però egli non sarà mai il vincitore. 

Mio Figlio Gesù è superiore a lui, così come anche la Sua Santissima 
Madre, la vostra Vergine Maria e l’Arcangelo Michele. Maria schiaccerà 
la testa del serpente, la spada dell’arcangelo lo farà cadere e Gesù, il Mio 
dilettissimo Figlio, lo getterà nell’inferno. Là sarà incatenato per 1000 
anni ma attenti, perché nell’inferno egli si muoverà liberamente. 

I suoi seguaci e tutte le anime innocenti, da lui rubate, cioè quelli che non si sono 
dichiarati per Mio Figlio, egli, il diavolo, le torturerà per 1000 anni, infatti, all’inferno 
non ci sarà né apparenza, né splendore, né una “bella vita”. Egli distruggerà la 
bolla di sapone del mondo dell’apparenza inscenato per voi e al suo posto, 
la vostra esistenza sarà caratterizzata da atrocità e bugie, da umiliazione e disprezzo, 
da pena e dolore, miseria e tormento. 

Convertitevi quindi, perché non è, ancora troppo tardi e condividete anche voi la 
vostra vita con Gesù insieme ai Nostri fedeli figli. In questo modo vi saranno donati 
1000 anni di pace, dove non vi mancherà nulla. Là non esisteranno più invidia, odio, 
né avidità e brama. Non dovrete più vivere e sopportare tutto ciò che il diavolo vi ha 



inculcato come importante. Sarete felici, guariti nel corpo e nell’anima. Il vostro 
cuore riderà dalla gioia e dalla felicità e Mio Figlio si occuperà di tutto e di tutti voi. 

Figli Miei, il Nuovo Regno sarà più bello, più glorioso e più meraviglioso di 
tutto ciò che abbiate mai sognato. E’ unico! E’ pienamente appagante! È 
in stretto collegamento con il Cielo. Gioite! Preparatevi, perché chi non si 
prepara ora, perderà l’ingresso in questo meraviglioso mondo e ne 
resterà escluso per sempre. 

Figli Miei. La vostra unica via in questo Nuovo Mondo è Mio Figlio, il 
vostro Gesù! Dite SI a LUI! Dichiaratevi per Me! Cominciate a vivere con 
NOI e con i vostri Celesti Aiutanti! Siate consapevoli dell’esistenza dei 
vostri Angeli, soprattutto dei vostri Angeli custodi! Per amore, nei vostri 
confronti, ho affiancato a ogni figlio umano un Angelo che vi protegge, vi 
mostra la strada e la regola! I Miei Angeli sono sempre presenti nella 
vostra vita, ma voi non ve ne rendete conto! E i vostri Santi aspettano 
soltanto che voi comunichiate con loro, ma purtroppo molti figli non 
credono nella loro viva esistenza! 

Figli Miei! Svegliatevi! La vera vita non è ancora cominciata! Voi credete di 
vivere soltanto qui su questa terra, oh quanto vi sbagliate! Questa vita ve 
l’ho regalata per amore e come preparazione all’eternità con Me, ma voi 
perdeste la fede e per questo vi mandai il Mio Santissimo Figlio in carne e 
ossa per riportarvi sulla via giusta. E di nuovo la maggioranza di voi ha 
perso la fede, oppure nemmeno la conosce e ora il vostro mondo si 
avvicina alla sua fine, ma voi ancora non credete! 

Ciò che i Miei profeti predicarono migliaia di anni fa, accade ora. Voi lo 
vedete, ma cercate di rimuoverlo! È scritto, ma voi non lo volete vedere! Lo leggete, 
ma non lo volete comprendere! Lo sentite, ma vi chiudete! 

Figli Miei, guardate, ascoltate e osservate ciò che succede! Le profezie si 
realizzano e voi continuate a dormire! 

Figli Miei! Avrete un brutto risveglio se non aprite i vostri occhi e le vostre orecchie! 
Dovete pregare lo Spirito Santo e ascoltare i vostri cuori! Io, il vostro Santo 
Padre, parlo a voi in modo che voi vi svegliate e v’innalziate dalla nebbia diffusa dalla 
bestia, perché chi continua a lasciarsi inebriare, e non comincia ad alzarsi, 
soccomberà nella palude dello smarrimento e non troverà mai la via per Mio Figlio. 

Alzatevi quindi, muovetevi, ascoltate e vedete! Allora vi sveglierete e 
riconoscerete gli avvenimenti dei tempi e la Verità! Pregate per ricevere 
chiarezza e purezza dallo Spirito Santo in questo modo diventerete forti e 
vigorosi e vi accorgerete delle bugie della bestia e dei suoi seguaci! 

Riconoscerete la Mia luce e comincerete a donare a Mio Figlio il vostro SI, perché chi 
si rende conto della Verità, trova la via verso Mio Figlio; chi trova la via verso Mio 
Figlio avanzerà da vincitore, perché Mio Figlio sarà con lui e toglierà alla bestia ogni 
potere su di lui. Finché EGLI, Gesù vincerà definitivamente il diavolo e tutti quelli che 
sono fedeli a Gesù verranno da LUI portati nel Suo Nuovo Regno. 

Così sia. 

Io vi amo,  

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 



--- 

“Credete e abbiate fiducia perché il Signore ha parlato. 

Il Suo Nuovo Regno sarà donato a quelli che si sono abbandonati a Suo Figlio Gesù; 
quelli invece che continuano a lasciarsi accecare, si allontanano da LUI e GLI negano 
il loro SI precipiteranno miseramente nell’inferno. 

Seguite quindi la chiamata del Padre e salvatevi grazie a Gesù. Io, il vostro Angelo del 
Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Figlia Mia. Questo è un messaggio molto importante. Diffondilo e dì e ai Nostri figli 
di avere fiducia. Per chi non confida in Noi, giungono tempi duri. Grazie. Io ti amo 
molto. La tua Mamma Celeste. Amen .” 

--- 

Bonaventura: 

“il Padre è preoccupato. Molto preoccupato. Amen” 

--- 

“Figlia Mia la vostra terra va incontro alla fine. I Nostri figli devono svegliarsi e 
dichiararsi per Gesù altrimenti non hanno alcuna possibilità. Sarà negata loro 
l’Eternità e non riceveranno la Pace. Dì loro questo. Il tuo Bonaventura che ti ama e il 
tuo Antoni. 

Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. La fine è vicina! Dovete svegliarvi e convertirvi al Signore. Chi non invita 
Gesù, chi Gli nega il suo SI e non LO ama, andrà perduto. 

L’Eternità è per sempre quindi riflettete bene se volete continuare a seguire i teologi e 
le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio! Essi vi portano 
preoccupazione, sofferenza e miseria, Gesù invece l’amore, la pace e la perfezione! 

Donatevi quindi completamente a LUI e rallegratevi per la Sua Seconda Venuta! 

La fine della vostra terra è vicina, così come il Regno del Signore che il Padre vi 
regalerà per puro amore. Svegliatevi quindi, innalzatevi e seguite Gesù. 

Io, il vostro san Giuseppe de Calassenç ve lo consiglio. 

Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. Anche i Santi sono preoccupati perché il tempo stringe moltissimo. 
Comunica questo ai Nostri figli. Grazie. La tua Mamma Celeste. Amen”  

(Gesù viene a prendere e poi se ne va con Dio Padre, che guarda tristemente e con 
gli occhi pieni di lacrime verso la terra. I Santi sono pronti e la Madonna è 
circondata da molti Angeli grandi e piccoli. Essi seguono Dio Padre e Gesù.) 

******* 

 

 



Messaggio ne. 402 

6 gennaio 2014 

Per favore seguite la Mia chiamata e pregate quando vi svegliamo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, Io la tua Santa Mamma Celeste sono qui con te. Io ti 
amo, figlia Mia. 

Figlia Mia, Io il tuo Santo Gesù che ti ama moltissimo ti ringrazio per la tua lunga 
preghiera. Come sempre, infatti,  in particolari giorni, che sono SACRI, il 
diavolo attacca e fa tenere delle messe nere in tutto il mondo. 

Figli Miei, quando vi svegliamo di notte allora Io, vi prego di pregare perché in questo 
modo voi vi opponete a queste messe sataniche ed evitate molto male e molta 
sofferenza. Il diavolo non ha il potere di combattere contro la preghiera 
pura e in questo modo, con la vostra preghiera notturna, voi contrastate i piani del 
maligno. Il rosario è la preghiera più potente che Mia Madre vi ha insegnato! 
Pregatelo, perché esso è la cosa più potente che voi possiate utilizzare 
contro il male. 

Figli Miei, la Mia coroncina della divina misericordia è particolarmente forte negli 
orari: 3 del mattino e le 15 del pomeriggio. Pregatela secondo le Mie intenzioni e 
coinvolgete anche Mia Madre. Di notte gli attacchi verso di Lei \ Noi sono 
particolarmente forti e soprattutto durante i Nostri orari alle 12, a mezzanotte come 
anche alle 15 e alle 3 di notte. La coroncina della divina misericordia tiene testa a 
queste profanazioni che vengono fatte di notte attraverso le messe nere e mitiga la 
Nostra sofferenza. Per favore seguite la Nostra chiamata e pregate non 
appena Noi vi svegliamo. Grazie Miei amati figli. 

La fine dei tempi presto finisce, e poi Io ritornerò per salvarvi, voi che Mi seguite. 
Grazie, figli Miei. Resistete ancora un poco. Quando non sapete, se siamo Noi a 
svegliarvi, allora non state troppo a rimuginare, ma pregate, pregate, 
pregate. Siate certi che se vi svegliate durante la notte, siamo Noi ad avervi 
chiamato. 

Io vi amo e molto presto verrò. 

Il vostro Gesù. 

(Dio Padre annuisce sorridendo pieno d’ amore.) 

******* 

 

Messaggio nr. 403 

7 gennaio 2014 

I capi della vostra Chiesa sono giunti là, dove erano arrivati già durante la 
vita terrena di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io ti amo. Non scoraggiarti. La tua sofferenza è 
necessaria. Tu sei una delle Nostre anime espiatrici. 

Figlia Mia, ciò che tu vedesti questa notte è vero. Mio Figlio soffre molto e lo fa per 
voi, Miei tanto amati figli, ma voi invece di convertirvi finalmente a LUI, continuate 
ad allontanarvi sempre di più da LUI e permettete che la fede in LUI, nel vostro 
Salvatore, si indebolisca e scompaia del tutto. 



I capi della Chiesa sono giunti là, dove erano giunti già durante la vita 
terrena di Mio Figlio: apparentemente sono onesti, ma i loro cuori sono 
impuri. Essi si onorano e si lodano reciprocamente nonostante che 
l’onore e la fama siano dovuti soltanto a Mio Figlio; ma LUI il Figlio del 
Padre Onnipotente viene da loro disprezzato sempre più e cacciato 
sempre più dalle vostre chiese, finchè non avranno abolito ciò che è 
veramente santo e voi vi ritroverete con pratiche pagane e sataniche. 

Figli Miei. Aprite i vostri occhi e le vostre orecchie e regalate a Gesù il vostro SI! Così 
tante anime soffrono per voi, ma Mio Figlio porta la sofferenza più grande! 
Maltrattato e profanato, EGLI soffre perché molta sofferenza viene inflitta anche a 
LUI durante le messe sataniche, ma questo, figli Miei, non lo potete ancora 
conoscere. Sappiate comunque che EGLI, il Figlio dell’Onnipotente, si 
umilia sempre di nuovo per voi, Miei amati figli, così che ognuno di voi 
possa trovare la strada verso di LUI e possa salvare la propria anima. 

Venite quindi, figli Miei e convertitevi a Mio Figlio! In questo modo la Sua sofferenza 
verrà alleviata e la Sua gioia sarà grande. Perché per ognuno di voi, è pronto un 
posto nel Suo Nuovo Regno ed EGLI vorrebbe portare ciascuno di voi con sé, 
quando verrà per la seconda volta. 

Dichiaratevi per LUI! Tornate a LUI! DonateGLI il vostro SI sempre nuovamente! Il 
più grande di tutti i doni è la consacrazione a LUI! Sfruttatela perché ne 
trarrete salvezza, gioia e felicità e vi verrà donato tutto il Suo 
misericordioso amore. 

Venite, Figli Miei, venite e la vostra vita diverrà bella e la vostra Eternità sarà 
gloriosa. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. Amen. 

 

“Così sia.” “ (Gesù e Dio Padre sorridono amorevolmente.) 

 

“Credete alla parola di vostra Madre perché le fu data dal Padre. Amen. Il 
vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 404 

8 gennaio 2014 

CHIAMATA AI SACERDOTI! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che il tempo stringe. Il 2014 sarà un anno gioioso per 
quelli che si sono convertiti a Mio Figlio. Saranno in molti ma presto, molto presto 
verrà la grande divisione e i veri fedeli seguaci di Mio Figlio soffriranno. 
Le loro chiese verranno chiuse o utilizzate per scopi pagani e satanici e la 
vostra Santa Eucarestia la dovrete ricevere in segreto. I pochi “veri” 
sacerdoti di Mio Figlio avranno grandi difficoltà, ma abbiate fiducia, Miei 
amati figli, perché voi verrete illuminati con lo Spirito Santo di Suo 
Padre, ma vi dovete donare totalmente a Mio Figlio. 



Dovete pregare molto e sentitamente e fare giuramento di fedeltà a Mio 
Figlio dal profondo del vostro cuore, per accorgervi di questa 
illuminazione ricevuta. Ciò vuol dire che a chi segue sinceramente Mio 
Figlio verranno poste le vere parole sulla lingua e non sarà lui a parlare, 
ma Mio Figlio attraverso di lui, perché il Suo Spirito Santo abiterà in voi, 
vi donerà chiarezza e Mio Figlio agirà in voi.  

Questo vale per tutte le fedeli anime di Mio Figlio, perché Egli non abbandonerà 
nemmeno uno dei Suoi figli. Credete e abbiate fiducia e vivete gioiosi in questi giorni 
della fine, perché Mio Figlio verrà a salvarvi e EGLI porrà ai vostri piedi il Paradiso, il 
Suo Nuovo Regno dell’eterna pace.  

Figli Miei saranno tempi belli! Dio Padre tiene in serbo per voi meravigliose glorie. 
Ma voi dovete superare questi ultimi giorni, per ricevere poi in regalo i frutti 
del Suo così prezioso Paradiso, creato per voi. 

Figli Miei. Io la vostra Santa Mamma Celeste vi amo molto e vi guido, guido ciascuno 
di voi verso Mio Figlio, che vi ama moltissimo, non appena voi sinceramente Mi 
pregate di farlo. Il Suo amore per voi supera tutto, perché è l’amore del Padre per 
ciascuno dei Suoi figli ed è l’amore che perdona tutto. 

Venite quindi Figli Miei e abbandonatevi completamente nella custodia del Signore. 

Io vi amo dal profondo del Mio Cuore materno e continuerò a venire a voi finché Dio 
Padre non metterà fine al male. Fino ad allora avete tempo per convertirvi, ma non 
aspettate troppo a lungo, perché la fine è più vicina di quanto voi crediate. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. Amen 

 

“Mia Madre dichiara la verità. 

La grande divisione si avvicina e i Miei veri sacerdoti devono essere preparati. 

Credete e abbiate fiducia. Io starò con ciascuno di voi così come Mia Madre vi ha 
detto. 

Io vi amo molto e addolora il Mio cuore santo e redentore vedere quanto 
odio e discordia e invidia ci sia fra i Miei sacerdoti consacrati. Così tanti 
si sono venduti al diavolo, ma voi dovreste sapere dove ciò vi conduce. 
Convertitevi e abbandonatevi completamente al Padre in modo che 
possiate essere perdonati. 

Chi continua a inebriarsi con fama, potere e ricchezze terrene non conoscerà il Mio 
Regno. Le porte resteranno chiuse per lui e la sua eternità sarà la dannazione. 

Alzatevi e abbandonate tutto il male, perchè chi segue la bestia, cade nei suoi 
tranelli e macchia il proprio cuore, non sarà degno di Me. Io, il vostro santo Gesù, vi 
chiamo alla conversione perché solo così verrete salvati. 

Così sia. Attenti.  

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

 



“Mio Figlio dichiara la Verità quindi seguiteLo. 

Soprattutto ai  sacerdoti fra voi dico , sappiate che la vostra punizione 
sarà giusta, perché avete tradito ciò che è sacro e arrecate grande sofferenza a 
Mio Figlio e ai Suoi seguaci. Per questo la vostra sofferenza sarà ancora più grande se 
non vi convertite e non ritrovate la via verso di Me e Mio Figlio. 

Io, il vostro Padre Celeste vi avverto, perché quando la Mia mano della giustizia 
colpirà, colpirà molto duramente soprattutto i lupi travestiti d’agnello. Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutto ciò che è.” 

 

“Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata! Convertitevi e non “sporcatevi” 
ancora di più! Io l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen.  

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 405 

dal 9 al 10 gennaio 2014 

È la vostra preghiera che convertirà ancora molte anime! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io la tua Santa Mamma ti aspetto. 

Dì ai Nostri figli di pregare, perché è la vostra preghiera che convertirà 
ancora molte anime. 

Amen. 

Io ti amo. 

La tua Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

Vai ora. Quando avrai più tempo, allora vieni da Noi. 

Lei sorride. Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 406 

10 gennaio 2014 

La Mia spada sacra ha il potere del Padre Onnipotente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me, Mia amata bambina e ascolta ciò che 
voglio comunicare ai Miei figli in tutto il mondo: 

Io, il tuo Santo Arcangelo Michele, sono pronto per la battaglia finale per le anime 
perché il tempo si avvicina e presto, molto presto questo mondo passerà. Vi verrà 
regalata una terra più bella, migliore, più integra perché il Padre vi ama moltissimo e 
a tutti i figli vuole distribuire la Sua pace. Gesù è pronto. EGLI verrà, per vincere il 
male però ancora molti dei Suoi figli devono trovare la via verso di LUI. 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera convertirà molte anime! 



Pregate figli Miei perché la vostra preghiera viene esaudita! 

Io, il vostro Santo Arcangelo Michele, sono pronto per ciascuno di voi, 
per combattere per ciascuno di voi e la Mia sacra spada ha il potere del 
Padre Onnipotente per allontanare e recidere da voi tutto il male, per 
vincerlo prima che si possa avvicinare a voi. 

Pregate quindi figli Miei, in modo che anch’io vi conceda la Mia protezione, perché il 
potere che Mi venne dato dal Padre è grande e la paura che Satana ha di Me è senza 
limiti. 

Egli, il Male dei mali Mi teme! Egli trema per la paura perché Io sono il 
suo più grande avversario dal regno degli angeli e nulla, lo fa temere di 
più che doverMi affrontare in combattimento. 

Pertanto invocateMi e pregateMi per ricevere protezione, verità e conoscenza. Io vi 
proteggo, vi preservo e vi regalo la salvezza perché Io allontano il male e la Mia sacra 
spada è più potente di lui. 

Abbiate fiducia in Me nella lotta contro il male! InvocateMi e pregate a Me! 
Io, il vostro Santo Arcangelo Michele ora verrò per combattere per voi, ora è alla fine 
di questi giorni terreni. Amen. Così sia. 

 

 

Io vi amo e vi proteggerò se voi Mi pregate con cuore sincero. Amen.  

Il vostro Santo Arcangelo Michele.  

Principe delle milizie celesti. 

 

 

“Figlia Mia. Usufruite della protezione del Santo Arcangelo Michele perché 
Egli è potente e vincente; il maligno Lo teme molto. 

La vostra Mamma Celeste. Amen.” 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 407 

11 gennaio 2014 

Fate attenzione e non accettate le sue dottrine! 

Figlia Mia vieni a Me. Io la tua Santa Mamma Celeste ti aspetto. 

Figlia Mia dì al mondo che si è smarrito! Esso corre dietro al diavolo e non si accorge 
di farlo. I piani che il male ha pianificato centinaia di anni fa ora saranno 
progressivamente attuati. I seguaci del diavolo si sono infiltrati in tutti gli 
ambienti, ma voi non volete rendervene conto! Siete ciechi per le scelleratezze del 
diavolo e lasciate che vi vengano vendute come cose buone! 

Figli! Svegliatevi! Andate incontro all’abisso e all’inferno sempre più! False 
dottrine, che “sconsacrano” Dio, fanno parte della vostra vita di oggi. Vi 
smarrite sempre più nelle insidie del diavolo! 



Coperti dai suoi veli di nebbia, correte come attraverso un labirinto e non trovate la 
luce dell’uscita. Come potreste? Siete fortemente irretiti, abbindolati, circondati e 
riempiti con bugie dei malvagi che vi tengono lontani dalla Verità e vi presentano le 
bugie come se fossero cose normali, moderne e “in”. 

Figli Miei. Aprite occhi e orecchie! Ascoltate, guardate con attenzione! 
Ritornate ai veri, autentici valori del Padre, i valori che non periscono e 
che sono gli unici che rendono possibile una vita pacifica, in 
adempimento, nell’amore e nella giustizia! 

Non vedete dove vi conduce il diavolo? l’inferno è soltanto l’ultima stazione, ma la 
sofferenza, la grande sofferenza già qui sulla terra, diventerà sempre più immensa 
fino a che egli non vi avrà completamente in suo potere e la vostra meravigliosa terra 
perirà sotto il suo controllo! 

Alzatevi! Difendetevi! Solo il Padre è importante! Chi si allontana da LUI non 
avrà futuro, perché il diavolo assumerà potere su di lui e prima renderà la sua vita, un 
inferno, poi gli darà l’eternità nell’inferno. 

Attenti, non accettate le sue dottrine! Io la vostra Santa Mamma Celeste con i 
santi Angeli del Signore e tutti i Santi ve lo diciamo. Amen. 

Figli Miei. Dono la Mia benedizione a tutti voi che vi dichiarate per Mio Figlio. A 
quelli che LO cercano, Io darò il Mio aiuto affinché LO possano trovare! Tutti voi che 
vi impegnate a vivere secondo la verità, vi prenderò sotto il Mio mantello di 
protezione e porgerò la Mia mano e intercederò per chiunque Mi invochi in preghiera 
chiedendoMi aiuto. 

Figli Miei, Io vi amo dal profondo del cuore e metto una buona parola per ciascuno di 
voi davanti al Signore. Ma aprite i vostri cuori in modo  che lo Spirito Santo possa 
agire anche in voi. 

Chi chiama il Cielo verrà esaudito e le grazie per il ritorno a casa delle 
anime sono grandi! Accettatele! Pregate gli uni per gli altri! Resistete alle 
innovazioni diaboliche in tutti gli ambiti della vostra vita. 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste, i Santi e Mio Figlio saremo sempre con voi, se voi 
lo volete. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio con gli Angeli e i Santi e con il consenso di Gesù e Dio 
Padre. Amen.  

Il Nostro amore per voi è grande. Non rifiutatelo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 408  

12 gennaio 2014 

Voi che avete una fede profonda riconoscerete l’astuzia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia grazie di essere venuta. Io, la tua Santa Mamma Celeste, i 
tuoi Santi che ti accompagnano e ti amano, esultiamo molto per la tua visita. 

Figlia Mia, dì ai Nostri figli che ora si avvicina il tempo. L’anticristo è pronto e non 
passerà molto tempo e lui sarà visibile nei vostri media. Voi che avete una fede 



profonda, lo riconoscerete, ma dovrete comunque continuare a 
comunicare con Noi e a invocare sempre lo Spirito Santo. 

Figli Miei. Il maligno ha pianificato tutto già da molto, molto, molto tempo e ora si 
rende conto di essere giunto alla fine del suo tempo. Abbiate sempre presente che 
Gesù verrà, così sarete rinforzati da speranza e gioia e sarete in grado di sopportare i 
mali che ora verranno. 

Saranno tempi duri, figli Miei, anche se molti di voi questo (ancora) non lo vedono. 
Molti fratelli e sorelle nel Signore soffrono perché persecuzioni e oppressioni sono 
imposte loro già da molto tempo. Essi però restano forti, perché credono nel 
Signore! E Mio Figlio porta i pesi per loro in modo che essi possano sopportare e 
non vengano “schiacciati “da questo carico, quest’umiliazione, cui sono esposti. 

Figli Miei. Resistete e opponetevi, perché le bugie del maligno sono abilmente. 
camuffate Egli le utilizza in modo così abile, mirato e calcolato che vuoi non potete 
fare nulla e dire nulla contro di esse, perché le sue bugie sono pianificate da molto 
tempo e adesso egli tira le corde delle sue insidie. Voi, che avete una fede 
profonda riconoscerete l’astuzia ma è difficile, molto difficile opporsi a 
essa, difendersi e affrontarla.  

Figli Miei. Abbiate sempre fiducia Nel Cielo in Noi i vostri celesti aiutanti, perché 
siamo sempre qui per voi e vi aiutiamo quando voi Ci chiedete di farlo! 
Abbandonatevi completamente nella custodia di Mio Figlio, perché così 
Egli agirà attraverso di voi, parlerà attraverso di voi e vi mostrerà la via in 
questi ultimi tempi così difficili. 

Figli Miei. Abbiate sempre coraggio, perché tutto passerà in fretta! Poi comincerà il 
tempo glorioso nel Regno di Mio Figlio e finalmente conoscerete la pace. 

Figli Miei, sarà meraviglioso. Credete e abbiate fiducia e non scoraggiatevi mai! Chi 
si abbandona a Mio Figlio sopravviverà, chi invece si unisce agli uomini 
perirà. Cadrà nella disperazione, nella paura e nella depressione e non riconoscerà 
nessuna via d’uscita. Pregate quindi ora lo Spirito Santo affinché EGLI 
agisca in voi, in tutti i figli di Dio e pregate le preghiere che vi abbiamo 
regalato in questi messaggi. 

Figli Miei. Chi dubita non è con Mio Figlio! Abbiate fiducia abbandonatevi a LUI 
consacratevi a LUI, perché così resterete preservati dal male. Il diavolo non avrà 
potere su di voi, perché voi avete donato il vostro SI a Gesù, guai, però a chi segue la 
guida della Chiesa che non è fedele alla Parola di Dio, perché sarà portato su vie 
sbagliate e andrà facilmente perduto, molto facilmente! 

Abbiate completa fiducia in Mio Figlio e non seguite MAI le masse, perché queste 
sono guidate dal diavolo, che ha inviato i suoi lupi travestiti da agnelli! State attenti 
quindi! La gloria è in Mio Figlio! EGLI è la Verità, la luce e l’amore, è la 
vostra via per l’Eternità al fianco del Signore. Così sia. 

In profondo amore e comunione, 

 La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

“Pregate per i Miei bambini. Grazie.” Teresa del bambino Gesù. 

******* 



Messaggio nr. 409 

12 gennaio 2014 

La vostra vita è qui e non nel mondo cibernetico! 

Amo moltissimo tutti i bambini. Sono il vostro futuro, e voi dovete 
proteggerli! Tenete lontano da loro tutto ciò che non viene da Dio e 
combattete contro la dottrina del maligno, perché egli attacca i più 
piccoli. Non lo vedete? 

Fermate l’educazione sessuale nelle vostre scuole e insegnate la Parola di 
Dio! Chi conosce la Parola di Dio, vivrà la propria sessualità secondo le Sua Parola!  

Fermate Satana e la sua pazzia! Egli conduce i vostri bambini alla 
dannazione e lo fa per via diretta! 

Fermate tutto ciò che vi distrae e allontana da Dio e non avventuratevi nel 
vuoto del mondo cibernetico. Esso è pericoloso per i piccoli e per i grandi, 
perché venite trattenuti in superficie, lontani dalla vera vita! 

Dovete convertirvi e ritrovare la via per i veri valori della vita, perché la vostra vita è 
qui, avviene qui e non nel mondo cibernetico dei giochi e delle distrazioni, neanche 
nella televisione, nella Play Station; la vostra vita è molto più che sesso, denaro e 
potere! 

Chi non conosce più Dio, chi non ha Suo Figlio come amico vive nella 
prigione del diavolo! Soltanto che non la vede così, perché le distrazioni sono 
seduttrici, ma la vostra anima soffre!  

Liberatevi! Trovate la via per il Signore! E vivete la vostra vita con Gesù! Solo LUI vi 
libererà dalle insidie di Satana e vi regalerà vera gioia e amore. 

Tenete da conto la Mia Parola, perché state andando incontro all’abisso! Solo 
Gesù vi regalerà l’Eternità! Chi non si converte a LUI andrà perduto. 

Io, il vostro Santo Giuseppe de Calassenç ve lo dico, perché Mi preoccupo molto per 
voi. 

Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 410 

13 gennaio 2014 

Attraverso i Nostri veggenti e profeti, Noi vi regaliamo un regalo 
indicibile! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io ti amo. Ascolta ciò che oggi vogliamo comunicare al 
mondo: 

Mio Figlio viaggiò molto, perché come oggi, EGLI il vero Figlio di Dio, il 
Messia che portò agli uomini la Vera Parola del Signore, non è stato 
accolto e così accade anche oggi sulla vostra terra. Quelli di voi, infatti, che 
annunciano la Vera Parola del Signore sono attaccati. Sono rimproverati, derisi, 
considerati pazzi. Sono evitati, si sparla di loro alle loro spalle e sono presi  in giro e 
diffamati. Nello stesso modo sono trattati quelli che li seguono e già allora era così. In 
molte regioni della vostra terra i cristiani sono perseguitati, torturati e disprezzati 
dalla società, respinti e addirittura uccisi, infatti, soltanto l’unica vera fede porta i 



credenti in altre religioni e i non credenti a provare quest’odio che li porta ad 
aggredire chi segue Gesù e percorre la via del Signore. 

Figli Miei. Gesù fu perseguitato e ciò dalla Sua nascita. Brama di potere, avidità, 
invidia, orgoglio, brama di essere riconosciuti e di avere il controllo sugli altri 
dominavano allorama anche oggi molti cuori, perché il diavolo fa di tutto per 
nascondere la Verità, per distruggerla per annientarla e per perseguitare chi parla e 
dichiara la Verità, per chiudergli la bocca per imprigionarlo e per distruggerlo. 

Figli Miei. La Mia famiglia ed Io siamo stati sottoposti a questa 
persecuzione, al disprezzo e al rifiuto da parte delle persone, così come 
oggi succede ai Nostri figli prescelti. Dovete cominciare a credere alla 
loro parola, perché essi annunciano la Nostra Parola per Noi e per il 
Padre Celeste, in modo che Mio Figlio si possa avvicinare a voi, in  modo 
che voi vi dichiarate per LUI, il vostro Salvatore. 

Figli Miei. Chiunque legga questi messaggi con cuore sincero, si renderà 
conto della pace che è posta nel suo cuore. Egli percepirà il grandioso, 
puro, meraviglioso e realizzante amore del Padre, Lo accoglierà e lo 
lascerà agire in se stesso e sarà preparato a questa perfetta purezza e 
perfetto amore del Signore! 

Nessuno di quelli che rifiutano di percorrere la via verso il Padre saranno 
in grado di sopportare Il Suo Amore che è così puro e così immenso! Chiedete a 
quelli che l’hanno provato, vi diranno quanto sia lungo il processo di questa 
preparazione, perché c’è bisogno di tempo per lasciarsi completamente coinvolgere 
da quest’amore, che una volta accolto e vissuto, guarisce tutto nella persona! 

Figli Miei. Le malattie del corpo, nella maggioranza dei casi, si sviluppano per una 
mancanza in voi, ma anche a causa d’influssi esterni, come anche per l’accettazione di 
sacrifici, cioè come espiazione. Molti sono scossi e risvegliati grazie a una malattia e 
trovano soltanto in questo modo la via verso il Signore. Altri accettano tutto in 
espiazione per i peccatori e per regalarla a Mio Padre. Altri ancora non hanno 
quest’amorevole e guarente legame con il Signore e si ammalano per malattie che 
s’instaurano per questa mancanza di amore, cioè per la mancanza di amore divino 
che causa guarigione interiore. Ci sono molte varianti, ma chi è veramente con Dio e 
Gesù, può accettare ogni malattia nell’amore e nella fiducia, perché sa i molti segreti 
del Signore e li porta con amore, e nella gioia. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e lasciateLo entrare nel vostro cuore! RegalateGLI il 
vostro SI e mettetevi sulla strada verso il Padre! Non vi resta molto tempo, perché la 
fine è più vicina di quanto crediate! 

Figli Miei, non giudicate e non continuate a perseguitare quelli fra voi che 
vi annunciano la Parola del Signore! Ascoltate il vostro cuore e non date 
alcuna possibilità ai dubbi, che vi sono inculcati dal diavolo, per 
allontanarvi dalla via del Signore! 

Prima che Gesù venga per la seconda volta, vi riveleremo molte cose e 
molte non le avrete mai sentite prima e non l’avrete mai lette da nessuna 
parte. Tutto questo ha una ragione d’essere, ma la comprensione di 
questo motivo vi sarà rivelata soltanto più tardi. 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia, perché è la vostra fede che vi guida 
attraverso questi tempi e che vi riporta ogni giorno un po’ più vicini al 
Signore; è la vostra fiducia in Gesù e Dio Padre che vi permette di 
accettare ogni ostacolo e vi porterà pacificamente nell’Eternità. 



Così sia.  Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“Figli Miei. Miei amati figli. Se i Miei figli prescelti non credessero e non si 
fidassero illimitatamente di Me, questa missione non sarebbe possibile. 

Attraverso di loro, i Nostri veggenti e profeti, Noi vi regaliamo un regalo 
indicibile, cioè la possibilità di prepararvi a quello che verrà, vi doniamo 
la chiarezza di ciò che al momento sta accadendo e che accadrà in futuro 
e doniamo l’amore indescrivibile e puro del Signore, il nostro Creatore in 
modo che possiate liberarvi dalle grinfie del maligno ed entrare nel 
Nuovo Paradiso le cui porte stanno per essere aperte. 

Accettate questo regalo nella fede e nella sfiducia e non permette l’insorgere di alcun 
dubbio! Io il vostro santo Gesù, che vi amo moltissimo, ve ne supplico. Amen. “ 

“Mio Figlio è pronto, ma vi prego di pregare in modo che ancora molte anime 
possano essere salvate e possano ritrovare la via verso casa da Me, il loro e vostro 
Padre, il Creatore onnipotente. 

Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore paterno che prova tanto amore per voi. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

 

“Il Signore ha parlato seguite quindi la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore, ve lo 
dico. Amen. il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 411 

13 gennaio 2014 

In questo modo realizzate il cambiamento! 

Figlia Mia. Io, la tua santa Teresa, ti prego di comunicare a tutti di pregare per i Miei 
bambini. I vostri bambini soffrono molto, anche se voi non lo vedete. 

Obblighi scolastici, pressioni e dottrine pesano sulle loro piccole anime. 

Molti di voi si sentono sovraffaticati e i piccoli nelle vostre famiglie 
soffrono per questo. 

Pregate il Padre e Noi santi per ricevere aiuto e Noi verremo per regalarvi guarigione. 
Però Figli Miei, nulla avviene dall’oggi al domani! Pregate ogni giorno verso di 
Noi e pregate per tutti i bambini del mondo, per i loro genitori e per tutte 
le famiglie. 

Pregate per la guarigione delle vostre famiglie, per la guarigione delle 
anime dei bambini e della vostra società. In questo modo rendete 
possibile un cambiamento.  Amen. 

Io vi ringrazio, 



La vostra santa Teresa del bambino Gesù.” 

 

“Pregate per i bambini di tutto il mondo. Amen. La tua Rosalie.” 

******* 

 

Messaggio nr. 412 

14 gennaio 2014 

Questo avvenimento sarà travolgente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia eccoti qui. Io, la tua amorevole Mamma Celeste, vorrei dire 
a te e ai Nostri figli le seguenti cose: 

Il tempo stringe, figli Miei perché molto presto Mio Figlio apparirà davanti a 
voi e vi mostrerà la via da percorrere, mostrerà quali errori dovete 
evitare e come potete vivere tutti insieme nell’amore e nella Sua pace. 

Figli Miei. Questo incontro è un dono unico e preziosissimo perché 
ricevete la possibilità di abbandonare i vostri peccati e di correggere il 
vostro modo di vivere, ricevete le istruzioni per una pacifica convivenza 
secondo la volontà del Signore. 

Figli Miei! Paratevi per quest’avvenimento! È qualcosa di meraviglioso, e allora molti 
dei Nostri figli si convertiranno a Mio Figlio! Quelli di voi che si sono ben preparati, 
accoglieranno Mio Figlio con grandissima gioia e amore e proprio così sarà anche il 
loro stare insieme: un avvenimento gioioso, nell’ amore perfetto, nella dedizione, nel 
donarsi e nella realizzazione piena! 

Ma attenzione, figli Miei, voi che non vi preparate, perché quest’avvenimento 
sarà travolgente e molti di voi cadranno nella paura e nel panico e alcuni di voi 
moriranno, perché non avete voluto accettare Mio Figlio e vedrete i frutti che ne avete 
guadagnato! 

Per questo, regala a Gesù il tuo SÌ, in modo che EGLI possa ricolmare anche te. In 
questo modo sarai uno con LUI e il Suo amore onnicomprensivo, benevolo e che tutto 
guarisce sarà regalato anche a te. Accetta quest’amore e non perderti ancora nel 
labirinto del diavolo, perché egli non ha in serbo nulla di buono per i figli di Dio. 
Unisciti al gregge di Mio Figlio e comincia anche tu a lasciar entrare questo profondo 
amore nel tuo cuore, nella tua vita, nel tuo essere in modo che tu lo possa vivere e 
possa avvicinarti a questo giorno con gioia e pieno di speranza. Io ti amo. Io amo tutti 
i Miei figli. 

La tua\La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 

Figlia Mia. RivolgendoMi con il “tu”, Io parlo qui in modo specifico ai figli 
smarriti, perché grande è il loro numero e il loro cuore è triste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 413 

15 gennaio 2014 

In Tutto questo splendore non c’è vero nutrimento per voi! 



Maria Madre di Dio: “Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me. Io, la tua 
santa Mamma Celeste, sono qui con te. Oggi vi vorremo dire le seguenti cose, perché 
anche Mio Figlio è qui con te: 

Voi vivete in un mondo di apparenza e di splendore, ma il vostro povero 
cuore deperisce, infatti, in tutto questo splendore non esiste vero 
nutrimento per voi. siete riempiti con esteriorità e siete tenuti nella 
superficialità e ciò fa deperire qualsiasi cuore. 

Figli Miei. Il diavolo ha costruito per voi questo mondo “così splendente”e scintillante 
in modo che vi allontaniate dai veri valori della vita, in modo che siate continuamente 
distratti e che non vi venga neanche l’idea di scoprire per voi questi veri valori, così 
che non riconosciate la luce del Padre, che brucia in ciascuno di voi, ma che si 
“sbiadisce” davanti a tutta quest’apparenza è a questo scintillio. In realtà questo non 
accade nel vero senso della parola ma, Miei amati figli, essa è messa in secondo piano 
difronte a tanto glamour che vi abbaglia: la Luce del Signore diventa una luce fra 
tante e non viene (più) da voi distinta dalle altre luci inscenate dal diavolo. 

Figli Miei. L’unica vera via è quella che vi porta al Padre e anche se essa non è sempre 
facile, sappiate che quando voi vi mettete veramente nelle Sue mani e vivete con Mio 
Figlio, la vostra vita diviene bella, (Gesù continua a parlare) “ricca di regali Miei, il 
vostro Gesù e del Signore.” 

Figli Miei, chi vive con Gesù, vive con Dio e troverà la strada di ritorno al Padre. 
Accetterà e sarà in grado di portare tutto perchè Gesù lo aiuta e porta i pesi per lui e 
con lui: è presente e si occupa di lui. Voi però dovete avere una reale fiducia, affidarvi 
e donarvi completamente a LUI, allora non sarete mai più abbandonati a voi stessi, 
perché Gesù si prenderà cura di voi in tutti gli aspetti della vostra vita! 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Mio Figlio vi aspetta! EGLI vi ama, ed EGLI vi 
conduce a casa! DateGli una possibilità e lasciatoLo entrare nella vostra vita! 

 

Gesù: “Io prometto che vi riempirò con il Mio divino amore, vi regalerò la Mia gioia e 
darò la Mia pace a chi veramente si fida di Me, perché Io vi amo dal profondo del Mio 
cuore salvifico.” 

 

Maria Madre di Dio: Figli Miei. Mio figlio vi aspetta. Aspetta il vostro SÌ a 
LUI! Aspetta che vi stacchiate dal diavolo che vi mette tanto alle strette, 
anche se voi neanche ve ne accorgete. 

EGLI aspetta ciascuno di voi con il Suo Amore infinito e non appena voi vi lasciate 
realmente coinvolgere da LUI la vostra vita cambierà positivamente e “ (Gesù 
continua a parlare) “si modificherà veramente dandovi la vera realizzazione. 

Che cosa state aspettando? Venite a Me, al vostro Gesù che vi ama tantissimo e 
insieme percorreremo la via per il Padre.”. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama e il vostro amorevole Gesù. Amen. 

“Figli Miei. Trovate la via per il Signore, così tutto finirà bene per voi. Così sia. 

Un Angelo del Signore. Amen.” 

Grazie, Figlia Mia. 

******* 



 

Messaggio nr. 414 

16 gennaio 2014 

La terza guerra mondiale è alle porte! 

-Pregate per fermare il peggio!- 

”Figlia Mia. Mia cara figlia. Io il tuo Santo Gesù sono qui con te. Oggi vorrei dire ai 
Nostri figli quanto segue:“. 

Convertitevi a Me, al vostro Salvatore, perché IO SONO LA VIA per il Padre! Amen. 

Il vostro Gesù.” 

 

Maria Madre di Dio: ”Figlia Mia. Il tempo stringe. La terza guerra mondiale è 
alle porte e dovete pregare molto per fermare il peggio. 

 

Gesù: “Non avvilirti Figlia Mia e non scoraggiatevi Figli Miei perché Io accorrerò in 
soccorso e nulla di male accadrà all’ anima di chi crede in Me, è con Me, 
vive con Me e ha fiducia in Me!” 

 

Maria Madre di Dio: Figli Miei, convertitevi quindi a Mio Figlio in modo che 
LUI vi possa concedere la Sua protezione e pregate in modo che questa 
guerra non distrugga le vostre case! 

Il diavolo si scatena, perché sa che presto arriverà la sua ora. Tuttavia egli 
continua a cercare di acquistare tutto il potere terreno. Solo attraverso la 
distruzione, la discordia e l’odio egli può piazzare nel vostro mondo, 
davanti ai vostri occhi, i suoi seguaci in modo che voi li riconosciate come 
“i buoni”, lì osanniate e li seguiate, ma questo, Figli Miei, sarà la vostra 
rovina! 

Dichiaratevi per Mio Figlio e pregate contro questa guerra! Perché sarà 
terribile e porterà grandi distruzioni. Pregate quindi, Mia amata schiera di figli, 
perché la vostra preghiera è potente ed è ascoltata dal Padre Celeste! 

Desidererei darvi oggi un messaggio più gioioso, però Figli Miei, siate certi che con 
la vostra preghiera potete mitigare e impedire molte cose perchè il 
diavolo non può nulla contro la preghiera accorata e sincera. 

 

Un Angelo del Signore: ” Siate consapevoli del potere che vi è dato con l’uso 
della preghiera, e utilizzatela là dove ce n’è bisogno. 

Io, il vostro Angelo del Signore v’informo con Gesù e con i Santi e con l’approvazione 
del Padre Onnipotente. Amen.” 

 

Figli Miei. Il Nostro amore per voi è grande, così come la Nostra gioia per i Nostri figli 
fedeli. Pregate ora e opponetevi così ai malvagi piani del male. 

In profondo amore, 



La vostra Mamma Celeste, Gesù, l’Angelo del Signore, la comunità dei Santi e Dio 
Padre onnipotente. Amen. 

Figlia Mia, diffondi quanto è stato detto, perché la vostra preghiera può 
fermare e cambiare molte cose. Amen. 

Il tuo Gesù e la tua Mamma Celeste che ti ama moltissimo. 

******* 

 

Messaggio nr. 415 

17 gennaio 2014 

Chi accetta il marchio della bestia e non il Sigillo di Mio Padre andrà con 
la bestia all’inferno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia siediti vicino a Me, Mia amata bambina e ascolta cosa Io, 
Gesù oggi devo dire ai Nostri figli: 

Chi non si prepara per Me e per la Mia Seconda Venuta, Miei tanto amati figli, non 
potrà venire con Me. Solo chi Mi ama, chi Mi riconosce per quello che IO SONO, chi 
Mi onora nella sua vita e vive con Me e secondo la volontà del Padre Mio 
Onnipotente, sarà degno di entrare con Me nel Mio Nuovo Regno. Chi invece segue 
l’impostore, chi non si dichiara per Me, chi porta il numero della bestia 
sotto la sua pelle e brama il denaro, la fama, il riconoscimento e il potere, 
non raggiungerà il Mio Regno, perché ESSO è destinato ai figli che Mi seguono 
sinceramente e fedelmente. Quelli invece cui non importa, di come 
“sopravvivono” su questa vostra terra per i quali il peccato va bene e sono 
indifferenti e in opposizione ai Comandamenti del Padre nostro Signore, 
questi figli soffriranno, perché si aprirà loro l’abisso e vi saranno gettati dentro, 
poiché non si sono dichiarati per Me, ma hanno agito contro di Me e contro il volere 
di Mio Padre. Hanno accettato i metodi della bestia e quindi ora ricevono, alla fine dei 
loro giorni, ciò che hanno seminato. Chi non semina amore, pace e giustizia 
non potrà neanche raccoglierle e chi accetta il marchio della bestia e non 
accetta il Sigillo di Mio Padre, che vi fu profetizzato centinaia e migliaia 
di anni fa e che ora vi è stato regalato, andrà all’inferno con la bestia, e 
NON sarà innalzato a Me nel Mio Regno. 

Figli Miei. Convertitevi, perché ora c’è ancora tempo per farlo. Presto, molto presto, 
sarà troppo tardi. 

Io vi amo dal profondo del Mio santissimo cuore di Salvatore. 

il vostro amorevole Gesù e la Mia santissima Mamma che è con Me. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. Io ti ringrazio. La tua Mamma 
Celeste e Gesù che ti ama moltissimo. 

******* 

 

Messaggio nr. 416 

17 gennaio 2014 

Coloro, che sono stati mandati dal maligno, OGGI si trovano sulla vostra 
terra in posizioni di grande importanza! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Ti prego di comunicare ai Nostri figli quanto 
segue: 

Chi ora non si alza, chi non segue Mio Figlio e non guarda in faccia ai 
segni del tempo, sarà trascinato dalle masse, che mal guidate e smarrite, 
corrono dietro al diavolo. Quelli, infatti, che sono stati mandati dal 
maligno in persona, si trovano oggi sulla vostra terra e sono in alte 
posizioni, hanno grandissima influenza su di voi, sui vostri mezzi di 
comunicazione e se non aprite occhi e orecchie correte direttamente nelle trappole 
del diavolo e vi sbarrate il cammino per Eternità con il Signore. 

Svegliatevi quindi Miei amati figli e incominciate finalmente ad ascoltare la 
Nostra Parola, che vi diamo da così tanto tempo. 

Io vi amo. 

La vostra amorevole Mamma Celeste, 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della salvezza. Amen. 

 

“Figli Miei, attenzione, perché la fine si avvicina. Tempi brutti 
giungeranno, ma la fine sarà gloriosa per quelli che seguono Mio Figlio. 
Credete e abbiate fiducia perché sarà così. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo. 

Grazie, figli Miei. Venite tutti a casa da Me, aspetto ciascuno di voi a braccia aperte, 
perché vi amo. Amen.” 

 

“Figlia Mia. I tempi si oscurano. Presto soltanto i Miei fedeli figli, 
proveranno gioia e allegria, quelli però che si allontanano da Me, presto 
saranno travolti dalla sofferenza della tribolazione. 

Dichiaratevi quindi per Me, il vostro Gesù e tempi gloriosi spetteranno anche a voi. Io 
vi donerò la Mia gioia e vi accorderò la Mia protezione. 

Venite quindi a Me, Miei amati figli, perché insieme resisteremo in questi 
ultimi tempi. Amen. 

Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

 

“Ascoltate le Parole del Cielo, in modo da non andare perduti. Io, un Angelo del 
Signore, ve lo dico. 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.”  

Grazie, Figlia Mia. Bambina Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 417  

18 gennaio 2014 



Non devono avere paura, di lasciare le cerchie della bestia, perché il 
Sant’Arcangelo Michele è pronto ad aiutarli! 

Figlia Mia. Mia amata figlia non essere triste. Tutto finirà bene. Questo te lo 
prometto. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che devono convertirsi, perché solo così, potranno entrare 
nella Nuova Gloria del nostro Signore, solo così Gesù, il Mio Santissimo Figlio, li 
porterà con sé nel Nuovo Paradiso e solo così la loro anima sarà guarita e il loro cuore 
sarà felice e potranno vivere insieme in eterna pace. 

Figli Miei. Mio Figlio è la Via per il Nuovo Regno. Il vostro Salvatore, l’ unigenito 
Figlio del Signore Onnipotente, è l’unica via per il Nuovo Tempo, che sarà ricolmo di 
pace e di amore e là il male non esisterà più. Non giocatevi la possibilità di 
ricevere questa gloriosa eredità per un po’ di brividi di esaltazione dati 
dal diavolo, perchè egli non trama nulla di buono, Mio Figlio invece vi 
porta all’Eternità del Signore. 

Sarete pienamente realizzati, tutti i vostri desideri saranno esauditi, 
avrete tutto quello a cui aspirate. Nessun desiderio resterà inesaudito, 
perchè siete alla presenza del Signore e non avrete nulla da temere. 
Vivrete senza più preoccupazioni e completamente accuditi nel Nuovo 
Regno di Mio Figlio, perché Dio Nostro Padre ha pensato a tutto e 
manderà i Suoi santi Angeli, affinchè si curino di voi e restino con voi. 

Figli Miei. La vostra vita nel Nuovo Regno di Mio Figlio sarà bella. Credete e abbiate 
fiducia e restate fedeli a Mio Figlio, perché solo LUI vi potrà condurre in questo 
Nuovo Regno della pace, il diavolo invece vi porterà dannazione e tormento. 

 Io vi amo, Miei amati figli e Mi preoccupo per ciascuno di voi. Per questo svegliatevi 
e correte verso Gesù in modo che questa eredità sia anche vostra. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della salvezza. 

--- 

“Non è ancora troppo tardi, figli Miei. Quindi dichiaratevi per Me, per il vostro Gesù, 
perché attendo ognuno di voi a braccia aperte per regalarvi la Mia misericordia e il 
Mio amore che guarisce tutto. 

Non abbiate paura, perché il Mio Amore per voi è più grande che 
qualsiasi peccato che avete commesso. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Mio Santo Figlio vi aspetta. Venite a LUI quindi e vivete con LUI. In questo modo 
anche voi sarete salvati e vi sarà regalato l’ingresso nel Nuovo Regno. Così sia. 

Il vostro Padre Celeste. 

Dio l’Altissimo. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata. Io, il vostro Angelo del Signore, 
ve lo dico. Amen. Il vostro Angelo del Signore.” 



--- 

“Io sono pronto a combattere per ciascuno di voi, non importa su quali 
cattive strade vi troviate. 

Pentitevi nei vostri cuori e guardate la luce del Signore. 

Regalate a LUI il vostro SI e poi invocate Me, il vostro sant’Arcangelo Michele. 

Io verrò a liberarvi dall’oscurità più profonda, non abbiate paura quindi, 
perché quando regalate a Gesù il vostro SI, il diavolo perde potere su di 
voi!  

Abbandonatevi a Lui! PregateLo! ImplorarteLo! Perché LUI Gesù, il Figlio di Dio, 
non vi lascerà soli. 

Riflettete sulle Nostre parole: 

La Mia spada è più potente di Satana, ed egli Mi teme moltissimo. Per questo 
invocateMi, affinché Io combatta per voi e così accadrà. 

Vi dovete però sinceramente voler allontanare dalle vie sbagliate che percorrete o che 
avete percorso, perché Io accorrerò in aiuto solo a chi con cuore sincero, si 
vuole salvare in Gesù.  

Così sia, Miei amati figli. 

Sono pronto a intervenire in vostro favore, non importa quanto vi siate allontanati dal 
Signore, non importa quanto siate vicini alla bestia.  

Chi è sincero e vuole cambiare strada, chi dimostra rimorso e si dichiara 
per Gesù, può invocarMi e contare sul Mio aiuto. 

Io vi amo. 

Il vostro sant’Arcangelo Michele. Amen.” 

--- 

“Oh, figlia Mia. Le grazie del Cielo sono talmente grandi! Chi si converte, 
riceverà l’aiuto, non importa quanto si sia allontanato. Per favore dì questo 
ai Nostri figli. Non devono avere paura di scappare dalle cerchie della 
bestia, perché il Sant’Arcangelo Michele è pronto ad aiutarli con la Sua 
potente spada. Amen. 

La tua Mamma Celeste.” 

******* 

  

Messaggio nr. 418 

19 gennaio 2014 

InvocateMi nella battaglia contro il male! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che possono chiederCi consiglio prima di prendere 
qualsiasi decisione, soprattutto quando sono insicuri. 

Se percepite che qualcosa non sembra essere buona, allora non 
decidetevi per essa, se invece credete che sia buona, ma avete ancora dei dubbi 
chiedete a Noi. Noi metteremo le risposte nei vostri cuori. 



Figli Miei. La fiducia nel Cielo, in Me, il vostro Gesù e in tutti i vostri Santi, 
deve essere grande e senza limiti, perché solo così Noi possiamo agire per 
voi, in voi e attorno a voi. 

Abbiate quindi fiducia in Me e nell’aiuto di tutti vostri Aiutanti Celesti, perché in 
questo modo la vostra vita sarà molto più semplice da gestire. 

La fiducia è la base per la nostra relazione. Chi non confida in Me, non è 
arrivato a Me, e quindi c’è bisogno di ancora molta preghiera e di un 
processo di apprendimento per vivere con Me veramente nella completa 
dedizione a Me. 

Figli Miei. Io, che sono benedetto con l’onnipotenza del Padre, compirò miracoli nella 
vostra vita, ma voi vi dovete affidare completamente a Me e non affidarMi soltanto 
una piccola parte della vostra vita. 

Io sono stato mandato per stare con voi, Mi occuperò DI TUTTO quì come 
nell’Eternità, per voi. Credete e abbiate fiducia, perché sarà così ed è già 
così con i figli che si sono affidati completamente a Me. 

Figli Miei. Trovate veramente la strada per essere completamente con Me, il vostro 
Gesù, così la pace entrerà in voi e il Mio Amore e la Mia Gioia sarà onnipresenti in 
voi. Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. 

Amen. 

--- 

“Figli Miei. Mio Figlio compie miracoli in chi Gli regala il suo SÌ. 

Non aspettate, dunque oltre e convertitevi a LUI, al vostro Salvatore e 
così i vostri ultimi giorni terreni saranno belli, come anche quelli della 
vostra Eternità. 

Amen.  

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutto ciò che è.” 

--- 

 

“Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata. 

Chi si converte a Gesù, sarà pienamente realizzato e questa realizzazione lo 
accompagnerà per tutta la sua vita quì e nell’eternità. Così sia. 

Venite adesso, figli Miei e regalate a LUI, al Salvatore del mondo, il vostro SÌ, in 
modo che i Suoi miracoli possono avvenire in voi e il Padre Eterno, possa 
(nuovamente) compiacersi di voi. 

Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“InvocateMi nella battaglia contro il male, perché Io allontanerò con la 
Mia Potente spada, tutto ciò che non viene dal Signore stesso.  



PregateMi quindi, pregate il vostro Santo Arcangelo Michele, perché la 
battaglia per le anime è cominciata ed Io sono il vostro difensore davanti 
a tutto il male. 

Così sia. 

Rivolgetevi a Me, al vostro Santo Aiutante, che Dio Padre inviò a voi. 

Io vi amo e combatterò per ciascuno di voi che è fedele a Gesù e M’invoca. 

Amen. 

Il vostro sant’Arcangelo Michele. 

Principe delle milizie celesti.” 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere queste parole. 

******* 

 

Messaggio nr. 419 

20 gennaio 2014 

Solo con LUI ve ne potrete andare illesi da questa terra! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, vorremmo dirti molte cose ma tu non ti senti bene. Per 
questo dì ai Nostri figli soltanto che Noi li amiamo e che Gesù il Signore li attende. 

Solo attraverso la conversione raggiungeranno il Regno Celeste. Dì loro 
questo per favore. 

Io ti amo, 

Il tuo Santo Giuseppe de Calassenç. 

Amen. 

--- 

Figlia Mia. Io, il tuo Santo Antoni, Mi rallegro per la tua fedeltà. Dì a tutti i Nostri figli 
di restare fedeli a Gesù e di vivere la loro vita con LUI. Devono convertirsi e ritrovare 
gli unici veri valori, perché chi non si converte e continua a vedere il mondo di oggi 
come normale, chi non si attiene alla Parola di Dio e ai Suoi Comandamenti, resterà 
imprigionato nel mondo dell’apparenza e della nebbia della bestia e perirà con esso. 
La vera luce, infatti, è solo con il Padre, non però nel mondo cui moltissimi di voi 
restano legati. La vera vita è al fianco al Signore e non nel mondo dell’apparenza del 
diavolo. 

Figli Miei, convertitevi e salvatevi con Gesù, perché solo con LUI riceverete 
il Regno Celeste, solo con LUI potrete lasciare illesi questa terra ed 
entrare nella Nuova Gerusalemme di Gesù. Amen. 

Abbiate fiducia in Noi e fidatevi di Gesù, perché LUI è la via per il Padre, che vi 
donerà la Sua gloria. Amen. Così sia. 

Il vostro Antoni Claret. 

---- 

Raffiche di vento fino a 134 km/h: 

“Anche questo vento è purificazione. La mano di Dio si abbatte sulla 
vostra terra, ma questo non è nulla in confronto a quello che ancora 



verrà. Convertitevi quindi, in modo che non vi raggiunga alcun male. Io 
l’Angelo del Signore, con Antoni e i Santi quì riuniti ve lo dico. Amen. Il vostro Angelo 
del Signore.” 

Teresa: ”Pregate per i bambini. Essi hanno bisogno della vostra preghiera. Grazie 

******* 

 

Messaggio nr. 420 

21 gennaio 2014. 

Attenti figli Miei dell’emisfero occidentale! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Io vi amo molto. Grazie di averCi servito anche questa 
notte. Gli attacchi contro di Noi la notte sono forti e malvagi, Miei amati figli, 
ma con la vostra preghiera, soprattutto i vostri rosari, ci date sollievo e 
allontanate molti piani maligni e molte invocazioni maligne, perché, Miei 
amati figli, la vostra preghiera è potente e può tenere testa al maligno! 

Figli Miei. Continuate a pregare secondo le Nostre intenzioni, soprattutto secondo le 
intenzioni del Mio Santo Figlio. Pregate molto e pregate profondamente e siate 
consapevoli, del potere della vostra preghiera! 

La fine dei tempi fu profetizzata come brutta e crudele e ciò che è fatto a 
molti dei Nostri amati figli, da parte di quelli che vengono mal guidati dal 
diavolo quindi che sono fuorviati, smarriti, arroganti, prepotenti e si autoglorificano, 
è per molti di voi una sofferenza indicibile. Questi figli infatti accettano la 
sofferenza di Mio Figlio nella forma più brutale e crudele che sia 
commessa da mano umana. Essi portano la loro croce nell’amore e nella fede e 
in profonda fiducia in Mio Figlio, questa è un’accettazione che sarà 
ricompensata dal Padre con un perfetto, puro e guarente amore, ma è una croce 
che moltissimi del vostro mondo occidentale, non sono in grado di 
portare. 

Figli Miei. Pregate per questi vostri fratelli che sono maltrattati e 
assassinati nel modo più brutale e pregate per i loro parenti, i 
sopravvissuti, in modo che possano vivere con questo peso, cioè l’ aver 
visto davanti ai loro occhi l’ abuso e l’omicidio. 

Pregate che queste atrocità finiscano, perché sono milioni di uomini, 
donne e bambini che sono uccisi in questo modo così brutale e crudele, 
solo perché credono in Mio Figlio e in Me. 

Figli Miei. L’odio sulla vostra terra da qualche tempo non conosce più limiti, le 
punizioni del Padre cadranno su di voi e là dove la pazienza del Padre è messa troppo 
alla prova, là la Sua ira cadrà dal cielo sotto forma di fiamme di fuoco incandescente. 

Attenti quindi, figli Miei dell’emisfero occidentale perché voi vivete nella 
corruzione e nella vergogna! Il Signore vi punirà e sarete resi bisognosi perché la 
vostra “libertà” che utilizzate per la lussuria\corruzione vi sarà presa e se 
non vi convertite, i luoghi di culto del diavolo saranno distrutti, essi non 
saranno più ritrovabili sulla vostra terra e vi colpirà grandissima sofferenza e 
tormento. Questo perché non vi siete convertiti, non vi siete dichiarati per il Signore 
e in questo modo raccoglierete l’ira del Padre prima che il Grande Giudizio sia dato a 
ognuno di voi singolarmente! 



Figli Miei. Convertitevi! Ritrovate la via verso Gesù e con LUI la via verso il Padre! 
Pregate, pregate, pregate che la sventura più grande non si riversi su di voi! Soltanto 
la conversione vi preserverà da questo male e il Sigillo del Padre vi 
preserverà dal grande castigo! Credete e abbiate fiducia e PREGATE, figli Miei! 
La vostra preghiera è oramai l’unica arma che avete contro il male, cioè 
contro quello che il diavolo ha pianificato per il dominio del mondo e allo stesso 
tempo mitiga l’ira del Padre, che Miei amati figli, vi ama moltissimo. 

Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama.  

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Tristemente il Padre guarda i Suoi figli umani. Tutta la sofferenza, che 
s’infliggono reciprocamente, la infliggono anche a LUI, al Padre Onnipotente, 
ma loro non se ne avvedono. Soltanto la vostra conversione vi può salvare 
dalla pena eterna perché il Padre si compiacerà di chi si converte e si dichiara per 
Gesù. Io il vostro Angelo del Signore ve lo dico. Amen. Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Figlia Mia. Fai conoscere tutto questo. È molto importante.” 

“Pregate figli Miei. Pregate soprattutto per i bambini. Essi soffrono molto sulla 
vostra terra dell’abbondanza, dello scintillio, della povertà, della crudeltà e 
soprattutto in questo mondo senza Dio! 

La vostra Mamma Celeste. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 421 

22 gennaio 2014 

Guai a chi non si è dichiarato per Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, vieni a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il tuo Padre Santo, 
oggi vorrei dire ai Miei figli di  tutto il mondo: ” Vi ho inviato molti profeti, ma 
non ne avete voluto ascoltare nemmeno uno. Giunsero molti malvagi e 
questi li seguite cecamente e con gioia. 

Figli Miei. Siete sviati e abbagliati, perché voi pensate che la vera felicità sia la 
ricchezza materiale, ma non è così. Voi credete che la vita terrena debba essere piena 
di gioia e felicità e quindi seguite seduzioni e tentazioni, perché non sapete che la vera 
gioia stà in Mio Figlio e la vera felicità sta nell’ interiorità. Chi quindi cerca 
ricchezza, gioia e felicità all’esterno resterà sempre sulla cattiva strada; 
mai, infatti, si sentirà realizzato dalla vera gioia, perché la via che egli percorre non è 
la via verso di Me; la via che egli segue, lo porta sempre più lontano dai veri valori e 
dalla Verità che lo farebbero vivere in piena realizzazione ricchezza, gioia e felicità. 

Figli Miei, dovete convertirvi e lasciar stare il peccato. La mia mano 
castigante presto agirà e colpirà tutti quelli fra voi che non si sono allontanati dal 
male. Infliggerà punizioni! Sarà tonante! Sarà potente e farà tremare! 
Causerà molta sofferenza fra quelli, che non si vogliono convertire! Una sofferenza, 



che sarà giusta, per tutti i misfatti che fanno a quelli che credono in Me, che seguono 
Mio Figlio e vivono nell’umiltà e nella fiducia in Noi, in Me e in Mio Figlio. 

Figli Miei. Sarà fatta giustizia e il giudizio vi colpirà per questo convertitevi 
finché c’è ancora l’ora della misericordia, perché presto questa passerà e guai a chi 
non si è convertito a Mio Figlio! 

Figli Miei, la battaglia per le anime e la pianificata presa di potere della vostra terra, 
da parte del diavolo è iniziata e la fine è vicina. Opponetevi quindi alle 
tentazioni, alle insidie, ai giochi di potere, alle dottrine, alle menzogne e 
ai “falsi miracoli”, perché tutto questo sarà inscenato dal diavolo per voi. 

Convertitevi a Mio Figlio e seguiteLo. La vostra fedeltà a LUI vi regala il Nuovo 
Regno, resistete quindi finché Mio Figlio verrà per la seconda volta, perché il tempo è 
vicino, molto vicino e Gesù è pronto per voi, Suoi fedeli seguaci. Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. 

Dio l’Altissimo. Amen. 

 

“Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. Io ti amo. La tua Mamma Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 422 

23 gennaio 2014 

Preparatevi per il ritorno del Signore! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli per favore le cose seguenti:  

Chi crede, che il quì e ora sia tutto ciò che esiste, non si trova vicino a Dio. Cammina 
per vie sbagliate ed è influenzato dal diavolo. Chi rifiuta Gesù e non ha fiducia nella 
Nostra Parola, non è con Dio e vaga per vie sbagliate, perché questa missione 
viene da Dio, per convertire tutti i figli, ma purtroppo molti si oppongono a 
essa e si separano di loro volontà dalla via del bene, dall’unica via verso il Padre, la via 
che vi porta prima verso Gesù e poi con LUI verso il Padre. 

Figli Miei. È così semplice arrivare al Padre ma, invece di accettare i Nostri 
messaggi e di viverli, li combattete e peccate, perché chi dubita e parla 
palesemente contro la Parola del Signore, compie peccato e ogni peccato 
vi allontana ancora di più dal Signore e vi avvicina sempre più al diavolo. 

Figli Miei. Questa, come altre missioni vengono dal Padre Celeste. Noi, che parliamo 
in questi messaggi, siamo stati incaricati dal Padre. È il Suo dono per voi, per 
mostrarvi la via, per condurvi alla Gloria, purtroppo però molti non accettano 
questo dono. 

Presto, Miei amati figli, sarà troppo tardi perché il tempo della preparazione stà 
volgendo al termine. Quando Mio Figlio viene per la seconda volta, 
dovete portare il Sigillo, cioè dovete essere preparati perché altrimenti 
andrete perduti nella palude. Le piaghe e le catastrofi vi sopraffaranno, se non vi 
convertite e non trovate la strada per Mio Figlio e la vostra anima andrà perduta, 
dannata alla pena e al tormento per l’Eternità. 



Figli Miei. Preparatevi per il ritorno del Signore. Le istruzioni ve le 
abbiamo donate in questi messaggi. Leggeteli con attenzione e prendeteli a 
cuore così sarete preservati dal peccato e dall’infamia e Dio l’Onnipotente si 
compiacerà di voi. Non aspettate oltre e regalate a Gesù il vostro Sì! In questo modo 
vi sarà preparato un posto nel Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli e verrò e resterò con voi finché Mio Figlio 
ritornerà. Allora, Miei amati figli, comincerà il tempo glorioso perché vi sarà regalata 
la pace. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Amen. 

Figlia Mia, diffondi queste parole. Io ti amo. La tua Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 423 

24 Gennaio 2014. 

Per quest’amore è sorta questa missione! 

Figlia Mia. Dì oggi ai Nostri figli le cose seguenti: 

Noi il Mio Santo Figlio Gesù ed Io, la vostra santa Mamma Celeste, vi amiamo molto. 
Dio, Padre di noi tutti, Creatore di tutto ciò che è, e di tutti i figli della terra, vi ama 
molto. Per quest’amore è sorta questa missione. EGLI, il Padre Onnipotente, 
Mi scelse, la Sua umile serva, e Mi affidò il Suo Santo figlio Gesù, il vostro Salvatore. 
EGLI LO mandò sulla terra in modo che voi foste liberati dal peccato e poteste 
trovare la via verso casa, verso di LUI, vostro il Padre e Creatore, ma voi nei vostri 
tempi d’oggi rifiutate sempre più questa realtà e vi allontanate sempre più da vostro 
Padre. 

Figli Miei. Gesù Unigenito Figlio di Dio è la vostra occasione per ricevere 
l’eternità. Per questo EGLI visse e morì per voi, figli Miei. Grazie alla SUA 
offerta al Padre, EGLI ha aperto a tutti i figli di Dio la strada verso casa, 
ma siete voi ora a dover percorrere questa via. Gesù è quì per voi, per 
ciascuno di voi ed Egli percorrerà insieme con voi questa via, ma voi dovete 
regalarGLI il vostro SI e donarvi completamente a LUI, perché solo così EGLI potrà 
agire in voi e intorno a voi. 

Figli Miei. I Comandamenti di Dio sono molto semplici. Se tutti li seguissero il vostro 
mondo, sarebbe già ora un paradiso, ma finchè il serpente sarà fra voi, esso 
continuerà a sedurre le anime, che appunto negano l’importanza di questi 
comandamenti e aspirano esclusivamente al loro vantaggio personale. 

Figli Miei. Gesù vi aiuta a integrare i valori del Signore nella vostra vita e a viverli 
come è la volontà del Signore. Abbandonatevi completamente a LUI e i misteri della 
vita vi saranno rivelati pezzo per pezzo. 

Figli Miei. Chi ha trovato la strada verso Gesù, LO desidererà sempre di più e i veri 
valori della vita gli saranno regalati. La gioia interiore lo raggiungerà e riconoscerà 
quale gioco malvagio il maligno svolge sulla vostra terra. 

Lo Spirito Santo v’ispirerà e vi donerà la chiarezza, ma voi vi dovete dichiarare per 
Gesù e avere completa fiducia in LUI. Solo LUI è la via verso il Padre! 



Non seguite mai gli uomini, perché molti lupi travestiti da agnelli 
saranno fra loro.  

Io vi amo. 

******* 

 

Messaggio nr.424 

25 gennaio 2014 

Con la morte fisica comincia la vostra Eternità perché l’anima non 
conosce la morte! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie, di essere venuta. Bambina Mia. Io, il tuo Padre 
Santo sono qui per dire le cose seguenti a te e a tutti i figli: 

Io vi amo, Miei amati figli e il Mio amore per voi è infinito. Io vi ho creato. Ho creato 
ciascuno di voi con grande e profondo amore, voi però non siete consapevoli di 
quest’amore, avete dimenticato da dove provenite, Mi avete dimenticato. 

È molto triste per Me, vostro Padre, che vi amo tantissimo vedere quanto vi siate 
allontanati da Me. Mi rende ancor più triste vedere come voi cadete ignari, ma 
pieni di orgoglio, nelle trappole del diavolo. Il diavolo trae la sua unica 
soddisfazione nel farvi del male, per torturare Me, perché egli conosce il Mio amore 
per ciascuno di voi ed essendo il Mio avversario ha come obiettivo il rubarMi la cosa a 
Me più cara: voi, figli Miei.  Già con Gesù, il Mio Santissimo Figlio, egli(il diavolo) si è 
sbagliato e non ha compreso che con la morte giunge la vita e che tutto il tormento 
diventa amore, questo è un mistero che solo pochi comprendono, però è 
proprio così. Chi, infatti, confida in Me, chi Mi offre la sua vita: tutto ciò 
che c’è di bene e di male, tutto il bello e il doloroso raggiunge la vita 
eterna, perché l’anima non conosce la morte. La vita eterna sarà regalata a chi 
regala il suo SÌ a Me e a Mio Figlio. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Capite ora quanto sia importante ritrovare la 
via per Gesù? Vedete che il diavolo non può farvi nulla, se vi siete 
dichiarati per Me e per Gesù! 

Con la morte fisica comincia l’Eternità, ogni sofferenza che voi Mi regalate 
ritorna a voi e ad altri sotto forma di amore. Chi segue Gesù entrerà nel Nuovo 
Paradiso, senza morire, senza soffrire perché il diavolo non ha potere sopra di voi, 
però Miei amati figli, voi dovete regalarCi il vostro Sì, per essere liberati dal diavolo, 
altrimenti egli avanzerà pretese su di voi e la dannazione sarà il vostro ultimo 
soggiorno. 

Per questo, Io il vostro Padre, che vi amo tantissimo sono triste: vedo, quanti Miei 
Figli non hanno ancora donato il loro SÌ a Gesù. Per favore convertitevi e correte 
verso Mio Figlio perché attraverso la Sua morte EGLI ha sconfitto il male e vi ha 
liberati dal peccato. 

Accettate questo dono e seguite GESÙ, così anche voi vincerete il male, 
perché Gesù verrà per mettere in catene il diavolo e voi avrete 1000 anni 
di pace. 

Così sia. 

Venite a Gesù! 

In profondo amore, 



il vostro Padre Celeste. 

Dio l’ Altissimo. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Diffondi queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 425 

26 gennaio 2014 

Senza di LUI, non siamo nulla! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie, figlia Mia. Oggi vogliamo dire a te e ai Nostri figli le 
seguenti cose: 

Presto viene il tempo promesso, tuttavia molti figli si dirigono ancora 
incontro all’abisso e non s’interessano della Parola del Signore, che Noi 
vi doniamo in questi e altri messaggi. 

Figli Miei. Invece di accumulare sempre più ricchezze terrene, incominciate a 
intraprendere la via verso Dio. Gesù vi aspetta, aspetta ciascuno di voi per condurvi al 
Padre, però la via per arrivarvi non è l’esteriorità, il riconoscimento altrui, e altre cose 
che sono per voi degli status-symbol, ma è piuttosto l’interiorità, l’ umiltà, la 
gratitudine, il farsi piccoli davanti al Signore, la fede e la fiducia. Senza di LUI, il 
Padre Onnipotente, infatti, non siamo nulla e senza Gesù il nostro 
fratello e Salvatore non siamo in grado di percorrere la via di ritorno a 
casa al Padre. 

Il Signore mandò il Suo Figlio per la redenzione dei Suoi figli perduti così EGLI (Dio 
Padre) rese LUI (Gesù Cristo) la via per voi, per ritornare a LUI (al Padre). 
Dichiaratevi quindi per Gesù e regalateGLI il vostro SÌ! Allora, non appena lo fate 
sinceramente, nulla impedisce più il vostro ritorno a casa. 

Figli Miei. Dite il vostro SÌ e donatevi al vostro Salvatore, così il diavolo 
perde potere su di voi e voi diventate forti e vigorosi, perché il Signore vi 
concederà i Suoi miracoli, manderà a voi i Suoi angeli e vi accorderà 
protezione e forza. 

Convertitevi quindi e abbandonatevi completamente alla Sua custodia, in 
questo modo percorrerete i giorni (tempi) che verranno con Gesù e alla 
fine dei giorni, entrerete con LUI nel Suo Nuovo Regno. 

Così sia.  

Io vi amo. Convertitevi. 

La vostra Mamma Celeste con la Comunità Celeste degli Angeli e dei Santi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 426 

27 gennaio 2014 

Siete voi a scegliere dove volete trascorrere l’Eternità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia siediti vicino a Me e ascolta cosa oggi ho da dire ai Nostri 
figli: 



I vostri giorni terreni ora finiscono e siete voi a scegliere dove volete 
trascorrere l’Eternità. Il Signore vi ha donato il libero arbitrio, quindi utilizzatelo 
in modo che la vostra anima sia salvata. Solo chi si decide per Mio Figlio riceverà 
l’Eternità al fianco del Signore, chi invece resta fermo nei piaceri, nel peccato e nel 
vizio, chi non si dichiara per Mio Figlio, chi GLI nega il suo SÌ, ma preferisce scegliere 
una vita nel lusso e nell’assenza di Dio, a costui Io dico che la sua anima soffrirà, 
perché il diavolo la ruberà. Non essendosi dichiarato per Gesù è diventato, infatti 
“preda indifesa ” per i demoni degli inferi. 

Nell’ora della sua morte, quando lui (l’uomo) è impotente e confuso, i demoni 
verranno e siccome non ha voluto saperne di Gesù, non ha preparato la sua anima e 
se stesso per il Signore, sarà catturato dai demoni degli inferi, che lo getteranno per 
via diretta nel lago di fuoco. L’inferno sarà il suo soggiorno e là brucerà, finchè i 1000 
anni della pace sono terminati. Poi ci sarà nuovamente la possibilità di una decisione, 
però riguardo a questo non posso comunicarvi altro per ora. 

Riflettete bene voi, uomini blasfemi e senza Dio, quanto siano lunghi 
1000 anni. I vostri giorni terreni non sono nulla in confronto ad essi e già 
questi vi appaiono lunghi e dolorosi. Chi quindi è ragionevole si dichiari 
ora per il Signore, perché solo con LUI raggiungete il Nuovo Regno e 
l’Eternità al fianco del Nostro Padre. 

Non pensate oltre e regalate a Gesù il vostro SÌ, perché molto presto i paesi 
soccomberanno e il peccato sarà bruciato e chi non porta il Sacro Sigillo 
di Dio soggiacerà a profondo dolore. 

Pentitevi e fate penitenza, dichiaratevi per il Signore, in questo modo anche la vostra 
anima ha il diritto all’Eternità con il Signore, in caso contrario invece sarà l’inferno, 
nella vergogna, nell’ infamia e nella sofferenza a caratterizzare la vostra Eternità. 

Così sia. 

Dichiaratevi per Gesù il vostro Salvatore e diventate  ricchi e gioiosi figli del Signore. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste e l’Angelo del Signore. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 427 

28 gennaio 2014 

Sono i miracoli delle apparizioni là dove una volta sono già avvenute! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Vieni a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il Padre Santo, oggi 
ho da dire ai figli della terra: 

La via che state percorrendo è pericolosa perché vi trovate nei pressi degli abissi 
dell’inferno. Quando la vostra ora giungerà, sarà facile per i demoni degli abissi 
spingervi nell’inferno, visto che ci siete già tanto vicini. 

Figli Miei. Chi non si dichiara per Mio Figlio, non vedrà la Mia Luce. Non proverà il 
Mio amore e non troverà la via giusta, ma precipiterà davanti ai piedi del diavolo e 
diventerà una palla da gioco per lui – se non lo è già ora- non proverà la Mia gloria e 
non potrà entrare nel Nuovo Regno del Mio Santo Figlio. 



Figli Miei. Convertitevi a Mio Figlio, al vostro Salvatore in modo da risparmiare 
questa sofferenza alla vostra anima, così che essa sia liberata e possa, ricolma di gioia 
e felicità, ritrovare la strada verso la sua origine, verso il suo Creatore, verso di ME. 
Solo così sarete salvati e guariti e solo così potrete ricevere la vostra eredità. Chi non 
si dichiara per Mio Figlio, chi GLI nega il suo SÌ e continua a restare ancorato al 
mondo della menzogna e dell’illusione soccomberà con esso. 

Figli Miei. Gesù viene e allora voi dovete essere preparati per LUI. Sua Madre 
compirà miracoli per illuminarvi, aprirvi gli occhi sugli avvenimenti che 
stanno per arrivare, perché una volta che il mondo andrà verso la sua 
fine, sarà troppo tardi per la vostra conversione. Questi miracoli 
convertiranno moltissime persone, ma anche questa volta, così come 
molte volte nella vostra storia, anche questi miracoli saranno messi in 
dubbio da quelli che vi vogliano allontanare dalla Verità, perché il vostro 
benessere non è il loro obiettivo, ma lo è il controllo e il potere su di voi con la 
reggenza dell’anticristo e del diavolo.  Tenetevi quindi pronti, perché quando questi 
miracoli accadono, voi dovete riconoscerli come tali. Sono le apparizioni 
miracolose là dove esse sono avvenute già in precedenza. 

Figli Miei. Non ognuno di voi potrà vedere la vostra Madre della Salvezza, 
perché questo è riservato ai figli prescelti, però accadranno molte 
conversioni e molti le testimonieranno.  

Figli Miei. Svegliatevi! Preparatevi! Non chiudetevi ancora di fronte alla Verità! Io il 
vostro Santo Padre Celeste ve ne prego, perché vorrei donare il Mio amore a tutti voi 
e vorrei vedervi liberati dall’odio, dalla miseria e dalla sofferenza. 

Così sia.  

In profondo e sincero amore,  

il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

 

“Figlia Mia. Fai conoscere quanto ho detto. È di straordinaria importanza. Amen. La 
tua Mamma Celeste che vi ama. Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen.” 

      ******* 

 

Messaggio nr. 428 

29 gennaio 2014 

NON C’È un solo servitore di Dio oggi fra voi, che sia in grado di fare 
miracoli con le proprie capacità! 

Figlia Mia. Dì per favore ai Nostri figli, che le Mie apparizioni fra voi sulla terra sono 
un grande regalo da parte di Dio Padre per tutti voi, perché grande è il Suo amore per 
voi. E’ per quest’amore che EGLI permette questi miracoli, affinchè ciascuno di voi 
trovi la strada verso di Me e verso Mio Figlio e possa incominciare così la via di 
ritorno verso casa al Padre Celeste. 



Figli Miei. Siate gioiosi e felici perché l’ora della misericordia non è ancora finita e 
finchè perdura, Dio nostro Padre Celeste farà miracoli per i Suoi figli!  

EGLI vi dona grazie con amore e con benedizione e mostra anche ai più 
increduli che NOI esistiamo, che NOI siamo qui per voi e spiega QUELLO 
che dovrà accadere, COME accadrà e PERCHÉ! 

Aprite i vostri cuori per le Sue Parole! Apritevi al Suo amore! Accettate tutti i Suoi 
generosi regali! Non appena l’ora della misericordia sarà terminata, vi coglierà la 
giustizia e i castighi saranno grandi e pesanti per chi non ha accettato i doni del 
Signore! 

Convertitevi quindi per tempo, perché il grande giudizio verrà e non vi resta più 
molto tempo. 

Figli Miei. RegalateCi il vostro SÌ, salvatevi così dal diavolo e dalla dannazione eterna 
perché non appena la mano del Signore si abbatterà, essa colpirà tutti quelli che 
credono di poter vivere senza di LUI, il Padre Onnipotente. 

Dichiaratevi quindi per Gesù e accettate il Sigillo del Dio Vivente. In 
questo modo resterete preservati dalle piaghe e da altre miserie e 
sofferenze ma potrete entrare nel Nuovo Meraviglioso Mondo! Quelli 
invece, che non accettano i miracoli che ora presto verranno, che 
parleranno contro le Mie apparizioni e cercheranno di portare lontano 
gli altri dall’unica vera via, che Noi annunciamo in questi e in altri 
messaggi, saranno responsabili davanti a Dio nostro Signore e grande 
sarà la loro punizione, se non si convertono per tempo. 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia e accettate i Miei miracoli! Miracoli che Dio 
vostro Padre, permette per voi attraverso di ME, la Sua umile serva e altri Santi 
Servitori che NON vivono in mezzo a voi, ma che vivono al fianco del Signore, il 
nostro Padre Onnipotente. 

Vi avvertiamo però anche riguardo ai falsi atti miracolosi dei vostri 
manipolatori lupi camuffati da agnelli, perché essi NON furono mandati da 
Dio, ma servono unicamente il diavolo, che li ha mandati per i suoi scopi egoistici 
sulla terra! 

NON esiste oggi, fra voi, UN servitore di Dio che è in grado di compiere 
miracoli per proprie capacità personali!  

Credete e abbiate fiducia e non lasciatevi abbagliare da falsi atti miracolosi perché 
sono opera del diavolo! Io, la vostra Santa Mamma Celeste vi avverto, perché chi si 
lascia ingannare da questa falsità è molto vicino all’inferno! 

Abbiate fiducia soltanto in Mio Figlio e non negli uomini! 

In profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

 

“Figlia Mia. I falsi sono pronti. Dì questo ai Nostri figli, perché bisogna che 
siano avvertiti.  

Io ti amo, il tuo Gesù. Amen.” 

******* 



 

Messaggio Mr. 429 

30 gennaio 2014 

Non potreste fare regalo più bello e prezioso ai vostri piccoli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli oggi che il vostro mondo è sconvolto. 
Chi si allontana da Dio non troverà mai la piena realizzazione e neanche potrà vivere 
nel perfetto amore. Dove, infatti, Dio non c’è, dove Egli non abita nei cuori delle 
persone, perché hanno chiuso i loro cuori a LUI, l’autore di tutto ciò che è, e a Suo 
Figlio Gesù Cristo, là non penetrerà mai pace e amore. L’uomo, infatti, non può 
“creare” quest’amore da se stesso e di conseguenza senza quest’Amore divino, che 
tutto guarisce e tutto penetra, il suo cuore e la sua anima non troveranno la pace. 

Figli Miei è così importante che voi doniate il vostro SÌ a Mio Figlio, perché solo così 
potrete essere guidati sulla vera via della conoscenza e dell’amore. Dovete 
abbandonarvi completamente a Mio Figlio e preparare i vostri bambini per LUI 
e per la Sua Seconda Venuta. Ciò è molto importante, perché i bambini 
dai sette anni in su vivranno l’Avvertimento e anche i loro cuori devono 
essere preparati per questo grande e così meraviglioso avvenimento. 
Dovete preparare anche i più piccoli delle vostre famiglie, perché Gesù 
abita in ciascuno di voi, ma può ”abitare e agire” solo là dove il cuore è 
aperto EGLI. 

Figli Miei. Preparate i vostri piccoli per Mio Figlio e fateli battezzare! Regalate 
loro la partecipazione alla catechesi e portateli a fare la Prima Comunione non 
appena hanno raggiunto l’età adeguata! Fate crescere i vostri bambini nella fede e 
nella fiducia in Mio Figlio, visitate i Nostri luoghi sacri e partecipate alle Sante Messe 
con loro! Avvicinateli alla vita con Gesù, insegnate loro a vivere la loro vita 
con Gesù! Un regalo più bello e più prezioso non lo potreste fare ai vostri 
bambini perché voi regalate loro l’Amore del Signore, nella magnificenza 
e nella gloria. 

Io vi amo molto, dal profondo del Mio cuore materno, che batte per voi e verrò a voi 
fino a quando questo tempo di preparazione non sarà finito. 

In profondo e intimo amore, 

la vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Figlia Mia. Guidate i vostri bambini a Gesù, in modo che siano guariti e 
felici. Io vi amo. 

La vostra Santa Teresa.” 

(Rosalie e molti altri Santi sono con Lei e si rallegrano) 

--- 

 

“Figlia Mia, fai conoscere queste parole. I vostri bambini sono importanti! Badate a 
loro e regalate loro l’Eternità.” La Madonna. Rosalie e Teresa. 

(Giuseppe si è avvicinato e sorride.) 

--- 



“I vostri bambini devono vivere. Sono creature delicate e fragili del 
Signore e sono più vicini a Dio Padre di voi adulti. Fate che mantengano 
quest’unione e raccontate loro della vita di Gesù. 

Spiegate loro la Bibbia e lasciate che crescano con il Signore. Solo in 
questo modo hanno una possibilità in questo e nel mondo futuro. 

Amen. 

Il vostro san Giuseppe.” 

******* 

 

Messaggio nr. 430 

1 febbraio 2014 

Non avete capito nulla! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Tutto andrà per il meglio. Abbi fiducia. Per favore dì 
oggi ai Nostri figli, che è della massima urgenza prepararsi per Mio Figlio e per gli 
avvenimenti che verranno, perché il tempo stringe e molti dei Nostri figli continuano 
a restare nel loro “letargo “perché credono che tutto sia ancora molto lontano, e che 
prima che i primi segni arrivino si possa continuare a vivere come fino ad ora. 

Figli Miei. Non avete compreso nulla! Non vedete che vi trovate nel bel 
mezzo della fine dei tempi! Aprite i vostri occhi e le vostre orecchie, 
guardate con attenzione e ascoltate, perché tutto ciò che vi abbiamo 
profetizzato e ciò che vi comunichiamo nei Nostri messaggi, è ORA! 

Vi resta solo poco tempo, per la vostra preparazione, perché questa terra 
scomparirà e una nuova terra, più bella e sana vi sarà regalata. Su di 
essa, però, vi potranno vivere soltanto quei figli che si sono preparati per 
quest’avvenimento, che sono rimasti fedeli a Mio Figlio, che LO seguono e hanno 
fiducia in LUI! 

Svegliatevi quindi dal vostro letargo e guardate in faccia agli avvenimenti 
del vostro mondo! A chi non si converte ora, a chi non si prepara, ma continua a 
chiudersi, il tempo scapperà dalle dita, perché la Seconda Venuta di Mio Figlio è più 
vicina di quanto voi pensiate. 

Io vi amo, figli Miei. Abbiate nelle vostre case candele benedette per avere luce per 
minimo 10 giorni. Avrete bisogno di queste candele contro il male. Affrettatevi quindi 
e preparate voi stessi e le vostre case. 

In profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 

Amen. 

 

“Presto verrò per stare di fronte a ciascuno di voi. Preparatevi per questa 
“festa” perché sarà un evento straordinario. 

Tenete pronte delle candele, in modo che il male non possa entrare nelle 
vostre case. Devono essere benedette (da un sacerdote cattolico) 
altrimenti non hanno nessun effetto. Ditelo a tutti i figli in modo che tutti 
possano preparare queste candele. 



L’incontro con Me sarà meraviglioso, però voi dovete esservi preparati, 
altrimenti vi può spaventare. Io vi amo. 

In profondo amore, 

il vostro Gesù.” 

 

“Mio Figlio è pronto. EGLI è felice per questo meraviglioso avvenimento. Prepararvi 
anche voi conformemente a ciò che quest’avvenimento è, e purificatevi. Io, il vostro 
Padre Celeste v’incito a farlo. In questo modo vivrete un momento realizzante e 
perfettamente felice con Gesù, perché Egli ama ciascuno di voi dal profondo del Suo 
cuore di Redentore. 

Preparatevi! Non vi rimane molto tempo. 

 

Con amore, 

Vostro Padre Celeste. 

Dio l’Altissimo.” 

 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io il vostro Angelo del Signore ve lo 
dico. Amen. Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 431 

2 febbraio 1014 

Il diavolo è all’opera e vi maltratta! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io, la tua Mamma Celeste, che ti ama 
tantissimo oggi vorrei dire le cose seguenti a te e ai Nostri figli: Se continuate a 
perdervi nel vostro mondo e non “curate” la vostra interiorità, avrete 
grande difficoltà ad avvicinarvi a Mio Figlio e ai segreti del Signore. 

Mio Figlio non Lo trovate all’esterno, e neanche Dio Padre. Entrambi sono una parte 
di voi stessi, anche se per voi è difficile da comprendere, infatti, vi avvicinerete a 
LORO soltanto nell’ interiorità. 

Figli Miei. Non lasciatevi distrarre dalle esteriorità, perché non vi conducono a Dio. 
Vi perdete troppo facilmente nelle tentazioni, diventate deboli con facilità e vi 
smarrite. Dovete sviluppare la vostra interiorità! Dovete viverla! 
Nell’interiorità vi avvicinate a Dio Padre e a Mio Figlio, nell’esteriorità invece vi 
perdete. 

Siate pronti per Mio Figlio! Siate pronti per i miracoli del Signore! Vivete la vostra 
interiorità anche all’esterno, cioè condividete il vostro amore e i vostri valori, la vostra 
gioia e la vostra fede! Ritornate sempre nell’interiorità, nella calma e percepite 
l’amore di Mio Figlio, la gioia che EGLI vi regala e accogliete i miracoli del Signore! 

Figli Miei. L’esteriorità vi butterà sempre un passo indietro sulla vostra via verso il 
Signore, perché è piena delle trappole del diavolo, l’ interiorità invece vi avvicina a 
Mio Figlio, è la via verso il Signore. Convertitevi quindi e abbandonate le cose 



esteriori. Esse vi portano solo al vuoto e nelle trappole costruite dal 
diavolo. 

Tornate in voi stessi e accettate (nuovamente) i valori del Signore. In 
questo modo ritroverete la via per Mio Figlio e la vostra anima sarà 
guarita. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. Regalate a Gesù il vostro SÌ e allontanatevi dal 
vuoto che vi presenta il mondo dell’apparenza del diavolo. 

Venite a Gesù, nelle Sue sante braccia e tutto andrà bene! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio. 

 

“Il diavolo è all’opera e vi maltratta. Molti figli vengono attaccati. Lo scisma (la 
grande divisione) si mostra ora sempre più. 

Resistete, Miei amati figli, perché il tempo passa in fretta. Molto presto Io sarò con 
voi. 

Il vostro Gesù.” 

 

“Preparatevi per il Tempo Nuovo, perché la fine si avvicina. Io, il vostro Angelo del 
Signore, ve lo dico. Amen. Il vostro Angelo del Signore.” 

Figlia Mia. Vai ora. Fai conoscere questo messaggio. Amen. La tua Mamma Celeste 
che ti ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 432 

3 febbraio 2014 

Presto l’ora della misericordia terminerà! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, il tuo Santo Padre Celeste vorrei istruire oggi i Miei 
figli con le seguenti parole: ” La vostra incredulità offende moltissimo il Mio 
amorevole cuore paterno, perché vedo in quale direzione, correte e quanta sofferenza 
colpirà la vostra anima, se non cominciate a convertirvi e a ritrovare, grazie a Mio 
Figlio Gesù, la via verso di Me il vostro amorevole Creatore.  

Figli Miei. Non vi resta molto tempo oramai, perché il dolore sulla terra ora 
aumenta e la Mia mano divina colpirà per castigare! Io condannerò quelli 
che diffondono sofferenza, miseria e lussuria, cioè quelli che portano sulla vostra 
terra tutto il dolore attuale, come anche quelli che vi collaborano non convertendosi a 
Mio Figlio, ma continuando a vivere nei piaceri, nell’immoralità e nella lussuria.  

Prima però accorderò a TUTTI i figli, l’opportunità di ritrovare la via 
verso Mio Figlio e di convertirsi, di regalarGli il loro SÌ, ma questa sarà la loro 
ultima possibilità, perché quando l’ora della misericordia terminerà, la 
giustizia verrà su di voi. Allora ognuno di voi sarà responsabile delle proprie 
azioni davanti a Me, il vostro Padre, che vi ama tanto, perché Mio Figlio impartirà il 
giudizio finale e guai a chi non si è dichiarato per LUI! 



La giustizia sarà crudele per molti dei Miei figli, ma saranno questi figli che non 
hanno fiducia in Mio Figlio, che non credono in LUI, Lo rinnegano e che hanno 
vissuto la loro vita secondo il proprio “arbitrio”. Quelli che seguono la bestia avranno 
un brutto risveglio, nel giorno in cui si aprirà per loro il lago di fuoco, ma Io vi avviso, 
figli Miei, perché anche quelli, che non hanno donato il loro SÌ a Gesù, verranno 
portati via dal diavolo e grandissimo tormento li raggiungerà! 

Figli Miei, la vostra Salvezza è Mio Figlio! Salvatevi quindi con LUI, perché 
soltanto attraverso di LUI voi, trovate la via verso di ME, solo con LUI voi 
raggiungete l’Eternità nella pace! 

EGLI è la vostra via! Solo LUI, Gesù, il Mio Unigenito Figlio è il vostro Salvatore! 
Correte a LUI! Convertitevi a LUI! Vivete secondo la Sua Parola e i Miei 
Comandamenti in questo modo vi verrà regalata l’Eternità nell’amore, nella gioia, 
nella pace e nella piena realizzazione, sarete guariti, la misericordia vi avvolgerà e 
nessuna sofferenza vi potrà mai più raggiungere! 

Dite SÌ a Gesù, consacratevi a LUI, perché solo LUI è la via verso di ME! 
Solo LUI è la via per l’Eternità perfetta che Io, Padre amorevole, ho 
preparato per voi! 

Non gettate via la vostra eredità, ma rallegratevi per l’Eternità, in cui la 
vostra anima vivrà nella perfezione! 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. Amen. 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io l’Angelo del Signore ve lo dico. 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.” 

 

Grazie, figlia Mia, bambina Mia. 

(La Madonna , Dio Padre e Gesù sono qui. Poi Dio Padre e Gesù vanno. La Madonna 
rimane.) 

******* 

 

Messaggio nr. 433 

4 febbraio 2014 

Restate forti e restate nell’amore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vai per la tua strada e non lasciarti fermare, perché la 
grande divisione è cominciata e sempre più figli ora mostrano da che parte 
tendono. Solo Mio Figlio può permettere l’ingresso e ancora salvare, grazie alle 
infinite grazie del Padre, questi figli, che seguono le masse , le loro idee, le loro azioni, 
i comportamenti, lo stile di vita e le loro parole. 

Figlia Mia. Resisti e dillo a tutti i Nostri figli ,perché quelli fra voi che vi siete 
dichiarati per Mio Figlio e che possedete un cuore aperto soffrite molto per la 
cattiveria dei molti figli che non sono ancorati alla vera fede. Sono profonde coltellate 
nella vostra interiorità, ma offritele, offrite TUTTO, e Gesù verrà a guarire le vostre 
ferite. 



Figli Miei. Restate forti e restate nell’amore! Ogni ingiustizia che vi viene fatta, 
verrà ricompensata dal Padre Celeste, cioè EGLI l’Onnipotente Signore, farà a voi, 
che soffrite, generosissimi regali. 

Resistete dunque e restate totalmente vicino a Gesù, perché EGLI, che è il 
Santo Figlio del Signore, guarirà ogni ferita e per ogni ingiustizia che voi 
subite, permetterà che avvenga qualcosa di buono nella vostra vita. 

Credete e abbiate fiducia perché Mio Figlio si occupa di voi. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

 

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. I Nostri figli devono restare forti. 
Grazie, Figlia Mia. (Gesù sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr. 434 

5 febbraio 2014 

Questo è il vostro compito, la vostra RESPONSABILITÀ di genitori! 

Figlia mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli che Noi li amiamo. Ripetilo sempre, 
perché il Nostro amore è grande così come la Nostra speranza della loro 
conversione. Dì loro questo da parte Nostra. 

Io ti amo. La tua Rosalie (Gemma Galgani). 

--- 

Dì loro anche di continuare a pregare per i bambini perché essi soffrono 
molto a causa delle condizioni della vostra terra di oggi e a causa dei 
vostri metodi educativi. 

Un bambino deve stare con i propri genitori, i genitori fisici. Questi sono responsabili 
in prima linea per i propri figli, nessun figlio dovrebbe essere allontanato: messo nelle 
scuole dell’ infanzia, chiamati da voli asili nidi, non nelle scuole a tempo pieno, non 
dati a genitori estranei, non dati a orfanotrofi. Questo è soltanto l’ultima possibilità, 
quando il bambino non ha proprio più nessuno, perché in queste istituzioni manca 
l’amore, manca il sentirsi protetto, la gioia, “la famiglia”. 

Figli Miei. Fate crescere i vostri bambini con Dio! Raccontate loro di Gesù, 
del Signore e della Sua vita! Preparateli al Ritorno di Gesù e preparate i 
loro piccoli cuori all’incontro con Lui. I bambini vedranno Gesù, ma 
soltanto dai sette anni in poi vivranno” l’Avvertimento”. Preparateli 
quindi per Gesù e non aspettate, perché quest’avvenimento è imminente. 

Amate i vostri bambini e preparate loro un ambiente famigliare piacevole e 
accogliente, pieno d’ amore e sicurezza e con Gesù al vostro e al loro fianco. 

Grazie, Miei amati figli. Noi vi amiamo. La vostra Teresa del bambino Gesù con 
Rosalie. Amen. 

--- 

“Figlia Mia. È vero ciascuno di voi incontrerà Gesù anche i più piccoli fra 
voi. Ma soltanto dai sette anni in su, verranno mostrati gli errori che 



dovranno essere corretti. Non abbiate paura, perché i bambini sono 
amici di Gesù. Essi LO amano ed EGLI ama loro, perché il loro cuore è 
dedicato e puro, ma vengono corrotti da voi adulti. Voi li riempite con il vostro 
high-tech ,il poco rispetto e con la vostra mancanza di fede, ma il loro cuore 
appartiene al Signore e voi dovreste riempirlo di LUI ! 

Siate buoni con i vostri bambini e insegnate loro tutto riguardo al 
Signore. Così il loro incontro con Gesù sarà bello e unico, anche per i più 
grandi fra loro e vengono poste le fondamenta per la loro Eternità con il 
Signore. 

Amate i vostri bambini e donate loro l’amore, la gioia e la speranza! Guidateli verso 
Gesù e mostrate loro come il Signore agisce nella vostra vita. Per questo anche voi 
dovete essere pronti ed esservi dichiarati per Gesù. 

Non aspettate e trovate la strada per Gesù e per Dio Nostro Padre. 

Noi vi amiamo. 

I vostri Antoni Claret e Giuseppe de Calassenç.” 

--- 

 

“Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Io la tua santa Mamma 
Celeste Mi rallegro di vederti qui con Noi. Figlia Mia. Istruisci i Nostri figli oggi in 
modo seguente: 

Chi non ama il suo bambino e da via la carne della propria carne ,chi ruba il bambino 
di un altro, lo vende, ne abusa, lo maltratta si rende colpevole di una pena 
massima. Sì,figli Miei. Così è. I vostri bambini sono creature innocenti del Signore. 
Essi sono indifesi senza di voi. Essi hanno bisogno di voi. Dio Padre ve li ha regalati, 
EGLI li HA AFFIDATI a voi, quindi amateli ,accuditeli, siate presenti per loro e 
riconduceteli verso il Regno del Padre. 

Nessuno ha il diritto di cacciare via un bambino! Nessuno ha il diritto di maltrattare 
un bambino, di picchiarlo, di forzarlo, di ucciderlo! NESSUNO! Dovete amare i vostri 
bambini! Dovete occuparvi di loro! DOVETE ESSERCI per loro! E dovete riportarli al 
Signore! Questo è il vostro compito, la vostra RESPONSABILITÀ di 
genitori! 

L’aborto è il peccato più grande del vostro tempo attuale,e siccome siete 
totalmente ignoranti, non lo vedete per quello che è: OMICIDIO! Omicidio 
d’innocenti! Omicidio di piccole, delicate, pure creature del Signore! Omicidio di chi 
non può difendersi! 

Figli Miei. Siete colpevoli ! Vi macchiate! Prendete la vita e non lo vedete o non lo 
volete vedere! L’aborto è un peccato mortale e chi lo compie, distrugge la 
propria Eternità. 

Dovete convertirvi, bambini Miei, perché per ora c’è il tempo della 
misericordia. Quando questa finirà guai a chi ha fatto peccato contro i 
più piccoli! Pentitevi e fate penitenza e confessatevi! Dovete provare 
rimorso, figli Miei! Altrimenti restate intrappolati negli insegnamenti del 
diavolo e perirete con lui. 

Figli Miei. Convertitevi! Amate i vostri bambini! Non possedete nulla di più prezioso. 

Così sia. Amen. 



La vostra amorevole Mamma Celeste.” 

--- 

Attenti, voi abietti perché chi fa del male ai più piccoli verrà colpito dalla 
mano giusta del Signore! 

Attenti ,voi cari genitori, perché se educate i vostri figli senza il cuore, se li lasciate 
andare in rovina, li date ad altri o mettete mano su di loro, allora il giudizio del 
Signore vi colpirà perché siete responsabili per loro, infatti Dio il Signore ve li ha 
affidati e per questo voi dovete occuparvi di loro, esserci per loro e mostrare loro la 
via di ritorno al Signore. 

Siate avvisati, perché i vostri piccoli sono i più amati dal Padre. Amen. 

Così sia. 

Il vostro santo Bonaventura. 

--- 

Figlia Mia. Il vostro mondo è contro i bambini e non a loro favore. Vi allontanate 
sempre più dagli insegnamenti del Signore, sempre più famiglie vengono divise, 
sempre più madri e padri fanno abortire i loro bambini e nessuno prova rimorso, 
infatti tutto questo nel frattempo è diventato normale per voi. NO! NON È 
NORMALE! 

La vita vi viene regalata da Dio, e solo LUI ha l’autorità di prenderla! Non 
elevatevi a dei che decidono sulla vita e sulla morte, perché non è in 
vostro potere! 

Tutti siete figli del Signore, però volete essere signori di voi stessi, ma così non può 
andare! Ritrovate di nuovo la via del ritorno! Convertitevi, regalate a Gesù il vostro 
SÌ! Solo così voi percorrerete la via giusta e solo così comprenderete il mistero della 
vita e Dio Padre. 

Convertitevi e preparatevi al ritorno di Gesù. Amen. 

Il vostro san Bonaventura.” 

******* 

 

Messaggio nr.435 

6 febbraio 2014 

La condizione della vostra fede è triste! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il vostro Santo 
Padre Celeste e Gesù il Mio Unigenito Figlio, oggi vorremmo dire: 

Il vostro mondo volge al termine, ma voi non lo credete. La condizione della 
vostra fede è triste e ciò che ora sta succedendo sulla vostra terra Noi ve lo 
abbiamo predetto. Non sentite ciò che vi diciamo? Non vedete ciò che accade nel 
vostro mondo? “Non m’interessa”, dicono in molti “non mi riguarda” dicono 
altri “ciò è sempre stato” dicono altri ancora. Figli Miei. Figli, tanto amati da Me e 
da Mio Figlio, non riuscite veramente a vedere? 

Noi vi regaliamo la Nostra Santa Parola, ma voi la rifiutate! Noi vi 
avvertiamo, ma voi non vedete alcun pericolo! Noi vi guidiamo, ma voi 
non ci seguite! Svegliatevi, Figli Miei, prima che sia troppo tardi per voi, perché 



Mio Figlio è pronto per voi! Venite nelle Sue sante braccia e lasciatevi cadere 
totalmente in LUI, perché EGLI è qui per voi! Egli è pronto per voi! EGLI si occupa e 
si occuperà sempre di voi, ma voi dovete dichiararvi per LUI in modo che LUI possa 
operare in voi e attorno a voi! 

Figli Miei, Io, il vostro Santo Padre, vi amo molto e con il Mio amore divino guarirò in 
voi, tutto ciò che ancora dev’essere guarito, ma voi dovete regalare il vostro SÌ a Mio 
Figlio, in modo che possiate provare questo Mio infinito amore! 

Inboccate la strada verso di Me e seguite Mio Figlio, perché EGLI è la via, EGLI è la 
luce, EGLI vi guida verso di Me e vi dona le Mie magnificenze! EGLI è il vostro 
Salvatore e solo attraverso di LUI voi troverete la strada verso di Me, soltanto 
attraverso di LUI proverete la salvezza, solo grazie a LUI entrerete nel Suo Nuovo 
Regno e soltanto attraverso di Lui raggiungerete La pacifica Eternità! 

Incamminatevi quindi verso di LUI! Alzatevi e date testimonianza! 
DifendeteLo così come LUI vi difende, perché è la Sua Parola che vi dona 
protezione, la Sua Parola che vi regala amore, e che permette miracoli 
nella vostra vita, così come fu la Sua morte in croce che vi regalò la 
Salvezza.Voi dovete accettarla e dichiararvi per LUI in modo che la 
Salvezza sia vostra. Amen. 

Così sia. 

In profondo e sentito amore, 

il vostro amorevole Padre Celeste. 

 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è, con Gesù, che ama ciascuno 
di voi, e che ha dato la Sua vita per ciascuno di voi. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. 

--- 

 

“Il Padre ha un grande e profondo amore per voi. EGLI è triste perché voi Lo rifiutate 
e non riuscite a percepirlo ,non lo sperimentate, anche se LUI lo tiene pronto per 
ciascuno dei Suoi figli; siete voi che non siete tutti ricettivi per quest’amore. 

Aprite quindi i vostri cuori e lasciate che quest’amore vi pervada, così il vostro cuore 
verrà guarito e la vostra anima sarà felice, perché entrambi hanno bisogno dell’amore 
del Signore, per essere realmente felici. Amen. 

Io vi amo, 

il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 436 

7 febbraio 2014 

… Così voi causate molta miseria! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Grazie figlia Mia. Io, la tua Mamma Celeste 
che ti ama e il Mio Santo Figlio, vorremmo dire oggi le cose seguenti a te e a tutti i 
Nostri figli: 



Noi vi amiamo molto, Miei tanto amati figli, ma vi resta soltanto poco tempo 
per salvare voi stessi e la vostra anima, perché il tempo della fine si avvicina; 
quando gli avvenimenti si susseguiranno velocemente e la malvagità sulla vostra terra 
aumenterà rapidamente, allora Dio Padre interverrà con le punizioni che causeranno 
molta sofferenza. EGLI colpirà con la Sua mano castigante quelli che si rifiutano di 
regalare a Gesù il loro SÌ, permetterà tremende catastrofi , là dove il peccato 
imperversa. 

Figli Miei. Dovete fermare la vostra lussuria! Il vostro smarrimento vi 
conduce nelle mani del diavolo e in questo modo causate grandissima 
miseria! Abbandonate il peccato! Non continuate a macchiarvi! Cominciate a 
provare rimorso! Soltanto attraverso il pentimento potrete ripulirvi dal peccato! Chi 
non si pente, non avrà speranza di ottenere la vita eterna a fianco al 
Signore. 

Figli Miei. Gesù è pronto per voi! EGLI è con voi! Accettate il Suo aiuto perché EGLI è 
L’UNICO che può pulire e salvare voi e la vostra anima! Attraverso di LUI trovate la 
strada per il Padre e riconoscete la via giusta! EGLI sta al vostro fianco in ogni 
situazione della vostra esistenza e con LUI voi raggiungerete il Regno. 

Figli Miei. Dovete prepararvi ora! Non perdete quest’opportunità! Vostro Padre 
Celeste vi ama talmente e grazie a quest’amore EGLI permettete che vi giunga tutto 
quest’aiuto, ma voi dovete accettarlo! Dovete metterlo in pratica! Dovete viverlo! 
Questi messaggi servono alla Salvezza della vostra anima! Leggeteli! 
Accoglieteli in voi! E viveteli! In questo modo porterete il Sigillo del 
Signore e sarete risparmiati dalle piaghe e dalle catastrofi. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli, così come vi ama Mio Figlio, con tutto il Suo 
cuore. Per voi EGLI donò la Sua vita, per voi EGLI soffrì e soffre! Molte anime 
espiatrici soffrono con LUI PER VOI, figli Miei, in modo che voi ritroviate la via 
giusta e possiate donare a Gesù il vostro SÌ! Non permettete che essi sopportino 
ancora a lungo questa sofferenza e convertitevi! Questa è la vostra unica 
possibilità per sfuggire al diavolo, come al lago di fuoco, che si aprirà nel 
giorno della decisione! 

Convertitevi e ritrovate Mio Figlio! 

Io vi amo, 

la vostra Mamma Celeste e Gesù che vi ama tantissimo. 

 

“Figli Miei. Miei amatissimi figli. Io vi aspetto, perché vi amo. IO SONO la via. IO 
SONO la luce, vi regalo il Mio amore, vi do la Mia pace , ma voi dovete donarMi il 
vostro SÌ in modo che Io possa agire in voi. 

Rispetterò sempre il vostro libero arbitrio, per questo venite di vostra libera iniziativa 
a Me e la Mia gioia sarà grande. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Amen.” 

 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Grazie. 

(La Madonna e Gesù sono qui per noi pieni d’ amore, mano nella mano.) 



******* 

 

Messaggio nr. 437 

8 febbraio 2014 

Unite il vostro Spirito con quello del Signore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui, figlia Mia. Io ti amo vieni a Me e ascolta ciò 
che oggi vi voglio dire: 

L’oscurità si diffonde sempre più sulla vostra terra e ricopre la vita di molti dei Nostri 
figli. Solo chi si dichiara per Gesù, sperimenterà la Luce del Signore e sfuggirà a 
quest’oscurità provocata dal diavolo. 

Figli Miei. Queste ombre oscure , con cui il diavolo ricopre la vostra terra, nuoce 
molto alla vostra vita. Molti dei Nostri figli cadono in depressione e in altre malattie. 
Percepiscono una grande tristezza o peggio una desolazione, che fa ammalare i loro 
cuori , le loro anime e i loro corpi. Solo il vostro spirito può ancora aiutare, purtroppo 
però esso è per lo più avvolto da così tanta “spazzatura” del diavolo che anche qui non 
può avvenire la guarigione. Diventate sempre più malati, senza forza, senza gioia e 
solo pessimisti. 

Figli Miei. In questo modo vi distruggete da soli! Unite il vostro spirito a quello 
del Signore! InvocateLo! PregateLo! E lasciate entrare Gesù nella vostra vita! Chi è 
con Gesù non riceverà questa malattia, perché Gesù vive in lui e gli regala la 
speranza! Si sente amato, soccorso e al sicuro e nessun’ombra dell’oscurità 
verrà su di lui, perché possiede la luce del Signore e il diavolo non può 
schierarsi contro questa luce. 

La luce del Signore è più forte e Gesù sconfiggerà l’avversario. Siate 
consapevoli di questo e siate forti in questa fine dei tempi, che presto, molto presto 
terminerà . 

Gesù è il vostro Salvatore da quest’oscurità! EGLI è il vincitore del male e 
del peccato! EGLI è il vostro Redentore! Dichiaratevi quindi per LUI e 
regalateGli il vostro SÌ, così nessuna tribolazione vi raggiungerà, ma 
l’amore del Signore dimorerà in voi, così come anche la gioia, la speranza 
e la salvezza. 

Dite SÌ a Gesù e il diavolo perde ogni potere su di voi. Così sia. 

Io vi amo, 

il vostro Angelo del Signore e la vostra amorevole Mamma Celeste. Amen. 

“Gesù è pronto. Amen. “ (l’Angelo del Signore) 

Rendi pubblico quanto detto, figlia Mia. La tua Mamma Celeste che ti ama. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 438 

9 febbraio 2014 

La prima Comunione è un avvenimento importantissimo per i vostri 
piccoli! 



Figlia Mia. Mia cara bambina, accetta tutto, perché è necessario. Figlia Mia. Dì ai 
Nostri figli oggi, che fanno bene a insegnare ai loro piccoli i valori del Signore, perché 
solo così raggiungeranno la vera gioia e passeranno la loro vita a fianco a Gesù. Chi dà 
più importanza alle esteriorità che all’interiorità non è con Mio Figlio. Dovete vivere 
l’interiorità, soltanto così vi sarà rivelata la vera via. 

Figlia Mia. La Prima Comunione è un avvenimento importantissimo per i 
vostri piccoli per questo voi dovreste prepararli il meglio che potete. Non 
permettete che le esteriorità siano importanti, perché vi distraggono e 
distraggono i vostri bambini dall’essenziale di questa festa: l’unione con 
Mio Figlio, che da questo prezioso giorno di festa in poi, essi potranno 
sperimentare giornalmente (o settimanalmente). 

Figli Miei. Insegnate ai vostri bambini i veri valori della vita! Preparateli 
per Mio Figlio e alla Sua Venuta e allontanateli da tutte le banalità del mondo 
esterno. Non è altro che apparenza e irrealtà e serve soltanto per allontanare e tener 
lontana la vostra anima dalla via del Signore. 

Ricordatevi e ritornate totalmente a Mio Figlio, allora anche i vostri bambini 
percorreranno questa via, e la loro Eternità sarà salva, perché essi vivono con Gesù e 
torneranno con LUI a casa dal Padre. Amen. 

Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

--- 

“Io vi aspetto. 

Il vostro amorevole Gesù. Amen.” 

--- 

“Figli Miei. Intraprendete la via. Io, il vostro amorevole Padre, aspetto ardentemente 
ciascuno di voi perché vi amo! Alzatevi , preparatevi e seguite Mio Figlio. Portate a 
LUI i vostri bambini e educateli con la Nostra Parola e i Nostri valori. 

Io ti ringrazio. Amen.  

Il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. I vostri bambini sono la cosa più 
preziosa che possedete sono un grande regalo del Signore per voi. 
Trattateli bene e guidateli affinchè ritornino al Signore. Io, il vostro Angelo del 
Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. ( Dio Padre parla con amore.) 

******* 

 

Messaggio nr. 439 



10 febbraio 2014 

Abbiate coraggio perché Noi attendiamo il vostro rivolgervi a Noi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io ti amo. Non scoraggiarti, perché tutto è così come, 
deve essere, tutto finirà bene, se voi continuate a pregare amorevolmente e 
generosamente. La preghiera deve essere per voi, Miei tanto amati figli, una 
cosa ovvia, cioè dovete integrarla nella vostra vita quotidiana, dovete essere in 
costante contatto con Mio Figlio e con Noi, i vostri santi Aiutanti, dovete parlare con 
Noi, pregarCi, vivere con Noi ,ascoltarCi e stare con Noi. 

Dovete sapere che non siete mai soli, perché ogni Aiutante celeste è con voi, se voi 
giornalmente e sempre nuovamente, cercate “il colloquio” con Noi, Ci rivolgete le 
vostre preghiere, le vostre suppliche, la vostra fiducia, la vostra fede e se donate la 
vostra devozione a Gesù e a Noi. 

Figli Miei. Abbiate coraggio, perché Noi aspettiamo la vostra invocazione! 
Invocate lo Spirito Santo, affinché v’illumini, infatti con il Suo aiuto 
sarete capaci di distinguerCi da altre “ispirazioni”. Riceverete le risposte 
nel vostro cuore e vi avvicinerete sempre di più a Noi e a Mio Figlio! 
Pregate quindi verso di Noi e integrateCi nella vostra vita così ricevete un 
assaggio della vita nel Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Saremo con voi, vi guideremo durante gli ultimi giorni terreni, vi proteggeremo dalla 
caduta e dallo smarrimento perché chi si rivolge a Noi, verrà guidato da Noi verso 
Gesù e Gesù lo guiderà verso il Padre. In questo modo non potete andare perduti 
perchè chi è con Gesù, non può essere rubato dal diavolo. 

Vivete con NOI Miei amati figli e la vostra gioia di vivere diventerà grande. 

Io vi amo, 

la vostra santa Mamma Celeste e la Comunità dei Santi con gli Angeli del Signore. 
Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 440 

11 febbraio 2014 

Non urlate ad alta voce e senza meta! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Non preoccuparti. Il Cielo è con te e il tuo 
compito ti è noto. Guardati dalle persone perché non tramano nulla di buono. 

Figli Miei. Miei cari figli. Attenti alla massa, perché nella massa può affermarsi chi 
non ha una opinione personale, ma che si sente grande, forte e importante 
“sparlando”, perché ha le spalle coperte e l’appoggio degli altri, che sono spesso 
persone miopi e smarrite. 

Figli Miei. Svegliatevi! Non “bevetevi” ciò che essi e altri dicono, ma “andate” nel 
vostro cuore e valutate se ciò che viene detto è giusto e buono. PregateCi e invocate lo 
Spirito Santo, che vi  illumini. 

Figli Miei. Tenetevi lontani dalle masse umane! Non gridate ad alta voce e 
senza meta, ma riflettete con attenzione e onestamente su ciò che è il 



meglio per tutti i soggetti coinvolti e soprattutto per i più piccoli  e per le 
famiglie della vostra società! 

Siate prudenti con ciò che dite e parlate solo quando avete realmente qualcosa da 
dire. 

Io vi amo, figli Miei, e vi metto in guardia, perché distruggete molte cose 
buone, con la vostra aggressività, il vostro egoismo, la vostra 
testardaggine e il vostro orgoglio! 

Convertitevi e abbandonate questi peccati, perché vi porteranno solo alla distruzione. 
Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

--- 

“Figli Miei, l’orgoglio è un grande peccato e vi sbarra la via. Abbandonatelo 
e diventate umili, soltanto così raggiungerete il bene, qui e nell’Eternità. 

Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù con Dio Padre e i Santi Angeli.” 

--- 

“Figli Miei. PregateCi perché così Noi accorreremo per aiutarvi in ogni 
situazione. 

Amen.  

I vostri santi (Bonaventura, Antoni e altri Santi).  

Amen. “ 

--- 

Figlia Mia. Vai ora. Io ti amo. La tua Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr. 441 

12 febbraio 2014 

È la vostra preghiera che mantiene in vita  questo mondo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Grazie Mia cara bambina per i canti e per 
la preghiera. 

Figlia Mia. Tempi duri vi aspettano, ma siate sempre certi che con la vostra 
preghiera, siete in grado di ridurre e impedire ancora molte cose. 

Figli Miei. Pregate per la Luce del Signore nei cuori di tutti  i figli e per la 
purificazione delle anime di ognuno di voi. Soltanto così, quelli che sono 
lontanissimi da Mio Figlio, potranno essere toccati e incominciare, si spera per 
tempo, la conversione. 

Figli Miei. Grande è la Nostra speranza in voi, perché voi siete l’esercito rimanente di 
Mio Figlio. Come tale una grande responsabilità ricade su di voi, ma è una 



responsabilità per amore di Mio Figlio e di Dio Padre e quindi non è un peso, ma una 
grande gioia! 

Pregate, figli Miei, pregate per voi e per i vostri fratelli, perché così il 
Signore interverrà, prima che i peggiori piani del diavolo incomincino!  

Figli Miei. È la vostra preghiera che mantiene in vita questa terra. Senza la 
preghiera, sareste già da tempo dominati e posseduti dal diavolo e la 
vostra terra sarebbe solo grigia e oscura. 

--- 

“Continuate quindi a pregare, Miei amati figli, perché Io, il vostro Santo Gesù 
ascolterò ogni preghiera fatta con amore e profondità e attirerò a Me ancora molte 
anime, prima che Io venga la seconda volta a voi.” (Gesù, Dio Padre e i Santi Angeli 
sono qui.) 

--- 

Figli Miei. Ascoltate ciò che Mio Figlio vi dice, perché attraverso la vostra preghiera, 
EGLI farà molte cose buone e soprattutto riempirà i vostri cuori con pace e gioia. Così 
sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.(Pieni d’amore sono tutti qui.) 

Figlia Mia, rendi pubblico questo messaggio. La tua Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 442 

13 febbraio 2014 

…una vuota bolla di sapone che scoppierà! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, eccoti qui, Mia amata figlia. Io, il tuo Santo Padre 
Celeste, con Gesù e la Madre di Dio Maria siamo qui con te, vicinissimi. Ho mandato i 
Miei Santi  Angeli a te, figlia Mia, in modo che tu possa sentire la Nostra vicinanza e il 
Nostro amore. 

Figlia Mia. Dì a tutti i Nostri figli che Noi siamo qui. 

Agiamo per voi, ma voi vi dovete convertire, abbandonarvi completamente a Noi, e 
consegnare TUTTO quanto a Noi. Soltanto così imparerete realmente a fidarvi di Noi 
completamente e in TUTTE le vostre situazioni. Lentamente potrete distruggere il 
vostro “autocontrollo” che vi è così tanto d’ostacolo su questa meravigliosa via verso 
la vita eterna. Siamo Noi, infatti, Il Mio Santo Figlio e Io, il vostro Padre Celeste 
insieme a Maria e a tutti i Santi Aiutanti  celesti a prenderci cura di voi. 

Figli Miei. Abbandonatevi a Noi! Cedete tutto a Noi! Abbiate fiducia in Noi! Non 
abbandoneremo mai nessuno dei Nostri figli a se stesso, ma chiunque Ci doni il suo 
SI, verrà da Noi elevato. Noi gli regaleremo l’Eternità nel Nuovo Paradiso e là potrà 
vivere glorioso e pieno di gioia. Tutti gli altri però che non hanno fiducia in Noi, 
cadranno vittime della bestia. 

Molti si “doneranno” liberamente alla bestia, soltanto per ottenere un po’ di 
riconoscimento,  un po’ di potere,  ricchezza e beni terreni, ma figli, vi 



metto in guardia perché il diavolo è il vero re delle bugie e ciò che egli vi promette per 
la vostra eternità è una vuota bolla di sapone che scoppierà. Al suo posto 
comparirà grande sofferenza, la miseria, il tormento e la vera grande pena. Verrete 
umiliati e maltrattati. Soffrirete una grandissima sofferenza e la vostra anima 
brucerà, questo è un dolore tremendo che sopporterete per l’eternità, solo perché non 
avete voluto regalare il vostro SI a Gesù. 

Svegliatevi quindi, Miei amati figli, prima che sia troppo tardi per voi! Dichiaratevi 
per tempo, perché molto presto il dominio di Satana si propagherà e trascinerà con sé 
quelli che non sono ancora con Gesù. In questo modo perderanno l’Eternità nel 
Nuovo Paradiso e non potranno venire con Gesù, quando Egli  verrà per la seconda 
volta, per riscattare i Suoi seguaci. 

Figli Miei. Pentitevi! Questa è la vostra unica possibilità di salvare voi stessi e la 
vostra anima! Venite a Gesù! Regalate a LUI il vostro SI, perché solo LUI è il vostro 
Salvatore e solo LUI vi libererà dalle insidie della bestia. 

Venite quindi, Miei amati figli e non aspettate più a lungo, perché il tempo che vi 
rimane per la conversione è poco. 

In profondo amore, 

il vostro Padre Celeste con Gesù, Maria e l’Angelo del Signore. 

 

(Tutti gli Angeli sono pronti, così come i Santi che aspettano che noi ci rivolgiamo a 
loro.) 

Grazie, figlia Mia. Vai ora, la tua Mamma Celeste che ti ama. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 443 

14 febbraio 2014 

Nessuno ha il diritto di toccare la SUA Parola! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, dì per favore ai Nostri figli oggi, che il Nostro amore 
per loro è infinito e che aspettiamo ciascuno di loro a braccia protese e con cuore 
aperto per donare loro il Nostro amore, per guarirli, benedirli e per riempirli con le 
grazie del Padre, il Dio Onnipotente. Dì loro questo, per favore, da parte Nostra, figlia 
Mia. 

Figli Miei. Alzatevi e seguite Gesù! Invocate lo Spirito Santo e pregateLo 
affinché vi doni chiarezza, purezza, saggezza e guida! EGLI, che è stato 
mandato da Gesù, è l’ Amore più puro, la fiamma di Dio che guarisce, 
istruisce, guida, protegge dallo smarrimento, ma voi vi dovete rivolgere a 
LUI, dovete pregarLo, sempre di nuovo, per voi e per tutti i figli di Dio, 
affinché vi aiuti ,vi doni i Suoi doni e vi preservi dalle trappole del male. 
Il male diffonde sempre più il suo potere e “calpesta” e distrugge ciò che è 
in relazione a Dio e vi spinge quindi nelle sue trappole, così che voi non 
riconoscete più la via d’uscita e non vedete più la Luce del Signore. 

Figli Miei. Non permettetelo! il Signore è la vostra Salvezza! Dite SI a Gesù e correte 
nelle Sue braccia! Pregate lo Spirito Santo affinchè vi doni la Sua chiarezza e vi 
preservi dalle menzogne dell’anticristo e del falso profeta! 



Pregate, figli Miei e non permette alcuna modifica della Parola di Dio, 
perché ciò che Dio disse dura per l’eternità e nessuno è autorizzato a 
toccare, a modificare, a modernizzare la Sua Parola, così come oggi si 
tenta abilmente di presentarvi. 

Resistete e non peccate ancora, perché verrà il giorno in cui dovete rendere conto 
delle vostre (cattive)azioni davanti al Signore. Ritrovate la via della conversione e 
rifatevi nuovamente alla Parola e ai Comandamenti del Signore!  

Noi  tutti siamo al vostro fianco, vi sosteniamo, vi guidiamo intercediamo per voi e 
viviamo con voi, se voi lo volete, lo permetterete e CI invocate. Allora la vostra vita 
sarà pura, guidata da Noi, i vostri Aiutanti Celesti del Signore, ma invocateCi, visitate 
i Nostri santi luoghi e pregate il Signore. Vi avvicinerete sempre più al Padre e 
comincerete a comprendere i Suoi misteri. 

Datevi una mossa e abbandonate una vita senza Dio. Chi esilia Dio, chi 
non ha bisogno di LUI, chi LO respinge e addirittura, LO rimprovera è 
vicino al diavolo. Il diavolo invece non ha alcun potere su chi invece, ama 
Dio, vive con LUI, LO ringrazia, LO adora. 

Figli Miei, fate il primo passo verso il Signore e Noi accorreremo e percorreremo il 
resto della via al vostro fianco. Così sia. 

In profondo amore, 

la vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio è Madre della Salvezza, con i Santi Angeli del Signore e la 
comunità dei Santi. Amen. 

Vai ora, hai lavorato molto. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 444 

15 febbraio 2014 

Sarete persone indifese per il gruppo d’elite! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a Me, bambina Mia e ascolta cosa oggi vorrei dire 
a tutti i Miei figli: 

La Luce della terra si oscurerà, non appena cacceranno Mio Figlio dalle 
vostre chiese. Dove infatti non esiste più la vera fede, dove NOI, Mio 
Figlio, che vi ama tanto e Io, il vostro Santo Padre Celeste, non siamo più 
desiderati, dove veniamo disprezzati e cacciati, là la Mia Luce non 
brillerà più e dove la Mia Luce non brilla, penetra l’oscurità e  il Male. 

Figli Miei, convertitevi in tempo per Mio Figlio, altrimenti sarete presi dalla radice 
del male che è Satana. Sarete dominati e controllati e nella vostra anima si 
diffonderà profonda tristezza e disperazione. Il dolore dell’ anima e del vostro 
cuore sarà grande, perchè non avete voluto la Mia Luce e là dove risplendeva la Mia 
Luce, dove essa vi scaldava e riempiva con amore, ora penetrerà solo buio e freddo 
che causano dolore e aggressione. Voi stessi, diventerete cattivi, perché questa 
condizione sarà quasi impossibile da sopportare, e siccome non sarete più collegati 
con Me, non vedendo più la Mia luce, non percependola, non sentendola perché vi 
verrà presa, soffrirete grandi sofferenze emotive. Sarete sottoposti a ingiustizie 
ancora più grandi, perché diverrete persone indifese per il gruppo d’ elite, 



che non conosce l’amore e che è al totale servizio del diavolo. 
Comincerete a vivere le  vostre  inclinazioni più basse e verrete trascinati 
sempre più profondamente in questa palude del male e della perdizione. 

Figli Miei. Il vostro destino sarà crudele, però avete la possibilità di sfuggire a 
tutto questo. Cogliete questa  occasione! Dichiaratevi per Mio Figlio! Io vi prometto 
che nessun figlio, che confida in Mio Figlio, sarà colpito da questa sofferenza. 
Manterrà in se la Mia Luce, brillerà in lui  percepibile e appagante e quando tutto 
intorno a lui andrà a pezzi, egli si sentirà protetto, perché si è abbandonato a Gesù e 
NESSUNO gli può prendere Gesù. 

Figli Miei. Mio Figlio è la vostra unica possibilità. Per favore sfruttatela e regalate a 
LUI il vostro SI. 

Io vi ringrazio e vi amo. Voi siete Miei figli e IO SONO il vostro Creatore. Se il Mio 
amore non fosse così infinitamente grande, la vostra terra sarebbe già andata 
perduta. Questo mondo e voi che ( ancora) Mi rifiutate, non seguite i Miei 
comandamenti e siete più vicini alla bestia che al vostro Creatore, avete ricevuto 
ancora una possibilità grazie al Mio Santo Figlio e ai Suoi fedeli seguaci, che Mi 
regalano così tanto amore, che Mi desiderano ardentemente e pregano per i figli 
smarriti, fanno penitenze, soffrono e Mi invocano. 

Accettate questa opportunità, non lasciate che vi sfugga semplicemente di 
mano. Mio Figlio verrà -presto molto presto ormai-e allora porterà con sé tutti i Suoi 
figli fedeli. AttendeteLo nell’amore e nella moderazione. 

Io vi amo 

il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Gesù è la vostra unica possibilità. 
Sfruttatela! Dichiaratevi per LUI! Abbiate fiducia in LUI! Io, il vostro Angelo del 
Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Figlia Mia. Fai riconoscere queste parole. Tempi brutti aspettano la vostra 
terra e chi non si dichiara per Gesù, andrà perduto in questa oscurità. 
Amen.  

La tua Mamma Celeste che ti ama.” 

 

 (Gesù è qui e guarda la terra. E’ ciò che accadrà se noi non ci convertiamo. EGLI mi 
mostra oscurità e fuoco e molti esseri neri (adoratori di Satana). Egli mi saluta: “Fai 
conoscere questa visione, figlia Mia. La vostra preghiera può modificare 
ancora molte cose.” EGLI se ne va con Dio Padre, la Madonna e gli Angeli. La 
terra continua a bruciare. Gli adoratori del diavolo “imprecano” con  le teste alzate e 
con le braccia e le armi rivolte contro il cielo, contro Dio.) 

“È una situazione profondamente triste, desolante e tremenda. Su questa terra non 
vorrei più esserci.” 



 

“Figlia Mia, non essere triste. La vostra preghiera evita molte cose.” (la 
Madonna parla amorevolmente.) 

 

(Dopo Gesù viene ancora una volta e La porta via con se). 

******* 

 

Messaggio nr. 445 

16 febbraio 2014 

Date alla vostra anima l’ opportunità, che merita! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, grazie. Eccoti qui. Io, la tua Santa Mamma Celeste con 
Dio Padre e Gesù siamo qui con te e ti amiamo molto. Grazie, di diffondere la Nostra 
Parola. Grazie, figlia Mia.  

È molto importante che ancora molte anime trovino la strada per Mio Figlio perché, 
figlia Mia, chi non si converte a LUI andrà perduto, chi non confida in LUI morirà, 
perché la tribolazione lo raggiungerà. Chi non si affida a LUI cadrà nello 
smarrimento, chi non crede in LUI cadrà ai piedi del diavolo. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Mio Figlio, per il vostro Gesù e date alla vostra 
anima la possibilità che merita: il ritorno a casa dal Suo Creatore per 
essere finalmente felice, sana e piena di gioia, un estasi che solo il 
Signore le può regalare. Amen 

Pregate per tutti i Miei figli. 

Il vostro Padre Celeste, che vi ama e la vostra Santa Mamma Maria con Gesù, che vi 
amano moltissimo. Ama ciascuno di voi. 

--- 

 

“Cambiate strada, perché non è ancora troppo tardi. Io, il vostro Angelo del Signore 
ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Venite a Me, Miei amati figli e lasciatevi  cadere nel Mio amore, nella Mia gioia, nella 
Mia pace.  

Mi occuperò di chiunque venga a Me, porterò con Me nel Mio Nuovo Regno chiunque 
Mi resti fedele, perché Io il vostro Salvatore verrò presto e porterò con Me ciascuno di 
voi che si  dichiara per Me. 

Grazie, Miei fedeli seguaci. Io vi amo molto. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

******* 

 



Messaggio nr. 446 

17 febbraio 2014 

La loro ultima possibilità! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non scoraggiarti. Io, la tua Santa Mamma Celeste oggi 
vorrei dire ai Nostri figli le cose seguenti: 

Molti dei Nostri figli si sono smarriti. Vivono la loro vita senza fede in Mio Figlio, ma 
hanno un cuore buono. Per questi figli è importante convertirsi a Mio Figlio, al più 
tardi, quando EGLI starà davanti a voi (Avvertimento). Il loro cuore buono, li aiuterà 
a capire i comandamenti, le leggi del Signore. La loro “purificazione” sarà veloce, 
perché hanno un cuore che ama. 

Quelli invece, che si trovano sulla cattiva strada, che hanno chiuso e congelato il loro 
cuore, troveranno Mio Figlio soltanto a fatica. Il diavolo domina il loro essere 
talmente tanto, che si dimeneranno e allontaneranno, perché non saranno in grado di 
sopportare l’amore di Mio Figlio. 

Per favore,  pregate per tutti questi figli in modo che anche loro possano 
cogliere quest’ ultima possibilità di trovare Mio Figlio. 

Io vi ringrazio, Miei fedeli figli e vi benedico con l’amore di Mio Figlio, che riscalda il 
vostro cuore e rende felice la vostra anima. 

In profondo e sincero amore, 

la vostra amorevole Mamma Celeste con Gesù, che vi ama moltissimo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 447 

18 febbraio 2014 

La misericordia di Mio Figlio vi perdonerà ogni peccato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì, per favore le cose seguenti ai Nostri figli: 

Chi non conosce Gesù, chi non vede la Luce del Signore e non prova il Suo 
Amore, riceverà ancora una possibilità prima che avvenga la divisione 
definitiva. Poi però, Miei amati figli, dovete esservi dichiarati per Gesù, perché non 
ci sarà più nessun ritorno per quelli chi si sono dichiarati per il diavolo. Non ci sarà 
speranza per il Nuovo Paradiso, per tutti quelli che hanno voltato le spalle a Gesù. 

Figli Miei, riflettete! Ascoltate il vostro cuore! Se in esso non percepite l’eterna- 
bruciante fiamma del Signore, se non vi sentite nell’amore e nella sicurezza e vi 
raggiungono sempre di nuovo l’inquietudine e la tempesta allora siete molto lontani 
dal Signore! 

Soltanto la conversione,” il donarsi” al Signore , fa bruciare nuovamente in voi la 
vostra fiamma e vi riempie  con amore e gioia! Mio Figlio vi libererà da ogni 
inquietudine e ogni tempesta  perché LUI, che vi ama così tanto, si occuperà di voi, 
ma voi non dovete voltarGli le spalle a dichiararvi per LUI, rivolgervi a LUI e regalare 
a LUI il vostro SI! 

Cominciate la via verso il Signore, perché molto presto sarà troppo tardi 
per quelli che (ancora) sono figli traviati. 

Vi amo, 



la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 

“La Mia Santa Madre vi porta tutti a Me! InvocateLa e sarà così.” 

“Aspetto ciascuno di voi con le Mie braccia paterne aperte e la 
Misericordia di Mio Figlio vi perdonerà ogni peccato. 

Venite a Me, figli Miei e diventate uno con Mio Figlio e con Me. 

Io il vostro Santo Padre non desidero nient’altro più ardentemente che il vostro 
ritorno a Me. 

Io vi amo. Amen. 

Il vostro Padre Celeste e Gesù, che vi ama tantissimo. Amen.” 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 448 

18 febbraio 2014 

Chiamata della Santa Madre di Fatima: 

Il maligno imperversa in tutti i Miei luoghi sacri! 

Scrivi, figlia Mia. Io, la tua Santa Mamma di Fatima sono molto triste, perché la 
Mia profanazione continua. Il Mio luogo sacro viene sempre più profanato, così come 
anche i Miei oggetti sacri, che voi vedete sulle Mia\e statua\e. 

Siate prudenti, figli Miei, perché molti simboli satanici e pagani sono già ora 
impressi e diventeranno sempre di più, Miei tanto amati figli, su di Me (sulle Mie 
statue), nelle chiese e nei luoghi in cui Mi si venera. 

Figli Miei. Non proseguite con questa profanazione perché la luce della terra si 
oscurerà. La dove penetra il maligno vi sarà presa la luce del Signore. Per 
questo pregate, figli Miei, pregate molto, profondamente e intimamente e 
specialmente nei Miei orari di notte. 

La preghiera del Santo Rosario allontana molte scelleratezze. Dedicate la 
preghiera del Santo Rosario a Me e pregate anche sempre durante gli 
orari di Gesù, perché il maligno colpisce specialmente in questi orari, cioè 
fa molto male, distribuito in tutto il mondo, con l’obiettivo di bandire Me e Mio Figlio 
da questo mondo, ma ciò non accadrà mai. 

Figli Miei. Osservate con attenzione i simboli del gruppo d’ elite, perché 
sempre più i Miei rosari, le Mie statue, le Mie medaglie così come anche 
gli oggetti sacri in tutto il mondo ora vengono alterati con questi simboli! 
Siate quindi vigili e controllate se sono autentici. 

Io, la vostra santa Madre di Fatima, infatti, v’invito Miei amati figli: mitigate 
la Mia sofferenza, le Mie lacrime e la Mia grande tristezza, perché il maligno è 
entrato nel Mio santuario e profana Me e il Mio luogo sacro, ogni giorno 
di più. La grande sconsacrazione è già avvenuta, ma egli non smetterà, finché non 
pervaderà completamente tutto. 



Siate quindi attenti e vigili perché ora il maligno è a piede libero in tutti i 
Miei sacri luoghi. Amen. 

La vostra Santa Madre di Fatima. 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio.  

Anticipa la pubblicazione di questo messaggio. Grazie 

******* 

   

Messaggio nr. 449 

19 febbraio di 1014 

Cadete in ginocchio e in adorazione! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il vostro 
Padre Celeste, con Gesù e con la Madre Maria oggi vorrei dirvi: 

Chi non si converte, chi non cambia strada, chi permane nella falsa gioia, nel mondo 
dell’apparenza, nel mondo dell’ombra e continua a stare lontano da Me e Mio Figlio, a 
Costui Io dico, che tutto ciò presto finirà, perché Mio Figlio è pronto per Me e per voi, 
per eseguire la Mia volontà. Io, Dio Padre Onnipotente infatti metterò fine a tutta la 
sofferenza che infliggete a voi stessi e soprattutto  ai vostri fratelli, e innalzerò 
soltanto chi è sincero, onesto amorevole e impegnato a vivere secondo il Mio Volere. 

Tutti gli altri però, Io li punirò, chi si continua ad opporre a Me e a Mio 
Figlio, chi non riconosce la Nostra Santa Madre Maria per quella che Ella 
è, causandoLe dolore e profanazione e offendendoLa, a costui Io dico che 
il diavolo lo attende. Nessuna implorazione, nessuna preghiera NULLA,  
lo preserverà dall’inferno, se non si rende conto a quale soggiorno lo 
portano  le sue azioni e la sua incredulità; egli infatti non ha voluto 
ascoltare la Mia Parola, non ha accettato il Mio aiuto, non ha voluto 
vicino a sé Mio Figlio e non ha accettato la Sua Mamma Maria come 
madre. 

Convertitevi, prima che le punizioni diventino sempre di più , Mio Figlio 
è pronto, verrà e quando LO vedete, riconosceteLo e cadete in ginocchio 
in adorazione. 

Io, il vostro Santo Padre Celeste, Creatore di tutti i figli di Dio vi accordo ancora 
questa possibilità. Chi però continua a restare cieco e sordo, a pensare soltanto al suo 
vantaggio e a cadere nelle trappole del diavolo, a costui Io dico che non raggiungerà il 
Regno di Mio Figlio. Amen. Così sia. 

In profondo amore.  

Il vostro Padre Celeste. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo Messaggio. Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 450 

20 febbraio 2014 

il Mio infinito amore vi perdonerà se vi pentite sinceramente dei vostri 
peccati! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Io ti amo. Figlia Mia. Ascolta cosa Io, il tuo amorevole 
Gesù e Dio Padre oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Noi vi amiamo molto, e con questo profondo, sincero, reale amore vi 
perdoniamo ogni passo falso, ogni parola cattiva, i vostri  brutti  pensieri, 
si addirittura la vostra lussuria, ma voi dovete cominciare a pentirvi e a 
migliorarvi. 

Peccare non giova a voi e alla vostra sofferente povera, anima- perché 
ogni peccato pesa su di lei- e non serve a nulla confessarsi e ricommettere 
subito  di nuovo lo stesso peccato! Dovete provare rimorso per i vostri 
peccati e cercare, al meglio che potete, di non commetterli nuovamente!  

Chi si pente sinceramente e onestamente dei propri peccati farà ogni 
sforzo per non commetterli nuovamente! Gli è chiaro che ciò che ha fatto 
è realmente peccato e che lo tiene lontano da Dio, suo Creatore 
Onnipotente. Per questo non lo vorrà commettere un’altra volta e se gli 
succede di farlo, il peccato gli pesa talmente tanto, che si pentirà ancora 
più profondamente e intimamente!  

“Miei cari figli, Io, vostro Padre Celeste vi amo. Il Mio amore infinito vi 
perdonerà se vi pentite sinceramente dei vostri peccati e se vi terrete 
lontani da essi. Venite quindi a Me e invocate le Mie grazie. nel Mio amore Io vi 
mando i Miei Santi Aiutanti Celesti, che vi staranno vicini. Essi vi aiuteranno e 
guideranno, ma voi Mi dovete invocare, voi che siete nel peccato profondo e pentirvi. 
Allora la Mia Luce brucerà sempre più grande in voi e troverete la via di uscita dalla 
peccaminosità. Io il vostro Santo Padre Celeste ve lo prometto. Amen.” 

In profondo amore, 

il vostro Padre Celeste e Gesù, che vi amo moltissimo. Amen. 

 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Grazie. 

******* 

  

Messaggio nr. 451 

20 febbraio 2014 

Andate in tutto il mondo e date testimonianza della Nostra esistenza. 

Figlia Mia. Eccoti qua. Ti amo. Ascolta cosa Noi, i tuoi Santi qui riuniti, oggi 
vorremmo dire: 

Noi siamo qui per tutti i figli del Signore e Ci occupiamo di chi Ci prega. Noi serviamo 
il Signore ed EGLI Ci invia a stare al vostro fianco. 

Molti figli Ci pregano. Vivono con Noi e Noi siamo una parte importante nella loro 
vita ma molti, molti figli non sanno nulla di Noi, per questo è così importante 
raccontare a TUTTI i figli della terra della nostra esistenza. 

Figli Miei, voi che leggete queste parole: Andate nel mondo e date 
testimonianza della Nostra esistenza! Dite a TUTTI i figli della terra che 
possono rivolgere a Noi. Noi aiutiamo in OGNI situazione e intercediamo presso il 
trono del Signore della terra, in modo che ricevano sostegno, supporto, fiducia e 
speranza. 



Fai conoscere queste parole. Amen. 

I tuoi Santi. 

******* 

 

Messaggio nr. 452 

20 febbraio 2014 

Così tanti genitori li seguono ciecamente! 

Figlia Mia. Siamo molto addolorati a causa della condizione del vostro mondo. I 
vostri bambini soffrono molto, voi fate loro sempre di peggio, cose estreme e terribili. 
“Per il bene del bambino “dicono, ma non lo è! 

Un bambino ha bisogno dell’amore dei suoi genitori. Deve sentirsi 
protetto e al sicuro. La sua INNOCENZA deve restare preservata. Questo 
però è indifferente ai “grandi “del vostro mondo. Essi li rovinano sempre 
di più e così tanti genitori li seguono ciecamente. 

Svegliatevi! Proteggete i vostri bambini e teneteli lontano dalla 
spazzatura del vostro mondo! 

Un bambino è innocente, delicato e puro e chi lo rovina, lo maltratta, ne abusa, lo 
sottopone ad atrocità o gliele insegna a costui IO dico: la mano del Signore lo colpirà 
e non ci sarà alcuna misericordia, perché si è macchiato sui più piccoli e li ha 
distrutti. Sia quindi dannato e sottoposto per l’eternità alla stessa tortura e atrocità 
che ha compiuta,  perché egli ha profanato una creatura pura del Signore, ne ha 
abusato e l’ha macchiata e ha distrutto la sua via verso il Padre, il Creatore 
Onnipotente, e ora egli deve assumersi le responsabilità di se stesso, delle sue azioni e 
anche della vita di questa\e queste creatura\e di Dio Onnipotente. 

Solo il vero pentimento lo salverà dall’infamia e dall’umiliazione, ma guai 
a chi non è pentito: la sua eternità sarà la dannazione e non ci sarà perdono per lui! 
Egli si rende colpevole per tutta l’eternità e non sarà degno della grazia del Signore. 

Siate avvisati quindi, voi profanatori di bambini, con azioni, con parole, 
con insegnamenti o con testi scritti: l’ira di Dio vi colpirà. 

Io, il vostro santo Giuseppe de Calassenc ve lo dico, con Teresa e Rosalie com’è anche 
altri Santi che sono qui presenti. Amen. 

Teresa: pregate per i bambini. Amen 

******* 

 

Messaggio nr. 453 

21 febbraio 2014 

Regalate a Gesù e al Padre Onnipotente la vostra vita! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Per favore dì ai Nostri figli che Noi li amiamo e li 
attendiamo a braccia aperte. Aspettiamo ciascun figlio della terra con un cuore aperto 
e amorevoli braccia tese e Ci rallegriamo non appena ritrova la via verso Signore! 

Il signore è la vostra unica via per trovare pace e vera realizzazione. Senza di LUI voi 
cadrete sempre di nuovo nelle tentazioni del diavolo e cercherete la vostra gioia là 
dove sono in agguato oscurità e dannazione. 



Molti di voi “precipiteranno” perché non vedono la luce di Dio, non sanno come 
trovarLo- o ancora peggio- non sanno oppure non vogliono rendersi conto che solo 
LUI può regalare loro ciò cui tanto anelano, che stanno cercando e di cui realmente 
necessita la loro anima! 

Figli Miei. Incamminatevi sulla via verso il Signore e regalate a LUI e al 
Padre Onnipotente, la vostra vita! Se voi (ri) donate la vostra vita e voi 
stessi a loro un meraviglioso cambiamento avverrà in voi e nella vostra 
esistenza ; la vostra anima riceverà ciò di cui ha bisogno così 
disperatamente: l’amore del Signore che la guarisce e la “sostiene “si 
occupa di lei, la avvolge completamente e la luce del Signore che le 
mostra per sempre la via, in modo che non vada perduta. 

Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

--- 

“Il tempo si avvicina. Per questo è di straordinaria importanza che TUTTI 
i figli trovino la strada verso di Me. 

In profondo amore,  

il vostro Gesù che vi ama. Amen.” 

--- 

“Mio Figlio vi aspetta. RegalateGli il vostro SI è seguiteLo. Così troverete la strada per 
ritornare a casa da Me e la vostra anima sarà felicissima. Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. 
Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

Rendi pubbliche queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 454 

22 febbraio 2014 

I demoni di Satana sono partiti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli oggi, che Noi li amiamo. 

La loro conversione è necessaria perché chi non si converte, chi non si attiene ai veri 
valori di Dio, li vive, non riflette e non trova completamente la via verso Mio Figlio, 
costui sarà colto dalla fine come da un colpo e il suo scompiglio sarà 
grande. 



Non sarà in grado di distinguere fra il bene e il male, perché i demoni di 
Satana sono all’opera travestiti da buoni. Le loro bugie gli piaceranno 
come il miele e non riuscirà a resistere alle seduzioni che saranno 
proposte. Egli seguirà i demoni ma guai a chi fa questo, perché lo attendono 
tormenti infernali, il fuoco e anche le sonore risate di scherno del diavolo. 

Convertitevi, finché c’è ancora tempo e regalate a Gesù il vostro SÌ! SeguiteLO e 
vivete secondo i Comandamenti del Signore. Questa è la vostra UNICA possibilità. 

Gesù è la vostra unica possibilità. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama, 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

(Dio padre e Gesù sono con Lei.) Figlia Mia. Fai conoscere quanto detto. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 455 

23 febbraio 2014 

Non avete il diritto di decidere sulla vita e sulla morte! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non scoraggiarti. Tutto andrà bene, abbi fiducia. 

Figli Miei. Io, la vostra Santa Mamma Celeste oggi vorrei dire le cose seguenti: 

La vostra vita è un prezioso regalo del Signore e la dovete consacrare a 
LUI. È soltanto un piccolo tratto della vostra esistenza, per questo 
rispettatela e utilizzatela per piacere al Signore. 

Chi percorre strade sbagliate si allontana dal Suo Creatore e si chiude la via del Regno 
Celeste. Egli fa danni a se stesso e agli altri, per questo riflettete, figli Miei, e 
rispettate ogni vita anche e soprattutto quella non ancora nata. 

Nessuno, ha il diritto di togliere la vita, nè la propria né quella di altri, 
perché la vita è un dono del Signore. 

EGLI la dona e solo LUI è autorizzato a riprenderla, quindi attenti, siate 
avvisati figli Miei, perché non avete il diritto di decidere sulla vita e sulla 
morte. 

Onorate la vita! Rallegratevi di poter vivere! Non siate afflitti, autocommiserandovi e 
lamentandovi di quando state male! 

Chi è con Dio, avrà la gioia! Egli la vivrà e sarà felice. Egli rispetta ogni vita, dona la 
propria vita e quella dei suoi bambini di nuovo al Signore! 

La vostra Eternità è stabilita vicino al Signore, ma con la vostra incredulità e le vostre 
azioni malvagie vi precludete questo meraviglioso regalo. 

Convertitevi! Dichiaratevi per Gesù! Soltanto così comprenderete il senso 
della vostra vita qui sulla terra e il grande mistero che Dio, nostro Padre, 
rappresenta per voi! 

Venite a Mio Figlio e la gioia della vostra anima sarà grande. Amen così sia. 



In profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr. 456 

24 febbraio 2014 

Se ne staranno là esterefatti e incapaci! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Non scoraggiarti. Tutto è necessario. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri bambini oggi per favore che il tempo passa più velocemente di 
quanto credano. Dì loro che anche se restano ancora fermi nella loro vita “normale” 
continuando a considerare gli avvenimenti esterni, le catastrofi e le crisi e tutto il 
resto, che domina dappertutto e, sempre più la vostra terra, (sofferenze, fame, 
mancanza di denaro, di lavoro eccetera questa lista è infinita) cose “normali”, 
minimizzandole (“ciò è sempre avvenuto nel corso della storia”) la fine raggiungerà 
anche loro. Se ne staranno là sbalorditi e incapaci; perché li coglierà come uno shock 
e in loro, si diffonderà sbalordimento e senso d’incapacità. 

Figli Miei. Convertitevi per tempo, perché la fine si avvicina. Io, la vostra Santa 
Mamma Celeste vi accompagnerò e vi guiderò attraverso questi ultimi giorni. Vi 
affiderò a Mio Figlio e LUI vi condurrà al Padre. Voi però dovete convertirvi e 
dichiararvi per Noi altrimenti andrete perduti. Amen. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. 

Io ti amo. (Gesù e Dio Padre sono presenti.) 

******* 

 

Messaggio nr. 457 

25 febbraio 2014 

Nessun figlio che crede sinceramente a Mio Figlio andrà perduto! 

Figlia Mia. Buon giorno. Sii certa, che tutto è come deve essere. 

Offrite tutto e godete dello stare insieme e dei giorni terreni che vi rimangono, perché 
molto presto tutto sarà diverso e tutti dovrete sopportare giorni oscuri. 

Noi vi aiutiamo, Noi saremo sempre al vostro fianco, e nessun figlio che 
crede sinceramente in Mio Figlio andrà perduto. 

Io vi amo.  

Dì questo per favore a tutti i Nostri figli. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 

Gli Angeli e i Santi sono tutti pronti per voi. InvocateLi e sfruttate le loro 
offerte d’aiuto. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 458 

26 febbraio 2014 

PREGATE! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io Gesù 
Cristo, il vostro Salvatore, oggi ho da dire ai figli della terra: 

La Mia sofferenza passerà solo quando anche l’ultima anima avrà trovato la strada 
verso di Me, per questo vi prego Miei amatissimi figli: 

Pregate per tutte le anime smarrite in modo che riconoscano la luce del Padre, 
possano sentire l’amore del loro Creatore e che la speranza possa accendersi nei loro 
cuori. 

Pregate lo Spirito Santo, affinché le guidi verso di Me in modo che Io possa guarirle 
ed elevarle, insieme ai Miei figli fedeli, quando arriverà il giorno.  

Pregate, Figli Miei, pregate, perché la vostra preghiera limita il dolore del Mio cuore 
sofferente di Salvatore. 

Pregate, che TUTTI i figli trovino la strada verso di Me, si liberino e s’allontanino dal 
male stesso, che al momento domina le loro anime! 

Ogni figlio, che trova la strada verso di Me, automaticamente porta con sé anche altre 
anime. In questo modo la cerchia dei convertiti diventa sempre più grande e il Mio 
cuore sofferente è riempito da speranza e gioia. 

Ecco una preghiera, che per favore pregate per le anime smarrite di questa terra: 

Preghiera nr.33 

Oh mio Dio, mio Padre buono. Porta luce nei cuori di tutti i Tuoi figli. 
Illuminali in modo che riconoscano la via verso di Te.  Amali così tanto 
da inondarli con quest’amore così che comincino a desiderarTi sempre 
di più. Invia loro poi il Tuo Spirito Santo, affinchè EGLI li faccia uscire 
da ogni oscurità.  

Regala loro la forza di affidarsi a Gesù, di amarLo e di seguirLo. 
Liberali da ogni male e TU, Santo Arcangelo Michele, spezza tutti i 
collegamenti con il maligno. TU, Spirito Santo effondi su di loro la Tua 
chiarezza e ricolmali con speranza e gioia divina. 

Signore, accoglili  fra i Tuoi fedeli seguaci, e mostra loro la via che Dio 
Padre, scelse per loro. 

Amen. 

 

Figlia Mia. Questa preghiera è molto potente. Pregatela con fede e speranza ed essa 
servirà al bene di milioni di anime. 

Io vi amo, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. 

In profondo amore, 

il vostro Gesù. 

 



Prega\ pregate figlia Mia, prega\ pregate. 

******* 

 

Messaggio nr. 459 

27 febbraio 2014 

Gli oscuri piani del maligno si attuano! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io ti amo molto. Dì oggi per favore ai Nostri figli le cose 
seguenti: 

Il tempo si oscura, la vostra esistenza diventa più difficile, ancora più 
sofferenza si diffonderà ora sulla vostra terra, perché gli oscuri piani del 
maligno si attuano, cioè egli si dirige direttamente verso il dominio del 
mondo. 

Per questo dovete pregare, bambini Miei, per controbattere a questi piani 
malvagi e pregare che Dio Padre distenda presto la Sua mano salvatrice 
per preservare e liberare voi tutti, da queste ingiustizie, dalla 
tribolazione e dall’immoralità in tutte le sue sfaccettature senza scrupoli. 

Suo Figlio verrà e porterà con sé tutti quelli che si sono rivolti a LUI e che vivono con 
LUI! 

Pregate, Figli Miei che i seguaci di Mio Figlio aumentino ancora di più e 
che sempre più anime smarrite possano trovarLo! Mio Figlio, che soffre 
molto per queste anime vi ha donato ieri la preghiera a questo scopo.  

 

Pregate questa preghiera con venerazione, nella fede e nella speranza, perché il 
Signore è onnipotente e con la Sua Onnipotenza EGLI, attraverso la vostra preghiera, 
attirerà a sé ancora molte anime. 

Così sia. 

Io vi amo. La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 460 

28 febbraio 2014 

Il Mio santissimo cuore paterno vede ogni buona volontà! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a Me, figlia Mia e ascolta, cosa Io, il vostro Padre 
Celeste, oggi ho da dire al mondo: 

Il Mio Santissimo Figlio soffre. EGLI soffre per voi, figli Miei, perché ogni 
peccato trafigge il Suo santissimo cuore di Redentore e GLI arreca grandissimo 
dolore, a Lui che vi ama profondamente, vi perdona tutto e vi dona grandissima 



misericordia. Questo dolore è come quello inferto dalla lancia al Suo santissimo cuore 
e lo trafigge sempre di nuovo. 

Figli Miei. Voi peccate troppo. Peccate d’indifferenza e peccate senza riflettere. Il 
peccato è diventato per voi qualcosa di “normale”. Lo fate ogni giorno più volte e non 
vedete quale sofferenza infliggete a Mio Figlio. Non sono soltanto i peccati “grandi “o 
i peccati mortali che LO fanno soffrire tanto. Sono molto più i peccati quotidiani 
che voi commettete senza neanche cercare un po’ di trattenervi. 

Fermatevi figli Miei, smettetela di infliggervi male a vicenda! Tacete, se 
non avete nulla di positivo da dire e rispondete sempre con amore, non 
importa quale domanda vi è stata posta o quanto l’altro cerca di 
provocarvi. Donate gioia agli infelici e un sorriso agli adirati. 
Relazionatevi con amore e sincerità! Non fate peccato perché l’altro vi ha 
sfidato o provocato o perché “lo fanno tutti”! 

Riflettete figli Miei e cercate di evitare il peccato. Il Mio Santissimo Cuore 
paterno vede ogni buona volontà in voi! Impegnatevi quindi a restare 
lontani dal peccato e se anche non vi riesce sempre, restate forti nel vostro 
proposito e fate meglio la prossima volta, restate nella calma, senza lasciarvi 
provocare, senza andare in incandescenze. 

Siate totalmente con Me e con Mio Figlio, così agirete sempre nell’amore. 
Così sia. 

Io vi ringrazio. 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

--- 

“Il Signore ha parlato seguite la Sua chiamata. Restate lontani dal peccato e 
miglioratevi. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.” 

--- 

“Figli Miei. Io vi amo.Pentitevi dei vostri peccati, e non ripeteteli perché il Mio 
cuore di Salvatore soffre molto e ogni peccato M’ infliggete grandissimo dolore. Siate 
buoni gli uni con gli altri e amatevi reciprocamente così come Io, vi amo. 
Io vi ringrazio. 

Il vostro santissimo Gesù 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen” 

--- 

“Seguite il Signore perché solo LUI è la via. 

Un Angelo dei sette cori. Amen.” 

--- 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. La tua Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio 461 



1 marzo 2014 

È ora di donarsi completamente a Mio Figlio e di prepararsi alla Sua 
Seconda Venuta! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Grazie di essere venuta. 

È ora di donarsi totalmente a Mio Figlio e di prepararsi alla Sua Seconda Venuta. I 
vostri cuori devono essere puri, la vostra anima purificata. Dovete provare placida 
gioia in voi cioè una gioia che scaturisce e vive dalla pienezza di Dio in voi. Dovete 
prepararvi per l’incontro con Gesù, perché può avvenire in ogni momento. 

“Siate puri e pronti perché il Signore sarà presto di fronte a voi.” 

Figli Miei. Preparatevi e preparate anche le vostre case, perché così come voi vi 
preparate anche le vostre case devono essere pure. Abbiate in casa candele benedette 
e acqua benedetta. Mettete le vostre sacre scritture in un posto, dove sono facilmente 
raggiungibili in ogni momento e non impolverate in un cassetto. Mantenete ordine e 
tenete pulita la vostra casa. Tenete pronte conserve se per un tempo non potete 
uscire: acqua fresca da bere come cose da mangiare. Dio Padre si occuperà di voi se la 
vostra provvista sarà esigua o\ e non avete possibilità di farvi una scorta. 

Siate pronti per il Signore, per Gesù, Il Mio Santo Figlio e siate pronti per 
la fine della fine dei tempi. In profondo amore,  

la vostra Santa Mamma Celeste. Amen 

 

visione: 

la Madonna: “Figlia Mia. Scrivi ciò che vedi.” 

Il Cielo è aperto. Gli Angeli dai più piccoli ai più grandi\ potenti stanno in fila. I Santi 
sono anche qui in comunità (per pregare). Dio Padre e Gesù sono pronti a intervenire 
così come gli Angeli. I Santi restano per pregare (danno sostegno con la preghiera). 
Non tutti gli Angeli partiranno. 

******* 

 

Messaggio nr. 462 

2 marzo 2014 

Mio Figlio è la vostra unica salvezza dal peccato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina eccoti qui. Ascolta cosa Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Mio Figlio è la vostra unica salvezza per uscire dal peccato, dalle seduzioni, 
tentazioni, possessioni e dall’oscurità che il diavolo vi porge. Solo Mio Figlio vi potrà 
liberare da questa palude dell’immoralità. Solo LUI è la via verso la Gloria del 
Signore. Solo con LUI voi raggiungerete la vera felicità, la vera 
realizzazione che vi guarisce e vi rende completi. 

Diverrete felici figli del Signore, se cominciate a seguire Mio Figlio. EGLI 
che è morto per voi, diede per ciascuno di voi la propria vita, per appianarvi la strada 
di ritorno al Padre, che vi aspetta con un cuore pieno d’amore nella gioia e a braccia 
aperte. 



Accogliete dunque questo Suo amore per voi e seguiteLO! Così la promessa 
a voi fatta si realizzerà e la vostra anima vivrà per sempre felice, in profonda pace, 
ricolma di perfetto, divino amore, di fianco al Signore e non vi mancherà nulla. 

Io vi amo, Miei tanto amati figli. Venite verso Gesù, perché solo LUI è la vostra unica 
possibilità. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 463 

3 marzo 2014 

Così tutti gli attacchi del diavolo saranno inutili! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Siedi vicino a Me, bambina Mia, e ascolta cosa 
ti vorrei dire oggi: 

Io ti amo, figlia Mia, Io sono sempre con te. Accetta tutto così com’è , non distrarti. La 
tua sofferenza è necessaria così come lo è quella di molte altre anime espiatrici. 

Per questo resistete, Miei amati figli e non lasciatevi distogliere dalla 
vostra via verso il Signore. Il diavolo, infatti, prova di tutto, per portarvi 
sulla cattiva strada, egli provoca moltissimo smarrimento fra i Miei fedeli 
credenti figli. Se però restate fedeli a Me e Mi seguite, allora sarete in 
grado di resistere agli attacchi e alle tentazioni del diavolo perché Io, il 
vostro Santo Gesù, vi dono la purezza del Mio Santo Spirito e la chiarezza verrà a voi, 
i vostri cuori saranno ricolmi del Mio Amore. In questo modo tutti gli attacchi del 
diavolo resteranno tentativi inutili, perché IO sono con voi, sempre al vostro fianco e 
le tentazioni, la cattiva strada del diavolo non avranno alcun potere su di voi. Siate 
completamente vicini a Me, al vostro Gesù e il Mio Amore guarirà ogni 
ferita in voi. Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù che vi ama e che non vi abbandona mai. Amen 

******* 

 

Messaggio 464 

4 marzo 2014 

Chiamata di Dio Padre! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, Mia amatissima figlia e ascolta cosa 
Io, tuo Padre Celeste, che ti ama tantissimo, oggi ho da dire al mondo: 

Il vostro comportamento verso di Me Mi offende. Non Mi onorate, 
bestemmiate verso Mio Figlio, verso di Me, “ve la spassate” senza seguire le Mie 
regole (comandamenti) non date valore alla vita del vostro prossimo, all’amore vero o 
a qualsiasi cosa che proviene da Me, che fu creata da Me, il vostro Creatore 
Onnipotente! Siete egoisti, presuntuosi e freddi e proprio questo sarà la 
causa della vostra caduta. 



State attenti, voi “fanulloni”, perchè chi non onora la vita, non onora i Miei 
comandamenti, non onora Mio Figlio e Me sarà gettato in pasto ai demoni. Il diavolo 
si è impadronito di lui e lo torturerà per tutta l’eternità! 

Siete abbagliati e deboli perché cedete a tutte le tentazioni del diavolo! 
Non possedete vera grandezza, le vostre ricchezze diverranno cenere 
perché sono ricchezze di natura terrena e non hanno alcun valore per 
Me! Voi non avete valori, per questo siete caduti negli inganni del 
diavolo, spesso senza saperlo, però la maggioranza di voi, leaders 
mondiali senza scrupoli, sapete su quale terreno vi trovate! 

Le vostre lacrime non vi serviranno a nulla, quando vedrete solo sofferenza e cenere 
alla fine dei giorni, perché sarà troppo tardi, per voi, infatti, avete pianificato voi 
stessi la vostra caduta durante la vostra vita. Molti di voi cercheranno di giustificarsi 
dicendo di “non sapere”. A quel punto però non vi serviranno le vostre bugie, la 
vostra sofferenza, la vostra paura, il vostro orrore.Voi tutti sarete derisi 
sprezzantemente dal diavolo, che vi torturerà per l’eternità, anche se in realtà vi siete 
arrecati da soli questa grave sofferenza. 

Figli Miei. Io vi invito con  urgenza alla conversione perché la vostra 
caduta è più vicina di quanto pensiate! Abbiate fiducia in Mio Figlio e 
abbandonate la vostra vita così fredda! Solo chi Mi onora sarà degno di ricevere il 
Nuovo Regno, chi invece continua a indugiare nel gelido mondo del diavolo non sarà 
degno della Mia Gloria neanche nel momento in cui comprenderà ciò che realmente 
lo aspetta per l’eternità ! 

Chi non si converte ora perirà, perché la Seconda Venuta di Mio Figlio è 
imminente! Solo chi si dichiara per Mio Figlio, sarà degno della Mia eredità a voi 
promessa! Convertitevi! Dichiaratevi per Me! Ricordatevi della vita vera. Io, vostro 
Padre Celeste, vi esorto perché vi amo, non importa quanto siate smarriti. 

Venite quindi a Mio Figlio, nelle Sue sante braccia ed entrate insieme a LUI nel 
Nuovo Mondo che è ricolmo delle Mie magnificenze. Chi non si converte, non 
conoscerà questo mondo. Così sia. Amen. 

Il vostro Padre Celeste. Amen 

--- 

“il Signore Onnipotente ha parlato. Seguite la Sua chiamata e abbandonate la strada 
sbagliata. Venite a Gesù e diventate degni di accogliere l’amore e la pace 
così come la gloria del Padre. 

Io, il vostro Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. È molto importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 465 

5 marzo 2014 

Vivete il vostro potenziale spirituale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì ai Nostri figli oggi per favore quanto segue: 



Siate certi che quando il mondo in cui vivete, ora volgerà al termine, vi sarà dato in 
eredità un mondo più bello e più glorioso. Per ragiongerlo però c’è bisogno di fede, di 
dedizione, di purificazione e di amore per Mio Figlio. Chi, infatti, non si dichiara per 
LUI, chi rifiuta LUI e il Padre, non conoscerà il Nuovo Regno perché non è degno di 
entrare in questa così meravigliosa Gloria del Signore e di ricevere i Suoi doni e i Suoi 
miracoli. 

Figli Miei convertitevi! C’è ancora tempo per farlo! Correte verso Gesù e non restate 
legati alle esteriorità. Esse non vi portano altro che vuoto e infelicità e vi trascinano 
sempre di più nella palude della dannazione! 

Accettatevi così, come Dio il Signore vi ha creato e vivete il vostro 
potenziale spirituale! Chi non fa crescere il suo spirito e non comunica 
con il “Cielo”, ma lega il proprio cuore a persone e ricchezze terrene 
andrà perduto, perché alla fine dei giorni quando il vostro mondo 
terminerà, Gesù porterà con sé soltanto i Suoi seguaci. Tutti gli altri però 
andranno perduti nelle mani del diavolo. 

Figli Miei. Non forgiatevi questa tremenda fine, perché la vostra anima proverà 
grande dolore non appena si accorgerà di dove dovrà andare. In voi si diffonderà 
grandissima delusione quando vi renderete conto di come il diavolo, si è preso gioco 
di voi! Soffrirete, sarete torturati e brucerete senza finire mai di bruciare. 

Figli Miei. Questa è una condizione terribile, una sofferenza così grande e un dolore 
infinito che dovrete sopportare per un’eternità se non vi dichiarate per Gesù infatti -
non importa quanto tremendamente e profondamente abbiate peccato-perchè EGLI 
vi ama talmente tanto e vi perdona tutto! 

Venite a LUI ed entrate con LUI nel Nuovo Mondo della pace! Lasciate andare la 
vostra brama di potere, di controllo, abbandonate l’immoralità, i vizi, gli 
omicidi e tutti i reati e correte verso Gesù, nelle Sue sante braccia! EGLI vi ama, 
EGLI vi vede non avete bisogno di fingere! 

Venite a LUI e regalate alla vostra anima gioia e felicità, perché il diavolo ha in 
serbo per lei soltanto tormento e pena, Mio Figlio invece la guarirà e la inonderà con 
il Suo amore. Le saranno donati i regali del Padre e la raggiungerà grandissima gioia, 
che le (all’anima) donerà contentezza, felicità e completa realizzazione. Così sia. 

Convertitevi! Non è ancora troppo tardi! 

In profondo amore e unione,  

la vostra Mamma Celeste, che vi ama tantissimo. Amen. 

--- 

“Rallegratevi perché il Signore verrà. 

Un Angelo dei sette colori.” 

(Due angeli sono presenti pieni di gioia e felicità.) 

--- 

Grazie, figlia Mia. (Dio padre con amore.) 

******* 

 

Messaggio nr. 466 

6 marzo 2014 



La vostra preghiera e la chiave per il cambiamento! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, il tuo Santo Padre Celeste sono qui con te, per dire 
le cose seguenti a te e ai figli della terra: 

Non potete negare i segni dei vostri odierni tempi, dovete riconoscere gli 
intrighi dei vostri politici, dei direttori bancari e di altre “persone molto 
influenti” e non dovete nascondervi dicendo che tutto segue il proprio 
corso e che da solo poi tutto nuovamente migliorarerà, perché non sarà 
così! 

Anche se tentate di evitare di guardare in faccia alla realtà cercando di distrarvi e 
quindi rendendo al diavolo ancora più facile il controllo su di voi, la verità resterà 
sempre vera e reale. Anche se nascondete la vostra testa nella sabbia minimizzando 
tutto e inventandovi delle spiegazioni, il dato di  fatto che la fine dei tempi è dietro 
l’angolo, non cambierà; ma ciò che voi potete modificare è il vostro comportamento, 
la vostra apertura piuttosto che la vostra reticenza, la vostra determinazione piuttosto 
che la vostra passività. 

La vostra preghiera è la chiave per il cambiamento! Pregate, figli Miei, 
pregate perché ora le guerre s’inaspriranno, e soltanto la vostra 
preghiera potrà mitigarle! Difendetevi figli Miei, contro tutte le dottrine 
che ora “essi” tenteranno di imporvi e NON SEGUITE MAI LE MASSE! 

Restate del tutto con Gesù, Mio Figlio, che vi ama tantissimo e abbandonatevi 
interamente a LUI! Solo con LUI avrete una possibilità di impedire tanta sofferenza e 
di salvare voi stessi e la vostra anima! Chi continua a nascondersi, a non 
credere e a non pregare non avrà la salvezza, perché i malvagi si scaglieranno 
su di lui e il diavolo s’impossesserà della sua anima. 

Pertanto alzatevi Miei tanto amati figli, difendetevi con la preghiera! Con la 
fede! Con gruppi di preghiera! Con la sincerità! Ciò comporta anche il 
parlare contro l’opinione delle masse per portare alla luce la verità, 
perché soltanto in questo modo molti figli “dormienti”, saranno salvati e il vostro 
coraggio di essere sinceri e di fare chiarezza donerà anche a loro (nuovo) coraggio. 

Alzatevi e guardate i segni così come sono! Pentitevi e dichiaratevi per 
Gesù perché LUI verrà a liberare tutti i Suoi figli fedeli. Amen. Così sia. 

Il vostro amorevole Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

“Abbiate coraggio, figli Miei.” Gesù e Dio Padre. 

******* 

 

Messaggio nr. 467 

7 marzo 2014 

Io il vostro Santo Padre celeste v’incito a comportarvi pacificamente 
l’uno con l’altro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui, Io la tua Santa Mamma Celeste  sono qui con 
te. Per favore scrivi Figlia Mia. Anch’ Io, il tuo Santo Padre sono qui: 



Amatevi gli uni gli altri, figli Miei così come il Mio Santo Figlio vi ama! Aiutatevi a 
vicenda, prendetevi cura l’uno dell’altro e siate sempre buoni con il prossimo! Portate 
gioia agli oppressi, agli adirati un sorriso e non litigate! Unitevi nell’amore e 
non permettete la divisione! 

Io, il vostro Santo Padre Celeste vi esorto a comportarvi pacificamente 
l’uno con l’altro!  

Rispettatevi vicendevolmente con amore nel cuore e incontratevi nella 
gioia! Non nutrite rabbia e odio in voi, non siate tristi e neanche pessimisti! 
Guardate il cuore degli altri che - come il vostro - aspira alla pace, alla gioia e 
all’amore! 

Siate sempre come fratelli e sorelle, come una grande famiglia e non fomentate litigi o 
cattiverie l’uno contro l’altro! Siate buoni, non importa cosa facciate, chi incontriate e 
che cosa pensiate! I pensieri positivi danno gioia a voi e al vostro ambiente! 

Pensate in positivo! Portate un sorriso sul vostro volto e siate sempre aperti e di buon 
umore, allora la vostra vita sarà più facile, e diventerà più bella e degna di essere 
vissuta! 

Siate buoni e pregate là dove c’è bisogno di preghiera! La preghiera modifica 
tante cose in voi, negli altri, nel vostro ambiente, nel vostro mondo. Pregate 
anche sempre secondo le intenzioni del Mio Santo Figlio e pregate i vostri rosari così 
come anche le preghiere che Noi vi regaliamo in questi e in altri messaggi. La vostra 
preghiera è molto necessaria! 

Quando peccate, allora confessatevi. Pentitevi, di ciò che avete fatto di male e la 
prossima volta fatelo meglio. Restate lontani dal peccato e mantenete l’amore nei 
vostri cuori e nel mondo. Chi segue Mio Figlio farà cose buone e il  seme che egli 
semina porterà frutto. 

Siate quindi buoni gli uni con gli altri, seguite Mio Figlio, in questo modo 
il raccolto sarà fruttuoso. 

Così sia. Amen. 

Io vi amo, 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io l’Angelo del Signore ve lo dico. 
Amen. 

 Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

Figlia Mia. Fai conoscere queste Parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 468 

8 marzo 2014 

Sarò sempre con voi! 



Figlia Mia. Mia cara bambina. Accetta tutto così com’è perché è necessario in questo 
modo. 

Figlia Mia. Tutta la sofferenza, la stanchezza, le difficoltà, tutto ciò che 
impedisce una normale routine quotidiana è in questo periodo usato per 
toccare e convertire le anime di chi è gravemente abbattuto. OffriteMi, a 
Me il vostro Santo Gesù, anche questi fardelli, perché così ancora molte 
anime troveranno la strada verso di Me e il nostro esercito rimanente 
diventerà sempre più numeroso. 

Figli Miei. So, quanto siano difficili per voi questi ultimi giorni della fine dei tempi, 
ma passeranno in fretta e tutta la vostra sofferenza, il vostro sacrificio, la vostra 
espiazione li coglierete come frutti nel Mio Nuovo Regno. 

Resistete dunque, Miei amatissimi figli e rallegratevi per il nuovo tempo in cui vivrete 
al Mio fianco nella perfezione, nell’amore, nella gioia e nella gloria senza sofferenza, 
né preoccupazione, perché voi siete i Miei amati figli, in cui Io e il Nostro Padre Ci 
compiacciamo. 

Figli Miei, voi che state dalla Mia parte verrete tutti con Me, perché il Mio Regno è la 
vostra eredità. Il Mio amore per voi è grande e profondo ed è Mio desiderio vedervi 
liberati da ogni peccato e vivere nella perfezione come veri figli di Dio. 

Sarò sempre con voi e vi accompagnerò attraverso questi giorni della 
fine. Credete e abbiate fiducia, perché sarà così. 

Io vi amo moltissimo! 

Il vostro amorevole Gesù. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen. 

 

“Mio Figlio vi aspetta. RestateGLI fedeli. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 469 

9 marzo 2014. 

Chi non ha fiducia non sperimenterà i Nostri miracoli! 

Scrivi, figlia Mia. Io, la tua Santa Marina sono qui per dire a voi, i figli della terra, oggi 
le cose seguenti. 

Dovete riimparare a fidarvi. Chi non ha fiducia non vivrà i Nostri 
miracoli, perché egli non crede che essi siano possibili (che i miracoli 
possano avvenire per lui o nel suo ambiente). Dovete anche imparare ad 
avere di nuovo fiducia l’uno nell’altro, ma per farlo dovete anche sempre  
mantenere la parola data, fare quello che assicurate di fare ed essere 
completamente disponibili per l’altro, perché altrimenti non costruirete 
mai il vero fondamento della fiducia. 

Per molti di voi, figli della terra, è molto difficile avere fiducia in Noi, ma siate certi 
che non sarete MAI delusi da Noi e da Dio Padre. Solo chi si fida ciecamente 
dell’uomo, senz’aver creato una base fondata sull’amore, sulla dedizione per l’altro, 
sulla capacità di sacrificarsi, ma segue la massa e non Dio, il vostro Signore e Padre, 



stando in unione profonda con LUI, sarà deluso; infatti, le sue aspettative non 
saranno soddisfatte, ma quando se ne accorgerà, sarà tardi, perché sarà già stato 
profondamente ferito e quindi avrà sempre meno fiducia. 

Figli Miei. Lasciate perdere le vostre alte aspettative, createvi una base per la vera 
fiducia! Chi non ha aspettative non può essere deluso. Invece chi segue le masse e ha 
ciecamente fiducia negli uomini costui, si aspetta sempre qualcosa, ma queste 
aspettative saranno raramente soddisfatte perché manca la base e quindi la fiducia, 
che però voi ciecamente ponete in queste persone e nelle masse e poi amaramente 
siete delusi. 

Createvi quindi, nei vostri rapporti interpersonali, questa base che permette 
l’instaurarsi della fiducia e abbiate fiducia in Dio Padre, nel Suo Santo Figlio, nella 
Madre Maria e in Noi i Santi! 

Venite a Noi, senza aver aspettative e abbiate fiducia! I miracoli del 
Signore sono più grandi e più belli di qualsiasi aspettativa che voi 
possiate avere, per questo liberatevi di ogni aspettativa e lasciate che le 
cose semplicemente accadano. 

Dio Padre si occuperà di voi, vi ricolmerà con amore e vi regalerà sempre protezione e 
guida! Abbiate fiducia in LUI e nel Suo Santo Figlio, perché LUI, Gesù, è la via verso il 
Padre. 

Io vi amo, e regalerò i Miei miracoli a chi ha fiducia in Me. 

Così sia. La vostra Santa Marina. Amen. 

 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. 

******* 

Messaggio nr. 470 

9 marzo 2014 

Questo Avvenimento è più vicino di quanto voi siete pronti a credere! 

Figlia Mia. Mio sole. Dì ai Nostri figli per favore, che devono convertirsi. Gesù li 
aspetta. Chi non si dichiara per LUI andrà perduto. Chi non Lo onora, non entrerà nel 
Nuovo Regno. Chi non si prepara, non sarà in grado di riceverLo perché la Sua Luce è 
così pura e il Suo Amore è così limpido, che nessuno sarà in grado di 
reggerli(sopportarli) se prima non si è purificato e non ha accettato il Suo amore. 

Figli Miei, venite tutti a Gesù, perché solo LUI è la via per raggiungere le gloriose 
magnificenze del Signore. Solo attraverso di LUI troverete la redenzione. Solo con 
LUI potrete entrare nel Nuovo Regno. 

Siate consapevoli delle glorie del Signore e vivete nell’amore e nella gioia perché Gesù 
verrà a salvarvi, ma voi dovete regalarGLI il vostro SI. Chi non segue Gesù, andrà 
perduto nelle mani del diavolo. Chi invece si mette in cammino, vive secondo i 
Comandamenti del Signore e tenta di vivere (secondo scienza e coscienza) chi fa 
errori ma se ne pente, chi prega e si prepara, scorgerà le glorie del Signore e 
raccoglierà i frutti del Paradiso. Chi d’altra parte invece ristagna nel suo tram tram 
quotidiano, non si purifica e non si prepara per Gesù, avrà come ultima dimora 
l’inferno, perché il diavolo e i suoi demoni lo trascineranno con sé, ruberanno la sua 
anima e la getteranno nel lago di fuoco! 



Alzatevi quindi e siate pronti per la Seconda Venuta del Signore, perché 
quest’Avvenimento è più vicino di quanto siate disposti a credere! 

Il vostro Bonaventura. Amen 

******* 

 

Messaggio nr. 471 

9 marzo 2014 

Tutti i bambini della vostra terra. 

La Santa Teresa del bambino Gesù: “i Miei bambini soffrono molto. Per favore 
pregate per loro.” 

--- 

“I bambini della terra soffrono. Pregate, Figli Miei, pregate perché soltanto la vostra 
preghiera può mitigare la loro sofferenza, non importa se vivono in condizioni di 
povertà o di ricchezza. 

Occupatevi di loro, amateli e lasciate che vivano da bambini! Io, il vostro santo 
Giuseppe de Calessenç, ve lo dico e vi prego di pregare profondamente per tutti 
i bambini della vostra terra, anche per quelli che vivono nel grembo materno. 
Amen.” 

--- 

“Figli Miei il vostro mondo è contaminato dal diavolo e i vostri bambini soffrono. 
Aiutateli! Pregate per loro! Sosteneteli! Condividete con loro! Amateli! Noi i Santi 
qui riuniti ve ne preghiamo. Amen.” 

--- 

La Madre di Dio: “Così tanta sofferenza, così tanto dolore. Aiutatevi vicendevolmente, 
salvate i vostri bambini. Amen.”  

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 472 

9 marzo 2014 

Lasciate che la fiamma divina bruci in voi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siate sempre buoni gli uni con gli altri e mantenete 
l’amore nei vostri cuori. Così sarete puri e degni di incontrare il Signore. Chi è 
contrito, e vive nella discordia e con un cuore impuro, avrà difficoltà a stare di fronte 
al Signore, perché si è lasciato coinvolgere dal diavolo, non gli si è opposto e la sua 
luce è diventata tetra e non sarà in grado di sopportare l’amore e la luce purissima di 
Mio Figlio. 

Per questo, siate buoni gli uni con gli altri e non litigate! Non date al diavolo 
alcuna possibilità su di voi perché egli ride beffardamente ogni volta che 
voi peccate. Non lasciatevi provocare e non cedete alle tentazioni, - non importa 
quanto grandi o piccole esse siano, -perché in questo modo peccate e causate 
sofferenza agli altri, a voi stessi e anche a Mio Figlio, che vi ama tantissimo. 



Siate quindi buoni gli uni con gli altri e lasciate che la fiamma divina bruci in 
voi! Allora l’amore e la gioia saranno in voi e nessuna rabbia, nessun odio potrà 
prendere posto nel vostro cuore. 

Siate buoni, figli Miei e resistete in questi ultimi giorni! Presto Gesù verrà per 
liberarvi da questo mondo diabolico. 

Abbiate coraggio! Siate forti! Seguite Mio Figlio! Più vi lasciate coinvolgere 
profondamente da Mio Figlio e meno il diavolo avrà influenza su di voi! Più vi 
abbandonate a Gesù, più resistenti diventate contro le tentazioni del 
diavolo! Quanto più diventate uno con Gesù e più il diavolo deve allontanarsi, 
perché Gesù vivrà attraverso di voi, se voi vi donate completamente a LUI. 

Così sia. Per favore fai conoscere quanto detto, figlia Mia. 

La tua\ la vostra amorevole Mamma Celeste. Amen. 

 

“Venite a Me ed Io vi prometto che gli attacchi del diavolo avranno 
sempre meno potere su di voi. 

Il vostro Gesù che vi ama tantissimo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio Mr. 473 

10 marzo 2014 

Questi giorni importanti! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. (Gesù appare raggiante, sorridente, pieno di gioia 
avvolto da luce pura e bianca). Buon giorno figlia Mia. Io, il tuo Santo Gesù, sono qui 
per dire oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Tutto è pronto (in Cielo). Dì questo ai Nostri fedeli seguaci, perchè la loro salvezza 
accadrà presto. Non appena IO, il vostro Gesù, che vi ama tantissimo verrò, miliardi 
di anime si dichiareranno per  Me, il vostro Salvatore. Uniformeranno la loro vita a 
Me e a Mio Padre, cioè si convertiranno e diventeranno fedeli figli di Dio. 

Questo sarà un grande regalo per voi tutti perché il Mio arrivo toccherà, 
anche i vostri cuori, li ingrandirà e li riempirà di una gioia indicibile! 
Riceverete così un’idea di come sarà meravigliosa la Vita Eterna, perché 
quest’amore che Io vi porto, sarà indimenticabile per voi e vi renderà 
forti e sicuri, per affrontare quello che poi accadrà qui sulla vostra terra, 
prima che Io poi venga per la seconda volta, sugellando (segnando)la 
fine. 

Figli Miei. Resistete perché vi aspettano tempi gloriosi! Presto, molto 
presto Io starò di fronte a ciascuno di voi singolarmente e la vostra anima 
griderà di gioia! 

Quelli però che hanno cospirato con la bestia fuggiranno davanti a Me, davanti alla 
Mia presenza! Mai si sarebbero potuti immaginare quando la Mia Luce sia ” violente -
potente “e fuggiranno nelle braccia del mio avversario. Quest’ultimo racconterà loro 
altre bugie e, dopo questo meraviglioso Avvenimento, che causerà miliardi di 
conversioni, il mondo si oscurerà ancora di più. 



I seguaci di Satana penseranno poi di aver raggiunto il loro obiettivo, quando il loro 
diavolo sarà salito al trono del mondo e il loro giubilo sarà grande, ma sarà di breve 
durata. Poi Io verrò la seconda volta, per conquistare la vittoria per tutti i 
Miei Figli, che portano il Sigillo del Padre. Il male sarà vinto, Satana sarà 
incatenato e i suoi seguaci distrutti, inghiottiti dalle fauci dell’inferno che 
sarà la loro ultima dimora. 

Figli Miei. Miei cari, fedeli figli! Voi tutti andrete con Me e le glorie di Mio 
Padre saranno le vostre! Io vi amo tantissimo e Mi rallegro per questi 
importanti giorni: la grande conversione dei figli ancora smarriti così 
come la vittoria definitiva su Lucifero e i suoi demoni. 

Figli Miei la vostra preghiera fa tanto bene! Pregate le preghiere che Noi vi 
abbiamo donato in questi e in altri messaggi! Così il numero di quelli che 
entreranno con Noi nel Nuovo Regno diventerà più grande di giorno in giorno e la 
sofferenza che Satana vi vorrebbe imporre, più lieve! 

Pregate figli Miei! La preghiera è l’arma più potente che possedete! È la 
vostra arma nella battaglia contro il male. Amen. 

Io vi amo molto. 

Il vostro amorevole Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 474 

11 marzo 2014 

Sulla vostra terra arriverà un grandissimo cambiamento! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io la tua Santa Mamma celeste sono qui per dire oggi, 
ai figli della terra quanto segue: 

La luce della vostra terra passerà. Si verificheranno molti inspiegabili 
cambiamenti. Dio Padre vi da già dei segni nel cielo, nelle acque e sulla 
terra che TUTTO è in radicale cambiamento e presto nulla sarà più così 
come voi la conoscete. 

Continenti in parte  affonderanno. Intere terre scompariranno. Mari che voi 
conoscete cambieranno, fiumi e montagne spunteranno, cioè un grandissimo 
cambiamento avverrà sulla vostra terra e guai a chi non vuole riconoscere i segni del 
Padre: perirà nella cenere e sotto le macerie, annegherà o sarà raggiunto dal fuoco. Se 
riuscisse a sopravvivere a tutte queste catastrofi e ancora non si volesse convertire 
allora le fauci dell’inferno, lo trascineranno con sé, egli cadrà nelle profondità 
dell’abisso. 

 Figli Miei. La vostra preghiera è potente! Utilizzatela! Sfruttatela! Convertitevi! 
Ciò comporta che dovete purificarvi, cioè pentirvi con rimorso, fare espiazione 
confessarvi e ricominciare una nuova vita con Gesù! Regalate a LUI il vostro 
SÌ! RegalateGli la vostra vita! La vostra esistenza! Così resterete preservati dalla 
profondità dell’abisso, il fuoco non vi consumerà, i terremoti e le inondazioni non 
avranno potere su di voi! Là dove invece si è insinuato il diavolo, là la mano di Dio 
porrà un freno! Portate il Santo Sigillo del Signore e abbiate fiducia! Amen.  

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

--- 

“Restate nella preghiera. 

Un Angelo dei sette colori.” 

 

Grazie figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 475 

12 marzo 2014 

Questo Avvenimento così meraviglioso. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno figlia Mia. Io, il tuo Santo Padre Celeste, 
sono venuto per ringraziarti figlia Mia. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli oggi per favore le cose seguenti: Io, il vostro Santo Padre 
Celeste, vi amo molto. Resistete, Miei amati figli e trovate completamente la via verso 
Mio Figlio. EGLI vi guiderà. EGLI vi guarirà e si prenderà cura di voi. EGLI vi 
ricolmerà con l’amore che manca alla maggioranza dei figli della terra ed EGLI, vi 
donerà la gioia se voi andate completamente con LUI, vi affidate a LUI e avete fiducia 
in LUI! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Preparatevi, perché la fine si avvicina. La 
Seconda Venuta di Mio Figlio è imminente, ma prima sarà reso 
possibile(consentito) a ogni anima smarrita di conoscere Mio Figlio in 
tutto il Suo amore e la Sua divinità, sarà loro consentito di imparare ad 
amarLO e di regalarGLI il loro SÌ! 

Figli Miei. Siate pronti per questo grande giorno, quest’Avvenimento così 
meraviglioso, grazie al quale miliardi di anime troveranno la strada per Mio Figlio, 
prima che il diavolo faccia il suo ultimo respiro e la sua ultima cattiveria su questa 
terra. 

Figli Miei. Mio Figlio verrà per salvarvi ed EGLI vi porterà con sé nel Suo Nuovo 
Regno. Abbiate fiducia e credete, perché sarà così.  

In profondo amore, 

il vostro Padre Celeste e la vostra Santa Madre Maria. Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato, credete alla Sua Parola perché è sacra. Io l’Angelo del Signore 
ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

Figlia Mia. Io verrò.  

Il tuo \il vostro Gesù che vi ama. Amen.” 

--- 



“Siate quindi pronti per la Gloria del Signore, perché Egli verrà per 
portarvi la Salvezza. 

Un Angelo dei sette colori.” 

--- 

Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 476 

13 marzo 2014 

La grande guerra è quasi alle porte!  

Solo la vostra preghiera sarà in grado di fermarla! 

Figlia Mia. Vieni nelle Mie braccia e riposati in Me. Io ti amo, Mia figlia prediletta. Sii 
forte e resisti. Il tuo Gesù. Per favore dì oggi ai figli della terra le cose seguenti: 

La vostra vita è fugace e soltanto i vostri valori interiori contano. 
Nell’Eternità non resterà nulla di chi si perde seguendo il diavolo, si abbandona a lui, 
si bea nell’esteriorità, non si prepara, non si purifica e non sviluppa il suo potenziale 
spirituale, perché si è rallegrato per tutta la vita dei beni del diavolo e non ha 
preparato la sua anima per l’Eternità. 

Figli Miei. Svegliatevi, lo scintillio e l’apparenza non vi portano a Me, al 
vostro Salvatore, ma vi conducono nelle braccia del diavolo che vi 
calpesterà non appena lascerete questa terra! 

Venite a Me, figli Miei e preparatevi finalmente per il Mio ritorno! Io, il 
vostro Santo Gesù, salverò e riscatterò ciascuno di voi! Io vi libererò da tutte le insidie 
del male e Mi prenderò cura di voi! Voi però dovete dornarMi il vostro Sì e 
incominciare a riconoscere la Verità! Luccichio, apparenza, patrimoni e 
bellezza non sono beni, che vi apriranno le porte del Cielo, invece amore, 
umiltà, purezza e fede, vi porteranno prima da Me e poi al Padre. 

Figli Miei. Siate pronti per Me, perché molto presto starò davanti a voi! 
Non abbiate paura, ma correteMi incontro! Venite a Me e inchinatevi 
davanti a Me, così potrò benedire ciascuno di voi e il Mio amore fluirà 
attraverso di voi. Sarete pronti per Me senza paura, senza esitazione, 
senza dubbi, ma in profonda fede e fiducia! 

Figli Miei. Il tempo stringe molto. Sempre più guerre minacciano di 
intensificarsi, per questo contrapponetevi con la vostra preghiera! 
Pregate molto e pregate profondamente! Pregate in ogni minuto libero! 
Pregate non importa, dove vi trovate! 

Ascolterò ogni preghiera e prometto, che se abbastanza figli pregano per la pace 
sulla terra, Io manderò benevolenza su di essa, in modo che i cuori di quelli che 
sono indignati e litigiosi, assetati di potere e violenti si calmino e si 
ammorbidiscano. 

Illuminerò con la Mia Luce quelli che prendono le decisioni riguardo alla guerra o 
alla pace e in questo modo terrò lontano da voi molto male. 



Pregate, figli Miei, pregate perché la grande guerra è quasi alle vostre 
porte! Soltanto la vostra preghiera è in grado di fermarla! Unicamente la 
vostra preghiera ha il potere di evitarla! Pregate quindi, Figli Miei, pregate 
perché non è ancora cominciata la sofferenza più grande. 

In profondo amore,  

Il vostro Gesù che vi ama tanto. 

 

“Pregate Figli Miei. La vostra preghiera vi aiuterà.” Dio Padre. 

******* 

 

Messaggio nr. 477 

13 marzo 2014 

Utilizzate le vostre “armi silenziose”! 

Figlia Mia. Mia carissima figlia. È così triste ciò che ancora succederà alla vostra 
terra, ma deve essere così, perché molti figli non si sono (ancora) convertiti a Mio 
Figlio! 

La vostra conversione può risparmiarvi molte cose! La vostra preghiera 
può impedire molto male! Utilizzate le vostre “armi silenziose” che Noi, il 
Cielo, vi regaliamo e impiegatele per il bene sulla vostra terra! 

Queste spaventose guerre sono state pianificate da molto tempo da menti 
umane, infatti, esse fanno parte del piano diabolico per la presa di potere 
da parte del Male. Soltanto quando starete veramente male, chi è stato insediato 
dal diavolo, interverrà come eroe, negli avvenimenti mondiali e voi, figli Miei, lo 
seguirete esultanti. 

Guardate dietro le quinte e cominciate a vedere gli avvenimenti mondiali 
così come sono: tutto è stato programmato nei minimi dettagli dal 
gruppo d’elite, avviato e messo in atto! 

Quelli che adorano il diavolo non lasciano niente al caso! Tutto ciò che 
accade sulla vostra terra, è stato prima pianificato a tavolino da loro! Essi 
tengono abilmente le fila dei loro piani, posizionano la loro gente nelle posizioni più 
alte e da molto tempo ormai hanno in mano il comando. 

Centinaia di anni fa, quando la massoneria cominciò, furono scritti i 
piani per il dominio del mondo da parte del diavolo. Per molto  tempo 
tutto è stato pianificato sotto le intelligenti istruzioni del serpente, che 
vuole impadronirsi del trono del mondo! 

Figli Miei. Aprite i vostri occhi! Guardate con attenzione! E non siate stupidi! Credete 
veramente di venire a conoscenza e di vedere la verità attraverso la televisione, i 
giornali e altri mezzi d’informazione? I retroscena sono molto diversi e quando un 
paese è in controversia con un altro e comincia fra loro la guerra, questo 
era già programmato con la nascita dei massoni e degli illuminati! Essi 
tengono le fila degli avvenimenti mondiali nelle loro mani! Tutti gli altri sono 
marionette al loro servizio, marionette cui è stato promesso un pezzo della 
grande torta!  



Guardate, figli Miei e non mettete la testa sotto la sabbia! Non appena guardate con 
attenzione, veramente con attenzione ciò che accade e come accade, sarete pronti! 
Sarete pronti a scendere da questa giostra e a seguire la vostra strada. 

L’unica via per uscire da questo circolo vizioso del diavolo è Mio Figlio! E 
prima lo comprendete, prima sarete di nuovo o finalmente felici! 

Figli Miei! Chi si nasconde davanti alla Verità, non potrà essere aiutato da 
Mio Figlio. Dovete uscire e guardare la realtà negli occhi. Allora vi 
avvicinate a Mio Figlio perché LUI vi metterà sulla strada giusta! Oppure potete 
andare direttamente verso Gesù e quindi sulla giusta via e -attraverso Gesù sarete 
rafforzati e pronti ad accettare anche la peggiore delle verità -riconoscerete ciò che 
avviene sulla vostra terra! 

Figli Miei. Solo chi esce dal tram tram quotidiano, raggiungerà il Regno di Mio Figlio, 
chi invece preferisce non fare nulla per pigrizia, per paura, perché si sente 
sovraccaricato e non importa per quale altro pretesto, sarà divorato dal diavolo e dai 
suoi demoni. 

Svegliatevi! Venite a Gesù e pregate! La vostra preghiera è l’arma per 
fermare tutta la cattiveria, la vostra preghiera è la cosa più potente che 
possediate! Utilizzatela!  

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. Amen. 

 “Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Io ti amo.” 

--- 

“Pregate per i bambini. Essi soffrono molto.” 

La Santa Teresa del bambino Gesù e Giuseppe de Calessenç. 

--- 

“La vostra terra è in un brutto stato. Dovete pregare figli Miei.” San 
Bonaventura (è molto, molto triste). 

---- 

“Pregate per la pace sulla vostra terra e pregate per i bambini. Amen.” 

Rosalie. (“Santa Gemma Galgani) 

******* 

 

Messaggio nr. 478 

14 maggio 2014 

…… e non avete fatto nulla per impedirlo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Io, la tua Mamma Celeste che ti ama, oggi 
vorrei dire a te e ai Nostri figli, in tutto il mondo, le cose seguenti: 

Alzatevi, figli Miei e dichiaratevi per Mio Figlio, perché solo in questo modo 
raggiungerete il Regno Celeste! Solo così entrerete nel nuovo tempo della pace che fu 
promesso e preparato per ciascuno dei Suoi amati figli dal Padre amorevole. 
Alzatevi e diffondete la Parola del Signore! Difendete Gesù davanti a 
quelli che LO vogliono “abolire”, alzatevi per LUI, per il vostro re! 



Non appena saranno terminate gli atti malvagi di calunnia, della cacciata 
così come le tante bugie su Mio Figlio, che tanto vi ama, , non 
meravigliatevi del vuoto e della tristezza che vi colpirà, e neanche per la 
messa in scena dello “show” artificiale, che sarà percepito come falso, 
che vi confonderà e vi condurrà nell’oscurità! Così saranno celebrate le 
vostre nuove messe: in unità, mescolati, nell’accecamento e senza alcun 
valore davanti al Signore, perché non adorerete più il Signore in queste 
nuove messe, ma la bestia. Essa riderà fragorosamente perché avete 
creduto alle sue bugie, non vi siete accorti degli intrighi e soprattutto non 
avete difeso il vostro Gesù! 

Mio Figlio non sarà presente in nessuna di queste messe! Tenete presente 
questa inestimabile perdita! Non appena il vero volto del male verrà alla 
luce il vostro giubilo passerà subito! Siete sfruttati e lasciate che avvenga! 
Siete ingannati e credete alle bugie! Siete manipolati e gioite di questa 
manipolazione! Sarete derubati, controllati e molti di voi imprigionati, 
ma non vi ribellate! Non per la vostra libertà! Non per i vostri fratelli! 
Non per il vostro Gesù!  

Figli Miei. Se ora non vi alzate e difendete la Parola di Gesù, i Suoi 
insegnamenti, il Suo sacrificio, i Comandamenti del Signore e la Sua 
grande sofferenza per la Salvezza di tutti i figli di Dio, allora sarà troppo 
tardi per tutti voi! Miliardi di miliardi si perderanno seguendo il diavolo 
e voi che conoscete Gesù, non avete fatto nulla per evitarlo. 

Figli Miei. Il Mio cuore materno è profondamente sconvolto perché soffre per la 
vostra tiepidezza. Dovete alzarvi e stare dalla parte di Gesù, non importa cosa 
l’altro pensa o fa contro di voi! Alzatevi e difendete il vostro Salvatore! Aiutate 
i figli della terra a ritrovare la via per Gesù e siate buoni gli uni con gli 
altri! 

Le lacrime che Io piango sono così amare. Sono piene di dispiacere e di dolore perché 
avete abbandonato Gesù, l’unico che vi ama veramente e che ha 
sacrificato la Sua vita per voi. 

Io vi saluto oggi piena di preoccupazione e sofferenza e imploro davanti al trono di 
Dio per ciascuno dei figli della terra, in modo che troviate la strada per Gesù e non 
andiate perduti seguendo il diavolo. 

Io vi amo, Miei smarriti figli e prego affinché voi comprendiate. Possa lo Spirito Santo 
compiere su di voi tutti i Suoi miracoli in modo che voi possiate nuovamente vedere 
con chiarezza. 

Alzatevi figli Miei e pregate! 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre della Salvezza e Madre delle lacrime: 

“Piango lacrime di sangue per ciascuno dei figli traviati. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 479 

15 marzo 2014 

…..verrà la vostra caduta! 



Figlia Mia. Mia cara figlia, Io la tua Mamma Celeste che ti amo tanto, sono qui con te 
per comunicare ai Nostri figli oggi le cose seguenti: 

L’odio sulla vostra terra è grande! L’invidia ha infettato i cuori di molti dei Nostri figli 
; la superbia, la presunzione e l’arroganza di quelli che stanno bene dal punto di vista 
finanziario fomentano questi così cattivi, logoranti e dannosi sentimenti -perché 
questi corrodono i cuori degli uomini -ancora di più!  

Chi porta l’invidia nel cuore è “malato”. Gli manca l’amore del Signore, la 
fiducia, l’accettazione così come la carità per il prossimo. Lo stesso vale per 
quelli che hanno odio in sé. Essi distruggono non soltanto il loro ambiente e il loro 
prossimo, ma anche se stessi, perché vivono separati dal Signore e lontani dal Suo 
amore divino. 

Quelli invece che vivono la loro vita con superbia, presunzione arroganza e orgoglio, a 
questi Io dico: anche voi peccate e la vostra caduta verrà! Non dovreste amare 
il vostro prossimo come voi stessi? Vuoi che possediate di più, non dovreste occuparvi 
di quelli che non hanno nulla, invece di far finta di non vederli, di deriderli, e lasciare 
che gli egoisti che bastano a loro stessi abusino di loro? 

Figli Miei, chi ha di più condivida! Chi vive nel superfluo, doni ai poveri! Chi sta bene 
si occupi dei propri fratelli! 

Avete dimenticato tutto quello che Gesù vi ha insegnato? Vivete così lontano 
da LUI, dal Padre che non avete bisogno, di essere buoni? 

Guai a chi è superbo e bastante a se stesso perché l’Eternità è lunga e 
nessun aiuto gli giungerà, quando ne avrà bisogno -e ne avrà bisogno- perchè egli 
basta a se stesso e si considera migliore del suo prossimo, di Gesù e di Dio suo Padre 
Onnipotente! 

Convertitevi figli Miei e dichiaratevi per Gesù! Allora non prenderanno 
posto nel vostro cuore ne odio, ne invidia, né superbia, né orgoglio, 
arroganza e autosufficienza, perché siete con il Signore ed EGLI vi 
ricolmerà d’amore che guarirà tutto ciò in voi. 

Venite a Gesù e regalate a LUI il vostro SÌ! Allora il vostro cuore si ammorbidirà e 
diventerà puro e felice e la vostra anima leggera e contenta. Così sia. 

La nostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. Grazie. 

******* 

 

Messaggio nr.480 

15 marzo del 2014 

Sono molte le lacrime che Noi versiamo per voi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, grazie di essere venuta. Io, la tua Mamma delle 
lacrime, che ti ama, oggi vorrei dire le cose seguenti a voi figli della terra: 

Il Mio cuore materno soffre! Soffre per lo stato in cui vi trovate voi e la vostra terra : 
così tanti figli proprio non vogliono convertirsi. Il Mio tanto amorevole cuore 
materno vi vorrebbe preservare con tutte le sue forze da tutta la sofferenza che vi 
colpisce e che ancora vi colpirà, ma voi non regalate a Gesù, Mio Figlio, il vostro SÌ. 



Miei amatissimi figli. Convertitevi! Correte a Gesù, nelle Sue sante braccia e 
allontanatevi dal freddo mondo che vi ha catturato! È la presa del diavolo a far 
raffreddare i vostri cuori e che vi riempie con le Sue false ideologie, che vi 
portano ancora più freddezza, aridità e privazione dell’anima. I suoi demoni  
infatti sono esseri senza anima e a chi si vota al diavolo, l’anima è rubata! 

Figli Miei. La condizione del vostro odierno mondo, che voi vedete tanto 
moderno e progredito, non è altro che il trampolino di lancio per l’abisso 
dell’inferno! Là non c’è amore, dove conta la freddezza e la materia, il 
proprio io e la “scienza” là gli uomini si ammalano, si rattristano cominciano 
a soffrire e a “appassire”. Non vedete, dove vi porta il vostro tanto lodato progresso? 
Dove Dio non esiste più, perché lo avete scacciato, eliminato dalla vostra vita, 
dalla vostra società e dimenticato, là l’anima morirà, senza mai morire, e 
soffrirà.  

Figli Miei. Venite a Me e al Mio Santo Figlio in modo da poter di nuovo percepire il 
calore! Il Nostro amore per voi è infinitamente grande, le lacrime che Noi versiamo 
per voi sono tante e la sofferenza e il dolore dei Nostri cuori sono profondissimi! 

Ritrovate la strada verso di Noi e vivete di nuovo come veri figli del Signore! 
Abbandonatevi a Noi, lasciate che Noi ci occupiamo di voi! Io la vostra Santa Madre 
delle lacrime vi prometto che ciascun figlio, che trova la strada verso di Noi, sarà 
accolto con grandissimo amore, non importa da dove provenga, che cosa abbia fatto e 
quanto o quanto gravemente, abbia peccato. 

Mio figlio perdonerà ogni peccato ed EGLI VI DESIDERA 
ARDENTEMENTE! La Sua nostalgia di voi è infinitamente grande e il Suo 
amore perdona ogni cosa! Accettate la Sua bontà! Il Suo amore! La Sua 
gioia e regalateGli il vostro SÌ! Io v’imploro di farlo insistentemente, con 
grande umiltà e dal profondo del Mio cuore! 

La vostra Mamma delle lacrime che soffre e vi ama moltissimo. 

Amen. “ 

“Le Mie lacrime sono lacrime di sangue per purificare voi e il mondo, 
Miei amati figli. Convertitevi e regalateCi il vostro SÌ! Non è ancora troppo tardi. 
Grazie. Io vi amo moltissimo. Amen.” 

Grazie, figlia Mia. Rendi pubblico questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 481 

16 marzo 2014 

Non abbiate paura perché il Mio amore è misericordioso! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui, Mia amatissima figlia. Io, il tuo Santo Gesù, 
sono qui con te per dire a te e a tutti i figli della terra che vi amo. 

Il Mio amore per voi è grandissimo e nonostante ciò molti di voi non lo vogliono 
accettare. Preferiscono restare bloccati nella palude del piacere e abbandonarsi ai 
“brividi “alle sensazioni di gioia e di esaltazione, piuttosto che accogliere il Mio 
amore. Si inoltrano in sempre più peccaminosità, ritengono se stessi e la loro vita 
fantastici, invece di restare nell’umiltà e cercare di piacere a Dio Padre. Un giorno 
però anche loro proveranno come può giungere velocemente la caduta e 



come può cambiare in fretta la loro vita. Diverranno figli scontenti e infelici e 
molti di loro sprofonderanno ancora più profondamente nella palude della 
perdizione, finché essa non li inghiotte ed essi non sanno più come fare per uscirne. 

Figli Miei. La vostra via sono IO, il vostro Gesù che vi ama! Venite a ME e 
accettate il Mio Amore! Il Mio amore vi guarirà e vi renderà nuovamente figli felici e 
vi porterà sulla via verso Dio Padre! 

Venite a ME e restate con ME! Io vi DESIDERO ARDENTEMENTE, ho 
nostalgia di ciascuno di voi! Non abbiate paura, perché il Mio amore è 
misericordioso, cioè non importa cosa abbiate fatto prima, perché IO vi 
perdono. IO SONO il Redentore e vi libero! 

Venite quindi a ME fratelli e sorelle Miei e vivete la vostra vita con ME al vostro 
fianco! Non caccerò nessun figlio, che si rivolga a ME e donerò a ciascuno le glorie di 
Mio Padre se si rivolge sinceramente e onestamente a ME. 

Non è ancora troppo tardi Miei tanto amati figli! 

Il vostro Gesù. Amen. 

--- 

“Figli Miei. Mio Figlio vi aspetta. Accettate il Suo Amore misericordioso e correte 
nelle Sue amorevoli braccia. Allora tutto andrà bene per voi! 

Il vostro amorevole Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

--- 

“Figli Miei. Seguite la chiamata del Padre e correte verso Gesù perché solo LUI vi 
salverà dalle macchinazioni del diavolo. 

In profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la chiamata Sua e del Figlio. Io l’Angelo del Signore ve 
lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

La Mia spada è pronta ad agire per tutti quelli che M’invocano. Reciderò 
tutti i collegamenti che ha con il male e lo proteggerò dai suoi (del male) 
attacchi. Pregate, figli Miei, pregate perché i demoni del diavolo girano 
per la vostra terra. La Mia santa spada li fermerà, ma voi dovete pregare 
a Me, in modo che Io vi possa aiutare. Amen. Così sia. 

Il vostro Santo Arcangelo Michele.” 

--- 

“Figli Miei. Ascoltate il Mio Santo Angelo. Ascoltate i vostri santi Angeli, vi 
proteggono.  

La vostra Mamma Celeste. Amen.” 



******* 

 

Messaggio nr. 482 

17 marzo 2014 

San Giuseppe,  

un potente intercessore davanti al trono del Signore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Rallegrati perché le grazie del Signore sono 
con voi in questo prezioso tempo di digiuno, il tempo della preparazione per il 
Mio Santo Figlio, il vostro Gesù .C’è anche il giorno sacro dedicato a Giuseppe, 
il Mio Santo marito, che intercede per tutti quelli che lo venerano presso il 
trono di Dio, e che prega SENZA FINE per la pace sulla terra e nel cuore 
di tutti voi. 

Figli Miei. Pregate il vostro san Giuseppe, perché EGLI è per voi un potente 
intercessore davanti al trono del Signore e provvede  in modo speciale 
per le famiglie e per il lavoro. 

Figli Miei. Sfruttate la bontà, l’amore e la Sua generosità, che regala a 
ciascun figlio della terra che Lo prega sinceramente, Lo invoca e crede in 
Lui! 

Numerosi sono i miracoli che Egli, il Mio buon marito, vi concede se voi 
chiedete il Suo aiuto e gli dimostrate particolare onore nella Sua giornata 
commemorativa. 

Figli Miei. Rallegratevi perché le grazie del Signore sono con voi e più voi 
pregate, più voi invocate per voi e per il mondo, più grazie sono riversate 
su di voi e sopra i figli della terra, in modo che la pace abiti nei cuori e 
sulla terra e che essa sia preservata dalla più grande disgrazia pianificata 
dall’avversario. 

Figli Miei, la vostra preghiera è potente! Grandi sono le grazie del Padre che voi, Miei 
fedeli figli, ricevete attraverso la preghiera e il favore di così tanti Santi e Angeli, che 
voglio il vostro bene. 

“Perciò continuate a pregare, Miei fedeli seguaci, perché il benessere della terra 
e dei suoi abitanti è nelle vostre mani, cioè voi siete la forza che preserva 
tanti dalla caduta e richiamate sempre nuovamente il diavolo all’ ordine 
GRAZIE ALLA VOSTRA PREGHIERA! (Gesù) ” 

Figli Miei. Vi saluto oggi in profondo e sincero amore. Utilizzate la vostra arma, la 
preghiera, e sfruttate la benevolenza dei Santi e degli Angeli e pregate in questi 
giorni soprattutto il vostro san Giuseppe che ha un cuore molto 
amorevole e compassionevole nei confronti di tutti voi e la cui 
intercessione è molto potente davanti al trono del Signore. Amen. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 483 

18 marzo 2014  



Voi siete gli artefici della vostra Eternità! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Offri TUTTO, figlia Mia. 

Io, ti amo moltissimo, figlia Mia. Abbi fiducia. Tutto accade così come Noi (Io-Gesù, 
la Mia Santa Mamma, i tuoi/ i vostri Santi e gli Angeli e il Padre Onnipotente) ve lo 
abbiamo comunicato qui, in questi messaggi. 

Figlia Mia, accetta tutta la sofferenza e non affliggerti. La tua sofferenza è molto 
necessaria. Prega i tuoi Santi affinché la portino insieme con te e non scoraggiarti, 
figlia Mia, tu sei una delle nostre anime prescelte , per questo devi sopportare così 
tanto. 

Figlia Mia, bambina Mia dì ai Nostri figli, oggi per favore le cose seguenti: la vostra 
vita passerà e nulla resterà di voi se non vi convertite e non vi dichiarate per 
Me, il vostro Gesù! 

Perderete I vostri tesori terreni, perché non li potrete portare con voi e 
dovrete anche rinunciare alla vostra eredità promessa, perché non vi 
siete dichiarati per Me. 

Figli Miei. Venite a Me, al vostro Gesù. Io vi preparerò per il Nuovo Regno! Se però 
Mi rifiutaste e continuaste a inseguire i vostri beni terreni, non vi dichiaraste per Me, 
che sono il vostro Salvatore, allora non resterà nulla di voi, perché andrete nelle fauci 
dell’inferno. Tardi riconoscerete che le promesse del Mio avversario sono 
delle bugie, infatti sarà troppo tardi per la vostra conversione, perchè il 
diavolo vi avrà già catturato con i suoi demoni, che vi getteranno nel lago di fuoco. 
Non ci sarà modo di tornare indietro per voi e il vostro tormento sarà grande. 

Figli Miei. Voi siete gli artefici della vostra Eternità, siate quindi buoni di cuore 
e dichiaratevi per Me. Siate puri, umili, pacifici e nell’amore, soltanto così sarete felici 
figli del Signore! 

Chi invece ammassa oro, soldi, gioielli e pietre preziose, chi vive nel lusso e nei 
piaceri, si occupa solo dei propri bisogni e guarda dall’altra parte difronte alla povertà 
altrui , a costui le porte del Cielo resteranno chiuse. La sua avarizia (non condivide 
con i poveri) la sua avidità (tutto per me e ancora di più) il suo orgoglio, il suo 
desiderio di riconoscimento (guardatemi e ammiratemi) così come altri peccati lo 
separano da Dio, vostro Signore e Creatore e lo gettano sempre di più nelle braccia 
del diavolo. I peccati lo tengono lontano dalla santità e chi non anela a essa, 
non sarà degno di stare davanti a Dio. Ciò non vuol dire che adesso dovete 
essere tutti santi, per vedere Dio Padre, ma dovete allineare la vostra vita al Suo 
volere e restare lontani dal peccato. 

Figli Miei. Venite a Me, al vostro Gesù ed Io vi renderò degni di stare 
davanti a Mio Padre. 

Così sia. 

Io vi amo, 

il vostro Gesù. Amen. 

--- 

“Preparatevi a venire davanti al Padre. Gesù vi aiuta. Venite a LUI e 
diventate degni, in modo che le porte celesti si aprano per la vostra 
anima. 

Amen.  



Un Angelo del Signore.” 

--- 

“Preparatevi per Me ,perché IO vi aspetto ardentemente! 

Vostro Padre Celeste. Amen.” 

--- 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere queste Parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 484 

19 marzo 2014 

Solennità di San Giuseppe 

Con amore voglio aiutare quelli che vengono a Me con umiltà! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, il tuo Santo Giuseppe sono qui per dire le cose 
seguenti a te e a tutti i figli: grande è il Mio amore per voi, la Mia promessa che oggi vi 
dono è la seguente: 

Ogni uomo che si rivolge a Me, otterrà la Mia intercessione davanti al trono di Dio. 

Ogni uomo che Mi prega, otterrà che la sua preghiera sia inoltrata attraverso di 
Me, il suo intercessore, a Dio il suo Santissimo Padre. 

Ogni uomo che crede in Me e ha profonda fiducia in Me vedrà esaudite le sue 
preghiere, perché è alta la Mia posizione davanti a Dio, la Mia intercessione è 
potente. Io prego per i Miei fedeli e credenti figli della terra davanti al trono del 
Signore. 

Rivolgetevi quindi a Me, al vostro Santo Giuseppe, pregate a Me, credete in Me e 
abbiate fiducia in Me, allora la Mia promessa verso di voi si avvererà: il Mio aiuto e i 
Miei miracoli saranno regalati a coloro che si rivolgono a Me nella fede, nella fiducia e 
nella preghiera, preghiera devota. Così sia. 

Questa è la Mia promessa a voi, a tutti i figli della terra, oggi nel Mio 
giorno Santo. Amen. 

In profonda umiltà,  

il vostro Santo Giuseppe. 

Con amore voglio aiutare quelli che molto umilmente vengono a Me. 
Amen. 

--- 

“Il Mio Santo marito vi aiuterà. Credete in LUI pregateLO! Egli è un intercessore 
potente davanti al trono del Signore. Amen. 

In profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste.” 

--- 



“Il Mio padre putativo ha un cuore umile e amorevole ed è un uomo giusto. 
Rivolgetevi quindi con amore e umiltà a LUI e grande sarà la Sua 
preghiera d’intercessione per voi. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama.” 

--- 

“Figli Miei. Pregate, pregate, pregate. La vostra preghiera è molto necessaria!  

In profonda gratitudine, 

la vostra Mamma Celeste e la comunità dei Santi. 

Pregate per tutte le intenzioni per cui Noi v’imploriamo sempre di nuovo. 
È molto importante! Amen.” 

--- 

“La vostra preghiera, terrà lontano ancora molto male. Pregate quindi 
Figli Miei, in modo che i peggiori devastanti piani del male non si 
realizzino! Ascoltate la Nostra chiamata! Altrimenti presto sarà troppo 
tardi! 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.” 

--- 

“Mantenete l’ amore nei vostri cuori, perché l’amore trionferà. 

Il vostro Padre Celeste. Amen.” 

--- 

Diffondi queste parole, figlia Mia. Amen. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 485 

20 marzo 2014 

Questa preghiera è un grande dono del Cielo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io, il tuo Santo Giuseppe sono qui con te e 
sono felice che in tanti Mi avete festeggiato ieri nel Mio santo giorno. 

Figli Miei. Io vi ringrazio e vi prometto che intercederò per voi e per i vostri 
amati davanti a Dio, il Nostro Padre Onnipotente e che continuerò a 
pregare per la pace nei vostri paesi, ma unitevi anche voi alla Mia 
preghiera con questa preghiera: 

Preghiera Mr. 34 

Signore, che sei in Cielo, manda la Tua pace qui giù sulla nostra terra, 
tocca i cuori dei Tuoi figli e soprattutto di quelli che non conoscono la 
tua Luce. 

Io ti amo, caro Padre e ho fiducia in Te, o mio Signore divino. Per favore 
manda pace nei cuori di tutti i Tuoi figli e illumina il mondo con la Tua 
onnipotenza. 

Io ti amo, confido in Te, nella Tua grazia perché TU SEI il mio Signore, 
mio Creatore , mio Padre e in Te ripongo tutta la mia fiducia. 



Manda quindi il Tuo Santo Spirito in modo che la pace regni sulla terra 
e che la bestia debba ritirarsi con i suoi oscuri piani. 

Amen. 

Io ti amo, Padre mio per favore ascolta la mia preghiera. 

Amen. 

 

Sia Gloria al Padre…… 

 

Figli Miei. Con questa preghiera dimostrate il vostro amore al Padre! GLI 
mostrate la vostra fiducia e la vostra umiltà, perché pregate per la pace e 
per tutti i vostri fratelli. La vostra preghiera, unita alla Mia, può fare molto bene, 
se la pregate con cuore sincero. 

Io vi amo, figli Miei e vi benedico nel nome del Signore. 

Il vostro Santo Giuseppe. Amen. 

--- 

“Figlia Mia. Questa preghiera è un grande regalo del Cielo. Pregatela 
sinceramente uniti al Santo Giuseppe, in questo modo il Padre vede 
quanto vi sta a cuore e quanto seriamente v’interessa mantenere la pace 
sulla vostra terra e preservare la terra e voi stessi dalla rovina (voluta dal 
male).Amen.” 

--- 

“La vostra fedeltà, la vostra fiducia e la vostra preghiera saranno 
ricompensate. Amen.” Gesù. 

--- 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. Vai ora. E prega. Amen. 

--- 

“Figlia Mia. La vostra preghiera è un’arma importantissima contro il male 
e contro tutte le cattiverie e il male pianificati del gruppo -d’elite sotto il 
comando del diavolo. Pregate quindi, figli Miei, così tenete lontano molta 
sventura. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste.” 

******* 

Messaggio nr. 486 

20 marzo 2014 

Riflettete bene quindi dove volete stare finita questa vita! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, siediti qui vicino a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il tuo 
Santo Padre ho da dire: 

Il tempo passa, ciò che resta siete voi, la vostra anima perché essa dura in eterno. 
Riflettete bene, dove volete stare dopo questa vita, perché questa vita è 



soltanto una preparazione al futuro: alla Vita Eterna, quindi scegliete bene dove 
volete andare e preparatevi di conseguenza. 

Vivete da buoni figli di Dio e raggiungerete il Regno Celeste. Entrerete 
nella Mia gloria e potrete riposare con Me al vostro fianco. Ciò che poi 
verrà non vi deve essere ancora rivelato, perché tutti quelli di voi, che 
presto potranno vivere il Ritorno di Mio Figlio, vivranno inizialmente nel 
Nuovo Regno di Mio Figlio. Riguardo a questa pacifico tempo, Io ho 
lasciato che foste già precedentemente istruiti e vi saranno donate ancora 
più rivelazioni. 

Figli Miei. Chi però non volesse vivere come Mio figlio, scoprirà i trucchi del diavolo, 
se non l’ha già fatto! Egli vi denigrerà, vi umilierà profondamente. Diventerete suoi 
schiavi e l’offesa, la sofferenza, la miseria scenderanno su di voi, perché il suo Regno è 
l’inferno, anche se lui continua ad ingannarvi dicendo che non è così! 

Figli Miei! Non lasciatevi imbrogliare ancora da lui! Non cadete nelle sue trappole! 
Tenetevi lontani da quelli che non credono in Me, perchè essi 
prepareranno le loro insidie per voi, e cercheranno di trascinarvi  in 
rovina ! Potete dare loro testimonianza di Gesù, dei Santi, degli Angeli, di ME ma 
non lasciatevi coinvolgere troppo, perché verrà il tempo in cui essi vorranno 
strapparvi da Me! 

RestateMi fedeli, figli Miei e pregate lo Spirito Santo. Così riuscirete a 
comprendere le bugie del maligno e a restare saldamente ancorati a Mio 
Figlio e a Me. Così sia. 

Io vi amo molto. Presto il male sarà sconfitto. Credete e abbiate fiducia, perché 
Mio Figlio è pronto per voi. Amen. 

Il vostro amorevole Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 487 

21 marzo 2014 

Leggete le rivelazioni così sapete a che cosa andrete incontro! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, accetta tutto così com’è. 

Mio sole. Io, il tuo Santo Bonaventura, sono con te. Vorrei dire a te e ai figli della terra 
le seguenti cose: 

La presa di potere del male s’impone sempre più visibilmente in molti ambiti e in 
molti paesi. Molto continua a restarvi nascosto, perché è abilmente tramato e 
poi tenuto segreto dal gruppo del male. Il vostro mondo non migliorerà, anche se il 
falso profeta ve lo fa credere, perché il suo compito è di suscitare più 
confusione possibile tra i cristiani, come anche tra altre religioni, per 
poterle poi “riunire” nell’unica religione mondiale. 

Egli, l’usurpatore del trono di Pietro, è lì esclusivamente per guidarvi 
TUTTI nella direzione sbagliata e questo compito lo svolge 
straordinariamente bene, perché in tutto il mondo, i figli di Dio si 
lasciano ingannare dal suo piano, escogitato dal diavolo, non importa a 
quale religione essi appartengono! 



Volete a tutti i costi cambiamento e rinnovamento, ma non volete 
cambiare voi stessi. Volete che ci si adatti a voi, che la Chiesa cattolica si 
sottometta alle vostre “necessità”. Permettete che questo accada, cioè che 
la Chiesa di Gesù, non sia più la Sua Chiesa, perché voi cambiate la Sua 
Parola, modificate i Suoi insegnamenti, LO esiliate dalle vostre chiese, -si 
Figli Miei, siete già arrivati a tanto-, e salutate con giubilo i molti 
cambiamenti, che l’uomo sul trono di Pietro, vi porta, finchè, arriverete 
al punto che adorerete la bestia, la quale sghignazzando fieramente entra 
nelle vostre chiese, nei vostri cuori e in tutta la vostra vita. 

Figli Miei. La Parola del Signore non può essere cambiata perché ciò che il 
Signore dice è valido per sempre! Chi La modifica, La “adatta“ ai giorni d’oggi 
non segue Gesù! Non è degno davanti a Dio, il Nostro Signore! 

Non è la Parola del Signore che deve essere modificata, siete voi piuttosto 
che dovete convertirvi e pentirvi! Vi siete smarriti nel labirinto del diavolo e a 
ogni passo cadete nelle sue trappole! Vedete il suo mondo come se fosse normale e 
considerate gli insegnamenti della Parola del Signore come “antiquati, non attuali, 
ammuffiti.” 

Figli Miei. L’unica cosa che conta veramente è il Signore! EGLI vi ama! 
EGLI si occupa di voi! EGLI vi creò! E da LUI voi ritornerete! Nulla di 
buono aspetta invece chi si allontana da LUI; guardate quanto male, quanta 
sofferenza, angoscia, tristezza, distruzione, violenza e divisione esistono già adesso 
nel vostro mondo. 

Cambiate voi quindi e dichiaratevi per Gesù e Dio Padre! Guardate con attenzione e 
non seguite i teologi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio! Il 
diavolo ha mandato le sue marionette e le ha messe nei ranghi più alti. Tutto questo 
vi è stato predetto! Leggete le rivelazioni! Leggete il Santo Libro del Signore 
e cominciate a comprendere, che ciò che vi fu predetto, succede ora! 

State vivendo nella fine dei tempi e solo Gesù potrà salvarvi.  

Svegliatevi e pregate perché la vostra preghiera sarà in grado di tenere lontano ancora 
molto male. Leggete le rivelazioni così sapete a che cosa andrete incontro. 

Con profondo amore, 

Il vostro Bonaventura. 

--- 

“I figli della terra non comprendono. Svegliateli in modo che non vadano 
perduti. 

Con amore il vostro Antoni.” 

--- 

“Siate consapevoli che il diavolo vi attacca più voi vi dichiarate per Gesù. La via sarà 
accidentata, ma voi vi avvicinerete sempre di più a Dio. 

Siate anche consapevoli che il diavolo non può avere potere su di voi, non appena vi 
siete realmente dichiarati per Gesù! 

Chi vive con Gesù, vive protetto e vedrà il Padre. 

Un Santo Angelo e la Comunità dei Santi. Amen.” 

******* 



Messaggio nr. 488 

22 marzo 2014 

Siate certi che siete tutti figli di Dio da Lui desiderati!  

Ciascuno di voi è amato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie di essere venuta. Per favore dì ai figli della terra 
che Noi li amiamo. Ciascuno di loro è importante, è speciale, è degno d’amore, però 
molti di voi si sentono non amati, non degni di essere amati, non importanti, inutili. 

Figli Miei. Siate certi che siete tutti figli del Signore e siete da Lui 
desiderati! EGLI vi ha creato ed EGLI vi ama moltissimo! Ciascuno di voi è 
importante per LUI e per Gesù, il Suo Unigenito Figlio! Ciascuno di voi è 
amato! Dal Padre, dal Figlio e da Noi Santi! 

Sappiamo, quanto possa essere difficile, pesante, ingiusta e brutta a volte 
ancora di più, la vita terrena perché siamo tutti vissuti sulla terra come figli umani, 
ma abbiamo trovato la via verso Dio ed EGLI ha deciso della nostra vita. 

Nonostante i pesi e i fardelli, Noi portammo la nostra croce nella gioia 
(abbiamo vissuto felici e realizzati), perché il Signore era con Noi e Noi con il 
Signore ed Egli ha reso degna di essere vissuta la nostra vita, Ci ha 
ricolmato del Suo amore; EGLI Ci ha donato gioia, ha dato pace ai Nostri 
cuori e Ci ha appagato profondamente. 

Per questo venite anche voi a LUI! Trovate la strada verso di LUI e verso Suo 
Figlio! Vivete con LUI, abbandonatevi completamente a LUI! Non appena 
intraprendete sinceramente e veramente una vita con LUI La vostra vita 
diverrà meravigliosa e non soffrirete MAI PIÙ, così come lo fate ora, perché 
il Signore vi appaga, vi ama, vi dona profonda e grandissima gioia ed è 
sempre qui per voi! 

MAI PIÙ sarete soli! MAI PIÙ! EGLI l’Onnipotente, che ha creato ognuno di voi 
singolarmente, ama ciascuno di voi! EGLI vi desidera ardentemente e non c’è 
nulla di più importante per LUI che il vostro ritorno e completo abbandono a LUI. 
Tutte le preoccupazioni svaniranno, perché il Signore si prenderà cura di 
voi! 

Credete e abbiate fiducia, perché Noi abbiamo vissuto con LUI sulla terra e 
ciascuno di voi può fare lo stesso. Così sia. 

In profondo amore, 

i vostri Santi della comunità dei Santi sotto la guida di San Giuseppe e del Santo 
Bonaventura. Amen. 

“Figlia Mia. Fa riconoscere queste parole. Così tanti dei Nostri figli si sentono 
non amati, quando invece sono amati moltissimo da Noi è da Nostro 
Padre! Dì loro questo. Amen. 

La Mamma Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 489 

23 marzo 2014 

La grande fine si avvicina! 



Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Oggi siamo tutti con te, Mia amatissima 
figlia. Riposati e dì ai Nostri figli oggi che la grande fine si avvicina. Noi 
lentamente vi prepariamo a essa in questi messaggi, ma voi dovete 
convertirvi, cambiare strada e trovare la via verso Gesù, altrimenti 
andrete perduti. 

Figli Miei. Ciò che vi diciamo in questi messaggi è di grande importanza 
per voi, per la vostra anima. Se non vi convertite per tempo, mettete a rischio la 
vostra così meravigliosa Eternità, pianificata da Dio. Andrete perduti seguendo il 
diavolo, che vi torturerà e vi farà soffrire eternamente invece di entrare nell’Eternità 
pacifica, totalmente appagante e guarente del Signore. 

Riflettete bene se per un po’ di riconoscimento, denaro e potere volete 
perdere la vostra Vita Eterna al fianco del Signore! Ricordate che Dio 
Padre vi creò e a LUI ritornerete, a condizione che viviate con LUI e 
secondo il Suo volere che porta pace, amore, cura e gioia per ciascuno dei 
figli della terra!  

Volete mettere a rischio tutto questo soltanto per essere “grandi” davanti ai vostri 
fratelli? Perché vi fate questo? Perché combattete l’uno contro l’altro per 
raggiungere i beni del diavolo quando avete il Padre che si occuperà di 
voi! Accontentatevi e dirigetevi completamente verso di LUI e Suo Figlio, perché essi 
si prendono cura di voi e vi mostrano la via che il Signore ha previsto per voi! 

Ciascuno di voi è speciale e non appena vi riunite e vi donate reciprocamente le vostre 
particolarità (mettendovi al servizio l’uno dall’altro) allora non vivrete più l’uno 
contro l’altro, ma insieme nella gioia e nella docilità. 

Figli Miei, prendetevi cura vicendevolmente e non litigate! La vostra preghiera vi 
aiuterà in tutte le questioni che NON sono di natura egoistica. Pregate dunque gli uni 
per gli altri, pregate insieme e pregate il Signore. Preparatevi per il Ritorno di Gesù, 
perché così tanti di voi lo sperimenteranno. Così sia. 

I vostri Santi con la Madre del Signore. Amen. 

(Anche gli Angeli, Gesù e Dio Padre sono qui.) 

******* 

 

Messaggio nr. 490 

24 marzo 2014 

Uscite dalla prigione del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Dì ai Nostri figli oggi per favore le cose 
seguenti: 

“Io vi amo molto e prometto di portare ciascuno di voi a Dio Nostro Padre, perché IO 
SONO il vostro Salvatore e il Mio Amore per voi è grande, ma voi dovete accettare ME 
come tale, dovete donarMI la vostra fedeltà e avere completa fiducia in ME!” Gesù. 

“IO SONO la luce, la forza la sapienza, che vi guiderà su questa via della preparazione 
per la Vita Eterna al fianco del Signore! PregateMi quindi. Amen.”  

Lo Spirito Santo del Signore. 

 



“Figli Miei. Affinché Gesù vi possa accogliere, dovete incominciare ad 
avere fiducia. Dovete vivere la vostra vita con LUI, cioè molti di voi 
devono cambiare completamente la loro vita, perché vivono nel mondo 
dell’apparenza inscenato dal diavolo. 

Preparatevi per Gesù, Mio Figlio e la vostra vita diverrà bella. Scorgerete le 
magnificenze del Cielo e sarete riccamente ricolmati con i doni del Padre!  

Venite a Gesù! Modificatevi! Fuggite dalla prigione del diavolo! Spezzate le 
catene che egli vi ha messo, cioè lasciate perdere il peccato che egli vi 
propone con ogni specie di allettamento, piacere, promessa perché 
queste sono TUTTE di natura terrena e vi allontanano da Dio e dalla Vita 
Eterna al Suo fianco! 

Correte verso Gesù e preparatevi per LUI perché vi condurrà al Padre e vi regalerà la 
realizzazione cui voi TUTTI anelate tantissimo. 

Convertitevi, figli Miei, e imparate a conoscere i miracoli del Signore anche nella 
vostra vita. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 491 

25 marzo 2014 

La vostra preghiera può impedire la pianificata guerra mondiale! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Siamo qui tutti con te e ti preghiamo di dire 
oggi le cose seguenti ai figli della terra: 

Grande sarà la vostra sofferenza, profonda la vostra tristezza e la miseria che causate 
a voi stessi, Miei amati figli, travolgerà voi e la vostra terra, sopraggiungerà grande 
cordoglio se non vi convertite e vi dichiarate per Gesù, se non vi purificate, preparate 
e cominciate a PREGARE. La preghiera è la vostra UNICA arma contro i 
crimini pianificati dal male, le miserie, le atrocità, le cattiverie, i malvagi 
piani del diavolo che vi metteranno TUTTI alle strette, vi deruberanno 
della vostra libertà, vi renderanno indifesi, vi limiteranno, 
controlleranno, domineranno e vi getteranno nella miseria più profonda! 

Svegliatevi cari figli della terra e DIFENDETEVI! Le istruzioni per una fine pacifica ve 
le diamo in questi messaggi! Seguite la Nostra chiamata e prendete in mano 
la più grande delle armi che possedete contro il male: LA VOSTRA 
PREGHIERA!  

Soltanto la vostra preghiera vi preserverà, vi proteggerà e allontanare 
molto male! Può impedire l’avvento della pianificata guerra mondiale! 
Voi però dovete pregare, cari figli, perché altrimenti molte vite umane 
saranno prese, i vostri paesi, le vostre case, voi stessi sarete ridotti in 
cenere e i piani del maligno si diffonderanno sopra di voi e sulla vostra 
terra, SENZA OSTACOLI. 

Molti di voi andranno perduti perché non si sono ancora dichiarati per Gesù. Il 
diavolo lascerà che siano cacciati nel suo inferno; i suoi demoni si rallegrano già ora, 
per la realizzazione di questi così terribili piani e sono in bestiale attesa per afferrarvi 
al più presto possibile e gettarvi negli abissi dell’inferno- voi che non vi siete ancora 
dichiarati per Gesù -e si allungano verso di voi con braccia e mani tese. 



Figli Miei. Miei tanto amati figli. Non permettetelo! Convertitevi! Regalate a Gesù il 
vostro SÌ! E PREGATE! Chi non prega, andrà perduto perché soltanto la 
preghiera potrà aiutarlo. Credete alla Nostra Parola in questi messaggi, 
perché il tempo della fine si avvicina e soltanto chi segue Gesù, non andrà 
perduto nelle mani del diavolo. 

Amen. 

In profondo amore, 

I vostri Santi della comunità dei Santi, la vostra Mamma Celeste e Dio Padre che vi 
ama moltissimo. (Anche Gesù è qui come molti santi Angeli.) Amen. 

Grazie, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 492 

26 marzo 2014 

Percepirete il freddo del male! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi. Noi ti amiamo, Mia 
amatissima figlia e saremo sempre con te e con i tuoi amati. Bambina Mia. Dì oggi, 
per favore ai Nostri figli le cose seguenti: 

La luce della terra si spegne, perché il diavolo sta progettando il dominio 
del mondo e si diffonde sempre di più sulla vostra meravigliosa terra. Per 
i suoi seguaci sono più importanti i soldi, il potere, l’orgoglio della Creazione del 
Signore e per questo la maltrattano dall’inizio della formazione e unione di particolari 
gruppi satanici. Essi rovinano i vostri oceani, le vostre foreste, i vostri paesi, 
avvelenano i vostri fiumi, la vostra aria soltanto per accumulare ancora più denaro, 
per diventare ancora “più ricchi” e ammirati e poter aver potere ed esercitarlo sugli 
altri. 

Non appena avviene la presa di potere, cioè non appena la bestia sale al 
trono del mondo, il sole si oscurerà, la luna perderà la sua luce 
splendente e illuminante e la vostra terra diventerà fredda. Percepirete 
in voi e attorno a voi il gelo del male, ma siate certi che subito dopo, Mio 
Figlio verrà per la seconda volta. 

Sarà il momento del ritorno di Gesù. La “battaglia per la liberazione“ sarà combattuta 
ma voi, Miei amati figli, dovrete restare nelle vostre case, riuniti in profonda 
preghiera. Questi saranno i tre giorni di buio e al loro termine ci sarà la pace. Il 
diavolo sarà vinto e incatenato, i suoi seguaci bruceranno nel lago di fuoco. Non 
avranno più alcun potere su di voi, ma voi vi dovete essere già dichiarati per 
Gesù, GIÀ PRIMA DI QUESTO TEMPO, altrimenti anche voi 
soccomberete insieme con loro. 

Figli Miei. Preparatevi. La fine si avvicina e chi non è preparato, non avrà la 
Salvezza. Così sia. 

In profondo amore, 

 

la vostra Mamma Celeste con i Santi, gli Angeli e Dio Padre. (Gesù è qui anche Lui.) 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 493 

27 marzo 2014 

Prima parte 

Questo periodo oscuro terminerà con i tre giorni di buio! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Abbi coraggio. Noi siamo con te, sempre al tuo fianco e 
ti amiamo molto. Dì ai Nostri figli oggi per favore le cose seguenti: 

Quando la luce della terra si spegnerà, sarà il segno che Dio Padre ha 
portato completamente a se Suo Figlio. La visione che ti mostrammo 
figlia Mia, delinea il tempo, in cui voi vivete oggi. Dio Padre prende da 
questa terra il Suo Figlio sanguinante e inchiodato alla croce, il Gesù 
sofferente per voi peccatori e ciò segna la caduta della vostra terra e il 
diavolo sale al trono della terra. Questo periodo oscuro finirà nei tre 
giorni di buio, che vi furono predetti, e Gesù, scendendo dall’alto del 
cielo, libererà la terra dal male. Il tempo glorioso sarà annunciato per 
TUTTE le anime FEDELI a Gesù e il passaggio nel Suo Nuovo Regno 
durerà soltanto un attimo. È questo momento che vi cambierà 
completamente. Egli vi guarirà e vi libererà da ogni peso. Sarete come 
nuovi figli del Signore e tutto ciò succederà in questo appena 
impercettibile momento. 

Figli Miei. Non abbiate paura, perché vi aspetta un tempo meraviglioso. La sofferenza 
della vostra odierna terra sarà dimenticata, perché la gloria del Padre vi riempirà con 
massima gioia, è profondissima pace. Non ci saranno più preoccupazioni né paure, 
ansie, dubbi causati dal diavolo a dominare la vostra vita. Nel Nuovo Regno del 
Signore, infatti, sarete figli felici e soddisfatti e il male là non ci sarà più. 

Figli Miei. Prendete sempre nuovamente in mano queste Nostri messaggi e 
lasciate che essi tocchino i vostri cuori. Noi amiamo ciascuno di voi e 
v’indichiamo qui la via per trovare Dio Padre, Gesù, e il Suo Nuovo 
Regno. Restateci fedeli e non andate perduti perché il male non ha ancora giocato la 
sua ultima carta e questa non appena sarà giocata, porterà sulla vostra terra e su di 
voi, sofferenza ancora peggiore. 

Figli Miei. Pregate! Pregate tanto e pregate sentitamente! La vostra preghiera 
è ascoltata ed esaudita e molte anime si convertiranno ancora a Mio Figlio. Dopo i tre 
giorni di buio, verrà sulla vostra terra una luce a voi sconosciuta. Questo è il segno 
che la battaglia è terminata e che Gesù ha vinto. Noi vi amiamo e Ci occuperemo di 
ciascuno di voi. Siate completamente con Noi, con Gesù e Dio Padre. A tempo debito 
vi faremo conoscere le (altre) scadenze. 

Figli Miei. Il Nostro amore per voi è infinitamente grande e tutti preghiamo per voi, 
per le vostre famiglie affinché abbiate la forza, l’energia e la perseveranza. Preghiamo 
per la protezione vostra e dei vostri amati e siamo sempre qui con voi. Credete in Noi, 
abbiate fiducia in Noi, perché il Cielo intero è pronto per voi! 

In profondo e sincero amore,  

la vostra Mamma Celeste, i Santi della comunità dei Santi, i santi Angeli di Dio, così 
come Dio Padre e Gesù, che sono anche loro qui. Amen. 



Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio, come anche la visione della croce, che 
Dio Padre ti regalò in agosto due anni fa. 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. Amen. 

 

Visione del 28 agosto 2012: 

 

Mi sveglio la mattina e guardo fuori dalla finestra verso il cielo e mi appaiono Dio 
Padre e Gesù ;poi Gesù crocifisso e sanguinante, (appeso alla croce), sale verso Suo 
Padre l’Altissimo. Quest’Ultimo addolorato Lo accoglie nelle Sue braccia e Lo tiene 
abbracciandoLo con amore. Dio Padre è molto triste. 

******* 

 

Messaggio nr. 494 

27 marzo 2014 

Seconda parte  

Non scacciate il vostro Salvatore da questa terra! 

 “Il Padre Mi porta a se perché voi non Mi volete.” Gesù crocifisso e coperto di sangue. 

“Figlia Mia. Mia cara bambina. Mio Figlio va, perché voi non LO volete. LO scacciate 
dalle vostre chiese, LO esiliate dalla vostra vita, profanate tutto ciò che è sacro, non 
avete rispetto, vivete nell’immoralità, nel peccato e ferite profondamente il Padre. 
Non siete degni di questo così grande amore e del sacrificio di Mio Figlio 
e ciò nonostante EGLI ve li dona, perché LUI è pura misericordia e quindi 
il Suo amore per voi è misericordioso e vi perdona tutto. 

Figli Miei. Non scacciate il vostro Salvatore da questa terra! Perché se 
permettete questo, sofferenza e miseria di un’intensità tremenda si 
diffonderanno su di voi e sulla vostra terra! Portate il Sigillo del Signore e 
vivete come SUOI figli! DifendeteLO! Difendete la SUA Parola! Difendete i 
SUOI insegnamenti, la SUA Chiesa!  

Amen. 

Il Cielo è profondamente sconvolto! Con tristezza guardiamo dal cielo la vostra terra. 
Se solo TUTTI pregaste, il diavolo non avrebbe gioco facile con voi e 
potrebbe essere evitato grandissimo dolore. 

La vostra tiepidezza è brutta da guardare e Ci causa un grande dolore. 
Pregate figli Miei e dichiaratevi per Mio Figlio! Alzatevi e difendeteLo, 
altrimenti andrete tutti perduti. 

In profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr. 495 

dal 27 al 28 marzo 2014 dalle 23 fino alle 5. 30. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Italian.pdf


Terza parte 

Visione: 

Messe nere per la pianificata guerra mondiale. 

Alle 23 fui chiamata a pregare per la Madonna, i Santi e Gesù e contro la 
pianificata guerra. La visione seguente mi fu mostrata tra le 23 e le 5: 30, mentre 
ero assorta nella preghiera e nel canto di adorazione: 

Grandissime profanazioni della Madonna e di molti Santi -provenenti da Roma- così 
come anche messe sataniche contro Gesù, per la Sua distruzione e la Sua 
soppressione eccetera. 

Poi: la bestia, immensamente grande, con i suoi seguaci armati si erge di fronte a Noi, 
l’esercito rimanente di Gesù, che ci contrapponiamo a lui con la nostra preghiera, in 
questo modo le truppe NON possono avanzare, GRAZIE ALLA PREGHIERA DI NOI 
TUTTI! 

Gesù mi mostrò che EGLI a) è sempre con noi b) quanto è veramente potente la 
nostra preghiera e che ha il potere di tenere lontano questa terribile guerra, 
sì di evitarla! La preghiera (noi tutti, come esercito rimanente del 
Signore, siamo legati l’uno all’altro) è più forte delle armi degli adoratori 
di Satana! 

******* 

 

Messaggio nr. 496 

28 marzo 2014 

Ascoltate la Nostra chiamata e PREGATE! 

Figlia Mia. Mia carissima bambina. Eccoti qui. Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi 
vorrei dirti quanto segue: 

Insegna ai Nostri bambini a pregare, cioè esortali sempre di più e di 
nuovo a pregare. Soltanto così potrete cambiare qualcosa, soltanto così 
vincerete il male! 

Figli Miei. La vostra preghiera è così importante! Ascoltate la Nostra 
chiamata e PREGATE! Chi non prega, si perderà nella palude del mondo 
dell’apparenza inscenato dal male, perché troppo grandi e troppo numerose sono le 
bugie, troppo violente e atroci le macchinazioni del male, da rendervi impossibile 
trovare la via di uscita, SENZA Mio Figlio. Lo smarrimento, provocato e voluto dal 
male, infatti, si diffonderà ora sempre di più, e così SENZA la preghiera tanti 
figli si smarriranno. 

Pregate quindi, figli Miei e Gesù sarà qui e vi libererà da questa palude. Così sia. 
Amen 

La vostra Madre Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio è Madre della Salvezza. 

 

Fai conoscere queste parole. Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 497 

30 marzo 2014 

La vostra conversione è l’unica via che vi salverà dall’inferno! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri bambini che Noi li amiamo. Il Nostro 
amore per loro è infinito e la Nostra gioia è grande per ciascuno dei figli che trova la 
strada per Gesù.  

Dio Padre aspetta ciascuno di voi. EGLI si protende verso di voi con braccia aperte. 
EGLI dona il Suo amore onnipotente a ciascuno dei figli della terra, ma molti non 
sanno accettarlo. Essi sono smarriti e imprigionati nella nebbia e nelle insidie del 
diavolo e non vedono la Luce del Padre. Sono talmente distratti che non percepiscono 
il Suo Santo Spirito e talmente smarriti, che non riconoscono Gesù, oppure -ancora 
peggio- lo rifiutano. 

Figli Miei. La vostra conversione è l’unica via che vi salverà dall’inferno. Se 
vi dichiarate per Gesù, il diavolo non avrà più potere più su di voi. Dite SÌ a Mio Figlio 
e cominciate a vivere come veri figli di Dio. Chi si dichiara per Gesù avrà gioia e 
felicità. La sua anima sarà realizzata e nulla nell’esteriorità, lo strapperà nuovamente 
da Gesù, perché riconosce che l’unica realizzazione sta in Mio Figlio e che invece 
l’esteriorità è infarcita con messe in scena del diavolo, che non potranno MAI donare 
reale realizzazione alla vostra anima. 

Dichiaratevi per Gesù, Mia tanto amata schiera di figli e grandissima sarà la gioia in 
Cielo, come anche la vostra perché chi regala il suo SÌ a Gesù riceverà la piena 
realizzazione. 

Così sia. 

Io vi amo moltissimo, 

la vostra Mamma Celeste. Amen. 

 

Grazie figlia Mia. Fai conoscere queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 498 

30 marzo 2014 

Tantissimi di voi vivranno questo meraviglioso avvenimento! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì ai Nostri figli oggi per favore le cose seguenti: 
dovete prepararvi, figli Miei, perché la Seconda Venuta di Mio Figlio si avvicina 
sempre più. 

Così tanti di voi vivranno questo meraviglioso evento, ma sta a voi unirvi 
a Gesù, a regalarGli la vostra fedeltà e il vostro SI e sta a voi voler essere salvati da 
LUI, il vostro Salvatore, e portati da LUI nel Suo Nuovo Regno; infatti, chi non si 
prepara, chi non confida in Mio Figlio, chi non LO ama, non Gli regala il suo SÌ e GLI 
nega la sua fiducia, andrà perduto nelle mani del diavolo. 

Figli Miei. Decidetevi per Mio Figlio ed entrate con LUI nella nuova così meravigliosa 
gloria, creata dal Padre, il Suo Nuovo Regno. Diventate veri figli del Signore e 
lasciatevi ricolmare con i doni del Padre che supereranno tutte le vostre 
aspettative e immaginazioni, perché il Padre è Onnipotente e nella Sua 



Onnipotenza EGLI si è occupato di ciascuno di voi e si prenderà cura qui sulla 
vostra terra, come nel Nuovo Regno di ogni figlio della terra, che si affida 
a Gesù e si dona a LUI. Così sia. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 499 

31 marzo 2014 

Vi chiamo di notte a causa di gravi attacchi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. (La Madonna sorride con amore e gioia.) Siediti qui 
vicino a Me e scrivi, figlia Mia. Io il tuo Santo Gesù sono qui, per dire ai figli della 
terra le seguenti cose: 

È la Mia luce che illumina la vostra terra, è il Mio amore che dona calore 
alla terra. Ricolmo di questi due doni ciascuno di voi ed essi sono 
requisiti indispensabili per la vostra vita, perché la permettono e la 
preservano. 

Figli Miei. Se voi ora Mi scacciate dalla vostra terra - questo lo fate permettendo che 
Io sia cacciato dalla Mia Chiesa eliminato e dimenticato senza far più parte della 
vostra vita-questa luce e quest’amore, che donano la vita, vi saranno presi. 
L’oscurità scenderà su di voi e esseri freddi e insensibili del male si 
diffonderanno sempre di più, perché essi temono la Mia luce, non sopportano il 
Mio amore e se questi vi vengono presi-perché Mi scacciate, spingete via, 
allontanate- questi esseri senz’anima assumeranno il potere sulla vostra terra. Sono 
i demoni del diavolo, che dal profondo dell’abisso, partiranno sciamando in massa e 
la vita qui, la vostra vita, non sarà più degna di essere vissuta. 

DifendeteMi dunque e pregate, Miei tanto amati seguaci, così Io resterò là, 
dove sarò adorato e venerato, Io regalerò il Mio amore, la Mia luce a quelli che in 
questa terribile fase della fine dei tempi, si dimostrano fedeli. Noi, come esercito 
rimanente siamo forti e alla fine del tempo vinceremo! RestateMi quindi 
fedeli e difendeteMi! Pregate non appena vi chiamo, pregate ogni volta 
che potete. Voi calmate il Mio dolore, la Mia tristezza, la Mia sofferenza  e anche le 
lacrime della Mia Santissima Madre, queste insieme al Mio Preziosissimo Sangue 
infatti purificano la vostra terra, altrimenti sareste andati perduti già da tempo. 

Figli Miei. Io vi chiamo di notte a causa di così gravi attacchi a Me, a voi, 
alla Mia Mamma e a molti Santi.Sono attacchi anche contro di voi, perché 
attraverso le messe sataniche, “essi “ vogliono provocare la venuta della 
terza guerra mondiale, MA VOI, COME ESERCITO RIMANENTE, LA POTETE 
IMPEDIRE GRAZIE A FERVENTE PREGHIERA! Pregate ogni notte contro 
questa guerra! Sempre quando Io vi sveglio, pregate secondo LE MIE 
INTENZIONI, contro la pianificata guerra (quindi per la pace) e per la 
Mia Santissima Madre e i Nostri Santi, perché molte sono le profanazioni 
che partono da Roma e poi avvengono in tutto il mondo e che Ci causano 
grande sofferenza. 



Figli Miei. Noi vi chiamiamo perché abbiamo bisogno di voi! Opponetevi contro 
tutto il male che è stato pianificato e che già è messo in atto e difendete 
Me, Mia Madre, i vostri Santi, e la vostra chiesa! Restate ancorati ai Miei 
insegnamenti e ai comandamenti del Padre e pregate lo Spirito Santo per 
ricevere chiarezza e orientamento! Pregate il più forte di tutti gli Angeli, 
il Santo Arcangelo Michele, perché Egli ha il potere di proteggervi da 
Satana e dalle sue bugie. InvocateLo e pregate le preghiere che Noi vi 
doniamo in questi e in altri messaggi! Siate completamente con Me, perché Io 
non abbandonerò chi è con Me! Così sia. 

Io vi amo, grazie per la vostra preghiera e per l’offerta generosa delle vostre notti in 
preghiera per tutto ciò per cui io vi pregai e per cui ancora vi pregherò. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

“Amo ciascuno di voi come una parte di Me stesso, perché siamo un tutt’uno (agli 
occhi del Padre). Amen. Il vostro Gesù.”  

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. Grazie. Amen. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 500 

1 aprile 2014  

Gli uomini devono avere speranza! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui, Mia amatissima figlia. Per favore dì ,ai figli 
della terra, oggi le seguenti cose: 

Quando la luce sulla vostra terra sembra terminare, riunitevì nella 
preghiera, Miei seguaci fedeli, e il Mio Spirito Santo sarà fra voi. 

Il tempo oscuro non durerà a lungo, però è indispensabile che voi 
continuiate a pregare, a celebrare le Mie Sante Messe -cioè in segreto perché 
le vostre chiese saranno o chiuse o usate per l’adorazione della bestia- e continuiate 
a leggere la Sacra Scrittura e a raccontare ai vostri figli- loro, infatti, non 
comprenderanno ciò che succede- di Me, del Mio Ritorno e del Mio Nuovo 
Regno creato per voi. 

Date a loro, ai più piccoli fra voi, la consolazione di cui hanno bisogno, 
per evitare di essere pieni di paura e tristezza, infatti, questi sentimenti 
saranno attizzati dal diavolo in modo tremendo! 

Raccontate a quelli che ancora non credono in Me e alla Mia Parola, cosa 
accadrà, e che tutto è già stato profetizzato, da molto tempo esattamente 
così come avviene, in modo che anche loro si possano ancora convertire 
ed Io li possa portare con Me, nel Mio Nuovo Regno. 

Raccontate loro poi, che questo tempo oscuro terminerà nei 
preannunciati tre giorni di buio e di quello che succederà dopo! 

 Le persone devono avere speranza, per non perdersi dietro alla bestia, 
che in questo tempo esercita il suo potere e mette molto timore, orrore, 
male, nei cuori umani per indurre anche loro a compiere azioni funeste! 



Figli Miei. RestateMi fedeli in ogni tempo! PregateMi e pregate per i vostri fratelli e 
sorelle! AmateMi e onorateMi! Nessun figlio che si abbandona a Me andrà 
perduto. Questo lo prometto. 

Figli Miei. Molto di tutto questo male, che dovrebbe sconvolgere la vostra 
terra, può essere ancora diminuito e addirittura impedito. Pregate quindi 
Miei fedeli seguaci e tenetevi pronti per Me! 

Io vi amo moltissimo! Io vorrei raggiungere tutti i figli della terra, con il Mio amore, 
ricolmarli e occuparMi di loro, ma Io potrò ricolmare con le glorie, dateMI da Mio 
Padre, solo chi viene a Me di sua libera volontà, solo chi si affida a Me e confida 
in Me  

Io vi amo. RestateMi fedeli. 

 

Il vostro Gesù. Amen.  

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. La tua amorevole Mamma Celeste. Amen. Vai 
ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 501  

2 aprile 2014 

…. poi nulla può fare Mio Figlio per loro!  

Figlia Mia. Bambina Mia. Io, la tua Santa Mamma Celeste oggi vorrei dire a te e ai 
Nostri figli quanto segue: 

Preparatevi, perché non vi resta più molto tempo! Salvatevi dal diavolo e 
dai suoi scagnozzi, perché non portano nulla di buono a voi e al vostro 
mondo. Chi non si salva, sarà vittima loro e dei loro crimini spietati. La 
loro anima andrà perduta, e Mio Figlio allora, non potrà fare più nulla 
per loro. 

Preparatevi quindi Miei amati figli e pregate! Il diavolo non potrà torcere un capello a 
chi segue Gesù, GLI è e resta fedele, perché egli è sotto la protezione del Cielo e il 
Padre gli manda i Suoi Santi Aiutanti. Portate il Sigillo del Signore, che vi 
distinguerà da quelli che non seguono Mio Figlio e vi proteggerà da 
sventura e einfamia, non appena le punizioni verranno sulla vostra terra. 
Piaghe e pene colpiranno quelli che non portano il Sigillo del Signore, 
eruzioni cutanee colpiranno i volti e la pelle dei malvagi. 

Figli Miei. I tempi peggiori non sono ancora iniziati! Utilizzate “il tempo” 
che vi rimane e preparate il vostro spirito, i vostri corpi, i vostri cuori, la 
vostra anima a questo tempo della fine! Mantenete puri voi stessi e le 
vostre case e fate scorta d’ acqua, di candele e di cose da mangiare. 
Verranno tempi oscuri, e i demoni del diavolo pattuglieranno (gireranno 
per) il vostro paese! Siate preparati e attenetevi a quello che Noi vi 
comunichiamo in questi e in altri messaggi della fine dei tempi. Soltanto 
così sopravviverete! Soltanto così entrerete nel Nuovo Regno di Mio 
Figlio! 

Siate pronti e purificatevi! Chi non è puro, NON è pronto. Non ha seguito la Nostra 
chiamata e non si è preparato per il suo Signore e Salvatore. Solo un cuore puro può 
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stare di fronte al Signore, chi però ha un cuore e un’anima impura, chi vive nel 
peccato e si arrende ai piaceri della carne non è preparato! 

Purificatevi quindi! Consacratevi a Mio Figlio! Vivete secondo i Suoi 
insegnamenti e ai Comandamenti del Padre! Siate pronti, perché il 
giorno della vostra Salvezza è vicino! 

Così sia. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. Amen. 

“Mio figlio è Santo. Seguite il Suo esempio. Amen.” Grazie, fai conoscere 
queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 502 

3 aprile 2014 

Venite ed esaudite il Mio desiderio! 

Figlia Mia. Sii completamente con Noi e comunica oggi ai Nostri figli quanto sia 
importante l’adorazione davanti al Santissimo Sacramento! Io, Gesù Cristo, 
vengo a voi nella Mia forma più pura, sono presente con corpo e anima con carne e 
sangue, anche se molti di voi non Mi possono percepire in questo modo, ma sentono 
la Mia presenza, perché Io vi dono tutto il Mio amore, vi pervado, v’ispiro, sono con 
voi, vi sostengo, vi amo! 

Figli Miei. Pregate i vostri sacerdoti, (nuovamente) di celebrare la Santa 
adorazione con esposizione del Santissimo Sacramento, si, di 
festeggiarla! È di straordinaria importanza! Questo culto dovrebbe 
avvenire una volta la settimana in ogni chiesa. Chi come sacerdote, non 
ha questo tempo, crei o lasci che altri formino per lui dei gruppi, che 
organizzano quest’adorazione. Con 1 o 3 persone responsabili potete 
organizzare una meravigliosa adorazione. 

Figli Miei. Questo è il Mio desiderio perché Io, il vostro Gesù, vengono sempre più 
dimenticato e la Mia presenza fra voi è rispettata e onorata troppo poco. 

Figli Miei. Chi non Mi adora, avrà grandissima difficoltà a sopportare il Mio Amore, 
la Mia purezza e la Mia luce quando Io verrò davanti a voi. 

Cari sacerdoti, figli consacrati del Signore: soddisfate per favore, vi prego 
il Mio desiderio. E’, infatti, nella Mia forma più pura, di cui vi posso fare 
dono in questo tempo, che Io tocco profondamente i vostri cuori, i cuori 
di tutti i Miei figli che vengono a Me. Io dono loro un indescrivibile 
amore, pace e profonda realizzazione e anche il Mio Santo Spirito e la 
Sua chiarezza. Io purifico i loro pensieri, i lori cuori e dono loro coraggio. 
Tocco le loro anime e in questo modo le attirò verso di Me e mostro loro 
l’unica verità è l’unica cosa giusta, perché tutti loro sono, siete figli del 
Signore e come tali legati a Me e al Padre per l’eternità. Io vi amo 
moltissimo. Venite e seguiteMi! Venite ed esaudite il Mio desiderio! 

Amen.  

Il vostro Gesù. 



******* 

 

Messaggio nr. 503  

3 aprile 2014. 

Siete più vicini all’inferno che al paradiso! 

Le fondamenta della vostra Chiesa e della vostra vita di fede si basano sui 
valori del Padre! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Ascolta ciò che Io oggi, vorrei dire a te e a tutti i Nostri 
figli: 

Io vi amo, Mia amatissima schiera di figli, e condurrò ciascuno di voi a Mio Figlio se 
voi lo volete. SupplicateMi, la vostra Santa Mamma Celeste, così che Io lo possa fare e 
pregate a Me. Allora vi presenterò al Mio Santo Figlio e intercedrò per voi davanti al 
trono del Signore. 

Abbiate fiducia nella Mia Parola e seguite la Mia chiamata, perché Mio Figlio vi 
aspetta, attende ciascuno di voi e il Suo amore è grande e misericordioso. Dio Padre, 
il Nostro Creatore Onnipotente, desidera ardentemente il vostro ritorno a LUI, e voi 
potrete imboccare questa via, attraverso Gesù Cristo Suo Unigenito Figlio,. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Venite tutti a Me, alla vostra Santa Mamma Celeste 
ed Io vi condurrò a Gesù. RegalateGLI, al vostro Santo Salvatore, il Figlio del Padre 
Onnipotente, la vostra fiducia ed EGLI vi condurrà al Padre. 

Figli Miei. Preparatevi perché il tempo della fine si avvicina ogni giorno che passa. Il 
male, l’immoralità, “la normalizzazione” del peccato e la sua 
approvazione si diffondono sempre di più a macchia d’olio sopra la 
vostra terra. State attenti, Miei cari figli e siate vigili perché ciò che sembra 
diventare sempre più NORMALE non è altro che l’entrata nel mondo del 
diavolo! 

State attenti quindi e tenetevi lontani da questo! Vivete come buoni e veri figli del 
Signore e non partecipate alle peccaminose rappresentazioni, messe in scena e 
seduzioni del diavolo. L’accettazione di queste tendenze, che buttano a mare 
tutti i principi morali, NON SONO conformi alla Parola del Signore, e IN 
NESSUN CASO la vostra Chiesa deve approvarle o adattarsi o aprire le 
proprie porte a queste tendenze ordite dal diavolo! Restati fedeli a Gesù, alla 
Sua Parola, ai Suoi insegnamenti! Attenetevi ai Comandamenti del Signore e vivete 
secondo essi! 

Non è per niente una “demonizzazione della modernità” come molti di voi 
condannano violentemente, ma una mossa consapevolmente fatta dal diavolo 
per gettare molte anime nell’abisso! Le fondamenta della vostra Chiesa e 
della vostra vita di fede non sono per nulla ammuffite, antiquate o ormai superate 
ma esse si basano sui valori del Padre, che ha provveduto sotto ogni 
aspetto al benessere di tutti noi. 

Purtroppo siete talmente occupati a seguire il diavolo- senza quasi accorgervene- e 
quindi comprendete sempre meno questi preziosi valori, i Comandamenti e gli 
insegnamenti. Non li vivete! Siete lontani da Dio! 

Figli Miei. Convertitevi, perché soltanto così sarete salvi! Seguite Mio Figlio e 
ascoltate la Nostra chiamata in questi messaggi. 



Io vi amo dal profondo del Mio Santissimo Cuore materno e vi benedico. 

Mio Figlio vi ama. RegalateGLI il vostro SI e cominciate a vivere come veri figli del 
Signore insieme a LUI, invece di continuare a difendere le bugie del diavolo. Oggi 
come allora condannate violentemente Dio, il vostro Creatore, e Gesù e vi bevete le 
bugie di Satana e -ancor peggio- le diffondete. Siete più vicini all’inferno che al 
paradiso. Cambiate strada dunque, in modo che Mio Figlio vi possa 
liberare. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

Comunica questo messaggio, Figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 504 

4 aprile 2014 

Se soltanto poteste sentire il Suo grandissimo Amore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Dì, ai Nostri figli che Noi li amiamo molto e che Gesù, 
Mio Figlio, attende ciascuno di loro.  

EGLI si protende verso ognuno di voi nella speranza di poter toccare il vostro cuore e 
infiammare il vostro libero arbitrio per LUI. Figli Miei. Mio Figlio vi ama moltissimo. 
Se solo, voi tutti, poteste percepire il Suo grandissimo Amore, non vi 
sentireste mai più tristi né soli. 

Figli Miei. L’amore di Mio Figlio è misericordioso cioè perdona, purifica e guarisce 
ogni cosa. Venite a LUI, al vostro Gesù, e lasciatevi cullare nelle Sue amorevoli 
braccia e cominciate a lasciare che LUI provveda per voi, perché se vi donate 
completamente a LUI, se vi fidate di LUI e LO amate veramente, LO invitate 
veramente nella vostra vita e vivete con LUI, allora, Miei amatissimi figli, EGLI 
modificherà la vostra vita e sarà sempre al vostro fianco. 

Figli Miei regalate a Mio Figlio il vostro SI, intraprendete questa meravigliosa 
avventura, perché Mio Figlio tiene in serbo per voi i Suoi miracoli e v’inonderà 
perfettamente con il Suo amore. Conoscerete la vera gioia, i vostri cuori si sentiranno 
sempre più appagati. Così sia. 

In profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. Amen. 

“Mio Figlio vi aspetta. RegalateGLI il vostro SI e preparatevi alla Sua 
Seconda Venuta. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 505 

5 aprile 2014 

Se non vi alzate siete schiavi del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno, Mia amata figlia. Io, il tuo santo 
Giuseppe, sono qui per dire a voi, figli della terra, le cose seguenti: 



Ritornate alle vostre radici, a Dio Padre, il vostro Creatore e cominciate a 
lasciar entrare la santità nella vostra vita!  

Opponetevi ai catastrofici cambiamenti del vostro tempo perché essi non 
portano nulla di buono alla vostra anima, ma vi condurranno alla 
perdizione! 

 Siate prudenti e siate vigili, perché molte delle atrocità che il maligno pone 
come trappole per voi, sono già cominciate e si attuano nel vostro mondo. 
La Germania è all’ avanguardia per quanto riguarda molti cambiamenti,  
ma questi non sono sempre buoni. Guardate dietro le quinte e 
riconoscete il gioco maligno degli adoratori di Satana! 

Ciò che vi viene venduto e decantato come rinnovamento non è altro che 
un passo in avanti verso la presa di controllo sopra di voi; con ogni mossa 
del diavolo, egli vi spinge sempre più nella sua oscurità e vi allontana 
sempre maggiormente da Gesù e da Dio Padre. 

Figli Miei. Il tempo in cui voi vivete e la fine dei tempi. La confusione voluta, che 
colpisce sempre più i figli della terra, è stata tramata abilmente e 
diabolicamente in modo molto mirato e diventerà ancora maggiore per 
distogliere sempre più di voi, dalla via verso il Padre. Se non vi alzate e 
non vi dichiarate per Gesù, siete schiavi del diavolo! 

Figli Miei. Trovate la via per Gesù, perché LUI è la luce, l’amore e la via! Chi non 
LO segue, chi non si rivolge a LUI, andrà in rovina come schiavo del principe delle 
tenebre.  Regalate a Gesù il vostro SI, il vostro amore, la vostra esistenza ed entrate 
con LUI in un’Eternità pacifica in cui avrete la realizzazione perfetta. 

Amen. 

Io vi amo! Anelate alla santità nella vostra vita quotidiana così non andrete 
perduti. 

Il vostro santo Giuseppe. Amen. 

“Vieni a Me, figlia Mia. Io, il tuo santo Giuseppe sono qui con Gesù. Dì ai Nostri figli, 
che Noi li amiamo e li libereremo da ogni disperazione non appena si rivolgono 
a Noi.”. 

Grazie, figlia Mia. Io ti amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 506 

6 aprile 2014 

Ogni simbolo(segno) malvagio ha segretamente e lentamente potere su di 
voi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, Mia amatissima figlia, e ascolta 
cosa Io, il tuo santo Giuseppe, oggi ho da dire a voi, figli della terra: 

Io vi amo molto e Mi rallegro per ogni vostra singola preghiera che Mi regalate e che 
rivolgete a Me. Siate certi della Mia preghiera d’intercessione davanti al 
trono del Signore e unitevi a Me in preghiera per la pace, perché grande è 
il potere della vostra preghiera, grande è l’effetto che la preghiera di voi 
tutti realizza! 



Figli Miei. Mie care, fedeli anime. Fate le vostre preghiere specificatamente 
seconde le intenzioni che Noi, sempre di nuovo, vi raccomandiamo 
vivamente -in questi, e in altri messaggi-! Pregate le preghiere che Noi vi 
doniamo qui e in altri messaggi! Esse sono straordinariamente efficaci e 
importanti, perché Dio il Signore le esaudirà e limiterà gli orrori sulla 
vostra terra, però voi DOVETE pregare, figli Miei, altrimenti il male 
travolge con tutti i suoi intrighi e le sue velate e mimetizzate bugie la 
vostra terra e voi vi ritroverete suoi schiavi, anche se non lo avete voluto! 

Alzatevi ora! Utilizzate la vostra POTENTE PREGHIERA! Dichiaratevi sempre di 
nuovo per Gesù e invitatoLo nella vostra vita, nel vostro cuore e nella vostra anima! 
Attenetevi RIGOROSAMENTE ai Comandamenti del Signore e agli 
insegnamenti del vostro Redentore, perché ogni allontanamento, anche 
se piccolissimo, vi porta più vicinio al diavolo e alla fine vi perderete 
perché “gli allontanamenti” ora s’intensificheranno! 

In alcuni paesi ci sono già tutti i “nuovi” libri che sono stati ALTERATI! State 
attenti e restate vigili perché la confusione del diavolo, che egli diffonde 
sempre più su di voi, aumenta a un ritmo furioso! Inoltre farete sempre 
più la conoscenza dei simboli del maligno, perché essi sono mostrati ora 
sempre più pubblicamente, raffigurati e applicati nei diversi ambiti della 
vostra vita!  

State attenti e tenetevi stretti i vostri “oggetti sacri”! Questi possono essere i 
vostri libri, le vostre statue, i vostri rosari e altri oggetti sacri, che si trovano o a 
casa vostra, o sono di proprietà delle vostre chiese!  

Ogni segno maligno esercita segretamente e lentamente potere su di voi, 
senza che voi ve ne rendiate conto, Miei amati figli! Per questo guardatevi da 
questi simboli e guardatevi da tutti i cambiamenti (rettificazioni) nei 
vostri libri sacri, perché vi confonderanno e infine vi allontaneranno da 
Gesù invece di portarvi a LUI! 

Figli Miei. Gesù è il vostro Salvatore ed EGLI sarà sempre il vostro Salvatore! 
Dichiaratevi per LUI, consacratevi a LUI amateLO e vivete con LUI! Questa è la 
vostra unica possibilità per non soffocare nella palude delle bugie e della 
confusione del diavolo e per non andare direttamente nelle sue trappole 
e infine nel suo inferno, perché chi resta incagliato nella palude, 
riconoscerà a fatica la vera via della Luce. La sua confusione diverrà ora 
sempre più grande, così come la distanza che egli pone fra sé e Dio. 

Figli Miei. La vostra unica salvezza è Gesù, Mio Figlio che Mi fu affidato in terra 
da Dio, il Nostro Padre Onnipotente! Ritornate a LUI! AmateLO! E non permettete 
che il diavolo si avventi su di voi. Amen. 

In profondo amore, 

Il vostro santo Giuseppe. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 507 

7 aprile 2014 



Questo è il Mio regalo per voi, in questo tempo in cui Satana esercita il 
potere! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, Mia amatissima figlia e ascolta, 
cosa Io, il tuo Santo Padre Celeste, oggi vorrei dire a te e ai figli della terra: 

Siate pronti, figli Miei, perché la fine è vicina. Mio Figlio, il vostro Gesù, verrà e 
tutto si realizzerà così come le profezie lo predicono. 

Figli Miei. Non abbiate paura, perché quelli di voi che sono con Gesù, che si 
fidano di LUI, che sperano in LUI, LO amano e si sono completamente donati a LUI, 
a questi figli non accadrà nulla di tutti gli orrori, che ancora 
travolgeranno la vostra terra. 

La vostra preghiera vi protegge! Il vostro Sigillo vi preserva. Questo è il 
Mio regalo per voi in questo tempo, in cui Satana ha il potere e sarà la 
vostra benedizione (fortuna) quando avverrà la grande scissione. 

Figli Miei. Portate il Mio Sigillo perché vi proteggerà! Pregate, Miei fedeli 
figli, perché grazie alla vostra preghiera allontanate molte delle atrocità, 
che sono pianificate a porte chiuse! 

Credete e abbiate fiducia! Voi che Ci siete fedeli non sarete lasciati soli in 
nessun momento. 

Io vi amo, Miei amatissimi figli. Il Mio amore per voi è infinito e il Mio desiderio che 
voi troviate la strada verso di Me è ardente. 

Venite, figli Miei, venite perché con la fine di questo tempo comincerà il 
glorioso tempo a voi profetizzato! 

In profondo amore e unione, 

Vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

“Regalerò La Mia luce a quelli che si sono dimostrati fedeli a Me e a Mio 
Figlio. Non abbiate paura, figli Miei, perché la Mia luce sarà in voi, essa 
brucerà e brillerà e vi darà “pace” anche nella “notte” più nera. 

Vi amo. 

Il vostro Santo Padre Celeste. 

Dio l’Onnipotente. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 508 

8 aprile 2014 

Soltanto la vostra conversione, fatta DURANTE LA VITA TERRENA, vi 
può preservare! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sii completamente con Me. Dì ai Nostri figli oggi, che 
Noi li amiamo. Ognuno di loro è importante, ciascuno è speciale e creato con amore 
dal Padre il nostro Creatore Onnipotente. 

L’amore del Padre è infinito ed è questa infinitezza, che squarcia il Suo amorevole 
cuore, che vi ama tantissimo, e che provoca in LUI dolore portandolo a piangere per 
voi. Il Suo unico desiderio, infatti, è che tutti i Suoi figli ritornino a casa da LUI con 
amore e di propria spontanea volontà. Purtroppo però, così tanti figli si sono rivolti al 
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suo avversario, Lucifero, l’Angelo caduto e ora non trovano più la via di ritorno verso 
di LUI. Lucifero quindi deride sprezzantemente, il vostro amatissimo Padre, perché il 
suo unico obiettivo è DI PORTARVI VIA DA LUI in modo che EGLI soffra, si rattristi 
e “sia infelice”, “sconvolto dal dolore” nel “dover restare a guardare” la vostra rovina, 
questa lacera ancor più il Suo Cuore paterno, pieno d’amore per voi. 

Figli Miei. L’obiettivo di Lucifero è di rubarvi al Padre, PER CAUSARGLI 
DOLORE! Non è interessato a voi e ,appena non ci sarà più possibilità di ritorno per 
voi, v’infliggerà spaventosa sofferenza, dolore e agonia! La sua unica 
soddisfazione è la sofferenza degli altri e non sarà MAI soddisfatto, perché egli 
è la radice del male, che ha bisogno di sempre più male e che non conosce la 
realizzazione e l’amore. La sua” realizzazione” sta nella sofferenza degli altri e più gli 
altri soffrono, meglio si sente, SENZA MAI sentirsi veramente contento o soddisfatto! 

Siate consapevoli di questo, Miei amatissimi figli perché anche se credete 
che Satana sia ben dispoto verso di voi, presto vi accorgerete del 
contrario però allora, sarà troppo tardi per cambiare qualcosa. 

Figli Miei. L’inferno è il luogo che vi arrecherà tormento e pena eterna, si vi farà 
davvero patire, e soltanto la vostra conversione, DURANTE LA VOSTRA 
VITA TERRENA, vi può preservare da esso. Non appena comincia la fine 
del tempo, sarà troppo tardi per voi e per la vostra salvezza e questa fine 
è imminente! 

Pentitevi Miei amati figli e ritrovate la via per Gesù, il Mio Santissimo Figlio, perché 
solo LUI vi porterà la gioia, solo LUI la realizzazione, l’amore e la pace. Con LUI, 
infatti, entrerete nella gloria del Padre, ma voi dovete convertirvi e donarGLI il vostro 
SI ora, perché presto sarà troppo, tardi. 

Non appena la fine è qui, voi verrete divisi e i figli buoni e fedeli fra voi saranno il 
raccolto che Mio Figlio metterà al sicuro, gli altri invece saranno banditi e gettati 
nelle fauci dell’inferno. I demoni del diavolo, infatti, cattureranno tutti quelli che non 
hanno donato il loro SI a Gesù e li getteranno nell’abisso della perdizione! 

Preparatevi per la Seconda Venuta di Mio Figlio, altrimenti andrete perduti.  

Così sia.  

In amore, la vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo. 

“Potrò portare con Me solo un’anima pura, tutte le altre non 
conosceranno il Mio Nuovo Regno. Amen. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 509 

8 aprile 2014 

È un cattivo gioco, un “enorme affare” con le vostre anime! 

 “Figli Miei. Il tempo presto terminerà. Preparatevi. Amen. La vostra Mamma 
Celeste.” 

Figli Miei. Lo stato della vostra terra è tutt’altro che degno, di Dio! La vostra terra è 
più indegna che mai, ma alla maggior parte di voi questo non interessa. Vi beate di 



piaceri e distrazioni, date libero sfogo ai vostri desideri e alle vostre voglie mentre il 
diavolo e i suoi seguaci assalgono la vostra terra e la distruggono! 

Svegliatevi finalmente e guardate in faccia al malvagio cambiamento del 
vostro tempo! Vi annientate e vi giocate la vostra Eternità! Buttate via la 
vostra vita per un po’ di momenti di piacere o per denaro e potere e tutto 
ciò è passeggero! 

Non potrete portare con voi nulla da questa terra, nulla potrete lasciare in eredità, 
perché vi scavate” la vostra tomba presso Satana “ed egli farà di tutto per continuare 
ad abbagliarvi fino alla fine di questi giorni per confondervi, condurvi fuori strada e 
poi rubare la vostra anima, e voi GLI RENDETE LA COSA MOLTO FACILE! 

Alzatevi finalmente ed elevatevi dalla muffa, dall’avidità, dalla lussuria, 
dai vizi e incominciate a percorrere la via verso Dio! Solo LUI vi regala la 
Vita Eterna nella Gloria, il Suo avversario invece continuerà a 
“ingannarvi” (voi pensate che sia adulazione!), finché non avete via di 
uscita e “cadete” nel suo inferno. 

Figli Miei. Non siate stupidi! Svegliatevi e correte verso Gesù finché lo potete ancora 
fare! Gli adoratori di Satana dominano da tempo la vostra terra, ma 
devono portare ancora più anime a Satana.  

Figli Miei. È un cattivo gioco e un “enorme affare” con le vostre anime. Se 
solo sapeste cosa Io, la vostra Santa Mamma Celeste, conosco riguardo al 
“funzionamento del mondo strutturato” del diavolo, impallidireste, restereste senza 
parole, storditi e senza fiato. Soltanto i suoi “adebti più stretti” conoscono le gerarchie 
e i metodi, ma anch’essi saranno raggirati dal diavolo, perché egli non manterrà una 
delle sue promesse. 

Figli Miei. È tremendo vedere come si muove Satana, cosa pretende, come finge, 
come mente……Per voi (adesso) sarebbe troppo sapere di più a proposito. 

Figli Miei. Venite a Gesù e accogliete il Suo amore. Lasciatevi sostenere, 
lasciatevi guarire, siate un tutt’uno con LUI senza preoccupazioni, perché 
LUI verrà per salvare tutti voi che GLI regalate il vostro SI, vi porterà con 
sé nel Suo Nuovo Regno. Così sia. 

In profondo e sentito amore, 

la vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo. 

 

“ Non diventate schiavi del male: non sapete con chi vi mettete. Amen.” La 
Madre di Dio e Gesù.  

Figlia Mia, diffondi questo messaggio. 

“Il diavolo è furibondo, perché (così pensa) Io ho rivelato già troppo. Siate fedeli 
a Gesù. In questo modo il diavolo non ha alcun potere su di voi. Amen.” La 
Madre di Dio. 

Vai ora. 

 

Alla sera  

tra l’8 e il 9 aprile 2014 

 



Attacco del diavolo 

Il diavolo in persona è qui. Mi spinge con forza contro il materasso e cerca di 
trascinarmi con sé nel suo regno delle tenebre. In quest’occasione si mostra come un 
principe vestito di rosso, nei corridoi di un palazzo che conducono a un enorme 
giardino interno (se così si può definire perché tutto è oscuro). La pressione diventa 
sempre più forte, insieme alla sensazione di essere trascinata in questo “palazzo 
dell’oscurità”. Ho difficoltà a respirare. Non voglio andare lì dentro, né continuare a 
essere “schiacciata”. Incomincio a difendermi e mi accorgo che minaccia di iniziare 
una lotta fisica tra me e Satana. Non voglio questo. Chiamo Gesù. Sempre più ad 
alta voce. Sempre più supplichevolmente. Prego giaculatorie verso il Santo 
Arcangelo Michele. (I miei bambini sono con me). Gesù viene, il diavolo se ne deve 
andare. Gesù mi tiene. Il Suo amore mi avvolge, mi inonda. In questa sensazione di 
protezione mi addormento. 

******* 

 

Messaggio nr. 510  

9 aprile 2014 

Riguardo all’attacco del diavolo: 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni completamente a Me, al tuo Gesù. Io ti amo 
moltissimo, Mia anima prescelta e accetto la tua volontà, quando dici no. Io ti avvolgo 
completamente con il Mio Spirito e il Mio amore, non permetto che ti si avvicini nulla 
di ciò che tu non vuoi. Ti prego comunque di scrivere quello che hai vissuto, perché i 
Nostri figli devono sapere come vanno loro male le cose, se non seguono Me, ma il 
Mio avversario. 

Il tuo\ vostro Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 511 

9 aprile 2014 

Le falsità sono ancora abilmente incorporate nelle verità! 

Figli Miei. Non preoccupatevi per la falsità di quelli, che all’interno della 
Mia chiesa diffondono bugie, perché Io Gesù Cristo, illuminerò i Miei 
figli, aprirò i loro occhi, i loro cuori e il loro spirito in modo che diventino 
consapevoli di queste menzogne, così cominceranno la via verso di Me. 
Le vostre preghiere sostengono il Mio progetto ed Io vi ringrazio molto 
per esse. 

Figli Miei. Per ora le falsità sono ancora abilmente nascoste in verità e 
quindi sono poco appariscenti, ma nascoste e camuffate per provocare 
lentamente confusione fra voi credenti. Molto presto, diverranno più evidenti e a 
molti fedeli credenti “cadranno le fette di prosciutto dagli occhi”. Si renderanno 
conto del gioco sinistro che sta avvenendo, riconosceranno di trovarsi 
realmente negli ultimi tempi, perché riconosceranno “il Papa” per quello 
che è, cioè per colui che fu annunciato già nel Libro di Mio Padre. 

Figli Miei. Non affliggetevi. Siate completamente con Me e aprite ora il vostro cuore a 
Me e al Mio Santo Spirito, tutto il resto lasciatelo fuori, perché “milioni” di demoni 



sono rilasciati al fine di intrufolarsi nei vostri cuori e per tramare accessi 
di collera e atti malvagi. 

Figli Miei. Siate completamente con Me e mantenete la calma, cioè dovete regalare 
pace al vostro cuore non importa, dove siate e cosa facciate! Se il vostro cuore è 
nella pace e siete in unione con Me, allora l’amore vincerà in ogni situazione e i 
demoni del male non avranno possibilità di prendere piede nei vostri cuori! Chi però 
ha un cuore inquieto, è facile preda per tutte le insinuazioni malvagie e ciò non fa 
bene né a lui né al suo ambiente. 

Figli Miei. Venite completamente a Me, al vostro Gesù e resisteremo insieme in 
questi ultimi giorni! Io sarò sempre con voi “vi santificherò” per questa missione, 
cioè vi donerò la forza, la resistenza, la perseveranza e l’amore che sono necessari per 
svolgere con successo i compiti di questa missione. Pregate anche soprattutto 
per i Miei veggenti, perché gli attacchi del diavolo contro di loro sono 
grandi. Ogni preghiera che pregate con amore per un’altra anima la sostiene, la 
aiuta, la guarisce, la consola e le dona amore. 

Figli Miei. Pregate gli uni per gli altri e pregate secondo le Mie intenzioni e secondo 
tutte le intenzioni per cui Io e Noi preghiamo.  

Io vi ringrazio molto, Miei amatissimi figli, e dono a ciascuno di voi il Mio amore che 
guarisce ed è misericordioso! 

Non vi lascerò mai soli, Miei fedeli seguaci, perché il Mio amore per voi è 
infinitamente grande e presto porterò tutti voi, che Mi servite così fedelmente, con 
Me nel Mio Nuovo Regno. 

Io vi amo! 

Il vostro Gesù. 

(Dio Padre guarda amorevolmente verso Suo Figlio. Una luce di un bianco-brillante 
e un delicato giallo-dorato si espande da LUI- uscendo dal cielo aperto- come un 
raggio luminoso a forma di cono, verso Gesù che a sua volta splende in questa luce e 
guarda verso il Padre con profondo, felice, appagato amore. Si “donano” l’Uno 
all’Altro con amore sincero. Essi sono un TUTT’UNO! (Essi annuiscono).) 

******* 

 

Messaggio nr. 512 

9 aprile 2014 

L’obiettivo di Lucifero! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Santa Mamma Celeste oggi vorrei istruirti, 
perché i figli della terra sono in pericolo. Soltanto la preghiera di voi 
tutti, il vostro sacrificio per i figli smarriti e confusi del Signore, potrà 
ancora salvare queste povere anime e condurle a Mio Figlio, in modo che non 
vadano perdute nelle mani del maligno dei maligni, Lucifero, l’Angelo caduto. Costui 
vuole sfidare Dio Padre con ogni anima che cattura e lega a se, e LO vuole costringere 
ad abbandonare il SUO AMORE e a “non rispettare” il libero arbitrio DEI SUOI 
FIGLI; cioè LO vuole spingere “a (ri) rubargli “ (a Lucifero) i figli perduti, in modo 
che l’amore non ci sia più e vuole che Dio Padre “si metta“al suo stesso livello (di 
Lucifero) in modo che il male, -lui Lucifero- vinca; MA CIÒ NON ACCADRÀ MAI! 



Siccome Lucifero sa quanto Dio Padre, vi ami e soffra per voi quando vi trovate fuori 
strada, - lontani da LUI, il vostro Creatore-, l’obiettivo di Lucifero è rubare quante più 
anime possibili. I suoi “sottoposti” devono, per ottenere riconoscimento e potere, 
legarsi a lui, cioè consegnargli (!) (a Lucifero) completamente la loro anima! 
Altrimenti non ottengono nessuna posizione di rilievo nel suo “regno”. Tuttavia 
questo non è sufficiente per essere “accettati” da Satana perché per esserlo, c’è 
bisogno che essi rubino continuamente le anime di altri.Questo significa che gli 
adoratori di Satana devono “portare” a Lucifero costantemente nuove anime, 
altrimenti sono delle “nullità”, sono gettati nel fuoco dell’inferno e perdono tutto: il 
prestigio, il potere, il riconoscimento e la loro vita (!) -senza mai morire! 

Figli Miei è tremendo ciò che il diavolo pretende dai suoi seguaci e quanto 
velocemente egli li “lasci cadere” non appena commettono anche soltanto un errore- 
ai suoi occhi-oppure, non gli procurano la quantità di anime che egli, Satana, 
pretende! 

Tutto gira intorno alla tratta delle anime nei cattivi “affari” di Satana, 
perché egli vuole il potere assoluto su TUTTI i figli di Dio. Per questo egli ha costruito 
il vostro “amato” attuale “impero dell’apparenza” -il vostro mondo d’oggi-, per far sì 
che vi perdiate dietro a lui, Lucifero seguendo il denaro, lo splendore, il potere, il 
prestigio, la gloria, il sesso, il gioco e tutti i tipi di piaceri, che vi conducono 
unicamente nel suo inferno. Dio non “vive”in tutta quest’apparenza, ci vive il maligno 
che v’irretisce, v’imbroglia e deride sprezzantemente! 

Figli Miei. Liberatevi finalmente da questa nebbia con cui il diavolo vi tiene 
prigionieri! Invocate Mio Figlio, il vostro Gesù e lasciatevi salvare da 
tutte le seduzioni del male! Ricordatevi degli insegnamenti di Mio Figlio 
così come dei veri valori del Signore, in modo da non andare perduti con 
Lucifero, ma da poter ritornare a casa da Dio, il vostro Creatore e Padre. 

Figli Miei. Io vi amo! Aiuto chiunque Mi supplica, e conduco verso il Mio Santo Figlio 
ciascuno di voi che Mi prega. 

Venite, figli Miei, venite perché non è ancora troppo tardi. Amen. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 513 

10 aprile 2014 

La vostra COSTANTE purificazione ora è indispensabile! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sii completamente con Me, Mia amatissima figlia e 
ascolta ciò che Io, il tuo Padre Celeste, che ti ama tanto, oggi vorrei dire ai figli della 
terra, che amo infinitamente: 

Mio Figlio, il vostro Gesù è pronto per voi, Miei amatissimi figli e attende ciascuno di 
voi a braccia aperte e con profondo intimo amore. Il Suo amore per voi è grandissimo, 



figli Miei! Esso è misericordioso, esso guarisce e perdona! Correte verso di LUI, 
cominciate a condividere la vostra vita con LUI e a regalarGLI di nuovo, ogni singolo 
giorno! Egli, che sacrificò la Sua vita per ciascuno di voi, è disponibile per voi ed EGLI 
verrà a liberarvi dalle grinfie del male. 

La vostra “Liberazione” è imminente, perché la fine si avvicina. La vostra 
CONTINUA purificazione ora è indispensabile, cioè restate lontani dal 
peccato! Confessatevi! Pentitevi di ciò che avete fatto di sbagliato e 
donatevi sempre nuovamente a Mio Figlio! Soltanto attraverso di LUI voi 
sarete salvati! Soltanto attraverso di LUI entrerete nel Nuovo Regno! Soltanto 
attraverso di LUI verrete a ME, il vostro Santo Padre Celeste! 

Figli Miei. Siate pronti, perché il tempo passa! L’indegnità della vostra vita 
moderna qui sulla terra è più grande che mai, perché non solo tollerate il 
peccato, NO (!) accettate anche “il principe delle tenebre” perché voi 
ammettete che egli continui a diffondersi sempre più, a imporre i suoi 
simboli a infiltrare i suoi seguaci in tutti gli ambienti… la lista è lunga, 
figli Miei! 

Alzatevi, dichiaratevi per Mio Figlio e salvate la vostra anima! Io, il vostro Padre, 
che vi ama tantissimo vi prego per questo. Amen. 

Io vi amo, non abbiate paura. Obbedite alla Mia richiesta. Amen.  

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

Figlia Mia, rendi pubblico questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 514  

11 aprile 2014 

I Suoi Comandamenti, dati per amore per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. La vostra terra è una meravigliosa creazione del Signore. 
EGLI l’ha creata con grande amore e vi ha regalato il paradiso. Il peccato originale dei 
vostri antenati è per lo più conosciuto. Tuttavia Dio Padre, Padre di voi tutti, 
non ha mai smesso di amare la Sua Creazione e i Suoi figli. 

Sempre di nuovo EGLI dà e ha dato “istruzioni”, ma voi trasgredite tutti i Suoi 
Comandamenti, che EGLI non vi ha donato per punizione, ma per amore, 
per permettere a voi tutti una vita sana, nell’amore e nella pace; i Suoi 
Comandamenti, infatti, consentono proprio questo: una convivenza 
nell’amore, nella pace in cui non vi è controversia, né avidità o qualsiasi 
altro peccato! Essi rappresentano le istruzioni per una vita nella gioia e 
nell’appagamento, ma voi calpestate le Sue amorevoli “istruzioni”, ci sputate sopra e 
le disprezzate. 

La vostra avidità vi ha portato a saccheggiare e depredare la vostra terra 
e così avete fatto anche con i vostri fratelli. Non v’interessate del 
benessere dei vostri fratelli e neanche del benessere della vostra terra, 
che a causa delle vostre nefaste, avide azioni ha perso il suo equilibrio! 
Volete avere e possedere sempre di più e all’altro non concedete nulla. 



Figli Miei. Così non va! Ritrovate la via di ritorno al Padre e attenetevi ai Suoi 
comandamenti! Venite a Gesù, figli Miei, e non andate perduti, perché il diavolo ha 
posto le sue trappole per catturarvi e per rubarvi. Solo Gesù può preservarvi dalla 
“caduta”! Dichiaratevi per LUI! Regalate a LUI, a Gesù, al vostro Salvatore, 
che vi ama tantissimo, il vostro SI e unitevi a LUI nella battaglia contro il 
male (con la vostra preghiera!). 

Non andrà perduto chi segue Gesù, LO ama e GLI regala la sua fedeltà, chi invece 
continua a negare Mio Figlio, a cacciarlo e bandirlo, si ritroverà presto nelle 
profondità dell’inferno. Amen. 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste vi metto in guardia, Miei amatissimi figli. Venite a 
Gesù, altrimenti andrete perduti. Amen. 

Con amore e in unione,  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

--- 

“Io non potrò portare con Me, nel Mio Nuovo Regno, chi disprezza i 
Comandamenti di Mio Padre, perché è indegno di ricevere questo 
prezioso regalo. 

Convertitevi quindi, Figli Miei e seguiteMi, così non andrete perduti nelle 
mani del diavolo, perché Io verrò a salvare i Miei figli fedeli. 

Con profondo e umile amore. 

Il vostro Gesù che vi ama. Amen.” 

--- 

“L’umiltà è un dono. (Da parte del Signore a voi e anche un dono da parte 
vostra al Signore.) Vivetela! 

I vostri Santi della comunità dei Santi. Amen.” 

--- 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 515 

12 aprile 2014 

Anche dalle vostre scuole Mio Figlio è scacciato sempre più! 

Figlia Mia. Mia cara bambina, le profanazioni sono grandi e Ci arrecano grande 
dolore. 

Figli Miei. Pregate, perché ora soltanto la vostra preghiera può ancora 
aiutare. Dio Padre guarda tristemente sulla vostra terra. I Suoi figli causano 
talmente tanto dolore! Nei loro cuori è presente così tanto odio! Sono sviati e confusi! 
Soltanto la vostra preghiera, Mie fedeli anime, può aiutare quelli che 
sono smarriti alla conversione, la vostra preghiera ha il potere di fermare 
ed evitare molte delle atrocità pianificate. 



Figli Miei. Aiutate i vostri fratelli e sorelle a trovare la via verso Dio Padre! 
Pregate per loro! Insegnate ai vostri bambini la vita di Gesù e i Suoi 
insegnamenti! Insegnate loro a comprendere e a vivere i Comandamenti 
di Dio! Fate questo nelle vostre case e nelle vostre chiese, perché Mio 
Figlio è scacciato sempre più anche dalle vostre scuole!  

Figli Miei. Dovete ritrovare la via verso Mio Figlio per non essere travolti dal diavolo. 
Quando questo accade voi, starete molto, molto male! Ritrovate la via verso Mio 
Figlio e salvate voi stessi e i vostri cari portandoli a LUI! In questo modo la 
vostra anima non andrà perduta e voi sarete accompagnati in questi ultimi giorni da 
Gesù e dalla Sua armata celeste del Padre. 

Figli Miei. La fine è vicina! Molte atrocità saranno ancora commesse, saranno 
compiute azioni terribili e crudeli che oscureranno la vostra terra! Restate 
completamente con Gesù, nel Suo amore e seguite i Suoi insegnamenti, allora 
resisterete anche in questi tempi e non vi perderete, perché Gesù vi donerà forza, 
coraggio e perseveranza e non andrete perduti seguendo il Suo avversario. Così 
sia. 

In profondo e umile amore, 

La vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo e che vi assiste anche in questi 
tempi difficili. Amen. 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 516 

12 aprile 2014 

INSISTETE (sostenete le) SULLE RAGIONI DEL DIAVOLO e non ve ne 
accorgete! 

 “Figlia Mia. Io, il tuo Santo Bonaventura soffro molto. Le profanazioni nei Nostri 
confronti sono grandi ed Io sono infinitamente dispiaciuto che il vostro mondo si 
comporti così irriverentemente e senza rispetto nei confronti di Noi Santi, che 
intercediamo presso il trono del Signore per voi. Siete indegni, senza pietà e in uno 
stato di profondo peccato!”. 

--- 

“Figlia Mia. Le profanazioni sono grandi. In tutto il mondo veniamo sfigurati e 
disonorati. Pregate figli Miei. La vostra preghiera allevia la Nostra sofferenza, la 
vostra preghiera aiuta. 

Io vi ringrazio Miei fedeli figli. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. Il tempo è temerario. Aberrazioni, confusione, profanazioni, 
approvazione degli intrighi diabolici, …… 

È tremendo vedere tutto questo, guardare come voi distruggete la vostra terra e voi 
stessi perché FATE VALERE LE RAGIONI DEL DIAVOLO (!) e non ve ne accorgete! 

Matrimoni omosessuali, aborto, adozione di bambini che è talmente malvagia perchè 
i bambini sono strappati dalle loro radici, rubati, venduti, …. (la lista è infinita). 



Il vuoto del diavolo è già in voi e voi tentate di riempirlo con oscenità, immoralità e 
altre cose passeggere e non vi accorgete quanto siete fuorviati e quanto vi concedete 
sempre di più al diavolo! 

Chi vive con Dio si sente profondamente realizzato! Non ha bisogno di ciò 
che offre il diavolo. Egli è appagato e felice! 

Vivete nell’amore e nella contentezza perché Dio, il Signore ha cura di voi, le cose 
mondane, però non vi realizzeranno mai, perché “sono fatte” dall’avversario e 
vi tengono lontane dal Padre. 

Convertitevi e venite da Gesù, allora anche per voi, che siete ancora ancorati alle cose 
mondane, tutto andrà bene.  

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo con Antoni e Bonaventura. Amen “ 

******* 

 

Messaggio nr. 517 

13 aprile 2014 

Domenica delle palme 

Siate consapevoli della grazia, che in questo periodo, sarà riversata su di 
voi! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Oggi è un giorno speciale ed Io, la vostra Mamma 
Celeste, Dio Padre, Mio Figlio, i Santi e anche i Santi Angeli del Signore, siamo 
contenti di vedere quanti figli della terra celebrino questa festa e tributino onori a 
Mio Figlio. 

Figli Miei. Rallegratevi, perché grande è la gioia nel Cielo, così come sono numerose 
le grazie donate da Dio Padre, Suo Figlio e lo Spirito Santo oggi, nel giorno della festa 
dei “rami benedetti” (domenica delle Palme) così come in tutto il “periodo della 
Passione” (settimana Santa) fino al Lunedì di Pasqua compreso e poi nella successiva 
settimana della misericordia. Durante questa settimana, Io vi prego con tutto il cuore, 
di pregare la novena della divina misericordia a Gesù, - essa fu data durante la vita  
terrena alla ora Santa, Suor Faustina - pregatela alle 15 del pomeriggio, secondo le 
intenzioni di Gesù, per nove giorni di fila. 

Figli Miei. Questa novena vi fa ottenere grandi grazie. Pregatela iniziando 
venerdì Santo in modo che essa termini con la celebrazione della messa 
della Misericordia, la domenica della Divina Misericordia. 

Figli Miei. Siate consapevoli della grazia, che in questo tempo è riversata 
su di voi! Questo tempo termina con la domenica della Divina 
Misericordia con un’indulgenza plenaria per quelli che pregano la 
novena, si sono purificati, cioè si sono confessati, sono realmente pentiti 
e fanno penitenza per i peccati commessi e poi ricevono solennemente e 
puri la Santa Comunione, l’unione con Mio Figlio, in questa meravigliosa 
festa della Divina Misericordia. 

Figli Miei. Celebrate queste feste, che onorano tutte Gesù, con profondo amore e 
devozione a LUI e nella gioia, perché sono giorni e feste speciali e saranno regalate 
grazie speciali a voi, ai figli di Dio e alla vostra terra. 



Io vi amo, Mia amata schiera di figli e vi ringrazio per la vostra fedeltà, la vostra 
dedizione e la vostra perseveranza! 

In profondo amore e sempre uniti, 

la vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mia Madre annuncia la Parola Vera. Le fu data dal Padre. Seguite quindi 
la Sua chiamata e accogliete i Nostri doni, perché non resta più molto 
tempo. La fine è vicina! Accettate le Nostre grazie, le grazie del Padre, 
Mie e dello Spirito Santo! Amen. Il vostro Gesù che vi ama moltissimo.” 

--- 

“Figlia Mia. Grande è la gioia del Mio Cuore paterno nel vedere quanti dei Miei figli 
oggi onorano Mio Figlio. Vi amo profondamente Miei amati figli. Siate certi delle Mie 
grazie, perché da oggi comincia il periodo ricco di grazie, soprattutto per 
quelli che sono fedeli a Mio Figlio e LO onorano, come Gli spetta. 

Figli Miei. Fino alla domenica della divina Misericordia, Io riverso sulla 
vostra terra la Mia grazia e vi prego di celebrare nell’amore la festa della 
Divina Misericordia di Mio Figlio! Confessatevi, fate penitenza e 
purificatevi. L’indulgenza plenaria sarà regalata a quelli che, con amore 
per Mio Figlio, eseguono ciò che Maria, la vostra Mamma Celeste, vi ha 
pregato di fare. Così sia. 

In profondo e sincero amore,  

Vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo. 

Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite quindi la Sua chiamata. Ricordate che le indulgenze 
possono anche essere regalate ad altri. Tenetevi alle indicazioni che vi sono state date 
e fate tutto per amore di Gesù. L’indulgenza la potete anche tenere per l’ora della 
vostra morte o donarla a una persona amata che- in grazia di Dio- sta per morire o 
è già morta. 

Figli Miei. Ascoltate la chiamata del Signore perché EGLI È e SARÀ SEMPRE. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.” 

--- 

Fai conoscere queste parole, figlia Mia. Dio Padre con Gesù e Maria. 

******* 

 

Messaggio nr. 518 

14 aprile 2014 

Andate dai vostri sacerdoti e pregateli di celebrare questa Festa! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì ai Nostri sacerdoti oggi, di celebrare la festa 
della Divina Misericordia, come Messa della Misericordia, nella prima 
domenica dopo Pasqua. 

Ditelo a tutti i vostri sacerdoti, perché questa è una festa speciale, ricca di 
grazie per i figli del Signore, ed è esplicito desiderio di Mio Figlio, che- 
insieme al Padre -riversa in questo periodo Santo, grandissime grazie su 
di voi. 

La misericordia vi è regalata per la remissione dei vostri peccati da Gesù, il Mio Figlio 
che vi ama moltissimo e la festa della divina misericordia la cominciate a preparare 
venerdì Santo con la  

novena della misericordia, - così come Io vi ho comunicato ieri – e termina, -se la 
svolgete nel modo che vi ho indicato-, con la grande grazia dell’indulgenza plenaria, 
un grande regalo del Signore. 

Figli Miei. Dite ai vostri sacerdoti di celebrare solennemente questa festa e 
di avviare  e istruire le loro comunità a questo desiderio di Mio Figlio. Il 
Santo Papa Giovanni Paolo II ha già introdotto questa festa, come festa 
ufficiale della Chiesa, ma troppo pochi la festeggiano  veramente. 

Figli Miei. Andate dai vostri sacerdoti e pregateli affinché celebrino questa 
festa che è straordinariamente ricca di grazie per i figli del Signore! 

In profondo amore e unione e con grande ringraziamento, 

la vostra Mamma Celeste che vi ama. Amen. 

Vai ora, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 519 

14 aprile 2014 

È il tempo più Santo dell’anno! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Resta completamente nell’amore del Signore. 

Abbandonatevi alle Sue amorevoli braccia, Miei amati figli, lasciatevi cullare dalla 
Sua sicurezza e dalla Sua cura amorevole che ha per voi, lasciatevi inondare e 
avvolgere dal Suo Amore divino! 

Figli Miei. Gesù è qui per voi! EGLI vi guida! EGLI vi accompagna! EGLI vi ama! 
EGLI ha grande nostalgia di voi, del vostro amore, del vostro SÌ a LUI! 
RegalateGLI, in questo tempo ricco di grazie, il vostro amore, le vostre 
preghiere e donatevi completamente a LUI! 

Le grazie divine sono grandi, ma presto i demoni di Satana gireranno a milioni per la 
vostra terra. Utilizzate quindi questi meravigliosi giorni e abbandonatevi 
completamente a Mio Figlio! Le grazie che vi vengono regalate ora vi 
rafforzano! Utilizzate questo tempo per essere completamente 
disponibili per Gesù, per amarLO, per onorarLO e per sentire la Sua 
Passione con LUI! 

Figli Miei. È il periodo più sacro dell’anno, quindi lasciate perdere i piaceri 
terreni, purificatevi, fate penitenza, confessatevi e siate completamente disponibili 
per Gesù, vicini a LUI in amore e compassione. Così sia. 



In grande amore e ringraziamento, 

la vostra Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 520 

15 aprile 2014 

Questi massaggi sono un regalo del Cielo per voi! 

Buongiorno figlia Mia. (Gesù e Dio Padre.) Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti 
vicino a Me, Io la tua Santa Mamma Celeste, vorrei istruirti: 

Ciò che Noi, il Mio Santo figlio-, il vostro Gesù- Dio Padre celeste, -il vostro 
Creatore- Io, la serva del Signore, così come i Santi e gli Angeli del Padre, vi 
comunichiamo in questi messaggi, serve per la salvezza della vostra 
anima. 

Sono messaggi di straordinaria importanza, che vi regaliamo con 
grandissimo amore e con i quali vi prepariamo al grande giorno della 
gioia -il ritorno di Mio Figlio-. Vi mostriamo la via, quello che potete fare 
in modo che l’ultimo tempo - il tempo prima della fine- non diventi 
troppo pesante per voi. 

Ciò che vi diciamo, vi svela molti segreti, fa notare le macchinazioni del “lato oscuro”, 
vi dà un’idea dei misteri del Padre e vi mostra la via per raggiungere l’Eternità del 
Signore. I messaggi, spiegano, rivelano, mettono in guardia, avvisano e vi donano 
amore e grazie, a patto che voi seguiate la Nostra chiamata e vi dichiarate per 
Gesù. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Questi messaggi sono un regalo del Cielo per voi! 
Sono l’ultima (non l’unica) Missione del Padre per guidarvi sulla via verso casa, prima 
che Suo Figlio venga per la seconda volta. Vi preparano al Ritorno di Gesù. 
Accettateli! Viveteli! Metteteli in pratica! Venite tutti a Gesù il quale è la vostra unica 
possibilità di salvezza! Venite verso il vostro Salvatore, così non andrete perduti. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. (Dio Padre e Gesù sono 
presenti per tutto il tempo, lo stesso fanno i Santi Angeli del Signore.) 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 521 

16 aprile 2014 

Attraverso le grazie del Signore ora le vostre preghiere vengono 
INTENSIFICATE! 

Figlia Mia, comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: il tempo è ricco di grazie, però 
molto presto il male si moltiplicherà, e oscurerà tutti gli ambiti della vostra vita. 
Pregate quindi Figli Miei, pregate per la pace nei cuori di tutti i figli di Dio e per la 
pace sulla vostra terra. Pregate soprattutto ora in questo santo tempo, ricco 



di grazie, perché attraverso le grazie del Signore, ora le vostre preghiere 
vengono INTENSIFICATE (!) e hanno un potere ancora più grande contro 
il male, contro tutti i pianificati piani diabolici, le messe nere, le scelleratezze e le 
atrocità …  

Figli Miei. Utilizzate le grazie di questi giorni e pregate pregate, pregate! 
Donatevi completamente a Mio Figlio, al vostro Gesù e pregatoLo, il vostro 
Salvatore, affinché metta pace nei cuori degli uomini e li riempia con il 
Suo amore, in modo che l’amore vinca e il male si debba ritirare! 

Figli Miei. Le vostre preghiere sono potenti! Usatele nella lotta contro il male e 
unitevi completamente a Mio Figlio! Questo è un tempo prezioso, il tempo della Sua 
Passione, nel quale EGLI si sacrificò fino alla morte in croce per liberarvi dal peccato, 
per purificarvi e affinché abbiate il regalo più grande di tutti: il ritorno verso Dio 
vostro Padre Celeste, che -come Gesù- vi ama infinitamente! 

Figli Miei. Pentitevi, confessatevi fate penitenza! Così raggiungerete il Regno di Mio 
Figlio e con LUI condividerete questo prezioso tempo! Abbandonatevi a LUI al vostro 
Salvatore completamente e consacratevi a LUI! Così vi avvicinerete sempre di più a 
LUI e il Suo misericordioso amore diverrà sempre più percepibile per voi. 

AmateLo come LUI vi ama! Condividete con LUI questo tempo della 
Passione e offrìteGLI la vostra sofferenza, i vostri pesi, i vostri sacrifici 
!EGLI sarà sempre con voi, vi sosterrà, vi agevolerà quando è troppo per voi, e vi 
donerà il Suo amore misericordioso non importa quante volte abbiate sbagliato e 
quanto vi siate allontanati da LUI. 

Gesù vi ama! EGLI vi aspetta! EGLI vorrebbe regalare a ciascuno di voi il Suo amore 
misericordioso! Venite quindi a LUI, amati figli, al vostro Salvatore e lasciatevi cadere 
nelle Sue Sante braccia e inondare, circondare dal Suo misericordioso amore, che 
guarisce la vostra anima, vi dona pace e vi appaga! 

In profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

--- 

“Figlia Mia. Vorrei donare il Mio amore e la Mia misericordia a tutti i Miei figli. 
Venite quindi a Me, al vostro Gesù, insieme andremo verso il Padre. Vivremo nella 
Sua gloria, troveremo profonda pace e appagamento. 

Io vi amo e vi aspetto, 

il vostro amorevole Gesù. Amen.” 

 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 522 

17 aprile 2014 

Grazie sue grazie vi vengono regalate in questi giorni! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qua. Io la tua Mamma Celeste, che ti amo 
moltissimo, vorrei oggi pregarti di comunicare ai Miei figli quando gioisce il Mio 
cuore materno nel vedere quanti dei Miei figli onorano Mio Figlio in questi santi 



giorni! Vi ringrazio per questo e Mi rallegro perché l’amore che regalate a Mio Figlio, 
lo donate anche a Me. 

Figli Miei. Sfruttate questo prezioso tempo e siate completamente con Mio 
Figlio! Vivete ogni giorno con LUI, ogni ora, ogni minuto e donatevi 
completamente a LUI! EGLI, che è il vostro Salvatore sarà sempre qui per 
voi! EGLI vi guida, EGLI vi accompagna ed EGLI vi conduce al Padre! 

Figli Miei. Questo tempo presente è prezioso. Utilizzatelo e lasciatevi 
cadere completamente nell’amore e nella grazia di Gesù e del Padre! 
Godete della vicinanza e dell’unione perché vi sarà donato di sentirla in 
modo particolare in questi santi giorni. 

Dirigentevi completamente verso Gesù e diventate uno con LUI! Questo tempo è 
prezioso! È ricco di grazie ed è molto intenso se vi lasciate coinvolgere da LUI Gesù, e 
siete realmente e completamente con LUI! 

Figli Miei. Grazie su grazie vi sono donate in questi giorni. Accettatele e 
ringraziate il Signore. Restate nella preghiera e celebrate in questi giorni tutte le 
festività, - se potete farlo -! Pentitevi, confessatevi fate penitenza! Siate puri per 
Gesù e per il Padre! 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. 

In profondo amore e unione, 

la vostra Mamma Celeste. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 523 

18 aprile 2014 

Venerdì Santo 

Vi amo con tutto il cuore! 

Figlia Mia. Mia cara bambina eccoti qui. Io, il tuo Santo Gesù, sono felice che così 
tanti figli di Dio oggi, venerdì Santo, ricordino la Mia morte, Mi  siano vicini e 
condividano con Me questo momento. 

Figli Miei. Se voi sapeste quanto il Mio cuore di Redentore, gioisce per 
questa vostra venerazione! Io vi amo dal profondo del cuore e vi 
ringrazio, Miei amati fedeli seguaci. 

Il Mio amore per voi è infinito e il Mio ringraziamento va a quelli che condividono e 
sono con Me in questi giorni. 

Il profondo amore,  

il vostro Gesù che vi ama moltissimo. 

******* 

 

Massaggio nr. 524 

18 aprile 2014 



Venerdì Santo 

L’ora della morte 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli, oggi per favore le cose seguenti: La guerra 
pianificata, minaccia di scoppiare. Quando questo accade, essa si diffonderà nel 
giro di poco tempo su tutta la vostra terra. 

Figli Miei. Non dovete permetterlo! Pregate, figli Miei, pregate perché la 
preghiera di voi tutti può fermare addirittura impedire questa guerra ma 
VOI DOVETE PREGARE, Miei fedeli seguaci, perché le atrocità che il 
maligno pianifica colpiranno tutti voi! 

Figli Miei. Oggi venerdì santo, nell’ora della Mia morte, Io vi prego per la 
preghiera fervente CONTRO QUESTA GUERRA! Pregate per la pace nel 
cuore di tutti i figli di Dio e pregate per la pace sul vostro mondo! 

Unitevi con i Santi in preghiera, cioè pregate affinché essi intercedano 
per voi, per la pace davanti al trono di Dio per la pace nei cuori dei Suoi 
figli e sulla terra, nei vostri paesi e nelle vostre famiglie!  

Utilizzate la preghiera per preservare la pace e non permettete che l’anticristo- 
“ispirato e guidato” dal diavolo-, realizzi i suoi obiettivi! 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli e desidero che voi seguiate la Mia 
richiesta. 

Il profondo amore,  

il vostro Gesù che vi ama moltissimo e la Mia Santa Madre Maria, che prega con voi 
per la pace nei cuori degli uomini e sulla vostra terra. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 525 

19 aprile 2014 

Sabato Santo 

Siate pazienti, perché conoscete soltanto una piccola parte del tutto! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Io, la tua Mamma Celeste, che ti ama moltissimo, sono 
qui con te e ti sostengo. Dì ai Nostri figli oggi che Noi li amiamo, li benediciamo e Ci 
prendiamo cura di loro, ma essi devono affidarsi completamente al Mio 
Santo Figlio, il vostro Gesù, per sperimentare queste grazie speciali. 

Figli Miei, chi non si abbandona a Mio F521iglio, chi non LO ama, non confida in LUI 
non sentirà le grazie del Padre. Non percepirà la cura del Signore perché preferisce il 
proprio volere a quello del Padre, cioè egli costruisce una barriera tra se stesso e LUI. 

Abbandonatevi completamente a Mio Figlio! Consacratevi a LUI, siateGLI 
completamente vicini, così le grazie del Padre verranno a voi, saranno percepibili 
e visibili per voi Miei amati figli, e l’amore e la pace entreranno nel vostro cuore, si 
diffonderanno e vi doneranno piena realizzazione; una realizzazione che vi darà un 
assaggio della vita nel Nuovo Regno, dove potrete vivere nella “perfezione” con Mio 
Figlio. 



Figli Miei. Vi riveleremo ancora molto, per questo siate pazienti, perché 
conoscete soltanto una piccola parte del tutto. Non mettete le Nostre Parole 
su una “bilancia”, perché la Nostra Parola è sacra e non deve essere 
interpretata o essere estrapolata dal contesto! Siate completamente con Mio 
Figlio, vostro Salvatore e pregate lo Spirito Santo affinché v’illumini. Ciò che non 
comprendete ora, vi sarà reso comprensibile a tempo debito. 

Seguite ora la Nostra chiamata, la chiamata del Padre e abbandonatevi 
completamente alla cura di Mio Figlio, Gesù Cristo, perché LUI vi mostrerà la via 
verso il Padre se voi siete veramente pronti per LUI! Così sia 

In profondo e sentito amore, 

la vostra Mamma Celeste. Amen. 

--- 

“Figli Miei. CercateMi, trovate la via verso il vostro Gesù e lasciatevi portare da Me 
verso Padre! Il Mio amore per voi è infinitamente grande ed Io dono la Mia 
misericordia a chi si dichiara per Me! Venite quindi, Miei amati figli e seguiteMi 
allora raggiungerete il Regno Celeste. 

il Regno Celeste resterà chiuso a chi non si dichiara per Me, perché IO SONO LA VIA, 
LA LUCE, IL VOSTRO SALVATORE e solo chi viene a Me entrerà nella meravigliosa 
gloria del Padre. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. Amen.”  

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 526 

19 aprile 2014  

Sabato Santo 

Più pregate, maggiori saranno le grazie che saranno riversate sulla vostra 
terra! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi figlia Mia. Io, il tuo Santo Padre Celeste, sono qui 
con te, per dire ai Miei figli le cose seguenti: 

La Mia gioia è grande per il profondo rispetto che dimostrate a Mio Figlio. Io riverso 
le Mie grazie in particolare su coloro che si donano completamente a Mio Figlio. Voi 
alleviate il dolore, per i figli infedeli, nel Mio Cuore paterno, che vi ama moltissimo. 

Io vi amo molto, e regalo grandi grazie a tutta la terra in questi giorni. Più pregate, 
e più grandi saranno le grazie riversate sulla vostra terra, più pregate per 
quelli che non Mi onorano, ma si votano completamente al Mio 
avversario e più Io potrò agire nei loro cuori! 

Pregate, figli Miei, pregate perché i tempi peggiori devono ancora venire, poi Mio 
Figlio verrà a voi dall’alto dei cieli, per dare fine a tutto il male. 

Io vi amo, Miei amatissimi figli. Se solo poteste percepire tutto il Mio amore, non 
esisterebbero più guerre fra voi, ne  discordia, ne  fame, ne avidità e nulla di tutto 
quello che il male pone nel vostro cuore trafiggendolo. 

Io vi amo! Ritrovatate la strada verso di Me, il vostro Creatore! 



In profondo amore,  

il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 527 

19 aprile 2014 

Sabato Santo, ore 15.00 

Il Mio prezioso sangue vi purifica! 

Attraverso il Mio prezioso sangue, che sgorga dalle Mie ferite, Io purifico la vostra 
terra. 

Il Mio prezioso sangue vi purifica. Vi guarisce e vi conduce verso di Me. 

PregateMi, perché il Mio amore per voi è grande, così grande che vi salverò tutti 
quando arriverà il tempo di portarvi con Me nel Mio Nuovo Regno. 

PregateMi, perché potrò portare con Me solo chi è con Me e confida in Me. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. 

--- 

“Figlia Mia. L’amore di Mio Figlio per voi è infinitamente grande ed EGLI non 
vorrebbe perdere nemmeno uno di voi figli. 

Pregate quindi per i vostri fratelli e sorelle in modo che il Suo desiderio di salvare 
tutti i figli di Dio, si realizzi. Amen. 

In profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste che vi ama. Amen.” 

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 528 

19 aprile 2014 

Sabato Santo 

Questi giorni sono preziosi, viveteli come tali! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Questi giorni sono preziosissimi! Viveteli come 
tali, cioè come giorni molto preziosi e onorate Mio Figlio come GLI si 
conviene inquanto vostro amorevole Salvatore! Sarete riccamente 
ricompensati nel Regno Celeste del  Signore, che conosceranno solo quelli di voi che 
vivono con Gesù! 

Le porte del Cielo resteranno chiuse per chi LO rifiuta, GLI volta le spalle e non LO 
accetta PER QUELLO CHE EGLI È, e non potrà andare con Gesù, quando EGLI viene 
per portarvi con sé. 

Figli Miei. Non siate stupidi! Regalate a Gesù il vostro SI e non mettete in gioco la 
vostra Eternità. Io, la vostra Mamma Celeste v’imploro, perché vi amo e vorrei 
sapervi tutti salvi vicino al Padre. Così sia. 



La vostra Mamma Celeste, che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Figlia Mia, fai conoscere questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 529 

20 aprile 2014 

Domenica di Pasqua 

I piani del maligno, per piazzare il suo anticristo, sono terribili e crudeli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Vieni a Me e ascolta cosa Io, il tuo amorevole Padre 
Celeste oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Il Mio amore per voi è grande. La Mia nostalgia di voi è infinita. Io vi amo così tanto, 
Miei amatissimi figli e vorrei abbracciare, nelle Mie sante braccia paterne, ciascuno di 
voi ma molti di voi si oppongono a Me, non Mi amano, non Mi onorano. Calpestano i 
Miei comandamenti, sputano sugli insegnamenti del Mio Santo Figlio Gesù e non 
rispettano la vita: non rispettano la loro vita, non quella del prossimo, non quella 
della vostra terra, la Mia creazione. 

Figli Miei. Pregate per i figli apostati in modo che anch’ essi trovino la 
strada verso di Me, il vostro Padre. Il Mio cuore paterno soffre a causa di questi 
figli e il Mio dolore è grande. Pregate quindi Miei fedeli figli e pregate per la loro 
conversione. Io vi ringrazio dal profondo del Mio amorevole cuore paterno. 

Figli Miei. Grande è la Mia gioia grazie a voi, che festeggiate le feste di Mio Figlio con 
atteggiamento commemorativo, con compassione e pieni di amore. Voi mitigate il 
Mio dolore e siete voi, che siete con Gesù, confidate in LUI, sperate e credete in LUI, 
che rendete possibile che Io riversi questa grande quantità di grazie sulla vostra terra 
e che Io tocchi il cuore di chi non conosce il Mio amore. È la preghiera di voi tutti che 
permette tutto questo, la vostra fedeltà e la vostra fiducia in Mio Figlio. 

Figli Miei. Pregate per la pace, per la pace nei cuori di tutti i Miei figli 
credenti e apostati e per la pace sulla vostra terra! Questa è la Mia grande 
supplica a voi tutti per risparmiarvi sofferenza, perché i piani del 
maligno sono crudeli e terribili e per porre il suo anticristo, egli ha 
programmato grandissimo dolore, male e atrocità contro i figli della 
terra. 

State attenti, Miei amatissimi figli perché l’anticristo verrà come 
“portatore di pace”, MA NON LO È!! Guardate con attenzione, perché le 
mosse del Mio avversario sono astute, abilmente egli ha pianificato e 
tramato tutto in modo da poter abbindolare miliardi dei Miei figli! State 
quindi attenti perché il tempo è vicino! 

La vostra preghiera, Miei amati figli, potrà evitare molta sofferenza, ma 
voi dovete usarla e impiegarla per il bene! 

Pregate, pregate, pregate altrimenti il maligno oscurerà in modo 
tremendo il vostro mondo e insinuerà l’oscurità nei vostri cuori. 

Pregate, SOLTANTO la preghiera vi può aiutare, figli Miei! 

La vostra preghiera e potente! 



Amen.  

Vostro Padre Celeste, che vi ama moltissimo. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

--- 

“Figlia Mia. Fai conoscere queste Parole. Amen.” La Madre di Dio. 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Sfruttate la preghiera come 
arma contro il male e invocate i Santi Angeli affinché vi proteggano. 

Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Figlia Mia. Grazie. Il tuo Gesù. (Sorride amorevolmente).” 

******* 

 

Messaggio nr. 530 

20 aprile 2014 

Domenica di Pasqua ore 15.00 

Ora sarà portato a termine ciò che iniziò 2000 anni fa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Io, il tuo Santo Gesù sono qui con te. Io ti amo, 
Mia piccola figlia, Io t’introduco nei Miei misteri e in quelli del Padre. Scrivi ora 
piccola Mia e lasciati cadere completamente tra le Mie braccia: 

I figli della terra devono svegliarsi! Troppo grande è l’incredulità, troppo grande è il 
loro smarrimento. Si sono smarriti e vagano senza meta, ma sulla via della loro vita 
sta in agguato il diavolo, in ogni angolo, a ogni “curva”, dappertutto, su tutte le vie. 
Egli pone pietre d’inciampo e ostacoli proprio là dove percorrete la via verso il Padre 
e siccome voi non vedete, non riconoscete quanto è astuto il diavolo, evitate gli 
ostacoli invece di affrontarli e percorrete una via “più semplice”, ma figli, attenti 
perché questa non è la via verso il Padre ma la via nel mondo 
dell’apparenza del diavolo, che non appena siete sprofondati nella 
nebbia, vi conduce all’oscurità e al tormento dell’anima. 

Figli Miei. Affrontate ciò che la vita vi pone davanti cioè accettate la 
vostra\, le vostre croci e portatela\ le con gioia non importa quanto sia\ siano 
pesante\pesanti! Accettate la croce\ le croci e offritele a Me e poi datele a Me ed Io la 
porterò\ le porterò per voi! IO SONO il Figlio dell’Onnipotente di che cosa Mi credete 
capace? Confidate in Me! AffidateMI TUTTO! Io PROVVEDO a voi, ma voi vi dovete 
affidare a Me! 

Figli Miei. Pregate per tutti quelli che ancora non hanno trovato la via 
verso di Me. È la richiesta del Mio cuore oggi, nel giorno della Mia 
Resurrezione, perché ho accettato la morte in croce per ciascuno di voi e 
quindi desidero ardentemente e pieno d’amore il vostro ritorno al Padre. E’ per 
questo che Io sono morto per voi sulla croce. Le Mie sante piaghe guariscono ancora 
oggi le vostre ferite, il Mio prezioso sangue, versato per tutti i peccatori -anche per te 
che stai leggendo-, continua a scorrere sopra la vostra terra per il vostro benessere e 



la vostra salvezza perché, Miei amatissimi figli, LA VOSTRA SALVEZZA È 
IMMINENTE, cioè ciò che cominciò 2000 anni fa, ora sarà portato a termine. 

La vostra terra “sarà modificata” e voi diverrete (più) perfetti. Questo sarà il Nuovo 
Regno e comincerà con la fine di questo tempo, con la fine della reggenza di Satana su 
di voi: comincerà per i figli che sono con Me, che Mi sono fedeli. La vostra 
“perfezione” si svilupperà dalla purezza che sarà regalata a tutti i Miei figli fedeli e là 
dove non esiste più il peccato, poiché il male non ci sarà, non esisteranno neanche 
malattia e sofferenza d’anima. Sarete sani, veri figli di Dio e vivrete così per 1000 
anni, -ciò non vuol dire che ora tutti raggiungeranno 1000 anni di età; riguardo a 
questo apprenderete di più a tempo debito-, e là Io, il vostro Gesù, provvederò per 
voi. 

Figli Miei. Rallegratevi perché questo tempo sarà bello. Sarà meraviglioso e vivrete 
con le magnificenze del Padre che Egli vi regalerà. 

Figli Miei. Pregate per tutti i vostri fratelli e sorelle nel Signore e vivete 
insieme nella pace. Pregate per la pace nei cuori di voi tutti, pregate per 
la pace nei vostri paesi e in tutto il mondo. 

Io, il vostro Gesù crocifisso e risorto ve ne prego. Amen. 

Fai  conoscere queste Parole, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 531 

21 aprile 2014 

Le bugie di Satana provengono dalle bocche di coloro che si spacciano per 
veri figli del Signore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, grazie. Dì ai Miei figli oggi di pregare. 

La preghiera è necessaria, figli Miei ed è molto forte e potente nella lotta contro il 
male! Con la vostra preghiera evitate atrocità e aiutate molte anime e figli 
a ritrovare la via verso Mio Figlio. 

Figli Miei. Pregate con amore e zelo verso Mio Figlio e restate fedeli a LUI 
in questi tempi! Le bugie di Satana sono molte e provengono dalle bocche 
di quelli che affermano di essere veri figli del Signore, ma non lo sono. 
Essi adorano Satana e scacciano Mio Figlio! Essi causano grandissimi 
danni e vi fanno del male. 

Guardate con attenzione quello che fanno e ascoltate con attentamente 
quello che dicono, perché le loro opere e le loro menzogne sono mascherate e 
(ancora) poco percepibili, perché si “perdono” nel bene, messo in primo piano ma 
nulla di quello che fanno questi adoratori di Satana, è buono, ma serve unicamente a 
uno scopo: offrire a Satana il dominio sulla terra e il controllo su di voi e sulla vostra 
anima, che intelligentemente e astutamente sanno come catturare se voi 
non siete veramente e completamente con Mio Figlio. 

Figli Miei. Dire “Io credo che un Dio esiste” non è abbastanza per essere 
accolti nel Regno Celeste! Dovete vivere con Gesù, altrimenti le porte resteranno 
chiuse per voi! Il tempo della decisione è imminente e guai a chi non viene a Gesù: 
andrà perduto nelle mani del diavolo e trascorrerà la sua eternità nel tormento! 



Quelli invece che professano fedeltà a Gesù entreranno nel tempo glorioso della pace 
e vivranno come felici figli del Signore! 

Figli Miei donatevi a Mio Figlio, perché EGLI è il vostro Salvatore! EGLI è l’amore, la 
misericordia, la luce sul vostro cammino ed EGLI vi regala la pace. Correte a LUI e 
seguiteLo! Vivete con LUI e non lasciatevi abbagliare dal diavolo. Nelle illusioni e 
nella nebbia del diavolo andrete perduti, perché chi si smarrisce nei suoi tranelli il 
diavolo lo trascinerà con sé (nell’abisso) e non lo lascerà più libero.  

Venite quindi tutti a Mio Figlio e pregate gli uni per gli altri! In questo modo non 
andrete perduti, perché Mio Figlio verrà per salvarvi e vi porterà con sé nel glorioso 
tempo della pace. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. Comunica questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 532 

22 aprile 2014 

Celebrate questa festa come Gesù, Mio Figlio lo desidera! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Grazie. Io ti amo e sono sempre con te, Mia 
piccola figlia. 

Scrivi, figlia Mia e dì ai Nostri figli oggi che siamo felici nei Nostri cuori, per le 
preghiere che Ci regalate e per la celebrazione della festa di Pasqua, che molti di voi 
hanno vissuto con adorazione, compassione, accettazione di sofferenze, nell’amore e 
nella dedizione per Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Figli Miei. I vostri “sacrifici” sono grandi in questo tempo e per questo Noi vi 
ringraziamo, particolarmente ringraziamo per la vostra offerta del digiuno, che vi 
siete assunti per amore di Mio Figlio. Grazie, Miei amatissimi figli. Siate certi che il 
tempo ricco di grazie durerà fino alla prossima domenica compresa 
(domenica della Misericordia).  

Le grazie del Cielo sono grandi, l’amore del Padre, del Figlio è infinito e la 
Misericordia è un regalo speciale per i figli della terra, in modo che 
ritrovino la strada di ritorno al Padre e non vadano perduti nel peccato e 
nella sofferenza. 

Figli Miei. Celebrate questa festa come Gesù Mio Figlio lo desidera e 
continuate a pregare secondo le Sue intenzioni, quelle che EGLI ha 
donato alla Santa Suor Faustina e che sono indispensabili per il vostro 
odierno tempo. 

Figli Miei. Offrite tutto a Mio Figlio, il vostro Gesù perché EGLI lo 
trasformerà in amore per il mondo! Questo tema, figli Miei è grande, ma 
sappiate che ogni sacrificio crea del bene. Offrite quindi tutto e condividete (anche) la 
vostra gioia con il Signore! Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



 

Messaggio nr. 533 

23 aprile 2014 

Per questo è così importante che voi vi dichiariate per Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie. (La Madre di Dio sorride amorevolmente.) Dì ai 
Nostri figli per favore le cose seguenti: 

L’amore del Padre è infinitamente grande e la Sua nostalgia di voi è piena d’amore e 
di preoccupazione, perché il Suo avversario è in agguato su di voi per 
ostacolarvi sulla via verso il Padre e per condurvi sulla via della 
perdizione! 

Figli Miei. È per questo che è così importante che voi vi dichiariate per Mio 
Figlio! Gesù vi guiderà e vi condurrà sempre sulla via corretta! EGLI -se voi GLI 
regalate il vostro SI -è con voi, è presente per voi e VI PRESERVA DALLO 
SMARRIMENTO E DALLA CADUTA! Voi però dovete abbandonarvi completamente 
a LUI, vivere con LUI, lasciare che EGLI viva attraverso di voi, in modo che voi 
possiate sfuggire alle trappole poste dal diavolo e non diventiate suoi schiavi! 

Figli Miei. Dichiaratevi per Mio Figlio, il vostro Gesù, e la vostra anima 
sarà salvata! Non andrete perduti e sperimenterete le magnificenze del 
Padre! 

Venite a LUI, a Gesù il vostro Salvatore e abbandonatevi completamente nelle Sue 
braccia e alla Sua custodia! 

Gesù provvede per voi! EGLI vi ama! EGLI vi guida ed EGLI vi conduce al Padre! 
Amen. 

In profondo amore e unione, 

 la vostra amorevole Mamma Celeste. Amen. 

--- 

“Chi viene a Me, vivrà come vero figlio del Signore e il suo cuore e la sua anima 
grideranno di gioia. 

Venite quindi a Me, Miei amati figli e diventate uno come Me!  

IO SONO la via, la luce, il vostro Salvatore ed Io condurrò al Padre chiunque Mi regali 
il suo SÌ. 

Che cosa state aspettando ancora Miei amatissimi figli? 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore di Salvatore ed Io vi aspetto! 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. Amen.” 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 534 

24 aprile 2014 

È l’umiltà che vi aprirà le porte del Regno Celeste! 

Figlia Mia. Dì oggi ai Nostri figli che Noi li amiamo. 



Per amore, vi regaliamo questi messaggi. Accettateli un cuore umile e 
rallegratevi perchè siete così importanti per Dio Nostro Padre, che EGLI ha dato a 
Noi, i Suoi Aiutanti Celesti, questa missione per permettervi la Vita Eterna al Suo 
fianco e per salvarvi dal tormento dell’anima e dalla pena. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Convertitevi e regalate a Gesù il vostro SI! In questo 
modo si realizzerà la profezia anche per voi e la vostra anima non andrà 
perduta!Venite a Gesù, il vostro Salvatore, che vi ama moltissimo, ed entrate con LUI 
nella gloria del Padre, che vi dona grandissima pace, gioia, felicità e amore! 

Sarete completamente realizzati e non vi accadrà (più) nulla di male, perché (poi) 
vivrete come veri figli di Dio al Suo fianco e là dove è di casa il Padre, dove Egli regna, 
il male non esiste, ma soltanto un indescrivibile e per voi non comprensibile Amore, 
con il quale Egli vi ricolmerà. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli di avere umiltà nei loro cuori, perché sono le 
anime umili, a essere tanto amate da Mio Figlio ed è l’umiltà che vi aprirà le 
porte del Regno Celeste! 

Figli Miei. Abbiate un cuore puro e umile! Siate completamente con Mio Figlio e 
lasciate che EGLI si prenda cura di voi. Il mondo in cui vivete è duro, corrotto e 
impuro, ma presto finirà. Allora ci sarà amore, purezza e pace, i vostri cuori saranno 
grandi e appagati e- come la vostra anima - grideranno di gioia e di realizzazione! 

Tributerete grandi onori al vostro Padre e Creatore, LO adorerete, loderete e 
ringrazierete. Sarete così felici che per voi ora è impossibile immaginarlo. 

Venite quindi nelle sante braccia di Mio Figlio, il vostro Gesù e cominciate a 
percorrere la via verso la Gloria del Padre. Amen. 

Io vi amo. 

In profonda e sentita unione. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. (Gesù sorride amorevolmente.) 

******* 

 

Messaggio nr. 535 

25 aprile 2014 

Questo è il Mio grande regalo ai figli della terra in questi giorni prima 
della Fine! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e scrivi. Ascolta cosa Io, tuo Padre che ti 
ama moltissimo, oggi vorrei dire ai Miei figli della terra: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Dovete cominciare a credere a Mio Figlio 
Gesù Cristo! Dovete imparare a fidarvi di LUI in tutte le situazioni della 
vostra vita! Non vi resta molto tempo, perché il Mio avversario mette in 
atto i suoi piani con tremenda velocità e solo Mio Figlio, il vostro Gesù, vi 
può salvare dalle cattiverie del diavolo! 



Figli Miei. Onorate Mio Figlio, venite a LUI e abbandonatevi completamente a LUI! 
Donatevi a LUI! Consacratevi a LUI! Più GLI siete vicini e meno il diavolo può fare 
contro di voi: così voi “appartenete” a Gesù e il diavolo deve allontanarsi! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Il tempo stringe e soltanto Mio Figlio “conosce “la via 
verso di Me. Da soli non potrete percorrere la via che conduce a Me, per questo 
regalate a LUI, il vostro Salvatore, il vostro SI e accettate le Mie grazie celesti, che Io 
regalo soprattutto ai figli fra voi che vengono con cuore sincero a Mio Figlio! 

Io comunque dono le Mie grazie anche ai figli, che sono smarriti, perché Io, vostro 
Padre Onnipotente esaudisco le vostre preghiere e tocco ora anche i 
peccatori più smarriti fra voi, in modo che alla fine dei giorni non 
possano dire di non averMi conosciuto e di non aver saputo nulla di Me! 
Anche loro hanno quindi la possibilità di dichiararsi per Mio Figlio e di convertirsi; 
con braccia amorevoli accoglierò ciascun figlio che con cuore sincero si dichiara per 
Me e per Mio Figlio, si pente dei propri peccati e si abbandona completamente a Me. 

Questo è il Mio grande regalo ai figli della terra in questi giorni prima 
della fine in modo che nessun figlio debba andare perduto, perché IO SONO un 
Padre amorevole, il Mio amore è misericordioso e quindi Io perdono il più grande dei 
peccatori che si converte, si dichiara per Gesù e per Me e si pente sinceramente nel 
suo cuore dei peccati che ha commesso. 

Figli Miei. Portate questa “buona notizia” a tutti i figli della terra, perché la 
fine si avvicina e vi resta poco tempo: abbraccerò con le Mie sante braccia il 
peccatore più accanito se egli viene a Me pentito. Le Mie grazie scorrono ora su tutta 
la terra e toccano ogni cuore! Nessuno quindi dica che non sapeva nulla di Me, perché 
l’amore con cui IO ora tocco il cuore di tutti i figli non è di questo mondo. 

Io vi amo, e aspetto ardentemente la vostra conversione! Anch’Io terrò nelle Mie 
braccia chi si converte e corre verso Mio Figlio, perché Gesù lo porterà a Me e la gioia 
nel Mio cuore paterno, che vi ama moltissimo, sarà grande. Amen. 

Vostro Padre Celeste. 

Dio, l’Onnipotente. Creatore di tutti i figli di Dio. Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato, accettate il Suo regalo. Io l’Angelo del Signore, ve lo dico. 
Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Mio Padre vi ama. Questo dono è la vostra salvezza dalla rovina! Accettatelo 
e venite a Me. Non respingerò nessuno che viene a Me. Chi però rifiuta anche questo 
prezioso dono, si assicurerà la rovina perché il diavolo non lo lascerà stare e nessun 
grido, nessuna supplica, nulla poi lo potrà ancora salvare. Soltanto la vostra 
conversione vi preseverà! 

Il vostro Gesù che vi aspetta con grande nostalgia e pieno di amore. Amen.” 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. (Dio Padre e Gesù.) 

******* 

 

Messaggio nr.536 



26 aprile 2014 

“Pregate per le anime in Purgatorio!” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno. Io, la tua Santa Mamma Celeste, sono qui, per 
dire a te e ai Miei figli le cose seguenti: 

La vostra purificazione è indispensabile, Miei amati figli, altrimenti come 
potrete presentarvi davanti a Mio Figlio se non siete puri e liberi dal 
peccato! La purificazione la ottenete attraverso il sacramento della 
confessione, grazie al pentimento, all’espiazione e grazie alla ricchezza 
d’amore nei vostri cuori per il Mio Santo Figlio. Egli è l’Amore puro e voi siete 
in grado di sopportarLo soltanto se siete puri e se avete colmato il vostro cuore con 
amore per LUI, il vostro Salvatore. 

Figli Miei. La vostra purificazione è importantissima! È la cosa più 
importante per un ritorno “rapido” a casa dal Padre, perché l’anima che è 
sporca dovrà rispondere di ogni sua “macchia”(assumersi la 
rsponsabilità) e la dovrà “pulire” nelle fiamme del Purgatorio. 

Figli Miei. Non infliggetevi questa pena, perché sono fiamme ardenti e 
purificanti, che potete EVITARE grazie alla vostra purificazione durante la 
vita terrena! Confessatevi, espiate e pentitevi! Utilizzate i regali del Cielo 
per l’esonero dalle pene dei peccati, per voi e per le povere anime del Purgatorio! 

Conservate l’ultima indulgenza per voi e regalate tutte le altre a queste 
povere anime che alla fine hanno trovato la strada per Gesù, ma non si sono mai 
purificate dei loro peccati per un motivo o per un altro. Non si confessarono, non 
riconobbero i peccati commessi come peccati; i motivi sono molti. Nonostante tutto 
però, Dio Padre le considerò “degne” di apparire davanti a LUI un giorno -dopo 
profonda purificazione- perché anche se tardi riconobbero prima del loro decesso i 
loro peccati, aderirono e diedero il loro SI a Gesù. Poiché si convertirono -ancora 
durante la propria vita terrena-ma non ebbero più tempo per la loro purificazione in 
terra, il Padre le mandò in purgatorio a scontare là, ciò che mancarono di fare 
durante la vita terrena. 

Figli Miei. Il Purgatorio è un luogo di purificazione per quelle anime che 
morirono in grazia di Dio, senza però essere pure. Esso, non è per niente 
un luogo desiderabile, perché là le fiamme di Dio bruciano e le anime si 
trovano in queste fiamme. Purificatevi quindi durante la vita terrena, 
pregate e supplicate per le povere anime del Purgatorio! Una preghiera 
per queste povere anime ve l’abbiamo già donata. Pregatela, perché essa 
allevia molta sofferenza e pena! 

Figli Miei. Restate lontani dal peccato! Confessatevi anche di quei peccati di cui 
NON SIETE CONSAPEVOLI, perché in questo modo essi vi possono essere 
perdonati ; ottenete indulgenze per le pene conseguenti ai peccati, in modo 
che vi sia risparmiato il Purgatorio! 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli e visito regolarmente le anime in Purgatorio che 
sperano moltissimo nelle vostre preghiere! Ogni anima per cui voi 
pregate prega anche per voi! In Purgatorio, nel luogo delle fiamme 
purificanti di Dio, l’anima non può ottenere nulla per se stessa, ma lo può 
fare per i figli della terra, che siete voi! 

Pregate figli Miei, pregate. Ogni preghiera Io la porto a loro e in questo 
modo porto loro sollievo. 



Figli Miei. Grazie a ogni indulgenza, che voi regalate, Io posso riscattare 
un’anima dal Purgatorio a patto che voi la (l’idulgenza) regaliate a chi ne 
ha maggiormente bisogno o la mettiate a Mia completa disposizione a 
Me, la vostra amorevole Mamma Celeste.  

Figli Miei. Io vi ringrazio in nome delle anime del Purgatorio per la vostra preghiera 
che le consola e dona loro sollievo. Continuate a pregate, Miei amatissimi figli. La 
vostra ricompensa sarà grande. 

Io vi amo, sono sempre qui per voi. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

Gesù: “Mia Madre dichiara la Verità. Fu incaricata dal Padre di 
comunicarvela. Amen.” 

Madre di Dio: “Pregate per le anime del Purgatorio. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 537 

27 aprile 2014 

La domenica della Divina Misericordia. 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io, il tuo Santo Gesù, sono qui con te e sono 
felice perché: molti dei Miei fedeli figli oggi Mi hanno onorato, in occasione della 
festa della Mia divina Misericordia. Hanno celebrato la festa con amore e gioia, in 
profondo raccoglimento e con cuore sincero. 

Figli Miei. Grandi sono le grazie, che Mio Padre ha riversato su di voi, su coloro per 
cui voi avete pregato e supplicato, sopra la vostra terra e nei cuori di tutti i figli della 
terra per ringraziarvi della vostra fedeltà, del vostro coraggio, della vostra 
perseveranza, della vostra preghiera, del vostro amore per Me, il vostro Gesù. Sono 
più grandi di quanto voi possiate immaginare, perché la gioia nel Suo cuore paterno è 
profonda e sentita e come ringraziamento voi ricevete in abbondanza per voi, per i 
vostri cari e anche per i vostri fratelli e sorelle nel Signore, queste grazie. Le avete 
ricevute con la vostra preghiera, la vostra obbedienza alle Nostre richieste e al Nostro 
invito a festeggiare questa preziosa festa nel raccoglimento e nell’ amore. 

Figli Miei. Rallegratevi perché con queste grazie molta sofferenza sarà evitata 
e milioni di anime si convertiranno e troveranno la via verso di Me, il loro e il 
vostro Gesù.  

Figli Miei. Io vi ringrazio, anche in nome di Mio Padre, Dio l’Altissimo. 

In profondo amore, 

Il vostro Gesù che vi ama tutti moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 538 

28 aprile 2014 



La Mia gioia è grande! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me, figlia Mia e ascolta cosa Io, il Padre 
Onnipotente, oggi ho da dire ai Miei figli della terra: 

Dal profondo del Mio amorevole cuore paterno oggi ringrazio quelli di voi che hanno 
festeggiato con profondo, sentito e sincero amore la festa della Divina Misericordia in 
onore di Mio Figlio, il vostro Gesù. 

La Mia gioia è grande. Siete voi a mantenere viva la fede in Noi, ad aver 
fiducia in Me, in Mio Figlio a vivere e a trasmettere gli insegnamenti di 
Mio Figlio. Con la vostra preghiera “salvate” il mondo, perché il peccato, 
che ha infestato la terra e i figli del mondo, è grande e imperdonabile se 
non ci foste anche voi sulla terra, Miei fedeli figli. Con la vostra 
preghiera, la vostra fede, la vostra fiducia “mantenete in vita” questa 
terra così che ancora moltissime anime si possono convertire e ricevere 
la misericordia di Mio Figlio. EGLI ha ottenuto questa Misericordia per 
TUTTI voi, attraverso la Sua morte in croce; per mezzo di LUI che è il 
vostro Salvatore e che vorrebbe salvare TUTTI i figli della terra, ricevete 
il perdono dei peccati! 

Figli Miei. Grazie. Voi rallegrate il Mio amorevole cuore paterno e le Mie grazie 
scorrono, grazie a voi e grazie al grandissimo amore di Mio Figlio per TUTTI i figli 
della terra, in abbondanza su di voi, sulla vostra terra e sui cuori di tutti i Miei figli. 

Ogni figlio della terra percepirà il Mio Amore. Grazie a questo egli riceverà ancora 
una possibilità di conversione, perché le grazie che Io farò fluire nei cuori dei Miei 
figli, riaccenderà la fiamma dell’amore in loro, un amore che molti di loro prima non 
conoscevano. Per questo continuate a pregare, Miei fedeli figli, in modo che 
Io possa convertire queste anime (ancora) smarrite e portarle a Me, al 
loro Creatore! 

La vostra preghiera e l’obbedienza alla Mia chiamata- in questi e in altri 
messaggi- ha reso possibile questo. La vostra preghiera può aiutare 
ancora milioni di figli a convertirsi! 

Io vi amo, e vi metto in salvo nel Mio Amore. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. Amen. 

--- 

Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Continuate a pregare per le 
povere anime del Purgatorio e aiutate attraverso la vostra preghiera, le 
anime (ancora) smarrite affinché trovino la strada per Gesù e verso Dio 
Padre. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

“Mio Padre è Onnipotente e nella Sua onnipotenza EGLI vi ha benedetto con questo 
preziosissimo regalo, che condurrà ancora molte anime a Me. Pregate, figli Miei, 
perché la vostra preghiera è potente. Il vostro amorevole Gesù. Amen.” 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. 

******* 

 



Messaggio nr. 539 

29 aprile 2014 

Siete voi a donare gioia ai Nostri cuori! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Grazie. Io, la tua Santa Mamma Celeste, sono qui con 
te (Gesù e Dio Padre sono con Lei e sorridono con amore e gioia). Oggi, Noi 
vorremmo dire ai figli della terra quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Voi fedeli seguaci di Gesù! Siete voi a donare gioia ai 
Nostri cuori e a ottenere abbondanti grazie per tutti i figli della terra! 

La vostra preghiera, Miei amatissimi figli è estremamente importante. 
Essa è come una chiave che vi apre le porte ai tesori del Padre. Nello 
stesso tempo è la vostra arma contro il male, essa tiene lontano e 
addirittura impedisce molti mali e atrocità! La preghiera inoltre è la 
vostra protezione e anche la sorgente della forza trainante che aiuta altri 
a convertirsi! 

Figli Miei. Miei fedeli figli, tanto amati da Me, da Gesù e dal Padre continuate a 
pregare secondo le Nostre intenzioni! Pregate le preghiere che Noi vi 
abbiamo regalato in questi e in altri messaggi e continuate a obbedire alla 
Nostra chiamata perché: VOI PROVOCATE GRANDI COSE(!) con la 
vostra preghiera, la vostra dedizione, il vostro amore e il vostro 
sacrificio! 

Noi vi ringraziamo dal profondo del Nostro cuore, perché voi ottenete grazie per tutti 
i figli della terra e i tesori del Padre si distribuiscono su tutta la terra. 

Credete e abbiate fiducia. La Nostra Parola è sacra.  

Con amore profondo e grande gratitudine, 

la vostra Mamma Celeste, che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio, con Dio Padre, Creatore di tutto ciò che è, e Gesù il 
Salvatore del mondo. Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato con Maria e Gesù. Credete e abbiate fiducia perché la 
forza della vostra preghiera ha una potere che (per voi) è 
inimmaginabile. Sfruttatela e continuate ad attingere ai tesori che il Padre tiene in 
serbo per voi. Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

--- 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. (Dio Padre) 

******* 

 

Messaggio nr.540 

30 aprile 2014 

Ogni preghiera Dio Padre la trasforma in grazie! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Io, la tua Santa Madre Celeste, sono qui con te. 
Dì oggi ai Nostri figli le cose seguenti: 



La vostra preghiera è esaudita. Dio, Padre di tutti Noi, ascolta ogni preghiera 
lunga o breve, supplichevole o pregata nella gioia. Siate consapevoli, Miei amati 
figli, della forza che la vostra preghiera possiede e utilizzatela per il bene sulla 
vostra terra, per la pace in voi, nelle vostre famiglie, nei vostri paesi e in tutto il 
mondo! 

Continuate a pregare per la pace nei cuori di tutti i figli di Dio, perché il Padre 
esaudisce la vostra preghiera! EGLI solo conosce il momento giusto, perché LUI solo 
è Onnipotente ed è questa Sua onnipotenza, che “trasforma” la vostra 
preghiera nell’arma più forte contro il male, dandole il potere di 
allontanare le malvagità più grandi. 

Figli Miei. Siate consapevoli del potere della vostra preghiera! Usatela nella 
lotta contro il male e pregate secondo le intenzioni di Mio Figlio Gesù. È la vostra 
preghiera che conduce tantissime anime a Mio Figlio ed è la preghiera di voi tutti, che 
aiuterà ancora molte altre anime a convertirsi. 

Ogni preghiera che recitate con amore e con cuore sincero è trasformata da Dio 
Padre in grazie! Usate la preghiera per il bene e aiutate i vostri fratelli e sorelle nel 
Signore ad allontanarsi dal male e ad intraprendere la via verso Dio, il loro e il vostro 
Padre e a porgere la mano a Gesù. 

Io vi ringrazio, Mia amata schiera di figli. La vostra preghiera è potente! Utilizzatela 
là, dove è più necessaria. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

Diffondi questo messaggio, Figlia Mia. (Gesù). 

******* 

 

Messaggio nr. 541 

1 maggio 2014 

Purtroppo non siete consapevoli di questo pericolo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io, la tua Santa Mamma Celeste, vorrei dire 
ai Nostri figli oggi quanto segue: 

Il tempo passa più veloce di quanto pensate. Per questo dovete affrettarvi e 
dichiararvi per tempo per Mio Figlio! 

Quando il tempo sarà terminato, per moltissimi dei Nostri figli sarà troppo tardi e il 
diavolo festeggerà una “festa gioiosa”, perché ogni anima che non si è dichiarata per 
Gesù gli apparterrà, ciò significa che essa andrà perduta nelle mani del maligno dei 
maligni. Questo la farà gettare nella profondità del suo inferno e la farà torturare 
perfidamente e parteciperà a questo crudele spettacolo. 

Attenzione, figli tanto amati da Me, da Noi, dal Padre da Gesù e del Cielo intero, 
perché le atrocità che conoscete in questo mondo non sono nulla in 
confronto ai tormenti , alle sofferenze e alle pene che vi capiteranno lì 
all’inferno! Il diavolo stesso vi torturerà e questo, Miei amati figli, sarà tremendo 
per voi. 



Figli Miei. Se poteste vedere come sono i tormenti nell’inferno, ciò che 
infliggono là alle anime pregereste, preghereste, pregereste e fareste 
soltanto il bene, ma purtroppo non siete consapevoli di questo pericolo, 
voi che non credete e anche molti figli credenti, perché non credono che 
questo luogo così pieno di sofferenza esista! 

Venite a Gesù Miei amati figli e non esponetevi a questo tormento. Siate buoni figli 
del Signore! Vivete secondo i Suoi comandamenti e obbedite loro! Attenetevi agli 
insegnamenti di Gesù e abbandonate il peccato e i vizi, perché ogni vizio è 
peccaminoso e vi allontana da vostro Padre, Dio l’Altissimo. 

Sfruttate ora il tempo che ancora vi resta e convertitevi! Purificatevi, espiate e 
pentitevi sinceramente in modo che siate puri per Mio Figlio, che vi porterà tutti con 
sé nel Suo Nuovo Regno, se vi dichiarate con cuore sincero per LUI! 

Venite, figli Miei, e non aspettate oltre perché il tempo che vi rimane passa in fretta. 

Io, la vostra amorevole Mamma Celeste prego ora tutti i figli di Dio di prendere sul 
serio questi messaggi, perché questa Missione presto terminerà e chi non si attiene ad 
essa, chi non ha ascoltato la Nostra Parola, non conoscerà il Nuovo Tempo della pace, 
il Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Vi metto in guardia, sfruttate quindi il tempo che vi resta. Io ve ne prego dal profondo 
del Mio amorevole cuore materno. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. Amen. 

 

“Mia Madre afferma la Verità. Non vi resta molto tempo. Venite a Me quindi, Miei 
amatissimi figli e regalateMi il vostro SI, Io il vostro Gesù vi aspetto, perché vi amo. 
Amo ciascuno di voi. Amen. 

Il vostro Gesù.” 

      ******* 

 

Messaggio nr. 542 

2 maggio 2014 

Non intuiscono il brutto gioco del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sii completamente con Noi, con Gesù, con il Padre e 
con Me, la tua amorevole Mamma Celeste e ascolta e scrivi ciò che Noi vorremmo dire 
ai figli della terra, che Noi amiamo moltissimo, perché ogni figlio è un figlio di Dio e 
fu creato con profondo e grandissimo amore dal Padre Nostro Dio l’Altissimo. 

Figli Miei. Il tempo è poco. Gli avvenimenti della vostra terra si susseguono 
rapidamente, ma molti di voi non lo vedono -non vogliono vederlo -e\o non 
riconoscono i collegamenti. Essi non riescono a interpretare il gioco sinistro 
del diavolo e ciò può essere pericoloso per loro.  

Figli Miei. Obbedire alla Nostra Parola è così importante, perché serve a 
salvare tutti voi! Ogni figlio che si converte a Mio Figlio seguendoLO 
sinceramente, regalandoGli il proprio SI a TUTTO, non andrà perduto. 



Le vostre preghiere aiutano. Sono piene di forza e molto potenti. 
Sfruttatele! Utilizzatele! Unitevi in preghiera con tutti i Santi e invocate i 
Santi Angeli del Padre affinché vi aiutino, perché Essi staranno al vostro 
fianco e vi difenderanno nella battaglia contro il male e vi proteggeranno 
dagli attacchi del lato oscuro. 

Figli Miei. Voi vivete nella fine dei tempi e molto vi è già stato predetto a tal riguardo 
e si è realizzato. Anche le altre cose predette si realizzeranno, così come Dio Padre ha 
profettizzato attraverso i Suoi profeti prescelti ma, Miei amatissimi figli, voi potete 
evitare molto male e soprattutto preservare voi stessi, la vostra anima e -quella dei 
vostri fratelli -dal male e salvarla se vi convertite, vi dichiarate per Gesù e 
pregate per tutti i figli del Signore e accogliete le Nostre intenzioni di 
preghiera! 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi! Nessuno deve “soccombere”al mondo 
dominato dal diavolo, perché Dio l’Onnipotente vi preserverà e vi garantirà 
protezione e le atrocità della fine dei tempi non vi arrecheranno danno se 
siete completamente con Gesù! 

Io vi amo e continuo a pregare per tutti i figli della terra in modo che ogni figlio 
ritrovi la via verso Mio Figlio. 

In profondo amore e unione, 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 542 a 

2 maggio 2014 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì ai Nostri figli che il tempo stringe. Soltanto la loro 
conversione a Mio Figlio li può preservare dal male. Dì loro questo, per 
favore. La tua amorevole Mamma Celeste. Amen. 

--- 

Figlia Mia. È bello che tu sia qui. Dì ai Nostri figli che Noi li amiamo. Il Cielo è aperto 
per loro, ma loro devono convertirsi: a Gesù, a Dio Padre e pregare. Chi Ci chiede 
aiuto non sarà da Noi respinto. Amen. 

Il tuo\ vostro Antoni Claret 

(Noi =i Santi ) 

--- 

“Pregate per i bambini”. I Santi qui presenti: Giuseppe de Calassenç, Teresa del 
bambino Gesù, Rosali, Antoni Claret, Bonaventura, Antonio di Padova: “I bambini 
sono la cosa più importante che possediate e sono molto preziosi e molto cari al 
Padre. Amen.” 

(Antonio) 

******* 

 

Messaggio nr. 543 

4 maggio 2014 



La profanazione parte da Roma! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta cosa Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

“Scrivi, figlia Mia perché è importantissimo che la Nostra Parola sia ascoltata. Dio 
Padre Celeste.” 

Figlia Mia. La terra è dinanzi alla propria distruzione. Affrettatevi quindi e 
convertitevi perché una volte che i mali peggiori verranno su voi, molti non 
riusciranno a ritrovare la via. 

La luce del Signore diventerà sempre più debole, cioè con ogni 
profanazione, con ogni blasfemia, con ogni modificazione della Santa 
Parola del Signore voi profanate ciò che è sacro e Mio Figlio non sarà più 
fra voi, come voi ora siete abituati. 

La profanazione parte da Roma e si distribuisce da lì sopra il mondo 
cristiano e non cristiano. In ogni comune si vedranno le variazioni dei riti 
sacri, dei libri e delle messe, ma per la maggioranza delle persone ciò non 
apparirà negativo. 

Molti giubileranno per i “rinnovamenti” che inziano ad avvenire nella Chiesa cattolica 
e più velocemente di quanto voi pensiate -e di quanto i veri seguaci di Cristo 
vogliano -là dove una volta, era adorato Gesù sarà adorato il diavolo. 

Figli Miei. Svegliatevi e affrontate la realtà delle cose! Non permettete che ciò 
avvenga nelle vostre chiese e nelle vostre comunità! Difendetevi! 
Organizzate sacre messe se necessario nel segreto! Preparate tutto ciò già 
adesso, perché quando il maligno sarà entrato nelle vostre chiese, allora 
sarà troppo tardi per voi. 

I libri sacri sono stati sostituiti in gran numero da copie “non sacre”. Ciò accadrà in 
tutto il mondo! Raccogliete quindi figli Miei, i vostri oggetti e libri sacri! 
Conservateli in luoghi sicuri perché NE AVRETE BISOGNO! 

Non accettate semplicemente questi “cambiamenti “che già ORA avvengono! 
Adottate misure preventive e trovate sacerdoti, figli consacrati del Signore, 
pronti a celebrare le messe come Mio Figlio lo desidera! 

Non adorate MAI la bestia, perché ciò causerà la vostra rovina! Amen. 

In profondo amore e sempre uniti,  

la vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 544 

5 maggio 2014 

A nessuno resterà più molto tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli per favore le cose seguenti: 

Amatevi reciprocamente come Io vi amo e poi venite a Me, al vostro Gesù, e insieme 
entreremo nel Mio Nuovo Regno perché il Padre ha fissato il momento e a 
nessuno resterà più molto tempo.  



Figli Miei.Miei amatissimi figli. Io, il vostro Santo Gesù sono qui con voi, però sono 
cacciato da coloro che si sono insinuati nella Mia sacra Chiesa e la 
contaminano dall’interno! 

Restate fedeli a Me, Miei amati figli, perché soltanto i Miei fedeli veri 
seguaci entreranno con Me nel Nuovo Regno gli altri, però troveranno le porte 
chiuse perché essi non hanno nel loro cuore amore per Me, il loro Salvatore, non 
obbedisdcono ai Comandamenti di Mio Padre, modificano la Nostra Parola che è 
SACRA(!), causano danni a molti Nostri figli e non percepiscono rimorso per le loro 
azioni malvagie. Non Ci onorano, ma Ci calpestano e sputano su di Noi, su di Me, il 
loro Salvatore e per questo non sono degni di raccogliere i frutti del Paradiso. 

Figli Miei. Miei amatissimi Figli, Io vi amo ed è Mio desiderio portare con Me, nel 
Mio Nuovo Regno, ogni figlio della terra, perché l’anima di ciascuno di voi desidera 
ardentemente il Mio amore, la Mia pace e il ritorno al Padre, infatti, soltanto là sarà 
eternamente felice, soltanto con il Padre essa troverà la vera realizzazione! Purtroppo 
però, Miei amati figli, così tanti sono ancora molto lontani da Me e dal Padre e non si 
rendono conto di quest’ardente desiderio della propria anima, non lo percepiscono, 
perché il diavolo ha posto i suoi veli attorno a loro e oscurato i loro cuori con “la 
nebbia”. 

Figli Miei. Pregate per tutti i figli di questa terra, affinché si convertano e 
trovino la strada verso di Me! Le grazie che Mio Padre regala e che ha 
riversato soprattutto negli ultimi giorni in abbondanza sulla vostra terra 
e sui Suoi figli, sono grandi! 

Pregate, pregate, pregate, in modo che nessun figlio vada perduto, perché Io il vostro 
Gesù, vi amo tutti e non desidero nulla più ardentemente che potervi portare tutti con 
Me. Così sia. 

In amore e unione, 

il vostro amorevole Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen. 

--- 

“Mio Figlio vi aspetta. Correte verso di LUI e ritrovate la via verso casa. 
Io, il vostro Santo Padre Celeste, ve ne prego. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. 
Amen.” 

--- 

Diffondi queste parole, figlia Mia. La tua Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 545 

5 maggio 2014 

I Comandamenti del Padre vi proteggono! 

Figlia Mia. Siediti e ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, vorrei dire ai 
figli della terra: 



Amatevi vicendevolmente come Mio Figlio vi ama e vivete secondo i Suoi 
insegnamenti. I Comandamenti del Padre vi proteggono dalla rovina e dal 
tormento dell’anima quindi vivete rispettandoli e attenetevi a essi, perché 
altrimenti il male entrerà in voi e voi non saprete ciò che è bene e ciò che è male, 
perché il diavolo e il suo gruppo d’elite “vi vendono” il male per il bene e siccome 
per voi spesso è molto “più comodo” seguire le parole del diavolo, invece 
di vivere la completamente la volontà di Dio, il vostro spirito si annebbia 
e accettate gli insegnamenti del diavolo come se fossero giusti senza 
neanche accorgervene. 

Figli Miei. Attenti! Il gioco del diavolo è malvagio e astuto ,  soltanto Mio Figlio vi può 
salvare dalla rovina, dall’accecamento e dalla caduta! EGLI, Il Figlio del Padre 
Onnipotente vi ama! EGLI vi perdona! EGLI vi esaudisce! Voi però dovete ritornare a 
LUI, dovete regalareGLI il vostro SI e lasciarvi completamente coinvolgere da LUI. 
Amen. 

Io vi amo, Mia amatissima schiera di figli e vi guido verso Mio Figlio se voi Mi 
pregate di farlo. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Mia Madre dichiara parole di Verità. Moltissimi figli sono imprigionati “nella 
nebbia” del diavolo e non se ne accorgono. Venite da Me, Miei amatissimi figli, allora 
tutto andrà bene. Amen. 

Il vostro amorevole Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 546 

6 maggio 2014 

Il Padre ne ha abbastanza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia dì oggi ai Nostri figli per favore ciò che segue: 

La luce della terra passa, ma voi continuate a vivere come se nulla accadesse, 
pianificate il futuro e il progresso e non vi accorgete quanto feriate Dio Padre Celeste, 
quanto vi siate posti e vi ponete contro di LUI, non vedete il pericolo che tutte le 
vostre “pazzie” causano(=il saccheggiamento della terra, l’avvelenamento della vostra 
aria, dei vostri fiumi e oceani, il disboscamento delle vostre foreste, le onde 
elettromagnetiche dallo spazio provenienti dai vostri satelliti e reti di comunicazioni, 
e, e, e. )! 

State distruggendo il vostro habitat, che Dio Padre ha creato per voi con 
puro e perfetto amore! Vi esponete a tecnologie che vi fanno ammalare, 
che vi rendano “trasparenti “e vi contaminano! Vi entusiasmante per 
tutto ciò che va a vostro vantaggio e non vedete i grandi danni che così 
causate! Siete egocentrici ed egoisti e innamorati di voi stessi. Contate 
soltanto voi e il Padre ne ha abbastanza di quest’atteggiamento! 

Guardate ciò che causate e convertitevi! Siete talmente abbindolati nelle reti del 
diavolo, che siete come insetti intrappolati in una ragnatela da cui non sanno più 
come liberarsi! E come il ragno in una ragnatela divora in breve tempo la sua preda -



dopo averla avvolta nel suo filo- così, il diavolo vi “imprigiona” nelle sue reti e 
alla fine divorerà la vostra anima!  

Figli Miei. Svegliatevi! Non è ancora troppo tardi! Dichiaratevi per Mio Figlio, il 
vostro Gesù e ritornate al vostro Padre Celeste. Gesù è la vostra via, è la vostra 
occasione, la vostra unica occasione per sfuggire al diavolo e per poter entrare 
nell’era della pace! Che cosa state aspettando? Dichiaratevi per Gesù e diventate veri 
e felici figli del Signore. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Mia Madre vi conduce a Me. Accettate il Suo aiuto e venite con Lei a Me, 
al vostro Gesù. Io vi amo. 

Il vostro Salvatore, Gesù. Amen”. 

--- 

Seguite la chiamata della Madre, perché dice la vera Parola del Signore. 

Un Angelo dei 7 cori. Amen.” 

(Sono presenti Angeli grandi e piccoli, la Madre di Dio e Gesù. Dio Padre ci guarda.) 

******* 

 

Messaggio nr. 547 

7 maggio 2014 

Se non pregate, ” la prostituta di Babilonia” verrà “distrutta”! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me e scrivi figlia Mia. Io, il tuo Santo 
Padre, avviso i Miei figli perché corrono verso la loro rovina e si smarriscono nelle 
trappole poste dal diavolo, che tenta di dominare voi e il mondo e che vorrebbe porsi 
come re sopra tutto ciò che è, ma ciò non sarà mai! 

Soltanto l’amore vi porterà pace, figli Miei, e vi strapperà dai tentacoli del diavolo! 
Amatevi vicendevolmente come Gesù vi ha insegnato e correte nelle Sue braccia! 
EGLI è il vincitore sopra il male, EGLI è il vostro Redentore! Correte verso di LUI. In 
questo modo non andrete perduti nelle mani del male e la pace abiterà nei vostri 
cuori, non importa cosa accada intorno a voi! 

Figli Miei. Soltanto l’amore vi può salvare! Soltanto l’amore vincerà! Amatevi quindi 
vicendevolmente e regalate a Gesù il vostro SI perché EGLI è l’amore, la luce e la pace 
e con LUI entrerete nella Nuova Era, che vi porta pace e appagamento, ma questo 
momento non è ancora completamente arrivato, perché prima che cominci questa 
era, il diavolo e il suo anticristo porteranno ancora sofferenza avoi e al vostro mondo. 

Pregate, Figli Miei, pregate perché attraverso la preghiera voi TUTTI 
impedite l’attuazione dei piani maligni, ma dovete pregare e opporvi 
altrimenti “l’oscurità” vi travolgerà e molte anime soffriranno. 

Figli Miei. La vostra preghiera è piena di forza e potere! Io vi ascolto! Io vi 
vedo! Io vi aspetto! Io aspetto il contatto persnale con voi, perché IO 
SONO il Creatore, vostro Padre vostro Dio e vi amo! Se soltanto percepiste un 
po’ del Mio amore, voi tornereste a Me e non provochereste mai più né guerra né 



discordia! Sareste completamente realizzati e avreste bisogno soltanto di Me, perché 
Io provvedo a voi e tutti i Miei figli starebbero bene! 

Non siate tristi, Miei fedeli devoti, perché sperimenterete questa “felicità”. Gesù verrà 
per portarvi con Lui e vivrete 1000 anni di pace. Il Cielo si fonderà con la terra, 
SENZA diventare un tutt’uno e comunque vivrete insieme a Gesù e ai vostri Aiutanti 
Celesti in un modo a voi ancora sconosciuto. Baderò a tutti voi e una profonda pace vi 
avvolgerà. 

Figlia Mia. Rallegratevi per questo tempo perché è imminente! Sarà la 
ricompensa per la vostra perseveranza, il Mio regalo per tutti i Miei 
fedeli, devoti figli. Resistete quindi ancora un poco perché: voi siete i figli 
della fine dei tempi e nessun’altra generazione dovrà ancora soffrire! 
Accettate quindi questo grande regalo da parte Mia, perché voi siete stati 
scelti per entrare nella Nuova Gloria del Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Accettate il Mio regalo, perché vi porterà pace! Sarete salvi e puri e non proverete ma 
più la sofferenza “terrena” perché il diavolo sarà imprigionato, incatenato negli abissi 
del suo inferno. Da lì non potrà più risalire e non potrà mai più esercitare potere su di 
voi. 

Però, figli Miei, vi avviso perché alla fine dell’era della pace si svolgerà ancora una 
volta un giudizio. Il vostro libero arbitrio sarà messo alla prova un’ultima volta, solo 
allora il Male “scomparirà” per sempre. 

Fino allora però, figli Miei, passa ancora molto tempo, quindi non dovete affliggervi, 
perché anche prima di quel tempo i figli da Me prescelti vi comunicheranno la Mia 
Parola, in modo che Essa possa essere ascoltata in tutto il Regno. 

Resistete quindi in questa fine dei tempi, si converta chi non ha ancora 
trovato Mio Figlio e siate tutti puri, pronti per il grande Avvertimento che 
sorprenderà ogni figlio. Sappiate, che poi tutto procederà molto 
velocemente. Quindi convertitevi per tempo e regalate a Gesù già ora il 
vostro SI, perché molto presto sarà troppo tardi per voi. Tenete sempre 
presente il Mio prezioso regalo. Vi donerà forza, gioia e perseveranza 
quando ora molto presto” la vostra terra crollerà”. 

Figli Miei. I mali che ancora verranno sono grandi. Soltanto il Mio amore vi 
renderà forti, il Mio amore “vi sosterrà” in questi tempi. Resistete e 
pregate, pregate, pregate. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

--- 

“Mio Padre vi mette in guardia, ascoltate la Sua Parola! Il vostro mondo sarà ridotto a 
un cumolo di macerie, nulla sarà più come voi eravate abituati. Soprattutto il 
mondo occidentale soffrirà perché questo è “la culla del peccato”, della 
lussuria, dell’apostasia, della superbia e dell’arroganza. La “prostituta di 
Babilonia “soccomberà se non pregate, vi convertite e non vi pentite dei 
vostri peccati, e con essa soccomberanno tutte le parti della terra 
infettate dal peccato e dal decadimento, se non pregate e non vi 
convertite. 



Ai Miei fedeli figli non accadrà nulla, perché saranno protetti dal Cielo. L’armata 
celeste del Padre li custodirà perché sono loro a soffrire per voi figli apostati, pregano 
per voi, accettano sacrifici per voi. Essi obbediscono al Padre e “offrono” la loro vita 
in modo che altri possano riconoscere per tempo la via giusta e convertirsi. 

Per questi figli è pronto già ora un posto a fianco a Mio Padre. Saranno loro a essere 
presi gloriosamente in Cielo e non subiranno nessuna sofferenza dell’anima. Nel 
Nuovo Regno saranno loro che aiuteranno voi altri . IO Li designerò e li occuperò con 
particolari compiti, perché loro sono i più vicini a Me. 

Non abbiate paura quindi Miei fedeli compagni perché l’armata celeste di 
Mio Padre vi guiderà attraverso questi ultimi tempi oscuri. Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen. 

--- 

“Convertitevi, figli Miei, e regalate a Gesù il vostro SÌ. In questo modo anche voi 
sarete degni dei regali del Signore e la vostra anima sarà guarita. Venite, figli Miei, e 
abbandonatevi completamente a Gesù. EGLI vi” sosterrà” e vi guiderà verso il Padre, 
ma voi dovete venir a LUI con cuore sincero e regalarGLI il vostro SÌ. Io, la vostra 
Mamma Celeste, che vi ama moltissimo, ve ne prego. Amen. 

Fai conoscere questo massaggio, figlia Mia. (Dio padre, Gesù e Maria.) 

******* 

 

Messaggio nr. 548 

8 maggio 2014 

Nella vostra sofferenza sta la sua soddisfazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siedi vicino a Me e ascolta, ciò che Io, la tua Santa Mamma 
Celeste oggi vorrei dire ai Nostri figli della terra: 

Intraprendete la via per Gesù perché EGLI è il vostro Salvatore! EGLI è la luce nel 
vostro mondo, l’amore che voi portate nel cuore! EGLI porta pace! EGLI porta 
appagamento! EGLI è misericordioso! Correte quindi tutti verso di LUI verso il vostro 
Gesù, perché con LUI entrerete nel Nuovo Regno della pace, e vivrete felici, 
completamente realizzati perché Gesù sarà con voi, vi guiderà, vi condurrà e voi 
sarete sempre più vicini a Dio vostro Padre, ma dovete convertirvi per ricevere 
questo preziosissimo dono. Solo chi ha il cuore puro sarà degno di vivere nel 
Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Solo chi si converte a Gesù, chi LO segue e difende i Suoi insegnamenti, potrà entrare 
nella nuova era della pace. Quelli invece che LO calpestano, sputano su di LUI e LO 
maltrattano a questi Io dico: non conoscerete le glorie del Signore, perché siete 
indegni di riceverle. Voi permanete nella menzogna e nel peccato, siete impuri e così 
il diavolo assumerà potere su di voi e non vi tratterà con i guanti perché: chi crede che 
Satana abbia buone intenzioni nei suoi confronti, che lo loderà e lo ricoprirà di 
ricchezze a costui sia detto che si sbaglia di grosso. Satana, infatti, non mantiene 
nessuna delle sue promesse non è né buono né capace di provare amore. Egli è 
incapace di amare e per questo v’infliggerà soltanto danni, vi torturerà, vi farà soffrire 
perché: la sua soddisfazione sta nella vostra sofferenza, e non ha in serbo per 



voi e per chiunque nient’altro che sofferenza, dolore, tormento, bugie, scelleratezze e 
atrocità! 

Venite quindi a Gesù, prima che sia troppo tardi, perché EGLI è il vostro Salvatore. 
EGLI vi ama, EGLI si prende cura di voi ma voi dovete regalarGLI il vostro SI 
dichiararvi per LUI e vivere la vostra vita seguendo i Suoi insegnamenti e i 
Comandamenti del Padre! 

Purificatevi figli Miei, perché molto presto tutto accadrà colpo su colpo! 
Siate pronti per Gesù e per il Padre e accoglieteLI con amore gioia e un cuore puro! 

Confessatevi figli Miei, confessatevi! 

Espiate Figli Miei, espiate! 

Pentitevi, figli Miei. Sentite rimorso per i vostri pensieri e azioni 
peccaminosi!  

Chi vive secondo il volere e la volontà del Padre, chi obbedisce ai Suoi Comandamenti 
e ha il cuore puro, sarà degno.  

Purificatevi! Impegnatevi! In questo modo piacerete al Padre. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

(Dio Padre ci guarda. Gesù sorride.) 

******* 

 

Messaggio nr.549 

9 maggio 2014 

I giorni della fine ora sono contati! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Dì oggi ai Nostri figli che devono 
continuare a seguire la Nostra chiamata notturna e pregare secondo le 
intenzioni di Gesù. In questo modo “gli orrori” pianificati, che dovranno 
sconvolgere la vostra terra, possono essere mitigati e addirittura impediti, ma voi 
dovete obbedire alla Nostra chiamata e mettervi in preghiera di notte, quando Noi vi 
chiamiamo. 

Figli Miei. Se voi sapeste quanto potere ha la vostra preghiera! 
Abbandonereste tutte le distrazioni terrene e pregreste giorno e notte! La 
vostra preghiera ha tantissima forza! La preghiera unita con quella dei Santi del Cielo 
e fortificata dalle grazie del Signore, agisce come un vallo di difesa, che non 
lascia penetrare nulla di male e preserva la pace e l’amore! 

Figli Miei. Usate la vostra preghiera in quest’ultima battaglia, perché la 
fine si avvicina e se non pregate abbastanza, sarà difficile per voi e per la 
vostra terra. Dio Padre interverrà, ma voi potete difendervi contro il peggio, 
attraverso la vostra preghiera, PRIMA che la Sua giusta mano del castigo cada 
dal cielo come un tuono sulla terra! 

Usate la preghiera e pregate con devozione! Le preghiere date in questi e in 
altri messaggi, sono particolarmente potenti, per questa fine dei tempi: pregatele! 



Pregate (anche) ogni notte i vostri santi rosari! Pregate, pregate, pregate in 
questo modo molto male NON verrà su voi, perché voi lo fermate con il vallo di difesa 
di tutte le vostre preghiere! 

Ascoltate la Nostra Parola, Mia amatissima schiera di figli, e non smettete 
mai di pregare, perché la preghiera è l’unica arma che possedete e allo stesso 
tempo è la vostra protezione più potente in questi difficili tempi della fine.  

Io vi amo. Pregate figli Miei. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mia Madre dice parole vere. AscoltateLa e seguite la Sua chiamata, perché la vostra 
preghiera vi proteggerà, vi preserverà dal male e preparerà la via verso di Me ad 
ancora molte anime. 

Pregate, figli Miei, pregate perché i giorni della fine ora sono contati. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Ascoltate ciò che vi dice Mio Figlio e pregate secondo le Sue intenzioni. Ascoltate la 
chiamata della Madre di Dio perché dice parole vere. Pregate figli Miei, pregate. 
Così preservate voi stessi e il vostro mondo da grandissimo dolore. Amen. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo.” 

 

“Il Signore ha parlato seguite la Sua chiamata. Ve lo dico Io, l’Angelo del Signore. 
Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr.550 

10 maggio 2014 

Da Roma non viene  nulla di buono! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Me. Abbandonati alle Mie Sante 
braccia. Io, il tuo Gesù che ti amo tantissimo, sono qui con te. Ascolta ciò che oggi 
vorrei dire ai figli della terra: 

Ascoltate con attenzione Miei amatissimi figli, e guardate con attenzione, 
perché nulla di buono viene da Roma! Il Mio cosiddetto 
“rappresentante”, NON è nominato da Me, la Sacra Sede di Pietro è 
imbrattata da feccia e vergogna! 

I Miei insegnamenti vengono distrutti da quelli, che si nominano “credenti”, ma essi 
non credono in Me e nel Padre, ma credono nella bestia, alla quale accordano sempre 
più potere, in modo che la vostra terra e voi, Miei amatissimi figli, pieni di paura siate 



esposti al male e alle atrocità del diavolo. Essi vi schiavizzeranno e vi uccideranno, ma 
la giusta mano di Mio Padre li colpirà e mentre tutti i figli a Me fedeli verranno a Me, 
i responsabili pagheranno per ogni atto malvagio che hanno compiuto! 

Figli Miei. Non abbiate paura perché, la fine è vicina! Pregate, e 
allontanate così i più grandi orrori! Soltanto la vostra preghiera ha 
questo potere! Non siate in collera, non siate tristi, ma siate fedeli a Me. 
Molto presto Io starò di fronte a voi e i vostri cuori proveranno sollievo e 
saranno riempiti di nuova speranza! 

Questo sarà il Mio grande segno, grazie al quale riconoscerete 
chiaramente che ciò che Noi vi diciamo qui è tutto vero, perché quando 
viene il grande Avvertimento Mi potrete tutti vedere e potrete vivere i 
rimanenti giorni terreni in perfetta, completa devozione con speranza e 
gioia per quello che verrà! Io vi mostrerò cosa dovete fare e cosa dovete 
modificare per entrare nel Mio Regno. Rallegratevi quindi per questo grande 
giorno, che toglierà i dubbi ai dubbiosi e che aiuterà miliardi dei figli a correggersi e a 
quelli che accoglieranno il Mio Avvertimento come una chance, sarà aperta la strada 
che conduce a Me. 

Figli Miei. Questo sarà un giorno di gioia! 

In profondo amore,  

il vostro Gesù. Amen. 

--- 

“Figli Miei. Questo giorno cambierà per sempre la vostra esistenza. 
Imparerete a comprendere e riceverete una seconda possibilità. 
Rallegrativi, perché il Signore vi “illuminerà”! Purtroppo però anche in questo 
meraviglioso gioioso avvenimento non tutti i figli “andranno con Gesù”, cioè alcuni 
resteranno fermi e continueranno ad adorare il diavolo. Altri, che non si sono 
preparati, saranno sopraffatti dalla “frequenza della purezza” di Mio Figlio e 
moriranno. Per questi sarà uno shock cui non sopravviveranno. Pregate per tutti 
questi figli, perché cadranno nelle mani del diavolo, se non regalano a 
Gesù il loro SÌ. 

Figli Miei. Preparatevi. Il giorno è molto vicino e voi non sapete quando 
giungerà. Purificatevi e preparatevi quindi, perchè quando il giorno viene, dovete 
essere pronti.  

In profondo amore e unione. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen.” 

 

“Ricorda ai Nostri figli di fare provvista in casa di: candele benedette, di 
acqua potabile e di generi alimentari, perché fra voi ci sarà molta 
confusione e così siete già pronti per i giorni dopo l’Avvertimento. Amen.” 

Io ti amo, figlia Mia. Vai ora. (Maria Madre di Dio e Gesù vanno verso il Cielo mano 
nella mano e poi Gesù La guida amorevolmente.) 

******* 



 

Messaggio nr. 551 

11 maggio 2014 

Sapranno cosa fare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta cosa Io, la tua Santa Mamma 
Celeste che ti ama molto, vorrei dire ai figli della terra: 

Vivete in un tempo, che vi fu predetto molto tempo fa. Le profezie che Dio, il vostro 
Padre Celeste, vi donò attraverso i Suoi Santi profeti ora avvengono. 

È la fine dei tempi, e non vi resta più molto tempo. Soltanto a chi si converte, cambia 
strada e modifica la propria vita orientandola a Cristo, il vostro Redentore, saranno 
aperte le porte per il Suo Nuovo Regno e potrà raccogliere i frutti, che Dio, il Padre 
Celeste, ha promesso ai Suoi fedeli, devoti figli. 

Prima però, che tutto questo accada, quelli che si rifiutano di convertirsi e che si sono 
consacrati completamente all’avversario di Mio Figlio, che lo adorano e lo pregano e 
compiano azioni e malvagità estreme, saranno raggiunti dai castighi del Padre e ai 
fedeli, credenti figli sarà mostrato in modo evidente, chi appartiene “ai 
malvagi” e chi è veramente puro e degno. 

Figli Miei. Il peggio non è ancora accaduto, ma sta” dietro l’angolo” ciò 
significa che se non pregate e non vi abbandonate completamente a Gesù, 
allora gli orrori peggiori scoppieranno e interi pezzi del globo terrestre 
“vi saranno presi”, perché i castighi del Padre saranno più grandi di tutto 
il male che il diavolo è in grado di causare. 

Figli Miei. Convertitevi, prima che sia troppo tardi, perché soltanto i figli che 
portano il Sigillo Divino del Padre, resteranno preservati da questi 
castighi! A chi non si converte, non cambia strada e non ascolta Dio Padre, 
capiteranno  mali dei più tremendi già quì sulla terra. 

Cadranno e soccomberanno nel caos, nelle difficoltà e nello 
smarrimento, ai veri figli del Signore, però queste “sventure “non 
accadranno. L’armata celeste del Padre, accorderà loro protezione e lo 
Spirito Santo del Signore donerà loro chiarezza. Sapranno che cosa fare e 
riconosceranno quando la fine si avvicina. Dopo i 3 giorni di buio 
risplenderà per loro la luce del Signore e riceveranno la conoscenza dello 
Spirito Santo. Voi, Miei amati figli, saprete cosa dovete fare e Gesù sarà 
presente, perché allora comincerà il tempo glorioso. 

Pregate quindi ora, Miei amati figli e preparatevi per la Seconda Venuta di Mio Figlio. 
Prima viene l’Avvertimento, Mia amata schiera di figli.  Dopo, non passerà 
molto tempo, e ci sarà la Seconda Venuta di Mio Figlio. 

Pregate, pregate, pregate in modo che il giudizio del Padre sia benevolo! 

Pregate, pregate, pregate perché più pregate meno danni il diavolo vi può 
arrecare. 

Pregate, figli Miei, pregate perché soltanto la preghiera ha il potere di mitigare e 
addirittura impedire i mali e gli orrori pianificati, ma voi dovete pregare giorno e 
notte. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno e vi benedico dal Cielo. Grazie, di 
ascoltare la Mia chiamata. 



La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

--- 

“Mia Madre dichiara la Verità. AscoltateLa e seguite la Sua chiamata. Amen. 

Il vostro Gesù.” 

--- 

“Mio Figlio verrà per salvarvi. Convertitevi e regalateGLI il vostro SÌ. In questo modo 
non andrete perduti. 

Il vostro amorevole Padre Celeste. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore. Ve lo dico. 
Amen.” 

Vai ora, figlia Mia. (Maria Madre di Dio e Gesù) 

(Se ne vanno mano nella mano e poi Gesù La conduce nuovamente con amore in 
Cielo.) 

******* 

 

Messaggio nr. 552 

12 maggio 2014 

Fuori sarà come “l’inferno in terra”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli le cose seguenti: Quando la luce 
sulla vostra terra finirà, sappiate che la fine è vicina. Abbiate in casa 
candele (benedette) e provviste. Tenete a portata di mano i vostri Libri 
Sacri e immergetevi in profonda e devota preghiera. 

Durante i 3 giorni di buio, durante i quali il caos, la confusione e il dolore 
dilagheranno sulle strade (persone che non saranno preparate), restate 
nelle vostre case coprite le finestre oscurandole, sbarrate finestre e porte 
e non apritele in nessun caso! Il diavolo vi porrà delle trappole, ma se voi 
restate nelle vostre case, non vi potrà accadere nulla di male. 

Sarà l’ultimo tentativo del diavolo di spingervi negli abissi dell’inferno, prima di 
essere sconfitto e incatenato. Gli scenari sulla vostra terra in questi 3 giorni saranno 
terribili, perché il vostro mondo andrà distrutto e i figli, che non portano il Sigillo del 
Signore, saranno trascinati nella morte. 

Dovete ascoltare la Nostra Parola e restare nelle vostre case, altrimenti anche voi 
morirete sotto le macerie. Fuori sarà come “l’inferno in terra” prima che Satana e i 
suoi seguaci siano sconfitti, ma voi non dovete azzardarvi a guardare fuori, perché 
Satana vorrà catturarvi, finchè non sarà incatenato e rinchiuso nell’inferno, infatti 
fino ad allora tenterà di tutto per gettare nella dannazione i figli del Signore. 

Figli Miei. Ascoltate la Nostra Parola e non aprite nè finestre nè porte! 
Restate nella preghiera e non cedete né alle tentazioni né alla curiosità! 
Queste sono trappole del male, che non riposa mai e che prima della sua 
sconfitta getta le anime nella sventura! Siate completamente con Noi e pregate! 



Questa è la vostra unica occasione per sfuggire alla fine del mondo e per entrare con 
Gesù nel Suo Nuovo Regno. 

Figli Miei. Il tempo è vicino! Preparatevi e purificatevi! Siate completamente con Noi 
e obbedite alle Nostre istruzioni. Alla fine dei 3 giorni di buio arriverà per voi la luce 
del Signore e la conoscenza dello Spirito Santo v’illuminerà. 

Venite, figli Miei, venite tutti a Gesù perché LUI è la via per il Nuovo Glorioso Tempo. 
Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“La vostra Mamma Maria vi chiama. Seguite la Sua chiamata e recatevi da Gesù. Solo 
chi è con LUI e si abbandona a LUI sarà degno. Io, un Angelo dei 7 cori ve lo dico. 
Amen.” 

(L’Angelo piccolo e anche i 2 grandi Angeli sono qui. I grandi “istruiscono” il piccolo 
che ha parlato. Molti altri Angeli sono presenti, ma più lontani.) 

******* 

 

Messaggio nr. 553 

14 maggio 2014 

Ricordate il pellegrinaggio del Rosario! 

Figli Miei. Ricordatevi il pellegrinaggio del rosario in Mio onore. È il mese di 
maggio e molti dei Miei figli non hanno ancora seguito la Mia chiamata-data in questi 
ultimi anni-. Sentirete le grazie, perché la gioia in voi sarà grande. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Grazie, figli Miei. 

******* 

 

Messaggio nr. 554 

14 maggio 2014 

Non cerchereste nient’altro all’esterno! 

Figlia Mia. Buon giorno. Dì oggi ai Nostri figli, che Noi li amiamo. Dì loro che l’Amore 
del Padre è più grande che qualsiasi gioia e felicità che essi abbiano provato durante 
la vita terrena. Dì loro che non appena regaleranno a Gesù il loro SI, quest’Amore 
comincerà a scorrere in loro sempre più abbondante e più percepibile e che è 
quest’amore che li purifica dal peccato. Dì loro quanto è grande l’Amore del Figlio.È 
un Amore misericordioso che perdona tutto! 

Se sapeste, figli Miei, quale forza, quale gioia, quale GUARIGIONE vi 
dona quest’Amore, vorreste essere sempre “in Lui”e non cerchereste 
null’altro all’esterno! 



È l’Amore che vi dona vitalità! È l’Amore che vi dona la gioia! È questo 
prezioso e meraviglioso Amore che vi porta al Padre e che vi permette di 
entrare con Gesù nel Suo Nuovo Regno! 

Figli Miei. Preparatevi e permettete che lo Spirito Santo del Signore “lavori in voi”! 
Chi è illuminato dallo Spirito Santo non ha nulla da temere! Chi è legato a 
Gesù non ha nulla da temere! Chi vive compiacendo a Dio non ha nulla da 
temere! 

Orientate la vostra vita completamente” secondo il Cielo” e attenetevi alle Nostre 
“istruzioni” in questi e in altri Messaggi. Noi vi prepariamo per la fine di questo 
mondo e per il glorioso tempo che verrà!  

Accettate la Nostra Parola e obbedite alla Nostra chiamata! Così non 
avrete nulla da temere. Così sia. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

(Lei e meravigliosi potenti grandi Angeli sono presenti. I piccoli Angeli anch’essi 
bellissimi, sono un po’ più lontani.) 

******* 

 

Messaggio nr. 555 

15 maggio 2014 

Siete tutti figli del Signore, creati dallo stesso unico Padre, Dio 
l’Altissimo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia siediti vicino a Me e ascolta quello che Io, la tua Santa 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: Voi siete tutti figli del 
Signore, creati dallo stesso e unico Padre, Dio, l’Altissimo! 

Dichiaratevi quindi per LUI e per Suo Figlio, il vostro Gesù, e intraprendete la via del 
ritorno a casa, perché non vi resta più molto tempo e se non vi preparate per 
tempo la fine sopraggiungerà su di voi e voi soccomberete nel caos, nella 
confusione e in grandissimo dolore e paura! 

Convertitevi, figli Miei, perché il diavolo vi aspetta in agguato! Lasciate 
perdere l’esoterismo, la New Age e l’arte divinatoria perché: Esiste UN Dio 
soltanto, e questo Dio è Uno e Trino. EGLI È il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo, il DIO UNO E TRINO e non Maometto, non Budda, nessuna “sfera 
magica”, nessun tarocco vi riporterà al Padre, perché solo GESÙ può 
farlo! 

Venite quindi a LUI, al vostro Salvatore ed entrate con LUI nel Nuovo Tempo 
glorioso. Soltanto con LUI ritroverete la strada di casa. Soltanto con LUI troverete la 
piena realizzazione. Soltanto LUI è la via per il Padre, il vostro Creatore, soltanto LUI 
vi libererà dal male e vi salverà! 

Regalate a LUI, al vostro Gesù, il vostro SI e non perdete altro tempo con 
distrazioni “spirituali”, terrene o altre perché il tempo della fine è quasi quì, e 
così tanti non troveranno la via per il Padre, perché non vedono la Sua luce, ma 
permangono nei veli e nella nebbia del male e non si preoccupano della salvezza 
della loro anima. Quest’ultima avverrebbe e sarebbe regalata loro, 
attraverso Mio Figlio, il vostro Gesù, se soltanto si convertissero a LUI, 



cambiassero strada e accogliessero la Nostra chiamata in questi e in altri 
messaggi. 

Date retta alla Nostra Parola così non vi accadrà nulla di male! Amen. Così 
sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. Amen. 

“Mia Madre vi parla. Ascoltate e obbedite così non andrete perduti. Amen. 

Il vostro Gesù.” 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. (Maria Madre di Dio) 

******* 

 

Messaggio nr. 556 

16 maggio 2014 

Regalate loro l’unica base solida che li protegge! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua Santa 
Madre Celeste, oggi vorrei dire ai Nostri figli della terra: 

La vostra vita è preziosa, è un prezioso regalo del Padre, che vi creò con grandissimo 
amore, essa vi prepara per la Vita Eterna al Suo fianco nella gloria. 

Proteggete la vita e non permettete che sia presa! Non con l’aborto! Non 
con l’eutanasia! Nemmeno con il suicidio! Non permettete che i vostri 
figli e i giovani crescano senza Gesù, perché una vita senza il Signore è 
una vita piena di vuoto e di traviamento che spinge voi e loro nella 
tristezza e nel peccato! 

Insegnate ai vostri figli gli insegnamenti del Signore e insegnate loro i 
Comandamenti! Dovete essere d’esempio per loro, ciòè siete voi a essere 
responsabili per loro e per la loro fede, perché se vivete come veri 
cristiani e figli del Signore, come Dio Padre lo prevede, i vostri figli 
obbediranno e non si perderanno mai!  

Soltanto Gesù è la via per la felicità! EGLI è la via verso il Padre di ritorno a casa e di 
ritorno al Paradiso! Senza di LUI i vostri figli non riconosceranno la via e 
saranno esposti a tutte le trappole, alle seduzioni, alle malvagità del 
diavolo! 

Battezzate i vostri figli! Preparateli alla Prima Comunione! Vivete da 
buoni figli del Signore e vivete da cristiani praticanti una vita esemplare 
per loro! 

Amate i vostri bambini e regalate loro il regalo più grande che esista: La 
vita con Gesù, Dio Padre e i Santi Angeli, perché: Dio Padre si prende cura di 
voi, Gesù vi libera e vi salva e i Santi Angeli del Signore vi proteggono. 

Tutti i Santi Aiutanti stanno al vostro fianco: essi pregano per voi, vi guidano, vi 
guardano e vi aiutano. Lo Spirito Santo v’illumina, vi dona chiarezza e purezza. 
PregateLo per voi e per i vostri figli e insegnate loro a pregare per se 
stessi. In questo modo lo Spirito Santo sarà con loro in ogni situazione 
della loro vita e dornerà loro chiarezza e capacità di discernimento. 



Cari genitori.Se siete veri, praticanti cristiani timorosi di Dio che Lo adorano, gettate 
per i vostri bambini le basi per lo sviluppo di “una vita con Dio” e regalate 
loro l’unica base che li custodisce e li riporta al Padre. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Figli Miei. Preparate i vostri bambini, perché la responsabilità per loro è nelle 
vostre mani. Trattateli bene perché essi sono un regalo del Padre per voi. Così come 
LUI ve li regalò, donateli di nuovo a LUI. Allora diverranno felici figli di Dio e la loro 
vita sarà al servizio del Signore, non importa quale professione\quale vocazione essi 
seguano. Il Signore sarà il centro della loro vita e non andranno perduti. Amen. 

Il vostro Gesù e i Santi Angeli.” 

******* 

 

Messaggio nr. 557 

17 maggio 2014. 

Giungono le ultime ore prima che la rovina cominci! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, il tuo Gesù che 
ti ama moltissimo, oggi dico ai figli della terra: 

Figli Miei. Figli tanto amati. I segni che vi furono predetti, le bugie, le opere, le 
profanazioni, le attività blasfeme, i discorsi e le pretese di quelli che dovrebbero 
amarMi, trasmettere al mondo la Mia Parola e custodire i Miei figli, saranno ora 
presto evidenti per tutti i Miei fedeli figli. 

A Roma domina il peccato e la vergogna e il Mio cuore di Salvatore è profondamente 
ferito. Non soltanto “loro”, “i capi” della Mia santa Chiesa Mi profanano e rinnegano -
perché chiunque modifica i Miei insegnamenti, non Mi ama e pecca contro di Me e il 
Padre Dio, l’Altissimo-, ma moltissimi figli li seguono, esultano per loro -per La loro 
blasfemia mascherata in parole fuorvianti e per la “modernizzazione “della Chiesa, il 
Mio sacro corpo-. Questi capi li porteranno TUTTI alla dannazione se non apriranno 
finalmente i loro occhi, i loro cuori a Me, il loro Salvatore e alla Verità, che IO SONO, 
se non cominciano a opporsi a questa “corrente di seduzione e deviazioni dai Miei 
insegnamenti” che infliggerà loro grande sofferenza dell’anima - se essi continuano a 
seguire ciecamente i teologi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di 
Dio -. 

Figli Miei. Svegliatevi e guardate che vi trovate nella fine del tempo.  Le ultime ore 
rintoccano prima che la caduta cominci. Vi metto in guardia, preparatevi 
perché Io, il vostro Santo Gesù, salverò quelli che si dichiarano per Me e nessuno di 
quelli che Mi regala il proprio Sì andrà perduto! 

La nuova gloriosa era presto comincerà e finalmente troverete la calma e guarirete la 
vostra anima. La pace regnerà in voi e sarà con voi. Vivrete come veri figli del Signore. 
Dovete però aprire ora occhi e orecchie e intraprendere la via verso di Me. Così Io vi 
salverò dalle trappole poste dal maligno e la vostra anima non andrà perduta nelle 
sue mani! 



Chi però continua a seguire coloro che gli mentono e lo seducono, che gli vendono 
“paglia per oro” per arricchirsi alle sue spalle a costui sia detto: il diavolo piazza le sue 
reti sopra di Lui, abilmente e mimetizzandole in modo che non se ne avveda. Poi però 
quando avrà astutamente disposto e teso le sue reti, egli le tirerà chiudendole e 
getterà tutti quelli che vi sono rimasti impigliati nella profondità della dannazione.  

Siate quindi pronti e purificatevi per Me! Così il diavolo non ha potere su di voi e non 
potrà trascinarvi con sé alla fine, se voi vi attenete alle Mie\ Nostre istruzioni. 

Portate il Sigillo del Padre perchè esso vi proteggerà dai castighi, dalle 
piaghe e dalle trappole del diavolo. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. Figlio dell’Altissimo Padre, Salvatore di tutti i figli di Dio. 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. (Madre di Dio) 

******* 

 

Messaggio nr. 558 

18 maggio 2014 

Non rallegratevi per la falsa pace, perché il diavolo è all’opera! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta, ciò che Io, il tuo Giuseppe de Calassenç, che 
ti ama e ti stima molto, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

La condizione del vostro mondo è terribile! Vedete i collegamenti e 
difendetevi! Dovete sollevarvi e combattere contro il male, altrimenti 
affonderete nella palude della depravazione!  

Non avete più morale, mancate di rispetto! Siete creature senza Dio, anche se 
provenite tutti da Dio Padre! AmateLO! OnorateLO! LodateLO! E attenetevi ai Suoi 
Comandamenti! Chi non onora il Padre, non sarà degno per le Sue promesse! Chi non 
segue il Figlio, non sarà puro per entrare nel Nuovo Glorioso tempo! Andrete tutti 
perduti se non vi convertite e non vi dichiarate per il Padre, se non regalate a Gesù il 
vostro SÌ e cominciate a vivere come veri figli del Signore, come cristiani, come 
seguaci di Gesù! 

Vi avverto, Miei amati figli perché l’Anticristo è fra voi! Non rallegratevi 
per la falsa pace, perché il diavolo sta tramando e accadrà ancora molto 
male se non vi unite e controbattete insieme al male, pregate, pregate e 
pregate! 

Il vostro mondo è dominato dai capi dell’elite del male. Ne manca 
soltanto uno, ma quando questo verrà, siate completamente con Dio e il 
Suo vero Figlio, altrimenti crederete alle bugie di quelli che vi vogliono 
condurre al pervertimento e andrete sicuramente in rovina! 

Ascoltate la Parola del Signore e ubbidite alla chiamata della Madre di Dio. In questo 
modo sarete pronti quando la fine della fine comincia e riuscirete a resistere a tutti i 
mali. 

Credete, figli Miei e abbiate fiducia! Infatti Noi, i vostri Santi e gli Angeli, Maria, 
Gesù e Dio Padre vi prepariamo per gli avvenimenti che ora verranno. 

Attenetevi alla Nostra Parola e vivete gli insegnamenti del Signore. Il nuovo tempo è 
imminente, voi però dovete restare vigili e ascoltare la Parola del Signore. Così sia. 

Il vostro santo Giuseppe de Calassenç 



--- 

“Figlia Mia. Mia cara bambina. Giuseppe vi vuole proteggere ascoltate la Sua Parola. 
Egli fu incaricato dal Padre di parlarvi.  

Pregate i vostri Santi, chiedete la loro protezione e guida. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr. 559 

18 maggio 2014 

Il Mio Santo Figlio, il vostro Gesù è la luce della vostra terra! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Il Mio Santo Figlio, il vostro Gesù, è la luce della vostra terra. 

Soltanto attraverso di  LUI potete trovare la via per il Padre. EGLI è la luce, l’amore e 
la via. Soltanto attraverso di LUI potrete entrare nella Vita Eterna, nella gloria al 
fianco del Padre Celeste. Soltanto LUI vi guiderà, vi donerà l’amore che vi guarisce, vi 
rende degni, che è misericordioso e perdona OGNI COSA. 

Venite dunque a LUI, al vostro Salvatore, perché senza di LUI andrete perduti, senza 
di LUI la vostra “anima morirà”, senza mai morire .Senza di LUI non potrete 
percorrere la via verso il Padre, perché soltanto LUI vi libererà dal male, soltanto LUI 
ha l’autorità di guidarvi nell’eterna magnificenza del Padre, perché EGLI è il Figlio 
dell’Onnipotente, il Salvatore di tutti figli di Dio e chi LO ama, chi GLI dona il suo SI 
e confida in LUI, non andrà perduto. Amen. 

Venite tutti a Gesù e regalateGli il vostro SI, allora anche voi proverete le magnifienze 
del Signore , e la vostra anima sarà guarita e piena di gioia. Non aspettate più a 
lungo, perché il tempo che vi resta qui sulla terra è breve e più velocemente di 
quanto pensiate tutto sarà possato. 

Salvate voi stessi, i vostri bambini le vostre famiglie! Diffondete la Parola 
del Signore, in questo modo la vostra anima non andrà perduta e i vostri 
cari saranno salvati. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Con tutti i Santi presenti e gli Angeli, Gesù e Dio Padre. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 560 

19 maggio 2014 

Prima che questo volto apparirà migliaia, milioni, si addirittura miliardi 
di persone penseranno che Egli sia Mio Figlio!  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, la tua Santa Mamma di Fatima, ti chiamo. Per favore dì 
quanto segue ai figli della terra: 



La luce, che è Mio Figlio, brilla in tutti quelli che credono e confidano in 
LUI, e si abbandonano a LUI. Anche nei tempi più oscuri sarà così, 
perché i fedeli seguaci di Mio Figlio non cadranno nell’oscurità, ma 
porteranno la luce del Signore in loro ed essa mostrerà loro la via per il 
Nuovo Glorioso Tempo. Verranno “illuminati” e sapranno esattamente 
che cosa fare e neanche uno dei Nostri fedeli figli andrà perduto in questo 
tempo del terrore. 

Figli Miei. Preparatevi! Il tempo è ora imminente e voi DOVETE essere 
pronti! Chi non si lascia coinvolgere completamente da Gesù, non confida in LUI e 
non si lascia guidare, vivrà tempi bruttissimi. Cadrà vittima delle bugie 
dell’anticristo e il falso profeta farà il resto affinchè le anime che non 
sono completamente con Gesù, che non hanno 100% fiducia nel loro 
Salvatore, Gesù Cristo, VADANO PERDUTE NELLE MANI DEL DIAVOLO, 
perché Miei amati figli, tutto ruota intorno a questo tremendo gioco-terreno: 
cacciare più anime possibili nella dannazione, per saziare la bestia. 
Questa però non ne avrà mai abbastanza! “Essa” ne vuole sempre di più, 
richiederà azioni e condizioni sempre più atroci e divorerà sempre più 
anime, ma non potrà rubare e neanche divorare quelli che si sono donati 
a Gesù! 

Gesù è il vostro Salvatore, il vostro Redentore e il vostro re ! seguiteLO quindi nel Suo 
Nuovo Regno e diventate uno con LUI e con il Padre, cioè : sia fatta la Sua volontà, 
come in Cielo così in terra ed Io (i figli del Signore) sarò strumento nelle Sue mani. 

Figli Miei. Non aspettate più a lungo e abbandonatevi completamente a Gesù. Siate 
pronti per LUI e non cadete nelle mani del Suo avversario. L’anticristo verrà, 
mostrerà il suo vero volto, ma prima che esso apparirà migliaia, milioni, 
addirittura miliardi  di persone lo considereranno essere Mio Figlio.  

Attenti e restate nella preghiera. Lo Spirito Santo, se voi Lo pregate, vi 
donerà chiarezza e illuminazione. Così sia. 

Con profondo e umile amore, 

La vostra Madre di Fatima. Amen. 

Grazie, figlia Mia. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 561 

20 maggio 2014 

Il falso profeta vi vuole portare fuori strada! 

Figlia Mia. Mia cara figlia.Dì oggi ai Nostri figli queste cose:  

Quando la luce della terra passerà, non abbiate paura, Miei amati figli, 
perché la luce del Signore brillerà in voi ; infatti Mio Figlio, il vostro 
Gesù, non vi abbandonerà mai.Non abbiate quindi paura, figli Miei e 
abbiate completa fiducia nel Signore. 

In questi e in altri messaggi voi venite preparati, quindi attenetevi alla 
Nostra Parola e restate fedeli al Signore! Nessuno di quelli che si uniscono 
all’esercito rimanente di Mio Figlio subirà danni, perché chi è con Gesù, e ha fiducia 



in LUI non può essere rubato dal diavolo! Siate quindi completamente con LUI, con il 
vostro Gesù e non vi accadrà nulla di male. 

Siate comunque vigili, Mia amata schiera di figli, perché il falso profeta 
vuole portarvi fuori strada! Subdolamente e con molta ipocrisia egli vi porterà 
una “nuova Chiesa”, ma questa NON sarà di Mio Figlio! La Chiesa di Mio Figlio 
minaccia ora di soccombere, ma anche questo non accadrà! Siate vigili quindi e non 
fatevi imbrogliare da menzogne subdole, parole false e dall’ ipocrisia ! 

Esiste già molta divisione e ne verrà ancora di più, quindi restate vigili e fedeli a Mio 
Figlio. EGLI salverà la Sua Chiesa ed Essa sarà più grande che mai! Siate quindi i 
Suoi strumenti qui sulla terra e rallegratevi, perché la Chiesa del Signore risplenderà 
di luce brillante e Pietro sarà presente per custodirla, ma prima però verrà il declino e 
sembrerà la sua totale rovina. 

Non abbiate paura e celebrate le vostre Messe in segreto. VOI SIETE L’ESERCITO 
RIMANENTE e come tale formate “il sacro corpo di Mio Figlio”, quando le vostre 
chiese saranno chiuse o sfruttate a scopi satanici! Voi mantenete viva la Chiesa di Mio 
Figlio e in questo modo siete “membra vive “di Mio Figlio qui sulla terra. Questo può 
essere difficile da comprendere per alcuni, ma accettate la Mia Parola e obbedite alla 
Mia chiamata. 

Dio Padre non vi lascia mai soli ed Egli vi avvisa prima che avvenga 
qualcosa di brutto, vi chiama alla conversione e vi comunica la Sua 
Parola grazie a veggenti da LUI scelti. EGLI non vi lascerà morire, ma vi 
esorta a convertirvi e a dichiararvi per LUI e per Gesù. 

Io vi amo, figli Miei. Convertitevi e trovate la strada per Gesù. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 562 

21 maggio 2014 

Quest’uomo, inviato da Me, vi donerà coraggio, speranza e nuova forza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta cosa Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

La luce che portate in voi è la luce di Mio Figlio. È la luce dello Spirito Santo che 
scaturisce dall’amore fra il Padre e il Figlio. 

È questa luce che vi mostra la via verso il Padre, che vi regala la forza e 
“l’illuminazione”, voi però dovete accettarla “nutrirla” e abbandonarvi 
completamente a Gesù e al Padre. 

È la luce che “rischiara “la via anche nei tempi più oscuri e che non si esaurisce mai, 
ma voi dovete seguire gli insegnamenti di Mio Figlio e i Comandamenti del Padre 
Celeste. 

Figli Miei. Presto verrà un uomo che vi mostrerà la via per uscire 
dall’ipocrisia e dalle menzogne. Egli è stato chiamato da Mio Figlio e 
quando si ergerà a dichiarare la verità e a parlare contro il falso profeta e 
ai suoi sostenitori, milioni di fedeli cristiani si solleveranno a loro volta e 



il numero di quelli che formano l’Esercito Rimanente di Mio Figlio 
aumenterà nuovamente di milioni di seguaci. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia perché la Chiesa di Mio Figlio non 
soccomberà! Quest’uomo è stato scelto da Mio Figlio e donerà nuovo 
coraggio, nuova speranza e nuova forza a moltissimi di quelli che- pieni 
di paura e terrore-non hanno il coraggio di esprimere le loro opinioni, 
che soffrono e che per paura ingoiano bugie e addirittura le diffondono(!) 

Figli Miei. Quando quest’uomo viene, sollevatevi tutti! Le conversioni saranno 
molte in questo tempo, ma anche il male si batterà e infurierà, infurierà, infurierà! 

Restate nella preghiera Mia fedele schiera di figli e obbedite alla Nostra 
chiamata, soprattutto anche di notte, perché è allora che sono più grandi 
gli attacchi, le pianificazioni delle disgrazie e le invocazioni del diavolo! 

Restate fedeli a Gesù e unitevi a LUI in quest’ultima battaglia per le anime! 

Con amore e in unione, 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Quest’uomo inviato da Me vi regalerà coraggio, speranza e nuova forza. 

Non lascerò mai che la Mia Chiesa soccomba! 

La Mia luce è più grande che qualsiasi oscurità! 

Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo.” 

******* 

 

Messaggio nr. 563 

22 maggio 2014 

Insorgete contro tutto quello che non viene da Me! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me. Scrivi, figlia Mia. Io, il tuo Santo Padre, 
sono qui per dire ai Miei figli che il tempo è arrivato: 

Dovete convertirvi a Gesù, il Mio unigenito Figlio, regalarGli il vostro SI, 
altrimenti vi colpiranno i Miei castighi, che vi richiameranno all’ordine, 
al rispetto e alla carità ! 

Chi non vive secondo l’ordine divino non è degno di entrare nel Mio Regno Celeste! 

Chi non dimostra rispetto a Me e al suo Padre Celeste, chi trascura i Miei 
Comandamenti, chi sputa addosso a Mio Figlio non conoscerà il Nuovo Regno! 

Chi non ama il suo prossimo, lo lascia soffrire, morire di fame e “marcire”vive molto 
lontano da Me e in questo modo per il diavolo è un gioco facile e gioioso conquistare 
la sua anima per sè e –perfidamente e divertito- lo getterà nel suo inferno dove egli -
con grande godimento e soddisfazione- gli imporrà sempre più sofferenza, tortura e 
pena e siccome non è MAI soddisfatto, il tormento delle anime catturate diverrà 
sempre di più e più grande! 



State attenti e convertitevi a Me, al vostro Padre che vi ama tantissimo, il vostro 
Creatore, COLUI CHE È e a Mio Figlio, il vostro Gesù, vostro Salvatore, Egli CHE È e 
ricevete l’eredità che vi fu da Me promessa! 

Sollevatevi contro tutto quello che non viene da Me, contro ogni 
cambiamento o modifica delle vostre sacre Messe, dei libri, ecc. e siate 
fedeli a Gesù! Soltanto attraverso di LUI trovate la strada verso di Me! EGLI È la 
via, LA LUCE e L’AMORE! Soltanto LUI può donare la Salvezza. 

Convertitevi a LUI e non aspettate oltre, perché è giunto il tempo di convertirsi a Me 
e di ascoltare la Mia Chiamata. I Miei castighi verranno e colpiranno tutti 
quelli che non sono con Me e con Mio Figlio. Amen. 

Il vostro Padre e Creatore Celeste. 

Dio, l’Onnipotente. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 564 

23 maggio 2014 

Le loro anime soffriranno se non trovano la strada verso di Me! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie, di essere venuta. Dì oggi ai Nostri figli quanto 
segue: 

Io, il vostro Santo Gesù, Figlio del Padre Onnipotente, innalzerò 
chiunque Mi regala il suo SI, si abbandona a Me e Mi resta fedele e lo 
porterò al Padre, però dovete pregare, figli Miei, in modo che Io possa 
innalzare anche quelli che non hanno ancora trovato la strada verso di 
Me, infatti:  

Le loro anime soffriranno se non trovano la strada verso di Me! Le loro 
anime soffriranno quando si renderanno conto del traviamento cui soggiaciono. 
Soffriranno quando il diavolo verrà per portarli con sé! Soffriranno, grideranno e in 
loro si diffonderà puro terrore non appena si renderanno conto che “la loro strada” li 
conduce nelle fauci dell’inferno, perché i demoni di Satana non andranno tanto per il 
sottile con loro. Il maligno non conosce pietà e l’anima che non ha trovato la strada 
verso di Me sarà gettata nelle fauci dell’inferno e proverà atroce sofferenza e 
tormento. 

Figli Miei. Pregate per tutti i figli smarriti! Pregate per i pagani, per quelli 
che non Mi conoscono, per quelli che Mi rifiutano perché seguono 
un’altra religione. Pregate per quelli che Mi rifiutano perché bastano a se 
stessi, per quelli che servono il diavolo e soprattutto per quelli che 
cercano di liberarsi dalle grinfie di Satana e che per paura con 
grandissima sofferenza e tormento dell’anima restano con lui, perché 
non hanno il coraggio di regalarMi il loro SI. 

Pregate figli Miei, pregate! Pregate per tutti i figli della terra e prendete in 
mano, - soprattutto anche per queste anime-, le preghiere che vi abbiamo 
donato in questi e in altri messaggi. 

Pregate figli Miei, perché soltanto la preghiera provocherà il cambiamento. 
Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. 



Figlio del Padre Onnipotente e Redentore di tutti i figli di Dio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 565 

24 maggio 2014 

La vostra Santità è importante! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta cosa Io, la tua Mamma Celeste che ti ama 
molto, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

La vostra Santità è importante. Essa è ciò che Dio Padre vorrebbe da voi, 
è l’unica cosa cui dovete anelare in questa vostra vita terrena. Tutto il 
resto non ha nessun valore. Chi persegue la Santità vive ciò che Dio Padre 
si aspetta da lui. 

La santità incarna le virtù e i valori che piacciono al Signore. Il vostro 
mondo terreno-materiale improntato sul piacere invece è orientato -alla 
rovina della vostra anima, alla vostra caduta, alla perdita della fede, della 
bontà, della moralità, del rispetto, -la lista è infinita. 

Il vostro mondo non ha più posto per Dio e il diavolo vi taglia chiaramente le 
strade che portano al Signore! Egli ve le prende e le nasconde abbagliandovi, 
ma guai a chi non mostra le spalle a questo “cambiamento dei tempi”, 
non si convertono e non si dichiara per Gesù!  

Soltanto Gesù vi farà uscire dai vostri ”guai”! EGLI vi regalerà la pace e vi riempirà 
d’amore! Presso di LUI potete riposarvi e abbandonarvi completamente nelle Sue 
sante braccia, che alla fine dei tempi, v’innalzeranno e vi porteranno da Dio Padre, 
ma voi dovete trovare la via verso di LUI, regalarGli il vostro SI, per non 
soccombere al vortice della depravazione, che vi conduce direttamente 
nelle fauci dell’inferno. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Svegliatevi! Convertitevi! Cambiate vita! Gesù vi 
aspetta! Gesù è qui per voi! Gesù vi aiuta! EGLI è il vostro salvatore, il vostro 
Liberatore! Con LUI troverete la via per il Padre ed entrerete nel Suo Regno glorioso. 
I tesori del Signore resteranno nascosti e le porte del Nuovo Regno 
resteranno chiuse a chi non aspira alla propria Santità. 

Convertitevi! Non è ancora troppo tardi! 

La vostra amorevole Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 566 

25 maggio 2014 

Non esponetevi come persone indifese al diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi Io, la tua amorevole Mamma Celeste, vorrei dire ai 
figli della terra le cose seguenti: 

Voi siete tutti figli del Signore, non importa quale via decidiate di percorrere. Tutti 
avete diritto all’eredità a voi promessa e per tutti è stato creato un posto nel Nuovo 



Regno di Mio Figlio; voi, però dovete dichiararvi per Gesù e opporvi al 
diavolo e non cedere alle seduzioni! 

Dovete essere puri per il Padre! Dovete essere puri per il Figlio! Chi è impuro si 
gioca il diritto alla sua eredità! Chi non si oppone al male non avrà la 
possibilità di avere un posto nel Nuovo Regno! 

Soltanto chi è puro andrà con Gesù! Soltanto chi è puro vedrà il Padre! Anelate alla 
santità qui sulla terra e opponetevi alle seduzioni e a tutto il male! 

Il tempo è poco perchè la fine si avvicina, e chi non si converte ora, non si 
prepara, si confessa, si pente e fa penitenza, non avrà la Salvezza! La fine 
sopraggiungerà su di lui con tutta la sua oscurità e allora non potrà più 
far nulla per salvare la sua anima dalla rovina! 

Convertitevi ora e non abbandonatevi come pesone indifese al diavolo. 
Egli manda sempre più demoni a sedurre le anime dei figli di Dio e a rubarle! Venite a 
Mio Figlio e dichiaratevi per LUI, per il vostro Gesù. Così la vostra anima vivrà la 
Salvezza e Gesù vi regalerà “il vostro” posto nel Suo Nuovo Regno! 

Là ci si occuperà di ciascuno di voi e per ognuno è stato creato un posto, ma dipende 
da voi accettare questo così prezioso e generoso dono del Padre: Il vostro SI a Gesù 
è il vostro biglietto d’ingresso in questo meraviglioso Paradiso, creato per 
voi dal Padre! Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 567 

26 maggio 2014 

Guardate ciò che accade nel mondo! Guardate ciò che accade in Europa! 

Soltanto la preghiera vi preserverà dalla terza guerra mondiale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e scrivi, figlia Mia, ciò che Io, la tua 
amorevole Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai Miei figli: 

I miracoli che accadranno saranno molti perché Io, la vostra Mamma Celeste, vi 
mostro che tutto ciò che vi fu predetto è vero e che ACCADE ORA! Anche gli increduli 
non possono più negare la Nostra verità! 

Tutto quello che Noi vi diciamo, avviene ORA! Non potete negarlo e 
ciononostante molti si chiudono, chiudono i loro occhi davanti alla verità 
e rimangono fermi caparbi e immobili come se la fine non arrivasse! 
Svegliatevi! Alzatevi! Convertitevi al Signore! Chi si chiude davanti alla Verità 
soccomberà e la sua anima soffrirà nell’oscurità e nella pena, essa 
avvizzirà ma non morirà mai! 

Figli Miei. Credete ai miracoli, che aumentano sempre di più! Credete alle 
Mie apparizioni! Credete alla Nostra Parola! AscoltateCi! E pregate, 
pregate, pregate! Soltanto la preghiera vi preserverà dalla terza guerra 
mondiale, soltanto il Signore può ora ancora mandare le Sue grazie e 
portare clemenza e mitezza sulla terra! 

Credete figli Miei! 



Abbiate fiducia, figli Miei! 

E pregate figli Miei! 

Guardate ciò che accade nel mondo! Guardate ciò che accade in Europa!  

La “massa uomo” viene manipolata e “si scava da sola la fossa nella 
dannazione”, cioè voi stessi decidete la vostra rovina, il vostro 
malcontento “vi conducete” ad azioni irrazionali -fomentate come 
sempre dal diavolo, ma voi non volete rendervene  conto(!)-, che vi 
portano alla rovina e alla dannazione! 

Figli, svegliatevi e riempite i vostri cuori con vero sincero amore! Quest’amore, di cui 
parlo, guarisce tutte le vostre ferite! Vi dona contentezza, appagamento e pace e vi 
permette di essere felici e gioiosi! È l’amore di Mio Figlio, che EGLI vi regala; EGLI vi 
ricolma con esso non appena vi rivolgete a LUI! 

Gesù è la salvezza da tutte le vostre pene! Chi è con LUI non sarà mai 
scontento! Nessuno proverà sofferenze e scontentezza! Venite a LUI, al vostro 
Salvatore e diventate finalmente felici! Io, la vostra Santa Madre Celeste vi prego di 
farlo, perché soffro moltissimo nel vedere come vi forgiate da soli la vostra 
sofferenza!  

Dichiarateti per Gesù! Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 568 

27 maggio 2014 

Ci sono molte cose che ancora non comprendete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi figlia Mia. Io, tuo Padre Celeste, oggi vorrei istruire i 
Miei figli: 

Abbiate fiducia, figli Miei, abbiate fiducia! Tutto ciò che Noi vi diciamo 
serve per la vostra preparazione!  

Credete figli Miei, credete! Perché soltanto i credenti troveranno la via 
verso di Me! Soltanto loro comprenderanno! Soltanto loro andranno con 
Gesù! 

Purificatevi figli Miei, purificatevi! Fate penitenza, pentitevi e confessatevi 
perché i vostri peccati vi saranno perdonati attraverso il Mio Santo Figlio, che ha 
designato i Suoi sacerdoti consacrati per elargire questo grande dono del perdono. 
Attraverso di loro, voi ricevete l’assoluzione dei vostri passi sbagliati, perché Gesù li 
ha chiamati a donarvi questo grande “atto d’amore”! 

Restate fedeli a Gesù, Miei amati figli, perché EGLI È LA VIA, LA LUCE e 
L’AMORE! EGLI È MISERICORDIOSO e attraverso di LUI voi raggiungete il Nuovo 
Regno! 

AmateLO, amate il Mio Santo figlio, il vostro Salvatore e diventate degni di entrare 
nel Mio Nuovo Paradiso! Soltanto chi ha un cuore puro e si è dichiarato per Gesù, 
riceverà questo meraviglioso regalo, cioè entrerà nel Nuovo Regno, nella Nuova 
Gloria e là, lo attenderanno 1000 anni di pace! 



Figli Miei. Ci sono molte cose, che ancora non comprendete e soltanto con 
umiltà, fede e con le grazie dello Spirito Santo verrete sempre più 
“illuminati”! Comprenderete il nesso, le sequenze e le profezie, ma 
dovete restare umili e non soppesare sul bilancino ogni singola parola! 

La risposta sta in voi, nei vostri cuori perché Noi agiamo nei cuori: Io, il 
vostro Padre Celeste, Gesù, il Mio Santo Figlio e il Nostro Santo Spirito 
che vi regala il “dono della comprensione” se vuoi Lo pregate 
sinceramente, se credete, avete fiducia e restate nell’umiltà! 

Gesù: Difficilmente vi spiegherete la Nostra Parola con la ragione, perché 
non sta nelle vostre possibilità farlo, ma può farlo chi legge con il cuore, 
con umiltà, con fiducia e con fede sincera. 

Pregate quindi lo Spirito Santo per ricevere questi meravigliosi doni, abbandonatevi e 
lasciatevi guidare da Me, il vostro Gesù. 

Preghiera nr. 35 

Spirito Santo regalami il dono della comprensione. 

Rendi il mio cuore completamente puro e umile, rinforza la mia fede e la 
mia fiducia.  

Aiutami a stare completamente con Gesù e ad ascoltarLO. 

Aiutami, a non interpretare la Sua parola, ma a comprenderla, in modo 
che mi possa abbandonare completamente alle Sue braccia e che LUI 
d’ora in poi sia la mia unica guida. 

Amen. 

 

Maria Madre di Dio: Figlia Mia. Questa preghiera aiuterà molti dei Nostri figli a 
raggiungere la vera vicinanza di Gesù e a viverla, aiuterà inoltre a comprendere la 
Nostra Parola (con il cuore). Amen. 

Con profondo amore, 

il vostro Padre Celeste con Gesù e Maria. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 569 

28 maggio 2014.  

La vostra conversione DEVE essere avvenuta prima dei 3 giorni di buio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il tempo, in cui voi vivete, presto passerà. Il male sarà 
sconfitto e vi sarà regalato un nuovo meraviglioso mondo. 

Dio Padre vi ama moltissimo, Miei amati figli e si rallegra per il vostro ritorno a LUI, 
il vostro Creatore! Per ciascuno di voi sono aperti i portoni nel Nuovo Paradiso, però 
potranno entrare soltanto quelli che si sono dichiarati per Gesù, il vostro Salvatore. 

Gesù è la vostra via per la Nuova Gloria. Senza di LUI per voi i portoni 
resteranno chiusi. Anche chi, alla fine del tempo, riconoscerà il proprio 
“errare”, resterà chiuso fuori, perché la vostra conversione DEVE essere 
avvenuta prima dei 3 giorni di buio!  



Convertitevi ora quindi, perché il peccato pesa su di voi e sulla vostra 
terra e diviene sempre di più, sempre più pesante, sempre più 
“opprimente” e la vostra conversione sarà sempre più difficile, perché la 
nebbia del diavolo non vi permette di vedere la luce di Mio Figlio e 
quando nel giorno del Grande Avvertimento, Gesù vi mostrerà i vostri 
errori, molti di voi non sopravviveranno. 

Figli Miei. Non esponetevi a questo “pericolo”! Convertitevi ora e ritrovate 
la via per Mio Figlio e il Padre! Ogni vostro passo falso vi sarà perdonato 
in confessionale, non importa quanto esso pesi su di voi! Confessatevi, pentitevi e 
fate penitenza! Mio Figlio vi scagionerà e vi porterà con sé, quando arriverà il 
momento giusto! 

Convertitevi adesso Miei amati figli e non aspettate oltre! Mio figlio vi aspetta! Amen.  

La vostra amorevole Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 570 

29 maggio 2014 

L’Ascensione di Cristo. 

Figlia Mia. Dì oggi ai Nostri figli per favore quanto segue: 

La luce di Mio Figlio, brillerà e illuminerà la via donando chiarezza, a chi 
sinceramente ama LUI, che è il suo Salvatore. 

Per questo, Miei fedeli figli, non abbiate mai paura per quello che giungerà, perché la 
luce di Mio Figlio sarà con voi e non uno dei Nostri fedeli figli andrà perduto! 

Dì questo, per favore, oggi ai Nostri amati fedeli figli. 

Io ti ringrazio. 

La tua Mamma Celeste che ti ama. Amen. 

(Dio Padre, Gesù e Maria se ne vanno. Insieme con loro vanno anche tutti gli Angeli 
che li hanno accompagnati.) 

******* 

 

Messaggio nr. 571 

30 Maggio 2014 

Mio figlio non vi lascerà MAI soli! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Io, la tua Santa Madre Celeste, sono qui per 
dire a te e ai Nostri figli quanto segue: 

Non abbiate paura Miei tanto amati figli, perché Mio Figlio non vi lascerà 
MAI soli! Tutto ciò che ora vi accadrà, lo dovete accettare con amore e 
chiedere a Mio Figlio di portarlo con voi e per voi! Ora sentirete ovunque 
gli attacchi del male, ma vi prego di rimanere nell’amore e di restare 
calmi. Mio figlio vi prenderà ogni carico! Credete e abbiate fiducia, Miei 
amatissimi figli! 



Il diavolo semina l'odio, l'invidia e il risentimento nei cuori dei Nostri 
figli, e specialmente in coloro che non sono con Mio Figlio, non vivono 
con LUI e non GLI hanno dato il loro SI. Attraverso di loro, poi egli 
attacca deliberatamente i Nostri figli fedeli, ma anche molti altri, solo che 
questi portano essi stessi in se, molti dei sentimenti diabolici. 

Miei figli. Pregate per queste povere anime, perché solitamente non sono 
consapevoli di questa "manipolazione". Anche se essi si sono donati al 
diavolo, dovete pregare per loro, in modo che l'amore di Mio Figlio possa 
raggiungere i loro cuori. Una piccola scintilla è sufficiente per portare 
quest’anima al pentimento! Credete e abbiate fiducia, Miei amatissimi figli! 

Ci saranno ora sempre più persone "insensibili" tra di voi. Hanno "perso" ogni freno 
morale, si sono "raffreddati" e sono senza emozioni. Possono infliggere "a freddo", del 
male a un fratello e le loro atrocità saranno sfrenate. I crimini degenerano, ma 
voi, Miei cari figli, dovete stare con Gesù e non vi accadrà nulla di male! 

Pregate ogni giorno per la protezione e siate vicinissimi a Mio Figlio! Su 
chiunque Me lo chieda Io distendo Il Mio manto protettivo e con la Sacra 
Spada di San Michele Arcangelo, e la chiara guida dello Spirito Santo, 
non andrete perduti e sarete sempre protetti; è necessario però che 
chiediate la Nostra protezione almeno una volta al giorno. 

Invocate il Santo Arcangelo Michele! Pregate lo Spirito Santo per la chiarezza e la 
guida e chiedete a Me, la serva del Signore, la protezione ed Io ve la concederò! Non 
respingeremo nessuno che Ci invoca, Ci prega e Ci chiama. Seguite dunque ora la 
Mia chiamata e resistete agli attacchi del diavolo. Non importa quali 
metodi egli userà per i suoi attacchi, rimanete sempre nell’amore e con 
Mio Figlio. 

Vi amo dal profondo del cuore. 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 572 

31 Maggio 2014 

La Mia luce vincerà! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Va tutto bene, figlia Mia. Dì oggi ai Nostri figli quanto 
segue, per favore: 

La luce della vostra Terra viene da Me, dal vostro Gesù. Io la dono a tutti quelli che mi 
amano, e non si estinguerà mai nei Miei figli fedeli. Io la dono a chi non mi ama, a chi 
non si è (ancora) convertito a Me, ma per loro la Mia Luce non brillerà ancora a 
lungo, perché le tenebre assaliranno la vostra terra e anche le anime che non sono con 
Me. 

Figli Miei. Vi amo tutti moltissimo! Pregate gli uni per gli altri, in modo che Io, 
il vostro Santo Gesù, possa salvare ancora molte anime! Vengo “scacciato" 
sempre più dalla terra, volutamente da coloro che lottano per il dominio del mondo. 
Portano "l’oscurità" per ordine del loro principe demoniaco che si autoproclamò 
"Principe delle Tenebre". E non vi porterà nient’altro attraverso i suoi scagnozzi e 



demoni, perchè chi vive nelle tenebre, ha paura della Mia Luce, e perciò farà di tutto 
per scacciarMi e spegnere la Mia luce ma, Miei amatissimi figli, la Mia Luce non si 
estingue MAI! 

La Mia luce è vita! La Mia luce porta amore! La Mia luce porta gioia e 
appaga! Tutti i Miei fedeli, amati figli porteranno in sé, per sempre, 
questa luce, e nessun diavolo, nessun demone, nessuno scagnozzo sarà in 
grado di spegnerla, perchè la Mia luce è più forte di ogni oscurità, la Mia 
luce è potente ed essa richiamerà all’ordine il principe delle tenebre, la 
Mia luce è divina, la Mia luce vincerà! 

Venite quindi tutti a Me, Miei cari figli, e diventate Miei fedeli seguaci così, la Mia 
luce splenderà per sempre in voi, né il "Principe", né la sua "oscurità" trionferà su di 
voi! 

Venite, Miei amatissimi figli, venite e insieme sopporteremo questi ultimi 
tentativi di Satana di assumere il potere! Quando sembra che tutto 
sia"perduto", Io verrò e otterrò la vittoria. Credete e abbiate fiducia, 
perché sarà così. 

Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Redentore di tutti i figli di Dio. 

--- 

"Figlia Mia. Accadrà ancora molto sventura, ma tutti quelli che sono fedeli a Mio 
Figlio, non hanno nulla da temere. 

Pregate, figli Miei, pregate perchè la vostra preghiera, impedisce molte delle iniquità 
pianificate. Amen. 

La tua\vostra Madre Celeste che ti\vi ama. Amen." 

******* 

 

Messaggio nr. 573 

1 giugno 2014 

“Il Pane fortificante" 

Preparate tutto, perché l’orrore scoppierà! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli oggi per favore quanto sia importante ricevere la 
Santa Comunione, perché con Essa vi unite in modo molto speciale e 
meraviglioso con Mio Figlio, il vostro Salvatore. E’ per voi “Pane 
fortificante”e vi dona forza e resistenza, e proprio per questo che ora 
vogliono toglierveLA. 

Figli Miei. Non permettetelo! Difendetevi da coloro che vi vogliono 
imporre le dottrine diaboliche, e celebrate la Santa Eucaristia in segreto, 
se non è possibile diversamente! Preparate tutto prima per poterlo fare, 
perché l’abominio irromperà, e molta "roba pagana" è già penetrata nelle 
vostre chiese. 

Sollevatevi figli Miei, e difendetevi! Difendete ciò che è Sacro, e non 
permettete che vi sia preso, che sia modificato, sostituito e rimosso, 
perché è un vostro diritto come cristiani, come seguaci di Gesù quali, 
siete, come figli fedeli del Signore, celebrare le vostre Messe secondo gli 



insegnamenti di Gesù. Nessuno è autorizzato a prendervi la Santa Messa 
o a cambiarla! 

Credete, abbiate fiducia e siate sempre fedeli a Mio Figlio, perché a voi si avvicinano 
tempi difficili, ma la luce del Signore risplenderà sempre per chi è fedele e devoto al 
Signore. Così sia, figli Miei. 

In amore profondo, 

La vostra amorevole Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

"Mia Madre dichiara la vera Parola. Fu incaricata dal Padre di farlo. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama". 

--- 

"Siate fedeli e sottomessi al Signore, lasciate che la Sua luce brilli in voi. Così 
mostrerete a molti non credenti la strada, prima che la fine arrivi. 

Si convertiranno ancora molti figli, perché il Signore li attirerà verso di Sè. Ogni figlio 
apostata, catturato e rubato dal diavolo, EGLI lo legherà ancor di più a Sé, lo 
trascinerà a Sè e gli donerà la conversione. 

Continuate dunque a pregare per tutti i figli del Signore e implorate la 
conversione degli apostati e dei pagani. Questi ultimi saranno i primi che 
il Signore attirerà a Sè in modo che si convertano. 

Pregate dunque per loro e spianate loro la strada con la vostra preghiera. Amen. Così 
sia. 

Un Angelo del Signore dei sette Cori. Amen. " 

******* 

 

Messaggio nr. 574 

2 giugno 2014 

Tutto è solo una parte di un piano satanico per cullarvi nella sicurezza! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Sii completamente con Me, con il tuo Gesù. Dì ai 
Nostri figli oggi quanto segue: 

Non credete a quello che i mass-media vi “fanno credere”, e neanche alle parole di 
coloro che presumibilmente s’impegnano per la pace, perché tutto è solo una 
parte di un piano satanico per farvi sentire al sicuro e per distrarvi dai 
fatti reali, che non solo pianificano, ma che mettono in atto già da tempo! 

Siete talmente “ricolmi“ delle loro parole che non vi accorgete da dove realmente 
soffia il vento! Vi bevete così tante bugie senza riflettere e guardare anche nel 
retroscena! Siete talmente annebbiati, che gridate, osannate e sostenete, ma sapete 
veramente ciò che state sostenendo, chi osannate e che cosa combinate 
facendolo? 

Siete troppo occupati con voi stessi, che v’impegnate per quello che viene 
direttamente dal diavolo, ma non ve ne avvedete! Siete lontani da Dio, avete 



rimosso LUI, il vostro Creatore, dalla vostra vita e lasciate che vi entri solo quando vi 
conviene! 

Credete, figli Miei, credete al Padre, perché solo LUI vi guiderà, dove la pace e l'amore 
sono di casa! È necessario trovare la strada verso di LUI e di Me, il vostro Gesù, 
perché senza di Me, il Nuovo Regno resterà chiuso per voi. 

Se vivete con il Padre, allora non vi mancherà nulla e riconoscerete l’inganno del 
diavolo. Vedrete dietro le quinte e interpreterete il gioco diabolico, ma dovete 
dichiararvi per il vostro Padre e vivere la vostra vita secondo la Sua Volontà: "Non la 
mia volontà, ma la Tua volontà, o Signore". Solo allora vi si apriranno gli 
occhi, le orecchie sentiranno la verità e il cuore proverà chiarezza e amore. Il vostro 
spirito si unirà a quello del Padre, e vi accorgerete di tutte le ombre. 

Figli Miei. Vi amo dal profondo del Mio cuore Redentore e non aspetto nulla più 
ardentemente che il vostro SÌ a Me. Insieme, andremo al Padre e comprenderete gli 
inganni diabolici. Il Mio Spirito Santo sarà con voi e agirà in voi. Credete e confidate e 
trovate la via che conduce a Me. Ci vuole solo un SÌ da parte vostra ed Io, il 
vostro Santo Gesù, sarò con voi. Così sia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Redentore di tutti i figli di Dio e Figlio del Padre Onnipotente. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 575 

3 giugno 2014 

Così “legate le mani "al diavolo e al suo gruppo d'elite! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Siediti vicino a Me e ascolta quello che Io, la 
tua Mamma Celeste che ti ama, oggi vorrei  dire ai Nostri figli: 

Restate sempre nella fiducia, perché Gesù ha cura di voi. EGLI rende possibile 
l'impossibile e i Suoi figli fedeli saranno sempre sotto la Sua custodia. 

Figli Miei. Credete nella Nostra Parola e siate fedeli a Mio Figlio. EGLI è la vostra luce 
nelle tenebre, il vostro Liberatore dalla miseria, il vostro Salvatore dal peccato e dalla 
corruzione. Con LUI entrerete nel Suo Nuovo Regno e i miracoli che EGLI compirà 
saranno grandi! 

Figli Miei. Dovete avere completa fiducia, perché tutti i dubbi sono 
d’inciampo sulla strada per la felicità. Gesù è la vostra strada per la gloria, e chi 
vive con LUI, non avrà nulla da temere. 

 Figli Miei. Preparatevi, perché quando tutto accadrà in rapida 
successione, non avrete più tempo. La fine è vicina, si “avvicina di 
soppiatto” e il gruppo -d'elite si crede già arrivato all’obiettivo. Le vostre 
preghiere, Miei cari figli, impediscono l'attuazione dei piani malvagi di 
questo gruppo! Siatene consapevoli! 

Pregate, pregate, pregate, perché così la fine sarà “più mite ", e vi 
saranno risparmiati gli abomini più grandi! La vostra preghiera è potente! La 
vostra preghiera guarisce! La vostra preghiera attenua! Le vostre preghiere portano la 
pace, l'amore, la speranza! La vostra preghiera è l'arma contro tutto ciò che non è 
voluto da Dio, è il rimedio più potente contro i piani diabolici di distruzione di milioni 



e milioni di anime, che il diavolo vuole rubare, non appena le ha lasciate morire 
atrocemente! 

Figli Miei. Pregate! La vostra preghiera ferma ed evita tutte le azioni 
malvagie! Dovete rimanere nella preghiera, anche e soprattutto la notte 
quando vi chiamiamo. Così “legate le mani” al diavolo e al suo gruppo 
d'elite e i loro piani falliscono, perché grazie alla preghiera di voi tutti 
non possono agire! Quanto male avete già evitato, in questo momento 
non lo dovete ne potete sapere, perché i mali che erano stati pianificati, 
ma non poterono essere realizzati, non sono solo tanti, ma anche 
ripugnanti, crudeli e disumani! 

Continuate a pregare figli Miei, così rimanete completamente con Mio Figlio, e fate 
del bene al vostro prossimo e al mondo! Gesù vi aspetta e tutti sono i benvenuti nel 
Suo esercito rimanente. 

Dichiaratevi ora per LUI, voi che non avete ancora dato il vostro Sì a LUI, ed entrate 
con LUI nel Nuovo Paradiso, non appena arriverà il momento. Non aspettate più a 
lungo perché la fine si avvicina di soppiatto, e la maggior parte di voi non 
lo vede. 

Credete e abbiate fiducia, perché la Nostra Parola è sacra. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

"Credete figli Miei, e dichiaratevi per Me. 

Fidatevi figli Miei, fidatevi completamente di Me. 

Io, il vostro Santo Gesù, vi porterò con Me alla fine dei giorni, e non uno dei Miei figli 
fedeli andrà perduto. Credete e abbiate fiducia, perché sarà così. 

Io vi amo e vi sto aspettando. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Redentore di tutti i figli di Dio. Amen." 

--- 

"Il Figlio ha parlato, dichiaratevi per LUI. La fine è più vicina di quanto 
pensiate, e si avvicina furtivamente. Credete e abbiate fiducia e lasciatevi 
cadere completamente nelle braccia di Gesù. 

Io, il vostro Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore". 

******* 

 

Messaggio nr. 576 

4 Giugno 2014 

Con profonda gratitudine per tutte le vostre preghiere e i vostri sacrifici! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Dì ai Nostri figli oggi quanto segue: 



La sofferenza che voi sopportate, i sacrifici che voi accettate e tutto il 
carico che prendete su di voi, è usato per curare il male nel mondo e per 
sostenere chi vive sofferenze insopportabili nel nome di Mio Figlio, 
dolori che furono inflitti loro da quelli che odiano Mio Figlio, cioè da 
quelli che seguono ciecamente e succubi chi vuole sterminare il 
cristianesimo, ma ciò non accadrà mai! 

 Figli Miei. Non importa quanto grandi siano i sacrifici che Noi vi 
mandiamo, accettateli nell’amore! Offriteli con amore e con compassione 
per i vostri fratelli e sorelle nel Signore! Siate sempre molto vicini a Mio Figlio, 
perché EGLI porta tutto con voi e libera voi e tutti quelli che soffrono a causa della 
loro fede in LUI! 

 Molti sacrifici, figli Miei, sono utilizzati anche per quelli che non hanno 
ancora trovato la via per Mio Figlio. Con la sofferenza che voi “offrite”, 
"convertite" le anime, cioè se offrite la vostra sofferenza a Gesù e al 
Padre, Essi raggiungono miliardi di anime che non conoscono ancora 
l'amore del Signore e che con il vostro sacrificio trovano la via che porta a 
LUI. 

 Figli Miei. Sembra complicato per molti di voi, ma credete e confidate, perché tutto 
quello che "donate" a Gesù e al Padre è moltiplicato -sì moltiplicato per 
mille- e ritorna trasformato in amore di nuovo sulla terra. State vivendo 
nella fine dei tempi e le grazie del Padre sono grandi! Molti figli devono essere ancora 
"convertiti", ciò vuol dire che è ancora necessaria molta accettazione di 
sofferenza e di sacrificio. Comunque anche la vostra preghiera è 
necessaria, Miei amatissimi figli, perché attraverso la vostra preghiera 
raggiungete a vostra volta milioni di conversioni! 

Mio Figlio sta attirando sempre di più anime smarrite e ignoranti verso di sé, in modo 
che non si perdano nelle mani del diavolo! E’ la fine dei tempi e quindi la 
sofferenza, il sacrificio e la preghiera sono così necessari. Una volta che il 
giorno della fine arriva, i Nostri figli devono aver già trovato Gesù, e con 
ogni giorno che indugiano, potrebbe essere troppo tardi per loro. 
Pertanto: accettate sofferenze e sacrifici e dateli al Signore! Offriteli: 
Secondo le Sue intenzioni! Pregate, figli Miei, pregate! La vostra preghiera è 
e rimarrà l'arma più potente in quest’ultima battaglia per le anime! 

 Presto tutto sarà finito e saranno aperte per voi le porte del Nuovo Regno. Solo 
chi è con Gesù, chi si è unito a LUI e Gli avrà dato il suo Sì, potrà entrare. Pertanto, 
pregate, figli Miei, così che molte anime possano essere convertite, e che il diavolo 
perda tutto il suo potere su di loro. 

Con amore profondissimo e riconoscente, 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

"Il tempo della fine si avvicina, e molti figli non hanno ancora trovato la via verso di 
Me. Offrite a Me, al vostro Gesù, tutti i pesi e i dolori e pregate figli Miei. 
Così attirerò molte anime a Me, e il Nostro ingresso nel Nuovo Regno sarà glorioso e 
numeroso. 

Con profonda gratitudine per tutte le vostre preghiere e i vostri sacrifici, 

Il vostro Gesù che vi ama. 



Figlio del Padre Onnipotente e Redentore di tutti i figli di Dio. Amen. " 

******* 

 

Messaggio n. 577 

5 giugno 2014 

Impegnate tutta la vostra esistenza in cose che non hanno alcun valore 
davanti al Padre! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Siediti vicino a Me e ascolta quello che Io, la 
tua Santa Madre Celeste, voglio dire, oggi ai Nostri figli della terra: 

Vivete come se le cose continassero per sempre così. Mettere la vostra 
energia, la vostra forza, sì tutta la vostra esistenza in cose che non hanno 
alcun valore davanti al Padre. Dovete smettere di vivere come se Dio, il 
Creatore e Padre, non esistesse! Dio è con voi! Dio vi ama! EGLI vi ha 
“donato” Suo Figlio in modo che tutti voi poteste tornare a LUI, perché 
Gesù, il Mio Santo Figlio e Figlio del Padre Onnipotente, è la via del 
ritorno a LUI, al vostro Creatore! 

 Vivete isolati da Chi vi ha creati. “Glorificate”voi stessi, vi create "idoli" e 
li ammirate, li osannate e "idolatrate"! Seguite la via del diavolo e non 
riconoscete la Verità! 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e dateGLI il vostro SÌ! Solo la vostra 
conversione vi salverà dal male, solo Mio Figlio vi porterà sulla via del Padre! 
Senza di LUI andrete perduti, senza di LUI il diavolo prenderà possesso della vostra 
anima, vi coprirà con sempre più cortine di nebbia e la verità vi rimarrà nascosta. 

Il diavolo vi aspetta in agguato! Gesù vi difende! Venite a LUI quindi e 
abbandonate il peccato e l’infamia! Guardate ciò che il diavolo vi ha 
portato, e cominciate a riconascere la verità! L’auto-glorificazione, 
l'adorazione e la deificazione di coloro, che avete elevato a vostri idoli, 
sono peccati e vi allontanano sempre più da Dio, il vostro Creatore 
Celeste! Svegliatevi e liberatevi dalle nebbie del diavolo! 

Chiedete allo Spirito Santo che vi conceda chiarezza e comprensione e 
vedete la verità! Vivete secondo i valori e i Comandamenti del Signore! 
Allora la vostra anima non andrà persa e vi sarà donato il vostro posto nel Nuovo 
Regno di Mio Figlio. Così sia. 

La vostra Madre Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 578 

6 Giugno 2014 

Alzatetevi per tutti i cristiani del mondo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Le persecuzioni dei figli che sono fedeli a Gesù, sono immensamente 
grandi, e dovete pregare per questi vostri fratelli e sorelle nel Signore per 



alleviare le loro sofferenze, per mitigare i tormenti cui sono esposti, e per 
portare insieme con loro i dolori fisici e psicologici che subiscono! 

Figli Miei. In Africa, nel Medio Oriente, in Cina, in Russia e in molte altre 
parti del mondo i vostri fratelli e sorelle, sono torturati e assassinati! Le 
chiese di Mio Figlio, in molte aree e regioni sono in fiamme! Le 
profanazioni di ciò che è sacro aumentano sempre più! E il mondo 
occidentale continua a dormire e a imbrattarsi nell’infamia e nel peccato 
del diavolo! 

Figli Miei. Se non vi alzate adesso, vi dichiarate per Gesù e vi difendete, allora sarà 
troppo tardi per voi! Dormite il sonno degli stolti e non ve ne rendete conto! 
Non vedete! Non sentite! Siete catturati e accecati nelle nebbie e nei veli delle 
seduzioni e dei peccati del diavolo! Siete disponibili, vulnerabili e deboli nella volontà 
difronte a tutta le porcherie, le immoralità, e i vizi che il diavolo vi propone, e passate 
oltre a ciò che è importante, ciò che è vero, ciò che è prezioso! 

Chi non aiuta i suoi fratelli, non è degno di venire davanti a Dio, nostro 
Signore e Padre! Chi corre dietro al diavolo e a ciò che egli propone, 
perirà e soffrirà tremendamente! 

Voi condannate voi stessi con ciò che fate e ciò che tralasciate di fare: il servizio al 
vostro prossimo! La difesa della dottrina e dei comandamenti di Gesù e del Padre 
Celeste! L'amore per la creazione del Signore e tanto altro ancora, ciò che 
semplicemente non vedete e non volete fare per il vostro egoismo, la vostra auto-
glorificazione e il vostro stravolgimento dei valori! La vostra vita gira solo intorno a 
voi stessi, e se non cambiate, se non donate a Gesù il vostro Sì e cominciate a fare il 
bene, allora soccomberete certamente e non ci sarà nessuno a salvarvi! 

Amate il vostro prossimo! Fate del bene ai vostri fratelli e sorelle nel Signore! 
Alzatevi per tutti i cristiani nel mondo! Insieme, siete l’esercito rimanente di 
Mio Figlio, e insieme siete più forti di quanto mai abbiate creduto! 
Intervenite gli uni per gli altri! E difendete ciò che è sacro! 

Chi continua a dormire avrà un brutto risveglio! Chi invece si batte e agisce per tutto 
ciò che proviene da Dio Padre e Gesù sarà elevato e vivrà nella gloria. 

Venite, figli Miei, venite e impegnatevi contro tutte le atrocità che 
subiscono i figli di Gesù! 

Pregate, figli Miei, pregate perché è grande qui sulla terra la sofferenza di coloro che 
sono fedeli a Mio Figlio, LO amano sopra ogni cosa e sacrificano la loro vita per LUI. 

Le persecuzioni sono immense! Le atrocità inimmaginabili! La 
sofferenza, l'angoscia, il dolore di coloro che "lottano" per Gesù e GLI 
restano fedeli, sono indescrivibili e non sono spiegabili a parole! 

Aiutate, figli Miei, aiutate! Alzatevi tutti e pregate! Pregate sempre, 
quando vi chiamiamo! Pregate sempre per queste persone! Pregate 
sempre per la pace nel mondo e nei cuori di tutti gli uomini! 

Restate fedeli a Gesù! Dichiaratevi per LUI, se non l'avete ancora fatto! La fine è 
crudele, ma ben presto è compiuta, e chi è con Gesù, non proverà mai più la 
sofferenza. Amen. 

Con amore profondo e riconoscente, 

la vostra Madre Celeste con le schiere celesti.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 579 

7 giugno 2014 

La vostra preghiera impedisce ciò che il maligno ha pianificato! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Eccoti qui. Dì ai Nostri figli oggi, che li amiamo e 
siamo grati per tutte le loro preghiere. La Nostra chiamata, al fine di salvare le 
anime, ora diverrà sempre più "forte" e attiriamo sempre più anime alla 
preghiera, infatti: 

Il diavolo è più attivo che mai. Egli è furente, ribolle, è pieno di rabbia! I suoi piani 
sono contrastati perché LA VOSTRA PREGHIERA È POTENTE ED EFFICACE, e il 
maligno è fuori di sé per la rabbia perchè l'esercito rimanente di Gesù si è schierato 
così potentemente e unito, -perché nella preghiera siete tutti uniti- contro di lui, il 
malvagio dei malvagi, e sconfigge i suoi piani pur così astuti, crudeli e distruttivi! 

Figli Miei. Continuate a seguire la Nostra chiamata di notte, perché allora 
il diavolo è più attivo! Sono celebrate messe nere, eseguiti riti satanici e 
programmati e avviati piani per la distruzione del mondo religioso, ma 
questo "avvio" non ha luogo, perché con tutte le vostre preghiere vi 
opponete a esso! 

Avete evitato già tanta distruzione, e vi supplichiamo dal profondo del Nostro Santo 
cuore che vi ama moltissimo, di continuare a pregare e a offrire tutto ciò che vi accade 
di doloroso a Mio Figlio, il vostro Gesù! 

La fine è vicina, e la vostra preghiera mitiga e impedisce la distruzione del 
vostro mondo e la rovina di tante anime! 

Siate interamente con Gesù, Miei amatissimi figli e pregate, pregate, pregate. 

Con amore profondo e riconoscente, 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Figli Miei. Miei amatissimi figli. Il tempo rimanente è breve. Venite 
quindi a Me e pregate per tutti i figli del mondo affinchè trovino la via 
verso di Me, il loro Redentore. 

Vi amo molto, e grande è il Mio ringraziamento perché le vostre 
preghiere impediscono che avvenga ciò, che il maligno ha programmato. 

RestateMi fedeli e pregate molto. 

In profondo amore, 

Il vostro Gesù. Amen. " 

******* 

 

Messaggio nr. 580 

8 giugno 2014 



Domenica di Pentecoste 

Ogni bambino che dimora nel cuore Gesù, alla Fine compirà del bene per 
tutti i suoi cari! 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli oggi, quanto segue: 

Se non portate amore nel vostro cuore, non amate Mio Figlio ma vivete solo per voi 
stessi, avrete una brutta fine. Soffrirete, andrete perduti, sarerte consegnati al diavolo 
e nessuno di voi conoscerà il Nuovo Regno di Mio Figlio! 

Dovete convertirvi e dovete trovare Mio Figlio, perché altrimenti perirete! 

Figli Miei. Portate amore nei vostri cuori e offriteCi i vostri bambini! E’ il 
dono più grande che potete fare a loro e a voi stessi, perché ogni bambino 
che offrite a Mio Figlio, a Me e al Padre conoscerà il Nuovo Regno, e la 
sua anima non andrà perduta. Pregherà per voi, cui vuole bene, e 
confiderà nella misericordia di Mio Figlio. Grazie alla Sua misericordia 
anche voi sarete salvati, ma dichiaratevi per Gesù ora, fate conoscere Mio 
Figlio ai vostri figli per non andare perduti alla fine dei giorni. 

Ogni bambino che dimora nel cuore di Gesù, alla Fine compirà del bene 
per tutti i suoi cari. Credete e abbiate fiducia, perché così sarà. Amen. 

La vostra Madre Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 581 

9 giugno 2014 

Lunedì di Pentecoste 

Non cullatevi mai nelle sicurezze terrene! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

E’ molto importante che prepariate i vostri piccoli a Noi, a Gesù. La fine è 
vicina, e chi non trova la strada verso di Noi e Gesù avrà difficoltà. All’inizio molti si 
sentiranno ancora al sicuro, si sentiranno felici, forti e potenti ma, Miei cari figli, 
questo è solo una parte del programma progettato dal diavolo. Sarete sempre più 
distolti da ciò che è effettivamente vero e la vostra caduta sarà profonda e crudele. 

Non cullatevi mai nelle sicurezze terrene, perché sono transitorie e passano più 
velocemente di quanto pensiate, possa essere possibile! Solo Gesù è sicurezza! Solo 
LUI è la via! EGLI è il vostro sostegno! EGLI è colui che vi nutre! Solo con 
LUI "sopravviverete", cioè vi sarà dato il Nuovo Regno, e potremo viverci TUTTI 
INSIEME. Il Padre sarà presente attraverso Gesù, il Suo Santo Figlio, e alla fine dei 
1000 anni andrete da LUI. Vivrete per sempre nella gloria, al Suo fianco e sarete 
appagati. La felicità che cercate si trova in Suo Figlio, e solo Chi trova la 
strada verso di LUI sarà in grado di capire questo mistero. 

Figli Miei. Correte tutti a Gesù e utilizzate il Nostro aiuto per trovarLo. Io, il tuo Santo 
Bonaventura, con tutti i Santi del Signore, siamo disponibili per la vostra 
preparazione. InvocateMi! InvocateCi! E pregate la Beata Vergine Maria! Lei è la via 



verso Gesù! Lei è la vostra Mamma Celeste! Lei prega per voi! Vi porta a Gesù! 
Intercede per TUTTI voi presso il trono del Signore, e vi presenta a Suo Figlio! 

Pregate i Suoi rosari e ascoltate la chiamata della Madre di Dio! Lei è la 
Madre di tutti i figli della terra e ha nel Suo Santo Cuore, un amore materno per 
ciascuno di voi! 

DimostrateLE rispetto e onore, perché Lei è la sposa prescelta del Signore! Il Suo 
Spirito Santo ha operato in Lei, e il Signore l’ha elevata a Madre di tutti i Suoi figli 
della terra. 

AmateLA! Pregate a LEI! TrattateLA con rispetto! 

Le profanazioni a Roma -e partenti da lì in tutto mondo –, sono crudeli e 
umilianti!“I capi” della vostra Chiesa cattolica sono corrotti, senza cuore, 
contaminati dal diavolo! Non hanno alcun rispetto, e non dimostrano 
alcun rispetto se non verso i loro simili. 

Il diavolo si è infiltrato in Vaticano, e il falso profeta troneggia nella 
posizione più alta della Santa Chiesa di Cristo. Ma, Miei cari figli, ci sono 
anche buoni pastori lì, come ovunque nelle vostre chiese! 

Papa Benedetto XVI è il vero rappresentante di Gesù qui sulla terra, ma è 
scacciato e disprezzato da coloro che non sono puri e non è stimato dalla maggior 
parte del mondo. Non vedete la verità e dovete urgentemente aprire gli occhi, le 
orecchie e soprattutto i vostri cuori. 

Chi non rispetta Benedetto, è molto lontano dalla verità! Pregate per lui e 
i suoi amici intimi, perché sono esposti a grandissimi pericoli. 

Vi saluto con amore profondo e con grande gratitudine nel Mio cuore. 

ChiedeteMi aiuto, guida e sostegno ed Io verrò. Amen. 

Il vostro Bonaventura che vi ama. 

******* 

 

Messaggio nr. 582 

10 giugno 2014 

Il diavolo non dorme! 

Seguite sempre la Nostra chiamata indipendentemente dalla vostra 
stanchezza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli oggi per favore le cose seguenti: 

Tempeste, innondazioni e maltempo avverranno là, dove è grande la mancanza di 
fede. Le persone “stanno bene”, vivono senza morale, bastano a se stesse, e la loro 
esistenza è orientata verso l’esteriorità. In alcuni paesi dove c’è meno o nessun 
benessere, le persone perdono il loro tempo, donato dal Padre, con vizi di ogni tipo e 
sono a loro volta lontani da Dio. 

Figli Miei. Così non può andare! Dio Padre vi chiama alla conversione! Avete 
ancora tempo per farlo! Presto però i Suoi castighi vi colpiranno, e guai a chi non ha 
ancora trovato la via per Suo Figlio! Le vostre guerre s’inaspriscono! La violenza 
caratterizza la quotidianità in molti luoghi e la ribellione, la sete di potere, il 
fanatismo si diffondono sempre più in molte parti della vostra terra! 



 (Gesù) “ Fermatevi Miei amatissimi figli e trovate tutti la via verso di Me, il vostro 
Gesù!” 

Figli Miei. Mio Figlio è la vostra via verso il Padre! Soltanto con LUI ritroverete la 
strada di casa! Soltanto con LUI troverete la pace nei vostri cuori! Soltanto con LUI 
potrete vivere insieme nell’amore!  

EGLI è la vostra via d’uscita da tutta la sofferenza, dal tormento, dall’odio, 
dall’invidia, dalle seduzioni e tentazioni, dal vizio e dal peccato! Con LUI diventerete 
felici figli del Signore e imparerete a conoscere la Verità! 

EGLI è il vostro Salvatoree chi è con LUI, GLI ha donato il suo Sì e si consacra a LUI, 
su costui il diavolo non avrà più alcun potere! 

EGLI è la luce, l’amore, la via! Venite a LUI e restate con LUI. Siate completamente 
Suoi e abbandonatevi a LUI! 

Figli Miei. Per favore pregate, non appena vi chiamiamo e recitate le 
preghiere che Noi vi abbiamo insegnato. In questi messaggi così come in 
altri trovate le preghiere adatte per i tempi attuali! Vi trovate nella fine dei 
tempi e il diavolo non dorme! Egli progetta piani malvagi e attraverso 
messe e rituali oscuri questi piani ora possono essere messi in pratica. 

Figli Miei. Opponetevi con la vostra preghiera! Pregate, pregate, pregate! 
Sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio e per tutto quello per cui Noi 
vi preghiamo in questi e in altri messaggi. 

La vostra preghiera mitica ed evita molto! Essa è potente e forte! E’ 
l’arma più potente che possediate! Utilizzatela e impedite così le atrocità 
peggiori! 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste ve ne prego dal profondo del Mio 
cuore. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Mia madre dichiara la verità. Lei fu mandata dal Padre per portarvela.  

Pregate e restate vigili perché il maligno si avvicina strisciando! 

Pregate i vostri rosari di notte e di giorno e ascoltate sempre la Nostra 
chiamata non importa quanto siete stanchi!  

La vostra preghiera è importante e potente e soltanto attraverso la vostra 
preghiera resterete preservati dal peggio. 

Credete e abbiate fiducia figli tanto amati e pregate! 

Pregate molto e pregate con sentimento. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.”  

******* 

 

Messaggio nr. 583 



11 giugno 2014. 

Solo chi riconosce la Verità la può difendere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica ai Nostri figli oggi per favore le cose 
seguenti: 

La luce della vostra terra passerà quando meno ve lo aspettate. 

Messe nere, profanazioni, mutilazioni e distruzioni di statue sacre, beni della Chiesa e 
oggetti sacri aumentano sempre più! Sono pianificate dissacrazioni e molte sono già 
attuate e pian piano non troverete più Mio Figlio nelle vostre chiese perché “essi”LO 
avranno scacciato e scambiato con cose buddiste, pagane e sataniche. Voi non 
percepirete la differenza se continuate a vivere nella falsità, se non 
prendete sul serio i Nostri messaggi e vi chiudete davanti alla verità! 

Solo chi riconosce la Verità, la può difendere! Chi continua a nascondersi nel 
proprio guscio e a vivera come se tutto continuasse normalmente, avrà un brutto 
risveglio! 

Figli Miei. Dovete alzarvi e porre un freno a queste azioni malvage!  

Pregate Figli Miei, pregate, perché il Mio Santo Figlio è scacciato e l’oscurità verrà su 
di voi! Il maligno si avvicina lentamente strisciando e non appena siete” imprigionati” 
nella sua nebbia, non sarete più in grado di difendervi. 

Soccomberete miseramente, ma Miei amatissimi figli non è ancora troppo tardi per 
voi: regalate a Mio Figlio il vostro SÌ e ritrovate la strada verso di LUI, verso Gesù! 
EGLI vi afferrerà e guiderà con la Sua Luce e vi donerà il Suo amore! EGLI ci sarà 
sempre per voi e non uno dei Suoi fedeli figli andrà perduto. Io, la vostra Santa Madre 
Celeste, ve lo prometto. Amen. 

Con amore profondo e riconoscente supplico la vostra preghiera secondo 
le intenzioni di Mio Figlio e soprattutto per quella notturna, quando il 
maligno “si attiva”. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della 
Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mia Madre dichiara la Verità. Ascoltate le Sue parole, altrimenti sarete perduti. 

In profondo amore, 

il vostro Gesù. Figlio del Padre Onnipotente. Amen” 

******* 

 

Messaggio nr. 584 

12 giugno 2014 

Là dove scorre il Suo Santo sangue ha luogo la guarigione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Buongiorno sole Mio. Io, il tuo santo 
Bonaventura sono qui con te per dire a te e a tutti i figli della terra, insieme alla 
Nostra amata Madre di Dio Maria, le cose seguenti: 



Convertitevi e dichiaratevi per Gesù Cristo, il vostro unico Salvatore e Redentore e 
Figlio del Padre Onnipotente! 

EGLI, che morì per voi sulla croce, vi attende! Accoglie ciascuno di voi con gioia, ma 
voi dovete convertirvi, figli Miei, e regalare a LUI, il vero figlio di Dio, il vostro SI! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Io la vostra Santa Madre Celeste vi guido verso Mio 
Figlio. Con grande nostalgia EGLI vi aspetta, aspetta ciascuno di voi, con le Sue sante 
braccia aperte per accogliervi con tutto il Suo amore, il Suo affetto e la Sua 
protezione! 

Mio Figlio vi ama dal profondo del Suo cuore e soffre molto. Soprattutto i Suoi figli 
ribelli lacerano il Suo santissimo cuore di Redentore e il sangue che ne scaturisce 
presto scorrerà sulla vostra terra. In questo modo la Sua sofferenza e il Suo 
sangue porteranno alla conversione molti figli della terra, perché là dove 
scorrere il Suo sacro sangue, avviene la guarigione. La gioia giungerà là, 
dove dimora tristezza e sconforto e l’amore sarà percepibile al posto 
dell’odio e della discordia. L’oscurità sarà illuminata dalla Sua Luce e 
molte, molte anime si convertiranno e troveranno la via per Mio Figlio. 

Figli Miei. Preparatevi perché la fine è vicina. Io, la vostra Santa Madre Celeste con il 
Santo Bonaventura e tutti i Santi siamo disponibile per voi! 

InvocateCI e chiedeteCi aiuto e Noi saremo presenti. 

Con profondo amore, la vostra Mamma Celeste e il vostro Santo Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 585 

13 giugno 2014 

Vivete nell’Apocalisse a voi profetizzata! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli per favore di pregare, perché 
soltanto la vostra preghiera vi libererà da tutte le macchinazioni del 
diavolo e del suo gruppo d’elite. Soltanto la vostra preghiera vi porterà la 
pace che penetrerà nei cuori di coloro che si sono impoveriti, sono 
“spenti”e ricolmi di odio. 

Figli Miei. La vostra terra è letteralmente ridotta a un cumulo di macerie, 
ma voi non lo vedete (ancora)! Il diavolo espande il suo potere sempre 
più e i suoi piani sono così astuti, che voi non vi accorgete di nulla. Dovete 
affrontare la realtà e aprire i vostri occhi e le vostre orecchie! 

Non chiudetevi! Non incapsulatevi! Non chiudetevi in voi stessi, nelle vostre quattro 
mura, perchè se non agite ora, se non fate qualcosa, allora presto sarà troppo tardi 
per voi! 

Il diavolo vi travolgerà tutti, perchè i suoi piani sono progettati e messi in 
atto in modo così determinato e perfido che presto non avrete più alcuna 
possibilità di fermarlo. Non potrete più esprimere la vostra opinione e 
sarete abbattuti dalla ceca “banda”che non si accorge di ciò che sta 
accadendo! Non ci sarà più la libertà di opinione e (dovrete) vivrete tutti 
secondo un unico uguale schema! 

Figli Miei. Alzatevi ora. Difendetevi adesso! Ma fatelo insieme a Mio 
Figlio il vostro Gesù! Soltanto LUI potrà portare la pace! Soltanto LUI 



porterà la luce nell’oscurità! Per questo pregate, pregate, pregate, Figli 
Miei, perché Mio Figlio NON vivrà fra voi come uomo, in carne e ossa, ma 
lo farà l’anticristo, il quale vi farà credere di essere il Mio Santo Figlio! 

Attenzione, Miei amatissimi figli! Sarete ingannati, abbagliati e imprigionati nella 
nebbia dell’avversario! Mio Figlio, il vostro Gesù, sarà sempre con chi si è dimostrato 
fedele, ma non starà vicino a voi in carne e ossa, perché ciò non può accadere. 

Leggete le profezie del Sacro Libro del Signore e riconoscente che tutto 
ciò, di cui Noi vi mettiamo in guardia, è già stato scritto! Vivete nella fine 
dei tempi, la profetizzata Apocalisse, ma voi continuate a dormire e non 
lo credete! Svegliatevi, sollevatevi e impegnatevi per Mio Figlio! Con LUI 
non andrete perduti, lo sarete invece se seguite chi si spaccerà per Mio 
Figlio! 

Credete, abbiate fiducia e ascoltate la Nostra Parola in questi e in altri 
messaggi! Leggete il Sacro Libro del vostro Padre Celeste e siate pronti, perché Gesù 
verrà per salvarvi tutti, ma ciò accadrà dal Cielo e non una seconda volta 
venendo come uomo fra voi! 

Pensate alle Nostre parole quando ora presto tutto si realizzerà. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Verrò per salvarvi, ma voi Me lo dovete permettere. Un Sì basta ed Io 
sarò con voi. Credete, abbiate fiducia e portate il Sigillo del Signore. 

Vi fu regalato nel “Nuovo Libro di Mio Padre” ed è la vostra salvezza nel 
tempo della grande sofferenza. Credete, abbiate fiducia e pregate molto e 
con devozione, figli Miei. 

Io, il vostro Gesù, verrò da ognuno di voi, ma ciò non accadrà 
presentandoMi in carne e ossa. Credete, abbiate fiducia e sollevatevi! 

Chi si beve le bugie del maligno non potrà difendere la Verità e presto 
non la riconoscerà più come tale. Credete e abbiate fiducia perchè sarà 
così. 

Levatevi! Pregate! E regalateMi il vostro SÌ! Io, il vostro Santo Gesù, vi 
amo moltissimo. Credete, confidate perché non uno dei Miei figli fedeli 
andrà perduto. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite alla Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. 
Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 586 

13 giugno  2014  

http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Italian.pdf
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/tutti-i-messaggi/


Senza la fede non conoscerete i tesori del Signore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì, ai figli della terra, che sono quì. Dì loro che Io 
aiuto e dono guarigione a chiunque Me lo chieda. Dì loro che la Mia acqua è 
santa perché è benedetta con le grazie del Padre, ma voi dovete pregarMi, la vostra 
Santa Marina, per ricevere queste grazie; in modo che esse vi possano aiutare e vi 
portino guarigione. 

Figli Miei. Bevete la Mia acqua, perché vi guarirà. Bevetela consapevolmente e 
pregateMi prima per ricevere la benedizione. Nel Mio luogo santo ricevete questa 
benedizione ed Io aiuterò chiunque crede in Me, M’invoca e ha fiducia nella Mia 
guarigione. 

Figli Miei. Dio Nostro Padre MI ha ricolmato con questa grazia. EGLI, il Signor 
Onnipotente, permette che essa scorra attraverso di Me, la Sua santa serva. Da sola, 
senza Dio Nostro Signore, questo sarebbe impossibile per Me. Sfruttate quindi questo 
generoso regalo e venite a Me. 

A chi non può venire di persona, dico: Ogni preghiera che Mi rivolgete la 
esaudisco! Ogni supplica ogni richiesta! Io sono la serva del Signore, la 
Sua Santa sottoposta e chi si rivolge a Me proverà, in un modo o 
nell’altro, guarigione e aiuto. 

Miei cari figli, voi però dovete aver fiducia e credere in Me perché i vostri pensieri 
negativi distruggono i vostri corpi e senza fede nel Signore, in Suo Figlio 
Gesù Cristo, nei Santi e negli Angeli, non conoscerete i tesori del Signore 
e non sentirete i Suoi miracoli. 

Siate quindi forti nella fede e convertitevi figli Miei. Soltanto Gesù è la vostra via per 
l’Eternità; con LUI e grazie a LUI, la vostra vita è degna di essere vissuta, sia quì sulla 
terra sia nella vita eterna. 

Venite tutti a LUI e lasciatevi ricolmare con i miracoli, i tesori e le magnificenze del 
Nostro Padre, perché le Sue grazie sono grandi, i Suoi miracoli sono molti e saranno 
donati a ciascuno di voi non appena cominciate a credere, ad aver fiducia e ad aprire 
il vostro cuore per LUI e per Gesù. 

Io vi amo, bambini Miei e vi ricolmo con le grazie dateMi dal Padre. InvocateMi e così 
sarà. Amen. 

La vostra Santa Marina 

******* 

 

Messaggio nr.587 

14 giugno 2014 

…ciònonostante EGLI, patì questa tremenda morte per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai figli della terra per favore quanto segue: 

La vostra tiepidezza Mi ferisce, la vostra auto- glorificazione arreca 
grandissima sofferenza a Mio Figlio, il vostro Gesù! Come potete vivere in 
questo modo, come se poteste bastare a voi stessi e senza essere un mimo 
riconoscenti? Mio Figlio vi ha offerto il dono più grande di tutti, perché 
attraverso la Sua atrocissima morte sulla croce, EGLI salvò ciascuno di 
voi dal peccato. EGLI vide come sareste finiti e ciònonostante, patì 
quest’atroce morte per voi, figli Miei. 



Mio Figlio vide le immagini di questo tempo (presente) già prima della Sua 
morte, ma resistette al diavolo con tutte le sue tentazioni e diede per voi, 
figli Miei, la Sua preziosissima vita! Ma cosa fate voi per piacerGLI, a Lui 
che è il vostro Salvatore? Che cosa fate in modo che Io, il vostro Padre 
Celeste, vi regali il perdono? 

Vivete come se Noi non esistessimo, non avete e non mostrate alcun rispetto per Noi! 
Nulla è sacro per voi e i vostri vizi, voglie e dissolutezze sono ripugnanti!   

Dovete convertirvi, per non andare perduti e dovete cominciare ad avere amore nei 
vostri cuori per Mio Figlio, che vi ama moltissimo e per Me, il vostro Padre, vostro 
Creatore! Non sia fatta la vostra volontà ma la Mia, perché soltanto così la pace 
ritornerà in voi e la vostra terra sarà un luogo dove varrà la pena vivere! 

Senza di Me non siete in grado di vivere! Senza di Me andreste perduti! 
Venite quindi nelle Mie Sante braccia paterne e dimostrateMi onore e 
rispetto! Seguite i Miei Comandamenti e gli insegnamenti di Mio Figlio, il 
vostro Gesù, e divenite (di nuovo) figli degnitosi! 

Se continuate a vivere così, a sconsacrarCi, a calpestarCi, a non credere in Noi a non 
vivere con Noi, allora siete indegni e il Nuovo Regno resterà chiuso per voi. Cambiate 
strada e regalate a Gesù, il vostro Salvatore, il vostro SI e cominciate a vivere la vostra 
vita con LUI e con Me, il vostro Padre Celeste, che vi amo moltissimo. 

Ho creato ciascuno di voi con grandissimo amore e vi ho regalato la vita. 
MostrateMi il rispetto e l’onore che Mi sono dovuti e fate di nuovo 
scorrere amore nei vostri cuori ghiacciati. Amen. 

il vostro Padre Celeste, che vi ama, Creatore di tutti i figli di Dio, Creatore di tutto ciò 
che è. Amen. 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. 
Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 588 

15 giugno 2014 

Richiesta della Madre di Dio! 

Figlia Mia.  Mia cara figlia, sii completamente con Me, la tua Mamma Celeste che ti 
ama moltissimo, e tutto andrà bene. Figlia Mia dì oggi ai Nostri figli della terra, per 
favore quanto segue: 

La luce della vostra terra passerà molto più velocemente di quanto voi lo riteniate 
possibile. Ciò che accade sulla vostra terra è peccaminoso e molto lontano dalla 
volontà del Padre! Dovete credere ed essere fedeli a Gesù, altrimenti l’oscurità 
“cadrà” su di voi e il panico e la paura vi colpiranno! 

Figli Miei. Siate sempre con Gesù e amateLO! Fate tutto per LUI e pregate! Chi vive 
con Gesù non andrà perduto, invece chi continua a restare fissato nelle cose terrene 
vivrà momenti difficili e dolorosi. 



Mio figlio vi ama e vi sorregge! EGLI vi guida! EGLI è sempre con voi, EGLI vi fa 
uscire da sofferenza e miseria! EGLI vi regala la forza e luce eterna, ma voi dovete 
dichiararvi per LUI regalarGLI il vostro SI e allineare la vostra vita alla volontà del 
Padre! 

Figli Miei. Oggi, nella festa della Santissima Trinità, Io vi prego di pregare 
la Novena dello Spirito Santo. Cominciate il mercoledì così il fine 
settimana seguente vi saranno regalate le grazie della Santissima Trinità. 

Pregate figli Miei. La vostra preghiera è molto importante. 

In profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

Messaggio nr. 589 

16 giugno 2014 

Il più grande di tutti i sacrifici per voi tutti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli per favore quanto segue: 

Mio Figlio, il vostro Gesù, vi ama molto. EGLI ha preso su di Sé per voi, il più grande 
di tutti i sacrifici! Egli donò la Sua vita per ciascuno di voi, perché il Suo amore per 
voi è infinitamente grande! Nonostante che EGLI sapesse come il vostro mondo e 
molti di voi, avrebbero abbandonato la fede in Lui e nel Padre Onnipotente nel Cielo e 
che molti LO avrebbero scacciato e calpestato, LUI, che il vostro Salvatore, donò la 
Sua vita, il più grande di tutti i sacrifici, per tutti voi. 

Figli Miei. Oggigiorno ci sono molti di voi che donano la loro vita per Gesù. Essi sono 
perseguitati, torturati e subiscono tormenti fisici e spirituali, ma sopportano tutto 
questo per Gesù Salvatore di voi tutti! Sono veri seguaci di Gesù, fedelissimi figli e il 
Padre li ama moltissimo. Offrono la loro vita per la loro fede nel vostro Salvatore e in 
questo modo non sono soltanto figli fedelissimi del Signore, ma anche con-redentori 
di molte anime che altrimenti da sole, non avrebbero trovato la via per Gesù. 

Pregate quindi, in questi giorni, soprattutto per questi martiri del vostro 
mondo! Pregate che essi possano offrire i tormenti che subiscono in ogni 
momento a Gesù e al Padre. Pregate che nonostante grandissima pena 
possano restare fedeli a Gesù. Pregate per tutti i fratelli e sorelle nel 
Signore perseguitati e pregate per la pace sulla vostra terra e nei cuori di 
tutti i figli di Dio.  

Voi siete l’armata rimanente del Signore quì sulla terra e come tale, Io vi 
prego di restare uniti e di pregare ogni giorno gli uni per gli altri. 

Vi ringrazio dal profondo del cuore, Miei amatissimi figli e vi benedico, benedico 
ciascuno di voi, con la Mia benedizione materna. 

A presto, figli Miei con profondo amore, 

la vostra amorevole Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio è Madre della 
Salvezza. Amen.  

Grazie di seguire la Mia chiamata. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 590 

17 giugno 2014  

Tutti dovranno rispondere davanti a Dio delle loro bugie e scelleratezze. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì ai Nostri figli oggi per favore quanto segue: 

La vostra vita quì sulla terra serve come preparazione per la Vita Eterna 
al fianco di Dio, Padre l’Altissimo, Creatore di tutto ciò che è. EGLI che vi 
creò per amore, attende ardentemente il ritorno di voi tutti. EGLI che vi mandò Suo 
Figlio, vi ama moltissimo. 

Figli Miei. Utilizzate questo tempo che vi resta sulla terra e trovate la via 
verso il Signore! Gesù è la vostra via! EGLI è la luce, che illumina ogni oscurità! 
EGLI è il Figlio del Padre Onnipotente, il vostro Salvatore e attraverso di LUI soltanto 
troverete la strada di casa! 

Figli Miei. Venite e dichiaratevi tutti per Gesù e seguiteLO! Nessuno, che ha regalato 
il suo SI a Gesù, andrà perduto! Quelli però che seguono Budda, Mohammed, 
l’esoterismo, New Age, la divinazione, i tarocchi, la lettura della mano e 
altre stregonerie avranno un brutto risveglio! 

Tutti quelli che “tendono un tranello” i Nostri amati figli dovranno 
rispondere davanti a Dio, il Signore e Creatore, delle loro bugie e delle 
loro azioni malvagie e guai a chi mercanteggia anime all’avversario: Costui 
soffrirà grandissima pena e con tutto quello, che egli stesso avrà compiuto di 
peccaminoso, sarà tormentato per l’eternità. Egli -troppo tardi -riconoscerà che il 
diavolo non è, né un amico, né un partner e dovrà vivere con il vero volto di Satana! 
Le fiamme dell’inferno domineranno la sua eternità, soggiacerà a grandissima 
sofferenza è tormento. 

Dio padre: “Venite dunque tutti voi smarriti, ora verso Mio Figlio, perché 
la Mia misericordia è infinita e perdonerò a ciascuno i suoi peccati non 
appena egli se ne pente sinceramente.” 

Figli Miei. Soltanto Gesù è la via per la Vita Eterna. Dichiaratevi per LUI, cominciate 
a essere di nuovo veri figli del Signore. 

In profondo amore, 

la vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Il Cielo è disponibile per voi. Sfruttate e invocate i Santi per ricevere 
aiuto. Essi vi offrono protezione e guida. Non aspettate troppo a lungo, 
perché il tempo che vi è ancora concesso è breve. Amen. La vostra Madre 
Celeste.” 

******* 

 

Messaggio nr.591 

18 giugno 2014 



Grazie ricchissime ricopriranno la vostra terra! Questa è la vostra grande 
possibilità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore dì oggi ai Nostri figli della terra, che Noi li 
amiamo. Il Nostro amore per loro e così infinitamente grande e ogni figlio -ciascuno 
di voi -ha ancora la possibilità di convertirsi e di trovare la strada verso di 
Noi, verso Gesù. 

Grandi sono le grazie del Padre e attraverso la preghiera di voi tutti -la 
Novena dello Spirito Santo – che comincia oggi, ricchissime grazie 
ricopriranno la vostra terra. In questo modo TUTTI i figli della terra 
possano riconoscere la via verso Mio Figlio, per potersi poi liberamente 
decidere - con il loro libero arbitrio, regalato a ciascuno di voi da Dio 
Padre -di percorrere questa via meravigliosa, luminosa piena d’amore e 
di gioia, preparata per voi, o di restare nell’oscurità. Infatti, la luce che 
essi credono di vedere è solo simulata e inscenata dal diavolo per 
impedirvi di vedere la vera luce, la luce divina di Mio Figlio e del Padre. 

Figli Miei. Ora avete la grande possibilità di abbandonare il vizio, 
l’infamia, il peccato e di restarvi lontano per sempre, perché queste 
meravigliose grazie permettono a ogni figlio, di ritrovare il Padre 
attraverso Gesù!È un regalo preziosissimo del Signore, il vostro Creatore, 
e del vostro Salvatore, per tutta la terra e molte, molte anime ora 
ritroveranno e percorreranno la via verso di Loro, verso il Padre e verso 
il Figlio. 

Figli Miei. Pregate questa Novena con amore, per tutti i fratelli e sorelle 
nel Signore e ottenete per il mondo e -per voi- questa ricchezza di grazie 
che il Signore ora \ poi riverserà. 

La vostra preghiera è potente! La vostra preghiera è la forza che conduce così tanti 
figli al Signore! La vostra preghiera guarisce, protegge e converte!  

Pregate ora, figli Miei, e mantenete la gioia nei vostri cuori, perché 
attraverso la preghiera di voi tutti, attraverso la Novena dello Spirito 
Santo che comincia oggi, uniti come armata rimanente, voi ottenete per 
tutti i figli della terra queste così meravigliose grazie del Padre e 
contribuite così alla conversione di miliardi di anime, che attraverso la 
vostra preghiera saranno toccate dallo Spirito Santo. 

Grazie di seguire la Mia chiamata. 

In profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.  

*La novena dello Spirito Santo: 

La Novena dello Spirito Santo è pregata per nove giorni consecutivi: 

Vieni, Spirito Santo, padre dei poveri, datore dei doni, luce dei cuori, consolatore 
perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo!  

Sentitamente prego a Te: purifica, rinnova e santifica la mia anima. Donami la Tua 
grazia, donami ricche virtù, una vita pia, una morte santa e la gioia eterna del Cielo. 
Pieno di fiducia Ti prego insistentemente: regalami sempre più la Tua luce e 
infiammami con il Tuo amore. Dio Spirito Santo che ho così spesso contristato e 
respinto, rivelami la Tua personalità, la Tua presenza, il Tuo potere. Regalami il dono 



della saggezza, dell’intelligenza, del consiglio, della fortezza, della scienza, della pietà 
e del timor di Dio. Effondi il Tuo amore sul mio cuore. Donami un raggio dalle Tua 
Santa luce, una scintilla del Tuo Santo fuoco. Immergermi completamente nel Tuo 
divino amore in modo che in me siano cancellate le macchie del peccato. Adornami 
con i Tuoi 12 frutti e lasciami vivere e morire in Te e divenire eternamente felice. 
Amen.  

Supplica per ricevere i 7 doni dello spirito Santo: 

 

-Vieni o Spirito della Saggezza! Istruisci il mio cuore in modo che io impari ad 
apprezzare e amare i beni celesti e a preferili a tutti i beni terreni. Aiutami a essere 
sempre pronto a sacrificare tutti gli onori, le ricchezze, le gioie di questo mondo 
piuttosto che perdere la Tua grazia e la Salvezza Eterna. 

Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria al Padre 

 

-Vieni o Spirito dell’intelligenza! Illumina la mia anima in modo che io 
comprenda correttamente tutti i segreti della salvezza e le Tue rivelazioni e li accetti 
con cuore credente. Rendimi degno di contemplare in avvenire Dio nella Tua luce.  Fa 
che io Ti conosca perfettamente in Cielo insieme al Padre e al Figlio dai Quali Tu 
provieni. 

Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria al Padre… 

 

-Vieni o Spirito del consiglio! Assistimi in tutte le necessità, le richieste e i dubbi. 
Fammi riconoscere e scegliere sempre il giusto, donami la grazia di seguire 
fedelmente le Tue ispirazioni, di rispettare con precisione i Comandamenti e di 
ereditare la Vita Eterna. 

Padre nostro… Ave Maria…, Gloria al Padre…… 

 

-Vieni o Spirito della fortezza! Dona al mio cuore forza e fermezza. Rinforzalo 
nei momenti di scoraggiamento e di difficoltà. Donami la forza contro le persecuzioni 
dei miei nemici in modo che io non soccomba a nessuna tentazione. Non permettere 
che io sia mai diviso da te o Dio! 

Padre Nostro.., Ave Maria …., Gloria al Padre … 

 

Vieni o Spirito della scienza! Fammi riconoscere con chiarezza come posso 
servirTI al meglio, incoraggiare(favorire) la Tua fama e Tuo onore e trovare la mia 
salvezza. Guida la mia brama di conoscenza in modo che io non desideri sapere e 
conoscere nulla di ciò che è dannoso o inutile. 

Padre Nostro.., ave Maria…, gloria al Padre. 

 

Vieni o Spirito della pietà! Infondi nel mio cuore vera devozione e sant’amore per 
il Signore. Accendi in me lo zelo per onorare l’Onnipotente e permetti che io sia 
completamente consacrato al Tuo santo servizio. Che attraverso la Tua grazia la mia 
vita sia una lode e una preghiera di ringraziamento ininterrotta al Signore. 

Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria al Padre…… 



 

Vieni o Spirito del timor di Dio! Permea tutto il mio essere con santo timore in 
modo che io tenga sempre presente Dio e che scrupolosamente eviti tutto ciò che 
potrebbe dispiacere alla Tua Maestà. 

 

Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria al Padre… 

 

Vieni o Spirito, dolce ospite della mia anima, resta con me e fa’ che io 
resti sempre con Te! Amen. 

--- 

Nota: La novena deve essere pregata per tutti i nove giorni consecutivi. Chi ha tempo 
può aggiungere le litanie dello Spirito Santo e una decina del rosario dello Spirito 
Santo. 

******* 

Messaggio nr. 592 

19 giugno 2014 

Pregate che la loro paura si trasformi in puro amore per Mio Figlio. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. La persecuzione dei cristiani è grande e molto 
violenta per questo dovete pregare, Mie amatissimi figli, perché la vostra 
preghiera rinforza i vostri fratelli e sorelle nel Signore e li porta, in ogni 
momento di sofferenza e di dolore, più vicini a Mio Figlio. 

Pregate, che la loro paura si trasformi in puro amore per Mio Figlio. 

Grazie, Miei amati figli. 

“Presto tutto sarà compiuto. Pregate figli Miei e restateMI fedeli, a Me, il 
vostro Gesù che vi amo moltissimo.” 

Con profondo e sincero amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

E il vostro Gesù. Redentore del mondo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 593 

19 giugno 2014  

L’aspetto della vostra terra ora si modificherà! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli oggi per favore quanto segue: 

L’aspetto della vostra terra ora si modificherà perché la vostra perdita di 
fede è grande, i vostri peccati pesano duramente, il vostro smarrimento è 
immenso e le vostre azioni sono una vergogna davanti al volto del 
Signore. 



Figli Miei. Se non vi convertite ora a Gesù, sarà troppo tardi per voi! Dovete trovare la 
via verso di LUI, il vostro Salvatore, per non perire e andare perduti con il radicale 
cambiamento della vostra terra! La gran parte dei vostri paesi andranno 
perduti, spazzati via dal globo terrestre e con essi anche i suoi abitanti 
non credenti, che andranno TUTTI perduti nelle mani del diavolo! 

Soltanto i figli fedeli del Signore resteranno preservati, tutti gli altri, però 
dovranno rispondere della loro incredulità, delle loro azioni infami, dei 
loro peccati e dei loro cuori di pietra e il vero giudizio universale 
giungerà e non potranno più attingere alla misericordia di Mio Figlio! 

Figli risparmiatevi questo tormento dell’anima! Convertitevi ora e regalate a Gesù il 
vostro SÌ! In questo modo potete diventare buoni figli del Signore e veri seguaci di 
Gesù! 

Fate penitenza pentitevi e chi può, cerchi di confessarsi! Chi non ha più la 
possibilità di confessarsi - a causa di tutte le atroci azioni che già sono 
cominciate- preghi e supplichi Dio il Padre e Gesù il suo Salvatore, di 
essere perdonato-! Avete ancora la possibilità di confidare nella 
misericordia di Mio Figlio! Presto però, non appena la fine della fine comincia, 
per la maggioranza di voi sarà troppo tardi! 

Ascoltate le Mie parole! Prendete sul serio il Nostro ammonimento! La 
fine è molto più vicina di quanto crediate, e non appena il grande 
Avvertimento sarà avvenuto, molto velocemente tutto finirà! 

Credete e abbiate  fiducia e siate in ogni momento con Noi, con la Nostra Madre 
Celeste con Gesù, il vostro Salvatore e abbiate fiducia negli Aiutanti Celesti del 
Signore! 

Siamo tutti disponibili per voi, pronti ad aiutare! InvocateCI ora e 
preparatevi. 

Con amore e con fede in Dio, 

la vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 594 

20 giugno 2014 

Ciò che Dio Padre ha previsto per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Buon giorno, Mio sole. Io, la tua Santa Madre 
Celeste e il tuo Santo Bonaventura siamo quì. Per favore comunica oggi ai figli della 
terra quanto segue: 

Siamo tutti disponibili per voi. Le porte del Cielo sono aperte per coloro che 
sinceramente e con tutto il cuore si sono donati e sacrificati per Gesù, il vostro 
Redentore e Salvatore del mondo. Chi si dimostrato fedele a Gesù, LO onora e LO 
ama entrerà nella meravigliosa eternità del Signore, preparata per tutti i figli di Dio 
che si sono decisi consapevolmente e con cuore sincero per Gesù e Dio Padre. 

Figli Miei. Io, il vostro Santo Bonaventura oggi vi dico: Vale la pena anelare alla 
santità durante la vita terrena e raggiungerla! Il dono che vi aspetta non è 



descrivibile con parole umane, perché l’amore del Padre, che vi attende e 
vi sarà regalato, è più grande, più bello, più magnifico di tutto quello che 
potreste raggiungere nella vita terrena! 

Figli Miei. La vostra Santità è importante ed è ciò che vostro Padre Celeste 
ha previsto per voi. Per tutti quelli che muoiono per la loro fede in Gesù, il loro 
Salvatore, è riservato un posto speciale nel Regno del Signore. Saranno accolti nel 
Regno del Signore con cori di angeli e suoni di trombe e vi giungeranno direttamente 
senza deviazioni. Essi andranno direttamente da Dio Padre e da Gesù e già solo 
questo sarebbe una ricompensa sufficiente per aver offerto la propria vita al Signore.  

Ma, figli Miei, i doni del Signore sono ancora più grandi e sarete ricompensati 
riccamente perché ciò che doveste accettare di crudele, subire e patire sul vostro 
attuale mondo, sarà immediatamente bilanciato (compensato) dall’infinito amore del 
Signore, del Padre e del Figlio! Sarete innalzati e tutta la sofferenza sarà dimenticata, 
perché ciò che aspetta ciascun martire è più grande, più bello, più straordinario e 
magnifico di tutto quello che una persona sulla terra è in grado di immaginarsi. 

Figli Miei. Resistete! La vostra morte non sarà mai inutile, perché voi siete fedeli a 
Gesù e aiutate a essere con-redentori di molti fratelli e sorelle nel Signore! Credete, 
abbiate fiducia e siate completamente uniti a Gesù! Rifugiatevi nel Suo amore e 
diventate uno con LUI! 

Pregate, figli Miei, pregate perché le persecuzioni sono terribili! I vostri 
fratelli e sorelle nel Signore soffrono e la vostra preghiera li fortifica, 
dona loro amore e forza! Dovete essere un tutt’uno come armata 
rimanente di Gesù, perché nell’unità siete forti e potenti e attraverso la 
vostra preghiera siete tutti uniti! 

Pregate quindi, figli Miei, e resistete tutti ancora un po’. Le porte del 
Cielo sono aperte per voi e chiunque rimane fedele a Mio Figlio 
raggiungerà il Regno o il Regno Celeste. Così sia. 

In profondo amore, 

la vostra Madre Celeste, che vi ama moltissimo, e il Santo Bonaventura che è sempre 
disponibile per voi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 595 

21 giugno 2014 

La breve presenza di Mio Figlio sconvolgerà per alcuni giorni la vostra 
terra! 

Figli Miei. Il vostro mondo cade in rovina, ma voi non lo vedete! Molto male verrà su 
di voi, se non vi convertite e non trovate la strada verso Gesù, Mio Figlio, il vostro 
Salvatore. Il tempo, che vi rimane quì sulla terra, è poco, troppo poco per moltissimi 
di voi, perché siete molto lontani da Dio, il Signore. Seguite invece il diavolo e i suoi 
seguaci senza neanche accorgervene e in questo modo vi mettete in grande pericolo! 
Molta sofferenza ci sarà ora, quando i piani malvagi del diavolo fra poco 
cominceranno a mettersi in atto!  

Pregate figli Miei, pregate! Pregate per la Salvezza di tutti i vostri fratelli 
e sorelle nel Signore e pregate per voi e per i vostri cari! La vostra 
preghiera è molto importante, pregate dunque, pregate, pregate! Pregate 



notte e giorno e pregate sempre quando Noi vi chiamiamo: la vostra 
preghiera evita moltissimo male e molta sofferenza, essa aiuta e fortifica 
quelli che vengono martoriati per Gesù. Seguite la Nostra chiamata in 
questi messaggi e pregate per tutti i bambini della terra, perché avete 
ancora la possibilità di tenere lontani i mali peggiori. 

Figli Miei. La fine vi fu predetta, adesso ci siete nel mezzo! Aprite i vostri 
occhi, le vostre orecchie e rendetevi conto che presto tutto sarà finito. Soltanto 
i figli fedeli saranno salvati. Tutti gli altri però andranno perduti nelle mani del 
diavolo e toccherà loro una sofferenza tremenda. Per questo pregate per la 
conversione di tutti i figli di Dio, perché la sofferenza che li aspetta è 
indescrivibilmente tremenda! 

Figli Miei. Quando Gesù verrà a voi, dovete esservi convertiti! Dovete 
cadere in ginocchio e pregareLO, LUI il vostro Salvatore, di perdonarvi! 
Dovete provare rimorso nei vostri cuori e gioia in voi stessi! Gioia e 
amore per LUI, il vostro Gesù! La Sua luce abbaglierà molti di voi e il Suo 
amore avvolgerà in particolar modo quelli che GLI sono fedeli. Molti di 
voi moriranno, altri subiranno uno shock, perché la Sua presenza è 
straordinariamente potente! 

Figli Miei. Ciascuno di voi vedrà Gesù e a ciascuno di voi sarà donata 
un’ultima possibilità per convertirsi, ma per molti di voi sarà terribile 
vedere ciò che hanno sbagliato nella loro vita, che per giorni o anche per 
più tempo, inizialmente resteranno confusi e poi cominceranno una vita 
nuova. Questo sarà il tempo subito dopo l’Avvertimento e molte cose 
della vostra vita quotidiana saranno considerate inutili. Alcuni di voi non 
ritorneranno ai loro posti di lavoro, perché avranno riconosciuto che 
potranno trovare realizzazione soltanto con, attraverso e in Gesù, Mio 
Figlio. Tutto il resto diventerà secondario e senza importanza per loro. 

Dio Padre: ” Beati loro, perché conosceranno il Nuovo Regno di Mio Figlio.” 

I seguaci di Satana fuggiranno davanti a Mio Figlio. Non riusciranno a sopportare la 
Sua luce. Correranno e scapperanno gridando, sì fuggiranno, perché non sopportano 
né la Sua luce né l’amore che s’irradia da LUI.  

Figli Miei. Preparatevi adesso per questo tempo, perché la breve presenza 
di Mio Figlio sconvolgerà per giorni il vostro mondo. Per questo tempo 
dovrete possedere in casa acqua, generi alimentari e anche candele 
benedette. Saranno 10 giorni, ma anche dopo per molti di voi il mondo 
“cambierà d’aspetto”. Il grande Avvertimento durerà 15 minuti e 
ciascuno di voi lo vivrà. 

Dio Padre: ” Beato chi vive amando Mio Figlio.” 

Chi vive amando Gesù sarà da LUI guidato, chi invece LO rifiuta -anche 
nel momento dell’Avvertimento- morirà o fuggirà. I vostri peccati sono 
grandi e soltanto Mio Figlio può perdonarli. Siate completamente con 
LUI! OnorateLO e amateLO, allora per voi l’Avvertimento sarà bello. 
Amen. 

Con amore, la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 



“Chi non è in grado di comprendere la Nostra Parola invochi lo Spirito 
Santo per ricevere aiuto. Dovete imparare ad avere fiducia nella Nostra parola e 
ciò che non comprendete, deve (ancora) ” crescere-maturare” in voi. Credete, abbiate 
fiducia e siateMi fedeli. 

Il vostro Gesù che vi ama. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 596 

22 giugno 2014 

Non uno dei Nostri figli dovrebbe dubitarne! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore dì ai Nostri figli oggi le cose seguenti: 

Noi, il Cielo, i Santi, gli Angeli del Signore, Gesù e Dio Padre, Creatore di 
tutti Noi, siamo reali, cioè esistiamo veramente e non uno dei Nostri figli, 
dovrebbe dubitarne!  

Figli Miei. Avete soltanto una scelta: decidervi per Noi, per il Cielo e quindi 
per Gesù e Dio Padre, oppure andare perduti con il diavolo. Non esiste 
nient’altro, dove la vostra anima soggiornerà per l’eternità, quindi 
svegliatevi dalle fantasie e dal negare e affrontate la verità, perché chi 
non si decide per Gesù e Dio Padre, seguirà il diavolo nell’inferno, che lo 
voglia o no! 

Figli Miei. Oggi domenica dopo la festa del Corpus Domini, Io vi prego di essere 
consapevoli che siete un tutt’uno, uniti con e nel Corpo del Mio Santo Figlio, nella 
vostra\Sua Chiesa, qui sulla terra. Tutti provenite dallo stesso Padre siete fratelli e 
sorelle, ma solo pochi di voi vivono con questa consapevolezza.  

“Siate figli buoni del Signore e impegnatevi ad amare il vostro prossimo, perché il 
vostro prossimo è un figlio di Dio e come figli del Signore avete l’obbligo, di essere 
buoni gli uni con gli altri e di aiutarvi a vicenda, sia materialmente sia nella fede; se 
un figlio si è perduto, aiutatelo a ritornare sulla via di casa verso Dio, il Signore! Io, il 
vostro Santo Padre Pio, soffro quando vedo che anche i credenti fra voi nutrono poca 
compassione o comprensione per quelli che si trovano per vie sbagliate, invece voi 
dovreste fare di tutto per riportare queste anime smarrite al Padre”. 

Figli Miei. I Santi soffrono, perché ciò che accade nel vostro mondo, causa 
loro grande sofferenza e trafigge dolorosamente e sempre nuovamente, il 
Santissimo Cuore di Mio Figlio. La ferita della lancia, che EGLI patì sulla 
croce, la patisce oggi a causa del comportamento di voi tutti. 

“Non mettete voi stessi al primo posto, ma chi ha bisogno del vostro 
aiuto, sia dal punto di vista materiale che spirituale” Padre Pio. 

Figli Miei. Trovate la strada verso Gesù e diventate uno con LUI! Chi vive con e in 
Gesù potrà vivere i Suoi insegnamenti e metterli in pratica. Pregate per ricevere lo 
Spirito Santo in modo che EGLI vi aiuti, in questo modo diventerete sempre più 
strumenti nelle mani del Signore e voi stessi vi avvicinerete sempre più a LUI, Mio 
Figlio e al Padre Onnipotente. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno, invocate i vostri Santi e pregateLi di 
aiutarvi e di guidarvi. 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza con il Santo Padre Pio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 597 

23 giugno 2014 

Non riconoscerete il chip! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ciò che Noi oggi ti mostrammo (di notte e nelle prime ore 
del giorno) si realizza adesso nel vostro mondo e voi dovete replicare! 

Figli Miei. Il diavolo e i suoi seguaci, non pianificano soltanto il vostro 
“avvelenamento” attraverso vaccini e l’introduzione del chip ma, - siccome nel 
frattempo così tanti sono contrari al “chip di riconoscimento”, - ve lo “inpianteranno” 
nascosto e camuffato all’interno di un (particolare) vaccino. 

Attenti, figli Miei, perché non distinguerete il chip all’interno del vaccino 
e l’analisi del vaccino risulterà “pulita”. Questo non sarà affermato 
soltanto da parte della “cerchia del diavolo”, ma anche da chimici 
indipendenti che non fanno parte del gruppo d’elite. Ma, Miei amatissimi 
figli, questo vaccino non appena sarà dichiarato “inoffensivo e non 
dannoso per la salute” e presentato come una “protezione efficace contro 
particolari malattie”, vi contaminerà piano piano e vi distruggerà e 
siccome l’industria farmaceutica elogerà molto questo vaccino, non vi si 
potrà\ vorrà aiutare. 

Figli Miei. Non accettate né i nuovi vaccini, né il chip della bestia, perché vi 
uccideranno. Sarete resi manipolabili, controlleranno i vostri 
sentimenti\ le vostre emozioni e sarete “trasparenti” e rintracciabili 
ovunque! È il marchio della bestia e con la bestia andrete perduti, perché 
chi porta il suo numero, perirà in cenere e brace e sarà gettato nella 
fornace. 

Figli Miei. Siate vigili e non accettate i tanto decantati e dichiarati 
apparentemente innoqui e “tanto utili” mezzi e cose del “nuovo tempo”, 
perchè essi servono unicamente al raggiungimento degli scopi del diavolo 
e non alla vostra protezione! 

Vi metto in guardia dunque e ascoltate la Mia parola, in questi e altri messaggi. 

Con profondo amore, 

la vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

--- 

“Mia Madre dichiara la verità. Il tempo marcia verso la sua fine e il diavolo 
comincia a mettere in atto, in tutti gli ambiti, i suoi piani. Siate avvisati e 
restateMi fedeli, in questo modo non andrete per tutti. 

“Non accettate per nessun motivo il marchio del diavolo perché con esso, 
- se lo portate-, perirete.”  

Il vostro Gesù che vi ama e Dio Padre, il Creatore Onnipotente. Amen” 

******* 



 

Messaggio nr. 598 

24 giugno 2014 

Tristemente guardo il vostro mondo e lo vedo cadere a pezzi! 

Figlia Mia. Metti in guardia oggi i figli della terra perché mai ci furono così 
grande sofferenza e odio sulla vostra terra come in questo tempo! La fine 
si avvicina e chi si prepara, così come ve lo raccomanda vivamente e insistentemente 
la Nostra cara Madre Celeste Maria, sarà in grado di salvare se stesso, la propria 
anima. 

Figli Miei. Pregate per tutti i figli della terra, perchè essi \vuoi sono\siete 
confusi. Molti di voi credono così fermamente negli insegnamenti, nelle 
religioni, negli stili di vita messi al mondo da Satana, che sono convinti di 
vivere in modo giusto, di credere nel giusto e di fare il giusto. 

Figli Miei. L’unica “cosa giusta”, l’unica Verità è la vita, la fede e l’agire in 
Gesù e con Gesù! Soltanto con LUI e attraverso di LUI troverete la via 
verso il Padre. Il Nuovo Regno sarà donato a quelli che GLI sono fedeli 
fino alla fine, a LUI il Santo Salvatore del mondo!  

“Resistiete Miei amati figli perché la fine è molto vicina.”Maria madre di Dio. 

Per favore convertitevi, Miei amati figli, convertitevi a Gesù e vivete quì 
sulla terra secondo i Suoi insegnamenti. Chi è fedele a Gesù non andrà 
perduto, chi invece crede, vive, agisce diversamente da come Gesù e il 
Padre hanno insegnato, seguirà il diavolo nell’inferno. Così sia. 

Attenti quindi, perché vi giocate la vostra eterna felicità! 

Con amore, 

il vostro Bonaventura, che è disponibile ad aiutare ciascuno di voi. InvocateMI. 
Amen. 

Vi manca profondità e amore, l’esteriorità è per voi più importante della 
relazione con Gesù. Siete cechi e sordi e vivete in modo pericoloso, 
perché quando ora verrà la fine, vi dovrete già essere dichiarati per Gesù, 
il vostro Signore e Salvatore. 

Mi affliggo molto per voi, figli Miei, perché vi vedo, andare perduti. 

******* 

 

Messaggio nr. 599 

25 giugno 2014 

La vostra sofferenza “è utilizzata”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi ai Nostri figli che la vostra sofferenza ha uno 
scopo, è necessaria. 

Dì loro, che Noi li amiamo e che siamo sempre con loro. Dì loro di offrire tutto al 
Signore, perché in questo modo fanno del bene a loro stessi e al mondo; 
la sofferenza offerta è utilizzata per i cuori di coloro che sono pietrificati, 
ghiacciati e pieni d’odio. 



Figli Miei. La fine si avvicina con tutti i suoi lati d’ombra, ma i figli delle 
Signore non soccomberanno mai. Restate fedeli a Gesù e accettate tutti i 
sacrifici, le sofferenze che provate, così esse saranno trasformate in 
amore per il vostro mondo, per voi e per quelli che non conoscono 
l’amore del Signore. 

Resistete e restate fedeli al Signore. 

Con amore profondo e riconoscente, 

la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 600 

27 giugno 2014 

La sofferenza dovuta al peso della Mia croce! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli oggi per favore quanto segue: 

È necessaria ancora molta sofferenza, perché i peccati della terra pesano 
molto. Figli prescelti patiscono i dolori della crocifissione di Mio Figlio. 

Gesù: Così anche tu, Mia amata figlia. 

La Mia Via Crucis ora è quasi compiuta e la sofferenza di questa via, Mia amata figlia, 
tu l’hai conosciuta e sopportata fino alla pesantezza della croce, che Io, il tuo Gesù, ho 
dovuto portare, con tutti i Miei dolori. Tu hai provato sulla tua pelle “la sofferenza 
dovuta al peso della Mia croce” oltre a tutti i dolori che Io provai, patii e ora sai 
quanto fu grande anche il Mio dolore fisico, ma il peggio deve ancora venire. 

Figlia Mia. Sopporta tutto con amore e comunica ai figli della terra che sono molti a 
sopportare con Me questa sofferenza. Pregate per loro e per tutti quelli che 
sono perseguitati, torturati e assassinati a causa Mia. 

Con profondo amore e gratitudine nel Mio cuore, 

il vostro Gesù che vi ama, Salvatore di tutti i figli di Dio e la vostra Santa Madre 
Celeste, Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 601 

28 giugno 2014 

Mantenete la calma e non provocate! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli per favore che la loro 
preghiera è molto necessaria. 

Grande è la sofferenza di quelli che muoiono per Gesù. Le pene che devono patire 
sono terribili. Sono disonorati, sfigurati, picchiati, squarciati e massacrati. Sono 
maltrattati e abusati e la loro morte è molto dolorosa. 



Figli Miei. Pregate per questi figli fedeli a Mio Figlio perché essi 
“sostengono il vostro mondo”. Il loro sacrificio è grandissimo e in ogni 
sofferenza restano fedeli a Mio Figlio. 

Figli Miei. Pregate, pregate, pregate! La Russia e la Cina pianificano il 
peggio! Opponetevi a tutti i piani malvagi e RESTATE CALMI! 

I seguaci del male aspettano soltanto che voi vi opponiate e vi solleviate contro di 
loro, perché questo sarebbe poi il motivo per la diffusione del comunismo in tutti i 
paesi occidentali e per la dichiarazione di guerra, a favore della macchinazione della 
terza guerra mondiale. Mantenete quindi la calma e non provocate. La 
provocazione viene dal diavolo non da Dio Nostro Padre. Non rispondete alle 
provocazioni e restate nella calma! 

Pregate, pregate, pregate perché soltanto la preghiera è la vostra arma in 
questi difficili tempi e grazie alla preghiera voi resistete al male e ne 
evitate molto! 

Pregate, figli Miei, sempre quando Noi vi chiamiamo, perché soltanto la 
vostra preghiera vi può aiutare e proteggere in questi giorni della fine. 

Preparatevi e siate puri, figli Miei. Fate penitenza, confessatevi e pentitevi. Chi non 
prova rimorso nel suo cuore non è né puro né degno. Pentitevi, quindi dei vostri 
peccati e siate completamente con Mio Figlio. Soltanto in Gesù trovate 
sostegno. Soltanto in LUI siete al sicuro e protetti. 

Regalate dunque tutti il vostro SI a Gesù e rifugiatevi nel Suo santissimo cuore che è 
aperto per chiunque di voi che crede in LUI sinceramente, ha fiducia in LUI e si è 
donato completamente a LUI. La fine è brutta, ma con Gesù non andrete a fondo, ma 
sarete elevati nella Gloria del Signore. Così sia. 

In profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre e la Salvezza. Amen. 

--- 

“Mia Madre dichiara la verità. Non lasciatevi provocare e restate sempre nella 
preghiera. 

La Russia e la Cina pianificano la diffusione del comunismo e una parola sbagliata 
basterà loro per mettere in pratica questo loro progetto. Pregate perchè il 
comunismo non travolga il vostro mondo e pregate per tutti i fratelli e 
sorelle perseguitati. 

La vostra preghiera è forte! 

La vostra preghiera è potente! 

La nostra preghiera è vigorosa! 

La vostra preghiera è la vostra arma in questi giorni della fine. 

Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 602 

28 giugno 2014  



Sono avvertimenti di Dio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore ai Nostri figli che Noi li amiamo. Il 
Nostro amore per loro è infinitamente grande e abbiamo la speranza che tutti i figli si 
convertano a Mio Figlio. 

Figli Miei. Non perdete più tempo, perché chi non si converte 
tempestivamente, presto non ne avrà più “l’opportunità”, infatti le bugie 
dell’anticristo, non appena metterà piede negli avvenimenti mondiali, 
saranno impiegate e diffuse in modo così finalizzato e calcolato, che voi 
cadrete in sempre maggior smarrimento e non riconoscerete più la via 
che vi conduce a Mio Figlio. 

Figli Miei. Tenete occhi e orecchie ben aperti, perché nel vostro mondo accadono 
molte cose malvagie. I segni della fine dei tempi sono visibili in tutti i paesi 
della terra, i colori del cielo, le tempeste, le catastrofi e molte altre cose 
sono, a seconda delle regioni, cambiate e inspiegabili. Altri 
“avvenimenti” accadranno per mettere in guardia il mondo e per dare un 
segno alle persone, in modo che si sveglino e si convertano. Molti però 
avranno bisogno di un lungo percorso per comprendere, cioè RICONOSCERE, che 
tutti questi segni servono, affinchè si convertano e che Dio Padre li manda e li 
permette per scuoterli e svegliarli, affinchè ritrovino la via per la Salvezza, l’Eternità 
al Suo fianco. 

Figli Miei. Prendete i segni come sono e riconosceteli per quello che sono! 
Essi sono avvertimenti( il ditoammonitore) di Dio, per portarvi\guidarvi 
alla conversione! Sono regali del Cielo per scuotervi e per aiutarvi a 
credere nuovamente: a Dio Padre, il Creatore, al Suo Santo Figlio e vostro 
Salvatore, all’Eternità, al Regno dei Cieli, che sarà regalato a tutti i figli 
che sono fedeli a Gesù! 

Vedete i segni dei tempi e convertitevi! Allora il mondo diventerà un luogo 
molto più bello in cui vivere e tutti voi riceverete il Nuovo Regno. Non continuate a 
seguire la corrente dell’autorealizzazione e dell’autoglorificazione perché 
essa vi porta inizialmente nel vuoto e subito dopo nell’inferno della 
bestia! 

Non siate stupidi e dichiaratevi per Gesù, perché soltanto con LUI entrerete nel 
Nuovo Mondo, soltanto attraverso di LUI troverete la via per il Padre. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno e proteggo chiunque cerca rifugio in 
Me. 

Con profondo amore.  

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Soltanto Io sono la via e la luce che vi guida e l’amore che v’inonda. Venite quindi a 
Me, nelle Mie sante braccia, perché Io sono il vostro Salvatore. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. Amen.”  

“Condurrò al Padre chiunque Mi regala sinceramente il suo Sì. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 603 



29 giugno 2014 

Chi ha odio, avidità e invidia nel suo cuore non ha posto per Me, il suo 
Salvatore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Accettate tutto con amore, Miei amatissimi figli, e 
donatevi completamentamente a Mio Figlio, perché soltanto LUI è la vostra via per il 
Padre e per la meravigliosa Eternità, che sarà regalata a ciascuno di voi che ama 
Gesù, LO onora e segue il Suo insegnamento. 

Figli Miei. Mettetevi in cammino verso il Padre, perché la vostra Santità la 
“dovete” conseguire sulla terra. Chi non si prepara alla Vita Eterna con il Suo 
Creatore, non entrerà nel Nuovo Regno di Mio Figlio, perché quando il giorno sarà 
arrivato, ci saranno soltanto: la via con Gesù, per i figli fedeli del Signore, e  il vortice 
nella dannazione della bestia, per TUTTI QUELLI che rifiutarono Mio Figlio durante 
la loro vita terrena! 

Figli Miei. Preparatevi perchè il Regno di Mio Figlio vi attende. Per ciascuno là è 
pronto un posto, ma voi dovete essere puri e degni. Gesù è pronto e il grande 
“avvenimento” lo vivrete presto, ma non “piacerà” a tutti i figli della terra. Preparatevi 
quindi e accogliete Mio Figlio come GLI si conviene. Infatti chi è pronto, puro e con il 
cuore aperto per Mio Figlio, spera e ha fiducia in LUI e LO attende, otterrà una gioia 
unica che sarà, - per dirlo con parole umane-, sconvolgente, meravigliosa e raggiante. 

Figli Miei. Aspettate Mio Figlio con amore nei vostri cuori e cadete in 
ginocchio non appena si mostrano in cielo i segni di quest’avvenimento. 
TUTTI vedranno la stessa cosa (lo stesso segno), ma l’esperienza, che 
ognuno di voi farà, sarà differente per ciascuno di voi -secondo il “grado” 
di purezza e amore per Gesù -. Rallegratevi voi fedeli figli di Mio Figlio, 
perché sarete pieni di gioia e di pace. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Figli Miei. Verrò per mettervi in guardia e tutti voi, che Mi amate 
sinceramente, proverete grande gioia. Il Mio amore vi “sosterrà” e 
avvolgerà e il vostro cuore esulterà di gioia e di felicità così come un 
cuore di bambino, che gioisce senza esitare. 

Aiutate i vostri fratelli e sorelle, che sono smarriti, a ritrovare la strada 
verso di Me, in modo che anch’essi possano vivere quest’avvenimento in 
modo felice e aderire alla Mia armata rimanente. In questo modo anche la 
loro anima sarà salvata e raggiungeranno con Me il Nuovo Regno. 

Dite a tutti i figli che ora viene il tempo e che essi devono vivere insieme nell’amore 
perché chi ha odio, avidità e invidia nel suo cuore, non ha posto per Me, il 
suo Salvatore. 

Io sono pronto con profondo amore e pieno di gioia. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio e Figlio del Padre Onnipotente. Amen.” 

******* 

 



Messaggio nr.604 

30 giugno 2014 

Ascoltate la Mia Parola, che echeggia come un tuono dal cielo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, tuo Padre Celeste, 
oggi ho da dire ai figli della terra: 

Il vostro tempo terreno passa molto in fretta, Miei amatissimi figli, e voi vi perdete 
nel mondo del consumo, del lusso, del vizio e dei piaceri. Pensate che la vostra 
vita vada più che bene (sia in regola) se non fate niente di male agli altri , 
ma, Miei amatissimi figli, questo è un inganno del diavolo. 

Non rispettate i Miei Comandamenti e non seguite gli insegnamenti di 
Gesù. Anche in questo caso il diavolo vi ha teso le sue trappole, infatti, 
siete convinti che “questi” valessero per prima e pensate che ora che 
vivete fra tanto lusso, eccitazione e ricchezze e che “avete creato un 
mondo moderno” essi abbiano perso significato o non abbiano più alcun 
significato e che debbano essere adattati al vostro mondo moderno ma, 
Miei amatissimi figli, è proprio questa la trappola tesa dal diavolo! 

I Miei Comandamenti sono validi per tutti i tempi e se vi atteneste a essi, 
sareste TUTTI figli felici, appagati e realmente soddisfatti e non cerchereste la vostra 
“realizzazione” all’esterno, nell’autorealizzazione e nell’approvazione altrui. 

Gli insegnamenti di Mio Figlio valgono a loro volta per tutti i tempi, perché 
essi v’indicano la via verso di Me, il vostro Creatore Celeste. Chi non vive gli 
insegnamenti di Mio Figlio non raggiungerà il Regno Celeste e la sua vita lo condurrà 
direttamente nell’abisso, nella dannazione del diavolo. 

Figli Miei. La vostra vita qui sulla terra serve per prepararvi alla magnifica 
Eternità nel Mio Regno Celeste, cioè molto presto, nel Nuovo Regno di 
Mio Figlio. Soltanto con Gesù sarete realizzati e felici. Nulla di ciò che sta 
all’esterno, vi porterà o può dare gioia duratura, oppure amore duraturo o 
realizzazione duratura. In Gesù trovate tutto quello che cercate e troverete la serenità, 
sarete realizzati e felici! 

Nel vostro mondo materiale invece non troverete mai soddisfazione e men che meno 
la vera realizzazione, perché questa stà in Mio Figlio. Dovete convertirvi e voltare le 
spalle a tutto lo scintillio e all’apparenza, perché “la felicità terrena” è passeggera e 
non vi conduce a Me! 

Il diavolo vi propone tutte le seduzioni, in modo che non troviate la strada di ritorno a 
casa, infatti siete talmente concentrati su voi stessi, sul vostro mondo terreno e 
impigliati nelle nebbie del diavolo, che cascate sempre più profondamente 
nelle sue trappole e accettate e vi fate opinioni, che sono e sono state tutte 
adulate e date dal diavolo! 

Svegliatevi! Convertitevi! Perché il tempo che vi rimane su questa terra è breve e 
presto,molto presto esso terminerà. 

Se non vi convertite le Mie piaghe, colpiranno molti di voi! 

Se non vi convertite il Mio fuoco, brucerà i luoghi di peccato! 

Se non vi convertite, vi prenderò un terzo della vostra terra! 



Mio Figlio è pronto ed EGLI verrà a voi, prima come Salvatore 
misericordioso, poi come Giudice e guai a chi non si è convertito per 
allora! 

Abbandonate il peccato e l’infamia e diventate Miei degni figli, altrimenti la vostra 
rovina sarà segnata. 

Ascoltate la Mia Parola che echeggia come un tuono dal cielo: Io il Padre 
Onnipotente, Creatore di ogni vita e Signore sul Cielo e sulla terra e su 
tutto ciò che è, vi colpirò con la Mia ira, se non vi convertite! Soltanto 
attraverso Mio Figlio, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, Io regalo ancora 
la Mia misericordia al mondo, ma voi dovete accettarla perché altrimenti 
i Miei castighi cadranno su voi e colpiranno quelli che non hanno 
ascoltato la Mia Parola. 

Così sia. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Signore di tutto ciò che è. Amen. 

--- 

“Credete e abbiate fiducia nella Parola dell’Onnipotente. Io, l’Angelo del Signore, ve lo 
dico. Amen.” 

--- 

“Soltanto la vostra conversione vi preserverà dai castighi e dal male. 
Credete, abbiate fiducia e convertitevi a Gesù altrimenti andrete perduti. Amen. 

Un Angelo del Signore dei 7 Cori.” 

 

Mi sono mostrate le cose seguenti: 

Le Schiere Celesti sono pronte. Pare come se Gesù e la Madre di Dio trattenessero 
ancora l’ira del Padre. 

“Così è. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.605 

1 luglio 2014 

Convertitevi in modo che possiate aver parte a questo glorioso tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore di oggi ai Nostri figli le cose 
seguenti: 

La vostra conversione rappresenta (significa) tutto per voi, perché se vi 
convertite e percorrete la vera via verso il Signore, sarete ricolmati con 
quello che desiderate più ardentemente e ciò non si trova all’ esterno, ma 
solo con Gesù, Mio Figlio, e il Suo e vostro Padre Onnipotente. 

Figli Miei. Intraprendete la via verso Gesù e comincate a percepire quest’amore e 
gioia meravigliosi, che soltanto il Cielo può regalare! Preparatevi a questo evento 
meraviglioso: poter vivere nuovamente riuniti con il Padre! Solo chi è pronto e puro 



vedrà il Padre, per questo cominciate ora la vostra conversione e non aspettate più a 
lungo, perché molto presto sarà troppo tardi per voi. 

Figli Miei. La più bella di tutte le ricompense della vostra vita terrena è ciò 
che viene dopo, perché il Signore ha creato per voi l’Eternità nell’amore 
puro e nella gioia! La Sua gloria è più grande, più bella e più 
straordinaria di tutto quello che voi intendete per sfarzo, splendore e 
cose preziose! La Sua magnificenza è gloriosa e non può essere descritta 
o paragonata a nulla di ciò che c’è sulla vostra terra! 

Figlia Mia. Molto presto Mio Figlio verrà a voi. Allora riceverete ancora 
un’opportunità. Sfruttatela e non sprecate tempo. Solo chi si è preparato a 
quest’avvenimento, lo vivrà nella gioia insieme a Mio Figlio. Ascoltate quindi la 
Mia parola e convertitevi, figli Miei, perché i regali, che il Padre tiene 
pronti per voi, saranno ricchi. 

Io vi amo e gioisco per il tempo pacifico insieme a voi nel Nuovo Regno di Mio Figlio, 
voi che vi dichiarate per Mio Figlio. 

Con profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste. Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Tutto è pronto . Convertitevi in modo da poter aver parte a questo 
glorioso tempo. Amen.  

Il vostro Gesù con i Santi Angeli del Padre. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 606 

2 luglio 2014 

L’orrore trafiggerà la vostra anima e non potrete più modificare nulla 
della vostra condizione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli che Noi li amiamo e che 
riceviamo, chi sì converte a Gesù, a braccia aperte e con grande gioia, per accoglierlo 
e ricolmarlo con il Nostro amore. 

Figli Miei. Gesù è la vostra unica via. Non aspettate oltre e regalate il vostro SÌ a LUI, 
che è il vostro Salvatore, che vi ama e soffre per voi! 

Figli Miei. Il tempo che vi resta è breve e ogni figlio che non ha trovato la strada per 
Gesù, non potrà entrare nel Nuovo Regno. Resterà a guardare sofferente e 
inorridito come per lui le porte resteranno chiuse e come gli si avvicinerà 
il vortice della dannazione del diavolo, che lo attirerà e poi risucchierà. 

Non permettetelo! Non chiudetevi la via per la Gloria del Signore! Non lasciatevi 
catturare dal diavolo, egli vi porta soltanto sofferenza, pena e tormento e il vostro 
orrore sarà grande e atroce. Esso trafiggerà la vostra anima e voi non potrete 
più modificare nulla della vostra condizione -del vostro luogo di 
soggiorno-. 

Figli Miei. Venite nelle braccia di Gesù e diventate uno con il vostro re! EGLI vi ama 
con tutto il Suo Essere divino e vuole soltanto il meglio per voi: la Salvezza della 



vostra anima, che vi sarà regalata non appena cominciate a vivere con LUI e che si 
“moltiplicherà” non appena la vostra vita terrena raggiungerà la sua fine. 

Figli Miei. Soltanto nel Regno del Signore la vostra anima trova felicità, pace e vera 
realizzazione. Venite quindi a LUI, dichiaratevi per LUI, consacrartevi a LUI e 
diventate uno con LUI. Allora la vostra anima troverà la tranquillità e la vostra vita 
quì, come nell’Eternità, sarà degna di essere vissuta. 

Così sia. 

Vostra Madre Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Soltanto nel Regno del Signore vi sarà regalata la vostra vera 
realizzazione. L’avversario invece tiene pronte per voi soltanto pena e 
sofferenza. Salvatevi dunque nelle sante braccia del vostro Gesù, perché 
soltanto LUI vi ricolmerà con ciò che la vostra anima desidera 
ardentemente. Amen. 

Così sia. 

Un Angelo dei 7 Cori. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 607  

3 luglio 2014 

La vostra gioia è in Me! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Godete il tempo che vi rimane, perché molto presto tutto 
sarà diverso. Fate adorazione, ogni volta che potete e rallegratevi nel 
Signore, perché la vostra gioia sarà questa: non sarà di natura terrena, 
ma di natura celeste. 

Figli Miei. Il tempo promesso è imminente, ma la vostra fedeltà a Gesù sarà messa 
ancora una volta alla prova. Non abbiate paura, perché essa proviene soltanto 
dall’avversario e non risiede in Mio Figlio. Chi ama sinceramente Gesù non ha nulla 
da temere, ma a chi preferisce le cose terrene a Mio Figlio le prove risulteranno 
difficili. 

Figli Miei. Dichiaratevi completamente per Mio Figlio e abbiate gioia nel cuore, grazie 
all’amore che vi regalate vicendevolmente! Chi ama Mio Figlio sarà ricompensato 
riccamente, chi però corre dietro alle cose terrene e dà loro più importanza 
che a Mio Figlio, sopporterà difficilmente gli ultimi giorni. 

Figli Miei. Chi è completamente con Gesù non può essere portato fuori strada da 
nessun avvenimento terreno. Credete e abbiate fiducia e offrite tutto a Mio Figlio e al 
Padre, perché così anche la più grande sofferenza, il dolore e le lacrime possono 
essere trasformate in amore per voi e per il mondo e Mio Figlio porta tutto per voi, 
non importa quanto brutta sia la situazione. 

Trovate la via per Mio Figlio, voi che ancora non vi siete convertiti a LUI, perché 
l’Apocalisse vi getterà nella disperazione e così nella rete del diavolo e nella 
dannazione. Soltanto con Mio Figlio potete e potrete superare gli ultimi tempi, quindi 
dichiaratevi per LUI e non allontanatevi mai, perché LUI è il vostro Salvatore, il 



vostro Redentore, il vostro Signore e soltanto LUI è la vostra via per la gloria del 
Signore e per il Suo Nuovo Regno. Amen. 

Vi avverto, perché non vi resta più molto tempo. 

Con profondo e materno amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Mia Madre dichiara la Verità. La vostra gioia è in Me e soltanto attraverso di Me 
troverete Salvezza. Venite quindi tutti nelle Mie sante braccia e abbandonatevi al Mio 
amore e alle Mie cure. Io, il vostro Santo Gesù, vi aspetto e vi amo. Il Mio cuore di 
Redentore misericordioso batte per ciascuno di voi. Venite quindi, Miei amatissimi 
figli, e sperimentate la Mia gioia celeste, che vi verrà regalata non appena vi 
dichiarate per Me. Amen. 

Il vostro Gesù. 

Salvatore del mondo e Figlio del Padre Onnipotente. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata. Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. 
Amen.” 

--- 

“Soltanto Gesù è la via per la Gloria. Soltanto Gesù vi conduce al Padre. EGLI è il 
Salvatore e il Santo Redentore del mondo e di tutti i figli di Dio. Regalate quindi il 
vostro Sì a LUI, al vostro Santo Gesù. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore, proveniente dai 7 Cori. Amen.” 

******* 

  

Messaggio nr. 608 

4 luglio 2014 

Ascoltate la Santa Parola del Signore e della Sua serva! 

 “Figlia Mia. Mia cara figlia. Il tempo che vi resta è breve, dichiaratevi quindi per Mio 
Figlio, il vostro Gesù in modo da non andare perduti. 

Il vostro Padre Celeste. 

Signore del Cielo e della terra e Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

“Figlia Mia. Intraprendete la via verso Gesù, perché altrimenti andrete perduti. 
Soltanto Gesù è la vostra unica possibilità per raggiungere la Vita Eterna. Soltanto 
con e attraverso di LUI otterrete il Regno, tutti gli altri però che non LO seguono, che 
non si dichiarano per LUI e LO calpestano, trascorreranno l’eternità a fianco di 
Satana. ” 

 

“Convertitevi quindi, Miei amati figli e regalate a Gesù il vostro SÌ”, perché soltanto 
con LUI trovate la via di ritorno al Padre, soltanto attraverso di LUI diverrete figli 
felici del Signore. Amen. Così sia. 



Con profondo e sincero amore, il vostro Padre Celeste e la vostra Santa Madre di Dio 
Maria. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.” 

--- 

“Ascoltate la Santa Parola del Signore e della Sua Serva perché soltanto Suo Figlio vi 
mostra la via verso il Regno, soltanto con LUI e attraverso di LUI vi sarà accordato 
l’accesso alla Vita Eterna, piena di gioia, di beatitudine, d’amore, di pace e di Gloria. 
Amen. 

Io, il vostro Angelo del Signore, ve lo dico. Amen.” 

(Tutti gli Angeli del Padre sono presenti.) 

******* 

  

Messaggio nr. 609 

4 luglio 2014 

La vostra preghiera adesso è necessaria più che mai! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli oggi per favore che Noi li amiamo, 
che siamo TUTTI pronti per loro, -il Cielo intero-, e che siamo sempre disponibili per 
loro, ma loro devono rivolgersi a Noi, avere fiducia in Noi e vivere con 
Noi, in modo che possano attingere alle ricchezze del cielo e che possano 
riconoscere la loro vita qui sulla terra per quello che è: la preparazione 
alla beata Eternità, nella magnificenza e nella gloria al fianco del Padre 
Eterno e all’ingresso nel Nuovo Regno di Mio Figlio, Gesù Cristo, che sarà 
regalato a ogni figlio, che vive questa fine dei tempi nella fedeltà a Gesù, 
insieme a LUI, al Suo fianco. 

Figli Miei. È quasi compiuto. Siate completamente con Gesù e aiutate, attraverso 
la vostra preghiera, secondo le Sue intenzioni, a condurre ancora molte 
anime a LUI, non smettete mai di pregare, perché la vostra preghiera 
adesso è più necessaria che mai. Così sia. 

Con profondo amore e riconoscenza, 

 la vostra Mamma Celeste che vi ama, con i Santi Angeli del Signore. 

 Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 610  

5 luglio 2014 

Vi fortificherò con il Mio Spirito Santo affinché possiate restarMi fedeli 
fino alla fine! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Dì oggi, per favore, ai Nostri figli della terra le 
cose seguenti: 

La luce, che vi dona vita, che vi ricolma di felicità e gioia, viene da Mio 
Figlio il quale vi ama moltissimo. EGLI, il Figlio del Padre Onnipotente vi 



riempie di gioia e amore; più voi vi avvicinate a LUI, più questa gioia diverrà grande e 
più profondo sarà  l’amore che Mio Figlio tiene pronto per tutti, per ogni figlio della 
terra. 

Figli Miei. Non esitate più e recatevi tutti da Gesù, il vostro Salvatore, che 
vi ama moltissimo! Il Suo cuore di Salvatore, batte solo per voi, figli Miei, 
il Suo dolore che redime, si trasforma in profondo amore e gioia, non 
appena un figlio smarrito ritrova la strada verso di Lui. 

Figli Miei. Restituite al vostro Salvatore, che vi ama moltissimo, 
quest’amore e questa gioia che EGLI dona a ciascuno di voi, 
convertendovi tutti a LUI e regalandoGLI sempre nuovamente il vostro 
SI. Così il Suo dolore sarà mitigato e grande sarà la Sua gioia. 

Figli Miei. Gesù vi aspetta. EGLI attende pazientemente con braccia e cuore aperti 
ciascuno di voi singolarmente! Correte dunque nelle Sue Sante braccia che vi salvano 
e abbandonatevi completamente a LUI. 

Grande sarà la vostra gioia e l’amore che Mio Figlio vi regala sarà più 
intenso, più profondo, più meraviglioso, di tutto quello che voi avete 
sperimentato fino ad ora come amore durante la vostra vita.  Il Suo 
amore, infatti, è incondizionato, esso c’è e ci sarà sempre e più vi 
avvicinate a Gesù, più quest’amore vi toccherà nel profondo e si 
diffonderà in voi. Così sia. 

Venite a Gesù, perché soltanto con LUI e attraverso di LUI sarete degni 
delle promesse del Signore. Amen. 

Io vi amo, 

la vostra amorevole Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

--- 

“Figlia Mia. Il Mio Amore per i figli della terra è indescrivibilmente grande. 
Non è spiegabile con parole terrene, perché è più profondo, più sincero e 
più puro. È l’amore vero. È incondizionato ed è regalato a ogni figlio. 
Esso è l’unico amore vero che si approfondisce sempre più e si potenzia 
più voi vi avvicinate a Me. 

La Mia gioia è la vostra gioia. Con essa Io ricolmo ciascuno di voi, ma 
soltanto chi è veramente con Me, la accoglierà e la percepirà veramente. 
Chi vive nella Mia gioia è eternamente felice. 

Venite quindi tutti a Me, Miei amatissimi figli e diventate uno con Me. Ricevete la 
Mia magnificenza e quella del Padre, perché Noi la teniamo pronta per ciascuno di 
voi. 

 Regalate a Me, il vostro Gesù, il vostro SI e insieme entriamo nel Nuovo Regno che 
aspetta tutti quelli che hanno trovato la via verso di Me e che Mi restano fedeli fino 
alla fine. 

Figli Miei. Molto presto tutto sarà compiuto e le promesse si adempiranno. 
Siate dunque completamente con Me, fate adorazione, partecipate alle 
sante messe e visitate i vostri luoghi sacri. In questo modo siete 
completamente vicini a Me e il Mio Santo Spirito agirà in voi. 



Vi fortificherò con lo Spirito Santo, in modo che con Lui e attraverso di 
Lui, possiate restarMi fedeli fino alla fine. Accettate il Nostro aiuto e 
partecipate alle messe, alle adorazioni, visitate luoghi sacri dove Io, il 
vostro Gesù, sono presente. Amen. 

Miei amatissimi figli, Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 

Figlio del Padre Onnipotente, Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato, seguite la Sua chiamata, adorateLO ogni volta che 
potete, partecipate alle vostre sante messe e visitate i vostri luoghi sacri. 

Pregate Figli cari perché la vostra preghiera aiuta.  

Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen.” 

******* 

  

Messaggio nr. 611 

6 luglio 2014 

Insegnate ai vostri figli tutto di Gesù! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. La tua tristezza è necessaria. Tu soffri per i 
bambini che nel mondo non conoscono Gesù, che sono ammalati, che si sentono soli, 
che cercano amore e non lo trovano. 

Figli Miei. Fate qualcosa per i bambini del vostro mondo! Raccontate loro 
di Gesù e includeteli nelle vostre sante messe, adorazioni e pellegrinaggi! 
Fate loro del bene, perché i vostri bambini sono il vostro futuro! Non vi 
porta a nulla abbandonare i vostri bambini a loro stessi, perché ciò che 
non fate ora per loro, difficilmente loro lo faranno per voi, quando voi 
sarete vecchi e bisognosi di aiuto. 

Figli Miei. Il vostro futuro è nei vostri figli, quindi trattateli bene, offrite 
loro attività a contenuto religioso, cioè avvicinateli alla vita di Gesù in modo 
giocoso, con racconti e con piccole rappresentazioni e guidateli a vivere secondo i 
Suoi insegnamenti. In questo modo gioiranno della vita della Chiesa, 
avranno gioia nella fede, nella religione, - gioia nel seguire gli 
insegnamenti del Signore e i Suoi Comandamenti –gioia nel Signore e in 
Gesù. Si avvicineranno a LUI ed EGLI farà sempre parte della loro vita e 
così regalate loro, ai vostri piccoli, la felicità eterna, la gioia e l’amore del 
Signore e li preparate a ciò che è importante: una vita con il Signore nel 
presente e nell’Eternità. Amen 

Insegnate ai vostri bambini tutto di Gesù e insegnate loro tutto quello che 
il Signore desidera e prevede. I vostri sforzi saranno ricompensati e la 
gioia dei vostri bambini sarà grande per tutta la loro vita. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della 
Salvezza, accompagnata da Gesù e i Santi Angeli del Padre. Amen. 

 

Anche Dio Padre è presente: “I vostri bambini sono importanti. Proteggeteli e 
istruiteli, perché in loro risiede il vostro futuro. Amen.”  



“Chi vive con Mio Figlio non è mai solo. Guidate quindi anche e soprattutto i bambini 
verso di LUI. Amen. La vostra Mamma Celeste e Dio Padre che vi ama tutti 
moltissimo e che attende il vostro ritorno con braccia paterne, accoglienti, e 
amorevoli. Amen.” 

******* 

  

Messaggio nr.612 

07.  luglio 2014 

Non lasciatevi MAI provocare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli per favore quanto segue:  

La condizione del vostro mondo è ingannevole, perché ciò che accade veramente -e 
non soltanto dietro porte chiuse-vi è tenuto nascosto e vi viene mostrato e detto, 
soltanto ciò che vuole l’alta elite: un mondo (quasi) sano. 

Figli Miei. Siete ingannati e traditi, perché TUTTO ciò che al momento accade nel 
vostro mondo, è già stato pianificato e tramato da molto tempo e ora è messo in atto 
in modo determinato: LA VOLUTA (!) perdita della fede nell’Occidente, che si 
diffonde sempre più, così come il massacro di quelli che credono; infatti la 
religione, che diffonde maggiormente l’odio, è usata in modo mirato dal 
diavolo per distruggere la vera fede con OGNI mezzo possibile! 

Figli Miei. Voi siete ciechi e così abbagliati! Non fatevi provocare 
ulteriormente, perché gli omicidi che sono cominciati, sono TUTTI 
pianificati in modo mirato per sobillarvi uno contro l’altro e per attizzare 
ancora più odio fra voi! Restate calmi e non confidate nei vostri Mass- 
media perché sono tutti controllati dal male, che ha posizionato i suoi 
“seguaci”, nelle posizioni più alte. 

Figli Miei. Cadete in ogni trappola che il diavolo prepara, pieni di rabbia e 
scontentezza nei vostri cuori! Per questo è così importante che troviate la 
via verso Mio Figlio e che la pace ritorni in voi! Soltanto l’amore di Mio Figlio 
vi farà riconoscere ciò che realmente succede nel vostro mondo! Soltanto con l’amore 
di Mio Figlio sarete in grado di superare questi ultimi giorni! 

Figli Miei. Restate calmi! Non fatevi provocare da nulla e da nessuno 
perchè tutto ciò fa parte del malvagio “gioco a scacchi” del diavolo, che ha 
pianificato in anticipo e con molta precisione ogni sua mossa! Egli conosce 
le vostre reazioni, perché ha studiato la vostra natura cioè, egli agisce e fa’ che gli altri 
agiscano, proprio in modo da potervi manipolare. 

Figli Miei. Restate calmi, qualsiasi cosa accada! Non fatevi MAI provocare, 
non importa quanto tremende, crudeli, prive di scrupoli siano le azioni 
“degli altri”! Ritrovate la strada verso Mio Figlio, perché soltanto con LUI 
sarete in grado di fronteggiare tutte queste atrocità, soltanto attraverso 
di LUI diverrete forti e vigorosi, in grado di sopportare la fine con tutti i 
suoi lati peggiori. 

“Restate fedeli a Mio Figlio, perché soltanto LUI è la vostra via verso di Me. Amen. Il 
vostro Dio Padre Celeste.” 

Con profondo materno amore e piena di preoccupazione per voi, 

la vostra Madre Celeste che vi ama. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mia Madre dichiara la verità. Non lasciatevi mai provocare, perché tutto è 
solo una tattica e un piano del diavolo. Ritrovate la via verso di Me, verso 
il vostro Gesù e siate completamente vicini a Me. Così non vi accadrà 
nulla di male, perchè Io vi guiderò e v’innalzerò e voi sarete salvati. Così 
sia. 

Il vostro Gesù che vi ama.  

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen” 

--- 

“Il Signore, Suo Figlio, e la Sua Serva hanno parlato. Ascoltate la chiamata del Cielo e 
siate completamente con Gesù, perché solo LUI è il vostro Salvatore. Amen. Così sia. 

Il vostro Angelo del Signore. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 613 

08. luglio 2014 

Soltanto chi ama veramente, proverà vera gioia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli, per favore, quanto segue:  

Tutta la sofferenza che v’infliggete addolora profondamente il Padre! 
L’amore che ciascuno di voi porta in sé, è ciò che il Padre desidera che voi 
viviate! L’amore, in molti di voi, purtroppo è sepolto molto, molto profondamente 
sotto valli di difesa, ferite, sentimenti negativi e odio che il diavolo ha seminato nei 
vostri cuori, in voi . 

Vivete l’amore, figli Miei e non seppellitelo in voi! Soltanto chi vive l’amore troverà la 
gioia, perché l’amore che regalate ritornerà a voi moltiplicato! I vostri cuori 
diverranno felici e liberi, infatti, poco a poco i “valli” costruiti attorno a voi, si 
sgretoleranno e porterete soltanto amore in voi, sentirete soltanto amore e regalarete 
soltanto amore! 

Osate, figli Miei, perchè chi vive l’amore, l’amore per Dio, il Signore e Padre, l’amore 
per Suo Figlio Gesù Cristo, l’amore per la propria famiglia e per il proprio prossimo- 
non importa quanto musone questo sia, - sarà ricompensato con grandissima gioia e 
si avvicinerà sempre più a Dio, il Padre e Creatore e al suo Santo Salvatore Gesù. 

Che cosa state aspettando, Miei amati figli? Vivete l’amore e non seppellitelo, 
perché soltanto chi ama veramente, proverà vera gioia. Amen. Così sia. 

Con profondo e beato amore,  

la vostra Mamma Celeste che vi ama. 

 Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 



“Figli Miei. Soltanto l’amore vi conduce a Me. Chi seppellisce l’amore, non troverà la 
via verso di Me. Amen. 

Il vostro Gesù. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato. L’amore, che portate nel vostro cuore, vi apre le 
strade verso il Regno Celeste. Vivete dunque l’amore e diventate uno con Gesù, 
in questo modo vi avvicinate tantissimo a Dio, vostro Padre, perché Gesù vi condurrà 
a LUI. Amen. Così sia. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 614 

9 luglio 2014 

Consacrate ogni nuovo giorno al Signore e pregateLo di guidarvi e di 
prendere in carico la vostra giornata! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta, ciò che vorremmo dire oggi, ai figli della terra: 

Il vostro mondo si trova in una condizione catastrofica. Le guerre 
s’intensificano, è attizzato sempre più odio, vi massacrate a vicenda, e il diavolo 
ride, perché non deve fare altro che restare a guardare e poi rubare con 
estrema facilità le vostre anime; l’odio infatti  vi ha resi cechi per la 
realtà, cechi per la luce del Signore Gesù Cristo e in questo modo -a causa del vostro 
stesso intervento -siete più vicini al diavolo che al vostro Salvatore e andate diritti alla 
dannazione. Chi, infatti, combatte l’odio con l’odio, chi rende “pan per 
focaccia” non è degno per il Regno delle Signore, ma è facile “preda” per 
il diavolo, che vi ha provocato astutamente e abilmente e voi avete 
“abboccato” e vi siete lasciati provocare. Guardate ora, cosa state combinando: ancora 
più odio, più sofferenza, più miseria, “omicidi” d’innocenti, paura, fame e grande 
pena! 

Non riconoscete il gioco del maligno che vi manipola? Guardate dietro le quinte e 
tenete a freno i vostri sentimenti! Soltanto l’amore vi porterà avanti e vi regalerà 
nuovamente gioia! Dovete restare calmi, e dovete pregare Gesù! Chi è con 
Gesù non attizzerà litigi né si lascerà provocare, ma dovete abbandonarvi 
completamente a LUI e affermare sempre di nuovo: Signore, sia fatta la 
Tua volontà, non la Mia! Soltanto così il Signore può agire: guidarvi e 
indirizzarvi e mandare il Suo Santo Spirito sopra di voi e SOPRA GLI 
ALTRI, in modo che otteniate chiarezza e conoscenza e possiate vivere la 
Sua volontà, NON la vostra. 

Figli Miei. Dovete fare  completamente affidamento su Gesù, aver fiducia in LUI e 
diventare uno con LUI! RegalateGli sempre di nuovo il vostro SÌ e consacratevi a LUI! 
Consacrate ogni nuovo giorno al Signore e pregateLo in modo che vi guidi 
e affinché prenda in consegna la vostra giornata. In questo modo vivrete poi 
anche gli ultimi giorni al Suo fianco ed EGLI ci sarà per salvarvi e per liberarvi da 
tutto il male in modo che possiate entrare nella magnificenza del Padre, per 
l’esattezza nel Suo Nuovo Regno, non appena giunge il giorno prestabilito. 



Figli Miei.  Confidate in Gesù, amateLo e metteteLo al primo posto come 
“organizzatore della vostra vita”. In questo modo sarete sempre protetti 
nel Signore e la vostra vita sarà per la gioia del Signore. 

Venite, figli Miei, venite e non aspettate più a lungo, perché la sofferenza 
nel vostro mondo s’inasprisce, le bugie che vi sono scodellate diventano 
sempre più grandi e presto riconoscerete difficilmente la verità. 

Chi non è con Mio Figlio allora soccomberà, per questo preparartevi, perché non vi 
resta molto tempo ormai. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

Ascoltate la parola della vostra Madre di Dio Maria e preparatevi. Soltanto chi confida 
in Gesù “sopravviverà”, tutti gli altri però saranno “dati in pasto alla bestia”. Credete 
e abbiate fiducia, perché sarà così, quando i demoni del principe delle 
tenebre ora si diffonderanno sempre più sulla vostra terra. 

Io, un Angelo dei 7 cori ve lo dico. Amen. 

--- 

“Ascoltate e preparatevi, perché presto sarà udibile “il tuono”nel cielo. Credete e 
abbiate fiducia.  I Santi Angeli del Padre. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.615 

10 luglio 2014 

Quando il benessere e il lusso finiscono, anche la vostra comodità avrà 
fine. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore ai figli della terra, quanto segue: 

I paesi, in cui voi vivete, cambieranno, perché il peccato è grande e Dio 
Padre, manderà su di voi i Suoi castighi, e la vostra “comodità” avrà fine, 
perché quando il benessere e il lusso terminano, anche la vostra 
comodità finirà. Riflettete bene quindi se volete questo! 

Abbandonate il peccato, il vizio, l’infamia, e il piacere, perché tutto 
questo vi porterà alla rovina e non lo potrete portare con voi, come 
invece potrete farete con le ricchezze che Gesù e il Padre tengono pronte 
per voi. Valutate a fondo dunque se una vita nel peccato, nell’infamia, nel 
vizio, nel divertimento, cioè in disgrazia presso il Signore, valga tanto, da 
mettere in gioco la vostra eternità! 

Per essere in grazia presso il Signore dovete convertirvi e rispettare i valori del 
Signore. Dovete dichiararvi per Gesù e vivere secondo i Suoi insegnamenti. Dovete 
accettare e vivere i comandamenti di Dio e trasformare la vostra vita per la Sua gioia, 
cioè: sia fatta la Tua volontà o Signore, non la mia! 

Chi vive in disgrazia davanti al Signore, non raggiungerà l’Eternità nella 
gloria. Non potrà entrare nel Nuovo Regno del Signore perché non ne è degno. 
Dichiaratevi quindi per Gesù e vivete la vostra vita come Dio Padre lo prevede 



per voi: in grazia di Dio e come preparazione per la vita eterna al Suo fianco, non nel 
peccato e quindi in disgrazia presso di Lui. 

Chi vive la vita terrena in ricchezza a scapito dei suoi fratelli non speri nelle ricchezze 
del Cielo. Ha già tutto e non lo condivide, le ricchezze del Signore però sì moltiplicano 
non appena egli le condivide regalandole agli altri. 

Riflettete bene quindi quali ricchezze volete prediligere. Soltanto quelle 
del Signore vi porteranno al Padre, le ricchezze terrene invece sono 
transitorie e non vi daranno mai la gioia eterna. 

Decidetevi, Figli Miei e ponderate bene, perché soltanto chi vive con Gesù e secondo i 
Suoi insegnamenti si presenterà in grazia davanti al Padre; tutti gli altri però 
andranno a fondo. 

Attenti quindi, Miei cari figli, non sprecate ulteriormente il vostro tempo 
nella comodità e nel peccato circondati dalle più belle ricchezze di natura 
terrena. Tutto è fugace in questa vita, i valori del Signore, però sono costanti per 
sempre. 

 

Dichiaratevi per Gesù e diventate uno con LUI. Allora avrete parte alle vere ricchezze 
del Padre e vi sarà regalata una vita al Suo fianco. Amen, figli Miei. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste con i Santi Angeli del Signore. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 616 

11 luglio 2014 

Chi si circonda di oscurità non potrà sopportare la luce di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi ai Nostri figli, per favore, quanto segue: 

La luce della terra, che Mio Figlio vi regala, vi dona gioia e coraggio e vi permette di 
essere felici. 

Una persona -un’anima-che vive nell’oscurità non proverà mai la vera gioia. Essa, 
l’anima, incomincia ad appassire, come un fiore che viene privato della luce del sole. 
La persona diviene triste, prova desolazione, non ha più coraggio di vivere e non ha 
più gioia. 

Molti cadono in uno stato di angoscia, di preoccupazioni, in depressione. In essi si 
diffonde la disperazione e non provano alcuna gioia. L’anima pian piano “muore” cioè 
l’oscurità si propaga in essa e la conquista e la persona cade in profonda desolazione e 
questa può condurre  alla morte fisica, perché là dove manca la gioia, il corpo e 
l’anima si ammalano. 

Figli Miei. Vivete nella luce di Mio Figlio, perché soltanto così proverete la vera 
felicità, vivrete nella Sua gioia e otterrete la vita eterna al Suo fianco e al fianco del 
Padre! 

Chi si circonda di oscurità non sarà in grado di sopportare la luce di Mio 
Figlio. Verrà abbagliato e fuggirà via e la sua eternità apparterrà al diavolo, perché 



egli è il principe delle tenebre e soltanto là, nell’oscurità e nella negatività, egli si 
sente bene. Non sopporta infatti la luce di Mio Figlio. Deve arretrare, perché la luce 
divina gli causa dolore e sofferenza. 

Per questo, Miei amatissimi figli, egli tenta di attirare tutti voi 
nell’oscurità e di rendervela “allettante” con tutte le sue seduzioni! Egli vi 
conduce sempre di più nel peccato e nell’oscurità e quando meno ve lo 
aspettate, siete dipendenti da questa condizione peccaminosa, che vi 
procura, con (estremi) momenti di godimento, un falso \ fugace senso di  
felicità. 

Allontanatevi dalle seduzioni del diavolo e imparate a conoscere la vera gioia. Questa 
la trovate in Mio Figlio e vi potrà essere regalata soltanto da LUI. 

Figli Miei. Il diavolo dà dipendenza ( vi assoggetta), porta oscurità e 
dannazione; Mio Figlio, invece vi regala amore, gioia, beatitudine e vera 
realizzazione. Venite quindi nelle Sue braccia e lasciate perdere la vita 
peccaminosa, a cui vi attira il diavolo. 

Regalate a Mio Figlio il vostro SI, in questo modo anche voi conoscerete la vera, viva, 
eterna gioia e nulla potrà distogliervi dalla vostra via verso il Padre, perchè chi ama 
veramente e sinceramente con tutto il cuore Mio Figlio, chi  vive con LUI e GLI 
permette di organizzare la sua vita, conoscerà  e vivrà la gloriosa magnificenza del 
Signore e sarà felice per sempre. Amen.  

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Venite nelle Mie sante braccia di Redentore e Io vi guiderò nei  vostri ultimi giorni 
sulla terra. Condurrò ognuno di voi al Padre e gli sarà regalata la gioia eterna. 

Venite, figli Miei e regalateMi il vostro SI. In questo modo le promesse si 
realizzeranno per voi e i demoni del diavolo e anche lo stesso principe dell’oscurità, 
debbono allontanarsi da voi. 

Credete e abbiate fiducia in Me. 

Con profondo amore, 

il vostro Gesù. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 617 

12 luglio 2014 

Pregate insieme al vostro Angelo Custode, perché Egli tiene viva per tutta 
la notte, la preghiera da voi cominciata,! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, le cose seguenti ai Nostri figli: 



La luce della vostra terra passerà, perché Mio Figlio non sarà più tra voi, 
se voi permettete che EGLI, il Figlio dell’Onnipotente, continui a essere 
scacciato dalla Sua santa Chiesa e che i Suoi luoghi sacri siano 
sconsacrati e profanati, le Sue chiese chiuse e \o cambiate nella loro 
funzione;  se permettete che nelle vostre cosiddette Sante Messe vengano 
adorati “dei” pagani e il diavolo. 

Figli Miei. Fermate la sconsacrazione delle vostre chiese e l’infiltrazione 
di pagani, di adoratori di Satana e i loro simboli! Dichiaratevi per Gesù e 
combattete per LUI, perché se EGLI “se ne va”, il male, le atrocità, 
l’immoralità e la sofferenza si propagheranno in un baleno sulla vostra 
terra e moltissime anime andranno perdute, perché non conoscono Mio 
Figlio, perché credono alle bugie del maligno, e perchè non vedono la 
luce del Signore- i motivi sono molti-, ma l’origine è la stessa. 

Figli Miei. Difendete Gesù! Difendete i Suoi insegnamenti! Difendete le Sue 
sante messe! Difendete la santa preghiera di adorazione a Lui! Siate la 
Sua vera armata rimanente e unitevi in tutto il mondo, nella preghiera 
superando i confini - perchè il Cielo non conosce confini-! La vostra 
preghiera continua ad impedire le catastrofi peggiori e con la vostra 
preghiera milioni e milioni di anime vengono salvate, anche se con tutto il 
male, che già avviene nel vostro mondo, non sembra essere così. 

Figli Miei. Uniti nella preghiera siete forti! Per questo vi esorto a pensare a 
Me ogni giorno alle 12.00 e di rivolgerMi una preghiera (per favore,  
comunicate qui (*): l’Angelo del Signore, l’Ave Maria e il Salve Regina - 
come minimo dovrebbe essere recitata un’Ave Maria. Grazie, figli Miei). 
Alle15.00 del pomeriggio pregate la corona della Divina Misericordia, 
secondo le intenzioni di Mio Figlio. Potete aggiungere anche le vostre 
intenzioni private. 

Di notte vi prego di pregare ulteriormente: alle  24.00 a Me, alla vostra 
santa Madre, secondo le Mie intenzioni e contro le profanazioni che 
avvengono nel vostro mondo verso di Noi e anche alle 03.00 di notte, la 
corona della Divina Misericordia, secondo le intenzioni di Mio Figlio, per 
la pace nei cuori di tutti i figli di Dio, per la pace nel vostro mondo e per 
tutto ciò, per cui sempre vi chiediamo e vi chiederemo di pregare e per 
quello che verrà messo, da Noi e dallo spirito Santo di Mio Figlio, nei 
nostri cuori.  

Figli Miei. Prima di andare a letto, pregate il vostro Angelo Custode che 
Egli preghi insieme alla vostra anima. In questo modo, quando andate a letto, 
cominciate a prepararvi per questi orari. Se in questi orari Noi non vi 
dovessimo svegliare, il vostro Angelo Custode prega comunque insieme 
alla vostra anima, mentre il vostro corpo dorme e molti di voi in questo 
modo, di tanto in tanto, si sveglieranno nella notte o di mattina in preghiera. 

Figli Miei. Sappiamo che avete bisogno del vostro sonno, per questo pregate 
insieme al vostro Angelo Custode, perché Egli mantiene attiva, per tutta 
la notte, la preghiera da voi cominciata, cioè la vostra anima prega con Lui e 
voi avete la quiete e il riposo di cui avete bisogno. 

Figli Miei. Sveglieremo comunque molti di voi ai Nostri orari, quando la 
vostra preghiera sarà particolarmente necessaria. Seguite la Nostra 
chiamata, perché l’oscurità del maligno si infittisce e la vostra preghiera 
si contrappone ad essa.  



Figli Miei. Siate completamente con Noi e pregate ogni giorno i vostri \i Miei 
rosari. Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore materno che vi ama moltissimo. 

Con profondo e sincero amore, 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen 

--- 

“Seguite la chiamata della Madre. La vostra preghiera è importante. Gli 
Angeli del Padre. Amen.” 

__________________________________________________________ 

(*) 

Le preghiere desiderate dalla Madre di Dio secondo il messaggio 617: 

Angelus, Ave Maria, Salve Regina, coroncina della divina Misericordia 

---------------------------------------------------- 

 

L’Angelus 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

           Ave Maria… 

Maria disse: sono l’Ancella del Signore. 

Sia fatto di Me secondo la tua parola. 

          Ave Maria… 

E il verbo si è fatto carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 

          Ave Maria… 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

Affinchè siamo resi  degni delle promesse di Cristo. 

PREGHIAMO:Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che 
all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per 
la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione.Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

---------------------------------------------------- 

Ave Maria 

Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. 



Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

---------------------------------------------------- 

Save Regina 

"Salve, Regina, Madre di misericordia; 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a Te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi 

Tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!" 

  

---------------------------------------------------- 

Coroncina della divina Misericordia 

Spiegazione della preghiera 

Viene pregata con un normale rosario,con 1 grano gosso ogni 10 grani piccoli. 

  

Segno della croce 

 

1 volta Padre nostro 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il Tuo nome, 

venga il Tuo regno, 

sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione,http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro - cite_note-
1(Nella versione della Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana, 2008: e non ci 
abbandonare alla tentazione). 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia_CEI


 

1 volta Ave Maria 

 

1 volta il Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen. 

 

di seguito: 

Sui grani del Padre Nostro(grossi) si dice: 

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo 
dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di 
quelli del mondo intero. 

Sui grani dell'Ave Maria(piccoli) si dice: 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

Alla fine si dice tre volte: 

 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 

 

si termina con l'invocazione 

 

O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di 
misericordia per noi,confido in Te 

 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

(Quando la preghiera viene fatta alle 15.00) 

 

Gesù Misericordioso, io ti adoro nel momento della tua crocifissione,ti 
lodo e ti prego: avvolgi con la Tua infinita Misericordia tutta l’umanità, 
sopprattutto i poveri peccatorie i moribondi. 

******* 

  

Messaggio nr. 618 

13 luglio 2014 

La luce che Mio Figlio porta in sé, è dispensatrice di vita per tutti voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Dì ai figli della terra oggi, per favore, quanto 
segue: 

La luce che Mio Figlio porta in sé, dona la vita a tutti voi. Correte quindi a 
LUI e vivete con LUI! AmateLo, restate per sempre fedeli a LUI, perché soltanto 
grazie a LUI questo vostro mondo esiste ancora, soltanto grazie a LUI il 
Padre non ha ancora scagliato la Sua mano dominatrice come un tuono 
di distruzione sulla vostra terra, soltanto grazie a LUI vi sarà ancora 
regalata questa preziosissima e generosa Misericordia, e soltanto con 
LUI troverete la via verso il Padre e non soccomberete, se vi dichiarate 
per Lui. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via! La vostra unica via! Soltanto con LUI entrerete nella 
magnificenza celeste del Padre e diverrete testimoni del Suo Nuovo Regno, in cui 
vivrete la pace per 1000 anni. 

Figli Miei. Sarà un tempo meraviglioso! Preparatevi a esso e trovate la via verso il 
vostro Salvatore, perché EGLI è l’unico, che può liberarvi dalle grinfie del male! EGLI 
è l’unico, cui il Padre non può negare alcun desiderio! 

Regalate a LUI, al vostro Gesù, che vi ama moltissimo, il vostro SÌ, diventate uno 
con LUI e cominciate a vivere la vostra vita nella provvidenza del Signore. 
Così sia.  

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 619 

15 luglio 2014 

Senza di LUI i portoni Celesti resteranno chiusi  per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi e accetta ogni sofferenza 
perché è urgentemente necessaria per il vostro mondo e per la salvezza di tutte le 
vostre anime. 



Figli Miei. La fine è vicina, e molti dei Nostri figli della terra sono (ancora) ribelli e 
non hanno (ancora) trovato Gesù e Dio Padre. Corrono dietro a tutte le cose terrene, 
si perdono nelle insidie del diavolo e non riconoscono la verità. Per loro esiste solo 
ciò che possono vedere, e siccome i loro occhi sono chiusi, accecati dalle 
seduzioni del diavolo e dalle sue messe in scena, non vedono il vero. 

Figli Miei. Dovete liberarvi dai beni e dalle faccende terrene e non lasciar 
posto agli allettamenti nella vostra vita. Essi provengono unicamente 
dall’avversario che vi vuole distogliere dall’essenziale. 

Figli Miei. Trovate la via per Gesù e diventate uno con LUI! Allora comincerete a 
decifrare i misteri del Signore, a riconoscere la Verità e a essere in grado di viverla! 

Senza Mio Figlio siete perduti. Senza di LUI la vostra anima non 
conoscerà la Salvezza. Senza di LUI vi troverete a stare davanti a portoni 
Celesti chiusi e senza di LUI non raggiungerete il Regno dei 1000 anni di 
pace. 

Figli Miei. Regalate a Gesù il vostro SI! EGLI, che è il vostro Salvatore, vi aspetta! Il 
Suo amore per voi è infinito e un SI da parte vostra LO porterà a voi, cioè condurrà 
voi a LUI! 

Figli Miei. Venite tutti a Gesù e diventate felici nel Signore. Allora vivrete l’eternità 
nella gioia, e non vi mancherà nulla, perché Gesù e il Padre si prenderanno cura di 
voi. 

Venite dunque e regalate a LUI il vostro SI, in modo che possiate vivere la 
pienezza delle ricchezze di Dio. Amen. 

Vostra Madre Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Aspetto ognuno di voi. 

La Mia Misericordia è grande e in più la regalo a chiunque venga a Me 
con cuore sincero.  

Non aspettate troppo a lungo perché il Padre ha fissato la data. 

Venite dunque, figli Miei, e diteMi SÌ. Non appena Mi avete trovato, la vostra 
gioia sarà grande. Amen. 

In profondo amore,  

Il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 620 

16 luglio 2014 

Soltanto la vostra conversione vi preserverà da queste ultime sofferenze! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Di oggi, per favore, le cose seguenti ai Nostri figli della 
terra: Devono convertirsi al loro Gesù, altrimenti saranno divorati dalle bugie del 
diavolo diffuse attraverso il suo falso profeta e il suo anticristo. Questi due faranno di 



tutto per impadronirsi del potere sul mondo - e ciò sembra riuscire loro grazie ad 
alleati fra gli alti ranghi politici in tutto il mondo, - per potervi poi controllare, 
manipolare -cosa che in realtà già fanno-, per ridurvi di numero e utilizzarvi per i loro 
fini egoistici e diabolici! 

Figli Miei. Non permettetelo! La vostra unica via per non essere divorati, 
sfruttati e affinchè non si abusi di voi è Gesù! Non esiste nessun’altra via 
d’uscita per voi, infatti, il male mette in atto tutti i suoi piani diabolici! 
Soltanto come armata rimanente di Gesù avete la chance di non finire 
sotto le ali del male! Soltanto come armata rimanente, unita nella 
preghiera e nel sacrificio, le cose volgeranno al meglio per voi, perché 
Dio Padre interverrà e tutti i Suoi fedeli figli saranno salvati attraverso 
Gesù, il Suo Santo Figlio. Prima però il vostro mondo proverà grande 
dolore e molte anime innocenti saranno gettate in pasto alla bestia, 
perché non hanno riconosciuto il pericolo,  non hanno ascoltato la Nostra 
Parola in questi messaggi e non si sono dichiarati per Gesù! 

Figli Miei. Soltanto la vostra conversione vi preserverà da queste ultime 
sofferenze! Saranno le più atroci che la terra abbia mai vissuto, perché 
vogliono “dannare” TUTTI I FIGLI DI DIO e gettarli nell’abisso, per la 
soddisfazione della bestia che già ora ride in modo infame per l’ingenuità dei suoi 
seguaci, che fanno tutto per lei, credendo di poter vivere per sempre come grandi, 
potenti e apprezzati alleati della bestia nel lusso, nell’impudicizia e nel godimeno per 
la sofferenza degli altri, che essi gettano nella dannazione per il loro “maestro”. La 
bestia ride per l’ingenuità dei figli smarriti, che si sono allontanati dalla Verità, che si 
vogliono autoglorificare e che corrono così diritti nelle trappole del diavolo. 

Figli Miei. Soltanto Gesù vi salverà! Soltanto con LUI sarete al sicuro! EGLI guiderà i 
Suoi fedeli figli nel Suo Nuovo Regno, ma voi dovete restarGLI fedeli e ascoltare la 
Sua Parola! Pregate e offritte tutto! Accettate tutto, anche se non lo 
comprendete e offrittelo al Padre! Ogni sofferenza, ogni malattia, ogni 
perdita, ogni diffamazione, ogni ingiustizia non importa cosa sia, 
regalate ogni cosa al Padre e al Figlio, il vostro Gesù, perché sarà 
trasformata da LUI in amore per i figli smarriti; in questo modo molte 
miliaia e milioni di figli saranno salvati. 

Resistete, figli Miei. Il peggio deve ancora cominciare. 

Con profondo amore, la vostra Mamma Celeste con i Santi Angeli del Padre. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Chi è con Mio Figlio, non ha nulla da temere. Dio Padre, vostro Creatore 
onnipotente. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 621 

16 luglio 2014 

Non accettate il marchio del maligno, perché sarà la vostra rovina! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi, figlia Mia e ascolta cosa Io, tuo Padre che 
ti amo moltissimo, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

La luce del vostro mondo passa, ma voi non ve ne accorgete. Siete ridotti 
in schiavitù e dovete portare il marchio del diavolo, ma questo sarà la 
vostra rovina! Non accettate mai il marchio del diavolo, perché causerà la 
vostra rovina!  

Restate fedeli a Mio Figlio e difendeteLo così Io, vostro Padre 
Onnipotente, Mi occuperò di voi e non dovrete vivere come schiavi del 
gruppo – elite del diavolo! Credete nella Mia Parola e abbiate fiducia nell’aiuto 
del Mio Santo Gesù che vi ama moltissimo, perché ci si prenderà cura di tutti i figli 
fedeli! 

Credete e abbiate fiducia e non accettate il marchio, perché chi porta il 
marchio del maligno, non potrà andare con Mio Figlio. Patirà dolori e 
miseramente sarà a lungo infermo, perché il maligno lo manipolerà per i 
suoi scopi, farà “esperimenti” su di lui e lo influenzerà attraverso 
radiazioni e suoni appena percettibili dall’orecchio umano. 

Non sarete più padroni di voi stessi! I vostri sentimenti degenereranno! 
Malattie si diffonderanno e lo proverete quanto prima sui vostri nervi, 
sulla vostra capacità di concentrazione e sul vostro buon senso! 

Il marchio del maligno- il chip dell’Elite -vi renderà “storpi”, schiavi privi 
di volontà e non ci sarà guarigione per voi finchè lo portate in voi. 

Attenti, figli Miei, perché il chip sarà nascosto all’interno di vaccini! Il 
diavolo non dorme ed è astuto, quindi non abbiate mai fiducia 
nell’elogiata “medicina del nuovo tempo” perchè vi porterà la “morte”, 
non il benessere che voi cercate! 

Soltanto Mio Figlio vi regalerà guarigione, l’Elite invece già da tempo è intenta a 
togliere dal mercato tutto ciò che è veramente efficacie. Ciò che vi 
resterà, saranno questi “rimedi miracolosi del nuovo tempo”, ma essi 
causeranno la vostra lenta morte e -ancor peggio - la vostra eternità nella 
dannazione, se vi viene impiantato il marchio della bestia. 

Figli Miei. Io, vostro Padre Onnipotente Celeste, Creatore di tutto ciò che è, vi metto 
in guardia: Non accettate le innovazioni! Dite NO al chip della bestia! Dite 
NO ai tanto elogiati “vaccini del nuovo tempo”! Dite NO a tutto ciò che 
non viene da Me e da Mio Figlio, perché il diavolo si è infiltrato dappertutto e 
tenta di controllarvi, manipolarvi e ridurvi attraverso soldi (mezzi di pagamento) 
medicina (vaccini) e attraverso le tecnologie dei nuovi tempi! 

Non fidatevi degli uomini, ma soltanto di Mio Figlio! EGLI vi farà prendere la 
decisione giusta, EGLI vi riunirà ad altre persone con idee affini, EGLI vi aiuterà con 
tutto ciò di cui avete bisogno per vivere. Non accettate dunque nulla delle tecnologie 
del nuovo tempo e abbiate completa fiducia in Mio Figlio!  

Io, vostro Padre Celeste, che vi ama, vi prego di ascoltarMi. Amen. 

--- 

“Non accettare il marchio del maligno, che sarà la vostra rovina. 

Abbiate completa fiducia in Gesù, perché EGLI vi guiderà attraverso gli 
ultimi giorni.  

Pregate figli Miei, perché la preghiera evita molte cose malvagie. 



Confidate ora completamente in Gesù e diventate uno con LUI. 

I Santi Angeli del Padre. Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. Mia cara figlia. Se voi conosceste tutto il male che al momento si tenta di 
mettere in atto, quelli fra voi che non hanno fede si rassegnerebbero e voi altri però, 
che avete fiducia in Gesù, preghereste tutto il giorno e tutta la notte. 

Per questo vi preghiamo di pregare di notte insieme al vostro Angelo 
Custode, perché quando dormite Egli continua a pregare con la vostra 
anima. 

PregateLO quindi, in modo che la preghiera non s’interrompa mai. 

Grazie, figli Miei. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. Amen.” 

--- 

 “Ascoltate le Parole Celesti, perché servono alla vostra salvezza! Soltanto 
chi obbedisce alla Santa Parola sarà salvato. 

Pregate quindi Figli Miei e prendete in aiuto il vostro Angelo Custode. In 
questo modo la preghiera non s’interrompe mai e ciò vi porterà grande 
bene. 

Io, l’Angelo del Signore ve lo dico. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 622 

17 luglio 2014  

Soltanto LUI vi regala capacità di resistenza. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Non aver paura. Il diavolo è onnipresente e cerca di 
farvi preoccupare presentandovi cose che vi causano agitazione, paura o 
addirittura terrore. Chi è con Gesù non ha nulla da temere, perché Noi lo 
proteggiamo e così sarà sempre. 

Figli Miei. Datevi completamente a Mio Figlio e diventate felici e gioiosi figli del 
Signore. Solo con LUI raggiungerete il Nuovo Regno della pace. Soltanto LUI vi 
regala la resistenza di cui avete bisogno per superare questi ultimi giorni 
terreni. Soltanto attraverso di LUI troverete la strada per il Padre, perché soltanto 
LUI ha la facoltà di concedervi l’accesso nel Regno Celeste del Creatore onnipotente! 

Figli Miei. Esistono tantissime cose che voi non comprendete, ma se avete 
completa fiducia in Gesù, riuscirete a superare tutte le prove e a 
partecipare alla redenzione di molti fratelli e sorelle nel Signore. 

Pregate figli Miei, perché i giorni della fine diventeranno difficili. 

Con profondo amore e con la Mia benedizione materna, la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



 

Messaggio nr. 623 

18 luglio 2014 

Il diavolo tenta di spegnere la vostra luce! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli, per favore, quanto segue: 

La luce che ogni figlio porta in sé, rappresenta ciò che lo mantiene in vita. 
Essa gli fu regalata da Dio Padre, ed egli la deve custodire e vivere nella gioia, in 
modo che non si diffonda in lui alcuna oscurità. 

Il diavolo cerca di spegnere la vostra luce. Egli ha portato moltissimo male, 
cattiveria e odio nel vostro mondo così l’oscurità si è diffusa sempre più fra i figli di 
Dio e soltanto attraverso Gesù, il vostro Santo Salvatore, “ricaricate” in 
voi questa luce donata da Dio. 

Figli Miei. Non scacciate Gesù dalla vostra vita, dai vostri comuni, dalle 
vostre chiese, dal vostro mondo, perché altrimenti l’oscurità si 
diffonderà dappertutto e in voi si faranno strada la tristezza, 
l’aggressività, la disperazione e la rassegnazione. 

Figli Miei. Vivete l’amore che Gesù vi ha regalato! Vivete con LUI, perché soltanto 
insieme raggiungerete il Nuovo Regno, da soli invece andrete perduti nelle 
mani del Suo avversario. 

Ascoltate la Mia chiamata e vivete con Gesù, perché soltanto con LUI la vostra anima 
vivrà amore e gioia e non andrà perduta. 

Diventate uno con LUI, Miei amati figli, così non vi accadrà nulla di male. Amen. 

Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Ascoltate la Santa Parola della Madre, perché rappresenta la vostra 
Salvezza. Amen. 

Un Angelo del Signore (proveniente dai 7 Cori). Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 624 

19 luglio 2014  

Porterà a tutti: distruzione, controllo e divieto della libertà di opinione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai Nostri figli le cose seguenti: 

Ogni giorno che passa senza che voi vi dichiarate per Gesù, vi allontanate 
dal Padre e dall’eternità nell’amore e nella pace. Dovete (finalmente) 
intraprendere la via vera, per non trascorrere la vita terrena nello smarrimento e non 
cadere nelle reti da cattura del diavolo. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù, il Mio Santo Figlio! Diventate uno con LUI! Vivete 
con LUI e dalla sua parte, perché quando la fine della fine comincia e l’oscurità si 



abbatte inaspettativamente su di voi, vi dovete già essere convertiti per non andare 
perduti e per prendere posto nel Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Figli Miei. Vi resta soltanto poco tempo. Il diavolo non dorme ma lavora 
duramente e incessantemente per mettere in atto i suoi piani satanici e 
crudeli. Porterà a tutti: distruzione, controllo e divieto della libertà di 
opinione. Da lui non viene nulla di buono soltanto male, sofferenza e 
perdizione! 

Figli Miei. Il vostro Gesù vi aspetta! EGLI vi ama, ed EGLI vi protegge! Raggiungerete 
il Regno Celeste non appena cambiate strada e vi abbandonate veramente e 
sinceramente a Mio Figlio. 

Venite quindi a LUI e abbandonate il peccato, i credi fuorvianti e la vita scapestrata! 
Io, la vostra Mamma Celeste ve ne prego insistentemente, infatti, non vorrei vedere 
nessuno dei Miei figli andare perduto, ma desidero sapervi tutti nelle sante braccia di 
Mio Figlio. 

Figli Miei. Ascoltate la Mia chiamata e alzatevi per andare incontro a Gesù! Con 
profondo amore e col cuore gioioso, pieno di speranza e di gratitudine vi chiedo la 
vostra costante preghiera. Non interrompetela mai, perché essa è 
necessaria ora più che mai. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Il terreno è stato preparato, figli Miei, ” per adorare” presto il falso profeta come 
paciere e Santo. Non fatelo figli Miei, perché è tutto una grande bugia. 

Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen.” 

--- 

“State attenti, perché le previsioni ora si avverano. Il falso profeta e 
l’anticristo saranno “idolatrati” ma voi non dovete mai farlo! Guardate 
quanto già ora gli piace “fare un bagno di folla” e l’apprezzamento di TUTTI! Restate 
completamente con Gesù e non allontanatevi da Lui! Soltanto chi resta con Gesù 
riuscirà a intuire il gioco malvagio. Quando pensate che tutto il bene sia finito e 
che il diavolo abbia il potere, proprio allora quando sembra che lui ormai domini il 
mondo e i suoi abitanti, allora si volterà pagina e Gesù trionferà. 

Credete e abbiate fiducia perché così sta scritto. 

Un Angelo proveniente dai 7 Cori. Amen.”  

******* 

 

Messaggio nr. 625 

20 luglio 2014 

In questo modo i vostri attie, parole e pensieri peccaminosi diverranno 
sempre meno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Abbi fiducia nella Parola del Signore, perché è l’unica che 
vi porterà gioia e felicità! 



Figli Miei. Dovete avere completa fiducia in Gesù e vivere secondo i Suoi 
insegnamenti. EGLI è l’unico che vi condurrà al Padre e vi regalerà l’eternità in 
Paradiso, il Nuovo Regno; questo è possibile soltanto se voi GLI regalate il vostro SÌ e 
allineate la vostra vita ai Suoi insegnamenti. 

Figli Miei. A ogni angolo il diavolo vi mette delle trappole e anche se non vi 
cadete subito, egli assale le persone del vostro ambiente per mettervi in 
agitazione e per turbarvi. Egli non riposa mai, per questo dovete stare 
sempre in guardia. 

Soltanto Mio Figlio può preservarvi dalle trappole del male! EGLI può perdonare i 
vostri peccati e purificarvi e donare Salvezza alla vostra anima! Soltanto LUI ha il 
potere di farlo e per questo, per il perdono dei peccati, ha designato i Suoi sacerdoti 
consacrati. 

Utilizzate il sacramento della confessione e fate penitenza, perché soltanto 
così potete essere perdonati e la vostra anima può avere Salvezza! Pentitevi di tutto 
ciò che è impuro davanti al Signore e abbandonatevi completamente alla Sua 
custodia. In questo modo i vostri atti, parole e pensieri peccaminosi 
diverranno sempre meno e voi darete grande gioia al Signore. 

Figli Miei. Il Signore vi ama! EGLI, il Padre Onnipotente, vi ha creato per puro 
amore! Per quest’amore Egli vi ha mandato Suo Figlio e Lui, il vostro Gesù, a Sua 
volta, grazie a quest’amore, ha donato la Sua vita per voi, in modo che voi troviate la 
via d’uscita dalla peccaminosità e possiate percorrere la vera via verso casa! Ogni 
passo falso per questa via, vi è perdonato, grazie a questo infinito e puro amore nei 
vostri confronti, se voi ve ne pentite, fate penitenza e -chi (ancora) può si confessa.  

Figli Miei. Fate uso di questo Santissimo sacramento e siate sempre in grazia di Dio, 
perché così la vostra anima non andrà perduta e vi sarà regalata la vita eterna al 
fianco del Signore. 

Figli Miei. La vostra confessione è importantissima! Utilizzate questo Santo 
sacramento per purificarvi dal peccato, e pentitevi nei vostri cuori. Soltanto chi è 
pentito sarà perdonato, non chi è insensibile e senza rimorso! 

Figli Miei. Pregate, pregate, pregate perché il vostro mondo vive un 
radicale cambiamento! Soltanto la vostra preghiera vi preserverà da 
molte cose! 

Convertitevi, figli Miei, voi che non avete ancora dato il vostro SI a Mio 
Figlio, perché soltanto chi è con Gesù proverà la gioia. 

Credete e abbiate fiducia perché Gesù è la vostra unica via. Amen. Così sia.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 626  

21 luglio 2014  

Più vicini siete al Signore e più la vostra anima è felice! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Siate completamente con Noi e abbiate sempre fiducia in 
Mio Figlio. 

 EGLI, il Figlio dell’Onnipotente, è con voi e non vi abbandonerà mai, non importa ciò 
che altri GLI faranno. Ogni figlio credente sarà salvato e liberato ; trascorrerà 
l’eternità al fianco del Signore. È il dono più grande di tutti perché più siete vicini 
al Signore e più felice è la vostra anima. Essa esulta dalla gioia, dalla felicità e 
dall’appagamento e ha soltanto un unico desiderio: adorare il Signore per l’eternità 
ed essere un tutt’uno con LUI. 

Figli Miei. Non vi potete immaginare questa gioia, perché la gioia qui sulla terra è 
transitoria e resta soltanto per un breve momento. Essa non vi appaga, perché non la 
potete trattenere e così nasce in voi sempre di nuovo una condizione di vuoto. La 
gioia che la vostra anima riceve dal Padre e onnipresente, cioè presente eternamente. 
Egli appaga la vostra anima per sempre e mai più proverete il vuoto, ma 
porterete in voi una gioia straordinariamente grande. 

Il desiderio di fare adorazione proviene dal vostro intimo e la fate per questa gioia, 
questa felicità, quest’unione- il desiderio di essere uno -con il Padre. Questa è la più 
bella forma di adorazione che potete fare. Molti figli fra voi hanno già provato 
brevemente, una o più volte, questa gioia, durante l’adorazione in unione con il 
Signore. 

Convertitevi ora quindi e diventate uno con il Signore. Allora la vostra eternità sarà 
nella gioia e nessuna sofferenza turberà la vostra anima. Io, la vostra Madre Celeste, 
ve lo prometto. 

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 627 

22 luglio 2014 

Nessuno deve vivere senza questa gioia e questo amore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore le cose seguenti ai Nostri figli: 
devono vivere il loro amore ed esprimere la loro gioia. 

Figli Miei. Correte per il mondo con volti come di pietra: desolati, inespressivi e non 
c’è alcun segno di gioia e \o di amore in voi!  

Figli Miei. Vivete l’amore del Signore ed esprimetelo con i vostri volti! Lasciate che i 
vostri cuori danzino per la gioia e per l’amore e abbiate “questa danza” nei vostri 
occhi! Andatevi incontro invece di “appartarvi” (di occuparvi troppo di voi stessi o 
soltanto di voi stessi)! 

Figli Miei. L’amore del Signore brucia in voi! Mostratelo! Vivetelo! E siate gioiosi figli 
del Signore! Mostrate attraverso i vostri volti e occhi che portate in voi l’amore di 
Gesù e del Padre e che essi inondano tutto il vostro essere! 

Figli Miei. Vivete la gioia, che il Signore ha posto nei vostri cuori, e anche l’amore, di 
cui potete sempre nuovamente “fare il pieno” da LUI e da Suo Figlio, se doveste a 
volte essere “tristi e perplessi”. 



Nessuno deve vivere senza questa gioia e quest’amore, ma dovete essere 
completamente in ESSI, aver fiducia, vivere e abbandonarvi ad ESSI. In questo modo 
la gioia e l’amore saranno sempre visibili sui vostri volti, nei vostri occhi e 
sarete“luminosi” modelli per gli altri. 

Ognuno si rallegra per un viso amorevole e gentile, quindi donate ai vostri fratelli i 
vostri raggi luminosi, che Dio ha posto in voi e non permettete che espressioni fredde, 
di pietra e tristi si esprimano sui vostri volti. 

Chi vive con Gesù vive con amore e ciò si vede immediatamente sul suo 
volto. Credete, abbiate fiducia e pregate Figli Miei, perchè niente di buono è 
programmato dal diavolo e il vostro mondo appare sempre più sconfortato. 

Pregate e invocate perché il Padre ascolta le vostre preghiere. Ogni 
preghiera arriva a LUI e allontana molto male da voi e dalla vostra anima. Pregate 
soprattutto nelle ore notturne, perché allora il diavolo è più attivo. Credete 
e abbiate fiducia, figli Miei. Perché soltanto la vostra preghiera può trattenere le 
oscure macchinazioni. 

Figli Miei. Io, la vostra Santa Madre Celeste, sono sempre con voi se voi Mi chiamate. 
Io vi guido e vi proteggo, ma voi dovete pregarMi di farlo. Io soddisferò ogni 
preghiera, se essa è in accordo con il Signore. 

Pregate quindi, figli Miei, soprattutto durante gli orari che vi abbiamo 
ripetutamente menzionato e in cui di notte svegliamo molti di voi. Grazie, 
figli Miei.  

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

Messaggio nr. 628  

23 luglio 2014 

… l’amore del Signore che non ferisce mai gli altri! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi, ai Nostri figli, per favore quanto segue: 

Il mondo in cui abitate decadrà, perché il peccato in cui vivete è troppo grande, 
gli adoratori di Satana fra voi sono troppi e influenzano voi e gli 
avvenimenti mondiali e troppi di voi non credono e vivono lontani da Dio 
Nostro Padre, non LO onorano, calpestano il Suo Santo Figlio, sputano su di LUI e 
si smarriscono in profondissimo peccato. 

Chi fa del male agli altri in nome di Dio, non è degno di ritornare al 
Padre. Egli è impuro, corrotto dal diavolo, infatti, si è diffuso in lui l’odio, 
non l’amore del Signore; quest’amore non ferisce e non fa mai male 
all’altro, ma ama, aiuta e lascia tempo per la conversione, non 
“condanna” o “maledice” l’altro, non lo picchia o addirittura uccide, 
soltanto perché non appartiene alla stessa religione. 

Figli Miei. Chi fa questo, non è degno di apparire davanti al Padre. È più 
vicino al diavolo che al Padre Celeste e il diavolo sarà la sua meta finale, perché è suo 
schiavo e finirà nella sua dannazione. 



Figli Miei. Soltanto la preghiera aiuta! Solo con la preghiera costante, la 
dedizione a Gesù e con il Suo Amore, vivente nei vostri cuori, se siete veri 
e sinceri “discepoli” del Signore, aiutate gli altri, voi stessi e gli 
avvenimenti mondiali! La vostra preghiera trasforma! Essa cambia tutto 
in bene ed è ciò che al momento è urgentemente necessario! 

Siate buoni figli del Signore e vivete l’amore! Allora anche altri troveranno la via 
verso il Signore, perchè attraverso la vostra preghiera e la vostra vita, vissuta 
come il Signore lo prevede, siete” pescatori di uomini” per Lui. 

Figli Miei. Restate sempre nell’amore e non lasciatevi mai provocare. I 
giorni della fine sono difficili, ma nella preghiera, nell’amore del Signore e con la 
gioia per Gesù nei vostri cuori, voi li supererete ed entrerete con LUI nel Nuovo 
Regno. Così sia. 

Con amore e con la Mia benedizione materna, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 629 

24 luglio 2014 

EGLI provvede al momento giusto e nel luogo giusto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. La vostra sofferenza è utile, figlia Mia. Accettatela e 
offritela. Attraverso le vostre malattie sono salvati ancora moltissimi figli e la 
sofferenza sul vostro mondo è mitigata. Comunica questo per favore a tutti i Nostri 
figli, perché tutto ciò che essi Ci offrono, che accettano con amore e 
regalano al Signore, ritornerà sulla vostra terra sotto forma di grazie. Il 
Signore trasforma tutto in amore e in grazie per il mondo e raggiunge in questo 
modo, molti figli smarriti che erano considerati perduti. 

Figli Miei. La vostra dedizione al Signore è indispensabile. Dovete donarvi 
completamente a LUI e LASCIARE AVVENIRE, perché soltanto così EGLI può 
operare e agire attraverso di voi e attirare a Sé ancora molti figli creduti perduti. 

Figli Miei. Mettete la vostra vita completamente al servizio del Signore e 
metteteLO al primo posto nella vostra esistenza! Tutto proviene da LUI, dal 
Padre Onnipotente, anche voi, Miei amati figli; tutto ritorna a LUI così anche voi, se 
vi fate conquistare completamente da LUI, GLI date fiducia e vivete secondo la Sua 
provvidenza, ritornerete a LUI! 

Figli Miei. È sempre il vostro libero arbitrio che, così spesso, vi sbarra la strada 
quando prendete le vostre decisioni. Invece di donare completamente il vostro SI al 
Signore e lasciare che EGLI agisca, arriva spesso e sempre di nuovo un “ma” e già 
avete messo da parte il Signore, GLI avete dato “un appuntamento più in là nel 
tempo”, o LO avete completamente “dimenticato”. 

Figli Miei. Gesù dovrebbe essere sempre al primo posto, cioè la vostra vita dovrebbe 
essere pianificata in modo che voi possiate in primo luogo esserci, e vivere PER LUI! 
Tutto il resto è di secondaria importanza. Quando avete imparato questo, 
tutta la vostra vita si adatterà! Diverrà più semplice! Diverrà più felice! 
Diverrà più gioiosa e più appagante e non dovete più ideare progetti, 



perché il Signore provvede a tutto! EGLI provvede al momento e nel 
luogo giusto! EGLI vi guida, vi protegge quindi metteLO al primo posto e 
abbandonatevi completamente a LUI! Donate voi stessi, la vostra vita, il vostro 
essere, veramente e completamente a LUI così proverete una vita piena di 
piccoli e grandi miracoli e il vostro cuore, la vostra anima andrà in estasi! 

Figli Miei. Chi ha un rapporto stretto con Gesù, vivrà tanti piccoli e grandi 
miracoli. Non si sentirà mai più solo e vuoto, ma in buone mani, al sicuro 
e protetto. Non sarà mai più solo, perché il Signore e il Cielo intero 
saranno con lui e potrà vivere già qui sulla terra un pezzo della gioia 
celeste. 

Figli Miei. Avviatevi e regalate a Gesù il vostro SÌ! Non fatevi mai trattenere: non dai “ 
ma”, non da allettamenti, non dalle distrazioni e non dalle persone -da niente- perché 
soltanto il Signore è importante e prima comprendete questo e incominciate a 
viverlo, più velocemente s’instaurerà in voi una vera gioia. Credete, abbiate 
fiducia e vivete con tutti i bei miracoli del Signore. 

Con profondo amore e con la Mia benedizione materna, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Ascoltate la Madre Celeste perché dichiara la Verità. Amen. 

Un Angelo del Signore proveniente dai 7 Cori. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 630 

25 luglio 2014 

Opponetevi agli intenti del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra ciò che segue: 

La luce, che portate in voi, deve brillare perché il maligno non sopporta la 
luce del Signore. 

Il diavolo può fare poco male a chi si dichiara per Gesù e Lo adora come suo Signore, 
perché si è offerto al Signore; contro Gesù, il maligno non è in grado di intraprendere 
nulla! Egli ha fallito a causa di Gesù, perchè Gesù non sottostette a nessuna 
tentazione maligna e restò nell’amore e nella dedizione al Padre. Anche voi dovete 
vivere così, nell’amore e nella dedizione a Gesù e far brillare in voi la luce 
che Dio ha posto in voi, in questo modo al diavolo non resterà altro da 
fare che allontanarsi da voi e non potrà rubare la vostra anima. 

Chi è completamente con Gesù e con il Padre riuscirà a resistere a tutte le 
tentazioni, perché sa che il Padre pensa a lui, lo guida ed è sempre con lui. 

Figli Miei. Abbandonatevi completamente alla custodia di Gesù e vivete da degni figli 
del Signore. Questo è il peggio, che può accadere al diavolo, infatti il suo obiettivo è la 
dannazione di tutte le anime, ma ciò non vi accadrà mai, se vi siete dichiarati per 
Gesù. 



Figli Miei. Opponetevi agli intenti del diavolo e vivete nell’amore insieme al 
vostro Gesù. EGLI vi ama! EGLI vi guarisce! EGLI vi guida! Grazie a LUI 
raggiungerete il Nuovo Paradiso. Così sia. 

Con amore materno, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Il diavolo vuole la “distruzione” dell’anima, cioè la vuole gettare nella sua corrente di 
fuoco per vederla soffrire per l’eternità. 

Chi invece è con il Signore è intoccabile per lui. Egli non potrà rubare la sua anima e 
non potrà infliggerle alcun dolore. 

Gesù è il vostro Signore, il vostro Salvatore! Siate completamente con LUI, vivete con 
LUI e secondo i Suoi insegnamenti, allora la vostra anima proverà la Salvezza eterna. 
Amen. 

Gli Angeli del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 631 

26 luglio 2014 

Che la vostra preghiera non finisca mai! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli le cose 
seguenti: 

Dovete convertirvi tutti a Mio Figlio per non andare perduti e in rovina, perché 
soltanto attraverso di LUI, il Figlio del Padre Onnipotente, voi entrerete nella gloria 
del Signore; tutti gli altri però verranno “sterminati”, subdolamente imbrogliarti dal 
diavolo, sedotti e rubati per poi trascorrere la loro eternità nel fuoco ardente del 
maligno! 

Figli Miei. Gli avvenimenti del vostro mondo peggiorano ogni giorno. Sono commesse 
azioni tremende e gli adoratori di satana non hanno rispetto di nulla! Distruggono e 
profanano tutto, e causano grandissimo dolore ai loro fratelli. Il Cielo guarda 
tristemente sulla vostra terra ma Miei amatissimi figli, il Padre vede la numerosa 
armata rimanente composta da voi, che siete fedeli a Gesù, LO difendete e GLI 
regalate il vostro amore e donate la vostra vita, per la fede in Lui, il vostro Santo 
Salvatore! 

Figli Miei. Siete voi che mantenete viva la misericordia del Signore, grazie a voi molte 
cose malvagie sono evitate! Molti figli vengono ancor oggi raggiunti da Mio Figlio 
grazie alla vostra preghiera, ai vostri sacrifici, al vostro amore per LUI, Egli li attira a 
sé, per portare anche loro, nel Suo Nuovo Regno, quando verrà il grande giorno! 

Figli Miei. Tenete duro!  Resistete! E state sempre completamente con Gesù. Si 
vuole provocare la terza guerra mondiale, per questo Miei amatissimi 
figli pregate, pregate, pregate! Non smettete mai di pregare e pregate per 
tutta la notte! Invocate il vostro Angelo custode e pregatelo di pregare 
con voi, con la vostra anima. Soltanto grazie alla costante preghiera voi 
fermate e trattenete il peggio! Per questo non interrompete mai la catena 



di preghiera che si estende su tutto il mondo, perché grazie a essa 
otterrete che il bene vincerà! 

Figli Miei. Credete e abbiate fiducia. Mio Figlio è pronto, e quando sembra che 
voi e il vostro mondo “siate destinati” alla rovina, EGLi verrà e trionferà! 
Le schiere celesti sono pronte, combatteranno e vinceranno! 

Pregate, figli Miei, pregate e non lasciatevi mai provocare! Voi siete la gioia e 
la consolazione del Signore in questi giorni dalla fine. Credete, abbiate 
fiducia e fate si che la vostra preghiera non termini mai.  

Amen. 

Io vi amo, la vostra Santa Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Invocate i vostri Santi. Siamo tutti disponibili per voi e intercediamo per 
voi presso il Signore. 

Con amore. La vostra Santa Anna con il Santo Gioacchino. Amen” 

******* 

 

Messaggio nr. 632 

27 luglio 2014 

Non sanno quanto male, in questo modo, arrecano anche a se stessi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Tantissimi figli sulla terra honno rabbia in loro e 
odio nei loro cuori e non sanno quanto male arrecano, in questo modo, 
anche a se stessi, ma voi dovete pregare per loro. Non importa quello che 
fanno per arrecarvi del male, causarvi sventura o per provocarvi, perché 
non sono con Dio Padre, non vivono con Mio Figlio e l’amore manca nei 
loro cuori e questa è una condizione che li tormenta, perché senza 
l’amore divino l’uomo non può essere felice. 

Non proverà mai vera gioia perché questa gioia la regala soltanto Mio 
Figlio. 

Figli Miei. Non importa ciò che accade sul vostro mondo e ciò che avviene intorno a 
voi, restate sempre nell’amore di Mio Figlio, perché esso vi regala gioia, felicità e 
soddisfazione! Non fatevi provocare da nulla e da nessuno, perché il diavolo vi 
tenta attraverso questi altri, che non sono con Mio Figlio, ma quando siete 
completamente con Mio Figlio, quando vi siete completamente donati a LUI e vivete 
sinceramente, onestamente, pieni di amore per LUI, allora il diavolo non può 
avvicinarsi a voi con nessuna tentazione, con nessuna provocazione. 

Figli Miei. Amate il Signore, il vostro Gesù e Dio Padre Celeste, che vi ama moltissimo 
e resistete. Molto presto tutto sarà finito e allora comincerà il tempo glorioso. 
Credete, abbiate fiducia e siate sempre uno con Mio Figlio. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 633 

27 luglio 2014 

Soltanto con e attraverso la preghiera voi sarete vincitori! 

Grandi sono le profanazioni in tutto il mondo, ed esse affliggono profondamente i 
Nostri cuori. La fine è cominciata e l’odio nel mondo ora diverrà sempre più 
avvertibile. 

Figli Miei. Pregate, perché soltanto la preghiera vi preserva dai mali 
peggiori. Soltanto l’essere una-cosa con il Signore, la preghiera 
incessante e il rapporto ininterrotto con Gesù manterranno nei vostri 
cuori la pace e l’amore. Le provocazioni e anche le ingiustizie che voi e i vostri 
fratelli dovrete subire diverranno infatti sempre più grandi. 

Figli Miei. Non lasciatevi mai mettere sotto, perché il Signore è con voi. EGLI sarà 
sempre con voi, camminerà insieme a voi e vi proteggerà, ma voi dovete essere forti e 
“potenti” cioè: la vostra preghiera vi conferisce il potere di allontanare ed 
evitare il male, quindi usate, quest’arma, perché sarete vincitori soltanto 
con e attraverso la preghiera. 

Chi è con Gesù, chi resta con LUI e GLI regala continuamente il suo SI, raggiungerà 
salvo la gloria del Padre, chi invece si lascia provocare, si lascia distogliere dall’amore 
e dalla pace starà male: l’odio si diffonderà in lui e in questo modo danneggierà se 
stesso e gli altri. 

Figli Miei. Soltanto Gesù è la vostra via. Siate completamente con LUI e 
comunicate SEMPRE con LUI così, l’amore e la pace vivranno in voi 
anche nei tempi peggiori, perché voi siete veri figli di Dio, vivete con il Signore e 
non siete soli né adesso né nel tempo che verrà. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via. La vostra unica via. Percorretela per non 
perdervi. Amen. 

Il vostro Santo Bonaventura con Antoni, Antonio e gli altri Santi qui presenti. 

******* 

  

Messaggio nr.634 

28 luglio 2014 

Chi ama Gesù non è mai solo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai Nostri figli: 

Chi ama Gesù non è mai solo. E’ amato a sua volta, ricoperto di gioia e 
vive piccoli e grandi miracoli nella sua vita. Si sente soddisfatto e felice ed 
è molto più vicino al Cielo rispetto a chi mette da parte Gesù, non LO 
riconosce come Figlio dell’Altissimo e non GLI regala il suo SI, ma 
conduce e organizza la propria vita lontano da LUI. 

Figli Miei. Le porte del Cielo, resteranno chiuse per chi non trova Gesù! Chi non LO 
onora, non proverà i Suoi miracoli! Chi non comunica con LUI, non interpreterà i 
misteri del Padre Celeste. Dio Padre resterà un mistero per lui e non troverà mai la 
via verso di LUI. 



Apritevi dunque tutti a Gesù! RegalateGLI amore, la vostra vita, la vostra 
esistenza! In questo modo la vostra eternità sarà nella Gloria, infatti ciò 
che voi oggi regalate a Gesù, già domani tornerà moltiplicato a voi e a 
quelli per cui pregate e supplicate continuamente; cioè lo riceverete 
indietro nella gloria moltiplicato dal Signore, perché il Suo amore è 
grande e infinito e ogni figlio, che GLI dona fedeltà e amore, EGLI lo 
innalzerà e lo ricoprirà con le Sue ricchezze. 

Figli Miei. Non esiste regalo più bello dell’eternità con LUI. Venite dunque a 
LUI! AmateLO! AdorateLO! Diventate uno con LUI! E vivete già ora con LUI al vostro 
fianco. Allo stesso modo sarà anche nell’eternità in uno splendore che voi, qui 
sulla terra, non siete in grado di immaginarvi. 

Venite, figli Miei, venite. Il Signore vi aspetta. Egli è pronto per ciascuno di voi a 
braccia aperte, venite quindi a LUI e diventate uno con LUI. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 635 

29 luglio 2014 

Soltanto LUI può liberarvi dalla malia del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi. OffriCi tutto. È molto, molto 
necessario figlia Mia. Per favore, dì ai Nostri figli oggi quanto segue: 

È Tempo di dichiararsi, perché quando la fine si abbatterà inaspettativamente su 
di voi, allora sarà troppo tardi per voi. Dovete consolidarvi adesso in Gesù, vivere con 
LUI, confidare in LUI e resistere alle tentazioni del diavolo. Se non fate questo 
andrete in rovina perché non siete consolidati nel Signore, non avete confidato in  
LUI, non avete condiviso la vita con LUI, invece siete caduti nelle reti del diavolo, vi 
siete divertiti, macchiati, resi peccatori e così sarete sue vittime e non potrete andare 
con Gesù quando i portoni del Nuovo Regno saranno aperti e comincerà l’era dei 
1000 anni di pace. 

Figli Miei. Non siate stupidi. Dichiaratevi per Gesù,il quale è la  vostra 
unica via per la “libertà”! Soltanto LUI vi può liberare dalla malia del 
diavolo! Soltanto LUI può spezzare le catene che furono messe a molti di 
voi! Soltanto LUI è la via per il Padre! E solo con il vostro SÌ a LUI vi 
libererete della bestia e verrete condotti al Padre! 

Figli Miei. Donatevi completamente a Gesù, al vostro Salvatore che vi ama 
moltissimo, e abbandonate le cose terrene che vi tengono tanto prigionieri! Chi è con 
Gesù starà bene e la sua anima vivrà la salvezza eterna. 

Convertitevi, figli Miei e regalate a Gesù il vostro SÌ! Allora anche voi entrerete nella 
nuova gloria del Signore e vi vivrete in grandissimi e indescrivibili gioia, amore e 
piena realizzazione. 

Cosa state aspettando? Ogni giorno che lasciate che passi, vi allontana ancora di più 
dal Padre. Dite SI a Gesù e conoscete la gioia del Cielo. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

Messaggio nr. 636 

30 luglio 2014 

La vera grandezza sta “nell’essere piccolo”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Resta calma. Sii completamente con Noi. Comunica ai figli 
della terra che ora le provocazioni aumentano. Le sentirete ovunque, ma DOVETE 
RESTARE NELL’AMORE! Sappiamo, quanto questo a volte sia difficile per voi, ma 
siate certi che la vera grandezza sta “nell’essere piccolo”, risiede in chi è 
piccolo come un bambino a cui il Regno Celeste è più vicino! 

Figli Miei. Il Padre e il Figlio guardano pieni d’amore verso di voi! Essi si rallegrano 
per il vostro cuore buono, la vostra mitezza, la vostra conversione e la vostra calma. 
Non perdete la calma, quando subite un’ingiustizia, invece portatela al Padre e 
offritela a LUI! Vedrete che se non “restituite il colpo” in voi ritorneranno la calma e 
l’amore e si diffonderà la pace del Padre! 

Seguite la Mia chiamata e non cedete a nessuna provocazione, non 
importa quanto grande o piccola essa sia! Tutto questo è un abile gioco 
ordito dal diavolo ed egli usa altri per farvi perdere la calma e suscitare la 
vostra ira. Non cedete mai a questi impulsi, perché sono i mezzi usati dal 
maligno per catturarvi! In questo modo, da una piccolezza può nascere 
un litigio e da un piccolo litigio tutta una guerra! 

Il diavolo lavora così, per questo non cedete mai, ma rivolgetevi a Gesù e al Padre! 
Chi è con Gesù può resistere, chi comunica con LUI e con il Padre proverà calma e 
amore e infine pace in se stesso. Non lasciatevi quindi provocare e siate 
completamente con Noi così, il diavolo nonostante tutta la sua astuzia 
fallirà con voi e la vittoria sarà vostra. 

Figli Miei. Vivete l’amore del Padre che risiede nei vostri cuori, siate uno con Gesù, il 
Mio Figlio e vivete completamente secondo i Suoi insegnamenti! I comandamenti 
del Padre vi furono regalati per amore e sono l’unica “legge” che 
permette una pacifica convivenza. Se vivete secondo i comandamenti, siete 
come ”stelle luminose” sulla terra e il Padre si compiace in voi! 

Vivete i comandamenti del Padre e liberatevi completamente del peccato! 
Con la purezza dello Spirito Santo, l’amore misericordioso di Mio Figlio e 
la bontà del Padre Celeste voi ce la farete! PregateLI quindi e chiedete a 
Loro l’aiuto così sarete in grado di resistere sempre più al peccato e di 
avvicinarvi sempre più al Padre. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr.637 

21 luglio 2014 

La verità vi è tenuta nascosta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli per favore le cose seguenti: 



L’uomo di cui parlammo, è qui. É fra voi, ma molti di voi non hanno ancora sentito 
parlare di lui. Dato che i vostri mezzi di comunicazione sono infiltrati dal male, ciò è 
facilmente comprensibile.* 

Figli Miei. Pregate per coloro che dichiarano la verità! Pregate per tutti 
quelli che difendono la Sacra Parola e Mio Figlio! Pregate, pregate, 
pregate in questo modo accadranno ancora molte cose buone e molte anime\figli 
troveranno la strada per Mio Figlio! 

Figli Miei. Il tempo stringe! Il vostro mondo sta cambiando radicalmente e molte cose 
“si abbattono su di voi”. Sentite continuamente cose terribili riferite dai vostri media. 
L’islamismo è presentato come la religione che si diffonde 
maggiormente, ma figli Miei, non è così, infatti la verità vi è sottaciuta! 

Chi riferisce di tutti i figli che giornalmente, si addirittura ogni ora, si 
convertono a Mio Figlio? Chi parla pubblicamente di tutti i miracoli, le 
conversioni, le guarigioni, le apparizioni che stanno avvenendo? I vostri 
mezzi di comunicazione non riferiscono nulla a riguardo, questo perché per quelli 
che li controllano sono importanti soltanto le cose negative, cioè ciò che vi 
rende tristi e vi fa paura. In questo modo vi mantengono piccoli, tranquilli e 
disperati. Non vi mostrano nessuna via d’ uscita, ma vi presentano 
sempre più  miseria. Il bene invece, la verità, Mio Figlio non li nominano 
di proposito, perché EGLI vi potrebbe dare speranza –cosa che EGLI fa-, 
ma questo non è nel loro interesse. 

Dovete cercare autonomamente la verità e questa la trovate soltanto in e 
con Mio Figlio. Senza Gesù cadrete nella disperazione e nello sconforto. I vostri 
pensieri diverranno sempre più tetri e non avrete più alcuna gioia in voi. Con Mio 
Figlio, il vostro Gesù, la vostra vita e la vostra eternità diverranno degne di essere 
vissute, piene di gioia, amore, serenità, felicità, contentezza e realizzazione. 

Figli Miei. Dovete riconoscere che solo Gesù è la vostra via. Non ne esiste 
un’altra. Venite quindi a LUI e dichiaratevi per LUI, difendeteLO da tutti quelli che 
LO vogliono trucidare e scacciare. 

Insegnate alle persone che soltanto Gesù è la loro via per l’eternità e per 
il Padre e pregate. La vostra preghiera non deve ma interrompersi! È 
importantissima. 

Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore materno e vi benedico con la Mia 
benedizione materna. 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

*vedi il messaggio nr. 562 

******* 

  

Messaggio nr.638 

1 agosto 2014 

Per tutti voi è importante che stiate con Mio Figlio! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Gesù: ” È necessaria molta espiazione, figlia 
Mia, per raggiungere ancora molte anime\figli. Accettate tutto con amore e 
offritelo, così tornerà utile a quelli che hanno maggiormente bisogno dei 
vostri sacrifici”. 

Figli Miei. La vostra conversione è importantissima! Se non arrivate a Mio Figlio, vi 
accadrà infinita sofferenza. Dovete dichiararvi per non andare perduti nelle grinfie 
del diavolo! Dovete regalare a Gesù il vostro SI per non sprofondare nel fuoco 
divampante. 

Figli Miei. I demoni del diavolo sono dappertutto. Vi aspettano in agguato e vogliono 
portarvi sulla cattiva strada. La loro missione è portare al diavolo più anime possibili 
e fanno di tutto per tenervi lontani da Gesù. 

Molte persone -anche e soprattutto- nelle alte posizioni del vostro mondo 
sono da essi possedute, per questo fanno del male nel nome del diavolo, 
ma non vi dicono nulla. Sono convinte di fare la cosa giusta, perché sono 
completamente al servizio della bestia e sono infettate da essa: essi 
“nutrono” le sue bugie, il suo modo di vedere le cose, il suo egoismo, la 
sua avidità, tutto questo e molto ancora, con le loro ripugnanti azioni 
(misfatti) e così v’infliggono grandissima sofferenza, tormento, dolore, 
crudeltà e molto altre cose malvagie, ma figli Miei, Gesù, il vostro Gesù, vi 
tira fuori da questa miseria! 

EGLI lenisce la vostra sofferenza !Guarisce le vostre ferite! EGLI regala gioia, amore e 
fiducia! Con LUI diverrete figli felici del Signore e vi aspetta un’eternità piena di 
gloria e splendore divino! EGLI però vi supplica anche di pregare per queste 
persone smarrite perché “non sanno quello che fanno”, cioè nonostante 
siano completamente consapevoli delle loro scelleratezze, la bestia 
“risiede” in loro così profondamente che sono convinte di dover fare così 
e ritengono sia la cosa giusta. 

Figli Miei. Il “mondo del diavolo” è distorto e per molti di voi non è 
comprensibile. Ancor meno comprendete perché così tanti liberamente si mettono 
al suo servizio. Per voi è importante che siate completamente con Mio 
Figlio! Che LO amiate! LO onoriate! Viviate con LUI! E che preghiate, espiate e 
accettiate sacrifici e li regaliate al Padre! 

Figli Miei. Gesù vi ama! EGLI vi guida! Attraverso la vostra preghiera, 
espiazione e il sacrificio EGLI raggiunge anche le anime più annerite! 
Credete, abbiate fiducia e continuate a pregare secondo le Sue intenzioni. 

 Amen. 

Io vi ringrazio. 

 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Figlia Mia. La vostra preghiera è molto necessaria e utile. Non permettete 
che essa s’interrompa. Il tuo Gesù che ti ama. Amen.” 

******* 



 

Messaggio nr. 639  

2 agosto 2014 

Soltanto Mio Figlio vi guiderà attraverso questi giorni di “terrore”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi e abbiate TUTTI completa 
fiducia in Mio Figlio! Soltanto Mio Figlio vi guiderà attraverso questi giorni 
di terrore, soltanto Mio Figlio vi ricolmerà ininterrottamente con amore, 
gioia e mitezza e vi donerà protezione. 

Figli Miei. Chi non si lascia coinvolgere completamente da Mio Figlio, chi non è del 
tutto fortificato nella fede e nella fiducia verso di LUI e verso il Padre, avrà difficoltà a 
vivere gli “ultimi giorni” (=i giorni che vengono). Le ingiustizie e i sassi che il maligno 
tenterà di mettere sulla vostra strada, davanti ai vostri piedi diverranno sempre più 
grandi. 

Per questo, siate completamente con Mio Figlio, confidateGLI tutto e 
offriteglielo perché soltanto così la vostra sofferenza darà frutti buoni, 
soltanto così vi sentirete sempre nuovamente liberati e senza 
preoccupazioni, perché Gesù porta la sofferenza e il dolore con e per voi, 
ed è LUI che sempre di nuovo vi libera da ogni sofferenza, vi regala 
speranza e trova le SOLUZIONI!  

Figli Miei. Soltanto Gesù è la vostra via! EGLI è la vostra unica via (!) per 
arrivare salvi agli ultimi giorni della terra. 

Io vi amo e vi benedico. InvocateMi e vi porterò sempre più vicini a Mio Figlio e 
intercedrò per voi presso il trono del Padre Onnipotente. 

Con profondo amore e gratitudine per la vostra fedeltà a Mio Figlio, per l’accettazione 
di sofferenze e di sacrifici e per la vostra preghiera ininterrotta, 

 la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

--- 

“Ci sono sempre per voi. AffidatiMi tutto, così lo porterò con e per voi. La vostra 
sofferenza, i vostri sacrifici li trasformo in amore per tutto il mondo e così grazie ad 
essi, raggiungo molte anime. Le attiro verso di Me, in modo che anch’ esse Mi 
conoscano e si affidino a Me, abbiano fiducia, si abbandonino a Me e si dichiarino per 
Me, il loro Gesù, in modo che alla fine dei giorni le possano accompagnarMi nel Mio 
Nuovo Regno. 

Ogni preghiera aiuta! Ogni sacrificio aiuta! Ogni accettazione di 
sofferenza aiuta!  

Io vi ringrazio e vi benedico con la Mia benedizione divina.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti i figli di Dio e Figlio del Padre Onnipotente. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 640 



Dal 3 al 4 agosto 2014 

Dove Gesù abita nei cuori, là l’amore cresce! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi figlia Mia. Ascolta ciò che Io, la tua Mamma Celeste, 
che ti ama moltissimo, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Godete dello stare insieme a persone con opinioni affini e portate sempre Mio Figlio 
nei vostri cuori. In questo modo l’amore fra voi aumenta e Gesù vi donerà gioia e 
serenità. 

Tenetevi lontani da quelli che non vogliono il bene, che pensano solo al 
loro vantaggio personale, che s’impuntano sulle loro richieste, perché 
non vi fanno bene, “chiudono” il vostro cuore e l’amore di Mio Figlio non 
può crescere. 

Pregate però per loro, figli Miei, perché attraverso la vostra preghiera 
potete aiutare queste persone a trovare anch’esse il Signore e a far 
splendere in loro la Sua luce. Così il cuore di questa persona si apre e l’amore di 
Mio Figlio può scorrere in lei e crescere. 

Figli Miei. Portate sempre amore nei vostri cuori e siate sempre legati a Gesù. “Nella 
buona e nella cattiva sorte” infatti, dovete dividere la vostra vita con LUI, regalarla a 
LUI, donarvi a LUI, onorarLO e renderGLI lode, e comunicare i Suoi insegnamenti e 
la Sua Parola attraverso azioni e parole. 

Figli Miei. Gesù vi aspetta! Gesù è sempre con voi! Voi però dovete invitarLO e 
permetterGLI di far parte della vostra vita. 

Allora, Miei amati figli, Gesù sarà sempre fra voi, cioè quando vi unite e vi radunate, 
allora anche Gesù è presente perché dove due persone sono riunite nel Suo nome, 
anch’EGLI è presente; e dove Gesù abita nei cuori, là il Suo amore aumenta. 

Figli Miei. Dite SI a Gesù, Mio Figlio, e la vostra esistenza diverrà bella. Amen. 

Con amore, 

la vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

“ritornerò domani. Ora dormi” 

******* 

 

Messaggio nr.641 

4 agosto 2014 

Il Mio amore guarisce tutto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia comunica oggi ai Nostri figli per favore di stare 
completamente vicini a Gesù, insieme a LUI e di portare il Suo amore divino nel loro 
cuore. L’amore divino è molto necessario nel vostro mondo, nella vostra società che è 
manipolata dal diavolo. Egli infatti congela i cuori delle persone, li rabbuisce e mette 
in essi rabbia, odio, amarezza e tristezza e questo li conduce alla desolazione, al 
fanatismo e li rende suoi schiavi e marionette in suo potere. 

Figli Miei. Se invitate Gesù a far parte della vostra vita, se permettete che EGLI 
partecipi a tutti gli “avvenimenti” della vostra vita e condividete con altri il Suo amore 
nel vostro cuore, voi portate amore e calore nel vostro mondo e nei cuori, a volte 
ghiacciati e pietrificati, dei vostri fratelli. In questo modo portate una poco di pace 
e di luce in loro e nel vostro mondo! 



Figli Miei. Se portate l’amore di Mio Figlio in voi e lo vivete condividendolo 
con gli altri, allora quest’amore aumenta e voi portate Gesù a questa 
persona. In essa penetrerà un poco di pace e si desterà una scintilla di 
speranza, un ricordo che ogni persona porta in sé. L’anima della persona 
resterà colpita dall’amore che voi avete condiviso con lei e che in questo 
modo si è accresciuto e Mio Figlio può agire in essa e attirarla a sé 
attraverso di voi! 

Figli Miei. Pregate per tutte le persone che non hanno ancora trovato la 
strada per Mio Figlio, perché la vostra preghiera fa la stessa cosa: Gesù 
può agire nell’anima della\e persona\e per cui avete pregato e può così 
attirare a sé ancora molte anime. 

Figli Miei. L’amore del Signore è sempre con voi. Esso abita in voi, nei vostri cuori. 
Voi dovete scoprirlo in voi, dovete “liberarlo” -da tutto il peso e dall’oscurità, 
dall’ombra e dai sentimenti negativi TUTTI posti dal diavolo nei vostri cuori!  Dovete 
vivere (!) l’amore, perchè chi vive l’amore del Signore, vive in modo degno di essere 
vissuto. Egli è appagato e pieno di gioia e fa del bene ai suoi fratelli. 

Vivete quindi l’amore di Gesù e dividete quest’amore con i vostri fratelli! Così Gesù è 
sempre con e in mezzo a voi, e la gioia nei vostri cuori diverrà grande. Amen. 

Io vi ringrazio e vi benedico. 

Con amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Il Mio amore guarisce tutto: ogni litigio, ogni offesa, ogni ferita anche la 
più profonda, ogni tipo di sconforto e di odio! Chi vive il Mio amore è 
liberato dall’odio e dalla paura. Non cadrà mai nella desolazione ne verrà 
“torturato” dalla preoccupazione. 

InvitateMI nella vostra vita, a far parte della vostra vita e il Mio Amore scorrerà 
attraverso di voi e i vostri cuori e farà di essi quello che il Padre dal principio aveva 
previsto: un luogo caldo, pieno di pace e di gioia, ricolmo d’ amore e luce divina.  

Chi porta il Mio amore in sé, resta puro e libero da sentimenti negativi, 
perché il Mio amore avvolge tutto il cuore, tutto il vostro essere e non c’è più posto 
per qualcos’altro oltre al Mio amore, che si dilata sempre di più e cresce non 
appena lo condividete con gli altri. 

Dichiaratevi per Me, per il vostro Gesù e donatevi completamente a Me. Più Mi 
siete vicini, più la vostra vita e voi stessi sarete appagati. 

Con profondo generoso amore,  

il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.642 

5 agosto 2014 



Ciò che fu predetto ora si realizza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra 
che Noi li amiamo. Saremo fra loro in modo piu’ intenso ora, perché le 
vostre preghiere, come armata rimanente, saranno esaudite. 

Più tardi: Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Dì ai figli della terra, oggi, per 
favore quanto segue: il mondo in cui vivete terminerà. Ciò che fu predetto si 
realizza ora e molto presto “l’oscuro” adombrerà il vostro mondo, vi limiterà e poi 
vi dominerà. Dovete essere forti, figli Miei, perché il peggio deve ancora cominciare. 

Da molto tempo il maligno si è preparato per questi tempi. Da centinaia di anni egli 
ha ordito i preparativi e cominciò pian pianino -a piccolissimi passi -a metterli in 
pratica pezzetto per pezzetto, in modo che voi non ve ne accorgeste. “Un po’ di male 
cosa vuoi che faccia?” Hanno continuato a dirsi in molti. 

 Questo “un po’” ora è diventato un dominio mondiale che non può più essere 
fermato, ma Miei amati figli, sembra soltanto essere così, perchè tutti voi, che fate 
parte dell’esercito rimanente di Mio Figlio, sarete salvati; non c’è salvezza invece per 
quelli che non si sono uniti per tempo a Mio Figlio. 

Figli Miei. Resistete e tenete duro! La fine della fine comincia proprio ora e 
dovrete patire e subire molte cose ma Mio Figlio sarà sempre con chi LO ama 
sinceramente, si è abbandonato a LUI e ha avuto fiducia in LUI. 

Figli Miei. Pregate, pregate, pregate e attenetevi sempre agli insegnamenti 
di Mio Figlio. Prendete sul serio i Nostri avvertimenti perchè vi 
preserveranno dalla rovina e dalla caduta. 

Forza quindi figli Miei, perché la battaglia è cominciata. Presto la 
decisione sarà presa, ma la via che conduce a essa è “accidentata”. 
Soltanto chi è forte nella fede sarà in grado di percorrere questa via. 
Rinforzatevi quindi in Mio Figlio e tutto” alla fine” andrà per il meglio. 

Con amore, figli Miei. 

La vostra Madre Celeste, che prega e intercede costantemente per voi. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre di Lourdes. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 643 

6 agosto 2014 

Siete creati per avere l’eternità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi, per favore, quanto segue ai Nostri figli: 

È l’amore di Mio Figlio, visto che siete figli delle Signore, a donarvi grande gioia e 
felicità. È quest’amore che vi guarisce e vi circonda, in modo che siate al sicuro e 
nell’amore. È grazie a quest’amore, che abita nel cuore di ciascuno di voi, che la 
vostra vita è degna di essere vissuta, che la vostra esistenza, destinata al fianco di Dio, 
è desiderabile cioè: la vostra anima desidera ardentemente la sorgente di quest’amore 
e fa di tutto per ritornare a essa, -cioè a Dio suo Padre-, ma voi, Miei amati figli, con il 
vostro libero arbitrio dovete decidervi per Dio, così la vostra volontà e la vostra anima 
saranno una cosa sola e voi potete cominciare a intraprendere la via di ritorno a casa, 
al vostro Signore e Padre. 



Figli Miei. Siete stati creati da Dio e creati per avere l’eternità. EGLI vi ha 
donato la vita, la vostra esistenza per puro amore, EGLI vi ha creato 
perché abbiate l’eternità AL SUO FIANCO!  

Siate consapevoli di questo, Miei amati figli, perché il Padre è puro amore. EGLI 
è l’amore stesso ed EGLI desidera il ritorno di ciascuno di voi. Il Suo amorevole cuore 
paterno è ricolmo di tristezza quando vede quanti di voi “hanno smarrito” la strada 
che conduce a LUI! 

Convertitevi (di nuovo), figli Miei e vivete ciò che il Padre ha previsto per voi: una vita 
con LUI, al Suo fianco qui sulla terra, in preparazione all’eternità, per poi ricevere in 
dono l’immensa Gloria nel Regno Celeste del Padre. 

Figli Miei. La vostra anima desidera ardentemente raggiungere il Padre! Muovetevi e 
dite SI a Gesù. Così la vostra anima riceve ciò che desidera veramente e la vostra 
eternità sarà gloriosa. 

Miei amati figli prima però dovete purificarvi. Cioè la vostra anima prima deve 
“passare per il Purgatorio”. Questo -com’è già menzionato una volta nei messaggi -
può avvenire già durante la vita terrena. Dopo però siete purificati, senza 
macchia e cominciate a comprendere e a riconoscere: il ministero, i segreti, la 
creazione: Dio Padre. Sarete istruiti sugli “ insegnamenti celesti “e si aprirà per voi un 
nuovo, santo, amorevole mondo.  

Figli Miei. Convertitevi! Purificatevi! E vivete secondo la provvidenza del 
Signore. Proverete gioia infinita e la vita terrena si modificherà per voi 
“di 180°”. 

Dichiaratevi per Gesù, e lasciatevi coinvolgere da questo meravigliosa 
“avventura”! Diverrete appagati figli del Signore e niente e nessuno vi separerà mai 
più da LUI\ LORO. 

Figli Miei. Gesù vi aspetta! Il Padre vi aspetta! RegalateGLI il vostro SÌ e 
donatevi del tutto a LUI.  Io, la vostra Mamma Celeste, vi prego di farlo. Trovate la 
strada per Mio Figlio in modo da non andare perduti. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio Mr. 644 

7 agosto 2014. 

I segni della bestia sono già ovunque! 

Nel luogo sacro: 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli oggi, per favore, quanto segue: 

Il vostro mondo crolla e voi lasciate che accada. Muti state a  vedere ciò che accade, 
ma (quasi) nessuno si leva. Il vostro mondo s’inabisserà, sprofonderà nella palude del 
diavolo, ma quelli che sono con Mio Figlio e seguono la Sua chiamata saranno 
innalzati e non soccomberanno come gli altri. 

Figli Miei. Abbiate coraggio! Alzatevi! Dichiaratevi! Difendete Mio Figlio e 
non lasciatevi sviare! Ciò che il vostro papa afferma è indegno per un 



papa! Egli è il falso profeta, ma voi ancora non volete riconoscerlo! 
Osservate ciò che fa! Ascoltate ciò che dice! Egli non difende voi che siete 
cristiani, ne difende la Sacra Parola di Mio Figlio! Egli non fa nulla di 
buono per voi, ma non appena qualche parola “positiva” esce dalla sua 
bocca dubitate TUTTI e lo osannate nonostante egli sia stato 
appositamente mandato dal diavolo! 

Figli Miei. Guardate in faccia alla realtà e cominciate ad aver completa fiducia in 
Gesù! Quest’uomo falso sul TRONO DI PIETRO NON È IL SUO SANTO 
RAPPRESENTANTE! Non è stato mandato ne è stato scelto da LUI! Egli 
proviene dalle fila degli adoratori di Satana e fu scelto da questi’ultimi! 

Vivete nella fine dei tempi, figli Miei. Se solo apriste occhi e orecchie allora 
sapreste dove vi trovate: alla fine della vostra esistenza terrena e nelle 
mani di quelli che ciecamente e privi di volontà, seguono il diavolo! 

Figli Miei. La fine arriverà e porterà con sé moltissima sofferenza. Vivrete 
imprigionati in una società dominata dal diavolo ed esiste soltanto una via 
d’uscita: Mio Figlio! Sarete schiavi del malvagio dominio mondiale e il diavolo 
v’imporrà il suo marchio! Già ora molti tra voi lo portano nascosto sotto la pelle e 
molto presto tutti gli abitanti della terra lo dovranno portare. Vi sarà negato ogni tipo 
di servizio, ogni “movimento di denaro”, come acquisti e affari se non portate questo 
marchio! Non riuscirete più a utilizzare il vostro denaro senza questo chip che porta 
in sé il marchio del diavolo e che graduamente vi “distrugge”. Sarete esseri manipolati 
non appena accettate questo chip e se ve lo impianterete, esso significherà la vostra 
rovina, perché il diavolo avrà ogni potere su di voi. 

Figli Miei.  I segni della bestia sono già dappertutto. I vostri politici li portano 
sui loro abiti, i vostri musicisti li utilizzano nei loro video musicali e sulle loro 
copertine, le vostre chiese, rosari e altri oggetti “sacri” sono già stati da essi profanati, 
ma ciò viene ancora ben mascherato in modo che non sia evidente. Anche 
la vostra moda esibisce questi segni, i simboli del diavolo e voi non dovreste 
portare teschi, né croci moderne perché TUTTI hanno un’azione 
negativa, satanica su di voi, anche se voi non ne siete consapevoli. 

Figli Miei. Andate da Gesù! Siate completamente con LUI e restate con LUI 
altrimenti, anche voi siete destinati alla rovina. Non accettate il marchio della 
bestia perché causerà” la morte della vostra anima”, cioè la vostra anima 
proverà grandissima sofferenza e voi sarete privi di volontà contro ogni 
tipo di manipolazione e controllo. 

State attenti a tutte le vaccinazioni, perché quelli di voi che si rifiutano di 
accettare il marchio della bestia, lo riceveranno impiantato attraverso il 
“piano B”. Continueranno a non aver diritto d’accesso ai servizi pubblici, al sistema 
bancario eccetera, ma saranno anche privi di volontà e manipolabili. Ogni “diritto” 
sarà loro negato e resterà loro rifiutato, ma anche loro, poco a poco, saranno 
sterminati dalla “macchina del maligno”. La loro anima andrà perduta. Vi avverto, 
non accettate nessun tipo di vaccinazione, perché il diavolo userà ogni 
tipo di mezzo per catturare e per gettare nella dannazione anche le ultime anime 
fedeli a Gesù. 

Non preoccupatevi mai durante tutti questi giorni che ora verranno, 
perché Gesù e il Padre provvederanno a voi! Il vostro pane verrà 
moltiplicato e la vostra acqua scorrerà. Non abbiate paura quindi e 
dirigetevi completamente verso di LORO. 



Io vi amo, figli Miei e sono sempre con voi. InvocateMi ed Io sarò presente. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 645  

7 agosto 2014 

Durante l’adorazione davanti al Santissimo Sacramento 

Significato delle tre lacrime di sangue che Gesù ha pianto sulla croce: 

(visione durante la santa adorazione il 3.07. 2014) 

Figlia Mia. A causa di queste tre lacrime di sangue i vostri fiumi, i vostri 
laghi, i vostri mari si tingeranno di rosso. Questo accade per mostrarvi la 
Mia tristezza a causa della vostra perdita di fede e per richiamarvi alla 
conversione. Nello stesso tempo è un ammonimento per voi, un modo 
per “scuotervi”, infatti è uno dei tanti segni che vi farò pervenire per farvi 
comprendere che la fine della fine si avvicina e che la fine dei tempi è già 
cominciata da molto tempo. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. La vostra unica via SONO IO, il vostro Gesù, che vi 
amo dal profondo del Mio cuore. Accettate i segni che Io e Mio Padre vi 
mandiamo e riconoscete a che punto della storia vi trovate e in che brutta 
condizione è la vostra terra: senza fede in Me, il vostro Signore, il vostro 
Salvatore, il vostro misericordioso Gesù. 

Trovata la strada verso di Me, perché IO SONO la vostra unica chance. AmateMi 
come Io vi amo e abbiate fiducia in Me. Amen. 

 

VISIONE del 3 luglio 2014 

Durante l’adorazione. 

Gesù sul crocifisso dietro all’altare “diventa vivo”. Egli piange. Poi quarda il mondo. 
Tre lacrime di sangue cadono sulla terra. Dopo continua a piangere lacrime 
“normali”.  

Adesso Gesù scende dalla croce. (Come se tutto fosse compiuto. Ma:) 

Poi vedo di nuovo il mondo e Gesù viene nuovamente “spinto\schiacciato” sulla 
croce. EGLI dice:” i vostri peccati Mi inchiodano sulla croce.” (Un tempo come oggi) 

******* 

 

Messaggio nr.646 

7 agosto 1014 

Durante l’adorazione davanti al Santissimo Sacramento 

Dio Padre parla: 



Tingerò i vostri mari, i vostri fiumi e i vostri laghi color rosso sangue. La 
fine si avvicina e soltanto Mio Figlio può ancora salvarvi. Amen. Dio Padre del Cielo. 
Creatore di tutti i figli di Dio e di tutto ciò che è. Amen. 

Figlia Mia. Figli Miei. La siccità verrà sui vostri paesi, se non vi convertite e 
ritornate a Me. Là però dove il Mio Nome viene glorificato tutto 
verdeggerà e non accadrà alcuna sofferenza ai Miei fedeli. Convertitevi, figli 
Miei, e dichiaratevi per Mio Figlio, perché soltanto LUI e la via, la vostra unica via. 
Amen. 

Le Mie tempeste distruggeranno i vostri raccolti, se non cambiate e non 
vi convertite. Vivete nella fine dei tempi e soltanto Gesù può salvarvi e liberarvi. 
Soltanto con LUI raggiungerete il Nuovo Regno, solo con LUI vi saranno aperte le 
porte del Cielo. Amen. 

Manderò il fuoco, se non vi convertite e cambiate vita! Se non vi 
convertite e ritrovate la via per Gesù brucerò con le Mie fiamme le vostre 
case, i vostri giardini, i vostri campi, i vostri boschi, le vostre proprietà 
terriere e tutto ciò di materiale a cui tenete. Non avrete più alcuna 
sicurezza di origine terrena, ma chi è con Gesù vivrà al sicuro. Amen. 

Chi non comprende le Mie Parole, invochi lo Spirito Santo. Io, il vostro 
Padre Celeste ve lo dico. Vi metto in guardia, perché vi amo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 647 

8 agosto 2014 

È la Parola del Signore per proteggervi! 

Figlia Mia. Dì oggi, per favore, quanto segue ai Nostri figli: Dovete convertirvi per 
non andare perduti! Dovete accettare e vivere la Verità che Noi vi regaliamo 
in questi e in altri messaggi per la salvezza della vostra anima! Dovete 
avvicinarvi completamente a Gesù e uniformare la vostra vita a LUI! Dovete 
difenderLO, e dovete riconoscere le bugie del vostro tempo! 

Chi segue i bugiardi sarà perduto, invece Mio Figlio ricolmerà di 
chiarezza anche molti di quelli che ancora non vedono chiaramente, ma 
che hanno una profonda fede in Mio Figlio e nei Suoi insegnamenti, in 
modo che essi possano unirsi del tutto all’armata rimanente di Mio Figlio 
e che non ci sia più scissione tra i figli credenti in Gesù. 

Figli Miei. Chi non ha completa fiducia in Gesù, chi non LO segue e non ascolta la Sua 
Parola, sarà dato in pasto al diavolo. I suoi demoni si getteranno su di lui come 
avvoltoi, e la sua anima soffrirà. Patirà tormenti, dolori e sarà senza scampo. 
Ascoltate quindi la Parola, che Noi vi annunciamo, perché si tratta della Parola 
del Signore data per proteggervi, per aiutarvi e per condurvi a casa. 

Figli Miei. Il Padre vi ama. Percorrete la via che EGLI prevede per voi, 
vivete completamente secondo la Sua provvidenza. Chi è completamente 
con Gesù troverà il Padre. Invece chi girovaga qua e là e segue i teologi e 
le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, 
“ingurgitando” le loro bugie verrà “divorato” dal diavolo. Egli 
s’impossesserà della sua anima e lo confonderà sempre più 



profondamente che alla fine dei giorni andrà perduto, perché non ha 
trovato la via per Mio Figlio. 

Figli Miei. Soltanto Gesù è la vostra via. Mettetevi in moto e preparatevi. La fine 
è più vicina di quanto pensiate. 

Con profondo e sincero amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.648 

9 agosto 2014 

Chi si mette contro di ME, il suo Creatore, non troverà mai la quiete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

La Nostra luce illumina la terra, infatti la luce vi fu regalata da Me, il vostro Padre 
Celeste. Mio Figlio, il vostro Gesù, la porta nel cuore di tutti i Nostri figli, ma voi 
dovete lasciarla brillare, sentirla in voi e non permettere che essa “venga spenta” 
dall’oscurità che il diavolo vi porta! 

Figli Miei. Il diavolo non vuole niente di buono per voi. Egli vuole essere come ME, il 
vostro amorevole Padre Celeste, ma ciò non può e non sarà mai. Egli non conosce 
l’amore, ma soltanto odio, invidia, superbia, arroganza e vanità! Egli è l’Angelo 
caduto Lucifero, cacciato dalle sfere celesti per tutta l’eternità. La sua rabbia e il suo 
odio l’hanno reso quello che è: il principe delle tenebre ricolmo di odio e di 
inquietitudine. Non è mai soddisfatto perché non conosce l’appagamento. 

Chi si pone contro di ME, il suo Creatore, non troverà mai la quiete. Mai 
sarà nella pace e nell’amore e l’odio lo divorerà dall’interno. L’oscurità 
circonderà sempre di più il suo intimo, la sua anima patirà dolori 
profondi, perché la condizione naturale dell’anima è l’amore, essa è nella 
pace, ma chi si allontana da ME, suo Padre, perderà quest’amore e 
inquietitudine e sofferenza colpiranno l’anima. Essa soffre e soltanto Mio 
Figlio la può guarire, perché EGLI È il Gesù misericordioso, il vostro 
Salvatore, il vostro liberatore e il Suo amore è eterno ed è la cosa più 
preziosa che la vostra anima può incontrare. 

Mettetevi in moto dunque e dirigetevi verso Mio Figlio! Rinunciate al  diavolo e a 
tutte le sue seduzioni! Siate completamente con Me e Mio Figlio e ascoltate ciò che la 
Madre Maria continua a ripetervi. Trovate la strada per Mio Figlio perché EGLI vi 
appiana la via che conduce a ME. Amen. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 649 

10 agosto 2014 



Ciò che appare come un barlume di speranza non è altro che la trappola 
conclusiva del diavolo! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue:  

Non accettate le nuove tecnologie dei vostri servizi sanitari. Nonostante 
vengano osannate, avranno conseguenze devastanti per voi. È giusto che i 
vostri scienziati e i medici possano raggiungere con esse alcuni buoni 
obiettivi, però a lungo termine questi risultati non sono duraturi, perché 
il male che essi provocano è più grande della guarigione che promettono. 

Figli Miei. Dovete trovare completamente la strada verso Gesù per non 
perire sotto gli ingranaggi del maligno. Tutto ciò che ora conquisterà il 
mercato farmaceutico, come osannante novità, è appositamente 
progettato per le finalità del maligno. Non ve ne accorgete? Non lo vedete? 

Figli Miei.Lasciatevi guidare  completamente da Mio Figlio e non cadete nelle 
tentazioni del diavolo. Le trappole che egli vi presenta divengono sempre più grandi e 
soltanto chi vive nella completa fiducia in Mio Figlio sarà in grado di evitarle. 

 Figli Miei. Ascoltate Gesù e invocate lo Spirito Santo affinché EGLI vi dia 
chiarezza  e comprensione. Il tempo, in cui vivete è difficile, ma con Mio Figlio 
sarete in grado di superarlo. 

Io vi amo. Siate da Me benedetti e mettetevi in salvo sotto il Mio santo mantello 
protettivo che vi tiene al sicuro e protetti. 

Con profondo amore, e resistete! 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

--- 

“Ciò che appare come un barlume di speranza non è altro che la trappola 
finale del diavolo per poter prendere il potere su di voi.  

Rendetevi conto del pericolo e non lasciatevi abbagliare, perché ciò che al 
momento sembra essere buono per voi è a lungo andare la trappola del 
maligno per rendervi marionette nelle sue mani. 

Credete, abbiate fiducia e trovate completamente la strada verso di Me. 

Io vi amo, il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 650 

11 agosto 2014  

Usate questa forza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai Nostri figli quanto sia 
importante la preghiera. Con la preghiera potete “alleggerirvi” di tutto e attingere 
nuova forza. Trovate la calma e la pace perchè Dio Padre vi ascolta, vi 
comprende e vi guarisce. EGLI vi dona il Suo generoso amore e EGLI è con voi, 
insieme a voi e pieno di comprensione per voi. 



Figli Miei. Nella preghiera trovate molta forza. Una forza straordinaria fuori dal 
comune che è pura, che rende liberi, che dona amore e speranza e rende 
resistenti. È una forza che è tutto questo è ancora di più, così come la vostra 
preghiera che aiuta voi e aiuta gli altri ed è la vostra arma nella battaglia contro 
il male. 

Figli Miei. Pregate! Pregate per voi! Pregate per i vostri fratelli! Pregate per la pace 
nei cuori di tutti i figli di Dio e per la pace nel mondo. Pregate secondo le intenzioni di 
Gesù. Usate la preghiera perché è preziosa, è importante ed è molto necessaria. 

Figli Miei. Nella preghiera trovate la forza che vi permette di sopportare 
tutto. Quindi pregate, figli Miei e usate questa forza che Dio Padre vi dona 
attraverso la preghiera. Amen. 

Io vi amo. Sono sempre fra voi. InvocateMi e Io verrò. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“La preghiera è la forza di cui avrete più bisogno che mai in questi ultimi 
giorni. Usatela per voi, per i vostri cari, per il mondo e per la pace. 
Pregate secondo le Mie intenzioni. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente, Salvatore di tutti figli di Dio. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 651 

12 agosto 2014 

Seguite la Mia chiamata e pregate, figli Miei! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli della terra, per favore, quanto segue: 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste, vi esorto, Miei amati figli: 

Pregate, pregate, pregate perché nella preghiera stà la forza di cui avete 
bisogno nei giorni della fine!La preghiera ha la forza di evitare i più 
grandi mali che sono stati pianificati! Nella preghiera trovate quiete, 
trovate la pace e siete colmati d’ amore! Per questo pregate Figli Miei e 
non permettete mai che la preghiera s’ interrompa! 

Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore che vi ama moltissimo.   

Ascoltate la Mia chiamata è pregate, figli Miei. 

In profondo amore,  

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 



“La vostra preghiera è importante! Molto del male pianificato viene da 
essa allontanato. Per questo pregate figli  Miei e pregate il vostro Angelo 
Custode di pregare con la vostra anima di notte. In questo modo la 
preghiera non si interrompe mai e si pone come uno “scudo protettivo” 
sopra tutta la vostra terra, perché nella preghiera siete tutti collegati 
come armata rimanente e ciò dona a voi e alla preghiera un potere 
indicibile. Utilizzatela perché la preghiera è necessaria. 

Io vi benedico con profonda gratitudine. 

Io, il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.652 

13 agosto 2014 

Non interrompete mai la preghiera! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi, per favore, quanto segue ai Nostri figli: 

Pregate, figli Miei, perché nella preghiera trovate la forza. 

La preghiera porta via le vostre preoccupazioni vi rinforza e vi dona 
speranza.  

Vi rende leggeri, vi libera e vi fortifica. 

Pregate dunque, figli Miei, e non interrompete mai la preghiera. 

Io, la vostra amorevole Madre Celeste, vi prego di farlo perché la vostra preghiera 
è necessaria, VOI siete necessari. Amen. 

Con profondo amore e gratitudine, 

la vostra amorevole Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

(Pieno d’ amore Gesù viene a prendere Sua Madre: Buona notte, figlia Mia.) 

******* 

 

Messaggio nr.653 

14 agosto 2014 

Il vostro mondo, non continuerà ad esistere così com’è! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Il vostro mondo, così com’è, non continuerà ad esistere. Dovete convertirvi perché 
questa è l’unica via per non andare perduti nelle grinfie del diavolo! 

Quando ora presto i tre giorni di buio si abbatteranno inaspettatamente 
su di voi, allora dovete aver già trovato Gesù e essere completamente 
vicini a LUI nella preghiera! Chi ancora girovoga qua e là, chi non prega, 



chi non ha fiducia in Mio Figlio, il suo Gesù, vivrà tempi difficili e la sua 
anima sarà rubata dal diavolo. 

Figli Miei. Tutti quelli, che sono con Gesù saranno salvati. Sarete liberati da tutto il 
male, sarete scagionati dai vostri peccati.  Ma dovete essere del tutto con Mio Figlio 
aver fiducia in LUI per non andare perduti nelle grinfie del Suo avversario. Le 
trappole che quest’ultimo ora vi porrà, sono astute e grandi e chi ci casca andrà 
perduto . 

Abbiate quindi completa fiducia in LUI, nel vostro Gesù che vi ama 
moltissimo e rivolgetevi sempre a LUI IN OGNI SITUAZIONE della vostra 
vita, perché EGLI vi guiderà! EGLI si prenderà cura di voi! Ma EGLI sarà in 
grado di compiere i “Suoi miracoli”soltanto per chi è completamente con LUI, si 
abbandona e si consacra a LUI e ha completa fiducia in LUI. 

Cambiate vita e convertitevi a LUI, in modo che la vostra anima trovi la salvezza a cui 
anela ardentemente e non vada perduta con il maligno, che la aspetta in agguato 
“dietro ad ogni angolo” e la vuole sedurre e catturare. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 (Gesù di nuovo viene a prendere, pieno d’amore, Sua Madre,  poi vanno via 
insieme.) 

******* 

 

Messaggio nr.654 

15 agosto 2014 

Non sarà liberato per 1000 anni! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai  Nostri figli: 

La luce celeste presto si spegnerà e l’oscurità coprirà la vostra terra. Non abbiate 
paura in quel tempo, perché Gesù il vostro Salvatore verrà. EGLI vincerà il nemico e 
entrerà gloriosamente nel Nuovo Regno creato da ME, il vostro Padre e Creatore 
Celeste, e tutti quelli che si sono dimostrati fedeli a LUI andranno con LUI, perché il 
tempo dei 1000 anni di pace ora presto comincerà e mai più vi raggiungeranno guerre 
e ingiustizie, fame e altri dolori perché l’avversario resterà incatenato, egli torturerà 
nell’abisso dell’inferno coloro che non si sono dichiarati per Mio Figlio e per 1000 
anni non sarà liberato e non potrà tentare nessuna anima. 

Figli Miei. Rallegratevi per questo tempo e non cadete nel dubbio e nella 
tristezza perché l’oscurità deve giungere in modo che la luce possa 
vincere! Siate completamente con Mio Figlio e non perdetevi! Mio Figlio lascerà 
sempre la Sua luce dentro di voi e vi sarà mostrata la via attraverso di 
LUI. Dichiaratevi quindi e convertitevi perché senza Gesù sarete perduti, con LUI 
invece conoscerete e vivrete nella gloriosa magnificenza che IO ho in serbo per voi! 

Gioite, figli Miei perché il tempo è imminente! 

Con sincero e infinito amore, 

il vostro Padre Celeste. 



Creatore di tutti figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

--- 

“Ascoltate ciò che vi dice Mio Padre! Presto starò davanti a voi. Io verrò e 
vincerò e tutti quelli che si sono dimostrati fedeli a Me verranno con Me. 
Credete, abbiate fiducia e onorate Mia Madre perché è Santa ed è la 
Mamma di tutti i figli di Dio. Amen. 

Con amore, il vostro Gesù. 

Figlio dell’Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. 

Amen.” 

--- 

“Preparatevi e siate pronti. Presto comincia il tempo preannunciato. Mio Figlio verrà 
a voi per vincere, “il male” verrà esiliato. Il Nuovo Regno verrà aperto e una nuova era 
comincerà. Credete, abbiate fiducia e siate SEMPRE fedeli a Gesù. Amen. 

Con profondo e infinito amore, 

la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.” 

--- 

“Così sia. Un Angelo del Signore (proveniente da sette Cori).” (Molti Angeli sono 
presenti. Grandi e piccoli. Festeggiano la Madre di Dio con Gesù e Dio Padre: oggi è il 
loro giorno.) 

******* 

 

Messaggio nr.655 

16 agosto 2014 

Vicini a Mio Figlio però siete al sicuro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

Il mondo in cui voi vi muovete, in cui vivete ora minaccia di soccombere, e soltanto 
la vostra preghiera e la vostra conversione vi preserveranno dal peggio. 

Chi vive con Mio Figlio verrà innalzato, invece a chi continua a respingerLO e non ha 
fiducia in LUI, capiterà il peggio, perché il suo mondo crollerà come una casa di carte 
spazzata via dal vento, il diavolo si innalzerà dal suo inferno e le fauci di fuoco 
trascineranno molti dentro di loro. Egli con la sua armata di demoni passerà sulla 
vostra terra e distruggerà e massacrerà ciò che mette i bastoni fra le ruote alla sua 
conquista del mondo. Non si fermerà davanti a nulla e vi torturerà. Ruberà la vostra 
anima e soccomberete nel fuoco ardente e nelle fiamme se non vi dichiarate per 
Mio Figlio. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via! La vostra unica via! Venite a Gesù e non andate 
perduti nelle grinfie dell’angelo caduto Lucifero perché il suo mondo è fatto d’odio, 
bugie e ipocrisia e con lui vi aspettano soltanto tormento, sofferenza e dolore. Con 
Mio Figlio invece siete al sicuro. Sarete ricolmi di gioia e felicità ed entrerete 
nella gloria del Padre.  



Regalate quindi il vostro SI a Gesù e insieme raggiungerete il Suo Nuovo Regno. 
Ascoltate la Mia Parola perché le profezie si realizzano ora. Amen.  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Io sono pronto, anche le schiere celesti di Mio Padre lo sono. La 
battaglia finale sarà presto combattuta. Dichiaratevi quindi per Me, 
perché Io sarò vittorioso. 

Il vostro Gesù che vi ama. 

Figlio del Padre Onnipotente, Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

--- 

“Il Signore ha parlato attraverso Maria e Suo Figlio, seguite dunque la Sua chiamata. 
Gesù verrà e sarà vittorioso ed entrerà gloriosamente nel Nuovo Regno. Chi GLI è 
fedele potrà andare con LUI. Tutti gli altri però saranno perduti. Convertitevi, figli 
Miei e pregate. Io, l’Angelo del Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr.656 

17 agosto 2014 

Il Padre vi ama, ma deve intervenire! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, le cose seguenti ai Nostri figli: 

Su di voi verranno acque e cenere se non cominciate a percorrere la via che conduce a 
Dio Padre e a riconoscere e adorare Suo Figlio, il vostro Gesù, per quello che EGLI È! 

“Io lascerò venire le Mie forze della natura sopra la vostra terra, e 
saranno talmente violente che sarete sbalorditi e contemporaneamente 
scioccati! 

Vi porteranno sofferenze e dispiaceri perchè voi dipendete dai beni 
terreni, e  molti di voi perderanno la vita (terrena). 

Trovate quindi per tempo la via verso di Me, vostro Padre Celeste, convertitevi 
e dichiaratevi per Mio Figlio, perché soltanto LUI, Figlio dell’Onnipotente, colui CHE 
É, vi donerà i Suoi miracoli e soltanto LUI vi condurrà verso di ME, il vostro Padre 
Onnipotente, colui CHE È. 

Abbiate dunque fiducia in LUI! SeguiteLO! Confidate completamente in LUI! Perché 
EGLI è il vostro Salvatore, il vostro liberatore da ogni pena e sofferenza! EGLI è il 
vostro protettore, il vostro sostegno in questa fine dei tempi! Con LUI siete al sicuro e 
in piena sicurezza! Cambiate e dichiaratevi, in modo che possiate giungere alla vita 
eterna. 

Dio Padre Celeste, Signore Onnipotente e Creatore di tutto ciò che è. Amen. “ 

--- 

Figli Miei. Il Padre vi ama, ma deve intervenire perché il male ha coperto il 
vostro mondo, la vostra anima e potrete salvarvi soltanto attraverso la 



“purificazione”! Lasciate perdere i beni terreni e limitatevi e dichiaratevi 
a quello\per quello che è fondamentale: una vita con Dio attraverso Gesù, 
il vostro Signore nel qui, nell’adesso e nell’eternità. Amen. 

Con profondo e sincero amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 657 

18 agosto 2014.  

Questo momento vi cambierà! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore ai Miei figli di confessarsi. La 
confessione è un Sacramento molto sacro, ma soltanto pochissimi di voi lo utilizzano. 
Durante la confessione siete purificati dai vostri peccati attraverso Gesù, Mio Figlio, 
che in quel momento vi concede l’assoluzione per mezzo del Suo sacerdote 
consacrato. 

Figli Miei. È di straordinaria importanza che voi utilizziate il sacramento 
della riconciliazione perché quando Gesù verrà, quando EGLI starà 
davanti a voi, dovete essere purificati dal peccato per essere in grado di 
sopportare la Sua luce straordinaria e il Suo indicibile amore. 

Cadete in ginocchio, non appena verrà questo momento, e siate degni 
figli del Signore, perché soltanto così vivrete un indescrivibile “incontro” 
che modificherà completamente voi stessi e la vostra vita. 

Vi è concessa una nuova possibilità di trovare completamente il Signore e 
vivere secondo la Sua generosa e meravigliosa provvidenza. Rallegratevi, 
figli Miei, perché questo momento vi cambierà. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“ Sperimenterete gioia e felicità e v’innonderà un amore indescrivibile. 

Confessatevi, figli Miei, perché la confessione è la base per un incontro che 
supererà in grandeza qualsiasi cosa che sia mai accaduta. 

Credete, abbiate fiducia e sentite rimorso nei vostri cuori. Chi non si pente, non può 
essere perdonato. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 

Messaggio nr. 658 

19 agosto 2014 

Dovete essere puri per vivere quest’avvenimento in tutta la sua pienezza! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai figli della terra quanto sia 
importante la preghiera e quanto sia salutare la sacra confessione. Aiutatevi a vicenda 
attraverso la preghiera e convertitevi, cioè trovate completamente Mio Figlio e 
lasciatevi guidare da LUI in tutte le situazioni della vostra vita. 

Confessatevi, figli Miei, perché la sacra confessione vi purifica e fa 
sparire ogni ombra presente sulla vostra anima, ciò vuol dire che i vostri 
peccati vi sono presi attraverso il processo di purificazione del 
pentimento e dell’espiazione che avvengono con la confessione, infatti, 
soltanto chi si pente può essere purificato, chi invece non sente alcun 
rimorso, non può essere neanche perdonato. 

L’espiazione serve come offerta per le azioni malvagie che avete commesso cioè per 
tutto quello in cui avete mancato. Espiate con amore e fatelo nella gioia perché in 
questo modo date a Mio Figlio e al Padre una immensa gioia e un grande dono. 

Figli Miei. Preparatevi per il grande giorno della gioia e purificatevi, 
perché Gesù verrà e “starà davanti a voi” e questo sarà un momento di 
completa e perfetta “donazione”, amore e gioia se voi siete pronti e puri 
(puliti). 

Figli Miei. Attendete questo giorno con grandissima gioia, perché è un regalo 
preziosissimo per voi. Molte anime vedranno la luce per la prima volta e si 
convertiranno e troveranno Gesù. Altre saranno sopraffatte dalla gioia e dalla felicità, 
però dovete essere puri per vivere quest’avvenimento in tutta la sua 
pienezza. 

Figli Miei. Preparatevi, perché questo momento è imminente. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre di Lourdes. Amen. 

--- 

“Gioite, figli Miei perché vedrete Gesù. Amen. 

Un Angelo proveniente dai 7 Cori” 

******* 

 

Messaggio nr.659 

20 agosto 2014 

Non lasciate spazio ai dubbi, soltanto il maligno semina il dubbio ! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli, per favore, quanto segue: 

Dovete pregare figli Miei, perché nella preghiera trovate la forza. La preghiera è 
indispensabile, soprattutto nel vostro tempo attuale, in cui il male avanza e il dominio 
del diavolo non aspira soltanto a imporsi, ma minaccia di mettersi in atto. 

Per questo, figli Miei, pregate perché nella preghiera siete vicini a Mio Figlio, a 
Me e ai vostri Santi, e nella preghiera vi sono donate la forza e la fiducia 
di cui avete bisogno per superare questa fine dei tempi. 

Figli Miei. La vostra preghiera è importante. È importante per TUTTO! 
Allontana il male! Guarisce, dona forza, rompe le barriere, porta la pace, 
regala intimità, vi permette di vedere nuovamente chiaramente e 
nitidamente ed è l’arma in questi giorni della fine. 



Figli Miei. Usate la preghiera e non fatevi mai sopraffare. Il maligno ha posto 
le sue trappole ovunque ed egli vi aspetta in agguato. Se siete con Gesù, non vi 
succederà nulla, e alla fine dei giorni la vostra anima sarà salvata. 

Confessatevi figli Miei, perché la confessione purifica. Vi lava dal peccato 
perché durante la confessione siete perdonati se voi vi pentite. 

Fate penitenza, figli Miei, perchè in questo modo le vostre pene vi “sono 
tolte” cioè espiando le “scontate” (estinguete). 

Figli Miei. Attenetevi alla Nostra Parola, perché è la Parola del Signore, 
vostro Padre e Creatore Celeste. 

Pregate quindi, confessatevi e non lasciate spazio al dubbio. La Nostra 
Parola è sacra e soltanto il maligno semina il dubbio. Rivolgetevi allo 
Spirito Santo del Padre e del Figlio, in modo che EGLI vi doni 
comprensione e chiarezza e lasciate che la Nostra Parola “riposi” in voi 
,cioè lasciatevi il tempo, di cui avete bisogno, per comprenderla 
REALMENTE. Così sia. 

Con amore,  

La vostra Mamma di Lourdes. 

******* 

Messaggio nr. 660 

21 agosto del 1014 

Siate consapevoli di questo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli che Noi li 
amiamo. 

Ciascuno di loro è prezioso ed è stato creato dal Padre per puro e divino amore. È 
l’amore che rende la vostra vita degna di essere vissuta. È l’amore del Padre che vi ha 
regalato la vita. Con quest’amore EGLI creò tutto ciò che esiste, ma voi, Miei 
amatissimi figli, siete “molto speciali” nella creazione del Signore e giacché “speciali” 
siete esposti a particolari pericoli, a causa dell’invidia, dell’odio e della brama di 
potere del diavolo; egli, infatti, vuole dominare su  ciò che è più caro al Padre, e siete 
proprio voi, Miei amatissimi figli. 

Siate consapevoli di questo, perché il diavolo non ha vero interesse per voi. È 
invece suo interesse procurare sofferenza al Padre, rubando le vostre anime e 
sottoponendovi a grandissime sofferenze, non appena andate perduti nelle sue mani. 
Il Padre comunque è, e sarà sempre vero amore. EGLI È l’amore e voi siete i Suoi 
figli, “lo specialissimo miracolo” della Sua così affascinante creazione. 

Siete qui sulla terra per prepararvi all’eternità, cioè alla vita eterna al fianco 
del vostro Signore e Creatore. Là vivrete l’amore, che il Padre  aveva previsto 
dall’inizio per voi, però non dovete andare perduti nelle mani del diavolo, il Suo 
avversario, perché quest’ultimo vi dannerà e vi arrecherà grandissima sofferenza 
soltanto per torturare il Padre! Il diavolo non ha vero interesse per voi. Voi gli siete 
indifferenti. 

Svegliatevi dunque, Miei amati figli, e incamminatevi verso Gesù e con LUI, 
percorrete la strada per il Padre. Io, la vostra Santa Madre Celeste, vi prego di farlo, 
perché soltanto con Dio sarete felici, soltanto con LUI troverete vera realizzazione, e 
soltanto vicino a LUI e con LUI sarete salvi. Amen. 



Con profondo amore e gratitudine per il vostro ascolto, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Pregate per i bambini. Essi hanno bisogno della vostra preghiera. Amen. 

I Santi qui presenti. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 661 

22 agosto 2014 

Gli ammonimenti del Signore! 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra oggi, per favore, quanto segue: 

Le forze della natura che colpiscono la vostra terra servono per 
“scuotere” “i dormienti” fra voi e a purificare voi e la vostra terra! Esse 
sono (per ora ancora) un regalo del Cielo perché avete ancora tempo per 
la conversione. Se però non vi convertite, continuate a peccare, a credere 
al diavolo e a seguirlo, allora figli Miei, queste forze naturali diverranno 
la mano punente di Dio, che non resterà ulteriormente a guardare come voi, i 
Suoi amati figli insudiciati dal peccato e rovinati dalle dottrine erronee del diavolo, 
venite distrutti e sterminati per assecondare l’ego di quelli che sono vicini al diavolo. 

Figli Miei. Il Padre vi regala questo tempo per la riflessione e la 
conversione. Utilizzatelo come tale e trovate Gesù, il Suo Santo Figlio. In questo 
modo la vostra anima troverà salvezza e liberazione, ma dovete affrettarvi perché 
presto sarà troppo tardi per voi. 

Vedete i segni del tempo! Accettateli e riconosceteli per quello che sono: 
gli ammonimenti del Signore per aprirvi gli occhi e il cuore in modo che 
la vostra anima non vada perduta. Amen. 

Con profondo amore, 

La nostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Presto la mano castigante del Padre colpirà. Guai a chi non ha trovato la 
via per Gesù, suo Signore e Salvatore. 

Le violente catastrofi naturali aumenteranno e raggiungeranno livelli mai visti prima. 

Convertitevi, figli Miei, perché soltanto così non andrete perduti. Io, l’Angelo del 
Signore, ve lo dico. Amen. 

Il vostro Angelo del Signore.” 

******* 

 



Messaggio nr. 662 

23 agosto 2014 

Un regalo che deve essere guadagnato! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli che 
devono convertirsi, perché soltanto attraverso la conversione saranno preservati dal 
peggio; soltanto con il pentimento, la penitenza e il sacro Sacramento della 
riconciliazione saranno purificati dai peccati attraverso Gesù, Mio Figlio. Soltanto 
così essi hanno una chance per l’eternità nel Regno Celeste e per l’ingresso nel Nuovo 
Regno, non appena arriva il momento prestabilito. 

Figli Miei. Affrettatevi perché il grande avvenimento dell’avvertimento è 
imminente! Purificatevi e non toglietevi da soli la possibilità di vivere la 
meravigliosa esperienza di quest’avvenimento unico, che il Padre vi dona 
attraverso Gesù, il Suo Santo Figlio. 

Figli Miei. Questo momento può e lo farà, modificare completamente -voi 
stessi- e la vostra vita, perché vedrete Gesù, percepirete e sentirete il Suo 
amore e sarete completamente presso la protezione, la purezza e la 
presenza divina! Miei amati figli quest’amore però sarà per 
voi“glorioso”e percepibile, soltanto se vi siete preparati e purificati in 
modo adeguato per quest’avvenimento. 

 Figli Miei. “Poter” Incontrare il vostro Signore e Salvatore è un dono che 
deve essere guadagnato, ma il Padre vi ama talmente tanto, che sarà concesso a 
ciascuno dei Suoi figli, quindi a tutti voi, Miei amati figli. Tuttavia soltanto chi è puro 
e preparato, potrà attingere in pienezza da questo così prezioso e meraviglioso 
avvenimento. Gli occhi e le orecchie “tremeranno” a chi continua a vagabondare, 
a chi non si prepara per il suo Salvatore e Liberatore, cioè  egli cadrà nella paura e 
nel panico e questo dono così generoso e unico, che gli prepara la via per 
l’eternità del Signore, nonostante gli sia elargito non potrà essere da lui 
ricevuto. Sarà incapace di accettarlo, perché l’avversario lo aspetta in agguato e 
siccome si è soffermato nel mondo del terreno e del materiale, su eresie  e 
sull’idolatria egli andrà da chi pose questo nel mondo e sprofonderà miseramente. 

Figli Miei. Preparativi perché soltanto Gesù è la vostra via! Mettetevi in 
moto, cambiate strada e dichiaratevi! Purificatevi con la santa 
Confessione, con il pentimento, l’espiazione e il sacrificio! In questo 
modo sarete pronti per il grande giorno e accoglierete degnamente Gesù. 
Cadete in ginocchio non appena si mostrano i segni nel cielo, e godete 
questo indescrivibile momento, che Gesù vi procurerà con il Suo amore. 

Gioite, figli Miei perché questo giorno non si farà attendere molto ormai e 
preparatevi perché sarà meraviglioso! 

Con profondo e gioioso amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******** 

Messaggio nr. 663 

24 agosto 2014 

Un SÌ basta per iniziare a fare il primo passo! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Me, con la tua Mamma Celeste che 
ti ama tantissimo e ascolta ciò che oggi ho da dire ai figli della terra: 

Dovete trattarvi amorevolmente, perché l’amore di Mio Figlio abita in 
ciascuno di voi. Esso è seppellito molto profondamente in così tanti dei 
Nostri figli e il risultato è tristezza e discordia, perché chi non vive 
l’amore, non vive con Dio e diventa un bersaglio per il diavolo, che 
facilmente vi offrirà rabbia, risentimento, odio e contrasti. 

Figli Miei. Vivete con Dio e trovate la via che conduce a Gesù. Soltanto chi vive con 
Gesù porta percepibile amore nel suo cuore e riuscirà a viverlo! Chi invece esclude 
Gesù, facilmente intraprende strade cattive e sbagliate e si rende facile preda per 
l’avversario. 

Vivete l’amore, Figli Miei, e siate vicinissimi a Mio Figlio! EGLI vi ama! EGLI vi 
appaga, ma voi dovete fare dei passi verso di LUI, facendo quei passi che 
sempre vi ripetiamo di fare, perché Gesù è qui, Egli vi aspetta e non SÌ 
basta per fare il primo passo. 

Credete, abbiate fiducia e vivete l’amore divino. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della 
Salvezza. Amen. 

--- 

“Chi vive nel Mio amore verrà da Me innalzato. Sarà appagato, felice e 
vicinissimo a Me. Dichiaratevi dunque per Me, per il vostro Gesù, e il 
vostro cuore sarà pieno di pace e di gioia. Amen. 

Io vi amo e vi aspetto. 

Il vostro Gesù che vi ama.  

Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore di tutti i figli di Dio. Amen.” 

******** 

 

Messaggio nr. 664 

25 agosto 2014 

La fine deve venire in modo che un nuovo inizio possa cominciare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Venite a Me e trovate la pace nei vostri cuori. Comunica 
a tutti i Nostri figli che vivono in tempi agitati e che è indispensabile 
recarsi nei Nostri luoghi sacri per provare pace e quiete e per essere 
ricolmati con il Nostro amore. 

Figli Miei. Dovete convertirvi e trovare la via per Gesù, Mio Figlio, perché soltanto 
LUI vi libererà dalla sofferenza, dalla pena, dal malumore e dal tormento! EGLI vi 
ama ed è il Suo Santo amore che vi guarisce-, guarisce tutte le vostre ferite, 
tutte i ferimenti e la vostra anima! 

Figli Miei.  Visitate i Nostri luoghi sacri e state nella calma che troverete da 
Noi. È una calma salutare che vi dornerà pace. Vi dispenserà “ordine” e 
regalerà nuova forza. Venite quindi nei Nostri luoghi e “fate il pieno di 
forza” perché i tempi diverranno ancora più inquieti e porteranno 
discordia e traviamento a chi non è con Mio Figlio. 



Figlie Miei. Mettetevi in cammino perché Gesù ci sarà, vi guiderà e guarirà, ma voi 
dovete andarGLI incontro in modo che LUI possa agire con e in voi. RegalateGLI 
il vostro Sì, - il vostro SI irrevocabile- e cominciate a sentire in voi 
quest’indescrivibile gioia che una vita con Gesù vi regala. 

Io vi amo, figli Miei. Non abbiate paura quando ci saranno oscurità e buio, 
perché la fine deve venire in modo che possa cominciare un nuovo inizio. 

Vi benedico con profondo, sincero, materno amore, Miei amatissimi figli. A presto, 

La vostra Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.” 

“Figli Miei. Sono triste perché tutto ciò che proviene da Noi, sarà ulteriormente 
distrutto. Portate Gesù nei vostri cuori così non vi potrà accadere nulla di male. 
Credete e abbiate sempre fiducia in LUI, allora la fine sarà il vostro nuovo 
inizio. Così sia. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma di Fatima. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 665 

26 agosto 2014 

Soltanto un cuore che ama è vicino al Padre! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. L’amore nei vostri cuori e ciò che rende la vostra vita 
degna di essere vissuta, quindi vivete quest’amore che grazie a Mio Figlio è 
vivo nei vostri cuori (!) e non nascondetelo perché soltanto un cuore che 
ama è vicino al Padre, un cuore freddo invece è esposto a moltissimi 
pericoli e soffre perché malumore, paura, tristezza, rabbia, il dubbio e il 
conseguente tenersi in disparte vi porta depressione e sofferenza; l’amore invece 
porta gioia, felicità, riconciliazione e serenità! 

Vivete quindi l’amore divino, che grazie a Gesù vive in voi, lasciate brillare la vostra 
luce, che il Padre dal principio ha posto nei vostri cuori, così vivrete come veri figli del 
Signore già qui sulla terra e Gesù sarà con voi nella gioia e vi guiderà. 

Vivete il Suo amore, che tutti portate in voi, e lasciate che la pace vi ricolmi e sia 
attorno a voi perché dove c’è un cuore che ama, non c’è la lite! Non esiste l’invidia, la 
rabbia, l’odio ma soltanto calore, gioia, luce e la vicinanza di Dio! 

Vivete l’amore che vi tiene tutti in vita e mantenete sempre gioia e pace nei vostri 
cuori! Sappiate che quando il malumore entra in voi l’avversario tenta di 
attaccarvi attraverso i suoi demoni! 

Restate nell’amore perchè esso è ciò che il Padre desidera voi viviate, esso è 
dispesatore di vita, pace e di gioia. Così sia. 

Con profondo e sincero amore. Voglio sempre essere con voi, ma voi dovete rivolgervi 
a Me in modo che IO possa farlo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



Messaggio nr. 666 

27 agosto 2014 

IO SONO LA VIA! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore ai Nostri figli che devono 
pregare. 

La pace nel vostro mondo è disturbata, e i brutali tumulti portano con sé grossi 
pericoli. Voi siete un tutt’uno figli Miei, perché venite tutti da Dio, il nostro Padre, 
ma ci sono moltissimi fra voi che vi conducono su strade sbagliate e vi indicano 
religioni sbagliate! 

Dovete trovare la via per Gesù, Miei amatissimi figli, perchè soltanto con 
LUI troverete il Padre. Se rifiutate Gesù e credete più volentieri a Budda a 
Mohammed e a teologi e guide della Chiesa, che non sono fedeli alla 
Parola di Dio, allora non raggiungerete mai il Regno Celeste e non 
conoscerete Dio Padre.  

Credete a Suo Figlio e aprite i vostri cuori per Lui perchè EGLI è il VERO Figlio di Dio 
UNICO e SANTO! EGLI è il figlio dell’uomo e il Figlio di Dio ed EGLI è morto sulla 
croce per la remissione dei vostri peccati. EGLI È UNO con il Padre e lo Spirito Santo 
e questo, Miei amati figli, è così difficile da comprendere per voi. 

Dovete credere e dovete avere fiducia! Nella fede trovate forza, sostegno e 
fiducia. Vi saranno donati sempre più miracoli che sono soltanto per voi. 
La fiducia cresce di pari passo con la fede e vi dona serenità, gioia e un cuore pacifico 
e amorevole. 

Credete dunque, abbiate fiducia e pregate per la pace, figli Miei. La pace nei 
cuori di tutti i figli di Dio è indispensabile per un mondo salvo. Per questo 
pregate per la pace nei cuori e nel vostro mondo. 

Io vi ringrazio e vi benedico. 

Con profondo amore, 

 La vostra amorevole Mamma Celeste, Madre di tutti i figli di Dio e Madre della 
Salvezza. Amen. 

--- 

“ Soltanto IO SONO LA VIA. Credete, abbiate fiducia e seguiteMi. Amen. 

Con amore, il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 667 

27 agosto 2014 

Il diavolo tenta di seminare sempre più discordia nei cuori dei Nostri 
amorevoli figli! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il diavolo tenta di seminare sempre più  discordia 
nei cuori dei Nostri amorevoli figli per raccogliere liti, rabbia, collera e per 
distruggere così i cuori e l’unità fra questi figli. Dovete replicare e 
pregare profondamente. 



Pregate, invocate e implorate per l’ unità nelle vostre famiglie, nelle vostre 
comunità, nei vostri comuni, nelle vostre chiese e scuole, nei vostri governi, nei vostri 
paesi e continenti e per la pace nel mondo e nei cuori di tutti i figli di Dio. 

Figli Miei. Mio Figlio è qui per voi, EGLI vi attende e vi ama! Per questo abbiate 
fiducia in LUI e affidateGLI tutto! EGLI ci sarà per guarire tutte le vostre ferite e i 
vostri ferimenti interiori; pace e leggerezza abiteranno i vostri cuori. In questo modo 
il diavolo non può avvicinarsi a voi e la discordia e il dolore devono allontanarsi, 
perché l’amore di Mio Figlio è più forte di tutto ciò che il diavolo ha da proporre. 

Venite quindi completamente verso Mio Figlio! Siate completamente con LUI! 
Restate con LUI! Restate sempre fedeli e vicini a LUI! Allora il diavolo non può 
prendere posto in voi, perché l’amore di Gesù vivo e abitante in voi è più forte di tutti 
gli intrighi, le malvagità e gli attacchi del maligno! 

Figli Miei. Siate completamente con Mio Figlio e visitate, -se potete-, i Nostri luoghi 
sacri! Pregate davanti al Santissimo Sacramento, siate sempre disponibli 
perché vi chiamiamo di giorno e di notte. Vi chiediamo di pregare e di fare 
sacrifici, ma dovete restare completamente con Noi e aver fiducia in Noi, in modo che 
possiate percepire la Nostra chiamata e vivere completamente secondo la 
provvidenza e la volontà del Signore. Amen. 

Figli Miei. Con profondo amore, 

La vostra Santa Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Il tempo che vi resta è poco, quindi preparatevi e siate sempre pronti, 
perché Mio Figlio verrà per accordarvi una nuova possibilità, e dovete 
essere preparati per questa e non rimanere attaccati ai beni terreni. Io, il 
vostro omorevole Padre, vi prego di farlo, perché se non vi convertite e non trovate la 
via per Gesù, allora gli ultimi giorni terreni saranno difficili per voi e alla fine del 
tempo, che ora presto verrà, la vostra anima andrà perduta. 

Dichiaratevi dunque, figli Miei, e trovate Gesù Mio Figlio perché EGLI è la VIA 
VERSO DI ME, il vostro Padre Celeste, che vi ama moltissimo e senza di LUI non 
riuscirete a raggiungerMI. 

Dichiaratevi e riconoscete la Verità! 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen.” 

--- 

“il diavolo fa le sue ultime mosse. Pregate dunque figli Miei in modo da non 
andare perduti, perché le bugie che egli semina diverranno sempre più 
numerose, la confusione che egli semina diventerà sempre più grande, la 
cattiva strada che egli vi presenta diventerà sempre più semplice da 
percorrere, e  l’abisso, che si nasconde dietro alla sua astuzia, ai suoi inganni e ai 
suoi misfatti è sempre più grande. 



Arrivate a Mio Figlio perché soltanto LUI è la via per liberarsi dalle bugie, dalla 
confusione, e dalla cattiva strada! Soltanto LUI distrugge le reti di cattura che il 
maligno ha disposto per voi! Venite quindi a LUI, al vostro Gesù, e diventate uno con 
LUI! Così la vostra anima non andrà perduta. La vostra gioia sarà grande 
quando finalmente riconoscete la Verità. 

 

Io, un Angelo del Signore dei 7 cori ve lo dico. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 668 

27 agosto 2014  

Li riempiremo di grazie se in questi giorni si aprono a Noi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi per favore ai Nostri figli 
di aprire i loro cuori. Li ricolmeremo di grazie se in questi giorni si 
aprono e si convertano a Mio Figlio, il loro Gesù. 

Figli Miei. Il tempo stringe. Grandi sono le azioni malvagie che il diavolo attua nel 
vostro mondo. Egli sfrutta ignari figli di Dio per realizzare tutte le malvagità, che al 
momento sono commesse,. Io vi prego quindi sentitamente di pregare per 
queste persone perché sono smarrite, prigioniere delle bugie del diavolo, avvolte 
nelle sue reti di cattura e non trovano la via di uscita, perché non conoscono l’amore 
di Mio Figlio, ma soltanto odio, violenza, brama di potere perché il diavolo ha 
piantato questo nel loro cuore e s’impadronisce della loro anima. 

Aiutatele figli Miei con la vostra preghiera! Se in tutto il mondo sono 
formate catene di preghiera per queste anime smarrite e cadute nelle 
mani del diavolo, allora queste anime hanno una possibilità di liberarsi e 
di non finire perdute, non appena la morte fisica le raggiunge. Esse hanno così 
ancora un’occasione di trovare Mio Figlio e di trasformarsi in buoni figli 
del Signore. 

Aiutatele, Mie fedeli anime (figli), perché voi avete nelle vostre mani 
l’arma per farlo! La vostra preghiera è forte! La vostra preghiera è 
potente! E meno adoratori di Satana esistono più pacifica diverrà la 
vostra terra!  

Figli Miei. Non nutrite odio per queste persone perché sono prigioniere, abbagliate, 
smarrite e saranno colpite da grandissima sofferenza. Aiutatele dunque a 
liberarsi dal diavolo pregando per loro in catene di preghiera. 

Io vi ringrazio, Miei amati figli. Dio Padre vi ringrazierà donandovi grazie. 

Con profondo amore e grande gratitidine, 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Pregate per i bambini perché li amo moltissimo. Amen. Il vostro Giuseppe 
de Calessenç." 

--- 



“Moltissimi cuori di bambini piangono. Pregate per loro. Amen.  

La vostra Santa Teresa del bambino Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr.669 

28 agosto 2014 

EGLI non abiterà una seconda volta in mezzo a voi! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli quanto sia importante prepararsi per Mio 
Figlio. Il tempo prima della Sua Seconda Venuta è breve, ma moltissimi figli non 
credono in LUI o pensano che quest’avvenimento sia ancora molto lontano.  

 Il diavolo sa benissimo che presto la sua ora suonerà, e per questo prova di 
tutto per allontanarvi dalla via che conduce al Padre con bugie, tentazioni, 
confusione, e con presunto “potere del linguaggio”, per conquistarsi le vostre 
simpatie e rubare la vostra anima, infatti, gli interessa soltanto questo! 

Egli manda il suo anticristo, che vi raggirerà con grandissimo charme. 
Egli vi farà credere di essere chi non è, e se lo acclamate, lo seguite, lo adorate 
per quello che egli non è, solo allora, Miei amati figli, quando vi siete fatti 
completamente imbrogliare e AVETE PERSO (!) l’accesso alla verità, 
della via vera verso Cristo, allora egli mostrerà il suo vero volto ma a quel 
punto sarà troppo tardi per molti di voi! 

Figli Miei. Mio Figlio è la Vera Via! EGLI è l’amore e la luce! EGLI non si 
esibirà con “giochi di prestigio” o “miracoli”, ma li compirà 
delicatamente in voi. Non attirerà l’attenzione su di Sé, non avrà brama e 
necessità di riconoscimento, sarà così invece per l’anticristo, che 
mandato direttamente dall’inferno, ora verrà a voi e vi presenterà tutto 
questo e ancor di più. 

Figli Miei. Ascoltate il vostro cuore e non correte mai dietro alla massa! Dovete 
restare nella quiete! Nell’adorazione davanti al vostro Signore e 
Salvatore! Visitate i Nostri luoghi sacri e restate nella preghiera! Pregate 
per ricevere chiarezza, conoscenza e discernimento e restate fedeli in ogni tempo a 
Gesù! EGLI, CHE È il Figlio dell’Onnipotente non verrà una seconda volta 
a vivere sulla terra tra voi! Verrà invece in alto nel Cielo con tutti i segni, 
ma non si tratterrà come essere umano fra voi! 

Ascoltate la Nostra Parola e non cadete negli imbrogli di teologi e delle guide della 
Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio! È in gioco la vostra eternità! Siate 
completamente con Gesù e rallegratevi per LUI! EGLI verrà per vincere, ma prima vi 
accorderà ancora una possibilità di conversione.  

Gioite figli Miei, perché Mio Figlio vi porta gioia e amore, mai però 
euforia e inquietudine del cuore. 

Ascoltate la Mia parola! Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 



Messaggio nr. 670 

29 agosto 2014 

Diventate testimoni dei “miracoli” che Noi compiamo in voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto sia 
salutare visitare i Nostri luoghi sacri. Troverete forza, energia, fede e 
fiducia! Sarete ricolmati con grazie e avverrà il cambiamento in voi stessi e nella 
vostra vita, all’inizio nel piccolo e poi, sempre più percepibile, in voi e attorno a voi! 

Figli Miei. Visitate i Nostri luoghi sacri! Venite da Noi e pregateCi! Mio Figlio vi 
aspetta! Egli vi attende! 

Figli Miei. Non esiste sulla terra un regalo più bello che essere ricolmati 
con le grazie celesti. Venite a prendere questo dono e percepite la gioia che si 
diffonderà nel vostro cuore e l’amore che scorrerà in voi! 

Figli Miei. Visitate i Nostri luoghi sacri e diventate testimoni dei “miracoli 
“ che Noi compiamo in voi! Chi non viene a Noi, chi non crede a Mio Figlio, chi 
non ha fiducia in LUI e in Noi, si perderà questo meraviglioso regalo! 

Figli Miei. Venite e lasciatevi ricolmare di grazie e cominciate a vivere la 
vostra vita con Noi. Diverrete testimoni della grande gioia e del grande amore di 
Mio Figlio e le grazie che Io riuscirò a ottenere per voi dal Signore saranno grandi.  

Venite, figli Miei e incamminatevi. In questo modo vivrete anche voi i miracoli che 
teniamo pronti per tutti i figli del Signore. Così sia. 

Con profondo e universale amore, 

La vostra Mamma di Lourdes. 

******* 

 

Messaggio nr. 671 

30 agosto 2014 

Non cercarteLO come uomo vivente fra voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Me, la tua Mamma Celeste e 
ascolta cosa oggi vorrei dire i figli della terra: 

Seguite la Mia chiamata e convertitevi perché chi non segue Mio Figlio, resterà 
solo, chi non LO onora sarà punito con disprezzo; perché quando Mio Figlio 
verrà il diavolo s’impossesserà della vostra anima se voi non vi siete 
convertiti e il disprezzo che egli vi mostrerà sarà talvolta la più piccola 
“delle punizioni” che egli v’infliggerà. 

Figli Miei. Venite al Mio Santo Figlio! Trovate la via verso di LUI e diventate anche 
voi testimoni della Sua onnipresenza! EGLI, il Figlio dell’Onnipotente, vive perché 
Dio nostro Padre è il Dio Vivente e Gesù, Suo Santissimo Figlio vive! 

EGLI vive in voi! EGLI vive fra voi, perché vive e agisce in ogni cuore che LO ama! 
Non cercateLO come essere umano fra voi, ma trovateLO in voi, nei vostri 
cuori, nei vostri fratelli e percepite la Sua onnipresenza. EGLI vi ama e 
grazie a quest’amore EGLI è sempre con voi! 

Figli Miei. Abbiate fede. Credete, abbiate fiducia e trovate la via per Mio Figlio. EGLI 
è l’unica via per il Regno Celeste. 



La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre di Lourdes. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 672 

30 agosto 2014 

Soltanto chi arriva a Gesù, potrà ritornare a Casa! 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra che soltanto Gesù è la via per il Padre. EGLI È 
la via, la luce e l’amore. EGLI È Santo, EGLI È divino e nonostante questo EGLI ha 
abitato come uomo fra gli uomini, perché EGLI vi ama, come vi ama il Padre. 

Figlia Mia. Dillo ai figli della terra, perché soltanto chi arriva a Gesù potrà 
tornare a Casa, chi invece non “arriva” a LUI, non vedrà il Padre. 
Comunica questo ai figli, perché è importante che essi lo sappiano. 

Figli Miei. Convertitevi a Gesù, al Figlio dell’Onnipotente, Padre e Creatore e 
avvicinatevi completamente a LUI. La nostra Cara Mamma Celeste vi conduce 
a GESÙ. Venite a Lei facendo pellegrinaggi e pregateLA di presentarvi a 
LUI. Amen. 

La vostra Santa Bernardette di Lourdes. 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra che Io prego per loro. Dì loro questo. Amen. 
Bernardette. Amen. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 673 

31 agosto 2014 

Vi esorto a pregare per la pace nel vostro mondo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli oggi, per favore, che devono 
pregare. Nella preghiera trovano una forza speciale che li aiuta, ma devono 
avere fiducia e credere fermamente e avvicinarsi sempre più a Mio Figlio. 

Figli Miei. È importantissimo che voi tutti, ciascuno di voi, trovi la via verso Mio 
Figlio perché soltanto LUI È la vostra Salvezza! Soltanto con Lui entrerete 
nell’eternità della pace e soltanto LUI vi ricolmerà d’amore e protezione, cui la vostra 
anima tanto anela! 

Figli Miei. Incamminatevi! Mio Figlio vi aspetta ed Io, la Sua Santa Mamma di 
Lourdes, sono qui per voi, qui e là e anche là dove voi siete, quindi invocateMi ed Io vi 
porterò a Mio Figlio, CHE vi donerà la Salvezza. Credete e abbiate fiducia perché così 
sarà, non appena voi vi convertite e cominciate a percorrere la via verso il Signore. 

Figli Miei. Io vi esorto a pregare per la pace nel vostro mondo. Le vostre 
guerre s’inaspriscono sempre più e la terza guerra mondiale è alle porte. 
Pregate per la pace nei cuori di tutti i figli di Dio, pregate per la pace nel 
vostro mondo, pregate per la conversione delle anime smarrite e 
supplicate per la pace, l’amore e perchè la luce divina divampi nelle 
anime più oscure. 



Allora, Miei cari figli, Mio Figlio può agire in loro con e attraverso lo 
Spirito Santo e dove brilla la fiamma della luce divina, giungerà la pace e 
tutte le azioni malvagie saranno mitigate e immediatamente impedite. 

Figli Miei. La vostra preghiera è importante. Pregate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre di Lourdes. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 674 

31 agosto 2014 

Chi non prega non riuscirà neanche a intuire la Salvezza di Dio! 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo quanto sia importante che essi preghino. Chi 
non prega non riuscirà neanche a intuire la Salvezza di Dio. Non LO 
conoscerà e quando egli dovrà abbandonare questo mondo le porte del 
Regno Celeste resteranno chiuse per lui. 

Egli ha soltanto un tempo limitato qui sulla terra e questo tempo 
dovrebbe essere utilizzato per la preparazione all’eternità. Certo resta a 
ogni singolo la responsabilità di scegliere quello che vuole fare, ma comunica ai figli 
della terra che essi non sanno che cosa li aspetta qui sulla terra dopo il loro decesso. 

Come fanno a saperlo se non conoscono Dio? Come possono presagirlo se 
non pregano mai? È molto importante che voi preghiate, in modo che 
possiate entrare in relazione con Dio. 

Dovete imparare a conoscerLO e per farlo dovete pregare. Dì ai figli della 
terra, quanto sia importante la preghiera in modo che possano incontrare il Padre e il 
Figlio, infatti, senza la preghiera essi, non LI vedranno, non LI incontreranno e 
diverranno tristi perché alla fine della loro vita si sentiranno soli e abbandonati, molti 
avranno grandissima paura perché non sanno cosa li aspetta e non hanno 
conosciuto il Signore dato che non hanno pregato. Comunicalo figlia Mia: 
Devono pregare. Amen. 

La nostra cara Mamma di Lourdes aiuta tutti. InvocateLA. 

La vostra Bernardette di Lourdes. 

Per favore diffondi il Mio messaggio al mondo. Amen. La Santa Bernardette. 

******* 

 

Messaggio nr. 675 

1 settembre 2014 

Non esiste nulla di più salutare che visitarCI! 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra ancora una volta quanto sia salutare 
recarsi nei Miei luoghi sacri. Non esiste nulla di più salutare per la vostra 
anima che visitarCi. 

Dovete svegliarvi figli Miei e prendere la vostra croce su di voi. Gesù la porta con voi! 
Gesù la porta per voi! EGLI alleggerisce i vostri fardelli perché EGLI vi ama! Siate 



completamente con LUI, vicinissimi a LUI così la vostra anima troverà sostegno, il 
sostegno che essa cerca, il sostegno di cui ha bisogno. 

Figli Miei. Senza Gesù la vostra vita non vale nulla, perché non vi conduce 
al Padre! Dovete convertirvi e rendere la vostra vita degna di essere vissuta! Con 
Gesù dalla vostra parte, la vostra vita diverrà degna di essere vissuta. Essa diverrà 
preziosa, di grande valore perché preparata per l’eternità al fianco del Padre. 

Andrà perduto invece chi vive senza Gesù, senza l’indescrivibile guarente amore di 
Mio Figlio, che vi regala pace, gioia e serenità, perché non si è preparato all’eternità!  

La vostra unica via è Gesù, per questo dovete dichiararvi per LUI e vivere 
la vostra vita secondo il Suo volere, perché esso è la volontà divina del 
Padre, ESSI infatti SONO UNO insieme allo Spirito Santo e nonostante 
ciò sono Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Figli Miei. Cambiate strada! Convertitevi e dichiaratevi per COLUI che vi porta 
l’amore, che vi dona la Sua santa luce vivificante e che vi dà la pace! EGLI pone 
amore, gioia e pace nei vostri cuori ed EGLI vi conduce al Padre in modo che possiate 
tornare a Casa e non andiate perduti; infatti il Padre vi attende pieno d’amore, di 
gioia e “attesa” perché vi ama. 

Figli Miei. Tornate a Casa da COLUI che vi ha creati e che vi ha donato la 
vita e visitate i Nostri luoghi sacri. Troverete la conversione! Troverete 
l’amore! Percepirete l’appagamento! Se visitate i Nostri luoghi sacri, 
aprite i vostri cuori a Noi e lasciate che Noi agiamo in voi, vi farete 
un’idea della vita con Noi! 

Venite, Miei amati figli e avvicinatevi completamente a Noi! Allora la 
vostra anima trova la Salvezza e voi troverete il Padre e la Sua gloria 
diverrà anche vostra. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma di Lourdes. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Trovate la via verso di Me, figli Miei, perché IO SONO la via verso il 
Padre. Amen. Il vostro Gesù”. 

******* 

 

Messaggio Mr. 676 

2 settembre 2014 

Accettate con amore il sacrificio dell’espiazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie. L’offerta della tua espiazione tornerà utile a molti. 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli per favore quanto sia importante 
l’espiazione. Accettatela, offritela e lasciate che tutto avvenga con amore. 

Figli Miei. Potete regalare molto bene se accettate di espiare per altri. 
Soprattutto tornerà utile ai malati, agli indifesi, agli smarriti e a quelli 
senza scrupoli. La vostra espiazione giunge ai loro cuori come amore, 
come una “mano pronta ad aiutare“ come “una scintilla e ispirazione 
divina”, come una guida e un desiderio di conversione. 



Figli Miei. Moltissime persone\anime arrivano a Gesù grazie 
all’accettazione dell’espiazione, grazie alla vostra accettazione di espiare 
per amore. Questo accade sia se esse soffrono a causa di malattia, di solitudine sia 
che sono smarriti o che soffrono e quindi compiono azioni senza scrupoli, perché 
chiunque si avvicini all’altro senza amore porta sofferenza in sé\nella 
propria anima e la esprime nei modi più svariati e può arrivare anche alla brutalità. 

Figli Miei. Accettate il sacrificio dell’espiazione con amore e diventate uno 
con il vostro Gesù. 

Io vi ringrazio, Mia amatissima schiera di figli e vi benedico. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre di Lourdes. Amen. 

 

“La conversione è ciò che è necessario per trovare il Signore. Cambiate strada, figli 
Miei, altrimenti non vedrete Dio. Amen. 

La Comunità dei Santi. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 677 

3 settembre 2014 

È importante che voi sappiate cosa significa espiazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi per favore, figlia Mia, e comunica ai Nostri figli 
quanto segue: 

È importante che voi sappiate cosa significa espiazione: l’espiazione è 
necessaria per la purificazione dai vostri peccati, figli Miei. Molti di voi però questo 
non lo sanno e quindi non espiano. Un altro però può espiare per voi grazie al suo 
amore per voi e\o per amore verso Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Il peccato è talmente grande nel vostro mondo ma grazie all’espiazione, alla vostra 
espiazione offerta al Padre e a Mio Figlio, la sofferenza di una persona\ di un’anima 
può essere mitigata. 

Ci sono poi molte persone che non trovano la via per Mio Figlio- peccano, soffrono, si 
ammalano, si smarriscono ci sono molte, molte forme ed espressioni differenti, - e 
attraverso la vostra espiazione vuoi potete aiutarle ad arrivare a Gesù. 

Figli Miei. L’espiazione è un tema molto vasto, ma chi espia fa cosa molto buona, 
in primo luogo per se stesso e poi per gli altri. Aiuta altri a trovare la via 
per Gesù, soffre il loro dolore, li accompagna nell’ora della morte e aiuta 
affinché l’anima non vada perduta. 

Accettate l’espiazione con amore e offritela al Padre e al Figlio così fate 
molto bene e salvate anime dalla rovina. 

Figli Miei. Accettate l’espiazione con amore e regalatela a Mio Figlio! È necessaria 
molta espiazione in questi giorni. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



******* 

 

Messaggio nr. 678 

4 settembre 2014 

È necessaria ancora molta espiazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Accetta tutta la sofferenza e offrila. Gioverà a molte anime. 
Grazie, figlia Mia. 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli che devono tenersi pronti. C’è bisogno di 
ancora molta espiazione. 

Mio Figlio è pronto per voi, ma voi dovete convertirvi purificarvi e pentirvi dei vostri 
peccati. Chi vuole entrare nel Nuovo Regno riuscirà a raggiungerlo soltanto se è puro. 

Preparatevi e purificatevi! Espiate per tutti i peccati del vostro mondo e 
aiutate così anche gli ignoranti e i figli smarriti a trovare la via per Gesù. 

Espiate figli Miei. Accettate l’espiazione con amore e offritela al Signore. 

In questo modo fate del bene e molte anime ancora troveranno la via 
verso Casa. 

Tenetevi pronti e siate sempre pronti, purificatevi e abbiate amore per il 
Signore e per il vostro prossimo. 

Resistete, figli Miei, perché il momento si avvicina. 

Con amore e grande gratitudine, 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Sono pronto. Presto verrò. Resistete. Il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 679 

5 settembre 2014 

Dovete riconoscere il loro cattivo gioco! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai figli della terra: 

Dovete essere forti e resistere perché la fine si avvicina ogni giorno di più e ogni 
giorno che passa porta sofferenza, pena e nuove malvagità, infatti, il diavolo infuria e 
fa di tutto per prendere il dominio mondiale, costi quel che costi! 

Figli Miei. State in guardia! Le astuzie del diavolo sono più insidiose che 
mai così che dall’interno distrugge (viola) “cose” sacre e accettate da 
sempre, in modo che voi pensiate che sia tutto giusto, ma presto 
riconoscerete quanto siano sbagliati questi misfatti che vi sono presentati 
come innovazioni e avrete un “brutto risveglio” se avrete seguito coloro 
che vi hanno ingannato e mentito! 



Dovete stare completamente con Mio Figlio, restare con il vostro Gesù! 
SiateGLI fedeli e non date retta alle bugie e alle dottrine erronee che il 
maligno vi presenta dall’interno! Aprite occhi e orecchie e non chiudetevi 
davanti alla verità! Il vostro capo della Chiesa non è altro che una marionetta del 
diavolo così come molti altri che hanno posizioni importanti nel governo del vostro 
mondo. Dovete riconoscere il loro cattivo gioco e dovete pregare perché 
soltanto con la preghiera farete del bene, soltanto con la vostra preghiera molto male 
potrà essere e sarà evitato. 

Figli Miei. Pregate e abbandonatevi completamente alla protezione di Mio 
Figlio! Chi è vicinissimo a Mio Figlio supererà gli ultimi tempi. Entrerà 
gloriosamente nel Nuovo Regno e là vivrà riccamente ricompensato. 

Venite a Gesù voi che non vi siete ancora dichiarati per LUI e fate parte di questa 
nuova era che vi porta pace, gioia e grande felicità. 

Il tempo stringe, figli Miei, quindi muovetevi e non aspettate oltre. 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste, ve ne prego. Amen 

La vostra affezionata Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

Nella preghiera trovate la forza! Trovate l’energia, il coraggio, la 
resistenza. Pregate figli Miei perché la vostra preghiera salverà voi e 
molti altri. Il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 680 

6 settembre 2014 

…… non riconoscerà Il vero Signore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli che devono 
pregare. 

La vostra preghiera è l’unica cosa che può impedire i più malvagi misfatti 
che sono stati pianificati ed essa vi aiuta a restare uniti saldamente a Mio 
Figlio. Dovete restarGLI fedeli e non essere infedeli, perché chi segue i 
teologi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, non 
vedrà Gesù, sarà completamente fissato sull’anticristo e non riconoscerà 
il Vero Signore. 

Figli Miei. Preparatevi perché il (grande) Avvertimento è imminente e la 
divisione tra il bene e il male sarà drastica. Non abbiate mai paura, perché chi 
si è dimostrato fedele a Mio Figlio, entrerà nella Nuova Gloria. Chi invece crede alle 
bugie dei teologi e delle guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, 
riceve ancora una possibilità per correggere la propria strada di vita. 

Seguite Mio Figlio, Miei amatissimi figli in questo modo non andrete perduti. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



Messaggio nr. 681 

Tra il 7 e l’8 settembre 2014 

L’effetto di una preghiera in questi ultimi giorni è particolare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto è 
importante la preghiera. 

Con la vostra preghiera fate grande bene. Essa aiuta voi stessi, aiuta i vostri fratelli e 
aiuta il mondo. Con la vostra preghiera i cuori sono illuminati, l’amore di 
Mio Figlio può accendersi in loro e anime credute perdute possono essere 
salvate, perché grazie alla vostra preghiera trovano la via per Mio Figlio; 
infatti, visto che voi pregate\avete pregato, Mio Figlio può\ ha potuto 
agire e attirare a sé queste anime\ cuori, con lo Spirito Santo del Padre. 

Figli Miei. La vostra preghiera è di grande aiuto! Essa vi aiuta e vi protegge! Essa 
mette in moto il cambiamento! Essa guarisce! Impedisce azioni malvagie! Essa mitiga 
sofferenze e pene! Essa permette che avvengano miracoli celesti! 

Pregate dunque, figli Miei, e non interrompete mai la vostra preghiera! 
Io, la vostra Mamma Celeste, che vi ama tantissimo, vi prego insistentemente di farlo, 
perché l’efficacia di una preghiera è enormemente grande ed essa aiuta 
in modo specialissimo in questi ultimi giorni. 

Pregate figli Miei! Grande sarà il Nostro grazie. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

Messaggio nr. 682 

8 settembre 2014 

La preghiera è una delle colonne portanti su cui costruite la vostra 
relazione con Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto è 
importante pregare. 

Per entrare in contatto intimo con Mio Figlio è indispensabile che essi 
preghino. Chi non prega, non troverà la via per Mio Figlio. Il Cielo potrà 
difficilmente giungere in aiuto di chi non usa la preghiera, infatti, non avendo 
pregato, non essendosi rivolto a Noi non Ci ha permesso di intervenire 
nonostante Noi lo volessimo aiutare molto volentieri e con tutto il cuore. 

Figli Miei. Dovete imparare a pregare! Dovete essere in costante “contatto” 
con Noi! In questo modo Noi possiamo essere presenti per voi, agire 
quando è necessario e aiutarvi a vivere la vostra vita in preparazione 
all’eternità! 

Siamo sempre disponibili per voi, ma voi dovete pregare per creare una “base di 
comunicazione” con Noi in modo da avvicinarvi a Noi e da rafforzare sempre più la 
vostra fiducia in Noi. 

Figli Miei. Pregate! Perché chi non prega, non tornerà a casa dal Padre. 

 Vi avviso dunque, perché la preghiera è una delle colonne portanti su cui 
voi costruite la vostra relazione con Noi e con Mio Figlio. Amen. 



La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre per la Salvezza. Amen. 

--- 

“Più intensamente voi Mi pregate e più forte è il fondamento della nostra 
relazione. Credete, abbiate fiducia e pregate, figli Miei. 

Io vi amo, il vostro Gesù.” 

--- 

Chiunque si dichiari sinceramente per Mio Figlio non andrà perduto. 
Questo lo prometto perché in questa fine dei tempi le Mie grazie sono 
grandi. Amen. 

Vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo.” 

Vai ora, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 683 

9 settembre 2014 

Il tempo vi scappa dalle mani! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Me, con la tua Mamma Celeste che 
ti ama moltissimo, e ascolta ciò che oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Figli Miei. Dovete cambiare strada e convertirvi altrimenti il diavolo 
s’impossesserà della vostra anima ora che le predizioni si avverano. 

L’anticristo è pronto, è soltanto questione di tattica e l’anticristo calcherà la scena 
mondiale. La vostra preghiera ha già evitato molte delle cattiverie 
pianificate, ma è importante che voi continuiate a pregare, perché il diavolo 
allestisce sempre più messe nere e incontri di particolare carattere satanico per 
mettere in atto e imporre con la forza i suoi piani atroci. 

Figli Miei. Vi avviso, non allontanatevi in nessun momento da Mio Figlio! 
EGLI soltanto è la vostra salvezza! È Il vostro Salvatore e vostro 
Liberatore! Soltanto con LUI siete al sicuro e non esiste nulla che il 
diavolo possa fare contro di voi se siete completamente con Mio Figlio! 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù, vuoi che non avete ancora trovato la via verso di 
LUI e trovate la via verso Casa, verso vostro Padre che vi ama moltissimo! EGLI, IL 
Creatore vostro e di tutto ciò che è, vi aspetta con braccia aperte, paterne e amorevoli! 

Non aspettate più a lungo, figli Miei perché il tempo vi sfugge dalle mani! 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

Figlia Mia. Dì ai figli di convertirsi a Me e di avere completa fiducia in Me! Allora 
posso prenderMi cura di loro e agire là dove è necessario intervenire. 



Venite, figli Miei, venite e abbandonatevi alle Mie sante braccia redentrici! Vi porterò 
tutti con Me e vi prometto la gloria se vi dichiarate per Me, il vostro Gesù, che vi ama 
moltissimo! 

Venite, figli Miei, venite e non aspettate oltre perché molto presto Io vincerò il 
diavolo e bandirò il male e voi dovete essere puri per non andare perduti 
a causa sua e insieme con lui! 

Un SÌ vero sincero e franco nei Miei confronti salverà la vostra anima. 
Amen. 

Con profondo amore il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr.684 

10 settembre 2014  

Il Regno o l’inferno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi. Comunica oggi, per favore, le 
cose seguenti ai figli della terra: 

Dovete prepararvi ed essere pronti per la Seconda Venuta di Mio Figlio, perché non vi 
resta più molto tempo e prima che voi immaginiate questo tempo, in cui 
vivete, finirà. 

Figli Miei. Preparatevi, perché altrimenti non riconoscerete Mio Figlio. 
Starete davanti a porte chiuse quando avverrà il passaggio nel “ Nuovo 
Mondo”. 

Dato che il vostro mondo finirà, non avrete altra scelta: il Regno o 
l’inferno; riflettete bene dunque quello che volete, perché soltanto Mio 
Figlio è la via nel Nuovo Regno; infatti il Regno Celeste resterà chiuso per chi 
non si è preparato, non si è dichiarato per LUI, non GLI ha regalato il proprio SI, 
invece si aprirà davanti a lui l’inferno che inghiottirà la sua anima. 

Scegliete bene, Miei amati figli, perché quando il giorno verrà, se voi non siete con 
Gesù, sarà troppo tardi per la vostra conversione. Così sia.  

Credete, abbiate fiducia e ascoltate la Mia Parola perché fui incaricata dal Padre di 
comunicarvela. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 685 

11 settembre 2014 

“La luce della vita!” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai figli della terra: 

La vostra luce si spegnerà lasciando in voi solo oscurità, se non vi dichiarate per 
Gesù! 



Figli Miei. A causa di tutti gli influssi maligni, che il diavolo esercita su di voi, la sua 
nebbia s’infittisce e i suoi veli si posano su di voi, sul vostro cuore e opprimono la 
vostra anima. Diventano sempre più opprimenti e così la luce di Mio Figlio, che voi 
portate in voi, “si estingue” (senza mai spegnersi veramente). 

Si tratta della “luce della vita”, che Mio Figlio fa risplendere in voi; però 
l’oscurità ovvolge sempre più questa “fiamma di vita”a causa della nebbia 
e dei veli sempre più opprimenti del diavolo e il vostro cuore si rattrista e 
soffre come anche la vostra anima, che ha bisogno della luce del Padre! 

Figli Miei. Non permettete questo e trovate completamente Gesù, perché chi è, resta e 
si trattiene con LUI porterà sempre una luce luminosa in se stesso. 

Venite dunque a LUI e regalateGLI il vostro SÌ! Allora il diavolo non può 
compiere i suoi oscuri piani su di voi e la vostra anima\voi non 
andrà\andrete perduti. 

Venite, figli Miei, venite. Un SÌ è sufficiente per fare il primo passo. 

Con amore materno,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

  

Messaggio nr. 686 

12 settembre 2014 

Chi non si decide va perduto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Dì oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

Dovete vivere la luce che brilla in voi perché altrimenti sarete 
imprigionati nell’oscurità del diavolo e andrete miseramente in rovina! 
La sofferenza della vostra anima sarà grande e sarete privati della gioia 
che Mio Figlio vi porta. 

Figli Miei. È importantissimo che vi avviciniate a Mio Figlio perché senza 
di LUI vi aspettano 1000 anni di dannazione.* Soltanto dopo questo tempo, a 
tutte le anime, sarà data una nuova ultimativa possibilità, però soltanto pochi di voi 
sapranno sfruttarla perché la vostra anima sarà già troppo malata, troppo debole per 
portare in sé ancora un barlume di speranza e poter così trovare ancora la via per il 
Padre. 

Figli Miei. Ciò che non fate ora vi costerà l’eternità! Così come quello che fate, 
perché se non vi dichiarate per il Signore, se non LO seguite e non vivete veramente 
SECONDO LE SUE PAROLE (!), la dannazione e l’oscurità eterna verranno su di voi e 
soffrirete, soffrirete soffrirete. 

Figli Miei. Preparate ora il terreno per un’eternità nella gioia -la vostra 
eternità- e vivete la pace eterna del Signore! Sarete felicissimi figli del Signore se vi 
convertite e regalate a Mio Figlio il vostro SÌ. 

Venite, figli Miei, venite e non esitate!Con Mio Figlio la gioia entrerà in voi e 
nella vostra vita, senza di LUI, però andrete perduti alla sequela dei teologi e delle 
guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio ma che seguono il loro 
signore dell’oscurità. 



Chiedetevi quello che desiderate: Una vita nella divina gioia, nella pace, 
nell’amore, nella felicità, nella sicurezza o 1000 anni di pena, travaglio, 
tormenti, sofferenze e desolazione? 

La decisione spetta a voi, ma attenti, figli Miei. Chi non si decide va perduto. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 “Le grazie del Padre sono grandi. Accettatele e cambiate strada! Soltanto 
chi si dichiara per Gesù, vedrà la gloria del Padre e vivrà in essa. 

Venite, figli Miei, venite perché Gesù vi aspetta. Amen. 

Vi circondo con la Mia benedizione materna e vi ricopro con il Mio mantello di 
protezione. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama con i Santi della Comunità dei Santi. Amen.”  

(*nota: vedi  Apocalisse capitolo 20,5) 

******* 

 

Messaggio nr. 687 

13 settembre 2014 

Una delle più grandi trappole del diavolo è farvi credere che l’inferno non 
esiste! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Io, la vostra Mamma Celeste, sono qui con voi in modo che vi convertiate e troviate la 
via per Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Il Nostro amore per voi è infinito, ma il tempo che vi resta per prendere la vostra 
decisione passa e quindi dovete convertirvi, per non andare perduti! 

Una delle più grandi trappole del diavolo è farvi credere che l’inferno non 
esista! In questo modo egli vi distoglie dalla vera fede in Mio Figlio perché vi fa 
credere a molte bugie alle quali voi siete succubi! 

Dovete rendervi conto di queste bugie e dovete avvicinarvi a Gesù, perché 
se continuate a vivere nel mondo dell’apparenza del diavolo - e ciò è fatto 
da chiunque si è legato alle cose terrene - non raggiungerete il Nuovo 
Regno di Mio Figlio e non “vivrete” il tanto meraviglioso dono del Padre 
per voi! 

Figli Miei. Correte tutti verso Gesù, perché soltanto LUI vi libererà dal 
peccato, dalle bugie, dalla viziosità, dai legacci di tipo terreno e diabolico 
(!) EGLI vi libererà e vi donerà la gloria del Padre! 

Venite dunque a LUI! Correte verso di LUI! Abbandonatevi alle Sue sante braccia e 
regalateGLI il vostro irrevocabile SI! Diverrete gioiosi e felici figli del Signore e 
vivrete con LUI al vostro fianco in pieno amore e appagamento! 

Venite, figli Miei, venite e non aspettate ancora oltre, perché presto sarà troppo, tardi. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.688 

14 settembre 2014 

Cadete in ginocchio davanti a LUI, il Salvatore del mondo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra le 
cose seguenti: 

Dovete avviarvi, prepararvi e incamminarvi verso Gesù,  il Mio Santo Figlio ,perché 
EGLI è il vostro re, il vostro Salvatore, il vostro Liberatore e soltanto LUI è la via per 
il Nuovo Regno e per il Padre. Quest ultimo vi ama con tutto il cuore e vi ha creati per 
quest’amore e ora soffre moltissimo perché i Suoi amati figli, sono diventati ribelli e 
non vogliono sapere nulla di LUI ne del Suo amatissimo Figlio, ma si sono sottomessi 
al diavolo invece di correre, pieni di gioia, nelle Sue sante braccia paterne che donano 
amore, consolazione, pace e grandissima perfezione! 

Figli Miei. Incamminatevi verso Gesù! Pregate! Cambiate strada! 
Preparatevi e cadete in ginocchio davanti a LUI, il Salvatore del mondo, 
perché soltanto LUI può perdonare i vostri peccati, soltanto LUI può 
purificarvi dalle colpe e dalla cenere e soltanto con -LUI diverrete di 
nuovo veri figli di Dio perché solo LUI è la via(!), la vostra unica via (! ). Se 
non vi dichiarate per LUI, soccomberete e sarete perduti per sempre. 

Sfruttate la possibilità che ancora vi resta e dichiaratevi per Gesù. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 689 

15 settembre 2014 

il “Cielo” vi è propizio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli che Noi li 
amiamo. 

Il Nostro amore per loro è infinito, ma se loro non si convertono e non si rivolgono a 
Gesù e a Noi, allora non possiamo donarglielo, perché essi si chiudono davanti a Noi, 
e a Mio Figlio e preferiscono “rimanere fermi”senza invitarci nella loro vita. 

Figli Miei. Incamminatevi verso di Noi, verso Mio Figlio e ricevete questo 
infinito e indescrivibile amore che Noi vi doniamo, perché sarete guariti 
da questo Nostro amore e sarete salvati grazie all’amore di Mio Figlio! 

Venite dunque, figli Miei, e dite SÌ a Gesù! Rivolgetevi a Noi, a Gesù, ai Santi, agli 
Angeli e pregate figli Miei, pregate. Il Padre ascolta le vostre preghiere e non ne 
rifiuta neanche una! Per questo pregate, invocate, supplicate perché il 
“Cielo” vi è propizio( vi ama), ma per approfittare dei Nostri “doni” 
dovete rivolgervi a Noi. 



Figli Miei. La via con Gesù è meravigliosa! È l’unica via che vi conduce al 
Padre! Percorretela in modo da non andar perduti. Amen. 

La vostra amorevole Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con la Comunità dei Santi e i Santi 
Angeli del Padre. Amen. 

--- 

“Rivolgetevi a Noi perché siamo pronti ad aiutare. 

I Santi Angeli del Padre e la Comunità dei Santi. Amen. Così sia.” 

******* 

  

Messaggio nr. 690  

16 settembre 2014 

Espiate nell’amore! Espiate con gioia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia comunica oggi, per favore, quanto segue ai Nostri figli: 

È importante che voi accettiate l’espiazione CHE NOI VI MANDIAMO e 
che la offriate con amore al Padre e al Figlio! 

Essa è molto necessaria in questi ultimi giorni della fine dei tempi e con 
essa voi raggiungete molte cose buone, moltissime anime possono essere 
ancora salvate grazie al vostro  ESPIARE (!), Miei amati figli, espiate per i vostri 
peccati, per i peccati del mondo e per la salvezza di tutti i figli di Dio, soprattutto per 
quelli che si trovano ancora sulla cattiva strada. 

Figli Miei. Espiate! Espiate nell’amore! Espiate nella gioia! Perché grande è 
la gioia nel Cielo, non appena un’anima ritrova la strada per Gesù. Grazie. 

Con profondo materno amore e con la Mia materna protezione e benedizione, 

La vostra affezionata Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Grande sarà la vostra gioia e il ringraziamento che raccoglierete non 
appena saranno aperte le porte per il Nuovo Regno. 

Credete, abbiate fiducia e accettate ogni tipo di espiazione con gioia! 

Offritela con amore al Padre e anche al Suo Santo Figlio, perché grazie a 
essa accadranno molte cose buone e grande è la gioia nel Cielo per ogni 
peccatore che si converte! 

Resistete. Noi siamo con voi in ogni momento. 

La vostra Santa Comunità dei Santi e anche i Santi Angeli del Padre, che anch’essi 
sono disponibili per voi. Amen.” 

******* 

  

Messaggio nr. 691  



17 settembre 2014 

Ciò che avete accettato fino ad ora come verità non sarà più la vostra 
verità! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

Se vi convertite, vi avvicinate a Mio Figlio, Lo seguite e uniformate voi 
stessi e la vostra esistenza al Suo volere vivendo una vita degna davanti 
agli occhi di Dio, allora la vostra vita sarà degna di essere vissuta e 
nonostante siate ancora qui sulla terra, fino all’arrivo del grande giorno 
del Nuovo Regno, vivrete come in un altro nuovo mondo perchè ciò che 
fino ad ora avete accettato come verità non sarà più la vostra verità! 

Riconoscerete come siete manipolati, riuscirete a liberarvi dal circolo 
vizioso sempre più insidioso e senza via d’uscita del diavolo, infatti, il 
diavolo non riuscirà a mantenere cieco, abbagliare e tenere prigioniero 
chi vive con Mio Figlio poiché la luce di Mio Figlio è più forte, la Sua 
conoscenza più grande, la sua verità è l’unica verità e non esiste nulla che 
il diavolo possa fare. 

Figli Miei. Intraprendete la vera via per il Padre! Dirigetevi verso Mio Figlio! Così 
sarete liberati e non andrete perduti quando ora presto si apriranno le porte del 
Nuovo Regno. 

Venite, figli Miei, venite e non aspettate oltre, perché la fine si avvicina e chi ha 
trovato Mio Figlio, sarà salvato. Amen. Così sia. 

La vostra affezionata Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 692 

19 settembre 2014 

Tutte le anime sarebbero andate perdute! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi Mia amata figlia. Riferisci ai figli della terra oggi, per 
favore, quanto segue: 

Senza la preghiera la vostra terra sarebbe già andata perduta, cioè 
sarebbe scomparsa nelle e a causa delle oscure macchinazioni del 
maligno. Il fuoco l’avrebbe travolta e bruciata e tutte le anime che la 
abitano , sarebbero andate perdute. 

Figli Miei. Il tempo per la Mia Seconda Venuta presto è maturo. Dovete resistere e 
dovete restare vicini a Me! Con la vostra preghiera molte cose brutte sono evitate, 
però le profezie si avvereranno e la mano che rimprovera di Mio Padre si scaraventerà 
su di  voi e la vostra terra! 

State attenti dunque voi che non volete ancora avvicinarvi a Me perché 
verranno tempi brutti. Resistete e pregate, Mio fedele esercito rimanente, perché 
Io vi innalzerò e nessuna sofferenza colpirà la vostra anima! 

 Siate completamente con Me e pronti in ogni momento perché ho 
bisogno di voi ora più che mai. 

Con amore,  



Il vostro Gesù. 

--- 

“La vostra preghiera è importante! 

 La vostra preghiera è necessaria! 

 La vostra preghiera guarisce e impedisce le malvagità! 

Pregate dunque, figli Miei, perché soltanto la preghiera vi preserverà dal 
peggio!  

Soltanto con la preghiera sarete sempre vicini a Noi, a Mio Figlio. Amen. 

La vostra affezionata Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.” 

******* 

 

Messaggio nr. 693 

20 settembre 2014 

Lasciate che tutto avvenga nell’ amore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai figli della terra: 

Dovete essere forti e resistere perché i giorni della fine diventano 
difficili. È necessaria ancora molta espiazione per mitigare le pene 
conseguenti al peccato e per raggiungere molte anime credute perdute. In 
questo modo anch’esse possono ancora avvicinarsi a Mio Figlio e entrare insieme a 
voi, l’ armata rimanente e Gesù, Mio Figlio, nel Nuovo Regno, le cui porte presto 
saranno aperte. 

Figli Miei. Resistete! Per molti di voi è difficile farsi carico della sofferenza, della 
malattia, dell’espiazione ma rivolgetevi sempre a Mio Figlio perché EGLI sopporta 
con voi, vi aiuta, è con voi! 

Rivolgetevi a LUI, così non siete mai soli e sopportate tutto con amore e con 
gioia, infatti salvate anime su anime con il vostro sacrificio, la vostra 
accettazione e anche con la vostra preghiera, che è forte e potente 
soprattutto (anche) nella lotta contro il male! 

Figli Miei. Mantenete l’amore nel cuore gli uni per gli altri e godete dei bei 
e intimi momenti che vi vengono sempre di nuovo regalati. Mantenete 
gioia in voi e per gli altri e non siate in collera per i compiti difficili che 
mettiamo sulle vostre spalle, sulle spalle dei prescelti fra di voi. 

Credete, abbiate fiducia e imparate a restare sempre completamente con Mio Figlio. 
Le nebbie si infittiscono e la “pesantezza” invade il vostro mondo. Molti di voi lo 
percepiscono quindi è importante per tutti voi essere sempre completamente vicini a 
Gesù. “troverete” sempre Gesù nei vostri cuori anche nella pesantezza più 
compatta, nei giorni più bui, anche nell’oscurità più profonda! 

Non permettete che la pesantezza e l’oppressione che il diavolo  mette in 
scena intacchi la vostra luce, la vostra gioia, la vostra speranza e la vostra 
fede. 

Siate completamente vicini a Mio Figlio e pregate. Accettate, offrite e 
lasciate che tutto accada nell’amore. Amen. 



Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 694 

21 settembre 2014 

La Nostra Parola è sacra non mettetela mai in dubbio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli che devono 
credere. 

La Nostra Parola è sacra non dubitatene mai. Tutto ciò che vi diciamo serve 
per la salvezza della vostra anima. 

Accettate dunque la Nostra Parola e non dicutetela! Non dubitate e non 
rimuginate. Ciò che ora ancora non comprendete vi sarà manifestato più 
tardi. 

Accettate la Nostra Parola e credete figli Miei! Chi non crede, non vive con Mio 
Figlio. Si è allontanato oppure non è ancora arrivato a LUI!  

Credete, abbiate fiducia e rivolgetevi sempre allo Spirito Santo. EGLI vi darà 
l’illuminazione, ma voi dovete pregarLO e supplicarLO! Così sia. 

Con profondo amore, 

La vostra Santa Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Non dubitate, figli Miei perché è il maligno soltanto a seminare il dubbio! 
Credete e abbiate fiducia perché la Nostra Parola è sacra. Il Padre Ci ha incaricato di 
comunicarveLA. Amen. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 695 

 22 settembre 2014 

Presto non riuscirete più a distinguere la Verità dalla menzogna di 
Satana! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Mio Figlio è la via, che vi conduce al Padre. Soltanto attraverso di LUI e con 
LUI raggiungerete il Regno Celeste, senza di LUI invece andrete perduti nelle mani 
dell’ avversario e dei suoi ciarlatani. 



Figli Miei. Il tempo stringe. Le porte del Nuovo Regno presto saranno aperte ma 
soltanto Gesù vi può condurre ad esse. Senza di LUI siete perduti! Dichiaratevi 
quindi per LUI, Miei amati figli e non aspettate più a lungo. 

La confusione e le bugie, che il diavolo ora dissemina, diverranno sempre più 
numerose e più fitte e molto presto non sarete più in grado di distinguere la 
Verità dalle bugie di Satana. 

Venite confusi e non ve ne accorgete ed è difficile per voi liberarvi dal mondo 
dell’apparenza della bestia, perché le nebbie e i veli che essa ora pone intorno 
a voi, vi conducono sempre più profondamente nel suo mondo 
menzognero e così vi allontanate sempre più dalla Verità, dal Mio Santo 
Figlio e dal Padre che ardentemente attende il vostro ritorno a casa e tristemente 
deve vedere come vi lasciate catturare da colui che tiene in serbo per voi soltanto il 
male e il cui unico piacere risiede nella sofferenza degli altri. 

Figli Miei. Svegliatevi e dichiaratevi per Gesù! Gridate SÌ a Gesù ed evadete con 
questo SÌ  dal ”mondo illusorio di Satana” dirigendovi verso Mio Figlio! 

Soltanto Gesù è la via verso casa! EGLI è l’unica via per il Padre! 
GridateGli dunque il vostro SÌ! Così le nebbie e i veli saranno spezzati e 
“vedrete” Mio Figlio. 

Dichiaratevi per LUI, per il vostro Salvatore e Redentore perché Egli vi 
toglierà le catene della bestia. 

Abbiate fiducia in Lui e non andrete perduti. Amen. Così sia. 

Con amore e con la Mia materna benedizione, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 696 

23 settembre 2014 

Per questo DOVETE prepararvi ora! 

Figlia Mia. Riferisci oggi, per favore, quanto segue ai figli della terra: 

Dovete convertirvi e dichiararvi per Gesù. Il tempo stringe e prima che voi 
immaginate questo mondo finirà. 

Il nuovo che verrà sarà di una gloria straordinaria che supera tutto ciò 
che voi vi potete immaginare! Sarete felici, gioiosi e “come bambini” perché non 
ci sarà più nulla di malvagio, nessuna sofferenza, nessuna miseria, nessuna paura. 

Figli Miei. L’unica via per giungere in questa meravigliosa, unica e 
insuperabile Gloria è Mio Figlio! Senza di LUI non conoscerete il Nuovo 
Regno. Il diavolo s’impossesserà di voi e sarete sottoposti a tormenti 
infernali. 

Dichiaratevi quindi adesso e preparatevi, perché Mio Figlio è pronto: per voi, per 
l’illuminazione della coscienza e per la Sua Seconda Venuta! 



Tutto si susseguerà velocemente, per questo DOVETE prepararvi ora, 
vivere secondo la Nostra Parola e secondo i Nostri avvertimenti e votarvi 
completamente a Gesù. 

Credete figli Miei perché Gesù è la vostra unica via. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.697 

25 settembre 2014 

Figli Miei. Pregate! 

Vi incito a farlo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi ai Nostri figli che devono pregare! 

Nella preghiera risiede la forza di cui avete bisogno, Miei amati figli, per resistere in 
questi giorni della fine dei tempi, per trovare sostegno in Noi, in Dio e Mio Figlio che 
vi ama tanto e per evitare tutti i crudeli misfatti, - invocati (fatti venire) 
attraverso le messe nere, -e infondere pace nei cuori di chi non ha pace e per creare 
pace nel vostro mondo che minaccia di sprofondare nelle guerre! 

Figli Miei. Pregate! Io vi incito a pregare. Amen. 

La vostra affezionata Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 698 

26 settembre 2014 

Il presente è solo un periodo breve, usatelo dunque saggiamente e 
intelligentemente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi, bambina Mia e comunica oggi, per 
favore, ai Nostri figli quanto segue: 

Voi “passerete “e nulla di quello che possedete resterà su questa terra 
perché questa dimensione, in cui voi vivete adesso, passerà anch’essa e 
l’unica cosa che resterà siete voi ma “trasfigurati”. 

Per questo, figli Miei, è così importante che voi non vi procuriate ricchezze 
terrene, ma che vi apriate per i doni, la gloria e la ricchezza di Dio, del vostro 
Signore, Creatore e Padre che vi ama moltissimo, perché soltanto le Sue ricchezze 
restano, soltanto nella Sua gloria sarete felici e soltanto i Suoi doni 
durano per sempre! 

Figli Miei. Il qui e adesso è soltanto la preparazione per quello che verrà, 
che Dio, il Padre ha prepatrato per voi! Non siete in grado di immaginarvi 



questa bellezza, questa gloria, questa “ricchezza” PERCHÉ EGLI NON È DI QUESTO 
MONDO! Dio non è transitorio ma è eterno e voi per avere parte a questa gloria, a 
questi meravigliosi doni del Signore, del Padre dovete aprirvi, dichiararvi e seguire 
Gesù, il Suo unico figlio crocifisso e a LUI risorto!  

Convertitevi, figli Miei e trovate la via per la gloria del Signore che dura 
per sempre! Non lasciate “fumo e cenere” in questo mondo, ma entrate 
nell’eternità del Padre che dura per sempre! Le cose terrene sono 
passeggere, la vostra anima invece non muore mai. Essa è creata per 
l’eternità e vivrà in eterno. 

Per questo cambiate vita, dichiaratevi per Gesù che è l’unica via per la gloria del 
Signore! Vivete secondo i comandamenti del Padre e attenetevi alla Sua 
Parola! In questo modo entrerete nell’eternità del Padre e non andrete perduti alla 
sequela del Suo avversario. 

Tenete presente che l’eternità è lunga quindi decidete bene quale via 
volete percorrere: luccichio terreno, l’apparenza e i piaceri non vi 
conducono mai a chi vi creò per puro amore, ma vi portano nell’abisso 
del diavolo che vi abbaglia, v’imbroglia e vi raggira. 

Il presente è soltanto un breve tempo, utilizzatelo saggiamente e 
intelligentemente! Non perdete la vostra eternità al fianco del Signore 
per il denaro, il potere, il riconoscimento perchè tutto questo non conta 
davanti a Dio, invece conta un cuore puro e umile che vive insieme gli 
altri nella pace e nell’amore. 

Non pensate al vostro vantaggio personale perché anche questa è una 
tentazione del diavolo, pensate invece sempre (anche) al vostro 
prossimo. Amatelo, condividete con lui, ma non lasciatevi sfruttare. 

Pregate per i vostri cari e per i vostri nemici perché davanti a Dio siete 
tutti uguali. Ogni peccatore che trova la via per Gesù da gioia al cuore del 
Padre e a tutti quelli che sono in Cielo. 

Siate buoni, figli Miei, e non lasciatevi sedurre! Pensate sempre: Che cosa 
farebbe Gesù ora - e pregate lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza IN 
OGNI SITUAZIONE. In questo modo non seguirete il male, ma resterete 
fedeli a Gesù e se sbagliate, espiate e pentitevi. Ricorrete alla santa 
Confessione se potete farlo. 

Figli Miei. Trovate la via per Gesù siateGLI fedeli e percorrete la via verso il Padre, 
perché soltanto così la vostra anima potrà tornare a casa e provare l’amore di cui ha 
bisogno, per essere felice. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 699 

27 settembre 2014 

Se vi tenete stretti a Gesù, ce la farete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia, e ascolta ciò che Io, la tua Santa Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 



Dovete accettare la luce di Mio Figlio e non dovete permettere che essa si 
spenga! 

Senza la Sua luce andrete perduti, portatela dunque in voi e fatela brillare e non 
permette che il maligno vi ricopra con nebbie e veli! Le sue macchinazioni sono 
malvagie, quindi tenetevi lontani da lui che  non vuole nulla di buono per voi! 

Egli tiene pronti soltanto sofferenza, miseria e crudeltà, non credete dunque alle sue 
bugie e non fatevi affascinare dal suo charme! Il male s’inasprisce, la confusione 
diventa sempre maggiore e presto avrete disposti davanti a voi soltanto 
“trappole”. Con ogni tipo di trucco il maligno tenta di catturarvi, - che lo vogliate o no, 
- egli non si arrende finché non è arrivato il suo ultimo giorno. 

Non cadete dunque nelle sue trappole e riflettete bene su ciò che fate! Siate 
completamente con Mio Figlio e pregate lo Spirito Santo affinché vi doni la 
chiarezza! Senza l’aiuto del “Cielo” siete perduti ma NOI siamo qui per 
voi, vi aiutiamo, vi guidiamo v’istruiamo ma voi dovete invocarCi in modo 
che Noi abbiamo il permesso di farlo. 

Figli Miei. L’ultimo tempo ora diverrà molto difficile. Pregate figli Miei e 
resistete! Se vi tenete stretti  a Gesù, seguite i Suoi insegnamenti e vivete 
secondo i comandamenti del Padre, vuoi ce la farete! 

Siate completamente vicini a Mio Figlio e pregate sempre per ricevere 
aiuto e guida! Celebrate le vostre Sante Messe e pregate, pregate, pregate! 
La vostra preghiera impedisce molte cose malvagie! La vostra preghiera 
converte! Pregate dunque, figli Miei e non smettete mai di pregare. Noi vi 
chiamiamo soprattutto di notte, per favore seguite la Nostra chiamata, 
perché la vostra preghiera è molto necessaria. 

Io vi ringrazio, Mia Amata schiera di figli e vi benedico di cuore. Venite tutti a Mio 
Figlio e restate uniti fra voi come armata rimanente! 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 700 

28 settembre 2014 

Pregate ora ogni giorno lo Spirito Santo affichè vi dia la capacità di 
discernere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi ai Nostri figli per favore che devono 
pregare, per ricevere il dono del discernimento dello Spirito Santo: 
infatti, ciò che vi aspetta sono menzogne, imbrogli, adulazioni e 
grandissime catastrofi tutte inscenate dal maligno per rubare la vostra 
anima, gettarla nel suo inferno e procurare così grandissimo dolore a Dio 
Padre. EGLI soffre insieme ad ogni figlio (anima) che patisce; il Suo cuore paterno, 
che tanto vi ama, si addolora per ogni figlio che è smarrito. EGLI piange per ogni 
mossa che frutta al maligno potere su di voi, infatti Dio non ama nulla più dei Suoi 
figli, niente Gli sta più a cuore che saperviTUTTI dinuovo al sicuro a casa con LUI! 



Figli Miei. Pregate dunque lo Spirito Santo per il dono del discernimento e 
pregate secondo le intenzioni per cui NOI sempre di nuovo vi preghiamo! 
In questo modo diverrete irremovibili, forti e resterete fedeli a Mio Figlio 
riuscendo a contrastare l’ attuazione dei piani malvagi del diavolo e in 
parte riuscirete addirittura a impedirli perché la vostra preghiera è forte! 
La vostra preghiera è potente! La vostra preghiera vi “mantiene” sulla 
strada giusta verso Dio. 

Pregate figli Miei, supplicate ora lo Spirito Santo ogni giorno per il dono del 
discernimento. Amen. Così sia. 

Con profondo amore, 

La vostra cara Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Preghiera nr. 36 

Spirito Santo io t’inploro e ti prego:  

Donami ora e sempre la Tua divina capacità di discernere. 

Mantienimi sulla via giusta verso Dio nostro Padre e aiutami a 
riconoscere e a sfuggire a tutte le menzogne, agli inganni e alle lusinghe 
del maligno in modo che io sia sempre fedele a Gesù e che la mia anima 
non vada perduta.  

Amen. 

Questa preghiera vi preserverà dalle strade sbagliate e dalle menzogne. Pregatela 
ogni giorno, figli Miei. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr. 701 

29 settembre 2014 

Un cuore pieno di paura è dominato dal diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, Mia amata figlia, perché è importante che la Nostra 
Parola sia ascoltata. 

Comunica ai figli della terra oggi, per favore, ancora una volta quanto sia 
IMPORTANTE la preghiera! Senza la preghiera sareste tutti perduti 
infatti, la preghiera vi dona forza, sostegno e fiducia! Essa vi protegge, 
essa guarisce, essa dona aiuto e porta alla conversione! 

Pregate dunque figli Miei, perché la vostra preghiera è efficace, potente e 
talmente piena di forza che non soltanto mitiga ma IMPEDISCE anche le 
malvagità pianificate dal diavolo, dal suo gruppo-d’elite e da TUTTI i suoi 
seguaci! 

Pregate dunque, Miei tanto amati figli, perché IO, vostro Padre Celeste, vi prego 
di farlo con tutto il Mio divino amore che ho per voi, in modo che tutti 
possiate tornare a ME , che il diavolo perda il suo potere su di voi e non lo 
possa mai più esercitare! 



Figli Miei, MIEI amatissimi figli: Venite nelle Mie sante braccia paterne e ritornate a 
casa da ME, il vostro Creatore, IO che sono COLUI CHE SONO, il vostro Padre, CHE 
vi ama moltissimo, molto più di quanto voi riusciate a immaginare, infatti 
l’immagine che molti di voi hanno di ME è piena di  sentimenti di paura, 
perché per secoli il diavolo vi ha dato quest’immagine di ME. 

I vostri antenati MI utilizzano\avano, ME il vostro Santo Padre Celeste, 
come “metodo per incutere paura” nell’educazione dei vostri antenati 
(dei loro figli) mostrandoMI sempre con il dito giudicante, ma Miei 
amatissimi figli, IO SONO L’AMORE, LA PUREZZA, LA LUCE E 
L’ESISTENZA cioè IO SONO COLUI CHE vi creò per puro amore! COLUI 
CHE vi regala la vita! COLUI che vi ama più di ogni altro e CHE 
ardentemente aspetta il vostro ritorno SENZA rimproverarvi, picchiarvi, 
torturararvi; il diavolo infatti, vuole che voi pensiate questo di ME, che 
abbiate paura di ME, CHE SONO IL PURO AMORE, in modo che non vi 
rivolgiate né a ME né a MIO FIGLIO, il vostro Gesù perché: chi ha paura 
di ME non verrà a ME e in questo modo il diavolo ha carta bianca con  
voi! 

Riconoscete i trucchi e gli stratagemmi del diavolo e cambiate strada ora, 
perché: IO SONO UN PADRE AMOREVOLE, il vostro DIO e il vostro CREATORE e 
chiunque ritrova la strada verso di ME, il suo Padre amorevole, sarà ricoperto con IL 
MIO DIVINO AMORE, lo “immergerò” nelle MIE GRAZIE, lo ricolmerò riccamente 
con i MIEI DIVINI DONI! 

Non abbiate mai paura di ME, del vostro DIO PADRE in Cielo perché IO 
SONO IL VOSTRO CREATORE, IO SONO L’AMORE PURO, VOSTRO PADRE e con 
amore vi ricompenserò e vi purificherò ;mai però inveirò o vi farò del male, infatti 
ciò di cui voi avete paura, viene SOLAMENTE (!) dal diavolo, da parte Mia 
invece IL VOSTRO PADRE CELESTE, proviene soltanto amore perché IO SONO 
L’AMORE! AMEN! 

Venite dunque a ME senza paura, ma pieni di pentimento perché un 
cuore pentito trova la via verso casa, un cuore pieno di paura invece è 
(ancora) dominato dal diavolo! 

Figli Miei. IO, vostro Padre Celeste, vi aspetto con ardente desiderio! IO ho creato 
una meravigliosa nuova Casa per ciascuno di voi, una Casa libera dal male, dove il 
diavolo non ha il permesso di entrare (per 1000 anni). Dopo viene la gloria 
nell’eternità al MIO fianco (dopo il Nuovo Regno che MIO Figlio “ governerà”.) (Ciò 
non vuol dire che voi tutti vivrete per 1000 anni, infatti, molti di voi già prima 
verranno nella MIA Eterna Gloria.) 

Allontanatevi dunque da TUTTE LE COSE (!) terrene e affidatevi 
completamente a Mio Figlio. EGLI vi guiderà perché EGLI è L’UNICO che 
conosce i MIEI progetti! 

Dichiaratevi per LUI quindi, per il MIO Santo Figlio e cominciate a intraprendere la 
via verso Casa- verso di ME-. Amen. 

Con paterno amore, 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è Amen. 

******* 

 



Messaggio nr.702 

30 settembre 2014 

La via che state percorrendo decide dove trascorrerete l’eternità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore, riferisci oggi ai Nostri figli quanto segue: 

La via che state percorrendo, decide dove trascorrerete l’Eternità! 
Riflettete bene dunque se la via sulla quale vi trovate sia la via per la 
gloria nell’Eternità del Signore! 

TUTTE LE ALTRE VIE vi conducono esclusivamente NELL’INFERNO del diavolo, 
anche se tantissimi di voi dicono che l’inferno non esiste! 

Il vostro risveglio sarà tremendo, perché  quando vi troverete appena 
prima della caduta nell’inferno , non ci sarà più possibilità di ritorno per 
voi\per la vostra anima. Sarete perduti e non conoscerete la gloria del Signore. 

Riflettete bene dunque su quale sentiero vi state muovendo e cambiate 
strada prima che sia troppo tardi! Soltanto Gesù è la via verso il Padre! Soltanto 
LUI è la chiave per il Nuovo Regno! Soltanto con LUI proverete amore, gioia e vera 
eterna felicità! Soltanto attraverso di LUI troverete il Padre! 

Convertitevi quindi! Correggete la vostra vita! E correte nelle sante braccia 
di Gesù perché EGLI aspetta ciascuno di voi, gioisce per chiunque di voi e non 
appena voi vi dichiarate per LUI condurrà ciascuno di voi al Padre! 

Che cosa state aspettando ancora Mia amata schiera di figli! Gridate ora il vostro 
SÌ a Gesù! Gridatelo pieni di gioia e fiducia e permettete che EGLI 
partecipi alla vostra vita! Allora, Miei amati figli, troverete il Padre e la vostra 
Eternità sarà meravigliosa. Amen. Così sia. 

Dichiaratevi ora e non aspettate oltre, perché il tempo stringe e più velocemente di 
quanto voi immaginiate, questo mondo finirà. Amen. 

Con materno amore, 

La vostra Madre Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

(Maria Madre di Dio, Gesù, i Santi e i Santi Angeli sono tutti presenti. Dio Padre 
guarda dall’alto.) 

******* 

 

Messaggio nr. 703 

1 ottobre 2014  

È la sua trappola più grande……! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi, figlia Mia e comunica oggi, per favore, ai 
figli della terra le cose seguenti: 

Dovete dichiararvi, cambiare vita e trovare Mio Figlio il vostro Gesù, perché 
altrimenti la vostra anima andrà perduta e non otterrete l’eternità al fianco del 
Signore ma soffrirete dolori e pene nell’inferno del diavolo. Se voi non vi convertite, 
non appena il vostro tempo sulla terra finirà, l’inferno sarà il vostro\della vostra 
anima, ultimo luogo di soggiorno. 

Figli Miei. Pregate lo Spirito Santo affinché vi doni l’illuminazione e che riconosciate i 
trucchi che il maligno usa per tenervi lontani da Dio Padre! Dovete liberarvi dal 



circolo vizioso diabolico ormai divenuto “normale” della vostra vita 
terrena e riconoscere realmente ciò che è importante: l’eternità al fianco del Signore 
per la quale vi preparate QUI E ADESSO! 

Figli Miei. Non andate perduti a causa del denaro, del potere, della “brama 
di riconoscimento” che il diavolo vi propina e con cui insieme ad altro vi 
seduce! Questa è la sua trappola più grande. Anche il vostro 
comportamento sessuale che oggi “vivete”giorno e notte senza pudore, 
senza morale e senza umiltà è una sua grande trappola. 

Figli Miei. L’unione fra l’uomo e la donna (!) è un fatto meraviglioso, un 
atto di vero amore da cui scaturisce\può scaturire la vita! Vivete 
quest’unione come tale e non usatela per soddisfare i vostri bassi 
sentimenti!  

L’amore fra un uomo e una donna viene “coronato” dalla loro unione e 
da questa loro unione scaturisce una nuova vita, un bambino, che pieno 
di speranza, e gioia viene\nasce nella vostra famiglia formata GIÀ in 
precedenza DAVANTI A DIO (sacramento del matrimonio). 

Così Dio, vostro Padre, ha previsto la vita, ma voi avete completamente 
stravolto il suo significato! Uomo con uomo, donna con donna, sesso in 
ogni momento del giorno e della notte, partner sempre diversi, orge, 
tutto questo fa inorridire, è ripugnante e non vi porterà mai vicino al 
Signore! 

Voi non amate, voi “vi divertite” soltanto e ciò va a scapito del partner 
scelto per fare quell’atto, va a scapito dei bambini da voi abortiti e a 
scapito della vostra eternità!!! 

Non vedete come Dio predispose la vita !? Èssa è guidata da un ordine 
meraviglioso, bellissimo e magnifico ma voi vi lasciate condurre dal 
serpente sempre più profondamente nelle tenebre del peccato, in cui 
“l’omicidio d’innocenti” (!) (l’aborto) appartiene al “normale” ordine del 
giorno! 

Siete confusi, corrotti e abbagliati! La bestia vi ha in suo potere! 
Rendetevene conto e liberatevi! Non è ancora troppo tardi, figli Miei!  

Non fate sesso per cercare il soddisfacimento personale, ma fate i passi 
che Dio Padre ha stabilito: fate sesso nell’alleanza del sacro matrimonio 
(sacramento del matrimonio davanti a Dio (!)) al fine di concepire una 
nuova vita! 

Abbiate fiducia in Dio! Abbiate fiducia nel Padre! EGLI sa cosa è giusto per voi ed 
EGLI soffre moltissimo a causa del vostro comportamento perché voi avete 
sconsacrato l’atto che dona la vita che è santo, voi assassinate e siete più 
vicini al diavolo di quanto siate mai stati vicini a Dio, il vostro Creatore! 

Cambiate vita e vivete così come il Padre l’ha previsto per voi. Soltanto così 
avrete una chance di ricevere l’eternità al Suo fianco! In caso contrario però andrete 
perduti per l’eternità e il vostro tormento sarà crudele e grande! 

Convertitevi adesso, Miei amati figli e diventate degni figli di Dio! Così avete 
una chance di accedere all’eternità del Signore e non sprofonderete nella 
dannazione del maligno! 

Regalate a Gesù il vostro SÌ! Questo è il primo passo della conversione! 
Amen. Così sia. 



La vostra Mamma Celeste che vi ama. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

(Il Cielo è turbato e triste: tutti i Santi e gli Angeli insieme alla Madre di Dio, Gesù e 
Dio Padre. Ritornano molto seriamente in Cielo.) 

--- 

“Svegliatevi figli Miei e trovate la via verso di Me, il vostro Creatore. 
Amen. 

Dio Padre Celeste che vi ama moltissimo. Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. Fai conoscere più velocemente possibile questo messaggio in modo che 
ancora molti figli possano cambiare vita. Amen. 

La tua Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.” 

******* 

 

Messaggio nr. 704 

 2 ottobre 2014 

Leggete l’Apocalisse nel Sacro Libro del Padre così vedete in che 
momento vi trovate! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore, comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Le bugie che ora vi saranno presentate servono unicamente per 
confondervi, farvi credere che il peccato sia cosa buona e che vivere nel 
peccato sia giusto. Diranno, infatti: IL PECCATO NON ESISTE (!) e tutto quello 
che FATE CONTRO I COMANDAMENTI DI DIO, è NORMALE, è LO SPIRITO DEL 
TEMPO, e NON DOVETE DARVI PENSIERO RIGUARDO A QUESTO invece, Miei 
amatissimi figli: queste bugie che vi sono presentate e che voi ACCETTATE, vi 
conducono direttamente NELL’INFERNO DELLA BESTIA (!). Visto che vi mentono e 
VOI VI LASCIATE IMBROGLIARE (!), perchè è “comodo-facile” per voi, avrete 
un brutto risveglio, infatti, se veramente credete che l’inferno non esista, NON 
APPENA VI VERRETE GETTATI DENTRO proverete terrore, tormento, miseria e 
pena. Questo è ciò che accadrà, PERCHÉ ACCETTATE LE MENZOGNE, NON 
VIVETE SECONDO I COMANDAMENTI DEL PADRE e PREFERITE CREDERE AI 
TEOLOGI E ALLE GUIDE DELLA CHIESA NON FEDELI ALLA PAROLA DI DIO 
INVECE DI ALZARVI E DICHIARARVI PER GESÙ! 

Figli Miei! Svegliatevi! E non accettate le menzogne della bestia! 

Sempre più grande diventa il suo potere d’influenza e s’infiltra sempre di 
più nella vostra santa Chiesa, il Corpo di Mio Figlio qui sulla terra! Riconoscete 
il cattivo gioco e SEGUITE SOLTANTO GESÙ! Chi è completamente con LUI 
non andrà perduto! Riconoscerà le bugie per quello che sono, smaschererà i teologi e 
le guide della chiesa non fedeli alla Parola di Dio! 



Siate completamente con Gesù, il vostro Salvatore che vi ama tantissimo e non 
cedete alle tentazioni della bestia!  Ricordate che vivete nella fine dei 
tempi e che presto tutto sarà finito. 

Leggete l’Apocalisse nel Sacro Libro del Padre e comprendetela! Allora 
vedrete in quale periodo vi trovate! 

Resistete, restate forti e sempre fedeli a Gesù! 

Con profondo, sincero materno amore, 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 705 

3 ottobre 2014 

 “Ora sarà avviata la definitiva assunzione di potere!”  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

Dovete convertirvi ORA, perché la Luce della terra comincia ad oscurarsi. 
Quello che il diavolo ora porterà sulla terra è così grande, violento, 
crudele che “la luce del Cielo” che il Padre vi regala, verrà oscurata, 
“annebbiata”infatti ora dovrebbe essere introdotta la definitiva 
“assunzione di potere” del male. Siccome, moltissimi di voi, i fedeli figli 
dell’armata rimanente, si oppongono con la preghiera, con l’offerta di 
sacrifici, espiazione e perfetta dedizione a Mio Figlio Gesù, che vi ama 
moltissimo, il diavolo ora utilizza “quest’arma” per mettervi i piedi in 
testa e per attuare i suoi obiettivi. Miei amati figli questo non gli riuscirà se 
continuate a pregare, a restare fedeli agli insegnamenti e AI 
COMANDAMENTI del Signore e a “votarvi” completamente a LUI, il 
vostro Gesù! 

Figli Miei. Resistete! Non Manca molto ormai! Gesù verrà per salvarvi e allora 
comincerà l’era dei 1000 anni di pace! 

Dichiaratevi ora, Miei amatissimi figli, che siete ancora confusi (non avete ancora 
trovato la strada per Gesù), perché quando l’oscurità viene su di voi, 
riuscirete a liberarvi con grande difficoltà! Dovete trovare ora la via per Gesù, 
per non restare  impigliati nella ragnatela del diavolo e non farvi confondere! 

Svegliatevi! Guardate in faccia alla reltà! Leggete e comprendete la Sacra 
Scrittura del Padre perché là è descritto il vostro tempo attuale: la fine 
del mondo da voi conosciuto: l’Apocalisse! 

Svegliatevi! Riconoscete in che periodo vi trovate perché i giorni della 
fine sono contati e la vostra conversione può avvenire soltanto ora! 

Con profondo e materno amore, 

Vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

“Trovate la via per Mio Figlio in modo da non andare perduti. Amen.” (Dio 
Padre e la Madre di Dio). 

******* 

 

Messaggio nr.706 

4 ottobre 2014 

Egli sa, che la fine è imminente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi. Tutto va bene, figlia Mia. 
Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue:  

Dovete convertirvi e trovare la via per Mio Figlio, perché il tempo che vi resta per 
farlo è breve e le macchinazioni, le trappole e le bugie del maligno sono pericolose. 
Egli sa, infatti, che la fine è imminente e che NON PUÒ VINCERE. Per questo egli 
tenta con ogni tipo di trucco, con un repertorio di seduzioni di 
allontanarvi dalla via del bene e dalla Verità e di presentarvi un 
“sostituto” di Gesù, il vostro Santo Salvatore; in modo che voi non LO 
seguiate, ma seguiate i teologi e le guide della chiesa che non sono fedeli 
alla Parola di Dio  e così non troviate la salvezza, ma marciate 
direttamente nella fornace, piena di tormenti, del suo inferno! 

State attenti figli Miei, perché chi non si converte ora, presto non ne avrà più 
la possibilità. Correte verso Gesù e regalateGLI il vostro SÌ! Allora tutto andrà a 
buon fine per voi e troverete la pace, ma dovete affrettarvi. 

Avete ancora tempo per farlo! Utilizzatelo! 

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 707 

5 ottobre 2014 

Presto si riconosceranno quelli fra voi che servono il diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia comunica, per favore, oggi ai figli della terra quanto segue: 

Le piaghe, che ora verranno sulla vostra terra, saranno grandi e funeste 
perché il peccato in cui vivete è grande e nefasto! 

Per questo figli Miei, è importante che voi miglioriate voi stessi: Dovete trovare 
completamente la via per Gesù! Essere completamente con LUI! Dovete 
essere completamente disponibili per LUI! 

Non fate più peccati e quando peccate confessatevi subito perché: chi vive nel 
peccato non sarà vicino a Gesù e chi non è vicino a Gesù, andrà perduto 
seguendo i teologi e le guide della chiesa che non sono fedeli alla Parola 
di Dio e alla fine seguendo il loro maestro! 



Dichiaratevi figli Miei e regalateCI il vostro SÌ! Più siete vicini a Mio Figlio, più 
facile sarà per voi la “funesta” fine; più puri siete, meno piaghe vi 
raggiungeranno! 

Attenti, perché molto presto saranno riconoscibili fra voi quelli che servono il 
diavolo! Dio li punirà, e li considererete come lebbrosi perché il segno, che 
porteranno sul viso sarà ripugnante! 

Convertitevi figli Miei e non perdetevi nel labirinto delle bugie, delle tentazioni, 
dell’immoralità, delle arie di grandezza del diavolo! Tutto ciò che non è puro 
amore, non proviene dal Padre! 

Guardate quindi dove c’è l’amore puro, provate come esso vi rende felici, vivi, 
gioiosi e lieti! L’amore appaga e lo trovate con e attraverso Mio Figlio, il 
vostro Gesù! Dichiaratevi dunque ora per LUI e non aspettate più a lungo! 

Se vi colpisce una piaga, allora pregate le milizie celesti del Padre affinché vi 
aiutino. I Suoi Santi Angeli verranno per stare al vostro fianco, ma voi 
dovete ESSERE PURI, LIBERI DAL PECCATO per poter sfruttare questo 
così generoso dono! 

Affrettatevi! Purificatevi! Confessatevi, pentitevi ed espiate! Vivete in 
continuo pentimento e spirito di sacrificio, allora, Miei amatissimi figli, siete 
degni davanti agli occhi del Signore e vi sarà donato il Suo aiuto. 

Correte figli Miei e purificatevi, altrimenti anche voi sarete colti da queste piaghe e “il 
Cielo” non potrà aiutarvi! Amen. 

Ascoltate la Mia Parola e seguite la Mia chiamata perché questo è il 
desiderio del Padre, che Mi ha affidato questa missione. 

Con amore, 

La vostra Madre Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 708 

6 ottobre 2014 

Ora le piaghe cominceranno numerose! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, Mia amata figlia, e ascolta ciò che Io, il tuo Santo 
Padre Celeste, oggi vorrei comunicare ai figli della terra: 

Io mando le Mie piaghe sulla terra per punire quelli che sono pervasi dal 
peccato. 

Io li tormenterò con le Mie punizioni, ma comunque renderò loro 
possibile la via della conversione, ma essi devono migliorarsi e convertirsi a 
Mio Figlio, altrimenti si perderanno vergognosamente con la bestia. 

Figlia Mia. Mia amatissima figlia. Le prove, che Noi (Il Mio Santo Figlio ed Io) 
infliggiamo ai Nostri figli sono dure ma mai immotivate! 

Abbiate fiducia, figli Miei, perché TUTTO accade per un motivo! Offrite allo 
Spirito Santo ciò che non comprendete, non potete accettare, non riuscite 



a spiegarvi, perché EGLI è COLUI CHE, vi può “illuminare”, ma voi LO dovete 
invocare, dovete pregare affinché vi doni l’illuminazione. 

Figli Miei. Ora i giorni della fine sono contati. Resistete, cara armata rimanente e 
restate nella preghiera. La vostra preghiera AIUTA IN OGNI AMBITO, IN OGNI 
SITUAZIONE e mitiga, guarisce e converte! 

Pregate, pregate, pregate e non interrompete mai la vostra preghiera! È quasi 
arrivato il tempo per tutti i figli di cambiare vita e chi non trova 
tempestivamente la via verso di ME, il Suo Santo Padre Creatore, non 
avrà alcuna possibilità di salvezza! 

Mi rende triste, molto triste, vedere molti dei Miei figli smarriti, abbagliati,” testardi”. 
Le loro convinzioni sono sbagliate, non pensano con la propria testa, non si 
mettono in “contatto” con NOI, con ME e MIO Figlio e credono a ciò che dicono i 
teologi e le guide della chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio. Essi vedono e 
ascoltano soltanto quello che vogliono, perché tutto il resto È TROPPO 
SCOMODO PER LORO! 

Figli Miei. Sarà“scomodo“per voi solo quando sarete lanciati nell’inferno! Da quel 
terribile momento in poi “brucerete” e soffrirete terribilmente e atrocemente e NON 
POTRETE PIÙ TORNARE INDIETRO! 

Per questo cambiate strada, Miei amatissimi figli e trovate la via verso di 
ME, vostro Padre e Creatore Celeste, attraverso Gesù il MIO Santissimo 
Figlio. 

Vivrete nell’amore, nella pace in un mondo che non conoscete, nel quale IO, vostro 
Padre Onnipotente, innalzerò tutti voi, che siete con Mio Figlio e GLI avete regalato il 
vostro SÌ, SENZA MA E SE! 

Figli Miei. Le piaghe ora cominceranno numerose! Attenti e purificatevi! 
Fate la Santa Confessione così MIO Figlio può perdonare i vostri peccati!  

Chi non può andare a confessarsi venga contrito davanti a ME, SUO 
Padre ed IO, lo perdonerò! Accettate questa grazia, perché presto in tutto 
il mondo, sarà difficile trovare sacerdoti consacrati a Mio Figlio che siano 
disponibili a confessarvi. 

Confessatevi ora! E non fate più peccati! Dovete almeno cercare di non 
farli, Miei amatissimi figli. 

IO, il vostro Santo Padre, Creatore Onnipotente COLUI CHE È, vi prego di farlo, 
perché un cuore che è pieno di pentimento e che si sforza in tutti i modi 
di essere buono (sinceramente (!) ) non andrà perduto! IO lo perdonerò se 
egli si presenta pentito davanti a ME e ha un cuore sincero. 

Figli Miei. SONO UN PADRE AMOREVOLE! Trovate quindi la via verso di ME 
attraverso Gesù Cristo, MIO Figlio, e la vostra eternità sarà felice. Pace, gioia, amore, 
serenità vi accompagneranno e Gesù, il MIO Santo Figlio, vi guiderà nel Nuovo 
Regno. 

Tutti i momenti difficili offriteli a ME. In questo modo aiutate a fare del 
bene a NOI e agli altri. IO, il vostro Padre Celeste sarò con voi, ma prima deve 
essere portata a compimento la fine. 

Amatevi gli uni gli altri e non odiate. L’odio viene dal diavolo è lui che malignamente 
lo fomenta, in modo che voi non troviate pace e non troviate la via verso di 
ME e verso MIO Figlio. 



Credete e abbiate fiducia nella Nostra Parola data in questi messaggi, 
perché vi sono TUTTI regalati da parte MIA, vostro Padre Onnipotente 
Celeste, in modo che non andiate perduti e possiate aiutare altri a 
percorrere la giusta via. 

Preparatevi, perché il tempo che vi resta è corto. 

Con profondo paterno amore 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.709 

7 ottobre 2014 

In questo modo vi tiene prigionieri e”immobili”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, 
quanto segue: 

Le piaghe che vi saranno mandate servono “per scuotervi” in modo che 
possiate convertirvi e vedere in quale tempo vivete! 

Tutto è scritto nel Sacro Libro del Padre, guardate dunque in faccia alla 
realtà e non abbiate paura, perché C’È ANCORA TEMPO PER LA 
CONVERSIONE!! 

Usate questo tempo e dichiaratevi più velocemente possibile per Mio Figlio, il vostro 
Gesù, perché molto presto il tempo della preparazione sarà finito e allora 
VOI DOVRETE ESSERE PRONTI! 

Figli Miei. Non abbiate mai paura, perché la paura viene solamente dal 
diavolo. Egli vi tiene prigionieri e “immobili”, ma chi corre verso Gesù, 
chi GLI regala il suo SÌ e si abbandona completamente a LUI sarà liberato 
dalla paura! 

Egli si sentirà sollevato, proverà gioia e DIVENTERÀ’ SEMPRE PIÙ FELICE perché 
Gesù si prenderà cura di lui e“allontanerà” ciò che NON viene dal Signore e dal 
Padre! Il diavolo perderà ogni tipo di potere su di lui e la sua anima- egli stesso- sarà 
elevato e non andrà perduto! 

Figli Miei. Liberatevi ora dal “circolo vizioso” della vostra esistenza e 
dichiaratevi! Soltanto Gesù è la via per raggiungere il Padre! DonateGLI 
la vostra vita e ci si occuperà di tutto, perché LUI si prenderà cura di voi! 
Amen. Così sia. 

Convertitevi e dichiaratevi ora e non aspettato più a lungo perché molto presto non 
avrete più chance\scelta. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 



      ******* 

 

Messaggio nr. 710 

8 ottobre 2014 

Vi manca la purezza, la lealtà e il coraggio! 

Bambina Mia. Mia cara bambina. Buon giorno. Scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che Io, il 
tuo Santo Padre Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Dichiaratevi per Mio Figlio il vostro Gesù, perché il tempo della preparazione presto 
finirà e ciascuno di voi che NON ha trovato Gesù e Dio vostro Padre Celeste, che vi 
ama moltissimo, si perderà a causa del diavolo perché: soltanto chi segue Gesù 
sarà accolto nel Mio Regno Celeste, chi invece segue i teologi e le guide 
della chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, andrà perduto alla 
sequela del Mio avversario. 

Figli Miei. Dovete svegliarvi e comprendere che la vostra vita terrena è 
soltanto un periodo di preparazione alla vita eterna. Immaginatevela come 
una scuola. Nella scuola siete preparati alla vita futura, alla vita- adulta. Imparate le 
tabelline, l’ABC, un lavoro, le lingue per comunicare con gli altri: venite preparati. La 
vostra vita terrena ha la stessa funzione, essa è come una scuola, in cui 
voi vi preparate alla vita futura: la Vita Eterna. 

Usate bene dunque la vostra vita e preparatevi! Non sprofondate nelle 
bugie e nelle tentazioni del diavolo, perché egli vi ha annebbiato e così 
influenza gli avvenimenti del vostro mondo. Voi correte dietro a cose 
passeggere invece che seguire Gesù! Voi accumulate beni terreni invece di lasciarvi 
donare quelli eterni! Voi correte qua e là senza avere una vera meta, perché vi siete 
smarriti, siete prigionieri delle trappole del maligno e non volete e non sapete come 
fare a liberarvi, quando invece sarebbe così facile perché la via è Mio Figlio! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Intraprendete la via verso di ME, vostro Padre 
Celeste, che vi amo moltissimo e fuggite le tentazioni e le trappole del diavolo. Egli 
vuole soltanto rubare la vostra anima in modo che Io, vostro Padre Creatore soffra. Io 
infatti, piango per ogni figlio che non trova la via di casa verso di Me e il Mio dolore è 
grandissimo quando vedo quanti di voi si trovano (ancora) sulla cattiva strada. 

“Se oggi il mondo finisse neanche un terzo della popolazione mondiale, 
sarebbe degna di entrare nel Mio Nuovo Regno. Io potrei donare questa 
grazia soltanto a un decimo di tutte le persone, che al momento sono qui 
sulla terra, perché vi manca la purezza, la lealtà e il coraggio di stare 
dalla Mia parte, il vostro Gesù, di vivere secondo i Miei insegnamenti e di 
seguirMI incondizionatamente.” 

Figli Miei. Purificatevi, perché Mio Figlio è pronto per voi! Continuate a pregare e 
pregate sentitamente perché la vostra preghiera serve alla conversione, 
che è ancora molto necessaria! Siate completamente con Gesù il Mio Santo 
Figlio e non perdetevi nelle esteriorità! L’esteriorità è piena di trappole e reti di 
cattura e il diavolo non aspetta altro che vi cadiate dentro. 

Dichiaratevi dunque completamente per Gesù, incamminatevi decisi 
verso di LUI! EGLI vi guiderà, vi salverà e v’innalzerà nel Suo Nuovo 
Regno, non appena verrà il momento opportuno. 



Resistete e pregate figli Miei. Io, vostro Padre Celeste, ve ne prego con 
profondo amore. Amen. Così sia.  

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 711 

9 ottobre 2014 

Scoprite ciò che (ancora) è incerto per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra 
quanto segue: 

Dovete andare, mettervi in marcia, prendere la vostra croce su di voi e 
guardare in faccia alla verità una volta per tutte! 

Soltanto Mio Figlio vi regalerà la Salvezza! Correte dunque verso di LUI! SeguiteLO! 
Parteggiate per LUI! E dichiaratevi per LUI! 

Figli Miei. Accettate la vostra croce e uscite verso ciò che è incerto per voi, 
perché Dio il Signore si prenderà cura di voi e non permetterà che vada 
perduto neanche uno dei Suoi figli, che si è dichiarato per Gesù, che porta 
la propria croce e si mette in marcia! 

Liberatevi! Correte incontro a Gesù, in questo modo la materia non ha 
più effetto su di voi e il diavolo perde OGNI potere su di voi, perché egli vi 
può tenere prigionieri soltanto con il vostro essere vincolati a cose 
terrene; non appena voi però vi liberate, rinunciate a tutte le cose 
materiali-terrene e correte verso Gesù, il diavolo non ha più nessun 
appiglio per sedurvi! 

Donatevi completamente a Gesù e scoprìte ciò che è (ancora) incerto per voi, 
perché chi vive con Gesù, non è mai solo! Si provvederà sempre per chi è con 
Gesù, chi prende la propria croce su di sé e segue Gesù riceverà in dono la gloria. 
Così sia. Amen. 

Mettetevi in moto e liberatevi! Gesù è la vostra meta! Amen. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. Amen. 

“Gesù vi aspetta! Attende ciascuno di voi. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.712 

10 ottobre 2014 

L’eternità è lunga e non finirà mai! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, MIA amatissima figlia e ascolta ciò che IO, tuo 
Padre Celeste, che ti amo moltissimo, oggi ho da dire ai figli della terra: 



Convertitevi e dichiaratevi, figli Miei perché il tempo che vi resta è breve! 
Cambiate vita e correte verso Gesù, perché soltanto LUI vi regalerà la Salvezza, 
l’avversario invece vi torturerà e andrete perduti vergognosamente! 

Andrete a fondo! Entrerete nell’inferno! E se ancora pensate che l’inferno non 
esista, allora Miei amatissimi figli, vivete pericolosamente in questo 
mondo di menzogne e non vedete il pericolo! 

La vostra fine però sarà penosa, perché non avete ascoltato la MIA 
Parola! Non avete accettato la MIA Parola! Non avete messo in pratica le 
MIE suppliche! E non avete preso a cuore i MIEI avvertimenti! 

Per questo la vostra eternità sarà atroce! Piena di sofferenza, di pena e di travaglio! 
Andrete a fondo dolorosamente, ma non “morirete” mai, perché siete stati 
creati per l’eternità da ME, vostro Padre, che vi amo moltissimo e che  desidero 
ardentemente il vostro ritorno. Non avendo voi voluto ascoltare il diavolo vi torturerà 
-la vostra anima - e questo tormento non finirà mai, perché siete voi che non morirete 
mai!!! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Trovate la via verso di ME, verso il vostro Santo 
Padre Celeste, il vostro Creatore, COLUI CHE È, ed entrate nella Mia gloria! 
Lasciatevi ricolmare di doni da MIO Figlio, perché LUI è la via verso di ME, verso 
vostro Padre, CHE SONO L’AMORE PURO. Non andate perduti seguendo il Mio 
avversario perché l’eternità è lunga e non passerà mai! 

Cambiate strada dunque, Miei amatissimi figli e regalate a Gesù il vostro SI, soltanto 
LUI vi libererà, vi salverà e vi redimerà; senza di LUI però sarete perduti. Amen. 

Con paterno amore,  

Vostro Padre Celeste. 

Creatore, COLUI CHE È, il Sovrano del Cielo e della terra e di tutto ciò che è. Amen. 

 

“Andate in pace e trovata la strada per MIO Figlio! Allora la vostra 
eternità sarà bella e vivrete nella gloria prima con Gesù (Nuovo Regno) e 
poi al MIO fianco. Amen. 

Vostro Padre Celeste che provvede a tutto. Amen.” 

--- 

“Figli Miei. Espiate, confessatevi, pentitevi dei vostri peccati, perché 
soltanto così essi possono essere perdonati da Gesù, Mio Figlio, soltanto 
così il Padre Celeste può regalarvi il perdono. Amen. 

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.713 

13 ottobre 2014 

Un meraviglioso collegamento con il vostro Creatore. 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, Mia amatissima figlia e ascolta ciò che oggi Io, la 
tua Santa Mamma Celeste, vorrei dire ai Miei figli: 

La luce di Mio Figlio brilla in ciascuno di voi, ma dovete trovarla in voi e 
permettere che Mio Figlio faccia risplendere questa luce, che vi dona la 
vita: essa, che fu messa in voi è, infatti, un meraviglioso collegamento con 
il vostro Creatore. Chi la sa utilizzare per quello che è, non andrà 
perduto. 

Figli Miei. Trovate la via per Mio Figlio, il vostro Gesù, che vi ama moltissimo, e 
condividete la vostra vita con LUI, perché EGLI è la “chiave” per il Regno Celeste e 
senza di LUI andrete perduti. 

Figli Miei. Correte tutti verso di LUI, verso il vostro Santo Salvatore e 
pregateLO affinché vi guidi e si prenda cura della vostra vita. In questo 
modo la via della vostra vita diverrà degna, perché riconoscerete la verità 
e la vostra luce, regalatavi dal Padre, si collegherà (unirà) a quella del 
Cielo! 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e TUTTO quello che non comprendete 
donatelo allo Spirito Santo supplicandoLO che ve lo spieghi e che vi doni 
l’illuminazione necessaria. 

Grazie, figli Miei di ascoltare e seguire la Mia chiamata. 

Con profondo amore e unione,  

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 714 

12 ottobre 2014 

EGLI È L’UNICO CHE conosce la via che conduce a Me! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti bambina Mia e ascolta ciò che IO, tuo Padre 
Celeste, oggi dico ai figli della terra: 

Dichiaratevi per MIO Figlio, per il vostro Salvatore Gesù Cristo, perché il tempo che 
vi resta è breve e soltanto con LUI e attraverso di LUI raggiungerete il Nuovo Regno. 
Soltanto LUI ha il potere di condurvi a ME, perché EGLI È L’UNICO CHE, 
conosce la via verso di Me. Egli è il solo che ha vissuto questa via in completa 
dedizione a ME, il Suo Padre e Dio, DIO CHE anche LUI È’, -senza peccato e nella 
perfezione -e si sacrificò per la vostra salvezza, in modo che anche voi poteste trovare 
la via verso casa, da  ME, e non andaste perduti seguendo il Mio avversario. 

Figli Miei. MIEI amatissimi figli. Dichiaratevi per Gesù, il MIO Figlio Unigenito, 
vivete con LUI nella gioia e nella felicità eterna, nella pace, nell’amore e 
completamente appagati (!!) !Allora non andrete perduti, ma vi sarà regalato il Nuovo 
Paradiso, creato per voi e troverete un posto al MIO fianco perché MIO Figlio vi 
guiderà. Amen. Così sia. 

Con eterno amore,  

Vostro Padre Celeste che vi ama tantissimo. 

Creatore vostro e di tutto ciò che esiste. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr.715 

13 ottobre 2014. 

Non ignorate la MIA Parola che è sacra, perchè vi costerà l’eternità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra le 
cose seguenti: 

La vostra luce passerà, se non vi dichiarate per Gesù, il MIO Figlio Unigenito, perché 
soltanto LUI è la chiave del MIO Regno Celeste. Senza di LUI, senza la SUA luce 
divina, non troverete la via verso di ME, il vostro Padre Celeste; senza di LUI sarete 
perduti, perché la vostra luce si spegnerà e il diavolo assumerà il potere su di voi! 

Avviatevi dunque verso il MIO Santo Figlio e lasciate che la vostra luce 
brilli! Collegate la vostra luce-voi stessi-con la luce divina così siamo in 
costante relazione! 

Non permettete che la vostra luce si spenga per poche cose fugaci! Recatevi decisi da 
MIO Figlio e diventate degni di ottenere il Nuovo Regno. 

La via per arrivarci è dissestata e non sempre facile, ma ciò che vi aspetta è più 
meraviglioso di tutto quello che avete conosciuto fino ad ora! 

Percorrete quindi l’unica via che vi conduce a casa: Arrivate a Mio Figlio! 
EGLI vi guiderà e vi “illuminerà”, infatti la Sua luce in voi brillerà non 
appena LO avete trovato! 

Abbandonatevi completamente a LUI, donateGLI ogni giorno, la vostra 
esistenza, e divenite degni di percorrere la via per la gloria! EGLI è la 
vostra guida, la chiave per l’eternità e con LUI non andrete mai perduti! 

 

Dite quindi adesso il vostro SI a Gesù e cominciate a condividere la vostra vita con 
LUI! Chi è completamente con LUI sarà più vicino a ME! 

Avviatevi e rifiutate tutti le cose terrene che vi vincolano.  

Vi spetto con ardente amore e vi dono la Mia paterna benedizione. 

Con amore e affetto, il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

 

“IO SONO Onnipotente e con la MIA onnipotenza vi esorto:  

Non ignorate la MIA Parola, che è sacra, perchè vi costerà l’eternità! 

Ascoltate la MIA Parola in questi e in altri messaggi in modo che siate 
pronti per il giorno che ora presto giungerà. Amen. Così sia. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama moltissimo.” 

******* 

 



Messaggio nr. 716 

14 ottobre 2014 

Rifiutate i beni terreni! Soltanto così riconoscerete quelli celesti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Per favore cambiate vita, Mia amati schiera di figli, 
perché la Salvezza della vostra anima è appesa a un filo, cioè chi non si converte sarà 
sottratto al Padre e Gesù non potrà fare più nulla per voi, perché quando il 
diavolo vi “strappa” al Padre, questo accade UNICAMENTE per un 
motivo: non vi siete dichiarati per Gesù! 

Non continuate dunque a vivere la vostra esistenza nel lusso e legati alle cose terrene, 
ma regalate a Gesù il vostro SÌ e abbandonatevi alla Sua protezione. Abbiate cioè  
fiducia in LUI (!), nel vostro Salvatore perché soltanto attraverso di LUI troverete la 
Salvezza, tutto il resto, però vi consegnerà in pasto al diavolo! 

Cambiate vita dunque, Miei amatissimi figli, regalate a Gesù il vostro SÌ! Lasciate 
perdere i beni terreni e i divertimenti, RINUNCIATE! In questo modo 
troverete la via per Gesù e la vostra eternità non sarà nella perdizione, ma al fianco 
del vostro Salvatore, che vi porterà a casa dal Padre. Così sia. 

Rinunciate ai beni terreni! Soltanto così riconoscerete quelli celesti. 
Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.717 

15 ottobre 2014 

Tutto si susseguirà rapidamente! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

La vostra luce, che voi portate in voi, ora deve brillare perché le 
macchinazioni del male già aumentano eccessivamente e chi non fa 
brillare la propria luce, messa in voi dal Padre, perderà la via per 
l’eternità! 

Si smarrirà e la sua via lo condurrà al diavolo, ma se ne accorgerà soltanto troppo 
tardi! Cadrà nella paura e\o nell’euforia, perché ciò che ora vi accadrà, sono gli 
ultimi provvedimenti del diavolo per impadronirsi del dominio modiale! 

I Sigilli cominciano ad aprirsi perché il Padre non resterà a guardare ciò 
che accade sulla vostra terra senza intervenire. La battaglia finale sarà 
combattuta, ma entro allora il vostro mondo si troverà in condizioni 
catastrofiche! 

La vostra unica chance, la vostra salvezza dalla “ palude”che minaccia ora di imporsi è 
Gesù, il vostro Santo Salvatore! Con LUI supererete questo tempo così tremendo, 
senza di LUI invece sarete perduti! 



Figli Miei. I dettagli di questo tempo che ora verrà, oggi ve li voglio 
risparmiare, perché per voi è importante sapere che dovete PREGARE 
(!!)! 

La vostra preghiera è la vostra arma in questi ultimi giorni della vostra vita terrena, 
utilizzatela e pregate, così come NOI v’imploriamo continuamente di fare! E 
preparatevi alla fine della fine, perché tutto si susseguirà molto 
rapidamente e il vostro mondo, che oggi vi appare ancora pacifico presto 
sarà sottosopra! 

Chi è pronto e ha completa fiducia in Gesù, Mio Figlio non soccomberà 
neanche adesso, perché la sua fede, la sua fiducia, la sua dedizione e la 
sua preghiera lo preserveranno. Amen. Così sia. 

Con profondo materno amore e con voce supplichevole vi esorto:  

Convertitevi adesso, in modo che non andiate miseramente in rovina! Ascoltate la 
Mia chiamata e regalate a Gesù il vostro SÌ, perché il vostro SI è il primo passo. 
Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

“Miei cari. Il Mio amore per voi è infinito e il Mio cuore materno soffre molto nel 
vedere come molti di voi non hanno ancora trovato la via per Mio Figlio. 

Cambiate vita e convertitevi! Gesù è la via! 

Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 718 

16 ottobre 2014 

Il segreto del Creatore è così semplice da comprendere! 

Figlia Mia. Riferisci oggi ai figli della terra, che devono cambiare vita, perché soltanto 
così possono essere salvati da Mio Figlio, vostro UNICO Salvatore e trovare la via 
verso il Padre. 

Figli Miei. Tantissime persone sono smarrite. Credono in altre religioni, seguono 
quindi altri dei e non sanno quanto sono fuorviati dai malvagi, che 
sostengono che la loro religione sia l’unica vera, che il loro Dio sia il Dio vero, 
ma figli (!) state attenti, perché adorate FALSI DEI, e questo, Miei 
amatissimi figli, alla fine vi costerà l’eternità! 

Anche se Mi rende molto triste e fa soffrire il Mio cuore materno, che vi ama 
moltissimo, Io non posso fare nulla per voi se voi non Mi concedete il vostro consenso 
e la vostra fiducia, se voi non vi convertite a Mio Figlio! Soltanto Gesù è la VERA via 
verso il Regno Celeste! EGLI è il Figlio di Dio e contemporaneamente è Dio! 

Il nostro Creatore, Dio l’Onnipotente, è Uno\ e Trino perché EGLI è  il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo e ciononostante egli È UNO! Gesù non sarà mai diviso da Dio 
Padre, così come lo Spirito Santo non sarà mai diviso dal Padre e dal Figlio. Essi sono 
tutti un TUTT’UNO, un UNICO Dio e ciononostante sono tre: Dio uno e trino! 



Senza il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo non esisterebbe perché EGLI scaturisce dal 
loro amore l’Uno per l’Altro! 

Senza il Padre e lo Spirito Santo non esisterebbe il Figlio: “ ed Ella concepì per opera 
dello Spirito Santo!” Così Gesù e lo Spirito Santo sono parte del Padre e insieme, uniti 
costituiscono il Dio Uno e Trino! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. La maggioranza di voi non ha ancora compreso 
l’unico vero Dio e Creatore. Non ha compreso i Suoi comandamenti, i Suoi 
insegnamenti e neanche la Sua persona quando invece tutto è così semplice: 
Abbandonate tutte le cose terrene e rinunciate al diavolo e a tutto ciò che viene da lui 
in modo che possiate finalmente riconoscere la Verità! 

Il segreto del Creatore è così semplice da comprendere, ma voi dovete 
comprenderlo con il cuore e con lo spirito, altrimenti da mortali per voi 
(per la maggioranza di voi) non è possibile comprenderlo. 

Pregate dunque ora lo Spirito Santo per ricevere l’illuminazione e per il 
dono di imparare a capire il mistero di Dio Padre: 

Preghiera nr.37 

Spirito Santo io T’invoco come un bambino piccolo e smarrito e Ti 
prego: donami il dono della comprensione e illuminami! 

Aiutami a comprendere il Mistero di Dio Padre e guidami verso di 
LUI.Così sarò degno e salvo e riconoscerò cos’è la verità. Amen. 

Aiutami, Spirito Santo ad avvicinarmi in profonda adorazione al 
Signore, perché là sono nascoste le chiavi per comprendere i misteri del 
Signore. 

Ti ringrazio Spirito Santo, e da oggi in poi voglio vivere la mia vita con 
Te e al servizio del Signore. Per favore aiutami a farlo. 

Amen. 

Figli Miei. Questa preghiera vi aiuterà ad andare decisi dal Padre. Regalate a Gesù il 
vostro SÌ, perché EGLI è la via verso il Padre. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 719 

17 ottobre 2014 

Soltanto Gesù è la via! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta quello che Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi ho 
da dire ai figli della terra: 

“Fate brillare adesso la vostra luce e unitevi con il Mio Santo Figlio, perché EGLI è 
l’unico che vi può liberare dalle macchinazioni del diavolo, che vi permette di vedere 
con chiarezza e verità e che vi manterrà e vi guiderà sulla “via eterna” verso il Padre! 



Figli Miei. La fine è già cominciata, ma vuoi continuate a vivere come se 
niente stesse accadendo! Ovunque nel vostro mondo ci sono rivolgimenti, 
ma voi li liquidate, vi dilungate troppo su banalità invece di alzarvi decisi 
e dire la vostra parola a favore di Gesù in modo che il mondo veda chiaro di 
nuovo (o finalmente!) e che i Nostri figli ricevano uno spunto di riflessione, che -unito 
con la vostra profonda preghiera-, LI PORTI ALLA CONVERSIONE e permetta loro 
di avvicinarsi a Mio Figlio. 

Figli Miei. Il tempo, che resta, è breve e soltanto chi ora è forte e saldo, 
FERMAMENTE ANCORATO A MIO FIGLIO, supererà questo tempo così tremendo, 
ipocrita, senza scrupoli e ingiusto! 

Figli Miei. Dovete avvicinarvi a Gesù, perché LUI è la vostra unica via verso il Padre! 
TUTTE LE ALTRE VIE VI CONDUCONO ALL’INFERNO ma VOI NON LO VOLETE 
RICONOSCERE! 

Negate l’esistenza dell’inferno! Voi negate Mio Figlio! Negate la Verità e 
v’inpigliate sempre di più nella rete di cattura menzognera e truffatrice 
del diavolo, che non vi libererà mai più; inatti come un ragno avvolge la 
propria preda, così anche il diavolo con l’aiuto dei suoi demoni 
v’imprigiona nella sua rete! Egli vi confonde e resterete prigionieri se non 
invertite marcia e gridate a Gesù, a Mio Figlio, il vostro SÌ! 

Convertitevi adesso! Dichiaratevi per Gesù! Cambiate vita! Soltanto così otterrete il 
Regno Celeste e conoscerete il Nuovo Regno, creato e preparato con amore per tutti i 
figli di Dio. 

Dite SÌ a Gesù e guardate in faccia alla Verità! Colui che siede sul santo 
trono di Pietro, non è colui che è stato scelto da Mio Figlio. Amen. 

Cambiate vita! Incamminatevi! Soltanto Gesù è la via verso l’Eternità! Amen. 
Così sia. 

La vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 720 

18 ottobre 2014 

Non avete capito per quale motivo EGLI fece questo! 

L’unica via per raggiungerMi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti qui vicino a Me, Mia amata bambina, e ascolta 
quello che IO, il tuo Santo Padre Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Dovete dichiararvi per Gesù, il MIO Unigenito Figlio, altrimenti vivrete tempi brutti e 
la vostra terra sarà spaventosa! 

Spaventosamente sarete gettati nell’inferno, perché non avete regalato il vostro SI a 
Mio Figlio, vi siete rifiutati di correre verso di LUI, di vivere secondo i SUOI 
insegnamenti e avete disprezzato i MIEI comandamenti! Vedete dunque dove vi ha 
portato questo comportamento, in un mondo dell’apparenza basato sul VUOTO 
assoluto! 



TUTTO è fugace sulla terra, soltanto il luogo in cui tutto vi conduce non lo 
è: un’eternità nell’inferno del maligno che vi torturerà, vi farà soffrire e 
maltratterà perché siete caduti nella trappola del suo mondo 
dell’apparenza, impigliati nelle sue seduzioni, incapaci di vedere la 
Verità. Questa, infatti, la trovate solo con MIO FIGLIO, al SUO fianco, ma 
voi preferite una vita nell’apparenza, nel lusso, invece di tendere a COLUI 
CHE ha sofferto per voi. Voi non avete compreso perché EGLI lo fece e 
negate tutto ciò che è vero e reale! 

Chi non si distacca ora dall’appartenza, dal glamour, dalle cose terrene e materiale, 
dalla lussuria, dal divertimento, dai brividi di eccitazione e dai vescovi e dalle guide 
della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, avrà un brutto risveglio. Mio Figlio 
è pronto. NOI lo abbiamo già detto a Maria della divina preparazione dei cuori, 
quindi guardate in faccia alla realtà e non nascondetevi dietro a quello 
che dicono altri! 

Correte verso Gesù! InvocateLO! PregateLO e pregate secondo le SUE intenzioni, 
avviatevi e preparatevi perché la fine si avvicina e voi continuate a dormire perché 
credete che tutto continui così com’è stato fino a ora e che possiate 
semplicemente cambiare quello che vi è scomodo come vi va più a genio 
ma, Miei amatissimi figli, vi sbagliate di grosso! 

Il maligno vi inbroglia e voi v’impigliate sempre più pericolosamente nella sua rete di 
menzogne e accettate ciò che vi dice e questo, Miei amatissimi figli, vi costerà 
l’eternità al Mio fianco. Voi, infatti, percorrete la via per andare all’inferno e non 
quella verso il MIO Regno Celeste in cui IO accoglierò chiunque abbia regalato il Suo 
sincero e onesto SÌ a MIO Figlio, Gesù Cristo! 

Cambiate strada dunque, prima che sia troppo tardi! Le MIE piaghe sono 
cominciate, i MIEI sigilli si aprono! La vostra terra è sottosopra ma voi 
liquidate tutto come se si trattasse di banalità. Sembrate avere una 
spiegazione per tutto, soltanto per la Verità no! 

Figli Miei. Chi non si apre ora e non si dichiara diverrà consapevole della verità 
troppo tardi: agite ora dunque e seguite Gesù! Altrimenti sarete perduti, cadrete 
direttamente nelle grinfie del diavolo! Gesù è la vostra via! L’unica via verso di ME il 
vostro Creatore!  

Incamminatevi e dedicatevi alla preghiera! Andate alle vostre sante Messe e leggete il 
Mio Sacro Libro! Dovete conoscerMI per riuscire a trovarMI, per questo 
leggete figli Miei e pregate! Nella preghiera voi siete insieme a ME, uniti a 
NOI, e Noi Ci riveliamo a voi! Vivete secondo gli insegnamenti del Mio Santo 
Figlio e regalateGLI il vostro SÌ! Questo SÌ è il primo passo verso casa, in un’eternità, 
che non vi potete immaginare più meravigliosa! 

Venite dunque da Gesù e con e attraverso di LUI trovate la via verso casa, da ME! IO 
vi aspetto ricolmo di tenero amore nel Mio cuore a braccia paterne aperte e vi aspetto 
con grande nostalgia e con dolore, perché il Mio amore per voi è infinito e vorrei 
stringere ciascuno di voi nelle MIE sante braccia. 

IO vi amo!  

IO SONO IL VOSTRO CREATORE! L’AMORE PURO! DIO!  

Venite adesso a casa, la via è MIO Figlio! Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 

Dio l’Onnipotente, Creatore di tutto ciò che è. Amen. 



--- 

“Il Padre soffre. EGLI vede quanti sono perduti. Vagano qua e là e sono ciechi alla 
Verità. Pur di non mettere piede nella santa Chiesa di Mio Figlio preferiscono seguire 
il diavolo. Pregate per loro perché la vostra preghiera può aiutarli a 
trovare la via verso il Signore. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen.” 

--- 

“Correte verso Mio Figlio e vivete con LUI! Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. Amen.” 

******* 

 

 

Messaggio nr. 721 

19 ottobre 2014 

Roma fa il primo passo! 

Figlia Mia. Mia amatissima figlia. Comunica oggi per favore ai figli della terra quanto 
segue: 

Tutto quello che ora vi sarà presentato da Roma serve unicamente ad 
agevolare il dominio mondiale del diavolo e A PREPARARE (!!) IL TERRENO 
NELL’INFERNO PER TUTTI I FIGLI DI DIO, in modo che il diavolo possa godere dei 
tormenti delle anime dei credenti. Sono questi ultimi, infatti, a essere difficili da 
catturare, ma con l’aiuto dei suoi astuti piani e stratagemmi, con l’infiltrazione nella 
santa Chiesa Cattolica e dei suoi servitori in TUTTI  gli ambiti degli accadimenti 
mondiali, per lui ora è facile gettare voi, che eravate fedeli cristiani, nel suo inferno. 
Roma, infatti, fa il primo passo per favorire tutto questo e voi seguite 
cecamente quelli che sono stati infiltrati dal diavolo e che “lavorano” 
nelle cariche più alte! 

Figli Miei. I vescovi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio sono 
ovunque, ma quelli che sono più pericolosi per i figli credenti sono coloro che causano 
il male nella vostra santa Chiesa! Non potete considerare tutte le religioni 
uguali perché soltanto una religione viene da Gesù stesso. Tutte le altre 
sono infiltrate e modificate da mano umana, non però quella che Gesù vi ha lasciato! 
Dovete però essere vigili, perché la Sua Chiesa è infiltrata e il suo capo non è un 
discendente di Pietro! 

Correte dunque verso Gesù e seguiteLO! Non seguite i vescovi e le guide della 
chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio perché essi eseguono i piani 
del diavolo! Andate da Gesù, figli Miei, perché LUI vi rinforza, vi guiderà e vi 
mostrerà la verità, ma voi dovete essere completamente vicini a LUI e non ascoltare i 
Suoi rappresentanti che si sono “autoeletti”!  

La vostra Chiesa è infiltrata, infettata dalle menzogne del maligno, la 
vostra religione, però durerà per sempre, ma il suo capo è Gesù, perché 
l’ultimo vero papa è stato scacciato! 



Figli Miei. Siate vigili, pregate e invocate per ricevere l’illuminazione dallo Spirito 
Santo. DOVETE restare sempre in collegamento con il Cielo, perché ora le bugie, la 
confusione e il pericolo di sbagliare nello scegliere la via giusta diverranno sempre più 
grandi! 

Gesù è la vostra via! Non i vescovi e le guide della chiesa che non sono 
fedeli alla Parola di Dio! Restate ancorati dunque alla Sua Parola e NON 
MODIFICATE NULLA NELLE VOSTRE SANTE MESSE! Tutti i 
cambiamenti servono unicamente a tenervi lontani da Mio Figlio, il 
vostro Gesù, per questo restate fedeli a ciò che EGLI v’insegnò e non 
modificate nulla nella Sua Parola e nella Sua Santa Eucarestia e nel santo 
rituale della Messa! Restate completamente in LUI cioè ancoratevi a LUI 
e alla Sua Sacra Parola. In questo modo non andrete perduti e supererete 
i presenti brutti tempi. Così sia. 

InvocateMI, chiamate Me, la vostra Santa Mamma nel Cielo ed Io verrò per condurvi 
da Mio Figlio. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 722 

20 ottobre 1014 

Affidate TUTTO e VOI STESSI a Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Me, con il tuo Gesù, e ascolta cosa 
la Mia Santa Mamma oggi ha da dire a te e ai figli della terra: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Il tempo passa e voi non vi siete ancora convertiti in 
realtà però la conversione è la vostra unica via per la Gloria! Andate da Gesù, il Mio 
amatissimo Figlio e cominciate a condividere completamente la vostra vita con LUI. 

Quando ora si apriranno i Sigilli del Padre per molti di voi, sarà doloroso. 
Soffrirete e vi preoccuperete ma avete ancora la possibilità di convertirvi e di correre 
verso Gesù e regalateGli il vostro Sì incondizionato. Sfruttate quindi il tempo che 
ancora vi resta e non affondate nella palude delle menzogne del vostro mondo e nelle 
trappole, nel vortice e nelle macchinazioni del diavolo! 

Tutto accade così come vi fu predetto ma, amati figli Miei, con la vostra 
preghiera evitate le cose peggiori! Pregate ancora dunque e affidate TUTTO e 
VOI STESSI a Mio Figlio Gesù in modo che voi possiate essere salvati, guariti ed 
entrare nel Regno Celeste. 

Figli Miei.  Il tempo ora passa rapidamente, gli avvenimenti si 
susseguiranno rapidamente! Correte verso Gesù e non credete ai vescovi 
e alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, perchè 
essi vi portano sulla via per l’inferno non su quella verso il Padre, che 
raggiungerete SOLO attraverso Gesù! 



Figli Miei. Venite completamente a Me, alla vostra Santa Mamma Celeste e 
lasciatevi avvolgere nel Mio santo mantello protettivo. Vi terrò al sicuro e 
protetti, ma voi dovete pregaMi e chiederMi di farlo. 

Figli Miei. Io sono la Mamma di tutti i figli di Dio e come tale prego per voi giorno e 
notte. Non andate perduti, figli Miei, e trovate la via per Mio Figlio. EGLI vi condurrà 
sani e salvi a Casa. Amen. Così sia. 

Con profondo e sincero amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 723 

21 ottobre 2014 

GESÙ È IL VOSTRO SOSTEGNO (!) IN OGNI SITUAZIONE! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta quello che Io, la tua Mamma Celeste, che vi amo 
moltissimo, oggi voglio dire ai figli della terra: 

Il vostro mondo passa, ma voi non lo vedete. I segni del tempo non li 
interpretate, ma li banalizzate fate finta che siano normali e così facilitate 
la presa di potere del diavolo, infatti se non cominciate finalmente a 
riconoscere la verità, mettete il potere e la vostra anima direttamente in 
mano al diavolo! 

Figli Miei. Cominciate a svegliarvi dal vostro sonno da “bella 
addormentata” e preparate voi stessi e i vostri cari: la fine è alle vostre 
porte ma voi semplicemente fate finta di niente! Non ve ne rendete conto, e 
ciò vi costerà caro e sarà doloroso per voi perché chi non si prepara, andrà all’inferno, 
saranno invece aperti i portoni celesti a chi si sveglia, riconosce e accetta la verità e 
cambia vita per prepararsi. Gesù, infatti, verrà per salvare chiunque si dichiara per 
LUI con onestà, sincerità e pieno d’amore nel proprio cuore. 

Figli Miei. Non aspettate oltre perché il tempo che vi resta è estremamente 
corto. Correte nelle braccia di Gesù e regalateGLI il vostro SÌ! Lasciatevi guidare e 
condurre da LUI, il vostro Salvatore e purificatevi. È ancora necessaria molta 
purificazione ed essa avverrà -in modo esteso!- quindi preparatevi ora e 
percorrete la via che ha percorso Gesù. In questo modo diverrete degni di presentarvi 
al Padre non appena è arrivato il momento opportuno. 

Figli Miei. Non arrendetevi e combattete per il vostro Gesù! EGLI è l’unico 
che vi conduce a Casa, senza di LUI siete perduti. Dichiaratevi quindi ora e non 
aspettate più a lungo! 

Grandi sono le piaghe che ora verranno sulla vostra terra e la 
purificazione che deve essere compiuta è devastante! Siate preparati per 
questo e non andate a fondo! GESÙ È IL VOSTRO SOSTEGNO (!) IN OGNI 
SITUAZIONE! 

Convertitevi ora a LUI e diventate di nuovo devoti figli del Signore. Soltanto Gesù è la 
via! Non esiste un’altra via. Amen. 

Con profondo sincero materno amore, 



La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 724 

22 ottobre 2014 

Il vostro libero arbitrio sarà sempre rispettato! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore quanto segue ai Nostri figli: 

Dovete convertirvi, liberarvi dalla cerchia del diavolo presente sulla vostra terra e 
dichiararvi per Gesù! 

EGLI, il Figlio del Padre Onnipotente, è IL SOLO che può preservarvi dalla rovina e 
dalla caduta. EGLI è il Figlio di Dio e il Salvatore di questo mondo, ma potranno 
essere da LUI salvati soltanto quelli che si sono dichiarati per LUI, infatti: il vostro 
libero arbitrio sarà sempre rispettato! 

Figli Miei. Mettetevi in cammino e andate verso Mio Figlio prima che sia troppo tardi 
per la vostra conversione. I giorni del vostro mondo, così come lo conoscete, sono 
contati e le predizioni ora si realizzeranno! 

Guardate in faccia alla realtà e agite: convertitevi a Mio Figlio, il vostro Gesù, 
perché soltanto con LUI potrete tornare a Casa. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 725 

23 ottobre 2014 

Là trovate scritto tutto quelo di cui avete bisogno in questo tempo che ora 
ha luogo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, ai figli della terra, per favore di 
seguire la Mia chiamata, perché chi non Mi ascolta, chi non segue Mio Figlio 
e non intraprende la via verso Dio Padre avrà una brutta fine. Finirà nelle 
grinfie del diavolo perché non ha ascoltato la sua Santa Mamma Celeste, non ha 
seguito la Mia chiamata, non si è dichiarato per Mio Figlio e in questo modo non può 
neanche intraprendere la via verso Casa dal Padre. 

Figli Miei. Dovete dichiararvi! Dovete cambiare vita e correre nelle braccia sante e 
protese verso di voi di Mio Figlio! Leggete con attenzione i Miei messaggi 
perché vi trovate scritto tutto quello di cui avete bisogno per prepararvi 
al tempo che ora ha luogo! Non andate perduti con il diavolo non facendo nulla e 
continuando semplicemente a “vivacchiare” come se nulla stesse 
accadendo! 

Voi vivete nel mondo dell’apparenza del diavolo e dovete urgentemente 
evadere da esso, perché la vita vera NON ha luogo in questo mondo ma 
SOLO con Mio Figlio! Correte verso di LUI! Dichiaratevi per LUI! E riconoscete 



finalmente la Verità! Gesù è la vostra via! È la vostra salvezza e la vostra 
liberazione e voi sarete salvati soltanto attraverso di LUI! 

Accettate dunque questo meraviglioso e prezioso dono e regalate al Figlio del Padre 
Onnipotente il vostro SÌ ILLIMITATO! Così EGLI potrà agire attraverso di voi, potrà 
guidarvi e condurvi nella Gloria del Padre. Non perdete questa possibilità 
perché ne va della salvezza della vostra anima! 

Correte verso Gesù non aspettate più a lungo! Molto presto sarà troppo tardi per la 
vostra conversione. Amen. 

Incamminatevi e non andate perduti. Il maligno vi aspetta in agguato per rubare la 
vostra anima, ma voi non vedete neanche questa realtà perché vi chiudete 
di fronte ad essa!! 

Apritevi a Gesù e la vostra salvezza comincerà. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 726 

24 ottobre 2014 

Così sarete innalzati…… 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi bambina Mia e ascolta quello che Io, il vostro Santo 
Padre Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Dovete avere fiducia in Mio Figlio, accettare e offrire tutto quello che 
accade! Ciò non vuol dire che dovete permettere completa libertà d’azione ai vescovi 
e alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla parola di Dio. Vuol dire che 
qualunque cosa avvenga nella vostra vita, voi la accettate, la portate e 
offrire a Me, al vostro Padre Celeste. 

Figli Miei. Dovete decidervi perché la fine si avvicina. A quelli di voi che donano a 
Gesù, il MIO Unigenito Figlio, il loro SÌ sincero sarà mostrata la via per il Nuovo 
Regno! Essi saranno innalzati e avranno 1000 anni di pace. A quelli di voi, che non si 
dichiarano per Gesù, sia detto: Vi aspetteranno situazioni difficili e un’eternità piena 
di sofferenza e tormento! 

Dovete dichiararvi e uniformarvi completamente a Gesù! Lasciate le cose terrene 
essere terrrene e venite completamente verso Mio Figlio! Non fatevi distrarre dalle 
difficoltà terrene ma imparate da esse! Voi dovete “crescere” e “maturare” come un 
frutto dolce che raggiunge soltanto dopo un periodo di crescita e di maturazione il 
suo completo potenziale (di sapore)! Gesù verrà per liberarvi e per portarvi con sé e 
v’innalzerà, ma voi dovete aver raggiunto un certo “grado di maturazione”. 

Figli Miei. Questo è soltanto un esempio per facilitare la comprensione. 
Con tutti i “problemi” che vi si potranno presentare crescete e maturate. 
Non lasciatevi mettere sotto dai problemi e dalle difficoltà, ma accettatele 
e imparate ad affidarle a ME.  MIO Figlio vi aiuterà in ogni situazione ma 
voi dovete pregarLO! 

Figli Miei. IO, vostro Padre Celeste, vi amo molto e desidererei che vi potesse 
essere risparmiata tutta la purificazione, che ancora deve aver luogo, per 



potervi elevare. Voi però non riconoscete la verità e seguite sempre di più 
il diavolo senza realmente esserne consapevoli perché vi chiudete davanti 
alla verità e non vi preoccupate della salvezza della vostra anima! 

Apritevi a Gesù, Figli Miei, e seguiteLO. In questo modo sarete innalzati 
quando verrà il grande giorno della gioia e non andrete perduti seguendo il 
Suo avversario. 

Venite, figli Miei, e mettetevi  in moto verso Gesù. EGLI stringerà nelle Sue sante 
braccia ciascuno di voi e non respingerà nessuno perchè EGLI vi ama, così come vi 
amo IO e quest’amore è eterno. 

Venite, dunque e incamminatevi! Non appena voi regalate il vostro SÌ sincero 
a Gesù la via, per il MIO Regno Celeste, sarà aperta per voi! Amen. Così sia. 

Il vostro amorevole Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che esiste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 727 

24 ottobre 2014 

Sostanze tossiche dannose! 

Comunica oggi ai figli, quanto la vostra terra sia “pericolosa” e già ora dominata dal 
diavolo e quanti adoratori di Satana e cuori senza scrupoli eseguono per lui il male, 
per danneggiare i figli di Dio, cioè voi tutti. 

Siete “attaccati” da tutti i fronti e non lasciano integro neanche il cielo. Questa volta 
con cielo intendo il vostro orrizzonte, non Noi. Guardate ora negli occhi 
la verità e osservate con attenzione ciò che accade all’orizzonte! Qui 
vengono spruzzate sostanze tossiche ma non c’è nessuno che intraprende 
realmente qualcosa per impedirlo.  

Tutto, Miei amatissimi figli, serve per favorire la presa di potere 
mondiale del diavolo e non un unico piccolissimo ambito è libero dai suoi 
servi! Vi mentono, v’imbrogliano, le ingiustizie aumentano sempre più e 
nessuno può replicare perché i “capi” sono TUTTI da lui “infettati”e 
“infiltrati”! 

Figli Miei. I vostri organi esecutivi di governo in TUTTI gli ambiti della 
vostra terra, della vostra società, sono presieduti da adoratori del diavolo 
e da seguaci del diavolo e la sua rete è ben tessuta e intrecciata sopra 
tutta la vostra terra! I pochi che si rifiutano di obbedirgli prima o poi 
vengono eliminati perché non si piegano a lui, non lo adorano, non lo pregano e in 
questo modo sono dei “fattori di disturbo” in un mondo di cui vuole avere il totale 
controllo.  

Il diavolo vuole porsi sopra Dio Padre, Creatore della terra e di tutto ciò che è,-cosa 
che non gli riuscirà MAI – ma  egli non si arrende mai, finché non sarà suonata la sua 
ultima ora e per lui è lecito qualsiasi mezzo per prendere il dominio 
mondiale. Chiunque parla contro di lui è dunque un fattore di disturbo e deve 
essere “dominato” o eliminato e quelli che replicano contro di lui e portano alla luce 
la verità, oggi e ormai da molto tempo, muoiano a causa di” infarti” o altri tipi di 
“incidenti”. 



Figli Miei. Guardate in faccia alla realtà e levatevi! Correte verso Gesù 
perché solo LUI vi libererà dalle insidie e dalle macchinazioni del 
maligno e dei malvagi! EGLI ci sarà per voi ed EGLI v’innalzerà. 

Pregate ora, Figli Miei, perché la vostra preghiera continua -e lo farà fino alla 
fine (!) -a tenere lontano il peggio dal vostro mondo e da voi, che siete 
veri figli di Dio! 

Pregate per voi, per i vostri cari e secondo le intenzioni di Gesù. Pensate 
ai vostri fratelli e sorelle nel Signore e pregate per loro e contro le 
macchinazioni del diavolo. 

La vostra preghiera è forte! La vostra preghiera aiuta! La vostra preghiera guarisce! 
La vostra preghiera porta alla conversione!  La vostra preghiera vi porta 
sempre più vicini a Gesù e al Padre! 

Resistete e alzatevi! Per Gesù, per il Nuovo Regno perché soltanto se prestate 
testimonianza, ancora molte persone troveranno la via. Amen. 

Il vostro Santo Antoni Claret con la Santa Madre di Dio. Amen. 

--- 

“Comunica ai figli che Noi li amiamo. Sono particolarmente vicini ai Nostri cuori. Dì 
loro questo. Amen. I Santi qui riuniti. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 728 

25 ottobre 2014 

QUESTA LUCE BRILLERÀ SEMPRE…… 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica per favore ai figli della terra quanto 
segue: 

Non scoraggiatevi mai, Miei amatissimi figli, perché il male deve accadere in 
modo che il bene possa vincere! 

Gesù verrà a voi e vi libererà dalla “schiavitù” , dall’inganno, dalle reti di cattura e 
dalle macchinazioni del maligno che fa di tutto per catturare ancora più anime 
possibili e per causare sofferenze e dolore a Dio Padre. Egli però sa che la sua ora è 
suonata e che la fine è più vicina dell’ obiettivo dei suoi piani malvagi: il rilevamento 
del vostro mondo. 

Affidatevi completamente all’amore di Mio Figlio e mettetevi in relazione con 
LUI!Fate brillare la vostra luce perché così siente sempre collegati con Noi, -con il 
Cielo-! Non vi lasceremo mai soli e abbandonati al diavolo ma voi dovete 
essere forti e pregare!La vostra preghiera è la vostra arma più potente e 
vi mantiene uniti a Noi! 

Non arrendetevi mai, allontanatevi sempre di più da tutte le cose terrene! In questo 
modo il diavolo non ha più lati deboli con cui sedurvi e non può farvi arrabbiare né 
danneggiarvi. 

Figli Miei. Dovete essere forti ora perché la fine della fine è già cominciata. Dovete 
restare fedeli a Gesù, perché soltanto così supererete illesi tutto quanto. Non 
lasciatevi rovinare da tutte le cose maligne e sataniche presenti sulla vostra terra 



perché: VOI PORTATE IN VOI LA LUCE DEL SIGNORE E QUESTA LUCE 
BRILLERÀ SEMPRE, se restate fedeli a Gesù e seguite la Nostra Parola. 

Non arrendetevi e unetevi a Noi. Seguite la Nostra chiamata e pregate, 
pregate, pregate! La vostra preghiera vi sostiene, vi rinvigorisce, vi dona 
forza e resistenza. Non smettete mai di pregare e pregate secondo le 
intenzioni di Mio Figlio! 

Pregate non appena Noi vi chiamiamo e soprattutto alle ore di cui vi parliamo 
sempre. Presto tutto sarà compiuto e a Mio Figlio verranno consegnate le chiavi del 
Nuovo Regno. 

Resistete, Miei amati figli e sappiate che IO, la vostra Santa Madre Celeste, sono 
sempre disponibile per voi. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mio Figlio verrà per salvarvi e questo tempo è imminente. Amen. 

Dio l’Altissimo. Creatore di tutto ciò che è. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.729 

26 ottobre 2014 

HALLOWEEN - Un culto satanico che evoca i demoni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

HALLOWEEN è una festa satanica e voi, che siete veri seguaci di Gesù, dovreste 
tenere lontani voi stessi e i vostri figli da questa festa. Essa può causare molti 
danni, perché soprattutto i vostri piccoli, la considerano come una festa 
“normale” e così questa “festa” è banalizzata, ridotta a un divertimento e 
non è riconosciuto il suo sfondo maligno. 

Svegliatevi, Miei amati figli e allontanatevi dal mondo del maligno! Badate ai vostri 
bambini e non esponeteli a questa banalizzazione del male! Voi aprite” 
finestre” e “porte” a demoni di satanici e senza che lo volete, essi entrano 
“in voi”semplicemente perchè festeggiate questa festa che ha un’origine 
satanica! Tenetevi quindi lontani e non festeggiate questa  “festa”, questo 
“culto”, perché può mettere in pericolo voi stessi e i vostri figli e 
distruggere la vostra salvezza dell’ anima! 

Restate fedeli alle feste cattoliche e festeggiatele con accortezza e con amore nel 
cuore! Date una testimonianza al vostro ambiente e non seguite il 
commercio e la massa! Voi siete importanti e la salvezza della vostra 
anima deve essere messa al primo posto. Siate fedeli a Gesù e non seguite 
Satana, non importa quanto questo culto vi sia presentato in modo 
innocuo e banale! Voi siete figli di Dio e come tali non dovete lasciarvi 
distogliere dal cammino. 



Il diavolo utilizza tutto per catturarvi e il vostro mondo è astuto e perfido. Non cadete 
dunque nelle sue trappole e non credete alla minimizzazione e alla 
presentazione innocua di questa festa, perché con essa voi attirate verso 
di voi i demoni dal mondo degli inferi e chi ha questi demoni vicino a sé, è 
in continuo pericolo! 

State lontani, figli Miei e siate prudenti. Gesù vuole salvarvi, ma voi dovete 
restare con LUI e non intraprendere vie sbagliate. Non smarritevi, figli 
Miei, restate fedeli a Gesù. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.730 

27 ottobre 2014 

HALLOWEEN 

Mandate i vostri bambini dai demoni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e ascolta quello che Io, la tua Santa 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Siete abbagliati e resi ciechi. Non vedete la verità e seguite il diavolo. Sappiate che se 
non vi liberate dalle bugie, dalle illusioni e dal luccichio del mondo e dal circolo 
vizioso del diavolo vi attende un’eternità piena di dolore! La vostra sofferenza 
sarà immensa e non ci sarà più via d’uscita per voi. 

Sfruttate ora la chance che vi resta e CAMBIATE VITA (!) perché molto presto sarà 
troppo tardi per voi. Tempi amari  aspetteranno chi non si è dichiarato per Mio Figlio, 
il vostro Gesù, perché la sua eternità sarà piena di sofferenza e pena e i rimproveri 
che egli stesso si farà, perché non ha voluto ascoltare, lo dilanieranno 
internamente!! 

Figli Miei. Non arrecarvi da soli questo tormento che durerà per sempre! 
Voi stessi siete responsabili per le vostre azioni! Dovete decidervi per 
Gesù e condurre i vostri piccoli per la giusta via, perché senza di LUI voi 
TUTTI andrete perduti; e come vi sentirete quando vedrete, quanto 
dovranno soffrire i vostri piccoli PERCHÉ AVETE PREPARATO LORO LA 
VIA PER L’INFERNO!? 

Tenetevi lontani da halloween e da altre cose del diavolo, perché soltanto Gesù è la 
vostra via! 

Non dite “è soltanto una festicciola” e non permettete ai vostri figli di correre 
nella trappola del maligno! 

Dite NO a Halloween, ai teschi, alla banalizzazione e presentazione innocua e 
camuffata di questo e di altri culti satanici! 

Voi mandate i vostri bambini verso i demoni e verso il diavolo e sarete 
considerati responsabili per questo!! 

Dite quindi NO! a tutto ciò che non proviene da Mio Figlio e staccatevi da questo 
mondo illusorio e pieno di menzogne! 



Festeggiate le vostre festività con accortezza e conservate soprattutto le festività 
cattoliche. Esse sono per voi un dono del Cielo, perché in questi giorni 
fluiscono sulla vostra terra grazie molto speciali. 

Vivete quindi queste festività con accortezza e con amore nel cuore e allontanatevi da 
tutto ciò che viene dal diavolo. 

Ora sapete l’origine e l’atrocità del culto di halloween, quindi non seguite 
questo “tendenza” e salvate i vostri piccoli: dai demoni, dalla 
banalizzazione e normalizzazione del male e dalla maledizione! 

Voi siete responsabili per loro! 

Preparate loro quindi la via verso il Cielo e non lasciate che essi corrano nell’inferno! 
Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Halloween è una festa satanica ed è pericolosa per la vostra salvezza 
dell’anima. Mettete in guardia i vostri bambini e teneteli lontani, perché 
essi sono i primi che sono attaccati da essa. Amen. Io vi amo. Non cedete a 
questa moda. Essa è satanica. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 731 

28 ottobre 2014 

La sua avidità non finisce mai! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi, amata figlia, e ascolta quello che Io, la 
tua amorevole Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

 La vostra conversione è importantissima, perché soltanto così voi raggiungerete il 
Nuovo Regno, preparatevi, dunque e non sprecate il vostro così prezioso 
tempo,regalatovi dal Padre, perché esso è breve e molto presto, non avrete più 
alcuna possibilità per convertirvi. 

Il diavolo lavora duramente per mettere ora in atto i suoi obiettivi e voi, Miei 
amatissimi figli, gli siete completamente indifferenti! Egli “ama” soltanto se stesso, è 
egocentrico, narcisista e tutti gli altri non valgono nulla ai suoi occhi. Egli SFRUTTA i 
suoi servitori, non li ama perché non conosce il vero amore, ma è completamente 
ricolmo d’odio, di rabbia e furia. Il suo agire ha un unico scopo: rubare al Creatore i 
figli della terra, perché la sua brama di potere e di riconoscimento, la sua superbia e il 
suo narcisismo l’hanno condotto a essere quello che ora è e il suo unico obiettivo è 
causare dolore al Padre e porsi al disopra di LUI, l’Onnipotente, ma non avrà mai 
successo! 

Figli Miei. State attenti, perché il diavolo non ha nessun interesse per voi! Egli gioisce 
per la vostra sofferenza, per la miseria, la pena, i tormenti degli altri e non sarà mai 
sincero con voi. Tutto il suo mondo consiste di menzogne e nel procurare sofferenza 
agli altri e non sarà mai contento non importa ciò che fate per lui, o ciò che 
gli è offerto. Egli vuole sempre di più, la sua avidità non ha mai fine! 
Conta soltanto lui, voi questo lo dovete riconoscere, Miei amati figli, e 



allontanarvi, liberarvi dal suo mondo dell’apparenza e del luccichio che 
degrada la vostra anima.  

Correte verso Mio Figlio e rivolgetevi completamente a LUI! EGLI è il vostro 
Salvatore, la vostra salvezza, la vostra benedizione, infatti, EGLI v’innalzerà e insieme 
entrerete nel Suo Nuovo Regno, ma voi dovete convertirvi, Miei amati figli, 
dichiararvi per LUI e non continuare a seguire e\ o a servirle il diavolo! 

Figli Miei. Svegliatevi i vostri giorni terreni sono contati!  

Con amore, 

 La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

“Soltanto Mio Figlio è la via per il Regno Celeste. Senza di LUI voi andrete perduti. 
Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 732 

29 ottobre 2014 

…. Anche nella Mia Santa Chiesa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia, e ascolta quello che Io, il tuo Santo Padre 
Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Soltanto MIO Figlio Gesù Cristo è la vostra via per la MIA Gloria! Senza di LUI 
andrete perduti. Avviatevi dunque, Miei amatissimi figli, regalate a LUI il vostro SI! 
Così EGLI agirà in voi e attorno a voi per aiutarvi a trovare la via che conduce a ME, 
vostro Padre. 

Figli Miei. Andate verso Gesù e non aspettate oltre perché il diavolo compie il male e 
confonde tutti quelli che non hanno ancora trovato la via verso MIO Figlio. I suoi 
mezzi sono astuti e molto ben mimetizzati. Egli vi distrae dall’essenziale e in questo 
modo non riuscite a vedere il suo cattivo gioco! 

Figli, state attenti, perché chi non si rafforza in Gesù andrà perduto nelle 
grinfie del Suo avversario! I trucchi e le astuzie, che egli utilizza, sono così 
intelligenti che voi credete che tutto sia buono e non vedete il pericolo ma figli, siate 
prudenti perché egli è presente in tutti gli ambiti, addirittura nella Mia Santa 
Chiesa, il corpo di Mio Figlio sulla terra. Dovete aver fiducia soltanto in Gesù e 
non nei teologi e nelle guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola 
di Dio! Essi vi abbagliano e preparano per voi sempre più la via verso 
l’inferno! 

Figli Miei, attenti, perché la fine è cominciata! Correte ora verso Gesù e fatevi 
salvare, perché soltanto LUI ha il diritto di portarvi a ME! Dichiaratevi figli Miei ed 
evadete dal mondo dell’apparenza della bestia. Essa vi causerà ancora molto male, ma 
voi dovete essere forti e avere completa fiducia in Gesù! Non accettate mai il 
marchio della bestia, perché esso vi costerà la vostra eternità! 

 Rifugiatevi completamente nelle sacre braccia di Mio Figlio e pregate figli Miei. Nella 
preghiera siete vicinissimi a ME e a MIO Figlio, utilizzatela dunque per la 
salvezza della vostra anima e per la conversione dei vostri cari e anche 



come arma nella battaglia contro il male che voi potete evitare e limitare, 
fino alla fine, con la vostra preghiera! 

Pregate figli Miei, e siate sempre completamente vicini a ME, il vostro amorevole 
Padre. IO vi aspetto, perché vi amo, e la MIA felicità sarà perfetta non appena vi so 
salvativi! 

 Amen, figli Miei. 

Venite e regalate a Gesù il vostro SÌ, allora niente si oppone più al vostro ritorno a 
casa. Così sia. 

Il vostro Padre Celeste.  

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 733 

30 ottobre 2014 

La conversione si trova in questi messaggi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta. Oggi vorrei dire ai figli della terra 
quanto segue: 

Dovete alzarvi, elevarvi e annunciare la Parola per Gesù! Soltanto se date 
testimonianza molte anime ancora troveranno la via verso di LUI. Se 
invece tacete e non divulgate ad altri la Parola di Gesù, non prestate testimonianza 
sulla vostra vita con LUI, allora molte anime si perderanno, perché non troveranno la 
via per Gesù poiché nessuno ha raccontato loro di LUI o soltanto poco e non hanno 
ricevuto nessuna guida. Annunciate dunque la Parola del Signore e 
richiamate la loro attenzione sui Nostri messaggi. In essi, infatti, 
ciascuno trova una guida del tutto personalizzata per imparare a 
condividere la propria vita con Gesù, per trovare LUI, il suo Salvatore, e 
separarsi dal diavolo e dal suo mondo dell’apparenza e così per non 
andare perduto! 

La conversione sta in questi messaggi! Sfruttate questi messaggi! 
Leggeteli !Diffondeteti! Attenetevi alla Nostra Parola! Allora né voi nè i 
vostri cari andrete perduti, i vostri fratelli e sorelle del Signore 
troveranno la via per Mio Figlio, perché voi raccontate loro di LUI, di Noi 
e dei Nostri attuali messaggi di questa fine dei tempi.  

Figli Miei. Non tacete semplicemente, ma dite la vostra parola “a” favore di Gesù! 
Informate le persone e aiutatele a trovare la via per Mio Figlio! Devono 
riconoscere la Verità e imparare a comprenderla, per questo date testimonianza e non 
tenete nascosta la vostra conoscenza! La Salvezza di così tanti figli di Dio è 
appesa a un filo e voi potete portare questi figli sulla giusta via: grazie alla vostra 
testimonianza e alla vostra preghiera! 

Pregate dunque, figli Miei, e date testimonianza. Tutto il resto lo farà Mio Figlio con 
l’intervento dello Spirito Santo del Padre. Amen. 

Sfruttate il tempo, che ancora vi resta e preparate voi stessi e tutti i figli di Dio. 
La fine si avvicina e la maggioranza dei vostri fratelli e sorelle dormono 
profondamente perché non conoscono la Verità, oppure non la vogliono 



conoscere e se voi tacete, sono e restano impigliati(!), nella rete di bugie del diavolo. 
Aiutateli e testimoniate. Soltanto Mio Figlio è la vostra via! Amen.  

Io vi amo,  

La vostra Mamma Celeste. Mamma di tutti i figli di Dio e Madre per la Salvezza. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.734 

31 ottobre 2014  

La Nostra chiamata è urgente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi bambina Mia e ascolta quello che Io, la tua Santa 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Dovete convertirvi e dichiararvi perché soltanto con Gesù troverete la Redenzione, 
soltanto attraverso di LUI conoscerete la Salvezza e soltanto con LUI, entrerete nel 
Suo Nuovo Regno! Cambiate strada dunque e dichiaratevi per LUI, perché EGLI è 
l’unico che vi preserva dalla caduta e dalla rovina e che vi può liberare dalle grinfie di 
Satana.  

Andate da Gesù, Figli Miei, non sprecate il vostro prezioso tempo, regalatovi dal 
Padre, con banalità e smarrimento! La Nostra chiamata è urgente perché 
molto presto la fine irromperà sul vostro mondo e chi non si è 
consolidato in Mio Figlio, verrà trascinato via da tutta la “corrente del 
male” e annegherà terribilmente, e quello che lo aspetterà dopo, non è 
paragonabile a nulla di quello che avete conosciuto fino ad ora sulla 
vostra terra: vi raggiungeranno vergogna e scrupoli e la vostra paura diventerà 
panico! La vostra anima si sentirà abbattuta come schiacciata ed essa partirà 
eternamente grandissimo dolore. Sarete abbandonati alle fiamme e brucerete 
eternamente e il dolore che proverete lo percepirete fino allo svenimento, ma non 
terminerà mai e voi non morirete mai, ne smetterete mai di sentire i vostri dolori, 
infatti, siete stati creati per l’eternità e per l’eternità patirete questi e altri tormenti! 

Dichiaratevi ora dunque, Mia amatissima schiera di figli, e non permettete che il 
diavolo vi vinca! Correte da Gesù regalateGli il vostro SÌ! Allora sarete “liberi” e 
potrete ritornare a casa dal Padre ma prima voi tutti, che vi siete dimostrati fedeli a 
Gesù, potrete vivere nel Suo Nuovo Regno insieme a LUI! 

Figli Miei. Questo sarà un tempo bellissimo! Rallegratevi perché anche il Cielo si 
rallegra e preparatevi ora in modo da non andare perduti, ma innalzati per aver 
parte a questo glorioso tempo. Amen. 

Io vi esorto, Mia schiera di figli: correte verso Gesù e supplicateLO di donarvi 
perdono, salvezza, guarigione e orientamento! Un SI basta! Regalatelo 
ora a LUI. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutte i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Amate Gesù così come vi amano LUI e il Padre. Chi ha trovato in se 
stesso quest’amore e lo vive non andrà perduto. Amen.” 



La Madre di Dio e i Santi della Comunità dei Santi. 

(“La schiera degli Angeli sono anch’essi presenti.”) 

******* 

 

Messaggio nr. 735 

1 novembre del 1014 

La conoscenza verrà forse troppo tardi per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Siediti vicino a Me, Figlia Mia e ascolta cosa Io, 
la tua Mamma Celeste, che ti amo moltissimo, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Dovete convertirvi, figli Miei, e non seguire la massa, perché è pericolosa, 
accecata e corre dietro a quelli che sono al servizio del diavolo. 

Tenetevi lontani dalla massa e correte convinti verso Mio Figlio perché EGLI vi 
libererà dalle macchinazioni del maligno, vi allontanerà dalla massa e vi permetterà 
di riconoscere QUAL È LA VERITÀ, voi però dovete convertirvi e abbandonarvi 
completamente a LUI, altrimenti non vedrete mai la Verità e giungerete forse 
troppo tardi alla conoscenza. 

Figli Miei. Gesù è la via! RegalateGLI il vostro SI e staccatevi da tutte le sciocchezze 
terrene a cui correte dietro!  

Soltanto Dio è importante! EGLI CHE È vostro Padre vi aspetta, aspetta il vostro 
ritorno e Gesù è la via che conduce a LUI! 

Correte incontro a Gesù e affrettatevi perché molto presto sarà troppo tardi per voi! 

Convertitevi, figli Miei così da non andare perduti. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 736 

2 novembre 2014 

….non rifiutatelo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, figlia Mia e ascolta quello che Io, il tuo 
Santo Padre Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

La vostra luce passerà e soltanto chi è legato al MIO Santo Figlio supererà questo 
tempo oscuro. Entrerà nella MIA Gloria, la nuova Gerusalemme, sarà salvo e vivrà 
nella pace. Tutti gli altri però andranno perduti e non vedranno mai più la luce di 
MIO Figlio. Saranno trascinati nelle profondità dell’inferno e non ci sarà più via di 
scampo per loro. 

Per questo dovete convertirvi, figli Miei, in modo da non andare perduti! Dovete 
trovare la via verso Gesù perché soltanto LUI è autorizzato a portarvi a ME. 

Figli Miei. Il tempo passa più velocemente di quanto siate disposti a 
credere e soltanto Gesù vi può salvare! EGLI è il vostro Salvatore, la vostra salvezza 
e la via verso di ME, verso il vostro amorevole Padre Celeste. Correte tutti a LUI nelle 



Sue sante braccia, perché soltanto LUI vi innalzerà e vi regalerà 1000 anni nel Nuovo 
Regno! 

Accettate questo dono e non rifiutartelo! Gesù è la vostra via, con LUI e 
attraverso di LUI comincerà la vostra salvezza. Amen. 

Io vi amo, figli Miei. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore Onnipotente, COLUI CHE È. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 737 

3 novembre 2014 

Cominciate a preparare voi stessi e le  vostre case per la fine! 

Figlia Mia. Scrivi e ascolta, quello che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, oggi ho 
da dire ai figli della terra: 

Preparatevi, figli Miei, perché quando la fine arriva dovete essere pronti! 
Fate scorta di generi alimentari e di candele. Quello che vi manca verrà 
moltiplicato ma dovete avere qualcosa che il Padre potrà moltiplicare! 
Fate benedire tutte le candele e compratele per tempo. Ancora molte cose 
malvage  accadranno prima della fine, e voi non sapete se fino alla fine 
potrete ancora comprare qualcosa. 

Figli Miei. Fate provviste, ma vivete come se non dovesse succedere niente 
perché la vostra vita continuerà, solo che avverrà nel Nuovo Regno di Mio Figlio e 
non qui e così come eravate abituati fino ad ora. 

Figli Miei. Non preoccupatevi, perché il Padre provvederà in ogni momento a voi 
tutti, che avete regalato a Gesù il vostro SI. Credete, abbiate fiducia e 
cominciate a preparare voi stessi e le vostre case per la fine. È importante. 
Non aspettate troppo a lungo. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

******* 

Messaggio nr. 738 

4 novembre 2014 

Guardate quello che accade in cielo e vedete che la fine si avvicina! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, quanto segue ai figli 
della terra: 

Guardate ciò che accade nel cielo e vedete che la fine si avvicina! Il maligno 
compie scelleratezze ovunque e vi attacca persino dalle” sfere celesti”, infatti egli da 
tempo ha piazzato “mezzi di controllo”, la dove è praticata la scienza e la ricerca, per 
essere “Signore” sulla terra e su tutti i figli di Dio, ma ciò non gli riuscirà mai! 

Il “controllo” su di voi, sulla terra è ormai “totalitario”. Anche se alcuni 
pochi ancora, si rifiutano di accettare tutte le nuove tecnologie, la NASA e simili 



hanno già diffuso e attivato la loro rete di controllo su tutto il mondo. Il 
controllo su di voi quindi non avviene soltanto per vie terrene, ma anche 
attraverso “l’aria” e “dall’universo” in più esiste la manipolazione che 
subite a causa di ultrasuoni e pressione atmosferica, di suoni lievemente 
o non  percepibili dall’udito umano e della bassa pressione (!)prodotta 
artificialmente che vi causa mal di testa, malessere, capogiri, malattie dei 
nervi e altre conseguenze negative. 

Figli Miei. Il diavolo è intelligente e i vostri governi e i leader di tutte le più 
“importanti e segrete” organizzazioni lavorano per lui. Avvicinatevi quindi a Mio 
Figlio così da poter sopportare ciò che ancora verrà e da poter ricevere forza, 
perseveranza e diventare pronti per il Suo Nuovo Regno, le cui porte saranno aperte 
alla fine dei tre giorni di buio, che si avvicinano sempre di più. 

Figli Miei. Con Gesù sarete al sicuro! Senza di LUI invece “soffocherete” nella 
palude del maligno e morirete. Se non vi dichiarate per Gesù, che è il vostro 
Salvatore, andrete perduti nelle grinfie del diavolo. 

Figli Miei. Regalate a Gesù il vostro SÌ e siate pronti per LUI e per la fine. Chi non si è 
preparato non raggiungerà il Nuovo Regno. 

Pregate figli Miei, perché con la vostra preghiera potete evitare ancora 
molto male. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Fai conoscere quanto ho detto. È molto importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 739 

4 novembre 2014 

Implorate il perdono e la guida! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, bambina Mia, perché è importante che tutti i figli 
sentano la Nostra Parola e che sappiano in che periodo si trovano e che la loro unica 
via è Gesù, il Mio Santo Figlio, AL QUALE devono convertirsi per non andare perduti 
con il diavolo. Quest’ultimo ora cerca di prendere il dominio mondiale con ogni 
mezzo e con l’aiuto di ogni suo servo (!). 

Figli Miei. Preparatevi, perché la fine è vicina! Leggete con attenzione la 
Bibbia, il Sacro Libro del Padre e riconoscete in che periodo già vi 
trovate! La fine è cominciata, ma “i tempi” diverranno ancora peggiori. 

Non continuate dunque a dormire ma convertitevi! Correte verso Gesù e pregateLO e 
implorarteLO affinché vi perdoni! Dovete essere puri per entrare nel Nuovo Regno. 

Purificatevi ora e preparatevi perché molto presto non avrete più alcuna possibilità di 
farlo! Sfruttate il tempo, che ancora vi resta, e purificate voi e le vostre case! Chi non 
è preparato non potrà presentarsi davanti al Padre. 

Purificatevi dunque, Figli Miei, e pregate! Restate lontani dal peccato e “santificatevi” 
attraverso Mio Figlio. Alla fine solo chi è libero dal peccato sarà innalzato, utilizzate 
quindi ora i vostri Santi Sacramenti per essere PURI davanti a Dio, vostro Padre, e 



implorate Gesù, affinché vi perdoni perché è LUI, CHE perdona i vostri 
peccati durante la Santa Confessione, ed è LUI CHE v’innalzerà e porterà al 
Padre, se avete implorato perdono, se siete caduti in ginocchio davanti a LUI e GLI 
avete regalato il vostro sincero SI. 

Figli Miei. Non appena arriva l’Avvertimento, cadete in ginocchio e 
dimostrate a Gesù il vostro rispetto e implorarteLO affinché vi dia il 
perdono e la guida. Soltanto LUI è la via verso il Regno Celeste. Soltanto 
con LUI raggiungerete il Nuovo Regno. Soltanto LUI ha l’autorità di 
portarvi verso il Padre. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.740 

5 novembre 2014 

In modo che il tempo dopo l’Avvertimento non diventi troppo difficile! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Figli Miei. Non preoccupatevi sul come e 
sul quando della fine dei tempi, perché vi accompagneremo sul vostro 
cammino, vi condurremo passo per passo durante il cammino, ma voi 
dovete essere pronti per Gesù e uniformare la vostra vita e voi stessi 
completamente a LUI e non aspettare altro tempo perché la fine è già 
cominciata! 

Figli Miei. Tutto ciò che verrà, sarà sopportabile per voi, se vi siete 
rinforzati in Gesù. Dovete avere completa fiducia in LUI e dovete essere pronti: 
nel vostro spirito, nel modo in cui vivete e nelle vostre case! Non lasciate nulla al 
caso, ma ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi. Adottate misure 
preventive, comprate provviste. Avete bisogno di generi alimentari e molta acqua 
potabile. Avete bisogno di candele, di fornelli a gas e di legna, se già possedete fornelli 
a legna e anche per riscaldare la casa se vivete in zone fredde. 

Figli Miei. Incominciate ora a comprare provviste in modo che abbiate provveduto 
per quando sarà il momento. Alimenti conservati in scatola, farina, riso e carne in 
scatola, legumi eccetera. Tutto quello che potete immagazzinare per l’ultimo periodo 
della fine dei tempi. 

Figli Miei. Provvedete preventivamente e fate benedire TUTTE le candele! Cercate 
adesso alternative per poter vivere senza corrente, con mancanza d’acqua e generi 
alimentari freschi. Non abbandonatevi al caso perchè verrà il tempo in cui 
avrete bisogno di tutto questo. 

Pregate, Figli Miei, in modo che il periodo dopo l’Avvertimento non 
diventi troppo brutto e pregate contro tutti i piani malvagi del diavolo. Il 
suo anticristo verrà e getterà moltissime anime innocenti nella corruzione. 

State attenti, perché egli è il figlio di Satana. Il suo charme, il suo carisma 
sono straordinariamente pericolosi e dovete essere forti e saldi! Egli si 
spaccerà per Mio Figlio e in massa si getteranno ai suoi piedi. 



Attenti, figli Miei, perché chi siede là sul trono, non è Mio Figlio. EGLI 
verrà, per vincere, ma non vivrà fra voi!  

Figli Miei. Preparatevi. Non vi resta più molto tempo. Purificatevi! Purificate le vostre 
case! Preparate voi stessi e tutto quanto! La fine viene più velocemente di quanto 
pensiate. Correte ora verso Gesù, amateLO, rafforzatevi in LUI e fate tutti i passi di 
cui sempre nuovamente vi parliamo in questi e in altri messaggi. Amen. Così sia. 

Con profondo e sincero amore, 

La vostra Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Il tempo è poco. Convertitevi in modo da non andare perduti, preparatevi perché la 
fine è alle porte. Amen. Maria Madre di Dio e i Santi della Comunità dei Santi. 
Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.741 

6 novembre 2014 

Nessuno potrà nascondersi davanti a Lui! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta quello che Io, la tua Mamma 
Celeste, che ti ama tanto, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Non abbiate mai paura perché, a causa sua il diavolo vi tiene stretti e voi 
non avete fiducia in Gesù! Si provvederà per tutto, se voi vi rafforzate in 
Gesù e orientatete la vostra vita completamente su di LUI. 

EGLI, il Figlio del Padre Onnipotente, sarà con voi, MA NON VIVRÀ FRA VOI (!) 
EGLI provvederà per voi e vi mostrerà la via, ma voi dovete avere completa fiducia in 
LUI, vivere secondo le SUE istruzioni e voltare le spalle al qui e adesso -
del mondo dell’apparenza- separandovi da esso! 

La grazia del Signore è immensa, perché il Padre vorrebbe sapere a casa TUTTI i Suoi 
figli e siccome in questo tempo il peccato è così grande, crudele e doloroso EGLI più 
che mai fa vigere la misericordia di SUO Figlio, in modo che più anime -figli di Dio- 
possano tornare a casa da LUI, CHE È IL PADRE E IL CREATORE DI TUTTI I 
FIGLI! 

Figli Miei. Preparatevi e preparate le vostre case e i vostri appartamenti. La fine si 
avvicina a grandi e veloci passi e nessuno potrà nascondersi davanti a Lui. 
Esistono soltanto due possibilità per voi: la vita con Gesù nel Nuovo Regno o la 
dannazione eterna nel regno dell’inferno del diavolo. La decisione sta a voi, figli Miei.  

Scegliete bene, perché la Gloria e la Magnificenza la troverete soltanto con il Padre. 
Amen. Così sia. 

La vostra Madre Celeste che vi ama. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 742 

7 novembre 2014  

È il tempo che conduce alla decisione! 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, quanto segue:  

Quello che al momento accade sulla vostra terra vi fu predetto da molti, 
molti anni. Vi trovate nella fine dei tempi ed è il tempo che conduce alla 
decisione! 

Il diavolo è oltremodo attivo, ha programmato in anticipo e tramato tutto 
da decine e centinaia di anni e ora si vede molto, molto vicino alla realizzazione 
dei suoi malvagi obiettivi! 

 Figli Miei, non abbiate paura, perché il diavolo non vincerà! Mio figlio, il vostro 
Gesù, avrà la vittoria ma dipende da voi se andare con LUI o restare per sempre legati 
al diavolo. 

Figli Miei. La decisione è vostra! Un SI basta e Mio Figlio sarà il vostro 
Salvatore, ma voi dovete andarGLI incontro e pregarLO, altrimenti EGLI 
non potrà fare nulla per voi! Il vostro libero arbitrio sarà rispettato fino 
alla fine, quindi siete voi gli unici responsabili per voi stessi (e per i vostri 
figli, per i quali dovete essere un esempio!)! 

Figli Miei. Convertitevi adesso! Evadete dal gioco fuorviante del vostro mondo e 
correte verso Gesù! 

Regalate a LUI il vostro SÌ, Figli Miei, e anche nella vostra vita accadranno i miracoli! 

Riconoscete la Verità e siate prudenti! Vi mettiamo in guardia ancora una 
volta: 

Gesù verrà, ma EGLI NON abiterà fra voi! Lo farà invece l’anticristo che 
si farà passare e si farà celebrare come se fosse LUI! 

Credete e abbiate fiducia, perché la fine è più vicina di quanto crediate. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio, Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.743 

8 novembre 2014 

A voi che avete dimostrato fedeltà, presto sarà mostrato quello che ora 
non comprendete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi, Mia amata bambina e ascolta 
cosa Noi, la tua amorevole Mamma Celeste, Gesù e Dio Nostro Padre, oggi vorremmo 
dire a te e ai figli della terra: 

Il vostro tempo sulla terra passa velocemente, amati figli, per questo è importante 
intraprendere la via verso casa più velocemente possibile in modo da non andare 
perduti e non cadere “in balia” del diavolo. 



Figli Miei. Convertitevi, trovata la via verso di ME verso il vostro Padre Celeste 
COLUI CHE È, perché il MIO Amore per voi è grande e MIO Figlio, il vostro Gesù, è 
misericordioso e giusto. Correte verso di LUI e trovate la via per il Nuovo Regno, che 
IO ho creato con amore per tutti voi. 

Figli Miei. Venite nelle Mie sante braccia di Salvatore e fatevi guarire da 
tutte le atrocità di questo mondo! Unitevi a ME, al vostro Gesù, e insieme 
percorriamo il cammino verso il Padre. Non aspettate altro tempo, perché presto la 
misericordia lascerà il posto alla giustizia e allora, Miei amati figli, voi TUTTI dovrete 
averMI già trovato. 

Figli Miei. Io vi amo con tutto il MIO ESSERE DIVINO ed IO vi salvo dalle grinfie del 
maligno non appena voi MI pregate e MI regalate il vostro SI. 

IO, il vostro santo Gesù, sono pronto per voi e la MIA Venuta si avvicina ogni giorno 
che passa. Tenete gli occhi e le orecchie aperte perché anche il MIO avversario verrà 
per ingannarvi e per rubarvi.  

Siate vigili sempre perché colui che si spaccerà per ME, NON SONO IO. 
Egli è il figlio del maligno e vi porterà dannazione e distruzione. 

RestateMI fedeli, Miei amati figli e non fatevi ingannare! Le manovre 
d’imbroglio (diversive) sono già cominciate. 

Siate vigili e valutate le intenzioni per cui pregate! Pregate sempre secondo le MIE 
intenzioni e MAI PER LA MESSA IN ATTO DELLA MALVAGITÀ!  

State attenti, perché il maligno vi confonde in ogni ambito, anche nella 
preghiera! 

Figli Miei. A voi, che vi siete dimostrati fedeli a ME, presto sarà mostrato 
quello che ora non riuscite a capire.  

Credete, abbiate fiducia e ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi. 
Amen. 

Io vi amo, 

Il vostro Gesù. Salvatore del mondo con Mio Padre, Dio l’Altissimo e la Mia Santa 
Mamma Corredentrice in questa fine dei tempi. Amen. 

“ Figlia Mia. Fai conoscere quanto detto. Il tempo stringe. Amen. La tua Mamma 
Celeste che ti ama moltissimo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 744 

 9 novembre 2014 

Tutto quello che avete “sbagliato” , ora lo potete correggere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi bambina Mia. È importante che la Nostra 
Parola sia ascoltata. Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto 
segue: 

Uniformate la vostra vita a Noi, al Cielo e rinunciate ai beni per i piaceri terreni. 
Pregate per ricevere la guida, la chiarezza e la capacità di discernere e 
cercate di vivere completamente la volontà del Signore. Sappiamo quanto 
questo sia difficile per la maggioranza di voi, ma siate certi che Noi vi accompagnamo 
sempre, siamo sempre con voi e vi guidiamo sulla via verso Dio Padre! 



Non smarritevi, Miei amati figli, perché le trappole del maligno sono ovunque e 
sempre più grandi ed esse diverranno sempre più numerose.  Chi però è con Gesù, 
si abbandona completamente a LUI e prega per ricevere l’illuminazione 
dello Spirito Santo, non si smarrirà, perché Noi lo riporteremo indietro 
se facesse dei passi sbagliati e lo guidiamo fino alla fine del cammino: il 
Regno della Gloria del Padre, che perdona TUTTO, se vuoi pentiti, puri (cuore puro) 
siete pieni di (vero) amore. 

Figli Miei. Non sono importanti le cose passate, ma il presente! Tutto quello che 
avete fatto di “sbagliato” ora, lo potete correggere e purificare! 
Convertitevi! Dichiaratevi, fate penitenza e abbiate vero rimorso e sfruttate il Santo 
Sacramento della Riconciliazione! 

Pregate per ricevere guida costante e per la purezza dello Spirito Santo in 
modo che EGLI vi ricolmi della chiarezza di Dio. In questo modo sarete 
protetti dallo smarrimento e dall’apostasia e resterete fedeli fino alla fine a Gesù 
infatti chi prega per ricevere la chiarezza, riconoscerà la Verità e Gesù sarà la sua via 
eterna. Amen, figli Miei. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.745 

10 novembre 2014 

Colui, che ora viene, non è il Figlio di Dio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

La luce che illumina il vostro mondo si oscurerà perché il vostro sole si 
modificherà e questo, Miei amati figli, è un grande segno che il Padre vi 
“dona” per farvi riconoscere in quale periodo vi trovate (la fine dei tempi). Il 
Padre così vi fa riconoscere come il male si diffonde sopra di voi e che Gesù, il SUO 
Santo Figlio, è la vostra unica salvezza. Il FIGLIO DI DIO verrà “copiato” “inscenato” 
e “imitato” dal maligno–che ha preparato e avviato tutto questo per fuorviarvi e 
confondervi e causare la vostra conseguente dannazione-, questa è infatti la posta in 
gioco in questo “gioco dello smarrimento” che finirà con la vostra dannazione. Il 
maligno verrà spacciandosi per il Messia e vivrà fra voi, ma Miei amati figli, tenete 
aperti occhi, orecchie e i vostri cuori perché: 

Colui, che ora viene, non è il Figlio di Dio! Egli non è Gesù! Egli non è il 
Messia! Egli è il figlio del maligno, l’anticristo, che non si presenterà 
come tale, ma come il Figlio del Padre Onnipotente e questo, Miei amati 
figli, causerà la vostra dannazione se voi lo seguite e ascoltate e se cadete 
in questo “trucco” -di cui il Cielo vi ha parlato da anni avvertendovi di 
stare attenti!-. 

Figli Miei. Leggete fra le righe e fate uno più uno, vi trovate nella fine dei tempi e la 
nuova Gerusalemme verrà a voi così come Noi ve l’abbiamo sempre 
ripetuto. Per questo convertitevi e imparate a discernere: Mio Figlio, Gesù 
Cristo, non vivrà fra voi! EGLI verrà per salvarvi, ma non si “incarnerà” 
sulla terra! 



La fine è vicina e quando terminerà con i tre giorni di buio voi, dovete 
tenere serrate finestre e porte! Dovete cadere in ginocchio davanti al 
Signore e pregare, pregare, pregare. 

Comunica ai figli che alla fine dei tre giorni di buio Gesù e la schiera degli 
Angeli avrà vinto Satana e i suoi demoni e che non devono lasciare le loro 
case in nessun momento, ne aprire porte e finestre. Voci di persone care 
e conosciute busseranno e imploreranno, ma esse saranno questi demoni 
del maligno e voi non dovete aprire, perché questo causerebbe la vostra 
rovina. 

TUTTI i figli che sono elencati nel libro della vita SARANNO SALVATI! Non abbiate 
paura dunque per i vostri cari perché se sono stati scelti, se sono puri e degni, 
anch’essi sono al sicuro. Non lasciate le vostre case prima della fine di questi 
giorni bui, perché significherebbe “la vostra morte insieme al diavolo”. 
Seguite dunque la Nostra chiamata, restate fedeli a Gesù, in modo che possiate essere 
salvati e innalzati. 

Figli Miei. Ciò che accade dopo la fine dei tre giorni di buio vi sarà ancora spiegato. 
Ora è importantissimo prepararvi e restare completamente fedeli e devoti a Mio 
Figlio. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste.  

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 746 

11 Novembre 2014 

Salite sulla barca della vita eterna! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore scrivi, figlia Mia e comunica oggi, ai 
figli della terra, quanto segue: 

Se non cominciate a uniformare la vostra vita completamente a Mio Figlio, il vostro 
Santo Gesù, allora i tempi, che verranno, diverranno sempre più difficili per voi, 
infatti SENZA LA FIDUCIA IN MIO FIGLIO riuscirete a fatica a resistere! Dovete 
abbandonare la vostra vita a LUI, in modo che EGLI possa provvedere 
per voi! 

Così tante anime si trovano nella rovina e non ci sarà Salvezza per loro, 
se non si convertono e continuano a fare come se Mio Figlio non 
esistesse! DOVETE trovare Gesù, altrimenti la vostra anima andrà perduta nelle 
grinfie del diavolo! 

Altri ancora credono in Mio Figlio, ma NON CONFIDANO IN LUI! Questo è un 
grave trasgressione nei Suoi confronti! Voi non vi fidate di LUI, vivete la vostra 
vita secondo la VOSTRA volontà e siete impigliati, ingannati e –arenati nel mondo 
del diavolo(!) -tanto che andrete a fondo, se non vi dichiarate veramente e con 
tutto il cuore per LUI! 

Mio Figlio è divino! EGLI È il Dio Trino! Decidetevi dunque completamente per LUI 
e non offendeteLO ancora perché il vostro comportamento non è per 
nulla degno. Esso è irrispettoso e SENZA fede, infatti se dite di credere in 



LUI, DOVETE aver completa fiducia in LUI e vivere secondo la SUA 
volontà e i SUOI insegnamenti!  

Convertitevi quindi adesso voi anime tiepide, perché non vi resta più molto 
tempo! Salite sulla barca della vita eterna e lasciate che Gesù sia il vostro 
timoniere! EGLI vi porterà a casa superando tempeste e ondate, così entrerete sani 
e felici al porto del Nuovo Regno  

Donate ora la vostra vita a LUI, al Figlio Onnipotente del Padre, ed 
entrate nel porto della vita eterna. Non aspettate più a lungo, perché quando la 
nave sarà partita, avrete difficoltà. Andrete a fondo nella tempesta dei tempi e sarete 
tirati verso il basso, nelle profondità del mare. I demoni del diavolo v’inghiottiranno 
mentre voi state a guardare come la nave, con tutte le anime fedeli, arriverà salva e 
felice al porto dell’Eternità. Vi renderete conto che avreste dovuto saltare su quella 
barca, e che non l’avete fatto. Percepirete la pace e la gioia divina di Gesù e quella 
delle anime a LUI fedeli e quando riconoscerete cosa vi siete persi, il vostro 
spavento sarà tremendo. I demoni vi porteranno all’inferno e la vostra sofferenza 
e il tormento della vostra anima saranno eterni, perché non avete avuto fiducia 
in Gesù, ma avete voluto vivere secondo la vostra volontà. 

Figli Miei. Non forgiatevi la vostra eternità nel regno dell’inferno del 
diavolo, saltate invece sulla nave guidata da Gesù! EGLI condurrà tutti i 
figli fedeli sani e salvi al Padre, chi però non ha fiducia in LUI andrà perduto. 

Figli Miei. Io, la vostra Mamma Celeste, spero vivamente che oggi voi comprendiate 
bene il Mio linguaggio simbolico. Non vorremmo vedere perduto nessun figlio, quindi 
non lasciate partire la nave senza di voi! 

Correte, figli Miei, correte tutti verso Gesù, perché LUI vi aspetta pieno di gioia! 
Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 747 

12 novembre 2014 

Egli è la chiave per il Nuovo “Mondo”! 

Figlia Mia. Ascolta quello che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, oggi ho da dire ai 
figli:  

Dovete dichiararvi per Gesù, il Mio Santo Figlio, perché soltanto LUI è la vostra 
salvezza, è l’unica via per il Nuovo Regno! Senza di LUI andrete perduti e la vostra 
speranza d’amore, di gioia e protezione svanirà, perché senza Gesù non raggiungerete 
il Regno e ogni vostra speranza “morirà”, sarete atrocemente maltrattati e non ci sarà 
più via d’ uscita per voi. 

Figli Miei. Professate ora la vostrra fede e non aspettate più a lungo, 
perché la fine è cominciata e molto presto busserà alla vostra porta. 



Preparatevi, figli Miei, e pregate, perché soltanto con la vostra comune 
preghiera eviterete i mali peggiori che sono stati pianificati. Inoltre essa 
vi rende forti, rinvigorisce in voi la speranza e la fede e vi avvicina 
sempre un po’ di più a Gesù e a Dio Padre! 

Pregate, figli Miei, e non dimenticate mai d’ invocare lo Spirito Santo per 
ricevere CHIAREZZA, GUIDA, ILLUMINAZIONE E PUREZZA! 
Soprattutto in questo tempo è indispensabile pregare lo Spirito Santo del 
Padre. La confusione è già grande, ma diverrà sempre più grande. Per questo 
pregate lo Spirito Santo per ricevere chiarezza e pregate l’Arcangelo 
Michele affinché vi protegga specialmente dalla confusione e dalla 
menzogna. 

Dovete sempre essere legati allo Spirito Santo del Padre e implorare 
sempre nuovamente la Sua guida. Protezione, guida e l’“illuminazione” vi 
preserveranno dalla confusione e dalle cattive strade, pregate quindi ogni 
giorno e pensateci più spesso che potete, così sarete preservati. 

Figli Miei. I tempi si oscurano ora, ma voi non dovete temere. Gesù è con voi, è 
disponibile per voi e vi protegge, ma dovete restarGLI fedeli e umili. Uniformate la 
vostra vita completamente e perfettamente a LUI e rallegratevi per il Nuovo Regno. 
Là verrete “ripagati “perché l’amore, la gloria, la gioia, la magnificenza che Il Padre 
tiene pronti per voi non sono paragonabili a nulla di quello che esiste sulla vostra 
terra. 

Resistete dunque e restate completamente con Gesù. EGLI è la chiave per il 
Nuovo “Mondo”. Amen. Così sia.  

Con profondo materno e sincero amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

Giuseppe de Calaçenc: “Comunica ai figli che Noi li amiamo. Pregate i vostri Santi 
perché Noi vi regaliamo il Nostro aiuto, se voi lo chiedete. Amen” 

--- 

“Figlia Mia. Oggi sono triste. Soffro molto, il Mio cuore piange a causa delle 
profanazioni svolte a Roma. Tanta sofferenza e tanto male, il diavolo entra in 
Vaticano. La Chiesa del Mio Santo Signore è contaminata, è insudiciate e dissacrata 
sempre di più. 

Figlia Mia. Pregate secondo le intenzioni di Gesù e della Santa Madre di Dio perché 
Loro sono i salvatori di questo tempo, infatti, Maria aiuta e sostiene Suo Figlio ed è 
Corredentrice in questa fine dei tempi. Pregate a Lei! Pregate Gesù! E pregate per la 
pace nei cuori tutti i figli di Dio e per la pace nel mondo. Amen. Grazie. 

Il vostro Santo Bonaventura. Amen.” 

--- 

“Figlia Mia. La vostra preghiera è importante. Non interrompetela. La Madre di Dio e 
la Comunità dei Santi. Amen.” 

******* 



 

Messaggio nr.748 

13 novembre 2014 

Chi si prepara ora, supererà sereno nel Signore gli ultimi tempi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore, comunica ai figli della terra oggi quanto segue: 

Ascoltate la Nostra Parola, Miei amati figli, perché Noi vi prepariamo per 
quello che verrà, in modo che siate innalzati nel Nuovo Regno di Mio Figlio e che 
non andiate perduti nelle grinfie del suo avversario, il diavolo, che vuole rubare voi e 
la vostra anima. 

Figli Miei. Chi si prepara ora, supererà sereno nel Signore gli ultimi 
tempi.Dovete trovare la via per Gesù e avere sempre fiducia in LUI. EGLI è la vostra 
salvezza, la vostra redenzione e con LUI entrerete nella meravigliosa gloriosa Nuova 
Era, ma dovete esserGLI completamente devoti, avere fiducia in LUI e uniformare voi 
stessi e la vostra vita a LUI. 

Figli Miei. Non aspettate più a lungo, perché il tempo che ancora vi resta è breve, 
infatti molto presto ciò che vi fu predetto e profetizzato si avvererà. Restate lontani 
dal peccato, mantenetevi puri e preparatevi completamente per Mio Figlio! 

Pregate figli Miei e non abbandonate nulla al caso! 

Con profondo, materno amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr 749 

14 novembre 2014 

La nascita di Mio Figlio non è una festa pagana della gozzoviglia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Siediti vicino a Me e ascolta quello che Io, la tua 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Il tempo, che ancora vi resta, è breve e dovreste utilizzarlo bene e in modo assennato, 
infatti, tutte le vostre divagazioni vi allontanano da Mio Figlio e a ogni 
passo che voi fate verso “l’esterno” - nel mondo dell’apparenza -vi allontanate 
dalla via verso il Padre, infatti, venite distratti, sottoposti a tentazioni e lontani da 
Noi, da Mio Figlio. Chi, infatti, è veramente con Mio Figlio resterà indifferente al 
“mondo esterno” perché è completamente con Mio Figlio e non gli serve altro. Chi 
invece continua a correre dietro al consumismo terreno e ai divertimenti deve 
imparare a stare completamente con Mio Figlio e a porLO al di sopra di tutta 
“l’apparenza “di questo diabolico mondo! 

Figli Miei. Trovate completamente la via che porta a Gesù e lasciate perdere i beni 
terreni e le seduzioni! Non esponetevi al mondo del diavolo, perché esso vi porta sulla 
cattiva strada. Questo mondo del diavolo non vi fa né bene né vi realizza, Mio Figlio 
invece vi regala vera gioia e realizzazione profonda. Rimanete dunque vicini a LUI, 
restateGLI fedeli e sottomessi e festeggiate la SUA Santa Festa evitando il 



consumismo sfrenato! Tutto questo vi allontana da ciò che è essenziale, vi 
“distrae” e ha una cattiva influenza su di voi, infatti, tutto questo consumismo è 
voluto dal diavolo per ditogliervi dalla festa dell’amore. L’amore, infatti, non 
lo troverete mai nei beni terreni, ma in Mio Figlio! 

Dichiaratevi dunque, riflettete e preparatevi! Lasciate perdere il consumismo sfrenato 
e festeggiate devotamente e siate consapevoli del grandissimo dono del 
Padre: la nascita di SUO Figlio come bambino umano fra voi (uomini), Divino e allo 
stesso tempo Umano, il Signore, il Messia, Gesù Cristo, il SUO SANTO FIGLIO! 

Siate consapevoli di questo e riflettete! Regalate a Mio Figlio una gioia e 
visitateLO con la Santa Messa e Adorazione. Non festeggiate una festa dei 
pagani senza Messa, senza Gesù e soltanto nel godimento e nel 
consumismo sfrenato! 

Fermatevi e ritrovate le vere radici del vostro Natale: la Nascita di Mio 
Figlio, Gesù Cristo che venne come vostro Messia e Salvatore! 
DimostrateGLI rispetto e onore, perché è un tempo sacro e una festa 
sacra piena d’amore, piena di speranza, di fede e di gioia. 

Comunicate ora la Nostra Parola e fermatevi nel vostro “stress natalizio”! La nascita 
di Mio Figlio non è una festa pagana della gozzoviglia! Potete fare 
tranquillamente una gioia ai vostri piccoli, ma non riempiteli con cose materiali, 
raccontate loro invece di Gesù. 

Godete questo tempo, che il Natale vi dona, perché è un tempo molto speciale: il 
vostro Messia nacque più di 2000 anni fa ed EGLI verrà ancora una volta, ma non 
come un uomo a vivere fra voi. 

Diffondete ora la buona notizia, perché già 2000 anni fa le persone gioivano per LUI. 
Rallegratevi anche voi e siate speranzosi perché Mio Figlio verrà, vi porterà con sé nel 
Suo Nuovo Regno, esattamente come Noi ve lo ripetiamo continuamente. EGLI NON 
VIVRÀ FRA DI VOI, ma verrà per vincere. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste.  

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 750 

15 novembre 2014 

La fine non aspetta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi, quanto segue, ai figli 
della terra: 

Vivete la vostra vita e preparatevi perché molto presto tutto sarà diverso e chi si è 
ben preparato, non avrà così tante difficoltà. Dovete avvicinarvi a Mio Figlio, 
il vostro Gesù, e dovete prepararvi per la santità e la purezza che Mio Figlio sprigiona! 

La gloria e la luce di Mio Figlio non possono essere sopportate da chi è inpuro e 
corrotto dal diavolo. Per questo purificatevi e “santificate” voi stessi e le vostre case e 
siate completamente con Mio Figlio, perché quando EGLI verrà e starà dinanzi a voi 



(NON COME UOMO FRA VOI!! ) allora dovete essere pronti per questa 
Gloria, per questo purissimo amore e grandissima gioia che Mio Figlio È 
ed emana. 

Figli Miei. Preparatevi e non andate perduti nelle grinfie dell’avversario di Mio Figlio, 
perché anche lui vi presenterà suo figlio ma questo NON sarà il vostro 
Messia, invece vi corromperà con carisma e charme e le sue bugie vi avveleneranno. 

Tenetevi lontani da TUTTO quello che non viene da Mio Figlio perché il maligno vi 
accecherà, v’imbroglierà cercherà di ingannarvi ma quelli che sono fedeli a Mio Figlio 
riconosceranno questa trappola se sono completamente con Gesù e uniformano la 
loro vita completamente a LUI. 

 

Figli Miei. Preparatevi, perché la fine non aspetta! 

Con amore e cura materna, la vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 751 

16 novembre 2014 

Ci si occuperà di chi affida a LUI le proprie preoccupazioni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Bambina Mia. Comunica oggi ai figli della terra, 
per favore, quanto segue: 

La vostra luce passa, Miei amati figli e potete fare poco perché non si spenga, ma la 
luce che brilla in voi non passerà mai e brillerà se vi unite a Mio Figlio, se vi donate 
completamente a LUI e diventate un’unità con LUI! 

Figli Miei. L’oscurità verrà, ma dipende da voi se essa entrerà in voi o se resterà 
lontana da voi! Dovete decidervi e soltanto Gesù è la via. Con LUI la vostra 
luce risplenderà, senza di LUI, però cadrete in profondissima oscurità! 

Convertitevi figli Miei e percorrete la via della luce divina! Soltanto su questa via 
sarete felici e soltanto con Gesù troverete la realizzazione profonda. 

Venite, figli Miei, e percorrete la via verso il Padre! Il vostro Creatore aspetta ciascuno 
di voi e con accuratezza e puro amore EGLI ha creato per voi il Nuovo Regno. 

Figli Miei. Convertitevi e dichiaratevi e non aspettate più a lungo! Non permettete 
che l’oscurità vi raggiunga e che il diavolo vi colga di sorpresa con i suoi 
demoni! 

Amate Mio Figlio così come LUI vi ama e percorrete la via della vita eterna! Non 
andate perduti nelle grinfie del diavolo, perché avete preso “vie sbagliate”, ma restate 
preservati sull’unica via che vi conduce al Creatore!  

Regalate a Gesù il vostro SI e cominciate a vivere completamente con LUI la vostra 
vita dandoGLI piena fiducia! Si provvederà a chi GLI affida le proprie 
preoccupazioni! Credete, abbiate fiducia perché sarà così. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 752 

17 novembre 2014 

il vostro viaggio verso l’Eternità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno, bambina Mia. Per favore comunica oggi, ai 
figli della terra, quanto segue:  

Quando la vostra luce minaccia di”spegnersi” allora vi dovete ricordare 
di Mio Figlio! Con LUI non vivrete mai l’oscurità, ma dovete aver 
completa fiducia in LUI e donarGLI completamente voi stessi e la vostra 
vita! 

Figli Miei. I tempi in cui vivete sono sommamente difficili e l’oscurità entra in ogni 
luogo. Mio Figlio è luce e amore puro per questo è così importante per voi trovarLO. 
Con Gesù sopravviverete felicemente e sereni anche ai rimanenti giorni, 
senza di LUI però milioni e milioni di voi si ammaleranno di tristezza, depressione e 
tormento interiore. 

Figli Miei. Avvicinatevi a Gesù perché EGLI è la via per la gloria! Non precludetevi la 
via verso il Padre perché soltanto là potrete essere realmente felici. Donatevi ora 
completamente a Mio Figlio e diventate veri e degni figli del Signore! Cominciate ora 
il vostro viaggio per l’Eternità con Gesù, perché soltanto LUI è il Salvatore e il vostro 
Redentore! 

Non aspettate oltre, figli Miei, perché senza di LUI andrete perduti e non vi sarà 
aperto il Nuovo Regno. Dichiaratevi ora quindi e avvicinatevi a Mio Figlio, perché 
molto presto sarà troppo tardi per voi. 

Venite, figli Miei, venite e abbandonatevi completamente al Signore! Porgete 
la vostra mano a Gesù e regalateGLI il vostro SI, allora comincerà il 
vostro viaggio verso l’Eternità della gloria. 

Io vi amo. 

Con profondo affetto e con la Mia materna benedizione, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Mia Madre dice la Verità. Seguite dunque la Sua chiamata prima che sia troppo tardi 
per voi. Con amore il vostro Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.753 
18 novembre 2014 
 



Il capo della vostra Chiesa mette in atto piani malvagi! 

Dovete intensificare la vostra preghiera! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Ora dovete intensificare la vostra preghiera, perché iniziano i tempi 
oscuri e non portano con sé nulla di buono! 

Gli avvenimenti mondiali sono brutti, cioè minacciano di intensificarsi e NESSUNO 
sarà il vincitore. TUTTI perderete, e soltanto il diavolo riderà beffardamente, infatti, 
il suo piano è di precipitarvi nella guerra e rubarvi la luce di Mio Figlio. Siccome non 
può fare quest’ultima cosa, egli vi abbaglia e inganna, vi nutre con dolci bugie e vi 
seduce! Queste bugie, camuffate da “adulazioni”, susciteranno in voi amarezza e voi 
stessi farete cose sbagliate e cattive perché il diavolo vi ha contaminati! 

Restate fedeli a Mio Figlio e tenetevi lontani dal “movimento” che al 
momento è in atto: il capo della vostra Chiesa attua piani malvagi, ma 
essi sono nascosti e inseriti nei “diritti” per i poveri, per i bisognosi, per 
gli omosessuali,… la lista è infinita. Dietro a tutti questi diritti 
“fondamentali” e a questi “aiuti” voi non riuscite a vedere di che cosa si 
tratta realmente e di quanto male egli vi arreca. Vi perdete nella 
“battaglia per i diritti” e non vedete quanti funesti danni causano tutti 
questi aiuti. 

Figli attenti, perché ciò che sembra essere fondamentalmente buono e 
amorevole è la facciata esterna di un muro invalicabile, costruito 
dall’elite di questo mondo, in modo che voi non vediate che cosa accade 
realmente dietro ad esso! Leggete i Nostri messaggi con attenzione e fate 1 + 1! 
Siete più vicini alla fine di quanto credete e siete “guidati” dei servi del diavolo! 

Non confidate nelle persone, ma fidatevi di Mio Figlio! Dovete essere prudenti, 
perché il serpente è in ogni luogo fra voi e un suo morso velenoso, può costarvi 
l’Eternità! Restate fedeli a Gesù pregate, pregate, pregate. 

V’incitiamo soprattutto a pregare per la pace nel vostro mondo e nei 
cuori di tutti i figli di Dio! Pregate per ricevere chiarezza e purezza dallo Spirito 
Santo, per ricevere perseveranza e FIDUCIA in Mio Figlio, per la conversione di tutti i 
figli smarriti che “ubbidiscono” a Satana, spesso senza neanche immaginarlo! 

Figli Miei. Pregate anche per i leader del vostro mondo, perché sono 
esposti a una grandissima pressione da parte dei servitori supremi del 
serpente! Pregate e avvolgeteli nel Mio mantello protettivo. Anche Mio 
Figlio li assisterà, se vuoi, onorevolmente, glielo chiedete. 

Grandi sono le grazie, che il Padre dona, e ora presto comincerà il “tempo santo”. 
Utilizzatelo e onorate Mio Figlio! Lodate il Padre e visitate le vostre sante chiese! Fate 
adorazione e celebrate le sante Messe. Purificatevi! 

Mio Figlio nacque per voi tutti, figli Miei, in modo che voi poteste entrare nella Gloria 
del Padre. Vivete dunque la festa del Natale con amore e grandissima riconoscenza 
nel vostro cuore, infatti, il Padre vi ha donato SUO Figlio per la remissione dei peccati 
e la redenzione del mondo! 

Preparatevi a questo tempo santo perché è prezioso e ricco di grazie.  

Io vi amo, figli Miei. Siate riconoscenti e fedeli, restate sempre nell’amore per Mio 
Figlio, è nell’amore fra voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 



Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 754 
19 novembre 2014  

In questo modo il diavolo perde tutto il suo potere in questa fine dei 
tempi! 

Figlia Mia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra che devono convertirsi 
perché il diavolo infuria, distrugge e non si ferma davanti a nessuno SE NON 
DAVANTI A MIO FIGLIO! Il diavolo cioè NON POTRÀ RUBARE E DISTRUGGERE  
quelli fra voi che sono fedeli e sottomessi a Gesù! 

Siate consapevoli di questo, Mia amata schiera di figli, perché Gesù è la chiave per il 
Nuovo Mondo e la vostra PROTEZIONE QUI SULLA TERRA! 

Figli Miei. Dichiaratevi TUTTI per LUI, perché così il diavolo perde tutto il 
suo potere in questa fine dei tempi e non può attuare i suoi piani malvagi 
satanici e distruttivi!! Svegliatevi e riconoscete che Gesù è la vostra unica via! 

 

EGLI, figlio del Padre Onnipotente, è la via -la vostra via per il Regno Celeste! EGLI è 
stato mandato dal Padre in modo che TUTTI voi possiate ritornare a casa e non 
andiate perduti, voi però dovete dichiararvi per Lui e porre la vostra volontà al di 
sotto della SUA, perché il Signore è onnipotente e nella Sua onnipotenza EGLI vi 
guiderà, proteggerà, preserverà e vi porterà con sé nel Suo Nuovo Regno. 

Figli Miei. Gesù -COLUI CHE È- è la vostra UNICA chance per non andare perduti e 
per trovare la via verso casa dal Padre, -il vostro Creatore-. 

Dichiaratevi, figli Miei, perché senza di LUI sarete perduti. Amen. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“IO SONO LA VIA, la luce che v’illumina e vi conduce a casa. SeguiteMI, Miei amati 
figli, e non andrete perduti. Guiderò dal Padre ciascuno fra voi che Mi regala la sua 
completa fiducia e mette la propria volontà al di sotto della Mia, infatti: la Mia 
volontà è divina. Amen. 

Io vi amo, 

Il vostro Gesù. 
Figlio del Padre Onnipotente e Redentore del mondo. 

Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 755 



21 novembre 2014 

Siate in ogni momento pronti per la fine perché non sapete quando essa 
busserà alla vostra porta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Ascolta quello Che Io, la tua Santa Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire i figli della terra: 

Preparatevi, Mia amata schiera di figli, e seguite Mio Figlio! In questo modo non 
andrete perduti e supererete bene il tempo della fine!  

Abbiate fiducia, figli Miei, abbiate fiducia perché la vostra fiducia sarà 
messa alla prova e soltanto se siete fortemente ancorati a Mio Figlio, 
riuscirete a superare questa prova. 

Figli Miei. Voi, uniti come armata rimanente, con la vostra preghiera avete già evitato 
molto male e molte catastrofi. Voi siete” il cuore di Mio Figlio” qui sulla terra perché 
fate quello che Mio Figlio vi dice! Voi onorate la fede, vivete e conservate i riti come 
Dio lo desidera da voi. 

Continuate a pregare, figli Miei e mantenete viva la preghiera giorno e notte! 
Pregate il vostro Santo Angelo Custode affinché continui a pregare per 
voi quando dovete svolgere le vostre attività quotidiane o quando siete 
molto stanchi. Anche di notte egli continua a pregare con la vostra anima, 
ma per favore voi dovete chiederGli di farlo. Preparatevi anche voi, perché 
TUTTI i Nostri figli saranno messi alla prova ancora una volta.  

Abbiate completa fiducia in Mio Figlio e non abbiate in voi né paura né 
preoccupazione. Mio Figlio provvederà per voi. EGLI è presente per voi ed EGLI vi 
eleverà. 

Siate in ogni momento pronti per la fine perché non sapete quando essa 
busserà alla vostra porta. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

(Forti attacchi. Il Santo Arcangelo Michele, Lo Spirito Santo e Gesù vennero a 
proteggermi affinché io potessi finire di scrivere questo messaggio.) 

******* 

 

Messaggio nr. 756 
22 novembre 2014 

Lei vi prepara alla Venuta di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui, bambina Mia. Ascolta, cosa Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste e il Padre, che ti ama moltissimo, oggi hanno da dire ai figli della 
terra: 

Mio Figlio verrà, amati figli, per salvarvi voi però dovete essere pronti e degni per 
LUI, per poter andare con LUI! Solo chi è puro dal peccato troverà la via verso 
di Me suo Padre in Cielo, a chi invece vive nella palude del peccato, non sarà 
mostrata la via perché è insudiciato, è sporco, ingannato e accecato, cieco alla Verità e 
imbrigliato nelle reti di cattura e di veli odombranti del diavolo. 



Figli Miei. Ascoltate la vostra Santa Mamma Maria! Lei intercede per voi tutti 
davanti al Mio trono e vi Prepara Per Il Ritorno Di Mio Figlio. Io, Il Vostro 
onnipotente Signore e Creatore con grande amore affidai a Lei, questa missione, 
perché Lei Mi pregò di donarvi le grazie e per questo Lei è corredentrice in questo 
tempo che volge al termine. 

Figli Miei. AscoltateLa, ascoltate la vostra interceditrice e corredentrice 
perché Lei vi spiana la via verso Gesù, attraverso e con Gesù voi troverete 
vostro Padre che vi ama moltissimo. 

Figli Miei. Non aspettate altro tempo perché molto presto diventerà molto difficile 
per voi: non appena l’anticristo assumerà la sua posizione, moltissimi di voi 
andranno perduti perché sono ciechi e incapaci di riconoscere la Verità perché non si 
sono preparati, così come v’insegna la Santa Madre Maria in questi messaggi. 

Figli Miei. Abbiate fiducia nella Sua Parola che è santa perché le fu data da 
Me. Dichiaratevi per Mio Figlio e ascoltate la chiamata della Santa Mamma Celeste 
che vi ama con tutto il cuore. Lei che intercede per voi, s’inginocchia davanti al Mio 
trono e prega incessantemente e costantemente per voi. Seguite dunque la Sua 
chiamata e convertitevi! 

Seguite Mio Figlio e amateLO. Così sarete salvati e riceverete il Nuovo Regno. 
Non aspettate oltre perché il male si diffonde velocemente e oscura voi e la vostra 
terra. Soltanto Gesù vi può salvare. EGLI verrà per redimervi e sarete salvati. 

Affrettatevi e dite SI a LUI! Io, il vostro Padre Celeste, vi prego di farlo perché vi 
amo e vorrei vedervi tutti guariti e salvati. Amen. 

Io vi amo, 

Il vostro Padre Celeste. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che esiste. Amen. 

 

“Figli Miei. Ascoltate il Padre perché è tempo! Non aspettate altro tempo perché il 
maligno è pronto. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 757 
23 novembre 2014 

Non scambiate il figlio del maligno con il vostro Gesù! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta cosa Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi ho da 
dire ai figli: 

Non perdetevi nelle attività della vita quotidiana perché la fine si avvicina e non vi 
resta molto tempo per la vostra preparazione. Siate completamente con Noi e pregate 
figli Miei, perché la vostra preghiera è molto necessaria! 

Figli Miei. Dio, Padre di tutti noi, manderà SUO Figlio una seconda volta ma EGLI 
non abiterà fra voi, verrà invece per vincere e per liberarvi, per redimervi e portarvi 
con sé nel Nuovo Mondo che il Padre ha creato e preparato per voi con il SUO amore 
misericordioso e la SUA generosità! 



Non confondete il figlio del maligno con il vostro Gesù, infatti, soltanto 
quest’ultimo si spaccerà per Mio Figlio, salirà al trono e si farà celebrare 
e le masse saranno ai suoi piedi, ma egli li getterà tutti nella dannazione, 
perchè è figlio di Satana e non è Gesù. 

Gesù verrà, a salvarvi ma ciò si svolgerà nel silenzio e nella pace cioè EGLI 
non susciterà sensazione, non vi sedurrà con charme e con carisma, ne abiterà fra voi 
perché EGLI È DIVINO ed è la SUA DIVINITÀ, che vi donerà guarigione e 
redenzione, ma non pretenderà né approvazione nè fama! 

State attenti, figli Miei, perché quello che ora viene e sale sul trono non è 
Mio Figlio. Gesù abita in ciascuno di voi. EGLI è sempre presente per voi, ma voi 
dovete pregarLO e donarGLI il vostro SÌ. Alla fine dei giorni, EGLI verrà per salvarvi, 
ma non esigerà da voi uno “spettacolo” per dargli celebrità, riconoscimento e 
adulazione!  

State dunque attenti e imparate a distinguere: Mio Figlio è santo, EGLI è divino 
ed è il vostro Salvatore, quell’altro invece mentirà, sedurrà e utilizzerà la 
forza contro quelli che non si buttano ai suoi piedi e si rifiutano di 
adorarlo! 

Non abbiate paura, figli Miei, ma state attenti! Restate fedeli a Mio Figlio e 
aspettateLO nella purezza e nell’amore. Gesù verrà per salvarvi, ma avverrà alla fine 
dei giorni. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste e Dio Padre, Creatore onnipotente e Signore del 
Cielo e della terra. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 758 
24 novembre 2014 

Presto vi colpiranno i castighi di Dio! 

Figlia Mia. Comunica oggi, ai figli della terra, per favore quanto segue: 

Dovete affrettarvi e convertirvi, perché il tempo della preparazione passa e chi non è 
pronto starà male. Presto, infatti, vi colpiranno i castighi di Dio e non ci sarà 
nessuno che si potrà difendere da essi perché: Dio è ONNIPOTENTE e nella 
SUA onnipotenza punirà chi fa il male, chi non onora ne apprezza il SUO Santo 
Figlio, Gesù Cristo. 

A voi che adorate, servite il diavolo e fate il male dico: quando i castighi del Signore 
verranno sulla terra vi raggiungeranno grandissime pene. A tutti voi che disprezzate 
Gesù, LO disonorate e dissacrate insieme ai Suoi Santi, a voi sia detto: i Miei fulmini 
vi colpiranno, la terra si aprirà per ingoiarvi se non cominciate a onorare MIO Figlio e 
non abbondonate profanazioni, dissacrazioni e pratiche pagane- sataniche! 

Vi avverto, perché la fine è vicina e chi non si è convertito e preparato sarà colpito dal 
terrore e conoscerà l’onnipotenza del Signore con tuoni, fulmini e forze della natura, 
ma sarà troppo tardi per la sua conversione giacché non ha ascoltato Dio, non ha 
obbedito alla SUA Santa Parola, si è abbandonato alle cose terrene, pagane e\o alle 
cose sataniche. 

State attenti, figli Miei e avvicinatevi completamente a Gesù. Non vi resta ancora 
molto tempo. Amen. Così sia. 



La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Dio 
Padre, Dio Onnipotente e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 759 
25 novembre del 1014 

Fumo che svanisce! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. So quanto sei triste. Per favore scrivi bambina Mia, perché 
la Nostra Parola DEVE essere udita: 

Miei amati figli. Quanto segue, è ciò che Io, la vostra amorevole Mamma Celeste, oggi 
ho da dire: 

Il vostro mondo passa e con esso tutta l’apparenza e lo splendore artificioso, infatti, 
VOI VIVETE IN UN MONDO DEL DIAVOLO, perché siete caduti nella sua trappola e 
non sapete come fare a uscirne, né vi rendete conto che siete imprigionati nel mondo 
dell’apparenza e quindi non vedete quello che in realtà è vero e importante, ma 
attenti  vi sarà preso tutto ciò che vi è tanto comodo -e per alcuni scomodo-. 

Figli Miei. Non fidatevi dell’apparenza esteriore perché non è altro che 
fumo che svanisce. Riflettete, dichiaratevi e rendetevi conto della Verità: 
Mio Figlio è l’amore, la vita e la vostra via. Chi non LO accoglie andrà perduto, chi 
invece si converte, LO segue e ha completa fiducia in LUI sarà innalzato! 

Rimettete tutte le difficoltà a LUI, al vostro Gesù e correte nelle Sue braccia! EGLI vi 
soccorrerà, vi guiderà e condurrà nelle braccia del Padre. 

Abbiate ancora un po’ di pazienza voi che fermamente credete in LUI. Il tempo 
della Sua Venuta si avvicina con ogni giorno che passa ed EGLI vi 
regalerà la vostra liberazione. 

Figli Miei. Gesù vi aspetta! EGLI vi ama! Dichiaratevi per LUI e donateGLI tutti i 
fardelli: EGLI li porterà per voi e non vi lascerà mai soli. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 760  
26 novembre 2014 

La vostra anima soffrirà perché non trovate Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica, per favore, oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

Chi non si converte, andrà perduto quando le bugie sulla vostra terra diventeranno 
sempre più grandi perché si perderà in esse. 

Figlia Mia. Comunica ai Nostri figli, che soltanto la loro conversione potrà condurli a 
Mio Figlio. Chi non trova Mio Figlio, non potrà entrare nella Nuova Gloria. Comunica 
loro, Mia amata figlia, che DEVONO convertirsi perché è la loro unica chance di 



non sprofondare nella sofferenza, di non essere sottoposti alle pene dell’inferno 
e di salvare la loro anima. 

Figlia Mia. Dì ai Nostri figli che NOI li amiamo. Dì loro, che è per questo immenso 
amore, che il mondo non è ancora “sprofondato”. Comunica loro che Gesù li aspetta e 
che saranno al sicuro e nella gioia, non appena trovano completamente Mio Figlio. 

La sofferenza sulla vostra terra ora diventerà più grande e molte persone soffriranno. 
Vi colpiranno sempre più stati d’ansia e di disperazione e la vostra anima 
soffrirà, infatti, essa è malata perché non trovate\avete trovato la via per 
Mio Figlio. 

Non permettete che vi capiti così tanta sofferenza e cambiate vita! 
Incominciate a vivere con Mio Figlio e imparate a rimettere tutto a LUI. EGLI vi 
alleggerirà, vi donerà conforto e vi ricolmerà con il Suo amore, ma voi dovete 
donarGLI il vostro SI, in modo che EGLI possa “agire” nella vostra vita. 

Figli Miei. Non vi resta più molto tempo, per questo dichiaratevi ora per 
Mio Figlio. L’amore che EGLI tiene in serbo per voi è meraviglioso e dona 
guarigione. 

Correte verso di LUI e diventate veri figli del Signore. Amen. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Dio Padre che vi ama 
moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.761 
27 novembre 2014 

Perderete questo gioco se vi lasciate coinvolgere da esso! 

Figlia Mia. Comunica oggi, ai figli della terra, quanto sia importante prepararsi, 
infatti, quando Mio Figlio viene, voi DOVETE essere pronti! Non potete andare 
perduti nelle grinfie del Suo avversario, perché quest’ultimo manda a voi il suo 
anticristo che vi porterà grande rovina! 

Figli Miei. Attenti e ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi, perché vi viene 
annunciata la Parola di Dio che vi prepara per questo ultimo tempo prima 
che la Nuova Era della gloria cominci, l’era della pace, dell’amore, della dignità e del 
timore reverenziale! 

 Figli Miei. Sarete felici, ma dovete prepararvi perché chi non è pronto, andrà perduto 
e chi va perduto, non sarà portato nel Nuovo Regno di Mio Figlio. EGLI potrà portare 
con Sé, in questa Nuova Gloria, soltanto i figli che si sono dimostrati fedeli a Mio 
Figlio, che credono in LUI e HANNO FIDUCIA IN LUI. 

Figli Miei. Non andate perduti nelle grinfie dell’anticristo e scoprite le sue bugie e il 
gioco malvagio che il diavolo, per mano dei suoi servitori, gioca con voi! Perderete 
questo gioco, se vi lasciate coinvolgere da esso, correte dunque verso Mio 
Figlio! Dichiaratevi per LUI! Divenite felici, soddisfatti e pienamente realizzati figli 
del Signore. Amen. 

Con profondo amore, 



La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 762 
28 novembre 2014 

Io vi guido fino alla fine di questi giorni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti e ascolta quello che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Staccatevi, Figli Miei, da tutta l’apparenza del vostro mondo perché essa è l’apparenza 
del diavolo: egli vi priva della Verità, vi acceca con “bellezza”, con “glamour”, con 
scintillii e finzione! 

Egli v’imbroglia e vi “sequestra” perché vi allontana dalla via divina- la vostra via per 
l’eternità al fianco del Padre- per rapinarvi, rapirvi e condurvi nel suo inferno, nel 
quale egli vi torturerà per tutta l’eternità, senza che voi possiate mai più vedere la luce 
del Padre! 

Figli Miei. Allontanatevi! Voltatevi cioè cambiate vita!! Non seguite l’apparenza e 
l’inganno, infatti: questo mondo è ingannatore e il diavolo vi tenta nelle 
vostre debolezze e siccome vi piacciono tanto la bellezza, ”la purezza”, “l’integrità” 
egli le usa per i suoi scopi cioè : per sedurvi, per rubarvi e per catturarvi; vi porge 
tutto questo e voi non vi accorgete quanto vi allontanino dalla vera bellezza, la vera 
purezza e la reale integrità! 

Figli, state attenti, non dovete prendere tutte queste cose ma dovete ESSERLE !  

Figli Miei. Preparatevi per presentarvi al Padre, allora comprenderete 
cos’è la vera bellezza, la vera purezza, la vera integrità! Non le troverete 
all’esterno, né le potrete comprare: esse sono in voi, sono dentro di voi ed 
esse risplenderanno verso l’esterno! 

Allontanatevi dunque da tutte le tentazioni del diavolo e non mettete le mani addosso 
a quelli che incarnano tutto questo! Vi accanite contro gli innocenti e li rovinate nel 
modo più brutale!  

Figli Miei. Sprigionate la bellezza che Dio vi ha donato e purificate il vostro 
spirito, il vostro cuore, la vostra anima! Non continuate a insudiciarvi 
con il peccato diabolico e abbandonate la vostra ricerca di beni terreni! 

Si provvede a tutti i figli di Dio, qui come nel Nuovo Regno, ma siccome il diavolo 
domina la maggioranza di voi, sulla vostra terra esistono così tanta sofferenza e 
discordia. 

Lasciate che il Padre provveda a voi e vivete così come LUI l’aveva 
previsto! Attenetevi alla SUA Sacra Parola e vivete secondo i SUOI 
Comandamenti e secondo gli insegnamenti di Gesù. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli, Io vi guido fino alla fine di questi giorni. 

Vi ricopro con il Mio mantello protettivo e vi benedico. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.763 
29 novembre 2014 

Nella Gloria di questa festa così meravigliosa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, per favore, comunica ai figli della terra oggi quanto segue:  

Dovete trovare la via per Gesù, per non andare perduti nelle grinfie del maligno e per 
“vivere” con pace nei vostri cuori quest’ultimo tempo, infatti, ciò che avverrà sarà 
difficile e ingiusto, ma chi è con Gesù non perderà la sua pace! 

Figli Miei. Utilizzate questa festa di Natale per avvicinatevi completamente 
a Gesù! LUI e i Suoi Santi Angeli sono fra voi, ma dovete essere pronti ad 
accoglierLI! Dovete donare a Gesù il vostro SI e avere completa fiducia in LUI. 

Alla Sua nascita erano presenti tutti i Santi Angeli del Padre. Alcuni riuscirono a 
vederli, altri intuirono la Loro presenza, la maggioranza, però videro soltanto Gesù e 
Me, la vostra Santa Mamma Celeste, con Giuseppe e gli animali. EGLI, il Salvatore 
del mondo, nacque in una stalla. Figlio di Dio e allo stesso tempo uomo. E’ morto 
sulla croce per tutti voi, per pagare i VOSTRI peccati e per spianareVI la via verso il 
Padre. 

Figli Miei. Accogliete degnamente e puri dal peccato Gesù. Confessatevi, fate 
penitenza, pentitevi perché Mio Figlio, vostro Salvatore, nacque per voi e presto 
festeggerete questa festa. Usate questo tempo che è sacro e immergetevi in 
profonda preghiera. Vi sono regalate tantissime grazie, ma dovete essere 
pronti per esse. Gli Angeli del Padre sono pronti, e ricolmano, quelli che sono puri 
e degni, con amore e benedizioni, perché il Padre affidò loro questo incarico. 

Figli Miei. Lasciatevi ricolmare con queste gloriose grazie in questo tempo 
glorioso. Il tempo di Natale è speciale perché il Signore nacque per voi. 
AccoglieteLO dunque degnamente e con amore nei vostri cuori, perché 
soltanto chi vive la festa di Natale nell’amore, vivrà la gloria e la 
magnificenza del Signore. Sarà elevato nel cuore, che si rallegrerà e 
giubilerà e sarà felice, toccato, “incantato” (come dite voi) da e nella 
Gloria di questa festa così meravigliosa. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e tutto andrà bene! Tutte le vostre 
preoccupazioni spariscono e i fardelli che dovete portare divengono leggeri. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via nell’eternità, correte dunque verso di LUI e 
abbandonatevi nelle Sue braccia che guariscono. EGLI guarirà tutte le vostre ferite e 
la pace tornerà in voi. 

Figli Miei. Sarete felici e gioiosi, leggeri e pieni di gioia, perché l’amore con cui Mio 
Figlio vi colmerà è unico e pienamente realizzante! Esso è divino, perché Mio Figlio è 
divino. Amen. 

Io vi benedico con profondo amore e desidero che voi festeggiate questa festa, con 
amore sincero e profonda gioia per Mio Figlio. 

 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza .  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 764 
30 novembre 2014 

La vostra preghiera è la scialuppa di salvataggio in questo tempo della 
fine! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore, riferisci oggi, ai figli della terra 
quanto segue: 

La vostra preghiera è esaudita, quindi pregate figli Miei e non 
interrompete mai la vostra preghiera perché essa compie i miracoli che 
avvengono attualmente e tiene lontani e ferma il realizzarsi del male e 
delle disgrazie! 

Figlia Mia. Pregate tutti gli uni per gli altri, perché se pregate gli uni per gli altri 
questo, dà gioia al cuore del Padre ed Egli regala il Suo amore a chi prega e a chi 
riceve offerta la preghiera. 

Figli Miei. La vostra preghiera è importante ed è “la nave ammiraglia” in 
questo tempo della fine. Per questo pregate, amati figli, e pregate così come 
Noi sempre, ve lo ripetiamo: secondo le intenzioni di Mio Figlio, contro le 
profanazioni e le dissacrazioni, contro tutti i piani malvagi e le 
macchinazioni del maligno (e dei suoi servitori), per la pace nei cuori di 
tutti i figli di Dio e nel mondo. Pregate lo Spirito Santo per la chiarezza, la 
purezza e la comprensione, per ricevere nei vostri cuori la fiamma 
d’amore di Mio Figlio (attraverso lo Spirito Santo), per l’amore fraterno, 
per l’amore nelle vostre famiglie e nella vostra quotidianità e per tutte le 
intenzioni di cui vi abbiamo già parlato spesso in questi e in altri 
messaggi. Pregate anche per il leaders del vostro mondo, i quali sono 
particolarmente esposti alla pressione del diavolo attraverso i suoi 
servitori. 

Pregate, figli Miei, perché soltanto la preghiera vi salverà e vi porterà sempre 
più vicini a Mio Figlio. Amen. Così sia. 

La nostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Pregate sempre il vostro Angelo Custode affinché preghi con voi e con la 
vostra anima quando siete stanchi o distratti. Amen. Io vi ringrazio. La vostra 
Mamma Celeste, che vi ama moltissimo.” 

******* 

 

Messaggio nr. 765 
1 dicembre 2014 



Spartite con i vostri fratelli perché ora dovete essere d’aiuto l’uno per 
l’altro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi ai figli, per favore, che Noi li amiamo. 

Il Nostro amore per loro è grande, ma è corrisposto da così pochi di voi. Se solo 
poteste accettare quest’amore, sareste molto più felici. Sareste più contenti, sareste 
figli del Signore più gioiosi e il diavolo non avrebbe più potere su di voi perché sareste 
ancorati a Mio Figlio, che vi accompagna passo per passo lungo il cammino, se solo 
GLI accordaste il permesso di farlo.  

Figli Miei. Dichiaratevi ora, perché presto sarà troppo tardi per la vostra conversione. 
La “grande oscurità” incombe su di voi è già ora molti figli sprofondano nella 
sofferenza e nella povertà. 

Figli Miei. Spartite con i vostri fratelli perché ora dovete essere disponibili 
l’uno per l’altro! Non fatevi sfruttare o derubare dalle cosiddette 
organizzazioni caritatevoli, ma condividete con quelli che vi circondano. 
Tantissima sofferenza si trova DIRETTAMENTE attorno a voi, ma 
soltanto pochissimi di voi lo vedono! 

Non cercate detrazioni fiscali per le donazioni, date invece con il cuore e quanto 
potete dare. Nessuno ha colpa se economicamente sta peggio di un altro, perché 
ciascuno ha dei fardelli da portare nella propria vita. Quelli che voi designate inetti 
hanno bisogno più che mai del vostro amore, delle vostre cure, del vostro aiuto. 

Non date denaro all’alcolista affinchè possa comprarsi ancor più da bere, ma aiutatelo 
a stare (di nuovo) in piedi sulle proprie gambe sostenendolo e dimostrandogli che voi 
o una fondazione caritatevole è disponibile per lui. Visitatelo in modo che si senta 
amato e non abbandonato. 

Figli Miei. Ci sono 1000 e più possibilità per aiutarsi vicendevolmente. Per favore 
ascoltate la Mia chiamata e occupatevi gli uni degli altri perché è l’amore, le 
donazioni, l’essere d’aiuto gli uni per gli altri che vi conduce a Gesù e al Regno 
Celeste. Amen. Così sia.  

Aiutatevi gli uni gli altri e amatevi vicendevolmente. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 766 
2 dicembre 2014 

Presto verrà “il cielo sulla terra”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

 Figli Miei. Preparatevi, perché presto verrà il “cielo sulla terra”, cioè Mio Figlio, 
verrà per salvarvi, ma voi dovete essere pronti e puri per LUI.  

Figli Miei. Lasciate perdere i piaceri terreni di ogni tipo perché essi vi “velano” e così 
vi dirigete nel mondo del maligno, egli, infatti, vi adesca con seduzioni e vi promette 
un mondo “bello”ma in realtà tutto questo è soltanto apparenza e luccichii, costruiti 



artificialmente in modo che voi perdiate e non troviate la vera “lucentezza”, Mio 
Figlio. 

Figli Miei. Preparatevi e mettetevi in cammino perché Gesù vi aspetta! EGLI è pronto 
per voi con braccia protese. CorreteGLI incontro, abbandonatevi e lasciatevi guarire 
nelle sante braccia del vostro Salvatore! EGLI, che morì per tutti voi sulla croce per la 
liberazione dai peccati, ANCHE DAI VOSTRI PECCATI, verrà per portarvi con sè nel 
meraviglioso e glorioso Nuovo Mondo- il Suo Regno- ma voi dovete essere pronti in 
modo che possa portarvi con sé e la vostra anima DEVE essere libera da peccato e 
insudiciamento. 

Figli Miei. Gesù arriverà per vincere e fino allora dovete tenere duro, figli Miei, 
perché il momento si avvicina sempre più e presto sarà alle vostre porte! 
Preparatevi perché la fine avverrà velocemente, cioè tutto si susseguirà 
molto rapidamente e chi non ha trovato la via per Mio Figlio, andrà 
perduto, chi non si è ancora consolidato in LUI non sarà in grado di 
discernere e seguirà l’avversario; infatti, non si è dichiarato per Mio Figlio, non ha 
ascoltato la Nostra Parola in questi messaggi e non si è preparato per la fine di questi 
giorni. Andrà dunque perduto e non conoscerà il Nuovo Regno del Signore. 

Dichiaratevi, figli Miei, perché soltanto Gesù è la via per non andare perduti. EGLI è 
la via per il Nuovo Regno senza di LUI, però sarete perduti. Amen. 

Figli Miei. Dichiaratevi, perché Gesù è la vostra unica possibilità. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste, con i Santi Angeli del Padre e con i Santi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 767 
3 dicembre 2014 

Non permettete che la Santa Eucarestia sia sconsacrata o addirittura che 
vi sia presa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Accendete ora la luce, che brilla in voi, perché gli attacchi del maligno sono forti ed 
egli “minaccia di distruggere “Mio Figlio, ma lo può fare soltanto profanando le 
vostre chiese, sconsacrando i vostri luoghi sacri, allontanando le vostre 
statue e reliquie sacre e imponendo la sua adorazione durante le vostre 
messe, ma nonostante questo Mio Figlio non passerà mai e anche Dio Padre non 
passerà mai, infatti: 

Dio è onnipotente, EGLI È il Creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che è, EGLI 
È l’inizio e l’eternità e così è anche SUO Figlio, l’Eterno, che sarà con voi per sempre 
perché fu mandato dal Padre per tutti voi, per la vostra liberazione e per il vostro 
ritorno a casa, ma dipende da voi accettarLO, riconoscerLO e dichiararvi per LUI, 
perché anche voi siete stati creati per l’eternità e “vivrete” in eterno, ma siete voi a 
decidere se vivere in eterno con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo o nella prigionia 
del diavolo, che presto sarà vinto da Gesù e dalle schiere celesti del Padre. 

Figli Miei. Fate brillare ora la vostra luce, posta in voi dal Signore e state dalla parte 
del vostro Gesù! EGLI è la via, la luce e l’amore. Difendete ora la Sua ”eredità” qui 
sulla terra e celebrate le Sante Messe così come LUI, ve l’ha insegnato! Non 
permettete che la Santa Eucarestia sia dissacrata o che addirittura vi sia 



tolta! Gesù è sacro ed EGLI vive “fra” voi, infatti, la Sua luce brilla in 
ciascuno di voi e il Suo Sacro Corpo e Sangue vi sono regalati durante 
ogni messa. 

Festeggiate ora la vostra festa di Natale sentitamente e pieni di gioia per 
LUI, per il vostro Messia, perché il Signore nacque per voi, per la 
liberazione vostra e della vostra terra! OnorateLO! Rendete lode al Padre, 
perchè per il SUO inestimabile amore, Egli mandò per voi il SUO Figlio, in modo che 
il peccato fosse rimesso (nota) e voi poteste ritornare a casa puri e pieni di gioia per 
LUI, Padre e Creatore vostro e di tutto ciò che è. Amen. 

Con profondo e riconoscente amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

*nota: nel senso che “il peccato sarà bandito” 

******* 

 

Messaggio nr.768 
4 dicembre 2014 

Sincerità, modestia e umiltà sono le virtù che vi conducono al Padre! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Sì, il tuo \il vostro Santo Bonaventura è triste 
perché gli avvenimenti mondiali sono catastrofici, influenzati da bugie, 
dall’imbroglio, da oscure macchinazioni e da traffici illeciti di denaro. Non esiste 
quasi più nulla di positivo perché sempre più figli sono infettati dal virus diabolico del 
desiderio di potere, di riconoscimento, ”del voler essere qualcuno” e dell’imbroglio “i 
soldi a me non importa cosa io debba fare e come stiano gli altri”! 

Figli, attenti, perché questa è la via sbagliata! Vi trovate sulla cattiva strada e perirete 
se non vi convertite! DOVETE CAMBIARE LA VOSTRA VITA! E lasciate perdere la 
fama e la ricchezza, il desiderio di riconoscimento e la brama di potere! Sincerità, 
modestia e umiltà sono le virtù che vi conducono al Padre non le pressioni 
terrene che il diavolo vi ha inflitto e che voi seguite con tutto il vostro essere! 

Correte nella direzione sbagliata e la vostra punizione sarà grande perché il diavolo 
imbroglia e mente, Gesù invece provvede a voi, EGLI vi dona amore, sicurezza, gioia, 
serenità e felicità vera ed eterna! La piena realizzazione la troverete soltanto con LUI, 
ma mai nei beni terreni o nelle ricchezze di questo mondo che il diavolo vi porge in 
modo che ne diventiate “dipendenti”! 

 Figli Miei. Convertitevi adesso e vivete le vere virtù che danno gioia al Signore! Non 
percorrete vie egoiste e malvage perché lo “sciacallo”vi aspetta in agguato già dietro il 
prossimo angolo e voi cadrete in basso. 

Figli Miei. Non esponetevi al diavolo, perché dietro a tutta l’apparenza e lucentezza vi 
aspetta il fuoco infernale che vi causerà i più atroci dolori e sofferenze. Dichiaratevi 
per Gesù e venite tutti a LUI perché EGLI è la via, l’amore e la salvezza e la Sua luce 
brillerà in eterno. Amen. Così sia. 

Con profondo amore e comunione, 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 769 
5 dicembre 2014 

Usate questo tempo sacro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue:  

Dovete riflettere su ciò che è vero e importante nella vita: 

 La vita stessa che vi fu regalata dal Padre e soltanto LUI ha il diritto di donarla 
e di prenderla, nessun altro -neppure voi stessi- potete prendere e 
mettere in atto la decisione di prendere la vita! 

Figli Miei. Quando siete disperati, rivolgetevi al Mio Santo Figlio. EGLI, il 
Figlio del Padre Onnipotente e il vostro Salvatore (!) si occuperà di voi e 
vi aprirà porte che prima non conoscevate. Voi che siete sottoposti a pressioni, 
che vi siete causati da soli o che altri v’impongono, rivolgetevi al Mio Sacro Figlio, il 
vostro Salvatore! EGLI verrà e vi donerà aiuto e guarigione, ma voi dovete 
trovare la via verso di LUI e abbandonarvi a LUI!  

Figli Miei. È ormai tempo che tutti i Nostri FIGLI CONSEGNINO LA LORO VITA AL 
SALVATORE!  

Non aspettate oltre, Mia amata schiera di figli, perché la vostra vita terrena si 
avvicina alla fine e soltanto chi ha trovato la via per Gesù conoscerà il Suo così grande 
e completo amore che guarisce e regala pace, gioia e perfetta realizzazione! 

Vivrete in quest’Amore non appena cedete al vostro Messia “la regia della vostra vita”, 
a LUI che è stato mandato PER TUTTI VOI dal Padre e condividete TUTTO con LUI 
abbandonandolo e offrendolo a LUI e\o ringraziando! 

Onorate il Padre, che per il SUO meraviglioso amore per voi, vi mandò sulla terra il 
SUO Figlio! 

Vivete questo Santo Natale nell’amore e nella dedizione e con 
grandissima riconoscenza! É la nascita del vostro Salvatore a essere 
festeggiata e voi DOVETE mettere voi stessi e tutto al Suo servizio e 
dimostrarGLI onore e grandissimo ringraziamento. 

Figli Miei. Lo spirito del Natale vi è preso dal diavolo e dai suoi aiutanti, 
attraverso tutto questo commercio che voi rincorrete e cui sottostate. Smettetela di 
vivere le esteriorità e riflettete sulla verità: 

 Mio Figlio nacque per la vostra salvezza, infatti, grazie a LUI voi trovate la via 
verso casa dal Padre e ogni passo falso, se è sinceramente espiato, rimpianto, è 
perdonato DA LUI nel sacro Sacramento della Confessione! 

Purificatevi quindi adesso e liberatevi da tutte le distrazioni e gli allettamenti: 

Mio Figlio nacque per voi: grandi e piene d’amore sono le grazie che il 
Padre vi dona in questo sacro tempo - il tempo d’Avvento e di Natale-! 

Figli Miei. Sfruttate questo tempo sacro restando nella riflessione e nella 
conversione e avvicinatevi completamente al Padre e al Figlio! Pregate lo Spirito 
Santo affinché vi doni la Sua guida e il Suo aiuto e pregate il vostro Angelo Custode e 



tutta la schiera degli Angeli, Essi, infatti, vi sono particolarmente vicini in questo 
tempo! 

Usate queste tempo che è prezioso e accettate il dono del Padre con amore e con 
tanta gioia. Visitate i vostri luoghi sacri, partecipate alle messe e fate vivere lo “spirito 
natalizio”: 

Mio Figlio, il vostro Gesù, nacque per voi! Mettete la vostra vita al Suo servizio, 
nella sacra adorazione e nella gioia per LUI! Siate riconoscenti e dimostrateGLI lode, 
onore e umiltà e ringraziateLO, infatti:  

Il Signore nacque per voi. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo, con i Santi Angeli del Padre. 

Anche Dio Padre Ci guarda. 

******* 

 

Messaggio nr. 770 
6 dicembre 2014 

Dovete essere liberi dal peccato per togliere al diavolo tutto il potere che 
egli ha su di voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Figlia Mia. Scrivi, perché la Nostra Parola deve 
essere udita: 

Figli Miei, Miei amatissimi figli. Provate rimorso, fate penitenza e confessatevi, 
perché dovete essere mondi dal peccato per togliere al diavolo tutto il 
potere che egli ha su di voi e trovare completamente Mio Figlio. 

Figli Miei. Dichiaratevi e rivolgetevi a Gesù. EGLI, CHE salvò il mondo con la Sua 
morta e che lo fece per CIASCUNO DI VOI, tornerà per vincere e per imprigionare il 
diavolo una volta per tutte! 

Dovete essere pronti per quel momento perché è più vicino, di quanto crediate e 
soltanto chi è puro ed è dalla parte di Gesù raggiungerà la vita eterna; tutti gli altri 
però periranno, catturati nell’inferno dove il diavolo sarà incatenato e la cui “porta 
d’entrata e d’uscita” sarà sbarrata!  

Tutti i figli “ salvati” saranno redenti e il Nuovo Regno diverrà la loro dimora. Quelli 
però che non si convertono andranno perduti e il diavolo li torturerà. Egli li 
tormenterà per 1000 anni, poi “l’entrata e l’uscita” dell’inferno saranno aperte ancora 
una volta. 

Dichiaratevi quindi per Gesù ed entrate nel Nuovo Regno della gloria. Non andate 
perduti nelle grinfie del Suo avversario perché l’eternità è lunga e il tormento 
distruggerà la vostra anima ma non la ucciderà mai.  

Figli Miei. Diventate veri figli del Signore e non fatevi tentare. Soltanto chi è fedele a 
Mio Figlio sarà innalzato gloriosamente. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù, diventate credenti figli del Signore. Soltanto chi si 
attiene alle promesse di Gesù troverà la via per il Padre. 

Ascoltate dunque la Mia Parole, seguite la Mia chiamata, perché è la Parola del 
Signore e Mi fu data dal Padre. 



Dichiaratevi, figli Miei, non aspettate altro tempo perché il tempo stringe e la vostra 
anima non deve andare perduta! Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 771 
7 dicembre 2014 

Ditelo ai vostri sacerdoti perché essi non lo sanno (più)! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, ai figli della terra, per favore, 
quanto segue: 

La vostra luce deve brillare e unirsi a Gesù così manterrete vivo il Suo 
Amore per gli uomini e lo conserverete sulla vostra terra, non importa cosa 
il diavolo intraprenda. 

Figli Miei. Grandi sono le profanazioni e Ci causano grandissima sofferenza. I vostri 
Santi soffrono. PregateLI e pregate per contrastare tutte queste profanazioni 
perché con le loro azioni senza scrupoli esse sconsacrano il vostro mondo 
e introducono il satanismo là dove prima era di casa l’amore di Mio 
Figlio. 

Figli Miei. Non lasciate che le vostre sante chiese siano distrutte, non 
permettete che vi siano prese o alienate perchè usate per scopi mondani, 
pagani e\o satanici. Conservate i vostri sacri rituali della messa e ricevete 
Mio Figlio nella Sacra Eucaristia! Soltanto un sacerdote consacrato a Mio 
Figlio può distribuire il Suo Corpo, la Sacra Ostia a voi credenti, NESSUN 
ALTRO PUÒ TOCCARLA CON LE MANI, ANCHE VOI NON POTETE figli 
Miei! Ditelo ai vostri sacerdoti, perché loro non lo sanno (più). 

Figli Miei. Non sconsacrate ciò che è sacro e non permettete che vi siano 
prese le vostre statue sacre e\o che esse siano scambiate! State attenti 
perché il maligno “mette” nel vostro mondo sempre più simboli di Satana 
e culti pagani e a causa di questo le vostre chiese soffriranno o soffrono 
già ora. 

Figli Miei. Siate sempre fedeli a Gesù e del tutto devoti a LUI. Non mettete in 
discussione credete invece! Io, la vostra Santa Madre Celeste vi prego di farlo. 
Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Figlia Mia. Comunica ai figli che Noi li amiamo e li ringraziamo per la loro insistente 
preghiera. Amen. La vostra Mamma Celeste con i Santi della comunità dei Santi. 
Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.772 



8 dicembre 2014 

La vostra anima non deve andare perduta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Dovete prepararvi al ritorno di Mio Figlio, perchè il momento si avvicina sempre più 
e chi non si è preparato, andrà perduto, infatti, non sopporterà la luce, la 
purezza, l’amore, che scaturisce da Mio Figlio, poiché vive lontano da 
LUI, imprigionato nel mondo dell’apparenza del diavolo il quale governa 
la sua vita senza che lui- la maggioranza di voi- ne sia consapevole. 

Figli Miei. Svegliatevi ed evadete da questo mondo che è “artificioso” perché in esso 
non c’è più nulla di autentico e di vero! Tutto è soltanto fumo ed è passeggero. 
Preparatevi dunque alla verità, alle cose realmente preziose ed eterne: la vita al fianco 
di Gesù adesso e nel Nuovo Mondo, il quale non appena il diavolo sarà vinto e 
incatenato, sarà donato ai figli del Signore che si sono dimostrati devoti e fedeli a 
Gesù seguendolo! 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi per la vostra conversione! Fate il primo 
passo adesso: regalate un SÌ a Gesù, il vostro SÌ! La vostra vita si dirigerà alla verità 
e riuscirete a vedere sempre più chiaramente. Riconoscerete le menzogne, la finzione 
e l’enorme inganno del diavolo e la vostra eternità sarà “salva” perché: con il vostro 
SÌ in voi comincerà il cambiamento e Gesù sarà con voi per ogni passo 
della vostra vita. 

Dichiaratevi ora dunque, figli Miei, per il vostro Salvatore incominciate a vivere la 
Verità. Io, la vostra Santa Mamma Celeste, vi prego di farlo, perché la vostra anima 
non deve andare perduta! Amen. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. Ascoltate la Mia parola in questi messaggi 
perché è la Parola del Padre. Amen. 

Con amore materno, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

******* 

Messaggio nr. 773 

9 dicembre 2014 

Per questo motivo siete mantenuti “ignari e stupidi”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra 
quanto segue: 

Vedrete sempre più cambiamenti, che Dio Padre ora permette, in modo che anche 
l’ultimo dei Suoi figli si svegli e veda che il vostro mondo sta cambiando radicalmente 
e nulla sarà più così come lo avete conosciuto fino ad ora. 

Figli Miei. Il cielo, - il vostro cielo- cambia, e Noi intendiamo parlare, non delle 
nuvole e della nebbia, prodotti artificialmente da mano umana, ma parliamo dei 
vostri astri celesti, della luna, del sole, delle giornate, delle temperature e altri 
movimenti di masse di terra che molto presto non riuscirete più a inquadrare. 

Figli Miei. Le catastrofi naturali aumenteranno, ma molte di queste sono tenute 
segrete. Se sapeste e vedeste tutto ciò che accade sulla vostra terra, i gruppi d’elite 



perderebbero il loro potere manipolativo su di voi- la massa-. Diverreste ricalcitranti, 
vi difendereste e scoppierebbe un caos da loro non più controllabile; per questo vi 
tengono “stupidi e ignoranti” perché altrimenti i piani del diavolo andrebbero in 
fumo. 

Figli Miei. Non lasciatevi prendere in giro, credendo alle assurde bugie dei 
vostri politici e uomini d’affari. I vostri mezzi di comunicazione sono 
controllati dai vostri politici - esposti a maligne pressioni da parte 
dell’elite del diavolo- essi sono sedotti da soldi e da altro, corrotti e\o 
ricattati cioè esposti a forte pressione lo stesso vale per i vostri uomini 
d’affari per i quali il denaro e il bell’aspetto sono più importanti di un 
“abito bianco” e sono profondamente imbrigliati nelle reti di cattura del 
diavolo e non vedono altra via di uscita che non continuare a comportarsi 
come sempre sapendo benissimo che questa è la strada sbagliata! 

Figli Miei. Guardate i segni nel cielo! Osservate ciò che accade nel vostro 
mondo! Le modificazioni della vostra terra non le potete negare, ma le 
banalizzate e questo non vi aiuta a ritrovare la via per Mio Figlio! 

Svegliatevi! Voltatevi e correte incontro a Mio Figlio! Egli verrà per salvare tutti voi, 
ma voi dovete regalarGLI il vostro SÌ! 

Preparatevi e accettate i segni così come sono: è la preparazione per la 
vita nel Nuovo Regno, che ora voi potete raggiungere, se trovate la via 
verso Gesù e rinunciate alle cose terrene. 

Figli Miei. Il tempo della fine è vicino e Dio Padre vi scuoterà per svegliarvi! 
Svegliatevi ora e cambiate vita in modo che la vostra anima non vada perduta e 
possiate ricevere in dono l’eternità al fianco del Signore. Non aspettate altro tempo, 
perché non vi resta più molto tempo. Io, la vostra Santa Mamma Celeste con i santi 
Angeli del Padre e i Santi ve ne prego. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza, con i santi Angeli del Padre e con i 
Santi della comunità dei Santi. Amen. 

******* 

Messaggio nr. 774 
10 dicembre 2014 

Resterete sempre alla ricerca…… 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno figlia Mia. Per favore scrivi, figlia Mia, perché 
la Parola del Padre deve essere udita. Grazie, figlia Mia. 

Per favore, comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

La vostra luce passa. Essa si perde nella lucentezza del mondo e voi ricercate la luce 
artificiale invece di unirvi con Mio Figlio e lasciar brillare in voi la Sua luce! 

Figli Miei. Resterete sempre alla ricerca, se non vi dichiarate per Gesù. 
Grazie a LUI troverete la vera realizzazione e la ricerca nel vostro cuore, 
che vi conduce su tante vie sbagliate e che provoca in voi tormento 
d’anima, avrà fine. 

Figli Miei. Gesù è la salvezza della vostra anima! Il vostro cuore esulterà non 
appena troverete la strada verso di LUI e riuscirete a vincere ogni invidia, ogni 



vizio o comportamento illecito, perché sarete ricolmi dell’amore di Mio 
Figlio e vivrete nell’amore per Mio Figlio.  

Figli Miei. Incamminatevi sulla via e unite la vostra luce alla Sua! Ci sarà molta 
gioia in più nella vostra vita e non importa ciò che incontrerete sul vostro cammino: 
con Gesù riuscirete a superarlo! 

Figli Miei. Fatevi coinvolgere da quest’avventura che vi porta pace, gioia e amore! Mio 
Figlio è pronto per voi. EGLI vi aspetta. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 775 
11 dicembre 2014 

Il Signore vede ogni vostra fatica (sforzo) e la ricompenserà 
grandemente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli quanto segue: 

Il vostro “mondo”, le cose terrene, non vi renderanno mai felici: questo, infatti, è 
impossibile! Dovete allontanarvi da esso, dal mondo, perché è dominato dal maligno. 

Vi aggrappate a un “fuscello” dopo l’altro, passate da un divertimento all’altro 
cercando di mantenere viva la vostra “gioia” perché sapete che, appena il fuscello si 
piega o addirittura si spezza, voi perdete la vostra sensazione di gioia, infatti, non 
potete trattenerla ne crearla.  Per questo continuate a cercare momenti di gioia, molti 
si rendono addirittura schiavi di dipendenze, senza mai trovare la vera gioia, senza 
riceverla donata, infatti, la vera ed eterna gioia non è di questo mondo ma 
Mio Figlio è la via per raggiungerla. Egli vi donerà questa gioia ed essa 
non passerà mai, ma voi non potrete mai tenerla stretta dovete invece 
preservarla nel vostro cuore e dichiararvi sempre più per Gesù, seguirLO 
e vivere insieme a LUI! 

Figli Miei. Non cercate la gioia terrena perché è passeggera. Saranno 
vostra eredità tristezza e gelosia se continuate a rimanere ancorati al 
mondo e a cercare la vera gioia in esso. Soltanto attraverso Mio Figlio vi sarà 
donata la vera gioia. Trovate quindi la via verso di LUI, amati figli del Signore, perché 
con LUI sarete felici, senza di LUI invece “il vostro felice mondo” cadrà a pezzi come 
un castello di carte e la vostra anima soffrirà. 

Figli Miei. Trovate la via per Gesù perché LUI è l’unica via per la gioia. 
All’inizio la via può sembrarvi faticosa, ma con ogni giorno che passa, 
sarà più gioiosa e felice. Dovete trovare Gesù per comprendere questo 
mistero. Chi non si lascia conquistare da Gesù non conoscerà la vera gioia. La sua 
anima non troverà mai la pace, perché la realizzazione cui aspira la può 
provare soltanto grazie a Gesù.   

Figli Miei. Mettetevi in cammino e divenite felici figli del\nel Signore. Il Signore 
vede ogni vostro sforzo e lo ricompenserà grandemente. Regalate dunque al 
vostro Salvatore il vostro Sì e abbandonatevi completamente a LUI! In Cielo la gioia 
sarà grande perché ciascuno di voi è amato dal Padre. 



Venite ora, figli Miei e non aspettate più a lungo. Io, la vostra Mamma Celeste, con gli 
Angeli del Padre ve ne prego. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 776 
12 dicembre 2014 

Chi si è dimostrato fedele a Mio Figlio non deve temere davanti a nulla! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

Dovete far brillare la vostra luce, perché i tempi si oscureranno; soltanto la vostra 
luce manterrà viva la fede in Mio Figlio, non appena i piani del maligno minacciano 
di attuarsi sempre più ed egli, il principe dell’oscurità, tenterà di impadronirsi del 
vostro mondo con i suoi demoni e servi terreni.  

Figli Miei. Non abbiate mai paura, perché questo tempo durerà poco. Chi si 
è dimostrato fedele a Mio Figlio non deve aver paura di fronte a nulla 
perché EGLI, il Figlio del Padre Onnipotente, verrà per innalzarvi. 

Chi però non ha fiducia in Mio Figlio cadrà nella paura e nella 
disperazione. La sua anima soffrirà sulla terra in questi ultimi tempi e andrà 
perduta se non sfrutta l’ultima possibilità, prima di quest’oscuro tempo e non si 
converte. 

Figli Miei. La vostra ultima chance è imminente. Preparatevi dunque, perché 
quando Mio Figlio viene da voi, dovete essere pronti per LUI. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio Mr. 777 
13 dicembre 2014 

Le grazie che il Padre regala, in questo tempo di Natale, sono grandi e 
particolari! 

Buon giorno figlia Mia. Comunica ai figli della terra oggi per favore quanto segue: 

Abbiate fiducia in Mio Figlio, che è Santo e affidateGLI la vostra vita. EGLI 
provvederà a voi tutti ed EGLI v’innalzerà ma voi dovete donarvi 
completamente a LUI, al vostro Salvatore. 

Figli Miei. La festa di Natale si avvicina e presto voi figli credenti del Signore 
festeggerete la nascita di Mio Figlio. Vivete questa festa sacra nella pace, nella 
gioia e con amore nei vostri cuori! 

Il Padre vi ha donato il Suo Santo Figlio quindi lodateLO, onorateLO e 
ringraziateLO con tutto il cuore e con tutta il vostro essere! 

La festa di Natale è una festa speciale perché il Signore nacque per voi. 
OnorateLO quindi e pregateLO partecipate alle vostre sante messe e uniformate la 



vostra vita completamente a LUI, il vostro Messia. In questo modo non 
andrete perduti, infatti, chi vive con Mio Figlio, sarà salvato. Amen. 

Così sia. 

La vostra Santa Madre Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Le grazie in questo tempo di Natale sono grandi quindi usate questo 
tempo e riflettete. Pregate, tornate in voi stessi e pregate lo Spirito Santo. 

Grandi e speciali sono le grazie che il Padre dona, perché il SUO Spirito 
Santo scende su ciascuno di quelli per cui voi pregate. 

 

Sfruttate quindi la preghiera e queste grazie, che il Padre vi dona in questo santo 
tempo attraverso il Suo Santo Spirito. Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste con i Santi Angeli del Padre. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 778 
14 dicembre 2014 

Dove non c’è amore Mio Figlio viene profondamente ferito! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi ti abbiamo mostrato queste cose: 

 Mio Figlio abita in te così come abita in ciascuno di voi. Per questo è così 
importante che vi comportiate amorevolmente l’uno verso l’altro, infatti, 
tutto ciò che fate all’altro lo fate a Mio Figlio e là dove non c’è amore, Mio 
Figlio è ferito profondamente. 

Dovete amarvi vicendevolmente, figli Miei, per essere completamente 
legati a Mio Figlio. Non giudicate gli altri ma cercate in voi l’amore per 
l’altro, non importa quanto quest’amore sia nascosto in voi, trattate l’altro sempre 
con amore perché Gesù vive in ciascuno di voi, EGLI È puro amore e dovreste trattare 
gli altri con quest’amore. 

Non confondete l’amore con l’innamoramento perché non si tratta di 
questo. Vi dovete trattare con l’amore del Signore e con esso dovete 
vivere IN OGNI MOMENTO! 

Mio Figlio nacque per voi, per far brillare in ciascuno di voi quest’amore, e chi trova 
completamente la strada per Mio Figlio, vivrà quest’amore. 

Pregate lo Spirito Santo affinché vi aiuti a cominciare ad amare persino i 
vostri nemici. Non è facile per voi perché siete talmente legati profondamente 
nell’orgoglio e nell’egoismo, ma se cominciate a vedere Gesù in ciascuno di voi e a 
offrirgli l’amore di Mio Figlio, voi date gioia a Gesù e questa gioia sarà anche vostra. 
Se invece giudicate e siete malvagi quest’amore si ritira e voi ferite Mio 
Figlio e anche voi stessi! 



Figli Miei. Amatevi gli uni gli altri così come vi ama Gesù e non giudicate perché non 
avete il diritto di farlo. Amen. Così sia. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

******* 

 

Messaggio nr. 779 
15 dicembre 2014 

Non riconoscete nel presente le profezie di Giovanni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Noi, la tua Mamma 
Celeste, i Santi, Dio Padre e Gesù oggi abbiamo da dire ai figli della terra: 

Figli, svegliatevi! La fine è alle porte ma voi semplicemente non ve ne 
volete rendere conto!  

La maggioranza non lo vedono, altri credono che ciò debba avvenire più tardi, ma 
figli, quanto siete increduli e quanto siete smarriti! 

Anche quelli di voi, che credono in Gesù, non vedono nel vostro presente 
le profezie di Giovanni! Invece tutto quello che Noi gli mostrammo e che 
voi oggi vivete nel vostro mondo, si sta avverando! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Svegliatevi prima che sia troppo tardi! Presto la fine 
sarà qui e voi non vi siete preparati! Voi non tenete conto dei Nostri 
avvertimenti, disprezzate e prendete in giro la Nostra Parola e coloro che La 
annunciano, non avete imparato proprio nulla dal passato! 

Guardate la vostra storia che sta scritta nel SACRO LIBRO del Padre e 
chiedetevi se l’incredulità non si ripete nel vostro tempo presente! 

Deve succedere ancora molto di peggio per farvi comprendere in quale 
tempo vi trovate? 

Figli svegliatevi e regalate a Gesù il vostro SÌ. La fine si avvicina a grandi passi e 
voi permanete nell’irrealtà e nell’incredulità. 

Chi non si prepara andrà perduto e non gli saranno accordate  le profezie del Nuovo 
Regno. Andrà perduto nelle grinfie dell’avversario se non si converte e non trova la 
via per il suo Gesù. 

(Jesu:) Amati figli ascoltate bene ora perché il tempo della fine è quasi 
giunto: 

“Dichiaratevi per Me, per il vostro Gesù e percorrete la via per il Padre. Con Me 
troverete la salvezza.” 

(Dio Padre:) “Dichiaratevi dunque per Mio Figlio ed entrate con Lui nel Paradiso da 
ME creato per voi: il Nuovo Regno di Mio Figlio che è aperto per ciascuno di voi se 
donate il vostro SI a Gesù.  

 (Mamma Celeste:) Figli Miei. Che cosa state aspettando? Alzatevi e preparatevi. 
Gesù vi aspetta. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste, 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Dio Padre, Gesù e i Santi. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 780 
16 dicembre 2014 

Sfruttate l’opportunità dell’Illuminazione della coscienza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore oggi, ai figli della terra, che devono 
avere fiducia. La loro fiducia in Mio Figlio è “la scialuppa di salvataggio” che li 
“manterrà a galla” nei tempi che ora verranno. 

Figli Miei. Dovete prepararvi perché la fine è vicina. Sfruttate l’opportunità 
dell’illuminazione della coscienza perché quando essa verrà su di voi, 
quando VI VERRÀ DONATA, sarà il momento in cui voi potrete ancora 
cambiare la vostra vita, cambiare voi stessi. 

Dopo sarà stata presa la decisione e soltanto i figli che hanno trovato la via per 
Gesù, alla fine dei giorni, che allora non sarà molto distante, saranno innalzati. La 
gioia, la pace entrerà in loro e vivranno nella pace mentre gli altri, i figli che andranno 
perduti, soffriranno perchè non hanno donato il loro SÌ a Mio Figlio. 

Convertitevi quindi per tempo, voi che non credete, perché soltanto Gesù è la via per 
il Padre, la via per raggiungere un’eternità pacifica, piena d’amore, di gioia e felicità, 
di contentezza e perfetta realizzazione. Sfruttate dunque questa ultima di tutte 
le possibilità, che presto vi sarà donata, cadete in ginocchio e pregate per 
ricevere perdono, si supplicatelo! 

Non sprecate la vostra eternità per orgoglio, per testardaggine, per durezza e altre 
“non-virtù”. Voi siete importanti perché il Padre vi ama e la vostra anima non deve 
andare perduta. 

Ascoltate dunque la Mia chiamata e convertitevi! GESÙ È la vostra via! La vostra 
UNICA via! Amen. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 781 
17 dicembre 2014 

Seguite la Mia chiamata e pregate gli uni per gli altri, in modo che il 
diavolo non possa più diffondere l’odio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente con Noi. Comunica oggi per favore 
quanto segue ai figli della terra: 

Tantissima sofferenza è inferta ai Nostri figli credenti in tutto il mondo e 
l’odio che è fomentato in molti cuori aumenta. Il diavolo e i suoi demoni posseggono 
queste anime e le incitano a uccidere, abusare, massacrare, torturare, flagellare e 
tormentare  proprio quelli che credono in Mio Figlio, che Lo seguono, Gli sono fedeli 
e devoti. 



Figli miei. Quest’odio si diffonderà sempre più se voi tutti non cominciate a 
vivere nell’amore gli uni con gli altri. Mio Figlio vuole salvare ogni anima, 
pregate quindi gli uni per gli altri e pregate insieme, invocate lo Spirito 
Santo per ricevere aiuto e grazie per queste anime indurite e annerite, 
perché sono tenute prigioniere dall’odio del diavolo e non sanno come 
evadere, non ne hanno nemmeno la volontà, perché sono talmente 
accecate e possedute dai gregari del diavolo che si aggirano per il vostro 
mondo e tentano i deboli, gli” ignoranti “e quelli che non sono rinforzati 
in Gesù! 

Figli Miei. Dovete pregare e dovete aver fiducia in Mio Figlio vivete secondo i 
Comandamenti del Padre seguite Gesù. Chi si abbandona al peccato sarà catturato dal 
diavolo e i suoi demoni lo possederanno e la sua vita diverrà desolata e piena d’odio. 

Tenetevi dunque lontani dal peccato e non cedete mai a esso. La fine è vicina e chi 
prende la decisione sbagliata, andrà perduto. Amen. 

Seguite la Mia chiamata e pregate gli uni per gli altri in modo che il 
diavolo non possa diffondere ancora più odio. Amen. 

Attenti e pregate figli Miei. Io, la vostra amorevole Mamma Celeste, vi prego di farlo. 
Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 782 
18 dicembre 2014 

Non giocatevi(perdetevi) la vostra eredità per cose passeggere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno. Comunica oggi ai figli della terra per favore 
quanto segue: 

Dovete dichiararvi per Mio Figlio per aver diritto alla vostra eredità, infatti  chi non si 
dichiara per LUI, il Figlio del Padre Onnipotente, non conoscerà la propria  eredità, le 
porte per questo Regno saranno chiuse per  lui e il diavolo avrà completo potere su di 
lui, lo ruberà e lo torturerà e la sua eternità sarà atroce perché non ha regalato il suo 
SI a Mio Figlio. 

Figli svegliatevi e riconoscete la Verita! Il diavolo vi prende malvagiamente in giro, 
ma il suo potere è valido solo nel mondo sotterraneo e sui figli, che non si dichiarano 
per Gesù! 

La vostra terra passerà ma la vostra anima no. Non “rubatele” quindi l’eternità al 
fianco del Signore- la sua casa- ma preparatevi per questo meraviglioso tempo! 

Non mettete in gioco la vostra eredità per cose terrene, perché la vostra 
anima soffrirà e andrà perduta. 

Regalate dunque a Mio Figlio il vostro SI e diventate veri figli del Signore! Con LUI la 
vostra anima vivrà in eterno e vedrà il Padre. 

Convertitevi figli Miei e dichiaratevi. Non vi resta molto tempo. Io, la vostra 
amorevole Mamma Celeste, ve ne prego perché la vostra anima non deve andare 
perduta. Amen. Così sia. 



La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Ascoltate la Mia parola e seguite la Mia chiamata perché il Padre 
M’incaricò di questa missione. Amen. Io vi amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 783 
18 dicembre 2014 

Il regalo più prezioso vi fu fatto la sera di Natale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli quanto sia 
importante festeggiare la festa di Natale infatti, il Signore nacque per voi, 
è una grande festa per tutti voi che siete figli di Dio! 

Celebrate dunque questa festa di Natale nell’amore e pregate figli Miei, pregate il 
Signore e il Padre perché attraverso le Loro grazie e i Loro miracoli sarete salvati e 
innalzati, ma dovete riflettere, figli Miei, e trovare la via per Gesù, il vostro Salvatore. 

Figli Miei. Onorate il Padre che vi ha mandato un dono così generoso: il SUO Santo 
Figlio inviato sulla terra per la vostra liberazione e la redenzione dal peccato. 

OnorateLO, ringraziateLO e dimostrarGLI l’onore che GLI è dovuto. La 
sera di Natale vi fu fatto il regalo più prezioso di ogni altro, quindi 
abbiate gioia e riconoscenza nei vostri cuori e fiducia nel Nuovo Tempo: 

Mio Figlio ritornerà, ma EGLI non vivrà fra voi. EGLI verrà per vincere e voi sarete 
gloriosi, voi che avete creduto e confidato in LUI. 

Amatevi gli uni gli altri, figli Miei e vivete questo Natale nella riflessione. 
Le grazie del Padre sono grandi, dovete soltanto supplicarle. 

Con amore, figli Miei. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 784 
19 dicembre 2014 

Festeggiate la vostra festa di Natale con santità perché Mio Figlio È Santo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui, Mia amata bambina. Buon giorno. Per favore, 
comunica ai figli della terra oggi quanto segue: 

La notte di Natale festeggiate la solenne festa della nascita di Mio Figlio! 

Siate consapevoli di questo grandissimo dono perché è unico, d’immensa 
generosità e perfettamente preziosioso infatti: 

Nacque per voi il Signore, il vostro Redentore, il vostro Messia: così per ogni anima fu 
spianata la via per la gloria del Padre, per ritornare a casa da LUI, dal proprio 
Creatore: 



Grazie a Gesù, vostro Signore, vuoi ricevete questo generoso e prezioso dono, e ogni 
anima che peccherà sarà perdonata grazie a Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, 
se si dichiara per LUI, chiede perdono, si pente e fa penitenza. 

Figli Miei. Festeggiate la vostra festa di Natale in questa santità perchè Mio 
Figlio è Santo! OnorateLO, ringraziateLO e siate felici, perché Gesù vi fu 
donato grazie all’immenso e infinito amore del Padre, fu donato per 
ciascuno di voi e questo dono, compiuto dal Padre stesso, lo festeggiate a 
Natale. 

Figli Miei Accogliete Gesù e dichiaratevi per LUI perché Egli fu mandato 
dal Padre per la Salvezza vostra e del vostro mondo. Non scacciatelo ma 
onorateLO, vivete con LUI e ringraziate il Padre per questo dono tanto 
prezioso. 

Figli Miei. Vivete questo Natale nel raccoglimento e nella gioia, abbiate 
amore nei vostri cuori e ringraziate Mio Figlio e il Padre. 

Convertitevi, figli Miei e raccontate ai vostri piccoli il significato della festa di 
Natale, in modo che anch’essi trovino Gesù e non vadano perduti nelle grinfie 
dell’avversario. Così sia.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tuttti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

Dov è il Natale? 

C’era una volta un piccolo monello che voleva avere tutto. Visto che questo non era 
possibile era scontento e triste. 

Mamma e papà trovavano sbagliato questo comportamento e il piccolo bambino 
causava loro preoccupazioni: ”Guarda nel tuo cuore e pensa che cosa significa il 
Natale”. Il piccolo monello lo fece, ma non vide nulla, anche perché era ancora 
piccolo. 

Ma poi la sera di Natale vide i genitori raggianti di gioia anche senza doni sotto 
l’albero. Allora il bambino pensò fra sé: devo soltanto guardare con più attenzione e 
vide seduto su un trono: Gesù bambino puro e delicato risiedere nel suo cuore. 

 Il bambino allora si rallegrò e la festa di Natale acquistò per lui un nuovo significato. 

Santo Bonaventura e Maria per la divina preparazione dei cuori. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 785 
20 dicembre 2014 

La vostra preghiera compie miracoli in questo tempo della fine! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

Non aspettate fino all’ultimo giorno, perché la vostra conversione non diventerà più 
semplice, anzi con ogni giorno che passa, vi resta meno tempo per la vostra 
purificazione. 



Onorate Mio Figlio e il vostro Padre Celeste e cominciate a uniformare la vostra vita 
completamente e perfettamente a Loro. Non ci devono più essere 
allontanamenti perché siete più vicini alla fine di quanto voi crediate. 
Cominciate quindi ora a uniformare la vostra vita a Gesù, a piacere a LUI 
in tutto quello che fate. Vivete con LUI e onorateLO, perchè vi resta soltanto poco 
tempo. Quando la fine viene, dovete aver trovato Gesù e avere completa 
fiducia in LUI. 

Figli Miei. La fine si avvicina e voi vivete come cechi nelle illusioni e nel fumo del 
diavolo. Siete prigionieri nelle sue cortine di nebbia e restate ignari, cechi e privati 
della verità. Potete cambiare questa condizione dichiarandovi per Gesù! La fine 
così diverrà gioiosa per voi in caso contrario invece sarete colpiti da 
sofferenza e pena. 

Figli Miei. Non avete quasi più tempo, quindi dichiaratevi ora! Soltanto Mio Figlio è 
la via per la gloriosa eternità e chi non si dichiara per LUI, presto sarà perduto. 

Figli Miei. Alzatevi e uscite dalla vostra vita “comoda”! Soltanto la vostra 
purificazione vi renderà liberi dal peccato e la vostra devozione a Mio 
Figlio vi renderà felici. Accettate la benedizione di vostro Padre e lasciatevi 
ricolmare con le Sue grazie. Il Padre ama ciascuno di voi e c’è ancora tempo per la 
vostra conversione. 

Correte dunque da Gesù, regalateGLI il vostro SI abbandonandovi completamente a 
LUI! Diverrete felici figli del Signore e la gioia entrerà nei vostri cuori. 

Dichiaratevi ora figli Miei amati, e non aspettate altro tempo. Le ultime preparazioni 
sono state fatte e presto riconoscerete chiaramente l’attuazione dei piani malvagi. 

Non accettate in nessun caso il marchio della bestia perché esso 
v’impedirà l’ingresso nella Gloria! Aprite i vostri occhi, le vostre orecchie, i 
vostri cuori perché le innovazioni del vostro mondo sono allestite per la 
vostra perdizione. 

Pregate ora amati figli, contro tutto il male che deve ancora venire. Le 
vostre preghiere sono esaudite dal Padre, quindi non interrompete mai la 
preghiera. Io, La vostra Santa Mamma Celeste, ve ne prego insistentemente 
perché la vostra preghiera compie i miracoli in questo tempo della fine. 
Amen. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 786 
21 dicembre 2014 

La lingua biforcuta del diavolo è fra voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore, riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 

Non lasciatevi affascinare dalle dolci parole provenienti dalle bocche di 
chi vuole la vostra perdizione! 

State attenti, figli Miei, e guardate dietro la facciata che il maligno ha 
costruito in modo che voi non scorgiate la verità. Egli vi prende in giro e 



quello che ancora oggi si scioglie come zucchero sulle vostre lingue 
presto si trasformerà in amarezza e disagio! 

State attenti dunque e non fidatevi delle dolci parole! Il maligno ve le propone, come 
dolce miele cosparso sulla vostra bocca, ma la dolcezza si trasformerà in amarezza e 
come pece e zolfo la dolcezza delle false parole sarà la vostra rovina. Il diavolo, infatti, 
è intelligente e nonostante le dolci parole pianifica la vostra uccisione e vi prepara la 
via per il suo inferno, per essere signore eterno sulla vostra anima e godere del vostro 
tormento. 

Figli Miei. State attenti, siate vigili e sempre pronti! Mio Figlio è pronto, Egli vi 
salverà, ma voi dovete dichiararvi completamente per LUI. 

Il gioco per creare confusione è cominciato ed è difficile comprendere gli 
intrighi: soltanto ciò che il diavolo vuole vi viene mostrato, la reale verità 
però vi è tenuta nascosta e i suoi più malvagi malfattori vi sono presentati 
come benefattori e fautori di pace si addirittura come portatori di 
speranza! 

State attenti e abbiate completa e perfetta fiducia in Mio Figlio! La lingua 
biforcuta del diavolo è fra voi e chi non la riconosce, può facilmente 
andare perduto! 

Preparatevi dunque per Mio Figlio e attendete il Nuovo Tempo! Abbiate gioia nel 
cuore e pregate figli Miei. Pregate soprattutto lo Spirito Santo affinché vi dia 
la capacità di discernere perché ne avete sempre più bisogno ogni giorno 
che passa!  

Subdolamente vi si tendono insidie e talmente pochi di voi se ne rendono conto. 
Pregate gli uni per gli altri e contro l’attuazione dei piani malvagi 
dell’Elite. 

Siate un tutt’uno con Mio Figlio e pregate giorno e notte. Pregate il vostro 
Santo Angelo Custode affinchè preghi sempre con voi e con la vostra 
anima anche nei momenti in cui siete occupati o distratti. In questo modo 
la vostra preghiera non s’interrompe mai e così molte cose buone sono 
attuate. 

Figli Miei. La fine è vicina, ma prima le cose peggioreranno ancora. 
CONSOLIDATEVI IN MIO FIGLIO. EGLI è la vostra unica chance di non andare 
perduti. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 787  
21 dicembre 2014 

Le crudeltà sono bestiali e disumane! 

Figlia Mia. Mia cara figlia, eccoti qua. È bello che tu oggi sia giunta. 

Figlia Mia. Non resta molto tempo per la vostra preparazione. Comunicalo ai 
figli della terra, perché quando la fine viene, giungerà velocemente. Tutto si 
susseguirà rapidamente e chi non si è rafforzato in Mio Figlio, andrà perduto. 



Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù, il vostro Signore e Salvatore! Non aspettate più a 
lungo perché la fine si avvicina a grandi passi. 

Figli Miei. Mio Figlio, il vostro Gesù, è la vostra via! Con LUI raggiungerete la Vita 
Eterna, senza di LUI invece vi colpirà grandissima sofferenza. 

Cambiate vita ora e regalate a Gesù il vostro SI. Io, la vostra Santa Mamma Celeste, 
con i Santi qui riuniti vi prego di farlo, perché la vostra anima non deve andare 
perduta. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

 

“Figlia Mia. Comunica ai figli che Noi li amiamo. Conduciamo verso Gesù 
ciascuno di voi, se lo chiedete nella preghiera e con sincerità. Dì questo ai 
figli della terra perché Noi, i vostri Santi del Cielo, siamo disponibili per 
voi. PregateCI e Noi vi aiutiamo. Amen. 

Il vostro santo Bonaventura e i Santi qui riuniti. Amen.” 

--- 

 

Pregate per i bambini del mondo e per tutti i perseguitati. La loro 
sofferenza è particolarmente grande perché le crudeltà che vengono fatte 
loro sono inumane e bestiali. 

Pregate figli Miei, affinchè le persecuzioni dei cristiani terminino. Dovete 
unirvi nella preghiera, in  modo che l’odio nei cuori dei colpevoli sia 
diminuito e che essi possano (di nuovo) provare umanità. 

Figli Miei. Pregate per la pace e l’amore nei cuori di tutti le persone, in 
modo che queste e altre crudeltà finiscano e che voi non veniate ulteriormente 
coinvolti in guerre, persecuzioni e ingiustizie. 

Io, il vostro Santo Giuseppe de Calaçenc, ve ne prego con tutt i Santi qui presenti. 
Amen. 

(Gesù, la Madre di Dio e Dio Padre annuiscono) 

******* 

 

Messaggio nr. 788 
21 dicembre 2014 

Carpite l’astuto gioco del vostro mondo e non fatevi coinvolgere! 

Bonaventura dice tristemente: Figlia Mia. Mia cara figlia. Gli avvenimenti del vostro 
mondo sono catastrofici. Quelli che hanno potere, sono quelli che perseguono la 
vostra distruzione ed essi dominano il vostro mondo con il loro denaro, che da loro 
grande potere. I vostri politici non possono fare nulla contro questi “avvoltoi 
dispotici” perchè chi si oppone, viene allontanato. 



Figli Miei. I giochi di potere nel vostro mondo sono collegati e intrecciati in tutto il 
mondo e si estendono da case reali fino a presidenti. È una famiglia in particolare a 
tenere in mano ”le redini” di tutto. Partendo da essa esistono “confraternite di 
sangue” in tutti gli ambiti della vostra vita, ovunque, dove si può “influenzare”, 
dominare, deviare, sedurre. 

Figli Miei. La vostra politica mondiale è appesa a un filo e non come voi pensate a 
molti diversi gruppi d’interessi. Non importa chi ha in mano “le redini”: l’obiettivo è 
sempre lo stesso! Non illudetevi e non abbiate fiducia negli uomini, perché siete 
guidati dall’“truffatore” in persona.  

Abbiate fiducia ora in Gesù, nel vostro Salvatore e fate il bene nella vostra vita. 

Pregate, figli Miei, per ricevere grazie e guida perché soltanto attraverso e con Gesù 
raggiungerete sicuri il Nuovo Mondo, senza di LUI, però cadrete ai piedi dei gregari 
del diavolo e questi vi consegneranno al loro padrone, infatti, il loro unico obiettivo e 
compiacerlo, senza sapere che egli “calpesterà” anche loro. 

Figli Miei. Non state mai al gioco del diavolo perché lo perderete. Dichiaratevi 
completamente per il vostro Gesù, perché EGLI è l’unica via per voi, per essere 
gloriosamente innalzati e non andare perduti nelle grinfie del diavolo. 

Carpite l’astuto gioco del vostro mondo e non lasciatevi coinvolgere da 
esso. In questo modo non perirete, ma dovete prepararvi al ritorno di Gesù. 

Figli Miei. Credete, abbiate fiducia e non spaventatevi. Tutto quello che vi 
diciamo, viene dal Padre stesso. EGLI Ci incaricò di comunicarlo e serve 
per la vostra preparazione. 

Credete dunque e abbiate fiducia trovate completamente Gesù. EGLI è il vostro 
Salvatore e Redentore e con LUI entrerete nel Nuovo Regno. 

Dichiaratevi dunque ora e non aspettate altro tempo. I Santi ed Io, il vostro Santo 
Bonaventura, vi aiutiamo se voi Ci pregate. Amen. Così sia. 

Con amore,  

Il vostro Santo Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 789 
22 dicembre 2014 

Pregate per la liberazione della vostra anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, 
che Noi li amiamo. Grazie a quest’amore siamo pronti ad aiutare e se lo chiedono, li 
guidiamo verso Gesù, il loro Signore e Salvatore. 

Figli Miei. Pregate per la liberazione della vostra anima da tutto il male, da 
tutto ciò che è peccaminoso e impuro, infatti, non appena la vostra anima è liberata 
essa può essere felice e trovare il Signore. Chi è completamente legato alle cose 
terrene, insudiciato da tutti le seduzioni e gli allettamenti del diavolo ha difficoltà a 
seguire Mio Figlio. 

Dovete distaccarvi da questo mondo illusorio e dovete liberarvi dalla cortina di 
nebbia, con cui il diavolo vi avvolge, per vedere nuovamente con chiarezza e 
riconoscere la via verso Casa. Non appena avete fatto questo, si mostrerà un 



raggio di luce. La vostra anima riconoscerà qual è la via per Mio Figlio e 
per l’eternità ma voi DOVETE ASCOLTARLA e non soffocarla con la 
vostra zavorra quotidiana e con la sporcizia delle cose terrene. 

Figli Miei. Purificate la vostra anima e liberatela da tutti i pesi che 
l’oprimono! È proprio ora di farlo. La fine è alle vostre porte e presto comincerà 
e voi non siete preparati per essa. 

Purificatevi! Fate penitenza e pentitevi! Liberatevi dalle reti di cattura del diavolo e 
regalate a Gesù il vostro SI! Chi vive con Gesù sarà liberato. Egli sarà in grado di 
uscire dall’ illusorio presente  e riconoscerà la Verità. 

Regalate dunque a Gesù il vostro SI, perchè il vostro SI sincero è il primo passo verso 
di LUI. Correte nelle Sue sante braccia che vi sorreggono, proteggono e che vi 
guariranno. Pregate Figli Miei, perché la vostra preghiera compie i miracoli 
in questo tempo della fine. Amen. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Pregate il Santo Arcangelo Michele affinché liberi la vostra anima e la 
protegga. Amen.” 

******* 

 

Messaggio Mr. 790 
23 dicembre 2014 

Il più grande di tutti i regali! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Buon giorno figlia Mia. Per favore comunica 
oggi ai figli della terra che devono vivere i giorni di Natale meditando. Tutto lo stress 
dissolve il vero miracolo natalizio e soltanto pochi di voi vivono il Natale nell’attesa di 
Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Riflettete dunque, figli Miei e onorate il Santo Gesù Bambino che nacque per voi la 
notte santa per la salvezza vostra e del mondo. Questo grande dono lo dovreste 
apprezzare con reverenza e riconoscenza perché il Padre Celeste vi ha mandato sulla 
terra Suo Figlio. 

Pregate ora, figli Miei amati, e onorate e ringraziate il Padre Celeste perché EGLI È il 
vero e unico Dio, Padre e Creatore vostro e di tutta la creazione. AmateLO, onorateLo, 
ringraziateLO, perché EGLI vi mandò per amore il regalo più grande di tutti. 

Raccoglietevi in voi stessi, figli Miei e percepite l’amore che provengono da LUI e da 
Gesù: quest’amore realizza, riscalda guarisce, è unico e divino. 

Figli Miei. Vivete le feste natalizie meditando e rallegratevi per questo 
dono così prezioso: il Signore nacque per voi e in questo modo riceveste il 
dono più grande di tutti. 

Tornate in voi stessi, figli Miei e riflettete. Gesù vi attende, correte quindi da LUI e 
regalateGLI il vostro SI. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 791 
24 dicembre 2014 

Il Signore nacque per voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi, ai figli della terra, 
quanto segue: 

Fate brillare la vostra luce e unitela a Mio Figlio! Il Signore nacque per voi, 
quindi dichiaratevi ora e regalateGLI il vostro SI! 

La festa di Natale è una festa molto speciale, essa è santa e preziosa. 
Gesù, il Messia, nacque per la redenzione di tutti i figli e per la salvezza 
del mondo. Presto EGLI ritornerà e vincerà il diavolo. EGLI vi porterà 
con sé nel Suo Nuovo Regno e mai più proverete sofferenze o miseria. 
Comincerà un tempo felice pieno d’amore, di pace e sincerità. La gioia 
divina sarà sempre con voi e Dio Padre veglierà su di voi pieno di gioia 
per la felicità che voi tutti avrete in voi, non appena sarete nel Nuovo 
Regno. 

Figli Miei, voi, però dovete dichiararvi per Gesù perché i Suoi veri “discepoli” 
andranno con LUI. Abbandonatevi in questi giorni di Natale completamente a LUI. 
OnorateLO, amateLO e vivete con LUI. In questo modo nulla si opporrà più alla 
vostra gioia. 

Ricordate che in questo tempo le grazie del Padre sono grandi. Pregate 
dunque, figli Miei, per tutti i vostri cari in modo che anch’essi trovino la strada per 
Gesù e non vadano perduti, ma siano elevati. 

Credete, figli Miei e abbiate fiducia, questo tempo meraviglioso è ora 
imminente. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.792 
25 dicembre 2014 

È il regalo più grande che GLI possiate fare in questi giorni. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli oggi che Noi li amiamo. Vorremmo 
salvare ciascuno di loro perché nessuno deve andare perduto. Siete infatti, talmente 
preziosi e unici che il Padre, per il Suo grande amore, vi mandò il Suo Santo Figlio, in 
modo che poteste tutti intraprendere la via verso Casa di ritorno da LUI, vostro Padre 
e Creatore Celeste, che vi ama infinitamente. 

Figli Miei. Abbandonatevi completamente a Gesù, il Suo unigenito Figlio, VOSTRO 
REDENTORE ed entrate con LUI nella gloria del Padre non appena arriva il 
momento opportuno. Non aspettate ancora oltre e regalate a Gesù il vostro SI. È il 
regalo più grande che Gli possiate fare in questi giorni perché chi si 



abbandona completamente a LUI, non andrà perduto e questa è una gioia 
indescrivibile per il Cielo, perché  siete amati tantissimo. 

Alzatevi e dichiaratevi per Gesù! EGLI vi aspetta. Amen. 

Con profondo, materno amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Vi benedico con la Mia benedizione e vi ricopro con il Mio amore. Accettate questo 
dono e arrivate a Gesù. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 793 
26 dicembre 2014 

Nella gloria e nella magnificenza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui, Mia amata bambina. Comunica oggi, ai figli 
della terra, per favore quanto segue: 

“Io, il vostro Santo Gesù nacqui per liberarvi dai vostri peccati. IO SONO la via verso 
il Padre nel Regno Celeste. Chi Mi onora, chi loda il Padre, Ci ringrazia e si 
abbandona completamente a Me, chi Mi dona il suo SÌ illimitato, verrà da Me elevato 
e la sua anima vivrà in eterno nella gloria e nella magnificenza.” 

Figli Miei. Trovate Mio Figlio, il vostro Gesù, e abbandonate voi stessi e la vostra vita 
completamente e IN TUTTI GLI AMBITI a LUI! Chi trova Gesù non andrà perduto, 
perché le porte del Regno Celeste saranno aperte per lui. 

Chi invece si ostina a restare nel mondo presente, nell’ebbrezza del commercio, nei 
piaceri e nei vizi sarà raggiunto dalla morte e dai suoi lati oscuri. Perirà penosamente 
e resterà privo della sua vita eterna, eredità delle Signore, perché non si è dichiarato 
per Gesù, è restato sulla cattiva strada e ha preferito i piaceri terreni- delle cose 
passeggere- all’eternità nella gloria. Lo raggiungeranno ora quindi le conseguenze 
della sua “caparbietà” e non riceverà la gioia, l’amore, la pace, la felicità della Vita 
Eterna nella perfetta realizzazione. 

Dichiaratevi quindi tempestivamente, finchè vi resta ancora tempo e regalate a Gesù 
il vostro SI. Il vostro SI è il primo passo verso Gesù e verso una 
meravigliosa e gloriosa eternità. 

Non aspettate oltre perché il tempo della preparazione sta per finire. 
Abbandonatevi completamente al vostro Salvatore e cominciate a vivere 
la vostra vita così come Dio desidera. 

Con profondo amore e unione, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 794 



 27 dicembre 2014 

Quelli che voi più osannate sono dei grandi bugiardi! 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Vi smarrite, figli Miei e correte nelle braccia del diavolo senza accorgervene. Dovete 
dichiararvi per Gesù, perché SOLTANTO LUI è la via per la gloria. Soltanto con LUI 
vivrete in eterno. Soltanto LUI può e v’innalzerà, se voi vi dichiarate per LUI, GLI 
regalate il vostro SI –illimitato- e v’incamminate per seguirLO! 

Figli Miei. La vostra anima soffrirà se aspettate più a lungo. Cambiate vita 
dunque e regalate a Gesù il vostro SÌ! Egli ritornerà per vincere e porterà con sé, nel 
Suo Nuovo Regno, tutti quelli che LO seguono e che si sono dimostrati fedeli e devoti. 
Che cosa state aspettando? 

Il male già è presente OVUNQUE attorno a voi e voi continuate a negare 
ciò che sta accadendo! Fate finta di nulla e avete una spiegazione per 
tutto, SOLO perché non volete cambiare voi stessi! 

Tutto deve restare com’era; ma figli, quanto siete ingenui e accecati! 
Abbandonate questo vostro comportamento pigro perché il male viene 
anche da voi e soltanto chi è con Gesù sarà salvato, infatti, chi è con Gesù NON 
ANDRÀ PERDUTO! 

Dichiaratevi dunque e guardate in faccia alla realtà: il maligno mette in 
atto i suoi piani e voi preferite accettarli piuttosto che cambiare qualche 
cosa in voi stessi o nel vostro stile di vita! 

Figli Miei. Se non vi svegliate e non vi dichiarate per Gesù, presto affonderete nella 
sofferenza e perirete. 

State attenti, perché voi osannate quelli che sono dei grandi bugiardi! 

Guardatevi dalle dolci parole perché esse provengono dalle bocche di 
coloro che vi conducono diritti nel fuoco dell’inferno. Non si fermano 
davanti a nulla e non vi amano, state dunque attenti perché quelli che vi 
lusingano, imbrogliano e ostentatamente vogliono il vostro “bene” sono 
quelli che vi consegneranno al diavolo. 

Vi metto in guardia e siate pronti per il vostro Gesù! Mio Figlio aspetta ciascuno di 
voi. RegalateGLI il vostro SI e cominciate a vivere completamente uniti a LUI. In 
questo modo non andrete perduti e Gesù vi porterà con Sé alla fine dei 3 giorni di 
buio. 

“Resistete, Mia amata armata rimanente. Io vi amo. Il vostro Gesù.” 

Figli Miei. Correte da Mio Figlio e diventate un tutt’uno con LUI! Unitevi alla Sua 
armata rimanente nella preghiera e cominciate a riempire i vostri cuori con il Suo 
amore. Riuscirete così a pregare perfino per i vostri nemici e a essere forti per la fine. 
Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 795  
28 dicembre 2014  

La Verità raggiungerà tutti voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

Gli ultimi giorni della vostra vita terrena si oscureranno, le persecuzioni di quelli che 
amano Mio Figlio diventeranno più grandi, focolai di crisi nasceranno la dove si 
confidava nella pace e nella speranza, guerre inizieranno dove ci si sentiva al sicuro e 
“intoccabili”. Il potere oscuro si diffonde furtivamente su di voi, ma voi NON LO 
VEDETE. Per voi tutto è “normale”, in questo modo banalizzate gli avvenimenti PER 
ALLEGGERIRVI LA COSCIENZA! 

Mentre sempre più figli di Dio soffrono voi, vi rifugiate nel compiacimento. Vi 
chiudete davanti alla verità ma, amati figli, la verità vi raggiungerà tutti: 
non potete cacciarla via o arrestare il suo arrivo, ma potete pregare e in 
questo modo mitigare le cose peggiori e addirittura evitarle. 

Convertitevi quindi infine e realmente per Mio Figlio. Voi, i cristiani tiepidi, siete 
voi, che ferite maggiormente il cuore di Mio Figlio! 

Alzatevi e state dalla parte del vostro Gesù! Aiutate quelli che vivono nella 
miseria e non permettete che così tanti figli credenti e fedeli siano uccisi, 
flagellati, perseguitati, torturati maltrattati e massacrati PERCHÉ 
AMANO MIO FIGLIO! 

Aiutatevi a vicenda e pregate gli uni per gli altri. Ognuno di voi può fare 
del bene! Con denaro, con l’accoglienza, con cibo o altri tipi di assistenza 
e \o con la preghiera: ognuno può fare qualcosa! 

Alzatevi adesso, dichiaratevi per Gesù e implorate per ricevere aiuto da LUI e 
da Noi: aiuto affinché la vostra fede sia fortificata, aiuto affinché possiate 
resistere, aiuto per pregare, aiuto per essere in grado di aiutare gli altri. 
Pregate e sarete esauditi. 

Figli Miei. Non permettete che il maligno vi divida e vi allontani da Mio Figlio. Dovete 
essere forti e fermi. La fine è dura ma con Gesù non andrete perduti. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Mettetevi all’opera e pregate gli uni per gli altri. La vostra preghiera sarà 
esaudita, sfruttatela per voi stessi e per i vostri fratelli e sorelle nel 
Signore. Amen.” 

******* 

 

Messaggio 796 
29 dicembre 2014 

L’unica cosa veramente importante in quest’ anno è trovare \ avvicinarsi 
a Gesù! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli della terra che Noi li amiamo. 

Comincia un nuovo anno e con esso molti buoni propositi. Non riuscirete a 
mantenere la maggioranza di essi, altri invece riuscirete ad attuarli. 



L’unica cosa veramente importante in quest’anno è trovare completa-
mente Gesù, perché la fine della vostra vita terrena è vicina e chi non trova Gesù, 
andrà perduto. La sua anima soffrirà nel fuoco dell’inferno di Satana, sarà sottoposta 
a grandissimi tormenti; per questo figli Miei sfruttate l’anno che viene PER 
PREPARARVI perché il tempo vi sfugge dalle mani e non ci sarà ALCUNA 
PROROGA! 

Il momento del ritorno di Gesù è fissato quindi alzatevi e abbandonate la vostra vita 
confortevole e guardate in faccia alla realtà: la fine bussa alla vostra porta e vi 
strapperà dalla vostra comoda casa perché non ci sarà più alcun rinvio e la decisione 
dovrà essere presa. 

Convertitevi dunque, dichiaratevi e state dalla parte di Gesù! EGLI che nacque 
per voi per salvarvi e per permettere il vostro ritorno a casa dal Padre 
realizza le profezie a voi date, quindi svegliatevi e preparatevi perché se restate 
“mezzi addormentati”, vi accadrà grande sventura e vi ruberanno la vostra eredità. 

Alzatevi e parteggiate per Gesù perché EGLI È LA VIA, la vostra via nel Nuovo Regno 
che sarà più bello e glorioso di tutto quello che voi avete conoscuto fino ad ora. 

 Figli Miei. Incamminatevi! Non è ancora troppo tardi. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

******* 

 

Messaggio nr.797 
30 dicembre 2014 

La vostra fiducia sarà messa a dura prova! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Dovete pregare, figli Miei, e dovete aver fiducia in Gesù, Mio Figlio, che vi ama 
moltissimo. La vostra fiducia sarà messa a dura prova, ma se LO avete trovato 
veramente, se vi siete realmente rafforzati in LUI, allora non andrete perduti e vi sarà 
regalata\ mostrata la verità. 

Figli Miei. Presto vi raggiungeranno tempi oscuri ma non abbiate paura: Mio 
Figlio verrà per liberarvi, ma dovete stare dalla Sua parte e abbandonarvi sempre 
nuovamente a LUI. 

Non seguite le guide della chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio e 
guardatevi da dolci parole, perché il maligno vi vuole confondere in modo che 
non possiate riconoscere la verità, ma se state all’erta riconoscerete le bugie, le 
contraddizioni, le parole cui seguono tutt’altri fatti…, la lista è lunga. 

Figli Miei. Dichiaratevi completamente per Gesù e non abbiate dubbi. 
Soltanto LUI è la vostra via nella gloria, TUTTI GLI ALTRI vi conducono 
alla perdizione. 

Regalate dunque a Gesù il vostro SI e preparatevi: dovete essere pronti altrimenti 
la vostra anima andrà perduta e proverà sofferenza atroce. 

Preparatevi figli Miei e non aspettate altro tempo. Io la vostra Santa Madre Celeste ve 
ne prego perché la vostra anima non deve andare perduta. Amen. 

Con materno amore, 



La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.798 
31 dicembre 2014 

L’anno che viene porterà grandi cambiamenti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Comincia un anno nuovo e con esso molta speranza per le novità, ma ciò 
che è veramente importante in quest’anno è la vostra conversione! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Dovete trovare \avvicinarvi a Gesù per non andare 
perduti perché la fine si avvicina e non vi resta più molto tempo! 

Non aspettate oltre, Mia amata schiera di figli perché l’anno che viene porterà 
con sé molti cambiamenti, ma questi non vi porteranno nel Regno Celeste 
ma vi avvicineranno di un bel pezzo al diavolo, infatti: 

I piani malvagi si attuano velocemente e chi non trova\ si avvicina a Mio Figlio, 
soccomberà nelle reti di cattura del maligno. Soffrirà, e non conoscerà il Nuovo 
Regno perché il maligno lo getterà nel suo inferno insieme con tutti quelli che lo 
servono, che lo ascoltano, lo adorano e anche insieme con quelli che non hanno 
trovato Mio Figlio, che non si sono resi conto della loro ultima possibilità, non si sono 
dichiarati non si sono preparati, non hanno ascoltato la Nostra Parola in questi e in 
altri messaggi. In essi, infatti, è scritto tutto quello che serve per la vostra 
preparazione per questo tempo! 

Figli Miei. Dichiaratevi ora e sfruttate il nuovo anno per la vostra 
preparazione! Cominciate ora a farlo perché non vi resta più molto tempo. Io, la 
vostra Santa Mamma Celeste con tutti i Santi Angeli e i Santi ve ne prego perché il 
Padre è preoccupato per voi, per la vostra anima e desidera il ritorno di ciascuno di 
voi.  

“Dichiaratevi quindi per Me, Miei tanto amati figli e insieme entreremo nel Nuovo 
Regno”. (Gesù) 

Io vi amo. Venite, credete e abbiate fiducia perché vi doniamo questi 
messaggi per la salvezza dalla vostra anima. Amen. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 
******* 

 

Messaggio nr.799 
1 gennaio 2015 

Pregate per ricevere il Suo amore che perdona! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Liberatevi dalle vostre catene e abbandonatevi completamente alla protezione di Mio 
Figlio. La Provvidenza del Signore pensa a ciascuno. Trovate dunque 



interamente Gesù e il Padre Onnipotente in modo che Essi possano prendersi cura di 
voi, guidarvi e ricondurvi a Casa. 

Non restate legati alle cose terrene e non perdetevi nelle vicessitudini del mondo 
mortale. Ciò che all’apparenza si presenta buono e amichevole non è altro 
che il laccio di cattura del maligno che lentamente ma con fermezza si 
stringe sempre più attorno a voi per gettarvi nella perdizione e per arrecarvi qui 
e là grandissimo tormento all’anima. 

Figli Miei. Non credete mai alle guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di 
Dio e non fidatevi delle dolci parole. Presto si farà sentire l’amarezza e il 
dolce miele sparso sulle vostre bocche, si trasformerà in una massa densa e viscida 
che puzza di zolfo, infatti, si tratta delle bugie del diavolo che vi confondono e 
che alla fine verranno TUTTE alla luce, ma quando ciò accade, Miei amati figli, per la 
maggioranza di voi sarà già troppo tardi. 

Dichiaratevi ora e seguite Gesù. Vi resta ancora un poco di tempo per la vostra 
conversione e purificazione, infatti, presto sarà troppo tardi per voi e chi segue le 
guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio, ripete e diffonde 
le loro bugie, non raggiungerà mai la propria eredità, -la Gloria al fianco 
del Signore-. 

Dichiaratevi dunque, Mia amata schiera di figli, non aspettate oltre. La rete di cattura 
e di bugie del diavolo è tessuta sempre più fitta e presto non ci sarà per voi più 
possibilità di sfuggire. Soltanto con Gesù sarete al sicuro e vi sarà donata in eredità la 
Gloria del Signore. 

Alzatevi dunque, figli Miei e regalate a Gesù il vostro SI. Io, la vostra amorevole 
Mamma Celeste, vi auguro con tutto il cuore e con la Mia materna benedizione un 
nuovo anno veramente pacifico e nell’amore per Gesù e Dio l’Onnipotente. Vi 
auguro di trovare tutti Gesù e di rivolgervi supplichevolmente a LUI. 

Non appena vedete la luce di Mio Figlio, cadete in ginocchio e implorante 
perdono. Implorante il Suo amore che perdona e pregate per ricevere 
guarigione e guida. 

Regalate a LUI, al Figlio del Padre Onnipotente, il vostro SI e abbandonatevi 
completamente a LUI. In questo modo nella vostra vita cominceranno i miracoli e voi 
diverrete testimoni della Sua Onnipotenza, ricevuta dal Padre. 

Sfruttate quest’anno e preparatevi. Chi non da retta alla Nostra Parola 
andrà perduto. 

Convertitevi, dichiaratevi e trovate completamente Gesù. Rafforzatevi in LUI in modo 
da restare saldi, fedeli e devoti. Io, la vostra Mamma Celeste, ve ne prego, infatti, i 
tempi si oscurano e il maligno imperversa sempre più fra voi. 

Pregate figli Miei e consacratevi a Mio Figlio. In questo modo non andrete 
perduti. 

Pregate sempre lo Spirito Santo per ricevere orientamento e chiarezza. 

I tempi sono difficili e volubili quindi fidatevi soltanto di Gesù e restateGLI 
fedeli. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



 

Messaggio nr. 800  
2 gennaio 2015 

.. Lo banalizzate e liquidate come “tendenze alla moda”. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Riferisci oggi ai figli della terra, per favore, 
quanto segue: 

Nel vostro mondo c’è già moltissimo male, ma voi non gli date peso, 
banalizzate e liquidate il male e le sue espressioni come “tendenze alla 
moda” e correte diritti nelle braccia della bestia! 

Figli, state attenti, perché il diavolo vuole assumere il potere! Egli vi manipola in tutti 
gli ambiti della vostra vita per mezzo dei suoi “servitori” sulla terra, i suoi fedeli e 
traviati sostenitori. Egli vi presenta in modo innoquo, cioè “banalizza” le sue 
opere e i suoi segni maligni e satanici con l’aiuto di tutti quelli che non 
vogliono vedere la verità, che sono diventati suoi schiavi, cui ha fatto il 
lavaggio del cervello, che ha traviato e corrotto con le sue “idee e bugie”. 
Lo seguite di corsa anche voi accettando i suoi segni, portandoli su di voi 
con la vostra moda, ACCETTANDOLI in, addosso e intorno a voi invece di 
alzarvi e fermare tutto questo! 

Figli Miei. Pregate in modo che il peggio sia fermato. Mio Figlio tornerà ma voi 
dovete restare forti e perseveranti e non  seguire in nessun caso le marionette del 
diavolo! 

Alzatevi, figli Miei, fuggite da tutta la confusione e dagli allettamenti, che vi prendono 
in giro, del diavolo, infatti, egli vi distrae, vi distoglie dall’essenziale, siete 
tenuti “sotto stress” in modo che non possiate stare tranquilli e trovare il 
tempo per Gesù e per pregare! 

Figli Miei. Limitatevi all’essenziale e non aprite nessuna porta al diavolo! State 
vivendo la fine dei tempi, quindi preparatevi ed evitate tutti gli allettamenti terreni. 
Accumulate le ricchezze spirituali non quelle terrene, infatti, queste ultime non vi 
condurranno né a Mio Figlio né al Regno Celeste, invece vi legheranno e 
imprigioneranno in modo che restiate incatenati e non troviate la Salvezza. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via. Recatevi quindi decisi da LUI. Io, la vostra Santa 
Mamma Celeste, vi aiuto a farlo, se voi sinceramente Mi pregate e 
cominciate a regalare a Gesù il vostro SI. Amen. 

Con amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 801 
3 gennaio 2015 

Non lasciate la decisione in mano al caso! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi per favore ai figli della terra quanto segue: 

Dovete prepararvi perché Mio Figlio è pronto. 



Presto si apriranno le porte del Cielo ed EGLI verrà con le schiere celesti 
degli Angeli, vincerà il diavolo e lo incatenerà ma voi dovete essere pronti 
per questo momento altrimenti chi non è pronto non sarà risparmiato in 
questi ultimi giorni. 

L’inferno si aprirà e divorerà la sua anima, infatti, chi non ha regalato il suo SI a Gesù 
perderà la protezione del Cielo e prima che la fine arrivi vivrà, languirà negli abissi 
dell’inferno perché là non si può più parlare di vita vera. La sua anima soffrirà e 
soffrirà e soffrirà e questa condizione sarà più tremenda di tutti i dolori 
della terra. 

Riflettete bene quindi dove volete andare, perché la decisione è nelle vostre mani. 
Con un SI a Gesù comincerà il vostro cammino verso la Gloria del Signore. Questo SI 
deve però essere sincero e onesto. 

A voi la scelta, figli Miei, scegliete accortamente. Non lasciate decidere “al caso”, 
né rifiutatevi di decidere perché chi non si decide, andrà perduto e il 
principe delle tenebre s’impossesserà della sua anima. 

Cambiate vita e regalate a Gesù il vostro SI perché LUI è l’unica via per la Gloria cui 
aspira giungere la vostra anima, a Casa dal Padre, il quale vi attende pieno d’amore 
ma anche pieno di  grande dolore per il vostro smarrimento. 

Venite, figli Miei venite e intraprendete la via verso Casa. Gesù è La vostra via! 
L’unica via. Amen. Senza di LUI non raggiungerete il Regno Celeste. 

Amen. Così sia 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 
 
 
 
Messaggio nr.802 
4 gennaio  2015 

Questa consacrazione porta in sé una grazia speciale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi per favore ai Nostri figli quanto segue: 

La vostra luce deve brillare in questo tempo “d’ombra” perché il maligno ricopre voi e 
la vostra terra con i suoi intrighi, le sue bugie, le sue trappole, le sue seduzioni, le sue 
reti di cattura, la sua oscurità, mette in catene voi e la vostra anima. Molti dei Nostri 
fedeli figli soffrono perché il diavolo li attacca e li tenta là, dove sono deboli e 
vulnerabili. 

Per questo, Miei tanto amati figli dovete pregare e “concentrarvi” 
completamente su Mio Figlio, cioè abbandonarvi sempre di nuovo a LUI, 
donarvi a LUI, darGLI il vostro SI, lasciarvi sempre condurre da LUI e dai 
Suoi Angeli -gli Angeli del Padre-. Dovete anche pregare i vostri Santi di 
restare con voi, di pregare per voi e con voi; dovete invocare sempre e 
ogni giorno nuovamente lo Spirito Santo per ricevere chiarezza, purezza, 
protezione dalle bugie e dallo smarrimento e per preservare la Verità nei 
vostri cuori. Pregate il Santo Arcangelo Michele affinché vi protegga e sia 
il vostro difensore nella lotta contro il maligno. 



Figli Miei. Il tempo si intensifica ora sempre più, cioè il diavolo tesse le sue reti 
sempre più fittamente e in modo che non ci sia quasi più via d’uscita per i Nostri figli.  
Egli vuole il controllo assoluto perché così vede insieme alla sua elite e ai suoi gregari 
chi non fa parte dei suoi servitori. 

Egli non smetterà prima di non aver tentato e attirato a sé tutti i figli credenti. Egli 
non ha orrore di usare torture e atroci e disumanità. Egli uccide, fomenta il male ma, 
Miei amati figli, se vi siete rinforzati in Mio Figlio, non vi potrà arrecare alcun danno 
cioè non vi potrà dannare e la vostra anima sarà salva, ma dovete donarvi 
completamente a Mio Figlio e consacrarvi a LUI e a Me, la vostra 
amorevole Mamma Celeste. 

I figli a Noi consacrati sperimenteranno grazie particolari e sarà donata loro una 
speciale protezione. Questa consacrazione fatela nella calma, nello stare soli 
con Me e\o con Mio Figlio. Non avete bisogno di un sacerdote per farla 
perché questa consacrazione proviene unicamente dal vostro struggente 
desiderio di Noi. Proviene dal vostro puro amore per Noi e dovrebbe 
essere ripetuta ogni giorno. Ci regalate il vostro cuore e la vostra anima, 
li affidate a Noi e Noi li proteggeremo e preserveremo. Vi mettete 
completamente nelle Nostre mani, affidandoCI la vostra esistenza, la 
vostra vita, il vostro corpo- TUTTO.  

PregateCI di vivere e agire attraverso di voi. Io vi regalerò la Mia dolcezza e il 
Mio amore che provo per i Miei figli fedeli. Mio Figlio sarà in voi e agirà attraverso di 
voi se vi donate completamente a LUI, EGLI sarà in grado di agire attraverso di voi, 
ma questo è un percorso lungo per la maggioranza di voi, infatti, il vostro amor 
proprio è molto forte. 

Figli Miei. Consacratevi a Noi e sperimentate la bontà e le grazie che in 
questo modo vi saranno regalate. Sperimenterete una protezione 
speciale e una intima vicinanza a Noi. Questa consacrazione deriva dai vostri 
cuori, dalle vostre anime ed esprime il vostro totale amore e donazione a Me e a Mio 
Figlio è così al Padre. 

Non dubitate, ma agite. Io, la vostra amorevole Mamma Celeste, metterò il Mio 
mantello protettivo intorno ad ogni figlio consacrato e schiaccerò la testa del serpente 
in modo che esso non possa arrecare danno a voi\alla vostra anima. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Chi non comprende invochi lo Spirito Santo per ricevere chiarezza. 
Amen.” 

“Questa consacrazione porta in sé il dono di una grazia particolare. Amen. 
Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. Amen.” 

--- 

“Riferisci ai figli di consacrarsi. Comunicalo loro. Amen. La tua Mamma Celeste.” 

“Riferisci ai figli oggi di consacrarsi a Noi. Diglielo per favore. Amen. La tua Mamma 
Celeste che ti ama moltissimo. Amen.” 



******* 

 

Messaggio nr. 803 
5 gennaio 2015 

Da questo le riconoscerete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

V’imbrogliano, vi mentono, vi rendono schiavi ma voi non ve ne accorgete o non ve ne 
volete rendere conto ma Miei amati figli, chi non è vigile soffrirà, si perderà nelle reti 
di cattura del diavolo e non troverà via d’uscita, se non si converte e trova Mio Figlio, 
il vostro Gesù. 

Figli Miei. Gesù è la vostra unica via. Non esiste un'altra via di ritorno a Casa, dove 
risiedono amore, pace e Gloria. Soltanto attraverso Gesù troverete il Padre, per 
questo, per non andare perduti nelle grinfie dell’avversario, dovete convertirvi e 
dichiararvi per LUI, il vostro Salvatore che vi ama tantissimo. 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi. Presto però la nebbia con cui il diavolo vi 
confonde si addenserà per privarvi della verità. Per questo fate brillare la luce che 
Dio, Nostro Padre, ha posto in voi e unitevi oggi a Mio Figlio. Così non andrete 
perduti, è la vera luce vi mostrerà la via. 

Il diavolo vi darà luci artificiali in modo che corriate verso di lui e nel suo inferno, ma 
queste luci sono SENZA amore. Da questo le riconoscerete Figli Miei. 

Chi è rafforzato in Mio Figlio non ha niente da temere. La sua anima sarà elevata e 
Gesù combatterà per lui.  

Nessun figlio deve andare perduto, per questo scopo Mio Figlio nacque per voi. È il 
vostro libero arbitrio, però, a decidere dove andrete. Decidete bene quindi perché 
SOLTANTO MIO FIGLIO È LA VIA VERSO CASA, tutte le altre vie vi 
conducono nel fuoco dell’inferno del diavolo. 

Vi metto in guardia: siate sempre vigili. Mantenetevi puri e pronti perché: Mio 
Figlio verrà per vincere ed EGLI libererà tutti i figli che portano il Sigillo 
del Padre.  

Presto comincerà il glorioso tempo a voi profetizzato. Siate pronti dunque e 
non peccate. 

Mio figlio è pronto. Amen. Così sia. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.804 
6 gennaio 2015 

Salvatevi dichiarandovi per Gesù! 

Figlia Mia. Mia Cara figlia. Ecco qui. Gesù: “ Buon giorno, figlia Mia.” 



Comunica oggi, per favore, ai figli della terra che devono (nuovamente) pregare. La 
preghiera è l’arma più potente contro tutti gli attacchi del maligno che in questo 
momento sono sferrati -sempre più- contro i Nostri figli fedeli. 

“Pregate, figli Miei e avvicinatevi completamente a Me, al vostro Gesù, perché chi è 
completamente con Me non andrà perduto. Consacratevi a Me, Miei amati figli, 
ogni giorno di nuovo, perché con la vostra consacrazione a Me e alla Mia 
Santa Mamma Maria il diavolo perde il suo potere su di voi. Amen. Il vostro 
Gesù.” 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Così tanti di voi non sfruttano la preghiera. 
Non hanno fiducia. Non conoscono la forza e la potenza della preghiera. 

Sfruttate la preghiera, figli Miei, essa è così salutare per la vostra anima. La 
preghiera aiuta. La preghiera guarisce. Essa aiuta e guarisce non soltanto voi e 
i vostri cari ma tutti e il mondo stesso! La preghiera è potente e forte, 
limita ed evita il male! 

Figli Miei. La vostra preghiera è la vostra arma e difesa in questo tempo 
della fine! Utilizzatela e rivolgetevi ai vostri Aiutanti Celesti! Essi \ Noi 
siamo disponibili per voi e vi spianiamo la strada, infatti, il Nuovo Regno 
presto aprirà le sue porte e Noi illuminiamo e preserviamo la via che vi conduce. 

Venite, figli Miei, venite e regalate a Gesù il vostro SÌ. Io, la vostra Santa Madre 
Celeste vi prego di farlo con tutto il cuore, perché SOLTANTO Gesù è la vostra via per 
la Gloria, tutte le altre vie vi conducono alla perdizione, che si trova\ termina 
nell’inferno del diavolo. 

Salvatevi figli Miei, dichiarandovi per Gesù. Con LUI proverete la Salvezza, 
senza di LUI andrete perduti. 

“Dichiaratevi dunque, non aspettate altro tempo. Noi, i Santi aiutanti del Signore, 
siamo pronti per voi. Amen.” 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 (“Tutti gli “Aiutanti Celesti “si trovano sul bordo della strada per il Nuovo Regno e 
attendono noi e le nostre invocazioni.) 

******* 

 

Messaggio nr. 805 
7 gennaio 2015 

Sfruttate le preghiere che vi abbiamo regalato in questi e in altri 
messaggi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno.  

Figli Miei, per favore pregate di notte quando Noi vi chiamiamo. La 
vostra preghiera è molto importante e utile!  

Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio e unitevi in preghiera 
con i vostri Santi e con Me, la vostra Mamma Celeste, che vi ama tantissimo. 
ChiedeteCI di pregare con e per voi e pregate secondo le intenzioni di cui 
Noi sempre vi parliamo. 



Pregate lo Spirito Santo per ricevere chiarezza, purezza e guida e anche protezione 
dalle bugie e dallo smarrimento. 

Pregate il Santo Arcangelo Michele affinché Egli sia il vostro difensore nella lotta 
contro il maligno e chi vi liberi da tutte le trappole maligne. Chiedete il Suo aiuto e 
sfruttate le preghiere che Noi vi abbiamo regalato in questi e in altri 
messaggi. 

Figli Miei. La fine è vicina e soltanto la vostra preghiera vi permetterà di 
restare fedeli a Mio Figlio. Vi renderà forti e saldi. Vi dona speranza,  limita ed 
evita il male! La vostra preghiera è potente e possiede la forza di preservarvi. 

Pregate dunque, Mia amata schiera di figli e pregate nei Nostri orari. Il maligno è 
molto attivo, ma ora gioca le sue ultime carte. Non permettete dunque che egli rubi 
altre anime, che v’imbrogli e vi menta! 

La vostra preghiera compie i miracoli in questo tempo della fine quindi 
pregate, figli Miei e siate completamente uniti a Noi. Io, la vostra amorevole Mamma 
Celeste, vi prego di farlo perché devono essere salvate ancora molte anime e la vostra 
preghiera vi contribuisce. 

Figli Miei. I Santi della Comunità dei Santi sono TUTTI disponibili per voi. 
“InvocateLI” ed essi pregheranno con voi e per voi. 

Pregate sempre il vostro Angelo Custode di pregare con voi e con la vostra anima, 
soprattutto quando siete stanchi o distratti da altre attività. Egli manterrà viva la 
vostra preghiera, ma voi Gli dovete chiedere di continuare a pregare con la 
vostra anima. 

Figli Miei. Presto il tempo della fine è finito ed entrerete nel Nuovo Regno di Mio 
Figlio.  

Rallegratevi figli Miei, perché comincerà un tempo meraviglioso nella gloria e nella 
magnificenza. Amen. 

Io vi amo. La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con i Santi della Comunità dei Santi 
e le schiere celesti che sono tutte pronte per voi (e per la battaglia finale). Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 806 
8 gennaio 2015 

Se solo aveste fiducia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica per favore oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

Alzatevi e convertitevi a Gesù, Mio Figlio, che vi ama moltissimo. 

EGLI vi aspetta a braccia tese e vi manda il Suo Spirito Santo ma voi vi dovete 
dichiararvi per LUI, donarGLI il vostro SI irrevocato, infatti, è il vostro libero arbitrio 
che vi mette il bastone fra le ruote, che v’impedisce di dichiararvi completamente per 
LUI, perché avete paura, di rimetterci.  

Ahh, Mia amata schiera di figli, se solo aveste fiducia e vi donaste completamente 
a Mio Figlio, vedreste come tutto in voi è attorno a voi si trasforma in amore, 
riuscireste a opporvi a -ogni tipo di attacco- del diavolo e il vostro cuore sarebbe nella 



pace e vivreste in profondo amore e “armonia” (così come voi chiamate questo 
sentimento) con Mio Figlio. 

Figli Miei. Dichiaratevi perché soltanto chi si dona completamente a Mio Figlio sarà 
salvato. Amen. Così sia. 

Andate in pace. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 807 
9 gennaio 2015 

Siete dei “fari” per tutti i figli che non si sono convertiti per tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

La vostra luce deve brillare in questo tempo d’oscurità perché più il diavolo infittisce 
il suo intreccio di reti, più diventa difficile per i Nostri figli poter vedere la luce di Mio 
Figlio. 

Per questo è così importante che voi facciate brillare la vostra luce e la uniate a quella 
di Mio Figlio in modo che non andiate perduti e manteniate viva la relazione con LUI, 
che il diavolo, insieme ai suoi gregari, ora “scaccia” sempre più dalla vostra terra. 

Così facendo siete contemporaneamente dei “fari” per tutti i figli che non 
si sono convertiti in tempo, ma che non sono “del tutto” perduti. 

In questo modo, grazie a voi e attraverso di voi, anche loro hanno ancora la possibilità 
di avere dei punti di riferimento e quindi di trovare la via verso Casa, dal Padre e di 
non perdersi nell’oscurità dell’intreccio di reti del diavolo. Egli, infatti, DIVORERÀ 
OGNI ANIMA CHE NON SI È DICHIARATA PER TEMPO PER MIO FIGLIO! 

Figli Miei. Preparatevi per la fine perché busserà molto presto alla vostra porta. Voi 
non ne siete consapevoli, ma potete vedere i cambiamenti nel vostro mondo. Credete 
veramente che “il cambiamento del clima” avvenga a causa della CO2 che voi 
liberate?  

Non fatevi prendere in giro perchè le profezie si avverano! Non credete alle guide 
della chiesa che non sono fedeli alla parola di Dio e non ascoltate le menzogne 
che essi, la loro cerchia e i mezzi di comunicazione di massa vi 
presentano! 

Essi vi distolgono – di proposito - dalla verità, “creano” spiegazioni e 
giustificano il loro comportamento, i loro obiettivi, i loro piani mentendo, 
ingannando e imbrogliando e vi tengono lontani dalla verità e voi senza fare e dire 
nulla (!) lasciate che questo accada!! 

Alzatevi e rivolgetevi completamente a Gesù! EGLI è la Verità, la Luce più 
pura e l’Amore! EGLI è la Via verso Casa! 

Dichiaratevi per LUI e consacratevi a LUI! Donatevi a LUI e allontanatevi dal 
mondo lontano dalla verità che il diavolo proietta davanti ai vostri occhi! Andrete 
perduti se non riconoscete la verità! 



Alzatevi, dunque, e cominciate a pregare! Pregate per ricevere aiuto dal 
Cielo (!) e l’aiuto vi sarà dato. Non abbiate paura davanti alla verità, pregate 
invece per ricevere chiarezza e illuminazione!  

Lo Spirito Santo del Signore è fra voi, invocateLO e pregateLO e vi sarà donata la 
verità! 

Con LUI troverete Gesù ed EGLI vi guiderà e riconoscerete sempre più le bugie e le 
illusioni in cui vivete. 

Con LUI troverete la vera via, pregate dunque lo Spirito Santo per non andare 
perduti. Amen. Così sia. 

Con profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 808 
10 gennaio 2015 

…e pregare sempre nuovamente lo Spirito Santo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Non seguite quelli che vi mentono e imbrogliano perché sono i gregari del diavolo, 
anche se si presentano come 

“buoni” e vi confondono con “finta dedizione a Mio Figlio” con dolci parole con 
“presunte buone azioni “e molto ancora in modo da confondervi e da impedirvi o 
permettendovi difficilmente di riconoscere la verità. 

Svegliatevi e trovate tutti Gesù, Mio Figlio, che vi ama moltissimo, perché 
SOLTANTO CON LUI diverrete felici, soltanto ATTRAVERSO DI LUI entrerete nel 
Regno Celeste, SOLO LUI è la via verso il Padre. SENZA DI LUI andrete tutti perduti. 

Convertitevi dunque adesso e dichiaratevi per Gesù in modo che il diavolo non possa 
rubare la vostra anima e pregate figli Miei perchè la vostra preghiera vi difende, vi 
libera, vi guarisce e vi da speranza! Così diventate forti e saldi e potete guardare la 
verità negli occhi, ma dovete pregare e implorare sempre nuovamente lo 
Spirito Santo perché senza di LUI andrete perduti. 

Figli Miei. Sfruttate le preghiere che vi abbiamo dato in questi e in altri 
messaggi e convertitevi! Il tempo è poco, convertitevi prima che sia troppo tardi. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 809 
11 gennaio 2015 

La morte non è la “soluzione” alle vostre preoccupazioni e miserie! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai Nostri figli quanto segue: 

Dichiaratevi, Figli Miei, prima che sia troppo tardi per voi perché le promesse si 
realizzano e al momento sono molto pochi i figli che sono degni di essere presi per 
entrare nel Nuovo Regno di Mio Figlio -il Suo Regno-. 

Figli Miei. Convertitevi e cambiate vita! Non è ancora troppo tardi! Il vostro mondo 
finirà, la vostra anima invece vivrà per questo convertitevi per non andare perduti e 
affinchè la vostra anima possa adire l’eredità promessa. 

Figli Miei. La vostra anima soffre e voi, correndo dietro alle cose terrene senza 
riconoscere ciò che è realmente importante, la lasciate deperire. Siete qui per 
prepararvi all’Eternità ma così tanti di voi non ci credono. Credono – e in questo 
mondo mentono a se stessi- che dopo la loro vita terrena “tutto finisca”. Pensano di 
“essere liberati “da tutto lo stress, i fardelli, le miserie e i tormenti quando moriranno, 
per morte naturale o per una morte arrecata da altri,ma, figli Miei, IL VERO 
TORMENTO COMINCIA SOLO QUANDO VOI NON VI CONVERTITE! 

La morte non è la soluzione alle vostre preoccupazioni e miserie, infatti, 
la vostra soluzione è SOLO Gesù, il vostro Salvatore, che vi ama 
moltissimo! Dopo la vostra morte, le preoccupazioni e le miserie non 
terminano, si modificano soltanto! Chi pensa che tutto finisca quando 
muore, si sbaglia perché in realtà comincia la Vita Eterna ed essa è lunga, 
figli Miei. 

Per questo “rifugiatevi” tutti da Gesù! Vivete insieme a LUI! DonateGLI le 
vostre preoccupazioni e miserie! Quando abbandonerete la terra -per una 
morte che non vi siete auto inflitti(!)- EGLI, ci sarà e vi porterà con Sé, 
ma chi non si era dichiarato per LUI sarà catturato dai demoni del 
diavolo e trascorrerà la sua eternità nel fuoco dell’inferno! 

Figli Miei. È di straordinaria importanza che voi vi dichiariate durante la 
vostra vita terrena perché quando la morte -o la fine- bussa alla vostra porta, voi 
dovete essere pronti! Soltanto chi ha regalato il proprio SI a Gesù può essere 
salvato! Non aspettate oltre e cambiate vita. Io, la vostra Mamma Celeste, che vi 
ama tantissimo vi prego di farlo perché chi non si purifica adesso, presto non avrà più 
tempo per farlo. 

Il purgatorio non sarà più una scelta possibile perché ci saranno soltanto 
2 vie: l’inferno del diavolo o il Nuovo Regno di Mio Figlio. Preparatevi, 
dunque e purificatevi perché quando la fine verrà, dovete essere puri e pronti. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 810 
12 gennaio 2015 

Ingannati subdolamente dal diavolo tutti siete distolti dalla via vera! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi quanto segue ai 
Nostri figli: 



Alzatevi e correte da Gesù! Dichiaratevi per LUI, per il vostro Salvatore e non 
persistete nel rimanere fissi nel vostro mondo lontano dalla verità perché esso è stato 
costruito per voi dal diavolo che l’ha completamente invaso e quindi non vi porterà la 
salvezza dell’anima, ma vi condurrà sempre più nella palude della perdizione del 
diavolo. Nel mondo, che vi allontana dalla verità, non troverete mai la vera gioia 
perché il male regna là dove il diavolo, è presente e alla fine esso vi porterà sofferenza 
e tormento. 

Per questo correte da Mio Figlio, dal vostro Messia, che -fu mandato dal Padre per 
voi, per la vostra LIBERAZIONE e che visse fra voi come un uomo, morì per voi sulla 
croce e così ha aperto e preparato per ciascuno di voi la via verso l’Eternità del Padre- 
il quale vi attende pieno d’amore e di gioia. SOLTANTO GESÙ è la via per la gloria, 
SOLTANTO CON LUI troverete la vera gioia, SOLTANTO ATTRAVERSO DI LUI 
potrete ritornare a Casa dal Padre e soltanto lì, con LUI e grazie a LUI, potrete vivere 
finalmente nella pace senza sofferenze, miseria e tormento dell’anima. 

Figli Miei. Il vostro mondo è impuro, siete ingannati subdolamente dal diavolo e così 
venite tutti distolti dalla vera via ma, figli Miei, non importa ciò che il diavolo fa, se vi 
dichiarate per Mio Figlio, la vera gioia entrerà a far parte della vostra vita. Il diavolo 
perderà ogni potere su di voi, regalate dunque il vostro SI a Mio Figlio! Donatevi 
completamente a LUI! Consacratevi a LUI e cominciate a provare in voi stessi la gioia 
celeste, il vero amore, la vera purezza e la vera magnificenza. 

Figli Miei. Ancora non è troppo tardi! Gesù è la vostra via, la vostra unica via. Correte 
quindi ora verso di LUI e dichiaratevi per LUI! Non importa ciò che accadrà, con LUI 
avrete la Salvezza a voi promessa! Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

 
Messaggio nr.811 
13 gennaio 2015 

Grazie speciali saranno donate ai figli che si sono consacrati a Noi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai figli della terra quanto segue: 

Dovete trovare Mio Figlio per diventare degni delle promesse, perché soltanto 
attraverso Mio Figlio potete essere liberati dal peccato ed essere salvati, senza di LUI, 
però la vostra anima sarà perduta e alla fine dei giorni dovrà trascorrere la propria 
esistenza nell’inferno del diavolo perché è lì che andrà se voi non vi dichiarate, se non 
donate a Mio Figlio il vostro Sì e non cominciate a vivere come veri figli del Signore. 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo. Smettetela di causarvi vicendevolmente dolore e 
trasformate il vostro odio in amore, tutto il Cielo è pronto per voi e Noi vi aiutiamo se 
voi lo chiedete! 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera è molto necessaria! Pregate sempre 
secondo le intenzioni di Mio Figlio perché EGLI “porta” la vostra 
preghiera là dove è più necessaria! Grazie alla vostra preghiera è già stato 
evitato moltissimo male. Non permettete quindi che essa s’interrompa, continuate a 



pregare, perché il peggio deve ancora venire e attraverso la vostra preghiera 
limiterete anche questo, fermerete molte cose, si addirittura le potrete 
impedire! 

Pregate figli Miei, pregate! La vostra preghiera realizza i miracoli in 
questo tempo della fine! Pregate sempre il vostro Santo Angelo Custode 
di pregare e continuare a pregare con voi, con la vostra anima, quando 
siete stanchi oppure distratti da altre attività. In questo modo la vostra 
preghiera sarà mantenuta viva e può ancora realizzare molte cose buone. 

Figli Miei. Consacratevi a Mio Figlio e utilizzate per farlo la preghiera di 
consacrazione (numero 31) che vi abbiamo donato. Potete ripetere 
giornalmente questa consacrazione e arricchirla con parole vostre. La 
consacrazione a LUI è molto importante. Per favore ascoltate la Mia 
chiamata perché i figli consacrati riceveranno grazie molto speciali. 

Figli Miei. Io vi amo! Il “Cielo” vi ama! Per questo “combattiamo” per ogni singola 
anima perché sappiamo quanto sia difficile per voi vivere sotto l’influsso di tutte le 
maligne macchinazioni e seduzioni del diavolo. 

Lasciatevi aiutare da Noi, dai vostri Santi e dai vostri Angeli, a ritrovare la strada per 
il Padre e fatevi guidare in tutte le vostre attività quotidiane. 

Gesù è la via verso Casa. RegalateGLI il vostro SI. 

Con profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Con i Santi e gli Angeli che anch’essi sono pronti. Amen. 

******* 

 

 
 
Messaggio nr.812 
14 gennaio 2015 

Per mezzo delle vostre preghiere essi ricevono molte grazie! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore oggi ai figli della terra quanto segue 
Mia amata figlia: 

Io, il vostro Padre Celeste, vi aspetto Miei amati figli. Presto comincerà la nuova 
pacifica era e voi che vi siete dimostrati fedeli a Mio Figlio, il vostro Gesù, sarete felici 
e potrete vivere pacificamente lì, nel Nuovo Regno, di Mio Figlio. Sarà un tempo 
meraviglioso nella Mia gloria, perché Io vi amo moltissimo e gioisco per ogni anima 
che trova Mio Figlio e ritorna a Me. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Per favore pregate secondo le intenzioni di 
Mio Figlio e pregate per i vostri fratelli e sorelle nel Signore. Tanti di loro 
sono smarriti e non trovano Mio Figlio. Percorrano vie sbagliate, pregano falsi dei 
oppure credono soltanto “in se stessi”. Questi figli non sono (ancora) del tutto 
perduti, perché grazie alla preghiera di voi tutti ricevono grandi grazie. Io 
li amo molto, il Mio cuore paterno soffre moltissimo nel vedere quanto siano smarriti 
tantissimi dei figli sulla terra. Per favore, ascoltate la Mia chiamata e pregate 



per loro in modo che lo Spirito Santo possa agire in loro ed essi trovino 
Gesù e Me. 

Figli Miei. Il tempo che vi resta è breve. Pregate dunque, figli Miei e resistete ancora 
un poco. Io non permetto che voi periate e andiate perduti. Per questo motivo vi ho 
mandato il Mio Santo Figlio il quale SALVERÀ OGNI ANIMA CHE GLI DONA IL 
PROPRIO SI. Io vi amo e Mi rallegro per questo Nuovo Tempo. Sarete felici e potrete 
vivere come Miei veri figli. 

“La Gloria, che là vi sarà regalata, sarà di una bellezza e purezza tale che 
voi ora non siete in grado di immaginarvi. Gioite perché il Padre vi ama. 
Un grande Angelo del Signore.” 

Venite, figli Miei, venite. Mio Figlio è la via che conduce a Me. Amen. 

Io vi amo e vi benedico. 

Il vostro Padre Celeste. 
Dio l’Altissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 813 
15 gennaio 2015  

Non temete, ma abbiate fiducia in Me! 

Figlia Mia. Riferisci per favore oggi ai figli della terra quanto segue: 

Vi aspettano tempi oscuri, ma se siete saldamente ancorati a Me, il vostro 
Gesù, non avete nulla da temere. 

Il “tempo più terribile” non durerà molto, Mio Padre non lo permette. Per questo 
donatevi completamente a Me e fatevi guidare, non intraprendete alcun passo 
senza “chiedere consiglio” allo Spirito Santo= (pregate per ricevere 
chiarezza e guida). 

Per favore abbiate fiducia, figli Miei, perché IO SONO la vostra via per la 
gloria. Io verrò per salvarvi, ma voi dovete donarvi completamente a ME, 
pregare ogni giorno la preghiera di consacrazione numero 31 e avere 
completa fiducia nelle promesse Mie e del Padre. 

Figli Miei. Quelli di voi che ne hanno la possibilità: piantate piante 
medicinali e verdure. Imparate a conoscere le piante medicinali che trovate in 
natura perché sempre più vi è impedito l’accesso ai medicinali efficaci e NON 
DANNOSI per voi. 

Utilizzate il potere curativo che il Padre ha posto nella natura e 
approvvigionatevi autonomamente con verdure e frutta fresca. Condividete 
con i vostri fratelli e sorelle che non hanno la possibilità di coltivare e organizzate una 
rete di auto aiuto per rifornirvi a vicenda. 

NON UTILIZZATE INTERNET PER FARLO e non usate neanche le vie di 
propaganda del tempo moderno, infatti: il maligno vi controlla attraverso di esse, 
usate quindi soltanto vie di comunicazione sicure, propaganda orale o incontri fra 
persone affini, eccetera. 



Per favore ascoltate le Mia parola perché chi usa internet, può essere 
responsabile della rovina di molti figli credenti! Non prendete alla leggera la 
Mia parola, perchè siete più vicini, alla fine di quanto crediate. 

Preparatevi, Miei amati figli e abbiate fiducia. Io verrò per vincere e comincerà il 
tempo del Mio Nuovo Regno. Io porterò con Me tutti quelli che si sono dimostrati 
fedeli. Resistete dunque ancora un poco, figli Miei, e preparatevi. 

Sfruttate le preghiere in questi e in altri messaggi e pregate sempre quando Noi vi 
chiamiamo. Il diavolo è più attivo che mai perché vuole ora sfruttare il suo potere su 
di voi tutti. Si mobilita imponendo e facendo attuare i suoi piani, dalla sua elite e dai 
suoi gregari -con messe nere di adorazione e sacrifici al diavolo -. Ricordate Miei 
Amati figli, la vostra preghiera si oppone a questo! 

Per questo sfruttate la preghiera e pregate nella notte quando Noi vi 
chiamiamo! Pregate i vostri Santi Angeli Custodi affinché tengano viva la 
preghiera pregando con voi, con la vostra anima anche quando voi siete 
stanchi oppure distratti. 

Pregate figli Miei. I Miei Santi Angeli e Santi della comunità dei Santi pregano con 
voi! PregateLI ed essi uniscono la Loro preghiera alla vostra! 

Figli Miei. La fine è vicina, ma presto sarà compiuta. Non temete ma abbiate 
fiducia in Me. Io, il vostro Gesù, che vi amo tantissimo vengo per salvarvi. Amen. 
Così sia.  

Con profondo amore. 

Il vostro Gesù. 
Figlio dell’Onnipotente e Salvatore del mondo. Amen. 

“Voi che non potete coltivare fate scorta di provviste di cibo e di acqua 
potabile. Amen.” 

******* 

 

 
 
Messaggio nr. 814 
15 gennaio 2015 

Dovete pregare per la pace, in modo che non scoppi nessun’altra guerra 
in Europa! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi 
ho da dire ai figli della terra: 

Dovete pregare per la pace, affinchè non scoppi nessun’altra guerra in 
Europa. 

Vi trovate in un momento molto difficile che minaccia di peggiorare in 
ogni momento. Per questo, Miei amati figli, pregate più che mai per la pace in 
Europa e in tutti paesi della vostra terra. 

Chi “possiede” l’Europa (controllandola con il denaro = potere) può regnare su 
tutta la terra. È un punto strategico molto importante e da lì l’anticristo si 
può diffondere su tutti i paesi della terra. 



Figli, cercate di comprendere gli intrighi malvagi, perché v’imbrogliano e vi 
mentono e ciononostante voi, credete ai vostri mezzi di comunicazione! 
Figli Miei essi da tempo sono controllati dal maligno attraverso i suoi gregari e 
ora peggiorerà ancora. 

Svegliatevi, guardate in che tipo di mondo vivete: tutto gira intorno al potere, al 
controllo, al denaro, all’egoismo all’amor proprio e già da qualche tempo il maligno vi 
tiene tutti nelle sue mani! 

Liberatevi figli Miei e trovate Gesù! EGLI soltanto è la vostra via! Soltanto 
con LUI e attraverso di LUI riuscirete a uscire da questo maligno circolo 
vizioso. 

Figli Miei. Convertitevi, dichiaratevi e ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi. 
Presto tutto sarà passato, ma voi dovete essere preparati per essere portati 
nel Nuovo Regno di Mio Figlio. 

Cambiate vita e regalate a Gesù il vostro SI. EGLI e il Padre vi aspettano. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 815 
16 gennaio 2015 

…… belle parole di pace e unione….! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Dovete trovare Gesù, Mia amata schiera di figli, perché altrimenti perirete “nella 
palude” delle bugie che vi sono presentate e che vi fanno credere che tutto sia buono 
così com’è e che quelli che vi si presentano vogliano il vostro bene. 

Figli Miei. Vi lasciate confondere dalle bugie, ascoltate belle parole di pace e di 
unione e non vi rendete conto di essere manipolati, non riuscite a vedere 
dietro le quinte. Vedete solo frammenti del tutto che non riuscite o non 
volete comprendere, perché se aveste fiducia in Mio Figlio, se deste 
credito alle parole nei nostri messaggi avreste da tempo compreso che 
sono proprio le persone che dicono dolci parole e vi confondono 
promettendo armonia a tramare le vostre guerre, per poi presentarsi 
come fautori di pace. Essi causano tanto male a voi e al vostro mondo 
proprio perché adorano il diavolo e sono completamente guidati dal maligno. 

Figli Miei. Aprite i vostri occhi, le vostre orecchie e il vostro cuore perché ciò che vi è 
presentato sono bugie e inganni! Il loro travestimento è buono, il diavolo lavora da 
molto tempo per attuare i suoi piani. Egli è intelligente e signore di ogni tipo 
d’inganno e astuzia ma, Miei amati figli, se solo aveste fiducia in Gesù 
riconoscereste l’imbroglio! 

Figli Miei. Gesù è la vostra via. CercateLO prima che sia troppo tardi e pregate, figli 
Miei, in modo che i piani più perfidi non possano essere realizzati! La 
vostra preghiera è forte! La vostra preghiera è incisiva! Attraverso la 
preghiera voi create speranza e vi avvicinate sempre più a Mio Figlio. 



Pregate, figli Miei, perché nella preghiera sta la forza di cui avete bisogno per 
resistere in questa fine dei tempi. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Ascoltate la Mia chiamata in questi messaggi perché servono alla 
salvezza della vostra anima.” 

“La preghiera è la vostra arma in questa battaglia contro il maligno. 
Sfruttatela. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.816 
17 gennaio 2015 

Perché da soli soccomberete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che oggi Io, la tua 
Mamma Celeste che ti ama molto, ho da dire ai figli della terra: 

Preparatevi e alzatevi per Mio Figlio! Soltanto LUI è il vostro Salvatore! Nessun altro 
vi porterà a casa ma “essi” verranno per “rapirvi”infatti, vi distolgono dalla via verso il 
Padre e vi conducono per mezzo di bugie e imbrogli direttamente nell’inferno del 
diavolo ma non ve lo dicono, vi mentono e imbrogliano presentandosi per quelli che 
non sono. 

State all’erta dunque, figli Miei, io vi avverto perché senza che voi ve ne accorgiate 
siete controllabili in ogni vostra azione, siete MANIPOLABILI e manipolati (!) e ben 
presto non ci sarà più modo di sottrarsi alle macchinazioni del diavolo. 

Figli Miei, pregate dunque affinché Gesù vi mostri sempre la via! Pregate 
per ricevere chiarezza e saggezza perché da soli soccomberete! 

Dovete aver fiducia in Mio Figlio e dovete pregare lo Spirito Santo! Senza di LUI non 
riuscirete a smascherare le bugie. Crederete a loro e seguirete i falsari per questo 
pregate per ricevere orientamento e discernimento in modo da non andare perduti. 

Figli Miei. Nel vostro mondo si attuano moltissimi piani malvagi e ora diverranno 
sempre più visibili. Resistete Figli Miei e sfruttate la vostra preghiera perché in essa 
risiedono la forza, il potere e la speranza! Attraverso la preghiera ricevete 
perseveranza e potete evitare il peggio!! 

Pregate dunque, figli Miei e abbiate fiducia in Mio Figlio. Io, la vostra Santa Mamma 
Celeste ve ne prego, infatti, la fine è vicina e nessun’anima, deve andare perduta. 
Amen. 

 

Preghiera nr.38 

Gesù per favore manda il Tuo Spirito Santo su tutti i figli in modo che 
EGLI possa trasformarli e condurli a Te. 

Amen. 



Figli Miei. Recitate questa breve preghiera perché farà miracoli nei cuori di molti. In 
questo modo non andranno perduti e Mio Figlio può salvare anche loro. 

Io vi ringrazio, Mia amata schiera di figli e vi benedico. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 817 
18 gennaio 2015 

L’illuminazione della coscienza sarà la vostra ultima chance per 
convertirvi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci oggi per favore ai figli della terra quanto segue: 

Quando l’illuminazione della coscienza verrà, dovete cadere in ginocchio 
e dichiararvi per Gesù! Gesù è il vostro Salvatore. Soltanto LUI è il vostro 
Redentore, per questo mettetevi in ginocchio davanti a LUI e implorate il 
Suo perdono. 

Figli Miei. L’illuminazione della coscienza sarà la vostra ultima possibilità 
di conversione, per questo preparatetevi, figli Miei in modo che possiate 
resistere alla luce e all’amore di Mio Figlio! Non è una luce di questo 
mondo e il suo amore è talmente grande, puro e immacolato che voi 
dovete essere pronti e puri. 

Figli Miei. PER FAVORE PREPARATEVI a quest’avvenimento in modo da non 
andare perduti e che la vostra anima possa essere salvata. Io, vostro Padre vi aspetto. 
Preparativi dunque e diventate veri figli del Signore così che possiate cominciare il 
vostro ritorno a casa e vivere nella gloria del Signore. 

Figli Miei. Ogni figlio che si prepara sarà portato da Gesù nel Suo Regno! Non 
aspettate oltre perchè molto presto sarà troppo, tardi. Io, la vostra Santa Mamma 
Celeste ve ne prego, in modo che non andiate perduti. Amen. 

Con profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 818 
19 gennaio 2015 

Non rifiuterò nessuna delle vostre richieste se servono alla salvezza della 
vostra anima o a quella di qualcun altro! 

Figlia Mia. Scrivi e ascolta ciò che Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai 
figli della terra: 

Convertitevi, figli Miei perché molto presto sarà troppo tardi per voi e girovagherete 
smarriti e andrete perduti se non vi siete già dichiarati per Mio Figlio, il vostro Gesù, 
infatti, lo “spirito della confusione” è già fra voi e provoca il male; per questo pregate 



lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza e guida e sfruttate la nuova preghiera che vi 
abbiamo donato in modo che ancora molti figli trovino la via per Gesù e verso Casa 
(preghiera nr. 38). 

Figli Miei. Non è ancora troppo tardi per la vostra conversione. Cercate di avvicinarvi 
a Mio Figlio e rafforzatevi in LUI! Consacratevi a LUI ogni giorno (preghiera nr. 31) e 
pregate anche Me, la vostra Mamma Celeste che vi ama molto, per ricevere guida e 
protezione. Non rifiuterò nessuna preghiera se essa serve alla salvezza 
della vostra anima o alla salvezza di qualcun altro. 

Dovete rivolgervi a Me, a Mio Figlio e allo Spirito Santo con cuore sincero e puro. Noi 
saremo disponibili, vi aiuteremo, vi guideremo e vi proteggeremo dalla confusione 
dallo smarrimento se voi avete perfetta fiducia in Mio Figlio, SE VI ABBANDONATE 
COMPLETAMENTE A LUI E VI SIETE RAFFORZATI IN LUI! 

Figli Miei. Confidare in Mio Figlio significa essere umili. L’umiltà però manca alla 
maggioranza di voi mettetevi in ginocchio dunque davanti al Signore e PREGATE 
PER RICEVERLA! Pregate per avere un cuore umile e perché riusciate a liberarvi 
dell’orgoglio, del vostro orgoglio. 

 

Preghiera nr. 39 

Signore, io ti dono il mio cuore. Rendilo tenero, puro e umile e non 
permettere che l’orgoglio si diffonda in esso. 

Preservami, o Signore, nella Tua purezza e regala al mio cuore profondo 
amore per Te, che sei il mio Signore e re. 

Io ti amo. 

Voglio essere tuo, adesso e per l’eternità. 

Amen. 

Figlia Mia. Questa preghiera è molto importante perché l’orgoglio (limita) sbarra la 
strada a tanti figli. Pregate, per l’umiltà del cuore e consacratevi a Gesù, figli 
Miei, perché così il diavolo DEVE allontanarsi (da voi). Amen. 

Io vi amo. Grazie, che tu diffondi la Mia\ Nostra Parola. 

Con profondo amore. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Queste preghiere (nr. 38 e nr. 39) sono molto importanti e fanno grandi 
miracoli nei cuori. Recitatele con amore e zelo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.819 
20 gennaio 2015 

Davanti al tutto chiudete i vostri occhi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 

Dovete pregare, figli Miei perché è necessaria ancora moltissima preghiera. 



Dovete pregare sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio, figli Miei, 
nelle ore che Noi vi abbiamo indicato e in quelle in cui Noi vi chiamiamo. 

Figli Miei. Satana infuria nel vostro mondo ma lo fa in modo intelligente. Egli è 
scaltro, le sue azioni e i suoi piani sono raffinati, infatti, egli riesce a presentarveli in 
modo subliminale come se fossero qualcosa di buono. Voi non riuscite a guardare 
oltre, figli Miei e il diavolo questo lo sa! Egli sa che voi vi fate facilmente 
prendere dall’euforia e che sottostate ai vostri bassi istinti (molti di voi). È 
proprio con essi che egli vi attira e v’incatena mantenendovi così 
prigionieri, ma voi non ve ne rendete conto e continuate a seguirlo e quindi 
v’invischiate sempre più e non riconoscete quanto egli sia astuto e intelligente, ne il 
pericolo che egli rappresenta così considerate buone le sue azioni, le sue opere perché 
VEDETE SOLTANTO CIÒ CHE VOLETE VEDERE e chiudete gli occhi davanti al 
tutto. 

Figli Miei. Svegliatevi e convertitevi a Gesù! Richiedete chiarezza e guida allo Spirito 
Santo. TUTTI Noi (il Cielo) siamo disponibili per voi, ma voi dovete pregarCI e Noi 
correremo ad aiutarvi. 

Figli Miei. Non andate perduti nelle reti di bugie e nella confusione diffusa 
dal diavolo infatti chi si perde nella confusione, deve assolutamente al 
più presto trovare Gesù e invocare più volte al giorno lo Spirito Santo per 
ricevere chiarezza e purezza. 

Pregate per ricevere protezione dallo smarrimento e dalle bugie in modo 
da non andare perduti. 

Sfruttate le preghiere che vi abbiamo donato in questi e in altri messaggi 
e non interrompete mai la vostra preghiera. Così ancora molti figli troveranno 
Mio Figlio e la via verso Casa e raggiungeranno il tempo glorioso nel Nuovo Regno di 
Mio Figlio. 

Figli Miei. Convertitevi e dichiaratevi! Ancora non è troppo tardi. 

Io vi amo. Mio Figlio, il vostro Gesù vi aspetta. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Io sono pronto e verrò presto. Preparatevi per Me in modo da non andare perduti. 
Amen. Io vi amo.  

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 820 
21 gennaio 2015 

….ma dovete essere pronti, puri ed esservi preparati! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno amata figlia. Per favore riferisci oggi quanto 
segue ai figli della terra: 

Alzatevi e dichiaratevi per Mio Figlio il vostro Gesù! 

EGLI, CHE è vissuto come uomo fra voi e che morì per TUTTI voi sulla croce in modo 
che voi possiate essere liberati dal peccato (con il pentimento, il sacro sacramento 



della confessione e la penitenza) e possiate cominciare la via verso Casa dal Padre, è 
pronto per voi. 

EGLI Verrà dall’alto dei cieli con tutti i segni per condurre voi, che 
portate il Sigillo del Padre, nel Suo Nuovo Regno ma voi dovete essere 
pronti, puri ed esservi preparati! 

Alzatevi ora dunque e dichiaratevi per Gesù prima che sia troppo tardi per voi. 

Io vi esorto con profondo amore e con la Mia materna benedizione che vi ricopre e vi 
dona protezione, Miei amati figli, perché la fine è vicina e nessun figlio deve andare 
perduto. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 821 

22 gennaio 2015 

Abbiate coraggio, siate fedeli e devoti a Gesù in ogni momento! 

Figlia Mia. Scrivi, amata figlia e ascolta ciò che il tuo Padre Celeste oggi vuole dire ai 
figli della terra: 

Accettate il più grande dei Miei doni all’umanità e non aspettate oltre: è 
Mio Figlio, che vi porta salvezza e liberazione e SOLTANTO LUI è la via 
che conduce a Me e al Regno Celeste! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Ascoltate questi messaggi che Io, che vi amo e che 
sono il vostro Padre Celeste, vi dono, attraverso Maria della divina preparazione dei 
cuori. Maria Santissima la scelse per la preparazione dei vostri cuori, in modo che 
non andiate perduti, ma riceviate con Gesù la vita nel Nuovo Regno. 

Figli Miei. Non vi resta più molto tempo quindi preparatevi!Utilizzate questi 
messaggi come un aiuto, una guida e sfruttate le preghiere che vi sono 
donate in essi! Permetterò ancora molti miracoli ma dovete impiegare il 
vostro libero arbitrio PER ME, agire e vivere secondo le Mie istruzioni, i Miei 
comandamenti, gli insegnamenti di Mio Figlio in modo che possiate superare questa 
fine dei tempi ed essere salvati. 

Figli Miei. La vostra preghiera sincera impedisce molto male. Pregate 
quindi Figli Miei, e non interrompete mai la vostra preghiera perché Io, 
vostro Padre Celeste sento ogni preghiera. Dove si prega, scorrerà il Mio 
amore, saranno donate le Mie grazie e la Mia onnipotenza (interverrà) 
trionferà. 

Io vi amo Figli Miei. Abbiate coraggio, siate sempre fedeli e devoti 
(sottomessi) a Gesù. 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 822 



23 gennaio 2014 

Lasciate perdere divertimenti irrispettosi e meschini perchè essi portano 
ancor più odio nel vostro mondo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e comunica ai figli della terra oggi quanto 
segue: 

Io, la vostra Santa Mamma Celeste, prego per voi in modo che vi convertiate a Mio 
Figlio, il vostro Gesù perchè soltanto con LUI troverete la salvezza e vi sarà permesso 
di entrare nel Nuovo Regno! 

Figli Miei. Attivatevi e preparatevi, perchè è cominciata la battaglia finale, cioè è stato 
avviato tutto per l’attuazione dei piani malvagi ed essi si stanno già mettendo in atto. 

Se non vi avvicinate a Mio Figlio e continuate a prendervi gioco di cose, 
persone e situazioni del vostro mondo, delle vostre religioni e dei vostri 
leader e non riconoscerete la serietà della situazione, molto presto avrete 
un brutto risveglio. Vi trovate, infatti, come su una fine lastra di ghiaccio 
che minaccia di spezzarsi e la vostra mancanza di rispetto, le vostre prese 
in giro e volubilità non fanno altro che altre crepe in questo ghiaccio già 
fine!  

Pregate dunque figli Miei e implorate per ricevere guida e orientamento! 
Pregate per ricevere la chiarezza che soltanto lo Spirito Santo del Signore 
vi può donare e cadete in ginocchio davanti al vostro Gesù perché: senza di 
LUI sarete tutti perduti! 

Convertitevi, lasciate perdere divertimenti meschini e irrispettosi essi, 
infatti, non fanno altro che portare ancora più odio nel vostro mondo! Vi 
sentite così sicuri e intoccabili nel vostro mondo dell’apparenza e non 
immaginate neanche ciò che presto dovrà succedere perché siete 
occupati a pensare unicamente a voi stessi e al VOSTRO benessere e avete 
perso la capacità di riconoscere la verità! 

 Figli Miei. Convertitevi e dichiaratevi per Gesù in modo da non andare perduti, 
unitevi all’armata rimanente di Mio Figlio! Soltanto la vostra preghiera può 
(ancora) salvarvi dal peggio, QUINDI SFRUTTATELA e guardate finalmente in 
faccia alla verità: vogliono distruggere la vostra terra in modo che 
l’anticristo possa assumerne il potere. Ciò vuol dire che per voi, per la 
maggioranza di voi, non ci sarà più posto. Il vostro “annientamento” avrà 
luogo e sarete ridotti a un minimo. Quelli di voi che sopravviveranno non 
saranno liberi perché il figlio del diavolo avrà il controllo. Siccome 
questo “progetto” non è conciliabile con la creazione di Dio, Dio Padre 
metterà fine a questo mondo. La preparazione è in atto è il periodo che state 
vivendo. Essa avviene su entrambi i lati, vi trovate nella fine dei tempi che vi fu 
predetta nella Bibbia, il sacro libro del Padre. La fine verrà e la Nuova Era 
comincerà, ma soltanto per i figli che seguono Gesù. Satana sarà esiliato e incatenato 
nell’inferno e non ci sarà via d’uscita per lui. Questa è la vittoria su Satana e i suoi 
demoni e l’era dei 1000 anni di pace comincerà. Dopo questi 1000 anni Satana sarà 
liberato per un’ultima volta prima del giudizio finale. Fino ad allora però passerà 
ancora molto tempo per voi figli della terra, ma sappiate che GIÀ ORA DOVETE 
ESSERE PRONTI in modo che possiate raggiungere l’eternità al fianco del 
Signore. 



Figli Miei. Preparatevi e non aspettate più a lungo infatti le ultime trombe 
risuoneranno e guai a chi non si è dichiarato per Mio Figlio, il suo Gesù. 
Amen. 

Io vi amo, ci sono sempre per voi. PregateMi e domandate ed Io vi condurrò da Mio 
Figlio. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 823 
24 gennaio 2015 

Chi ha falsità (disonestà) in sé è facile preda del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Dovete essere sinceri e stare dalla parte di Gesù altrimenti la vostra anima andrà 
perduta perché chi porta in sé falsità e non dichiara la verità è facile preda 
del diavolo e chi rinnega Gesù, non parteggia per LUI, e LO disonora si 
sbarra da solo la strada per la gloria. 

Figli Miei. Siate sinceri, onesti e con cuore puro, perché soltanto un “cuore di 
bambino” riceverà l’eternità. Chi possiede un cuore di pietra, freddo, di ghiaccio non 
riconoscerà la luce nella gloria, non percepirà il divino amore di Gesù e la sua eredità 
sarà dolorosa. Siate quindi sinceri, onesti e vivete nella Verità! Onorate 
Gesù e siateGLI fedeli così non andrete perduti e vi sarà donata l’eternità al fianco 
del Signore. 

Convertitevi, figli Miei e intraprendete la via per la Gloria: Gesù è la vostra via. 
Soltanto con LUI non andrete perduti. Amen. Così sia. 

Con profondo materno amore, 

La Vostra Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 824 
25 gennaio 2015 

 “Nessuno è nato santo”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi figlia Mia e ascolta ciò che Io, la tua 
amorevole Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Preparatevi Mia amata schiera di figli perché presto il “qui”sarà passato. Mio Figlio, il 
vostro Gesù, verrà per salvarvi e per portarvi con sé perché una Nuova Era 
comincierà, ma sarà regalata soltanto a chi ha piena fiducia in Mio Figlio a chi Lo 
onora e adora e si è dimostrato fedele e ubbidiente in ogni tempo. 

Figli Miei. “Nessuno è nato Santo!”Cioè quasi tutti i Santi hanno lavorato 
duramente su se stessi per condurre una vita santa e l’hanno fatto nonostante 
le difficoltà, hanno percorso la “via stretta della fatica” essendo fedeli a 
Gesù, restandoGLI fedeli e vivendo secondo i Suoi insegnamenti e le Sue 
istruzioni! 



Molti Santi all’inizio erano addirittura “smarriti”, cioè non stavano 
percorrendo la via che conduce al Regno Celeste, ma a un certo punto 
hanno riconosciuto la verità E HANNO CAMBIATO VITA. Da quel 
momento in poi vissero come il Signore lo desiderava e rifiutarono tutto 
ciò che non conduce al Regno Celeste. 

Si tratta di questo, figli Miei. Dovete riconoscere la verità e dovete 
cambiare vita! Soltanto chi anela alla Santità si avvicinerà veramente al Signore ma 
ciò non significa che d’ora in poi non potete più sbagliare. Ciò vuol dire che 
coscientemente non fate più peccati, non cedete alle tentazioni e vi 
opponete a tutto ciò che non viene da Dio e che LUI non desidera! 

Dovete donarvi completamente a Gesù e chiedere la Sua guida. Sempre, 
ogni giorno nuovamente! Chiedete chiarezza, guida, orientamento, un 
cuore amorevole, purezza, mitezza e comprensione! 

Figli Miei. Chiedete tutte queste grazie e ancor di più e vi saranno donate, ma 
dovete chiederle con un cuore puro e sincero. Se non riuscite a farlo così, 
allora pregate affinché Noi vi aiutiamo. La vostra volontà, il vostro impegno, la 
vostra perseveranza contano. 

Dovete agire e vivere secondo la volontà del Signore e vivere al Suo 
servizio, figli Miei. Dovete pregare per ricevere il perdono e nuove grazie. 
Vedrete che in voi tutto si modificherà, figli Miei e sentirete in voi una gioia 
sconosciuta, una meravigliosa felicità. 

Figli Miei. Vale la pena percorrere questa via, perché è la via verso il Padre, è la via 
per la vostra eternità nella gloria e nella magnificenza. Dovete però lottare per 
percorrerla, perché sebbene Dio la ponga ai vostri piedi, voi non la riconoscete e vi 
perdete con corpo e anima seguendo il Suo avversario. 

Svegliatevi dunque, figli Miei e prendete coscenza. Cambiate vita e percorrete la via 
che così tanti Santi prima di voi hanno già percorso. Il vostro impegno sarà premiato 
molto più riccamente di ogni ricompensa che avete avuto nel vostro mondo. 

Cambiate vita e regalate a Gesù il vostro SI perché con il vostro SI fate il vostro 
primo passo sulla vostra via per questa meravigliosa gloria che il Padre tiene in 
serbo per voi. Non aspettate altro tempo perchè la fine si avvicina velocemente. 

Ascoltate la Mia chiamata e convertitevi. Io, la vostra Santa Mamma Celeste, ve ne 
prego. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre per la Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 825 
26 gennaio 2015  

Non mischiateLO con euforia, sfoghi emotivi e libere-interpretazioni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi quanto segue ai figli della terra: 

Non lasciatevi soppraffare e condurre “su ghiaccio scivoloso” perché le 
dolci parole di quelli che pianificano il vostro “annientamento”non vi 
portano nulla di buono. 



Vi porteranno sofferenze, preoccupazione e perdizione e non nella gloria di Mio 
Figlio; vi allontaneranno dalla via verso il Padre nel Cielo, perchè le loro bugie, 
avvolte in dolci parole, vi conducono direttamente nel fuoco dell’inferno dove i 
demoni del diavolo vi aspettano e, se necessario, vi daranno l’ultima “spinta” per 
favorire la vostra caduta e rovina. 

Figli Miei. Non credete alle dolci parole che sono versate come miele nelle vostre 
bocche e restate fedeli ai vostri obiettivi! Cioè, chi s’impegna per il bene nel nome di 
Mio Figlio, Gli resti fedele e non LO mescoli con euforia, sfoghi emotivi e 
libere-interpretazioni perché se lo fate il diavolo ha già vinto mezza 
partita e i vostri obiettivi non saranno più chiari e ciò può condurre a 
provocazioni, divergenze, litigi. Il vostro “buon obiettivo” comincerà ad 
avere un sapore amaro e non potrà realizzarsi, intanto, però avrete 
creato discordia e divisione e quindi avrete fatto il gioco nel diavolo. 

Figli Miei. Chi fa il bene deve farsi guidare e condurre da Gesù! Da soli non 
ne avete la forza, soltanto Gesù la possiede! Non lasciatevi mai provocare 
e siate pacifici! Chi deride, alza la voce, diventa pungente e si scontra con 
gli altri percorre la via sbagliata! Gesù è l’amore! EGLI è la pace! EGLI porta 
gioia e salvezza! Percorrete la via dell’umiltà e della pace, evitate invece 
tutto il resto, perché il diavolo si è infiltrato! 

Figli Miei. Pregate! La vostra preghiera è e resta l’arma più potente che 
possedete. 

Io vi amo. Non fatevi provocare, restate pacifici e fedeli a Gesù. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

******* 

 

Messaggio nr. 826 
27 gennaio 2015 

….i loro peccati che saranno tutti mostrati loro …… 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, Figlia Mia e ascolta quello che Io, la tua 
Mamma Celeste che ti ama, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Incamminatevi, figli Miei e preparatevi perché la fine si avvicina e Mio Figlio tornerà 
ma potrà portare con Sé, nel Suo Nuovo Regno, solo chi si è dichiarato per LUI e GLI 
ha regalato il suo SI. 

Figli Miei. Il tempo che vi resta è breve. Per questo sfruttartelo e convertitevi! 
Sfruttate il tempo per la vostra preparazione a Mio Figlio perché chi non è pronto 
per LUI, non riuscirà a resistere alla Sua luce, al Suo amore e alla Sua 
purezza. Egli fuggirà o resterà pietrificato. Molti moriranno perché non 
sopporteranno la vista dei loro peccati che saranno tutti mostrati loro, ne 
resisteranno alla meravigliosa unica e divina purezza di Gesù, che È’ la 
purezza. 

Figli Miei. Alzatevi e preparatevi perchè verrà il giorno in cui Gesù starà in piedi 
davanti a voi e guai a chi non si è preparato per LUI. 

Venite dunque, figli Miei, e incominciate con il vostro SI a Gesù perché il vostro SI è il 
primo passo verso di LUI. Amen. Così sia. 



Io vi amo. La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 
 

 

Messaggio nr. 827 
28 gennaio 2015 

NON IMPORTA CIÒ CHE “SI “PRETENDE DA VOI! 

Figlia Mia. Comunica oggi per favore quanto segue ai figli della terra.  

Dovete ergervi e restare fedeli a Gesù perché soltanto LUI è la via che conduce 
al Padre. Soltanto con LUI sarete salvati dalle grinfie del diavolo e soltanto con e 
attraverso di LUI “avrete” salvezza e gloria. 

Figli Miei. È importante che voi restiate fedeli a Gesù NON IMPORTA CIÒ CHE 
ACCADE o CIÒ CHE SI PRETENDE DA VOI! Questa vita sulla terra è breve, è un 
periodo di preparazione all’eternità! Non buttate via dunque la vostra eternità 
al fianco del Signore per un poco di benessere, di comodità, di 
“tranquillità” perché si tratta della tranquillità prima della tempesta, 
quindi è superficiale e per nulla reale. Chi crede di dover vivere secondo 
le parole degli altri, di quelli che non hanno fiducia in Gesù, che si 
vogliono liberare di LUI, che LO bandiscono, disonorano, profanano, che 
servono il diavolo in modo consapevole o inconsapevole perché non 
aprono né occhi né orecchie, ma chiudono il cuore e percorrono la via 
della comodità, della fama, del riconoscimento, del benessere e del 
potere, chi dunque, seguendo le parole di questi vivrà secondo la loro 
parola, andrà perduto. Non parteggia, infatti, per Mio Figlio, non Lo 
segue, non Gli è fedele e siccome per lui è più importante il proprio 
benessere qui nel mondo dell’apparenza volge le spalle a Gesù, LO 
rinnega- LUI che è il suo Salvatore -e quindi non sarà degno di vivere AL SUO 
FIANCO! 

Convertitevi dunque, figli Miei, e siate fedeli a Gesù! Non rinnegateLO, NON 
IMPORTA CIÒ CHE SI PRETENDE DA VOI! Gesù verrà per salvare ogni 
anima che Gli è fedele e sottomessa! 

Abbiate dunque fiducia in LUI, nel vostro re e vivete come degni figli adesso e 
fino alla fine. Io, la vostra Santa Mamma Celeste ve ne prego e vi esorto, Mia amata 
schiera di figli: pregateMI e chiedete perchè Io condurrò ogni figlio che Mi prega a 
Mio Figlio così, non andrà perduto. Il Padre Mi concede questa grazia per coloro che 
si rivolgono supplichevoli a Me, cioè Mi pregano con cuore sincero e chiedono il Mio 
aiuto. Io garantisco loro la Mia intercessione davanti al trono del Signore. 
Amen. 

Usate questa grazia regalatevi dal Padre perché proviene dalla Sua immensa 
generosità e dal Suo enorme amore per voi, figli Miei. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre dì tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 828 
29 gennaio 2015 

La dedizione non conosce condizioni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, bambina Mia e ascolta ciò che Io, la tua Mamma 
Celeste che ti ama moltissimo, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Accettate tutto e offritelo, perché tutta la sofferenza, le indisposizioni, le malattie, gli 
avvilimenti, il Signore li trasforma in amore per il mondo, se voi glieli 
offrite e li sopportate con gioia per LUI e insieme a LUI. EGLI infatti, non vi lascia 
mai soli, quindi pregate che Egli vi aiuti nel “portarle”. 

Figli Miei. È necessaria ancora molta espiazione, non opponetevi quindi a 
essa perché la vostra sofferenza, le vostre difficoltà, i vostri pesi e 
fardelli, il vostro malessere, i vostri avvilimenti li potete offrire al 
Signore come un sacrificio in modo che possa andare a favore del mondo. 

Accettate dunque tutto, offritelo e unitevi a Gesù nella sofferenza. Chi accetta la 
sofferenza per il suo Salvatore troverà ben presto grandissima gioia. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Abbandonate il vostro “pensare da automi” e non 
nutrite aspettative perché assomigliano a pretese! 

Pregate ed espiate per amore di Gesù per amore dei vostri fratelli nel 
Signore. 

Abbiate la gioia nei vostri cuori. 

La vostra preghiera e la vostra espiazione permettono la realizzazione di tanto bene 
ma ciò accade soltanto se voi non vi aspettate un contraccambio! 

Abbiate speranza nei vostri cuori, ma non avanzate pretese nei confronti 
del Signore. Pregate con amore e con gioia, la stessa cosa vale per la vostra 
espiazione essa deve avvenire per amore del Signore e non dipendere da vostre 
condizioni! 

Dovete avere fiducia, figli Miei e dovete donarvi a Mio Figlio! La dedizione è 
incondizionata quindi abbandonate il vostro “pensare da automi” (=io faccio una 
preghiera e accadrà quello che VOGLIO IO!) invece:”Non sia fatta la mia, ma la 
volontà del Signore, permettimi quindi di essere un strumento della Tua volontà.” 

Figli Miei. Donatevi a Gesù e non imponeteGLI nessuna condizione perchè chi pone 
delle condizioni, chi nutre aspettative invece di speranza e ha delle pretese è ancora 
molto lontano dal Signore. 

Chiedete dunque per avere il vero amore per il Signore in modo che possiate 
servirLO e seguirLO: 

Preghiera nr. 40 

Oh, Gesù mio, io Ti amo. Aiutami in modo che il mio amore per Te sia 
puro e incondizionato. Conducimi su questa via dell’amore per Te e 
aiutami a essere così come Tu mi vorresti. 

Io Ti amo, permettimi di essere tuo servo\ tua serva senza nutrire 
aspettative ma essere pieno di speranza. 

Amen. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Questa è una preghiera meravigliosa che vi aiuterà ad 
avvicinarvi ancor di più a Gesù. Pregate per voi e\o per gli altri. 



Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste 

Padre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.829 
30 gennaio 2015 

Sostenete i vostri sacerdoti con la preghiera e con i fatti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti qui e ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli, e prego per voi presso il trono del Padre in modo 
che voi vi dichiarate per Gesù il vostro Salvatore e possiate riconoscere la Verità. La 
fine, infatti, è molto vicina, ma il vostro mondo appare ancora troppo “pacifico” e non 
riuscite a crederci perché finchè state (ancora) bene, credete che tutto sia nella norma 
e non vi accorgete che il pericolo è in agguato dietro l’angolo! 

Figli Miei. Trovate Gesù e non chiudetevi davanti alla verità. È stata pianificata la 
vostra distruzione e il terreno per mettere in atto questo obiettivo del diavolo è stato 
preparato! Non abbiate fiducia quindi in quelli che non sono fedeli alla parola di Dio 
ma guardate ciò che accade e RIFUGIATEVI in Mio Figlio, il vostro Gesù! EGLI 
soltanto è la via per la gloria! Con LUI resisterete alla fine e sopravviverete! Senza di 
LUI però andrete perduti, sarete senza speranza e i giorni che vengono peseranno 
pesantemente su di voi e sulle vostre anime. 

Dichiaratevi dunque per Mio Figlio e pregate per esserGLI vicini! Chi si è donato 
completamente a Mio Figlio non andrà perduto! Gesù verrà ed EGLI trionferà e l’era 
dei 1000 anni di pace comincerà, ma voi dovete darGLI il vostro SÌ incondizionato, 
esserGLI fedeli sperare e confidare in LUI in modo da non andare perduti e non 
essere gettati ai piedi di Satana! 

“Resistete Miei amati figli perché la Mia Venuta è imminente! 

Pregate per i vostri sacerdoti cristiani, figli Miei, perché per loro 
comincia un brutto periodo.  

State loro vicini e non giudicateli. Dovranno prendere decisioni difficili e molte 
non le ricomprenderete, ma Mi ritroveranno se riconosceranno dove vanno. 

Siate vigili e informateli, ma tenetevi lontani da loro se compiono la 
volontà della bestia. Questi sacerdoti andranno perduti perchè si sono decisi 
contro di Me. Amen.  

Il vostro Gesù.” 

Figli Miei. Ascoltate Mio Figlio e sostenete i vostri sacerdoti con la preghiera e 
con le azioni. Non permettete che essi vadano perduti ma aiutateli a restare \ a 
riuscire a restare fedeli a Mio Figlio.Dovete sostenerli così come potete perché 
essi sono messi a dura prova e sono esposti a fortissime tentazioni e dal 
punto di vista umano sono quelli che hanno più da perdere. 

Figli Miei. State loro vicini e sosteneteli. In tutto il mondo ora sono tentati 
dal diavolo. Amen. 

Pregate per loro, essi sono molto cari a Mio Figlio. Grazie, figli Miei. 



Con amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Pregate per i sacerdoti. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.830 
31 gennaio 2014 

Non dovete mai accogliere questi riti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

La vostra luce deve brillare più che mai perché l’oscurità invade ora la vostra terra e 
offuscherà il vostro mondo e la vostra esistenza, infatti: il maligno mette in atto i 
suoi piani e coprirà sempre più la vostra esistenza con la sua ombra 
prendendovi la luce di Mio Figlio e portando i suoi segni, riti e usanze 
sataniche fra voi e introducendoli addirittura nella santa Chiesa di Mio 
Figlio! 

Figli, state attenti, perché non dovete mai seguire questi riti!Venite manipolati e 
sfruttati, infatti, il diavolo v’imporrà di adorarlo! Nei luoghi dove questo già 
avviene, celebrate le vostre sante messe in segreto, infatti: Mio Figlio sarà 
fra voi e con voi e vi condurrà, invece non Lo troverete, dove il diavolo si 
fa adorare! 

Figli Miei. Siate vigili perché la fine è alle porte! Pregate, figli Miei, pregate perché 
con la preghiera di voi tutti il peggio potrà essere fermato ed evitato ma 
voi dovete pregare secondo le intenzioni di Mio Figlio. Dovete 
consacrarvi a LUI in modo che possa agire in e attraverso di voi, possa 
mantenere viva la Parola del Signore, la Sua Parola, possa aiutarvi, a restateGLI fedeli 
e devoti e ad aver fiducia nella Nostra Parola. Questa, infatti, è l’ultima missione 
del Padre per salvare ancora molti figli\ anime. Essa però presto terminerà e 
il vostro mondo sprofonderà e tutti quelli che non si sono dichiarati per Gesù saranno 
divorati e cacciati nel fuoco dell’inferno. 

Figli Miei. Non permettete questo! Convertitevi ora e dichiaratevi per Gesù! Non 
diventate schiavi della bestia ma regalate a Gesù il vostro SI! Un SÌ è sufficiente 
per fare il primo passo; invocate quindi ora Gesù dicendogli il vostro SI e cominciate 
a prepararvi per l’eternità al fianco del Signore che presto comincerà per tutti i figli 
fedeli. 

Figli Miei. Resistete! Quando vi sentite piccoli corrette da Gesù perché con LUI 
siete grandi! Quando vi sentite deboli corrette da Gesù perché con LUI siete forti! 
Quando non sapete più come andare avanti, correte da Gesù perché con LUI non 
andrete perduti! Quando dubitate, avete paura o siete preoccupati allora correte da 
Gesù perché il Suo Santo Spirito v’infiammerà, vi ricolmerà d’amore e accorderà 
chiarezza! PregateLO e così accadrà. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 



“Gesù è la vostra via. La vostra unica via per la gloria. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.831 
1 febbraio 2015 

LA VOSTRA INATTIVITÀ favorisce il diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi quanto segue ai figli della terra: 

Figli Miei. Alzatevi e preparatevi perchè la fine si avvicina. Non vi resta più molto 
tempo, dunque preparatevi e pregate. Evocano il male con oscure messe sataniche, 
ma il diavolo ha la forza che voi gli permettete di avere cioè: con la vostra 
preghiera vi opponete a queste messe nere! Con la vostra preghiera 
impedite l’attuazione delle azioni e dei piani più malvagi! 

Nella preghiera siete forti e la vostra preghiera è potente! Usatela e non permettete 
che il diavolo prenda il soppravvento perché: più voi pregate, più diventate forti 
e più diventate forti più male potete impedire! 

La vostra perseveranza viene anch’essa rinforzata dalla vostra preghiera 
quindi sfruttata la preghiera e non permettete che essa s’interrompa 
perché è la preghiera- la vostra preghiera- a tenere in scacco il diavolo, a 
limitare i suoi piani malvagi e addirittura a impedirli! 

Figli Miei. Voi siete più forti di quanto crediate per questo pregate, pregate, 
pregate, figli Miei! Nella preghiera siete forti e vicinissimi a Mio Figlio! 
Usate le preghiere che Noi vi doniamo\donammo in questi e in altri messaggi e 
pregate nei “Nostri” orari e quando vi chiamiamo! La vostra preghiera è molto 
necessaria è l’arma nella battaglia contro tutto il male che è stato pianificato e 
anche contro quello che già minaccia di realizzarsi. 

Figli Miei. Non smettete mai di pregare e restate fedeli a Mio Figlio perché 
soltanto così vi sarà risparmiata molta sofferenza e soltanto così sarete 
innalzati nel Nuovo Regno. 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo per questo alzatevi e preparatevi! Non 
rassegnatevi perché la VOSTRA APATIA= INATTIVITÀ aiuta il diavolo! 

Pregate ora Figli Miei, senza sosta! Pregate il vostro Santo Angelo Custode affinché 
mantenga viva la vostra preghiera e vi aiuti a pregare, vi ricordi i Nostri orari e che 
continui a pregare insieme alla vostra anima quando voi siete stanchi o distratti. Il 
vostro Angelo Custode è SEMPRE con voi. PregateLo ed Egli vi aiuta. Amen. 

Con profondo amore e con la Mia materna benedizione, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 832 
2 febbraio 2015 

Davanti a LUI conta la vostra anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi e ascolta ciò che Io, la tua Mamma Celeste che ti 
ama moltissimo, oggi vorrei dire ai figli della terra: 



Il vostro mondo si avvicina alla sua fine ma voi restate tutti legati alle 
cose terrene, cioè restate nel materiale invece di aver completa fiducia in 
Mio Figlio e permetterGLI di essere il Signore della vostra vita! 

A cosa vi servono il denaro e le ricchezze di natura terrena se molto presto non 
esisteranno più?  

A che cosa serviranno il denaro e i beni di poco conto da voi accumulati quando molto 
presto Mio Figlio “starà davanti a voi”? 

Che cosa porterete con voi nell’eternità al fianco del Signore? 

Non dovreste accumulare ricchezze spirituali? 

Non dovreste presentare al Signore la purezza della vostra anima?  

Perché quindi restate dipendenti dalle apparenti sicurezze materiali terrene? 

Davanti al Padre non hanno valore né il vostro denaro né i beni terreni accumulati! 
Davanti a LUI conta soltanto la vostra anima e questa deve essere libera 
dal peccato e brillare di luce pura! 

Chi continua a restare attaccato ai beni terreni e alle ricchezze, sarà eternamente 
triste perché rincorre qualcosa che per Dio non ha alcun valore. Egli “punta tutto sul 
cavallo sbagliato” perché tutte le cose terrene sono fugaci, tutte le cose spirituali 
invece restano. Accumulate quindi ricchezze spirituali e non correte dietro 
a cose passeggere. 

Siete costantemente solo alla ricerca di nuovi momenti di piacere enon siete mai 
soddisfatti: ” vorrei ancora di più” e così dimenticate l’essenziale: la vostra purezza 
davanti al Signore! La vostra anima che desidera ritornare a Casa nell’amore del 
Padre! Tutto questo, però non lo troverete nell’esteriorità ma soltanto in 
voi stessi, nel vostro cuore, nella vostra capacità di unirvi a Gesù, infatti: 

Senza di LUI siete vuoti. 

Senza di LUI non trovate la via verso Casa. 

Senza di LUI la vostra anima non trova la realizzazione vera. 

Senza di LUI non arriverete mai a Casa. 

Resterete sempre alla ricerca, desidererete avere sempre di più e non 
troverete mai pace. 

Cambiate vita e ricordatevi dell’essenziale: Mio Figlio è la via, l’amore e la purezza e 
soltanto attraverso di LUI troverete la vera realizzazione, senza di LUI resterete 
sempre alla ricerca e desidererete avere sempre di più. 

Figli Miei. La vostra gioia non risiede nelle cose terrene. È il diavolo che 
abilmente cerca di catturarvi attraverso di esse. Liberatevi dei vostri desideri 
materiali, delle vostre ricchezze, del vostro voler accumulare denaro, infatti: 

Mio Figlio è la via, la vostra via e chi confida completamente e perfettamente 
in LUI avrà sempre chi si occupa di lui. Amen. Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 
Messaggio nr. 833 



4 febbraio 2015 

Le vostre chiese sono ora preparate per l’ultima tappa nell’attuazione dei 
piani del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

Dovete reagire e difendere Gesù perché ciò che fanno i Suoi cosiddetti” 
seguaci” non è espressione dell’amore per Gesù e vi porterà tutti alla 
dannazione se non restate fedeli a Mio Figlio, non difendete i Suoi insegnamenti e 
permettete che tutto ciò che è “sacro” sia profanato, allontanato, reso estraneo e 
abolito! 

Non prendete parte alle messe “dal culto nuovo e indegno” perché sono 
lontane dalla santità e dal tributare onore! Sono fatte per portarvi alla 
dannazione e: “ sarete dannati se continuate a chiudere occhi e orecchie e indugiate 
nella tiepidezza!” 

Figli Miei. Non mettete in gioco la vostra eternità soltanto perché non 
volete cambiare nulla, perché preferite restare nella comodità e scaricare 
la vostra responsabilità su altri! Non dovete accettare questi tipi di messe, 
questi insegnamenti erronei e queste adorazioni di tipo pagano e satanico e non 
dovete parteciparvi in nessun caso! 

State in guardia perché le vostre chiese ora sono preparate per l’ultima 
tappa nell’attuazione dei piani del diavolo e ciò che verrà sarà tremendo 
per tutti quelli che sono fedeli a Gesù! Unitevi ai sacerdoti fedeli a Mio 
Figlio e celebrate le vostre messe così come Gesù lo desidera! Se per farlo 
non potete utilizzare le vostre chiese, perché le autorità non fedeli ve lo proibiscono, 
allora celebratele là, dove potete riunirvi come fedeli figli di Gesù! 

Figli Miei. Conservate gli insegnamenti di Mio Figlio e non rinnegateLO. La 
Sua sofferenza è grande in questo tempo della fine ma molto presto EGLI verrà e 
libererà tutti i figli fedeli. 

Restate quindi fedeli a LUI è pregate, figli Miei perché la vostra preghiera è, e 
resta l’arma più potente contro il maligno. Amen. 

Io vi amo. Rivolgetevi a Me, alla vostra amorevole Mamma Celeste e ai vostri Santi 
Angeli del Padre. Anche i vostri Santi sono al vostro fianco e vi aiutano se voi glielo 
chiedete. Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.834 
5 febbraio 2015 

Assecondate il Mio desiderio e distribuite la preghiera! 

Figlia Mia. Mia amatissima figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto 
segue: 

Io, vostro Padre Celeste, sono profondamente addolorato. Vi amo moltissimo ma 
soltanto pochi ricambiano quest’amore. La maggioranza delle persone si allontana da 



Me, dal suo Creatore e si perde nelle falsità e nelle reti di cattura del diavolo senza 
vedere quanto questo sia pericoloso per il futuro della sua eternità! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli: Svegliatevi, reagite, abbandonate il vostro “sonno da 
bella addormentata” perché ORA DOVETE AGIRE prima che sia troppo tardi per voi! 

Dovete dichiararvi per Gesù, Mio Figlio, mandato per voi sulla terra, LO dovete 
onorare e giurare fedeltà a LUI per non andare perduti, per imparare a 
distinguere, per poter presentarvi davanti a LUI, il vostro Salvatore, accogliere il SUO 
amore, resistere davanti alla SUA luce, alla Sua presenza, alla SUA purezza quando 
EGLI, molto presto, tornerà dal Cielo qui sulla terra: prima per avvertirvi, in 
modo che voi possiate correggervi e cambiare il vostro comportamento e 
infine verrà per vincere il diavolo e tutto il male. Quando EGLI verrà dall’alto 
dei Cieli con tutti i segni, voi dovete esservi già dichiarati per LUI per non essere 
trascinati nella palude della rovina -nell’inferno del diavolo-! 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo. Non aspettate che Gesù stia davanti a 
voi in forma umana di carne e sangue perché ciò non accadrà! EGLI non 
starà fra voi come uomo, in carne e ossa, però si manifesterà a voi in 
modo che voi possiate correggervi e cambiare il vostro comportamento! 

Molti non lo vedranno perché sono impuri e rovinati dalla sporcizia del mondo. Non 
sopporteranno la Sua luce, la Sua purezza, il Suo amore. 

Molti di voi moriranno a causa dell’impatto che quest’avvenimento avrà su di voi. 
Saranno nuovamente quelli di voi che sono impuri e insudiciati a non sopportare 
TANTA PUREZZA! 

Molti fuggiranno perché sono” legati” al diavolo e il tempo che seguirà sarà 
peccaminoso; senza scrupoli cercheranno di attuare i loro piani di distruzioni e di 
presa di potere ma Miei amati figli, la Mia mano punitiva metterà fine a tutto questo. 

Gesù verrà, vincerà e condurrà voi fedeli figli nel Suo Nuovo Regno. 

Abbiate dunque fiducia, figli Miei, e restate fedeli a Gesù! Convertitevi se non avete 
ancora trovato Gesù e consacratevi a Mio Figlio! Ogni giorno nuovamente! 
Utilizzate la preghiera di consacrazione numero 31 per farlo e imparate a memoria 
per i giorni dell’Avvertimento -anche se questo durerà soltanto un momento- la 
preghiera della “conversione” nell’ora della morte (preghiera di liberazione 
nr.32). 

Questa preghiera salverà milioni di figli dalla dannazione se voi la 
traducete in tutte le lingue, salverà milioni di milioni di anime! 

Seguite quindi il Mio desiderio e distribuite la preghiera perché è molto 
potente e darà un calcio al diavolo con ogni anima CHE GRAZIE AD ESSA NON 
ANDRÀ PERDUTA. Amen. 

Preparatevi e vivete nell’amore per Gesù. Alla fine quest’amore trionferà. Amen. 
Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. 

******* 

 

Messaggio 835 
 6 febbraio 2015 



Conversione significa correggere il modo di vivere la vostra esistenza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi, ai figli della terra, quanto segue: 

Io vi amo, figli Miei e vi conduco a Mio Figlio ma voi dovete “voler cambiare” per 
riuscire veramente ad avvicinarvi a LUI, non dovete soltanto dire a parole: “Portami 
da LUI” SENZA AVERE RIGUARDO PER I SUOI INSEGNAMENTI, LE SUE 
PAROLE, LA SUA DIVINITÀ, SENZA OBBEDIRE AI SUOI INSEGNAMENTI, ALLA 
SUA PAROLA (!) E METTERLA IN PRATICA (!) 

Figli Miei. Conversione significa che voi correggete il modo di vivere la vostra 
esistenza! Vuol dire che dovete cambiare vita non continuare a seguire la lucentezza, 
le illusioni, le seduzioni, gli allettamenti del diavolo ma staccarvi da essi e seguire la 
via dell’amore vero che VOI TROVATE SOLTANTO CON MIO FIGLIO E POTETE 
REALMENTE VIVERE SOLTANTO GRAZIE A LUI! 

Figli Miei. La via che conduce al Cielo non è la via del piacere! Il denaro, il potere, la 
fama non vi porteranno vicini a Gesù! Questa è la VIA SBAGLIATA, figli Miei! 

Lasciate perdere tutto ciò che il diavolo vi presenta e trovate la via che vi conduce al 
Regno Celeste: GESÙ È QUESTA VIA! EGLI È L’ UNICA VIA e chi non vuole 
percorrere questa via, presto sarà succube di Satana perché tutte le altre vie, CHE 
NON SONO MIO FIGLIO, vi conducono direttamente nel fuoco dell’inferno, anche se 
voi non le riconoscete come” sataniche”! 

Figli Miei. Ascoltate la Nostra Parola in questi e in altri messaggi! Il tempo della 
vostra preparazione presto sarà finito quindi sfruttate quello che ancora vi resta per 
non andare perduti e per salvare la vostra anima. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.836 
7 febbraio 2015 

Questi piani vogliono privarvi della gran parte dei vostri diritti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

Dovete convertirvi perché vi resta poco tempo e dovete pregare in modo che il peggio 
dei piani satanici non si attui. Questi piani, vogliono, infatti, prendere la 
maggioranza dei vostri diritti, vogliono rendere i cittadini senza libertà, 
senza fede, senza speranza e schiavi “del gruppo d’elite” del diavolo che 
non solo impedirà di parlare a chiunque osi dire qualcosa in contrario, 
ma lo allontanerà dal mondo degli adoratori del diavolo che non 
permetteranno alcun dissenso che “disturba”! 

Figli Miei. Reagite ora perché quello che ora verrà è questione di vita o di morte! 

Pregate, figli Miei, pregate perché la vostra preghiera è ciò che tiene in scacco 
il diavolo e i suoi seguaci! Essa è la vostra arma nella battaglia contro il male e voi 
la dovete utilizzare per non essere schiavizzati, distrutti e derubati dei vostri diritti. 



Figli Miei. Il tempo stringe, e soltanto Mio Figlio sarà la vostra salvezza. Dichiaratevi 
quindi per LUI e abbandonate la vostra inerzia perché vi causerà 
sofferenza, invece la vostra preghiera vi preserverà dal peggio e Gesù, il 
vostro Salvatore, vi salverà! 

Figli Miei. Dite SI a Gesù e non aspettate oltre perché con ogni giorno che voi 
lasciate passare senza far nulla concedete potere al diavolo e gliene 
accordate su di voi! 

Dichiaratevi quindi e cambiate vita! Ancora non è troppo tardi! 

Io vi amo e prego davanti al trono del Signore per voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“La vostra tiepidezza concede al diavolo potere e ferisce Me, il vostro 
Gesù, che vi amo tantissimo. 

Ergetevi per Me, per il vostro Salvatore, perché molto presto Io ritornerò e 
sconfiggerò il male per sempre. Venite, figli Miei, venite e regalateMI il vostro SÌ. 
Allora posso cominciare a compiere in voi i Miei miracoli e portarvi con Me nel Mio 
Nuovo Regno, i cui portoni saranno aperti molto presto. 

Pregate, figli Miei, pregate perché è la vostra preghiera che ha evitato già 
molto male e che ne eviterà ancora molto. 

Io vi amo. RegalateMI il vostro SÌ ed Io” verrò” per far parte della vostra vita. Amen. 

Così sia. 

Con profondo amore, 
Il vostro Gesù. 

Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen.” 

******* 

Messaggio nr. 837 
8 febbraio 2015 

Divenite degni di presentarvi davanti al Signore e davanti al Padre! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci ai figli della terra oggi quanto segue: 

Dovete far brillare la vostra luce e unirla a quella di Mio Figlio perché molto presto 
”irromperà l’oscurità” e voi dovete essere pronti! 

Chi non ha cercato di raggiungere Mio Figlio andrà perduto. Il diavolo s’impossesserà 
della sua anima e la farà soffrire, la torturerà, tormenterà e terrà prigioniera e questo 
durerà per sempre, figli Miei, per questo dichiaratevi oggi per Mio Figlio, il vostro 
Gesù, e unitevi a LUI! 

Consacratevi a LUI e donatevi completamente a LUI! In questo modo le promesse 
diverranno realtà “per voi” perché vi sarà regalato il Regno del CIELO, ma voi dovete 
essere puri e pronti per adire alla vostra eredità al fianco del Signore. 

Figli Miei. Divenite degni per presentarvi davanti al Signore e al Padre! Chi 
non è degno non riceverà l’eredità promessa.  



Convertitevi dunque, venite da Gesù: un SÌ basta per fare il primo passo. 

Venite, figli Miei, venite perché Mio Figlio vi aspetta. Amen. 

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.838 
9 febbraio 2015 

Soltanto chi si è preparato per Gesù, vivrà con gioia la fine! 

Scrivi, figlia Mia, e ascolta, ciò che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, oggi ho da 
dire ai figli della terra: 

Alzatevi e preparatevi, seguite Mio Figlio e non dubitate! La fine è alle porte e 
quando busserà, dovete essere pronti per Mio Figlio. 

Dovete averGLI regalato il vostro SÌ, dovete esservi “purificati”, perché soltanto chi si 
è preparato per Gesù con espiazione, sacrifici, pentimento, penitenza, con la 
preghiera, con l’amore per il prossimo, con la fedeltà, la sequela e l’obbedienza ai 
comandamenti divini, soltanto chi è veramente pronto per Gesù, vivrà la fine 
nella gioia, infatti, sa che ora comincerà un tempo glorioso e che Gesù, il suo Gesù, 
sarà sempre con lui!  

Figli Miei. Preparatevi per questo momento: quando Gesù verrà e vi 
porterà con Sé! Tutti i vostri sforzi saranno “ricompensati” e la vostra anima sarà 
nella pace! 

Il vostro cuore giubilerà di gioia e finalmente troverete la piena realizzazione. È una 
realizzazione che resta, che nulla potrà offuscare, perché il male sarà vinto e non 
esisterà più. 

Sarete felici per sempre e la realizzazione in voi crescerà. Immaginatevelo come se la 
vostra anima diventasse sempre più grande, si espandesse, tanto grande sarà la gioia 
che proverà. E questa gioia resterà e non passerà per almeno 1000 anni. 

Non rimuginate, figli Miei, ma rallegratevi per quello che verrà dopo. Verrete 
“ricompensati” per i vostri sforzi e il male non avrà più potere su di voi. 

Credete, figli Miei e confidate e preparatevi ora. La fine è più vicina di quanto voi 
crediate per questo, abbondonate i vostri vizi e peccati e rimettetevi completamente 
alla protezione del Signore. EGLI SI OCCUPERÀ SEMPRE DI VOI purchè voi Glielo 
permettiate. Amen. 

Così sia. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 



Messaggio nr.839 
10 febbraio 2015 

La vostra fiducia è sul banco di  prova,  

Soprattutto i vostri sacerdoti consacrati né “soffrono”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Dovete confidare in Mio Figlio e dovete restare fedeli a LUI e alla Sua Parola, infatti, 
soltanto chi confida in Gesù vivrà i Suoi miracoli. EGLI porterà con sé e innalzerà nel 
Suo Nuovo Regno soltanto chi si è dimostrato fedele e umile e vive e agisce secondo i 
Suoi insegnamenti. 

Figli Miei. La vostra capacità di confidare è messa alla prova, in particolar 
modo quella dei vostri sacerdoti consacrati, infatti: chi resta fedele a Mio 
Figlio non accetterà i cambiamenti nella Sua sacra chiesa. Non 
permetterà gli sia impresso “il marchio del diavolo” né celebrerà “false” 
messe, perchè queste non sono sacre e non vengono da Mio Figlio. Non 
avranno “alcun valore” perché Mio Figlio non sarà presente là dove fu 
“impresso” il “marchio del diavolo”. 

Figli Miei. Restate accanto ai Miei fedeli sacerdoti perché in molti luoghi 
essi perdono, la loro posizione cioè sono scacciati dalla loro carica, dalle loro 
case, dalle loro parrocchie e dalla Chiesa cattolica soltanto perché sono fedeli a Mio 
Figlio, LO ascoltano, confidano in LUI e LO SEGUONO! 

State loro vicini e aiutateli, come potete. Essi sono molto cari a Mio Figlio 
ed EGLI li innalzerà ma per raggiungere questo devono percorrere una 
via caratterizzata da sofferenza, sacrificio e una grandissima prova di 
fiducia. 

 

“Aiutate dunque i Miei fedeli servitori e non abbandonateli. Sono loro 
che mantengono viva la Mia Parola, che comunicano i Miei insegnamenti 
senza falsificarli e la Mia nuova Chiesa si rialzerà sulle loro spalle. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Aiutate i vostri fedeli sacerdoti in modo che 
possano percorrere questa via, che è difficoltosa e piena di sofferenza. In 
loro Io ripongo la Mia speranza ed essi arrecano grande gioia al Mio 
cuore che è così ferito e nella sofferenza. Aiutateli perché così facendo 
aiutate Me. Amen. 

Io vi amo e vi ringrazio. 

Il vostro Gesù pervaso dal dolore.” 

 

Figlia Mia. Riferisci ai figli che devono aver fiducia in Mio Figlio. La Sua Chiesa non 
soccomberà masi solleverà dal “cumulo delle sue macerie” e diventerà più “potente”, 
splendente e luminosa che mai!  

Non abbiate paura. Dio Padre interverrà ma voi dovete pregare molto, 
prima che la Sua mano tonante si scagli sulla terra. 

Abbiate coraggio, figli Miei, restate fedeli a Gesù. Io, la vostra amorevole Mamma 
Celeste, ve ne prego, perché il Mio cuore è contristato e pieno di dolore e, il vostro 



amore per Mio Figlio, la vostra fiducia, la vostra dedizione a LUI mitigano questa 
sofferenza. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

Gesù si alza. EGLI era in ginocchio a terra con il volto fra le mani. EGLI è pieno di 
sofferenza per i Suoi sacerdoti e per il mondo: il falso profeta dissemina l’oscurità, 
come della pece, nella santa Chiesa in tutto il mondo. La luce cede all’oscurità che 
prepara l’ingresso di Satana. Questo è ciò che Gesù mi mostra. EGLI prende per 
mano Sua Madre e insieme tornano in Cielo, dove i Santi Angeli di Dio Padre li 
attendono. Anche i Santi sono presenti. Il Cielo si chiude. 

“Grazie, figlia Mia. Fai conoscere tutto questo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.840 
11 febbraio 2015 

La decisione è nelle vostre mani! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi bambina Mia e ascolta ciò che Io, il tuo amorevole 
Padre Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Dovete avvicinarvi a Mio Figlio e liberarvi dai legacci terreni perché il diavolo usa 
proprio loro per “tenervi stretti” per “mettervi i piedi in testa” in modo che non 
abbiate più via d’uscita, che non vediate più alcun raggio di luce e siate suoi schiavi 
ma Miei amati figli, se trovate Gesù EGLI vi aiuta, riuscirete a liberarvi, 
potrete “convertirvi” e prepararvi per LUI, per il vostro Salvatore! 

Soltanto Gesù è la vostra via, tutte le altre vi conducono al diavolo! Esse 
sono ben camuffate e molto spesso non ne avete la minima consapevolezza. Miei 
amati figli: chi non si avvicina a Gesù, chi non si abbandona a LUI, chi non si dona 
completamente a LUI non confida in LUI e non LO segue, SI TROVA GIÀ sulla via 
per l’inferno della bestia perché: molto presto il Purgatorio non esisterà più. 

Per questo Io vi regalo, attraverso Maria, la preghiera per le anime del Purgatorio 
(nota: in modo che anch’esse risorgano) (preghiera nr.9) infatti, ci saranno soltanto 
due vie, anche se il diavolo ve ne mostra molte diverse! 

Soltanto Mio Figlio è la via per il Regno Celeste, soltanto con LUI, attraverso di LUI, 
raggiungerete il Nuovo Regno. TUTTE le altre vie però conducono all’inferno perché 
quando le porte per il Nuovo Regno di Mio Figlio si aprono TUTTI I FIGLI FEDELI 
ENTRERANNO, gli altri però soccomberanno e passeranno la loro eternità nel dolore 
atroce. 

Scegliete bene dunque, amati figli, perché la decisione è nelle vostre mani! 
Potete seguire Gesù o cadere nelle trappole sataniche, non esisteranno più altre 
alternative. 

Dichiaratevi dunque adesso Miei amatissimi figli in modo che non andiate perduti. 
Mio Figlio vi aspetta con amorevoli braccia aperte e tese verso di voi. EGLI vi 
desidera e anch’Io vi desidero moltissimo, desidero ciascuno di voi, infatti: il Nostro 
amore è infinitamente grande ed è quest’amore, questo infinito amore per voi, che ci 



permette “di sperare”che voi troviate la via per raggiungerCI, che voi vi convertiate e 
che passiate la vostra eternità con Noi! 

Io vi ho creato per questo, figli Miei, per permettervi di vivere al Mio fianco nella 
gioia e nella felicità, nella magnificenza e nella gloria! 

Non gettate via la vostra gioia! Non cedete alle tentazioni del diavolo, ma 
regalate il vostro SÌ a Gesù in modo che la vostra eternità diventi felice e voi non 
andiate perduti. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 841 
12 febbraio 2015 

Ogni dubbio “scaturisce” dalla vostra fede non ancora salda! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli oggi quanto segue: 

Non rimuginate su “cose” che in questo momento non potete 
comprendere!  

Sfruttato il vostro tempo per la vostra preparazione e per la preghiera!  

Invocate lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza e non cominciate a dubitare, 
infatti: tutti i dubbi derivano dal maligno! Egli vi tenta in tutto e 
dappertutto!  

Non permettetelo, non permettete che egli diventi “signore vostro e dei vostri 
pensieri” perché ogni dubbio vi allontana dall’essenziale e” nasce” dalla 
vostra fede non ancora salda, dovete invece aver fiducia in Noi (Dio Padre, Gesù 
e Me) e non cadere nei dubbi non appena non riuscite a comprendere qualcosa! 

Non concedete questo vantaggio al diavolo perché gli date posto con ogni 
dubbio nei Nostri confronti nella Nostra parola, che viene esclusivamente 
dal Padre, perché è LUI che CI diede questa missione cioè a Me, la Sua santa serva, 
a Gesù il Suo Santo Figlio e anche ai Santi e agli Angeli che “parlano” qui in questi 
messaggi. Ci diede questa missione affinché voi non andiate perduti, che abbiate 
delle istruzioni, che ritroviate Gesù e attraverso di LUI ritorniate al Padre! 

Figli Miei. Non dubitate! Tutto quello che Noi vi diciamo serve alla salvezza 
della vostra anima e serve per evitare il peggio nel vostro mondo!  

Pregate, figli Miei, pregate lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza perché EGLI ve 
la darà se voi vi fidate completamente e siete saldi nella fede. 

Figli Miei. Non rimuginate perché il vostro rimuginare vi conduce al 
dubbio! Credete, abbiate fiducia e pregate lo Spirito Santo affinché vi 
doni “l’illuminazione”. 

Molte “cose” non le potete ancora comprendere. Esse sono “sigillate” cioè 
Dio Padre non ve le ha (ancora) spiegate. Credete dunque, abbiate fiducia e 
rafforzatevi in Gesù! 



I” misteri” del Signore non sono comprensibili per la ragione umana. Voi 
li comprenderete soltanto quando LUI lo desidera, ma ciò accade se c’è un’assoluta 
dedizione al Signore. “Il tutto” però non potrà “essere compreso” dall’uomo. 

Pregate dunque, figli Miei, aiutate le povere anime del Purgatorio perché la 
loro sofferenza è grande e anche la loro pena. Aiutateli a resuscitare 
perché la vostra preghiera aiuta in questo. Così la vostra purificazione sarà 
“accorciata” e anche questo è un mistero del Signore. 

Pregate dunque, figli Miei e includete le povere anime del purgatorio nelle vostre 
preghiere. Esse vi saranno eternamente grate, infatti, lì non possono fare nulla per 
loro stesse. 

Per questo“purificatevi“ durante la vostra vita terrena, miglioratevi, espiate, 
confessatevi, pentitevi! Restate lontani dal peccato per presentarvi davanti al Signore 
puri e degni perché soltanto LUI è la via nel Regno Celeste e soltanto nella purezza e 
per la misericordia del Signore voi potrete entrarvi. 

Figli Miei. Preparatevi, perché se non lo fate ora, non ne avrete più il 
tempo. Amen. 

Io vi amo. Non dubitate, ma credete. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Figlia Mia. Comunica ai figli che Noi li amiamo e che la Mia misericordia trionferà. 
Per favore comunicalo loro. Amen. 

Il tuo\ il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 842 
12 febbraio 2015 

Presto risuoneranno le trombe del Padre - dei Suoi santi Angeli-! 

Scrivi, figlia Mia, e ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, oggi vorrei 
dire ai figli: 

Alzatevi e preparatevi perché presto risuoneranno le trombe del Padre -dei 
Suoi Santi Angeli- e guai a chi non si è dichiarato per Gesù! 

Non restate fermi nella vostra “indifferenza” non vivete la vostra vita “nel 
solito tran tram” perchè non vi resta tempo per NON CREDERE! 

La fine vi travolge e voi lo permettete restando”inerti” perché NON FATE NULLA per 
la vostra conversione, per la vostra preparazione, PER PIACERE al Signore e al 
Padre! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli che resta soltanto poco tempo e che 
devono prepararsi per Mio Figlio! Soltanto con LUI non andranno perduti. Soltanto 
LUI è il vostro “biglietto d’ingresso” nel Regno Celeste e nel Suo Nuovo Regno. 

“Alzatevi e preparatevi per Me, perché Io verrò per vincere e porterò con Me tutti i 
figli fedeli. Amen. 



Il vostro Gesù.” 

--- 

Venite, figli Miei, venite per non andare perduti. Presto cominceranno i castighi 
per mezzo della mano del Padre e guai a chi non ha regalato il suo SI a 
Gesù! 

Ergetevi, dunque e preparatevi perché quando il vostro mondo minaccia di 
sprofondare sarà Gesù, COLUI CHE vi salverà! Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Mi è mostrato questo: Vedo parti della terra che cadono, sprofondano, s’inabissano 
completamente in “una grande quantità” di fuoco. E mal tempo. 

******* 

 

Messaggio nr.843 
 13 febbraio 2015 

Dipende da voi mitigare questi avvenimenti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi quanto segue ai figli 
della terra: 

Dovete alzarvi e dichiararvi per Gesù perché senza di LUI il vostro mondo 
soccomberà! 

Grande è la mancanza di fede nel vostro mondo e tutti quelli che non si 
dichiarano per Mio Figlio presto conosceranno i castighi del Padre! 

Figli Miei. Alzatevi e dichiaratevi!Dite SI a Gesù e non perdetevi nell’increduluità, 
nello smarrimento e nell’euforia! Dovete rafforzarvi in Gesù perché soltanto con 
Gesù riuscirete a gestire ciò che ora giunge a voi! 

Convertitevi figli Miei e non aspettate oltre! L’anticristo è pronto per la sua 
“comparsa sulla scena“ma prima si svolgeranno ancora molti “avvenimenti”. 

Figli, pregate in modo che la situazione non peggiori troppo per voi! E trovate Mio 
Figlio affinchè la vostra anima, voi non andiate perduti, catturati e resi schiavi dal 
diavolo che non vi libererà più! 

Ascoltate dunque la Mia parola e dichiarativi, figli Miei. Gesù è la vostra via, la vostra 
unica via e soltanto con LUI diverrete degni. 

Gli avvenimenti presto si susseguiranno velocemente e ciò che fu profetizzato 
accadrà. Dipende da voi mitigare questi avvenimenti, ma ciò può avvenire 
soltanto se vi siete dichiarati per Gesù, se pregate e vivete da degni figli del Signore!  

Non concedete dunque alcun potere al diavolo, non FACENDO NULLA! 
Regalate a Gesù il vostro SI e tenete in scacco le malvagie azioni della 
bestia, attuate dai suoi gregari! La vostra preghiera ha il potere per farlo, 
utilizzatela dunque, figli Miei! 

Chi non si dichiara conoscerà i castighi del Padre. Gesù però salverà i figli fedeli. Non 
soccomberanno e il Regno Celeste sarà regalato loro.” 



Ergetevi quindi cambiate vita e correte da Gesù! DifendeteLO e non permette 
che il diavolo getti voi e molti figli\ anime nella dannazione. 

Io vi amo, figli Miei e prego per voi, ma la vostra conversione deve essere una 
personale  libera scelta cioè siete voi a doverla compiere! 

Con amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 844 
14 febbraio 2015 

La vostra tiepidezza sarà la vostra rovina! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia, e ascolta ciò che Io, il tuo amorevole 
Padre Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

La vostra tiepidezza sarà la vostra rovina perché non vi dichiarate per Gesù, 
non fate nulla per la salvezza della vostra anima, vivete come se Mio Figlio non 
esistesse, vi occupate soltanto del vostro vantaggio personale e non comprendete 
cosa significa essere un vero cristiano! 

Figli Miei. Essere cristiano significa seguire Gesù! Cioè dovete rispettare i 
Suoi insegnamenti e trasmetterli agli altri! Dovete essere d’esempio per 
gli altri: per i vostri figli, per quelli che non sono cristiani perché non 
conoscono Gesù, sono stati educati in altre religioni o per quelli che 
proprio non credono! 

Dovete essere per loro un barlume di speranza luminoso, brillante in 
modo che si possano ORIENTARE grazie a voi e dovete rispettare i Miei 
Comandamenti perché un cristiano che non lo fa NON È un esempio per 
gli altri e non è neanche un vero cristiano! 

È tiepido e questa tiepidezza, la sua tiepidezza, lo farà soccombere perché 
non fa nulla per piacere a Gesù, ne permette a LUI, IL SUO SALVATORE 
di partecipare alla sua vita. Non vive con Gesù! Non Lo segue, non vive 
secondo i Suoi insegnamenti e non si attiene ai Miei Comandamenti. 

Figli Miei. COSÌ NON VA! Dovete alzarvi e dichiararvi realmente perché se non lo 
fate, non siete degni di chiamarvi cristiani! Siete cristiani sulla carta ma non nelle 
azioni e nelle parole e il modello che date è disastroso! 

Convertitevi, dunque e vivete così come deve vivere un vero cristiano perché come 
cristiani dovete vivere con Gesù! EGLI è parte della vostra vita e la vostra 
vita deve “basarsi” su di LUI! 

Donatevi quindi ora a Mio Figlio, il vostro Gesù e diventate veri cristiani del Signore!  

Chi crede che il Battesimo, la Comunione e in caso anche la Cresima 
bastino per entrare nel Mio Regno Celeste si sbaglia!  

Vivete quindi come veri e sinceri cristiani e non causate a Mio Figlio ancora più 
dolore attraverso la vostra tiepidezza. Amen. 



La fine è vicina, figli Miei e chi permane nella tiepidezza, non sarà degno per 
Gesù! Non gli sarà regalato Il Nuovo Regno perché soccomberà, se non comincia a 
diventare un vero cristiano. Amen. 

Non adagiatevi sulle parole”io sono cristiano” perché chi non fa nulla per 
esserlo realmente andrà perduto. Amen. 

È la tiepidezza, LA VOSTRA TIEPIDEZZA, a ferire profondamente Mio Figlio. Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 

Amen. 

 

Amo tutti i Miei figli ma voi siete responsabili per la salvezza della vostra 
anima. Amen. 

I portoni del Mio Cielo sono aperti per chiunque si dichiari per Gesù e Gli 
regali il suo SI sincero. Amen. 

Convertitevi figli Miei non è ancora troppo tardi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 845 
15 febbraio 2015 

Non accettate NESSUN NUOVA FORMA DI MESSA! 

Pregate affinché l’anticristo sia riconosciuto per quello che è! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 

Reagite per Mio Figlio e dichiaratevi per LUI perché soltanto LUI è la vostra via per la 
gloria del Padre, e soltanto con LUI entrerete nell’eternità! Non siate quindi sciocchi e 
non abbiate paura perché il presente ha lo scopo di prepararvi. Usate quindi questo 
tempo, la vostra vita qui sulla terra, per prepararvi all’eternità nella gloria del Regno 
Celeste che riceverete con Mio Figlio ma che senza di LUI non conoscerete MAI! 

Figli Miei. Preparatevi, perché la fine giungerà presto. Voi non ci credete 
perché non la vedete! Restate fermi nel vostro tram tran quotidiano e non 
credete nella Nostra Parola in molti messaggi, ne volete vedere i segni 
presenti nel vostro mondo. Preferite considerarli falsi, banalizzarli, fate progetti 
per i prossimi decenni e vivete come se niente stesse accadendo. 

Figli Miei. Chi non si alza e guarda in faccia alla verità presto, non avrà più tempo. 
Dovete dichiararvi per Mio Figlio, prepararvi altrimenti il maligno vi travolgerà, 
catturerà e getterà nel suo inferno! Non permettetelo e dichiaratevi per Gesù. Un SI 
basta per fare il primo passo. 

Figli Miei. Preparatevi e non aspettate oltre perché il male verrà, ma voi avete la 
possibilità mitigarlo. 

Pregate, figli Miei, pregate, affinchè l’anticristo venga riconosciuto per 
quello che! Chi non lo riconosce per quello che è andrà perduto perché seguirà “la 
persona” sbagliata e ciò gli costerà l’eternità. 

Credete, figli Miei e abbiate fiducia perché la fine è alle porte. Amen. 

Io vi amo. 



Dichiaratevi per Gesù e non permettete che EGLI vi sia preso. Con la Sua 
“cacciata” vi sarà insegnato ad adorare falsi dei. Poi” lui “vi sarà 
mostrato ma non sarà Mio Figlio. Siete riempiti di menzogne e 
imbrogliati e queste bugie ora si diffonderanno sempre di più nelle vostre 
chiese. Non accettate quindi NESSUN TIPO DI NUOVA MESSA perché in 
esse sarà adorata la bestia, sarà impercettibile per voi , ma sarà così! 

Prima vi “prenderanno” Mio Figlio (la Sacra Eucaristia) dopo LO 
sostituiranno! Per coronare i piani diabolici, tanto abilmente tramati, vi 
sarà presentato l’anticristo. Egli si farà celebrare come se fosse Mio Figlio 
e molti di voi non riconosceranno il diabolico imbroglio. In questo modo 
l’anticristo e il falso profeta con i loro seguaci assumeranno il potere su 
di voi e il diavolo dominerà su di voi. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e rafforzatevi in LUI! EGLI verrà per vincere e chi gli 
è fedele, sarà salvato. Non aspettate oltre, dichiaratevi per LUI! Un SI basta per fare il 
primo passo. 

Pregate figli Miei perché nella preghiera trovate la forza di cui avete bisogno in questi 
ultimi giorni! Pregate per la pace in Europa e nel mondo perché la vostra 
preghiera ha potere e forza e può impedire e impedirà i piani più 
malvagi, SE VOI PREGATE! 

Unitevi nella preghiera, figli Miei e restate fedeli a Gesù. 

Io vi amo e prego per voi. 

 La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. Amen. 

“Chi sta veramente dalla Mia parte non andrà perduto. Questo lo 
prometto. 

Il vostro Gesù.” 
******* 

 
Messaggio nr.846 
16 febbraio 2015 

Numeri che sono ARBITRARIAMENTE  eliminati dalla lista del diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno, bambina Mia. Eccoti qui. Per favore riferisci 
oggi ai Nostri figli quanto segue: 

I tempi si oscurano e anche se voi ancora non lo vedete il maligno vi conduce 
abilmente nelle sue trappole che v’imprigioneranno e da cui non ci sarà più scampo, 
se non vi alzate, dite SI a Mio Figlio, il vostro Gesù e NON VI RIFIUTATE DI 
SEGUITE LE GUIDE DELLA CHIESA CHE NON SONO FEDELI ALLA PAROLA DI 
DIO. Queste da tempo sono serve del diavolo e coinvolgono sempre nuovi servi in 
modo che il male possa svilupparsi come vogliono e che NESSUN FIGLIO DI DIO sia 
risparmiato dai progetti del diavolo! 

Figli Miei. Dovete alzarvi ora e dichiararvi perché soltanto con Gesù troverete 
una via di uscita! Il diavolo non avrà potere su di voi perchè Gesù è “più potente” 
di quanto il diavolo possa mai essere! Non importa quanto il diavolo sviluppi in 
estensione e grandezza la sua armata egli non può vincere contro Gesù. 
Confidate quindi nel vostro Salvatore perché sua sarà la vittoria! 



Tutti i figli fedeli saranno innalzati e vivranno felici nel Nuovo Regno ma la decisione 
è nelle vostre mani; infatti, se voltate le spalle a Gesù e preferite seguire la guida della 
Chiesa che non è fedele alla Parola di Dio, allora non conoscerete la gloria e il vostro 
traviamento vi costerà l’eternità al fianco del Signore! 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù e non aspettate oltre! Unitevi in preghiera con la Sua 
armata rimanente, che ha già mitigato ed evitato molto male! La vostra 
preghiera è forte! L’amore del cuore trionferà ma dovete essere completamente 
accanto a Gesù e lasciare AGIRE IN VOI lo Spirito Santo e non cedere alle 
innovazioni del vostro mondo! 

Vi tengono sotto controllo, vi spiano e siete tutti soltanto numeri che 
ARBITRARIAMENTE sono cancellati dalla lista del diavolo se non vi 
uniformate ai suoi progetti e\o se considera troppo numerosa la lista 
della popolazione! Figli Miei. I progetti del maligno sono terribilmente 
crudeli ma voi potete fare qualcosa per contrastarli! 

La vostra preghiera e l’arma per farlo, L’ARMA PIÙ POTENTE che avete! 
Sfruttatela e pregate molto, figli Miei! Pregate sentitamente e sempre quando vi 
chiamiamo! Non interrompete mai la vostra preghiera e unitevi ai vostri Santi e agli 
Angeli del Padre! Il vostro Angelo Custode manterrà viva la vostra preghiera, ma voi 
glielo dovete chiedere! Pregate sempre anche nei Nostri orari (le 12 e le 15) e secondo 
le intenzioni di Mio Figlio! 

La vostra preghiera è forte! La vostra preghiera è potente! La vostra preghiera è 
“l’arma” in questa fine dei tempi. Utilizzate quest’arma donatavi dal Padre e restate 
fedeli a Gesù! 

Vi amo e vi ringrazio, figli Miei. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 847 
17 febbraio 2015 

ONORATE IL SIGNORE CON L’OFFERTA DEL VOSTRO DIGIUNO! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci per favore oggi ai figli della terra quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Quando ora comincerà il tempo della Quaresima 
ONORATE IL SIGNORE CON L’OFFERTA DELVOSTRO DIGIUNO! 

Partecipate regolarmente alla Sue santa messe purificatevi (!) Figli Miei, e preparatevi 
per LUI! 

Fate adorazione là dove potete e\o visitate i vostri luoghi sacri. In questo modo date 
una grande gioia al Signore, figli Miei. 

Utilizzate questo tempo per liberarvi dal peccato (con la sacra confessione) e 
pentitevi! Soltanto chi si pente sinceramente dei propri peccati “avrà la resurrezione”, 
chi invece non si separa dal peccato ma persiste in esso e non si pente non potrà 
ricevere il perdono perché egli stesso “non ha niente da perdonarsi” (a suo giudizio) e 
così non chiederà mai perdono sinceramente. 



Figli Miei. Siate buoni nel cuore e siate fedeli a Gesù. Preparatevi e onorate il Signore 
con il\i vostro\vostri digiuni. Non mortificatevi fino ad ammalarvi ma offrite con 
gioia e dedizione al Signore! Chi prova “afflizzione “non offre il sacrificio con gioia. 

Offrite quindi quello che potete e non quello che “gli altri” si aspettano da voi. Tutto 
ciò che fate per amore del Signore e\o “evitate di fare” (rinuncia di 
particolari cibi, alcool, carne, dolci eccetera, cattive abitudini, tiepidezza e molto altro 
ancora) sarà un’offerta A LUI. 

 Utilizzate questa Quaresima come preparazione “all’opera di salvezza” del Signore 
CHE come agnello sacrificale è morto sulla croce per la salvezza di ciascuno di voi. 
Divenite degni di ricevere questo regalo, perché soltanto chi è puro e “unito” a Gesù 
riceverà questo dono. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 848 
 18 febbraio 2015 

Ditelo pacificamente ma chiaramente 

Richiamate  l’attenzione su questi avvenimenti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi figlia Mia, perché la Nostra Parola deve 
essere udita. Grazie. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Alzatevi e pregate per i vostri fratelli e sorelle nel 
Signore che devono sopportare tanta sofferenza soltanto perché amano Mio Figlio, 
perché LO seguono e GLI sono fedeli e devoti! 

Figli Miei. Reagite per i vostri fratelli e sorelle nel Signore che vengono 
“massacrati”, deportati, venduti, schiavizzati e maltrattati perché sono 
figli fedeli a Gesù che senza motivo,senza diritto, senza aver colpa,e aver 
fatto reati sono ridotti in condizioni che disprezzano la dignità umana, e 
questo soltanto perché amano Mio Figlio! 

Alzatevi, figli Miei, attivatevi per loro! Fate qualcosa per loro! Pregate per 
loro!Invitate alla preghiera per loro! Non permettete che NESSUNO li 
difenda! 

Dovete “salvarli”, figli Miei da questi mali che sono brutali e crudeli non chiudete 
semplicemente i vostri occhi e orecchie pensando: ” questo è molto lontano da me”! 
NO! Alzatevi e intraprendete qualcosa! 

Non lasciatevi travolgere da estremisti fanatici e pieni d’odio che sono corrotti dal 
diavolo, ma difendetevi digendo le cose come stanno, richiamando alla 
preghiera e alzando la vostra voce per loro! 

Non cominciate alcun litigio e non iniziate nessuna persecuzione ma 
pregate, figli Miei e richiamate l’attenzione sul problema! Tante cose sono 
tenute nascoste, ma se vi unite allora REALIZZATE qualcosa! 

La preghiera è forte! La vostra preghiera è potente! La dove voi pregate 
insieme per amore di Mio Figlio per i vostri fratelli e sorelle nel Signore 



là muovete qualcosa, date testimonianza e risvegliate molti altri cuori che si 
uniranno a voi e metteranno in moto molto altro! 

Se non fate nulla, se semplicemente lasciate che accada allora anche voi 
vi fate travolgere da un’onda d’odio che accorda sempre più potere al 
diavolo! 

 

Figli Miei. Pregate e siate sempre nell’amore! Se combattete l’odio con l’odio create 
discordia, agitazione e scontento. 

Restate sempre nell’amore per Mio Figlio e non fatevi provocare. Dite 
pacificamente come stanno le cose mai però con odio o con campagne 
violente. 

Figli Miei. Io vi amo. Resistete e pregate per i vostri fratelli e sorelle nel Signore. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 249 
19 febbraio 2015 

Stanno preparando la bugia più grande! 

 Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno, bambina Mia. Comunica per favore oggi ai 
figli della terra quanto segue: 

Mio Figlio è la vostra via per il Regno Celeste soltanto con LUI entrerete nella Mia 
Gloria. Amen. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Chi non si alza e non si dichiarata per Gesù, andrà 
perduto nelle grinfie del Suo avversario. “Soffocherà” nelle bugie e non troverà la via 
verso di Me, verso il Suo Padre Celeste e Creatore: COLUI CHE È. 

Dovete dichiararvi per Gesù, il vostro Salvatore, altrimenti andrete perduti! 

È in preparazione la presentazione della bugia più grande da parte di chi 
serve il diavolo. Avrà luogo l’intronizzazione di suo figlio (l’anticristo) ed 
essa sarà devastante per il vostro mondo. 

Figli correte da Mio Figlio, dal vostro Gesù e pregate ogni giorno lo Spirito 
Santo per ricevere la capacità di discernere! 

Colui che verrà non è Mio Figlio però vi sarà presentato come tale e 
SARETE VOI A “ELEVARLO” COME SE LO FOSSE perché siete stati resi cechi 
per la verità, il diavolo ha tramato e attuato tanto abilmente i suoi piani 
che voi non vi accorgerete dell’imbroglio! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli: Gesù è la vostra via, la vostra unica via! Correte verso 
di LUI, vivete con LUI chiedete allo Spirito Santo la capacità di discernere e pregate 
per ricevere chiarezza. 

Donate a Gesù il vostro SI e PREPARATEVI perché la fine è alle vostre porte e 
non potrà essere evitata! Quelli che sono fedeli a Gesù saranno salvati, tutti gli 



altri però soccomberanno perché quest’“ultima” bugia del diavolo sarà la rovina di 
moltissime anime. 

A voi la scelta, figli Miei. Ancora non è troppo tardi, ma il tempo stringe. 

Sfruttate il tempo della Quaresima per riflettere e purificatevi! Mio Figlio 
verrà per salvarvi ma non vivrà fra voi da uomo. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Padre Celeste. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 850 
20 febbraio 2015 

…….perché vi preserveranno dalla rovina! 

Scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai 
figli della terra: 

Dovete alzarvi e trovare Mio Figlio perché la vostra terra soccomberà e andranno 
perduti quelli che hanno negato il loro SI a Mio Figlio, non si sono dichiarati per il 
loro Salvatore e da cechi e sordi  hanno seguito la guida della Chiesa non fedele alla 
Parola di Dio. I teologi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio vi 
conducono, infatti, come agnelli al pascolo verso l’abisso e guai a chi li segue perché 
sono destinati a soccombere!  

Figli Miei. Non lasciatevi condurre nell’abisso ma attivatevi per Mio Figlio! 
Dichiaratevi per LUI, per il vostro Gesù, che vi ama, tanto e dite SI a LUI! Credete, 
abbiate fiducia e donateGLI la vostra vita! Non siate sciocchi, né ciechi nè 
sordi perché perfino il cieco può udire e il sordo vedere, ma voi che avete 
tutti i sensi sani non li utilizzate! Guardate e ascoltate dunque con 
attenzione e non seguite come cechi e sordi quelli che vogliono 
“eliminare” Mio Figlio! 

Siete stati dotati di ragione, usatela e guardate ciò che sta accadendo! Il 
Padre vi ha mandato lo Spirito Santo, pregateLO dunque per ricevere chiarezza e 
capacità di distinguere! Fate uso dei doni e delle doti datevi dal Signore 
perché vi preserveranno dalla rovina! Non permettete che veniate gettati nella 
profondità dell’abisso. Chi non si dichiara ora per Gesù soffrirà e non ci sarà più via di 
uscita per lui. 

Dichiaratevi e dite SI a Gesù per non andar perduti e affinchè le promesse si possano 
realizzare anche in e per voi. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. Amen. 

******* 
 
 
Messaggio nr. 851 
21 febbraio 2015 

…non appena avranno introdotto i nuovi messali…! 



Figlia Mia. Mia cara figlia, eccoti qui. Per favore comunica oggi quanto segue ai figli 
della terra: 

Dovete alzarvi e dichiararvi perchè quando Mio Figlio sarà “cacciato” 
dalle vostre chiese guai a chi non si è rafforzato in Gesù, si è dichiarato 
per tempo e guai se accetterà le “nuove” messe come vere messe di Mio 
Figlio. Vi toglieranno Gesù, sarà allontanato dalla Santa Eucarestia! 

Già ora LO si tratta irriverantemente: senza profondo rispetto e sacralità 
ma, Miei amati figli, EGLI È PRESENTE DURANTE OGNI 
CONSACRAZIONE con corpo e sangue; anche qui, però EGLI vi sarà 
preso non appena introdurranno i nuovi messali e cambieranno le “sacre 
parole” della consacrazione con “parole senza valore”! 

Figli Miei. Vi avverto perché questo è soltanto l’inizio! Non appena Gesù non 
sarà più presente durante la consacrazione, la messa perderàrà il suo 
vero valore davanti a Dio! Piano piano il maligno si infiltrerà e infine si 
farà adorare, e questo, Miei amati figli, voi non dovete permetterlo! 

Non dovete partecipare a questo tipo di messe perché adorate il menzoniero! 
Statene alla larga, celebrate SOLTANTO con i sacerdoti fedeli a Gesù, che ben presto 
dovranno celebrare la messa al di fuori delle chiese, in segreto. 

Figli onorate Mio Figlio e dimostrateGLI venerazione! La Sacra Ostia non deve 
essere distribuita dai laici, anche se questo “allentamento” è consentito 
dai rappresentanti più alti della Chiesa! Soltanto un sacerdote consacrato 
a Mio Figlio è degno di tenerLA nelle mani. NESSUN altro però può 
toccarla se non è un consacrato di Mio Figlio! 

Figli Miei. Non profanate il Sacro Corpo di Mio Figlio! RestateGLI fedeli e non 
accettate NESSUNA INNOVAZIONE! La Parola di Dio NON DEVE ESSERE 
MODIFICATA e IL SACRO RITUALE DELLA MESSA NON PUÒ ESSERE 
CAMBIATO. Amen. Così sia. 

State lontani dai luoghi, dove Mio Figlio non è più onorato. Amen. 

Io vi amo e soffro con voi che siete fedeli e devoti a Mio Figlio. Resistete, figli Miei. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 852 
22 febbraio 2015 

Venite da Me in pellegrinaggio e pregate per la pace! 

Sulle vostre spalle portate “il benessere dell’umanità”! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Io vi amo moltissimo e il Mio cuore soffre profondamente nel 
vedere come venite “travolti” dal maligno e come le anime di molti figli di Dio si oscurano per 
la tristezza, la depressione o si donano al potere oscuro invece di alzarsi, prepararsi e fare 
qualcosa per la salvezza della propria anima! 



Figli, svegliatevi, perché vi resta solo poco tempo! La vostra unica salvezza è Gesù, Mio Figlio 
che vi ama con tutto il cuore. Anche LUI soffre moltissimo nel vedere quanti di voi non si 
dichiarino, restino nella tiepidezza e\o si ribellino e passino dalla parte del maligno 
SOLTANTO PER POTER NUOVAMENTE O ALMENO UNA VOLTA -provare qualcosa- “un 
brivido”, infatti, molti sono morti interiormente e trovano nelle opere diaboliche la loro “ 
realizzazione”! 

Figli Miei. Voi andate perduti…… 

Quelli di voi, che sono fedeli a Gesù, sopportano un grosso “peso”. È il “peso della 
responsabilità” perché voi sapete che l’unica via è Mio Figlio e per questo pregate, espiate e 
offrite PER TUTTI I VOSTRI FRATELLI E SORELLE NEL SIGNORE! Portate sulle vostre 
spalle “il bene di tutta l’umanità” anche se sapete che ognuno deve decidere 
personalmente se intraprendere il proprio cammino per l’eternità. 

Aiutate moltissime anime a convertirsi, a trovare Mio Figlio e sostenete la pace, ma figli Miei, 
dovete continuare a pregare perché così tanti diventano deboli e “crollano” cioè non credono e 
seguono il menzoniero e il male per questo vi esorto oggi: 

Venite in pellegrinaggio da Me e pregate per la pace! 

Pregate per la Russia la cui consacrazione non avvenne e pregate per la grazia 
della conversione per le persone che ci vivono! 

Chiedete le grazie di essere preservati dal comunismo (in prima linea mi è mostrata 
ora la Cina) e restate fedeli a Mio Figlio! 

Su di voi, l’armata rimanente, scende la benedizione di Mio Figlio per questo la vostra 
preghiera provocherà ancora molto bene: le è stato concesso il potere di evitare ancora 
molto male! 

Esaudite la Mia chiamata, amati figli di Mio Figlio perché voi siete la speranza di 
questo mondo. 

Fate pellegrinaggi, figli Miei. Ogni luogo sacro può prestarsi come luogo di 
pellegrinaggio, hanno particolare forza i Miei luoghi di apparizione. 

Io vi amo. Pregate i Miei rosari per la pace. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. Amen. 

 

Nota: pellegrinaggi del rosario, pellegrinaggi in gruppo, pellegrinaggi fatti da soli, 
pellegrinaggi a piedi passeggiando, ogni tipo di pellegrinaggio fatto secondo le intenzioni 
della nostra Mamma Celeste pregando con il cuore i Suoi rosari soddisfano la Sua richiesta. 
La Madonna mi pregò di scrivere questa nota. 

******* 

 

Messaggio nr. 853 
23 febbraio 2015 

Io prego urgentemente di “attivarvi pacificamente” per amore di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli della terra oggi quanto segue: 

È importante che resistiate contro il maligno e preghiate figli Miei! 



Il maligno entra in tutti gli ambiti della vostra vita quotidiana ed è tollerato 
sempre di più e questo, Miei amati figli, non deve accadere!  

Sarete sommersi da omicidi, scelleratezze, mancanza di scrupoli, violenza se non 
pregate e non vi attivate in modo pacifico! 

Dovete alzarvi per quelli che già ora soffrono e non restare a guardare senza fare nulla o 
guardare da un’altra parte secondo il motto” questo non mi riguarda”!  

Alzatevi, dite qualcosa per i figli sofferenti di Mio Figlio perché sono profanati nel loro 
corpo e devono sopportare azioni senza scrupoli su se stessi e sui loro figli!  

Attivatevi e alzatevi per loro! 

Richiamate l’attenzione sui fatti e pacificamente fate qualcosa perché soltanto voi potete 
avviare un cambiamento, questi figli hanno già perso da tempo ogni diritto umano!  

Alzatevi fate qualcosa!  

Io vi amo e vi ringrazio. 

Non continuate a guardare come se non poteste fare nulla e soprattutto non 
guardate semplicemente dall’altra parte! Queste persone dipendono da TUTTI voi 
perché se nessuno si alza, si continuerà a infliggere loro grandissimo dolore! Amen. 

Vi prego di fare urgentemente un’azione pacifica per amore di Mio Figlio. Nessuna 
persecuzione, nessuna cattiveria. 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera si oppone al potere del male. Amen. 

La vostra Mamma Celeste, piena di lacrime e dolore per i figli sofferenti di Mio Figlio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.854 
24 febbraio 2015 

Salverà migliaia, sì milioni di anime! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

È vicino il tempo in cui tutto si attuerà velocemente e non sarà facile per voi. 

Figli Miei. Abbiate coraggio e restate fedeli a Gesù. State dalla Sua parte, dalla parte del 
vostro Salvatore, perché molto presto EGLI verrà, e guai a chi non ha confidato in LUI, 
ubbidito alla Sua Parola, non si è preparato e “ha deriso” Noi e LUI! 

Figli Miei. Ciò che è stato profetizzato ora si attuerà. Sta già avvenendo ma 
voi non lo vedete o guardate dall’altra parte, ma vi raggiungerà tutti e 
SOLTANTO MIO FIGLIO sarà la vostra salvezza! 

Dichiaratevi dunque per LUI e non aspettate oltre, perché il tempo della vostra 
preparazione sta finendo e quando “Gesù viene” per avvertirvi allora dovete 
esservi preparati per quest’avvenimento perché sarà tanto sconvolgente che voi 
non riuscireste a resistere senza preparazione, perché esso può, causarvi uno 
choc, spingervi alla fuga e\o provocare la vostra morte fisica. 

Figli preparatevi perché chi si è preparato gioirà per quest’ avvenimento e il suo 
amore per Gesù aumenterà. 



Quelli che invece non si sono preparati andranno perduti per questo imparate la preghiera 
(preghiera di deliberazione nr. 32) per quei giorni, perché essa salverà migliaia 
si, milioni di anime se voi la imparate e la distribuite. Amen. 

Ascoltate la Mia parola che Mi è data dal Signore, perché essa salverà la vostra anima. 
Amen. 

Con amore materno, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.855 
25 febbraio del 2015 

A VOI LA SCELTA! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 

Non soffermatevi sulle cose mondane ma trovate Mio Figlio e incominciate a preparare 
la vostra anima per LUI .Quando infatti EGLI verrà a voi, con tutti i segni in alto nel cielo, 
visibile su tutta la vostra terra da ogni angolo e ogni città, voi dovete essere pronti per il vostro 
Salvatore, perché il diavolo farà di tutto per farvi cadere e per evitare che voi 
riconosciate la via verso Gesù e per il Regno Celeste! 

Figli Miei, vi avverto, perché i tempi si oscurano. Dovete svegliarvi dal vostro “sonno da bella 
addormentata” perché chi non si dichiara ora per Gesù, chi non prepara la propria anima per 
LUI, per il suo amorevole Salvatore e non apre occhi e orecchie per la verità, presto avrà un 
brutto risveglio. Il diavolo, infatti, sta assumendo il potere sul mondo e per farlo 
utilizzerà ogni tipo di mezzo e chi non si rafforza ora in Gesù, sprofonderà nel 
suo mare di bugie e non raggiungerà l’eternità nella gloria al fianco del Signore ma sarà 
dato in pasto al diavolo, il quale lo umilierà e torturerà miseramente. L’uomo impreparato 
desidererà la morte, MA L’ANIMA È IMMORTALE e questa sofferenza, tormento, pena durerà 
per sempre e la sua anima soffrirà, soffrirà, soffrirà. 

Figli Miei. Alzatevi ora e non permettete che dobbiate trascorrere la vostra eternità 
nel fuoco dell’inferno del diavolo, PERCHÉ VOI POTETE SCEGLIERE!  

Un SI a Gesù è il primo passo per il Regno Celeste quindi dichiaratevi, figli Miei e 
diventate degni!  

Dichiaratevi per Gesù e vivete secondo la Sua Parola! 

Dichiaratevi per LUI, per il vostro Salvatore, e “raccogliete i frutti del Paradiso”! 

Gesù è la vostra via! Egli è la luce, la vita e l’amore e soltanto con LUI riceverete in dono il 
Nuovo Regno! 

Chi non si dichiara ora, presto se ne pentirà, perché le bugie del diavolo 
aumenteranno e allora sarà troppo tardi per la maggioranza di voi! 

Dichiaratevi, figli Miei non aspettate oltre, infatti, l’ impero del diavolo costruito sulle 
bugie non è altro che un luogo di sofferenza, di pena e tormento. Le bugie 
crolleranno come un’illusione, un miraggio e resterà soltanto un luogo di terrore, in 
cui la vostra anima sarà prigioniera per sempre. 

Non giocatevi la vostra eternità, cadendo nella trappola del diavolo! 



Dichiaratevi figli Miei, perché Mio Figlio è la via! Amen. Così sia. 

Con materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 856 
26 febbraio 2015 

Con ogni giorno che “lasciate passare” , vi allontanate dalla vostra 
eternità nella pace! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi, per favore, ai figli della terra quanto segue: 

Dovete convertirvi e arrivare a Mio Figlio perché molto presto il tempo della 
preparazione finirà. Mio Figlio è la vostra via per la Vita Eterna: SENZA DI 
LUI andrete perduti. 

Dichiaratevi dunque e fatelo per tempo, perché ogni giorno non ben 
utilizzato vi allontana dalla vostra eternità nella pace e con ogni giorno 
che lasciate passare senza invitare Gesù a prendere parte alla vostra vita, senza 
onorarLO, ma restandoGLI “indifferenti” ostacolate il vostro cammino verso il 
Suo Nuovo Regno, il Paradiso, che attende tutti i figli fedeli a Gesù! 

Figli Miei. Convertitevi, dichiaratevi e date ascolto alla Mia chiamata perché 
molto presto sarà troppo tardi per voi e la vostra anima allora sarà perduta per 
sempre. 

Cambiate vita, figli Miei, ve ne prego. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama molto. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre Della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 857 
27 febbraio 2015 

Prima però molta sofferenza pervaderà ancora la vostra terra perché i 
figli di Dio non si convertono! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto 
segue: 

Non temete, Mia amata schiera di figli perché Io, il vostro Gesù, vi amo moltissimo, 
verrò per salvarvi e incominceranno i 1000 anni di pace prima, però sulla vostra 
terra verrà ancora molta sofferenza perché i figli di Dio, non si 
convertono, hanno odio e oscurità nei loro cuori e non li aprono a Me, il vostro 
Salvatore, Io che sono COLUI CHE SONO. 

Giungerà il giusto castigo ma, Miei amati figli prima verranno le punizioni 
di Dio che infonderanno paura in voi, che non credete in Me. 



Convertitevi per tempo per non andare perduti, infatti, un terzo della terra 
“passerà”, nulla resterà così com’è, perché quando sarà il momento, la Nuova 
Gerusalemme verrà sulla terra, ciò accadrà quando il Cielo e la terra si fonderanno 
SENZA ESSERE UN TUTT’UNO e per i Miei figli fedeli comincerà la pace dei 1000 
anni. 

Resistete Mia amata armata rimanente, perché questo giorno è imminente. Alle 
anime è dato ancora del tempo per convertirsi e per prepararsi ma QUESTO 
TEMPO STA QUASI PER FINIRE. La fine arriverà ed Io trionferò, ma, Miei amati 
figli per voi non sarà facile. 

Per questo pregate, pregate, pregate perché la vostra preghiera vi donerà forza e 
sarà vittoriosa, infatti, un’anima che prega non andrà perduta. Amen. 

Io vi amo. Resistete, figli Miei. 

Il vostro Gesù che vi ama. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.858 
28 febbraio 2015 

Chi non si dichiara per Gesù non riceverà nessun’altra chance! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto 
segue: 

Dovete convertivi  e trovare la via per raggiungere Mio Figlio altrimenti la vostra 
anima andrà perduta nelle grinfie del Suo avversario. Grandissime sofferenze, 
tormenti, pene e miserie e una sensazione di profondo sconforto SENZA vedere via 
d’uscita, “laceranti” rimorsi di coscienza, una tristezza come depressione e un dolore 
che trafiggerà crudelmente la vostra anima e la “divorerà” SENZA mai poterla 
uccidere vi daranno l’ agonia. Desidererete fervidamente la morte, un desiderio che 
non sarà mai esaudito, PERCHÉ LA VOSTRA ANIMA È IMMORTALE E NON 
PASSERÀ MAI; È STATA INFATTI CREATA PER L’ETERNITÀ E VIVRÀ PER 
SEMPRE; MA SIETE VOI A DECIDERE DOVE! 

Chi non si dichiara per Gesù, Miei amatissimi figli, non avrà nessun’altra 
possibilità! Il tempo della preparazione sta per finire e guai a chi non si è 
dichiarato per Mio Figlio! 

A voi la scelta, Mia amata schiera di figli, quindi decidete bene. Un SI sincero a 
Gesù basta per fare il primo passo. Non aspettate oltre. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 859 
1 marzo 2015 

Il libero arbitrio sbarra loro la via che conduce a Me! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta quello che Io, la tua amorevole Mamma Celeste, 
oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Reagite e preparatevi perché resta poco tempo e chi vuole salvarsi DEVE 
avvicinarsi a Mio Figlio altrimenti andrà perduto e non troverà la gloria del 
Signore. Non potrà entrare nel Nuovo Regno Celeste e non potrà raccogliere i frutti 
del Paradiso. 

Figli Miei. Dichiaratevi per Gesù perché EGLI è la vostra unica via! TUTTE 
le altre vie vi conducono alla dannazione. 

Dichiaratevi dunque, figli Miei e fate il primo passo. Un SÌ a Gesù detto 
sinceramente, con fede e con speranza basta per fare il primo passo. 

Non aspettate oltre, figli Miei, perché il tempo della preparazione finirà 
presto. 

Figli Miei. Gesù è la vostra via e se non volete andare perduti, correte 
adesso nelle braccia che EGLI tende pieno d’ amore verso di voi e che 
abbracciano ciascuno di voi se correte a LUI, vi dichiarate per LUI, il 
vostro Salvatore, opponendovi a Satana. 

Figli Miei. Usate bene il tempo della Quaresima per la vostra preparazione, 
perché presto finirà; quando Gesù viene per portarvi con sé dovete essere 
puri e preparati per non andare perduti nelle grinfie del Suo avversario 
che con i suoi demoni fa la posta alla vostra anima e aspetta di potervi 
gettare nel suo miserabile inferno. Amen. 

Dichiaratevi, figli Miei finché c’è ancora tempo per farlo infatti chi non 
sfrutta questo tempo della preparazione presto non ne avrà più 
occasione. 

 

“Venite, figli Miei, venite perché Mio Figlio vi aspetta. Portate il Mio Santo Sigillo 
perché vi differenzierà dagli infedeli. Portate il Mio Santo Sigillo perché 
vi proteggerà. Esso vi differenzierà da quelli che non credono, che non sono fedeli e 
rinnegano Mio Figlio, vi darà protezione così come un tempo quando IO protessi il 
Mio popolo in Egitto con il segno fatto con il sangue sugli stipiti delle porte. 

Figli Miei. Date ascolto alla Mia Parola che IO vi regalo attraverso Maria (la 
Madre di Dio) in questi e in altri messaggi, perché è un Mio dono per voi in 
modo che non andiate perduti, ma riceviate la Vita Eterna con Gesù e al 
Mio fianco. 

Credete, figli Miei e resistete. Presto tutto sarà compiuto; e vi sarà regalato 
il Nuovo Regno. 

Abbiate coraggio! Sarò sempre con voi perché Io amo i Miei figli, e 
v’innalzerò; però dovete restare fedeli a Gesù. 

Io vi amo. Abbiate coraggio. 

Il vostro Padre Celeste che vi ama. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Dio, l’Onnipotente, COLUI 
CHE È. 



Presto porrò un freno al maligno. La Mia mano si scaglierà sulla terra e 
guai a chi non si è rafforzato in Mio Figlio. 

Io vi amo, fedeli figli di Mio Figlio. Resistete e pregate.  

Pregate per la conversione dei vostri fratelli e sorelle perché amo anche loro 
dal profondo del cuore e desidero che anch’essi siano salvati. È il loro libero 
arbitrio che sbarra loro la via verso di Me. Amen.” 

 

Figlia Mia. Il Padre soffre molto. Chiedi ai figli di continuare a pregare perché 
la fine è vicina ed è necessaria ancora molta preghiera. Amen. 

Con amore, 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Resistete.” 

******* 

 

Messaggio nr. 860 
2 marzo 2015 

……… il male è già tollerato troppo ! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

 Dovete far brillare la vostra luce in questo mondo di oscurità e dovete 
porre dei segni per la pace nel vostro mondo, perché vogliono attuare 
piani malvagi e voi dovete attivarvi in modo da non soccombere nella 
guerra, nella violenza, nell’omicidio, nella brutalità perché il male è già 
tollerato troppo, è presentato come se fosse “il bene”, ma in realtà è tutt’ 
apparenza e inganno. Se guardaste dietro “le quinte”, apriste finalmente i 
vostri occhi alla verità, allora riconoscereste la menzogna con cui il 
diavolo si procura sempre più potere nel vostro mondo senza che 
neanche un figlio di Dio gli tenga testa! 

Alzatevi e fate qualcosa per Mio Figlio! Soltanto con LUI riuscirete “a 
sopravvivere” a questo tempo! Non permettete che EGLI vi sia preso perché 
SENZA DI LUI SIETE PERDUTI! 

Accettate i doni del Padre e pregate figli Miei! La vostra preghiera è 
potente e forte! Sfruttatela e fate tanto bene con la vostra preghiera e 
NON LASCIATEVI TRAVOLGERE DAL DIAVOLO TACENDO e- in molti 
luoghi addirittura APPROVANDOLO (!) -egli vuole il potere, il controllo su di voi e 
vuole la vostra rovina! 

Pregate dunque figli Miei e restate fedeli a Gesù perché soltanto LUI è la via per 
il Nuovo Regno e soltanto con LUI, non andrete perduti. Amen. Così sia. 

Chi crede di potercela fare “da solo” si sbaglia. Soltanto con Gesù avrete la 
Vita Eterna nella gloria, senza di LUI, però la vostra anima perirà nel fuoco 
dell’inferno ma non morirà MAI perché Dio vostro Padre l’ha creata per l’eternità ed 
essa vivrà per sempre, siete SOLO VOI A DECIDERE DOVE! 



Scegliete bene, figli Miei! Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 861 
3 marzo 2015 

Le pene che dovrà subire addolorano già oggi il Mio cuore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi quanto segue ai Miei figli: 

Io vi amo, figli Miei e il Mio cuore sofferente è rivolto a voi perché non vi 
convertite e non volete regalare il vostro SI a Mio Figlio CHE È SANTO. 

Figli, svegliatevi, perché la fine viene presto e chi non si è avvicinato a Gesù e non si è 
dichiarato per LUI andrà perduto nelle grinfie del diavolo e le pene che egli dovrà 
patire addolorano già oggi il Mio cuore che vi ama moltissimo. 

Essi lo trafiggono perché conosco” l’infamia” del fuoco dell’inferno e 
desidererei potervelo risparmiare ma l’unica via per farlo è Mio Figlio e 
chi non si dichiara per LUI andrà perduto. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Alzatevi e opponetevi al diavolo! In tutto ciò 
che fate egli è presente e vi prepara delle trappole! Voi non ci credete perchè 
siete stati resi ciechi, ma è così come vi dico! 

Uscite da questo mondo dell’apparenza perché non vi porterà nulla di 
buono. Correte invece da Mio Figlio perché EGLI è la vita, l’amore e la 
verità e soltanto con LUI sarete innalzati! 

Figli Miei. Per ora trovate ancora Gesù nel Santissimo Sacramento 
dell’altare, nel Tabernacolo e in ogni consacrazione. Fate buon uso di 
questo breve tempo che ancora vi resta e visitateLO! Molto presto il 
Santissimo Sacramento vi sarà tolto ovunque, anche se Gesù sarà sempre 
con voi. Egli vive in voi e vi sarà sempre vicino quindi trattateLO bene e 
consacratevi a LUI perché È IL FIGLIO DI DIO, il vostro Salvatore e la 
vostra “chiave “per entrare nel Regno Celeste e avere la Vita Eterna. 

Figli Miei. Dichiaratevi e fermatevi. Il “flusso” della vita del vostro mondo 
vi condurrà all’inferno per questo “nuotate contro corrente”, e arrivate a 
Mio Figlio. Io, la vostra Mamma Celeste, vi prego di farlo perché il dolore, 
l’umiliazione e la sofferenza che vi sono inferti nel fuoco dell’inferno 
sono insopportabili ma voi dovrete subirli perché la vostra anima è 
immortale. Amen. 

Riflettete bene, dove volete andare a finire, perché soltanto Gesù vi 
regalerà vera realizzazione, l’altro invece vi sfrutterà miseramente, vi 
umilierà e torturerà. 

Scegliete con attenzione, figli Miei e non buttate via la vostra eternità al 
fianco di Gesù. 

Con amore, la vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 
******* 

 
Messaggio nr.862 
4 marzo 2015 

La sua irresponsabilità dilanierà la sua anima! 

Figlia Mia. Per favore comunica ai figli della terra oggi quanto segue:  

Aprite i vostri cuori per Mio Figlio e non permettete che il diavolo oscuri la vostra 
anima, infatti: come pecorelle, che hanno perso la vista, seguite chi vi conduce al 
macello! 

Aprite i vostri occhi alla verità e riconoscete i segni dei tempi! Chi non si prepara 
andrà perduto, infatti, i vostri giorni terreni sono contati. 

Aprite le vostre orecchie e ascoltate ATTENTAMENTE! Non ascoltate soltanto le 
cose buone estrapolandole da ciò che viene detto, ma ascoltate CON ATTENZIONE e 
NON AUTOINGANNATEVI perché altrimenti vi cullate in una falsa, inesistente 
sicurezza SOLO PER ALLEGGERIRVI LA COSCIENZA e così fate il gioco del 
maligno. Chiunque, infatti, senza riflettere, cullandosi in falsa sicurezza 
non fa nulla e\o addirittura segue il diavolo, non soltanto perderà la 
propria eternità nelle grinfie del diavolo ma si caricherà di una 
grandissima colpa: trascinare con sè nella rovina molte anime innocenti. 
Lo fa PERCHE’ NON SI E’ RIVOLTO A GESÙ, ma ha cercato di calmare la 
propria coscienza con bugie e mezze verità SOLTANTO PER NON DOVER 
CAMBIARE NULLA IN SE STESSO.Questo gli costerà caro perché pagherà 
con la propria eternità che incoscentemente regala al diavolo, 
indifferente a qualsiasi avvertimento; inoltre soprattutto chi ha famiglia 
e figli fa cadere altri insieme a sé nell’inferno. Essendo responsabile di 
questa grande colpa, sarà torturato per l’eternità e sarà molto penoso. 
Sarà, infatti, consapevole del suo enorme errore, dovuto 
all’irresponsabilità, avuta durante la vita terrena e questa 
consapevolezza, “dilanierà” la sua anima che soffrirà, soffrirà, soffrirà. 

Figli Miei. Cambiate vita, perché l’inferno non è un luogo verso cui dirigersi!  

Accumulate tesori per l’eternità al fianco del Signore e del Padre e dichiaratevi per 
Gesù, perché soltanto LUI è la chiave per l’eternità, senza di LUI invece andrete 
perduti. Amen. 

Attivatevi, perché vi resta ancora poco tempo. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio è Madre della Salvezza. 

Amen. 
******* 

 
Messaggio n.863 
5 marzo 2015 

Vivete come se tutto questo non fosse mai accaduto! 



Figlia Mia. Comunica oggi, quanto segue, ai figli della terra: 

Vi dono il Mio amore perché voi tutti siete figli del Signore che vi creò per amore, vi 
regalò la vita e rese Me, la Sua Santa Madre, anche vostra madre. 

Figli Miei. Mio Figlio è morto per VOI (!) EGLI fece il sacrificio più grande 
di tutti, ma voi vivete come se tutto questo non fosse mai successo! Invece 
di essere riconoscenti e pieni di gioia per questo grandissimo dono, 
vivete lontani da Mio Figlio, “giocate” e seguite il diavolo pieni di gioia, 
lui L’AVVERSARIO DI MIO FIGLIO. 

Figli, ciò non deve accadere! Non vi accorgete di ciò che state facendo? Non vedete 
quanto è astuto il diavolo e A QUALE PERICOLO VI ESPONETE? 

Andrete perduti e- lo farete nella spensieratezza!!! -perché vi siete allontanati da Mio 
Figlio, dal Suo amore e DALLA VITA ETERNA!!! E non lo vedete! Pensate che 
tutto continui per sempre nel divertimento, MA NON È COSÌ! 

L’oscurità dell’inferno vi raggiungerà tutti, al più tardi quando pieni di 
gioia ci correte dentro e poi, Miei amati figli, riconoscerete l’amara verità, 
soffrirete, sarete scioccati per la grande bugia che il diavolo vi ha venduto 
E NON CI SARÀ PIÙ MODO DI TORNARE INDIETRO PER VOI! 

Figli Miei. Non causatevi questo, perché il dolore che vi attende sarà peggiore 
di ogni tipo di tormento che è esistito fino ad oggi nella storia del vostro 
mondo! Non avrete mai liberazione ma sarete torturati e perduti per sempre! 

Figli cambiate vita e correte da Mio Figlio! Un SI basta per fare il primo passo! 
Non aspettate più oltre perchè il tempo stringe!  

Io, la vostra amorevole Mamma Celeste vi starò vicino e supplicherò davanti al trono 
del Signore per la vostra protezione perchè non andiate perduti, anche se la vostra 
anima non è ancora del tutto purificata! 

Molte anime espiano per voi, per voi che non avete ancora trovato Mio Figlio e vi 
permettono così di trovare la via della conversione e del ritorno nel Regno del 
Signore. Essi espiano per le vostre colpe e vi permettono in questo modo una parziale 
cancellazione della pena per i vostri peccati. Voi però dovete convertirvi, figli 
Miei, anche se non resta quasi più tempo per la vostra purificazione. 

 

Grazie all’amore fraterno dei Nostri fedeli figli, alle loro preghiere, ai loro sacrifici, 
alla loro espiazione, per voi è ancora possibile convertirvi! Utilizzate questo 
tempo che ancora vi resta e regalate a Gesù il vostro SÌ! 

Io prego per voi e vi aiuto se voi Me lo chiedetete, Figli Miei, perché nessun figlio\ 
nessun’anima deve andare perduta, non importa con quale colpa si sia 
macchiata. 

Mio Figlio vi perdona, se vi avvicinate veramente pentiti a LUI e quelli di 
voi che LO cercano, LO troveranno perché EGLI è un Dio misericordioso 
Figlio dell’Altissimo e il Suo amore per voi tutti trionferà; ma la decisione 
spetta a voi! 

Un Si basta per salvarvi, ma deve essere un SÌ sincero. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 864 
5 marzo 2015 

IO soffro per i peccati del Mio popolo! 

Figlia Mia. Io soffro per i peccati del Mio popolo. 

Come potete disprezzarMI in questo modo, figli Miei? IO, CHE SONO 
morto per VOI!!! , soffro oggi più che mai perché i vostri peccati sono 
grandi. Se Io, FIGLIO DELL’ONNIPOTENTE, non fossi il Cristo 
misericordioso, allora i vostri peccati sarebbero IMPERDONABILI 
perché mai furono così grandi come oggi, mai Io, il vostro amorevole 
Gesù, ho sofferto così come soffro ora. A cosa è servita la Mia morte sulla 
croce se voi non vi convertite, se non vi rivolgete a Me, se non vi pentite 
dei vostri peccati e non accettate il Mio dono, che il Padre ed Io vi 
abbiamo donato per puro e grandissimo amore per voi! 

Più di così, figli Miei, non posso fare per voi. 

Io verrò a salvare tutti quelli che Mi amano, ma voi, che Mi disprezzate, che 
siete schiavi dei vostri piaceri, vivete nel vizio e nell’impudicizia a voi 
dico: vivrete il Mio giudizio e non ci sarà più misericordia perché chi non 
si dichiara per Me, sarà giudicato! 

Pagherà per i propri peccati, perché verrò con giustizia e non vi sarà più 
d’aiuto nessuna supplica perchè non appena la misericordia lascia il 
posto alla giustizia non ci sarà pietà e chiunque continui liberamente e 
deciso a peccare, a offenderMi ad addolorarMi, a disprezzarMi, a 
calpestarMi e a sputarMi addosso a costui sia detto: 

Vi raggiungerà la giusta punizione e le porte del Nuovo Regno non si 
apriranno mai per voi perché chi non Mi ama, non è degno e chi è 
indegno, non conoscerà misericordia. Il vostro tempo, infatti, sta per 
scadere e chi non lo utilizza, questo poco tempo che ancora resta, 
precipiterà nella pece e nello zolfo. Là soffrirà e per l’eternità si 
rimprovererà e desidererà non essere stato così stupido, infatti, 
riconoscerà di essere stato lui stesso a buttare via la propria eternità e 
questo, Miei amati figli, gli causerà dolore eterno. Proverà una tale 
sofferenza che preferirebbe aver vissuto in modo diverso, aver vissuto 
con ME, perché si renderà conto del proprio errore e vedrà che è stato 
proprio lui autonomamente ad aver scelto questo eterno e durevole 
tormento. 

Figli Miei. C’è ancora tempo per la vostra conversione! 

La Mia sofferenza è infinitamente grande, enorme il Mio dolore per i figli 
perduti! Pregate, Mia amata armata rimanente, per farli comunque 
avvicinare a Me e lenite un pochino la Mia sofferenza che non fu mai 
grande come oggi a causa degli immensi peccati in cui oggi i Miei figli 
vivono. 



Abbiate coraggio, Mie anime fedeli perché siete voi che vivrete con Me. Io vi amo e 
vi ringrazio. Senza di voi la Mia sofferenza non avrebbe mai sollievo e il vostro mondo 
sarebbe già andato perduto da molto tempo. 

--- 

Continuate quindi a pregare, Miei amati figli e resistete. Presto tutto sarà 
compiuto e i vostri sforzi saranno ricompensati da Me e dal Padre. Grazie. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama, che è appeso pieno di dolore alla croce, che è calpestato e 
riempito di sputi mentre soffre da moltissimi dei Suoi figli. 

Mitigate il Mio dolore, amata armata rimanente, perché con ogni peccato che 
è commesso il Mio cuore, è trafitto. Amen. 

--- 

“Mio Figlio patisce grandissimo dolore. È la fine dei tempi ed EGLI è 
crocifisso una seconda volta a causa dai vostri peccati che non furono mai 
più grandi di oggi. 

Cambiate vita, altrimenti andrete perduti. Amen. 

Dio Padre e i Suoi Santi Angeli. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.865 
5 marzo 2015 

Preghiera della Madre di Dio 

 “Riferisci ai figli che Noi li amiamo e che vengano da Noi in pellegrinaggio per 
pregare a favore della pace in Europa e in tutto il mondo. Comunica loro questo 
per favore. Amen. 

Non aspettate altro tempo, altrimenti le guerre e il comunismo vi 
travolgeranno.  

Agite ora e venite, figli Miei, così potete mitigare ed evitare grandissima 
sofferenza. Amen” 

Dio Padre, Gesù e la Madre di Dio. 

--- 

“Agite per non andare perduti. Gesù è la vostra via. Attraverso la Santa Vergine Maria 
trovate Gesù. Lei è la vostra Interceditrice Celeste e prega per i Suoi figli giorno e 
notte presso il trono del Signore”. 

I Santi 

--- 

Preghiera della Madre di Dio nr.41 

Abbi pietà, o Signore e manda le Tue grazie a tutti i figli in modo che 
possano riconoscere e percorrere la via verso Tuo Figlio. 

Liberali dai lacci di cattura del maligno e distribuisci grazie.  



Dona loro la Tua generosissima misericordia affinchè non vadano 
perduti nelle grinfie dell’avversario e possano raggiungere la vita 
eterna al fianco Tuo e di Gesù. 

Abbi pietà dei Tuoi figli. 

Per questo Ti preghiamo con Cristo nostro Signore Salvatore del mondo. 

Amen 

“Pregate, figli Miei perché questa preghiera può salvare ancora molti figli. La 
Mia misericordia li toccherà ed Io li condurrò a Me con la Mia massima grazia. Amen. 
Il vostro Gesù.” 

--- 

“La vostra preghiera non si deve mai interrompere perché sarebbe la 
vittoria di Satana sul vostro mondo. Amen. Andate in pace e restate nella 
preghiera. Il vostro Angelo Custode vi accompagnerà e manterrà viva la vostra 
preghiera, ma dovete chiederGli di farlo.” 

Dio Padre e Gesù. 

--- 

 “Cambiate vita in questa Quaresima perché non vi resta più molto 
tempo.”  

Un Santo e Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 866 
5 marzo 2015 

Un’anima che prega non andrà perduta! 

Siediti e scrivi figlia Mia. Comunica per favore ai figli che devono pregare perché la 
loro preghiera è indispensabile, infatti, senza di essa tutti voi andrete perduti. 
Se i Miei fedeli figli, infatti, non continuano a pregare, non ci sarà più 
speranza per i figli smarriti e la loro permanenza “nell’eterno riposo” come voi 
erroneamente lo chiamate, sarà tutt’altro che calmo e riposante. 

Continuate dunque a pregare. Figli Miei, affinchè il vostro mondo non vada perduto e 
la Nuova Gerusalemme possa divenire patria di tutti i Miei figli. Amen. 

Pregate figli Miei, la vostra preghiera è importante. Amen. 

Un’anima che prega non andrà perduta. 

Amen. 

Il vostro Gesù con la Mia Santa Mamma. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 867 
5 marzo 2015 

La Mia santa ira non avrà pietà! 



Alzatevi e attivati perché soltanto Mio Figlio vi condurrà a Me, ” l’altro” 
invece vi strapperà alla vostra eternità nella pace ed Io lo permetterò se 
voi non vi dichiarate per Mio Figlio e non implorate pentiti il perdono. 

Il tempo della misericordia finirà e guai a chi non si è convertito per 
tempo a Mio Figlio! 

Fulmini di fuoco vi colpiranno, perché le Mie punizioni verranno presto 
su voi. Nessuno si potrà nascondere davanti a Me e la Mia ira lo colpirà. 
Convertitevi, dunque finchè c’è ancora tempo, perché altrimenti perirete 
in vampate di fuoco e sotto i tuoni. La terra si aprirà inaridendo e 
trascinando tutto con sé e non ci sarà nessun riparo quindi convertitevi 
per tempo. 

Quando vengono i terremoti, i corpi celesti entrano in collisione allora 
dovete essere pronti perché la misericordia lascerà il posto alla giustizia 
e il castigo sarà grande. Sfere di fuoco colpiranno la terra e la Mia santa 
ira non avrà pietà. Poi subentrerà la calma e la Nuova Gerusalemme 
scenderà sulla vostra terra. Ci sarà la pace. 

In questo tempo delle punizioni Gesù proteggerà coloro che GLI sono 
fedeli. NESSUN “figlio con il Sigillo” andrà perduto. Trovate dunque per 
tempo Gesù, siateGLI fedeli e portate il Mio Sigillo che è sacro. Esso è la 
vostra salvezza nei giorni della fine e v’innalzerà all’istante quando verrà 
il momento. 

La vostra fedeltà a Gesù è importante, figli Miei, perché chi è fedele a Gesù, 
non andrà perduto. 

Vai ora e riferisci ai Miei figli ciò che ti ho detto. Tu, Mia amata figlia, hai potuto 
vedere parte di quanto ti ho riferito. Sii riconoscente per questo, perché non è 
acconsentito a molti figli. Serba le immagini per te e non dare spiegazioni a nessuno. 

I Miei figli devono attenersi alle Mie istruzioni per non andare perduti. 
Riferisci questo. 

Tutto si avvicina alla fine. Dovete agire, figli Miei, altrimenti andrete perduti. 
Agite affinchè la fine non giunga inaspettata! Abbiate candele benedette 
in casa, una scorta di generi alimentari e di acqua potabile. Si provvederà 
a voi. Abbiate fiducia e coraggio. 

Pregate per la pace e che restiate preservati dal comunismo.  Il vostro 
mondo ribolle e si trova poco prima del tracollo e non Mi riferisco alle 
Mie punizioni. 

 

Pregate e dichiaratevi per Gesù, solo così avrete una possibilità. 

Quando le Mie punizioni verranno sulla terra, il vostro mondo andrà 
perduto. Sarà l’ultima purificazione della terra che voi conoscete. Essa 
dopo non esisterà più così come voi la vedete ora. I figli fedeli a Gesù non 
hanno nulla da temere, ma dovete tutti attenervi strettamente alle Mie 
istruzioni. Chi si oppone, andrà perduto, perché ha infranto la sua fedeltà 
a Me. 

--- 

Spiega ai figli che il Padre qui parla dei 3 giorni di buio. Grazie. La Madre di Dio.” 



--- 

Non guardate fuori dalle finestre, non aprite neanche una porta. 
Chiudetevi nelle vostre case e oscurate le finestre. Non usate delle tende 
perché non sono completamente oscuranti e rappresentano una grande 
“tentazione” cioè quella di dare comunque un’occhiata fuori. 

Raccoglietevi in una stanza e pregate davanti ad una candela benedetta. 
Inginocchiatevi, ” cadete a terra” in adorazione e supplicate per ricevere 
il perdono dei vostri peccati e di quelli dei vostri cari. Chi non “fa in 
tempo” a tornare a casa sarà innalzato istantaneamente. Non abbiate 
dunque alcuna paura perché un’anima fedele a Gesù non andrà perduta. 

Restate nella preghiera, figli Miei. Quando tutto è passato, troverete un 
Nuovo Mondo. Amen. 

Altro al momento non dovete sapere. Prima di questi 3 giorni riceverete un 
segno e così saprete che essi cominciano. Credete e abbiate fiducia. Io 
non abbandono nessuno dei Miei figli. 

--- 

“Qui s’intendono i figli fedeli a Gesù, comunicalo ai figli. La tua Madre di Dio.” 

--- 

Quando verrà il tuono, il momento sarà giunto. 

Vai ora, figlia Mia e riferisci ai figli ciò che Io, Dio l’Onnipotente, COLUI CHE È, ti ho 
detto. Amen. 

******* 

 

 Messaggio nr.868 
6 marzo 2015 

”Quest’uomo” è pericoloso! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli quanto è 
importante ascoltare la Nostra Parola e prepararsi per gli ultimi giorni perché non 
appena sarà avvenuto l’Avvertimento tutto si svolgerà molto, molto 
velocemente. 

L’anticristo ruberà molte anime perché non sono preparate a ciò che ora 
accadrà. Esse credono- oppure hanno sentito parlare una volta e da 
qualche parte di questo tempo-, ma non hanno fatto nulla per la propria 
eternità e siccome sono state tiepide ora cadono nelle mani del” primo 
venuto” che verrà e costui non è Mio Figlio! 

Si tratta invece dell’anticristo il quale, a sua volta vi fu profetizzato, ma 
siccome si lasciano accecare e vedono soltanto QUELLO CHE VOGLIONO 
VEDERE rincorreranno risoluti e pieni d’ euforia il figlio del diavolo e 
questo, Miei amati figli, li condurrà all’inferno! 

Preparatevi dunque perché vi resta soltanto poco tempo! L’anticristo 
corrompere\seduce con carisma, charme, con “attrattiva” che 
ammaliano tutti voi! 



Fate attenzione perché quest’”uomo” è pericoloso! Lo seguirete privati 
della vostra libera volontà come ipnotizzati dalla sua influenza, cechi alla 
verità e perduti per l’eternità! 

State attenti, perché non importa quali “miracoli”, egli farà, non sono 
miracoli divini ma miracoli abilmente messi in scena dal diavolo che vi 
manipola, in modo mirato per abbagliarvi, e vi attira senza grande fatica 
nel suo inferno, IN CUI VOI STESSI CORRETE LIBERAMENTE! 

Figli, state in guardia perché chi viene, non è Mio Figlio! Egli vi rende 
euforici! Vi toglie la libera volontà! Si farà osannare e occuperà il “trono” 
ma egli è il signore degli inferi e non è mandato da Dio! 

Figli, fate attenzione e non guardatelo mai negli occhi perché chi lo fa sarà 
catturato da lui,infatti, la sua capacità di attrarre (fascino) è talmente 
forte che non riuscirete più a sfuggirgli! 

Vi avviso, Miei amati figli perché ”quest’uomo” è pericoloso e vi ruberà 
l’eternità al fianco di Mio Figlio! 

Vi metto in guardia, figli Mie, trovate Gesù prima che il Suo “avversario” 
venga perché chi si è RAFFORZATO in Gesù, riconoscerà l’imbroglio, 
invece chi permane nella tiepidezza e preferisce le cose terrene-
passeggere a quelle eterne e divine presto cadrà in balia dell’anticristo. 

State attenti e preparatevi. Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

Visione ed esperienza 

di Maria della divina preparazione dei cuori riguardo al messaggio sopra. 

In questo modo l’anticristo “attira a sé”: 

La malia dell’anticristo è indescrivibile ed è estremamente difficile opporsi.  Egli 
emana un’indicibile forza di attrazione che attraversa tutto il tuo corpo attirando 
tutto il tuo essere a sé. Quasi non si può resistere. SOLTANTO Gesù può aiutare per 
evitare che andiamo perduti. Nessun figlio può difendersi da solo da questa forza di 
attrazione. Non è facile descriverla a parole, è di una straordinaria pericolosità. 
Non si è più se stessi, ma si viene trascinati verso di lui con tale forza e potere, che 
chiaramente non appartengono a questo mondo, esse provengono dagli inferi! 
“Quest’uomo” sprigiona pericolo. Egli toglie la tua libera volontà e il tuo intimo non 
vuol altro che andare a lui. Attenzione PERICOLO!!! 

Con Gesù tutto è diverso: si sente quest’amore incondizionato che EGLI è e che EGLI 
sprigiona. La pace, la calma, l’intimità con LUI. Si percepisce gioia. Anche questa 
non proviene da questo mondo e non è quasi descrivibile a parole perché è DIVINA, 
ma non c’è mancanza di libera volontà. Non ti lacera interiormente. EGLI (Gesù) ti 
realizza profondamente. È vero, puro, divino amore e non una forza di attrazione 
carismatica. Gesù sorride amorevolmente non come l’altro che sorride attirando 
con carisma. Gesù non ha bisogno di questo, “ l’altro” invece sì. Ciononostante noi 
tutti dobbiamo fare grande attenzione perché all’attrattiva che l’anticristo emana si 



resiste con estrema difficoltà. Siate\ siamo tutti prudenti: Gesù non verrà una 
seconda volta a vivere fra noi. Soltanto ricordando questo possiamo distinguerLO. 
Ciononostante l’altro tenterà di tutto per attrarci a lui e con l’attrattiva di cui è 
dotato, con questo fascino, è veramente pericoloso. Amen. 

Se vi accorgete di essere completamente senza libertà di volere e senza una 
ragionevole spiegazione sentite di volere esclusivamente lui, con ogni fibra del 
vostro essere, tanto che questo desiderio vi lacera interiormente e tutto in voi è 
attirato da lui, allora siate certi che egli è l’anticristo.  Gesù invece rispetta la vostra 
volontà, che è libera, e non utilizza carisma, nè charme, né mette in atto altri 
“trucchi”. Gesù È, quell’altro attira a sé. Stiamo quindi in guardia e sempre attenti. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 869 
6 marzo 2015 

Voi siete la generazione che vedrà “scendere il Cielo sulla terra”! 

Figlia Mia. Mia amatissima figlia. Comunica oggi ai figli della terra, per favore, 
quanto segue: 

Io, il vostro Gesù sono morto sulla croce per voi -per ognuno di voi-. 
Senza questo grande sacrificio il vostro ritorno a casa (dal Padre) non 
sarebbe stato possibile, perché il peccato, che domina il vostro mondo 
oggi come allora, è grande e adesso che il peccato è più grande che mai, Io 
completerò la Mia opera – l’opera di salvezza-. 

La Mia Seconda Venuta è imminente e tutti voi la vivrete, perché sarà 
data alla generazione che vive ora e tutti voi “raccoglierete” il Nuovo 
Regno perché verrà “giù” sulla vostra terra e per voi le promesse si 
realizzeranno! 

Non durerà ancora molto e questo grande giorno verrà ma, per poterlo 
vivere dovete prepararvi, perché senza preparazione non sarete degni 
delle promesse! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Ovviamente fino a quel giorno ci saranno ancora 
uomini che “termineranno” la loro vita terrena, cioè “moriranno” per dirlo a parole 
vostre, anche se in realtà si tratta del passaggio nell’eternità. 

Anche queste persone devono essere preparate e addirittura più che mai adesso, 
perché presto il Purgatorio non esisterà più e devono essere pronte e pure per poter 
“risorgere”. 

Tutti gli altri di voi devono essere pronti per Me! Io sono il vostro Salvatore, la 
vostra “chiave” per il Nuovo Mondo, il Paradiso, che è più perfetto e più 
meraviglioso di tutto ciò che siete mai stati in grado di immaginarvi. 

Figli Miei. Preparatevi in modo da non perire durante le punizioni del 
Padre! Un’anima, che non è preparata, andrà perduta perché l’ira di Mio Padre la 
colpirà e sarà perduta per sempre! 

Figli Miei. Imparate la preghiera nr.32 (preghiera di liberazione) sarà la 
vostra ultimissima possibilità per non andare perduti se doveste perdere 
la vostra vita essendo ancora” impuri”! Pregatela per voi e per i vostri 



cari, perché essa ha il potere di salvare l’anima di chi la prega o di quelli 
per cui è pregata, se si trova (ancora) in agonia! 

Io sono un Dio misericordioso e ancora vige il tempo della misericordia. Presto 
esso lascerà il posto al tempo della giustizia e guai a chi non si è avvicinato a Me, a chi 
non si è rafforzato in Me, il suo Gesù, perché sono imminenti tempi malvagi, grande 
sarà la menzogna e il vostro smarrimento sarà più grande che mai e questo, Miei 
amati figli, può costarvi l’eternità! 

Siete la generazione che vede “scendere il Cielo sulla terra”, voi siete 
prescelti per vivere nel Nuovo meraviglioso perfetto Mondo! Divenite 
degni di ricevere questo dono perché chi è impuro e permane nel peccato 
non raggiungerà il Mio Nuovo Regno! 

Convertitevi dunque, purificatevi, espiate, confessatevi e pentitevi! Soltanto con il 
pentimento i vostri peccati possono essere perdonati, figli Miei e soltanto 
chi ha umiltà nel proprio cuore riuscirà a conoscerMi veramente! 

Pregate ora figli Miei e rafforzatevi in Me. Io il vostro Gesù, che vi ama, 
ascolto ogni vostra richiesta d’aiuto. PregateMi quindi ed Io ci sarò. 

Implorate il Mio perdono perché ancora posso perdonare i vostri peccati. 
Non appena la misericordia lascia il posto alla giustizia non ci sarà più 
alcuna pietà. 

Venite dunque ora, Miei amati figli e dichiaratevi per Me! La Mia opera di 
salvezza è quasi compiuta e voi siete prescelti per riceverla. Amen.  

Io vi amo. Ciò che non riuscite a comprendere affidatelo allo Spirito Santo insieme 
alla supplica di ricevere chiarezza. EGLI vi aiuterà, ma voi dovete pregarLo TUTTI I 
GIORNO.  Amen. 

Con amore, 

Il vostro amorevole Gesù. 
Figlio dell’Onnipotente, Salvatore del mondo. 

Presto tutto è compiuto siate dunque pronti per Me. 

Il vostro Gesù. 

Le rivelazioni, che Noi ti doniamo, sono vere. 

Annotale. Amen. 

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 870 
7 marzo 2015 

Dio si rivela nella preghiera mai nel vostro trambusto terreno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai figli quanto segue: 

Dovete far brillare la vostra luce e unirla a quella di Gesù perchè chi non è unito a 
LUI, chi “lascia spegnere” la propria luce andrà perduto. Questo perché non si è 
unito a Gesù, non si è rafforzato in LUI e così non saprà reggere alle bugie e 
all’imbroglio cui presto, sarà esposto. Andrà perduto e la sua anima soffrirà 
eternamente. 



Rafforzatevi dunque in Gesù, figli Miei e pregateLO perché soltanto per mezzo 
della preghiera quotidiana vi avvicinerete a LUI, soltanto attraverso la 
preghiera quotidiana, la vostra luce risplenderà! 

Figli Miei. Nella preghiera risiedono la forza e il segreto di riuscire ad 
accettare tutto con amore e di unirsi completamente a Gesù: diventare 
uno con LUI, fondersi con LUI! Sfruttate dunque la vostra preghiera che 
è molto potente. Vivete questa vicinanza, che è “unica” e può essere 
percepita e raggiunta soltanto nella preghiera, nella comunicazione con e 
nell’abbandono quotidiano a Gesù! 

La vostra preghiera è forte e potente e piena di forza divina! Sfruttatela per la 
salvezza della vostra anima e per la salvezza dei figli del Signore! 

Quando pregate, figli Miei, sieti vicinissimi a Dio e più pregate, più essa diventa 
intensa, più arriverete vicini a LUI! 

Dio si manifesta nella preghiera, non nel vostro trambusto terreno! 

Sfruttate dunque la preghiera quotidiana per essere\ diventare intimi con Gesù e 
provate questo meraviglioso mistero: l’essere uno con Mio Figlio, la fusione, 
“l’illuminazione”; -è meraviglioso-, un dono del Cielo che vi sarà donato grazie 
alla preghiera quotidiana a Gesù. 

Attivatevi, figli Miei e “cercate” questa vicinanza, questa intimità e unione profonda 
che vi “fonderà” con Gesù e vi permetterà di essere uno, di modo che voi 
conosciate Gesù quando ora il Suo avversario, nella forma dell’anticristo 
scatenerà la più grande confusione che ci sia mai stata- il traviamento di 
così tanti figli anche di molto credenti-. 

Rafforzatevi in Mio Figlio e non credete a quest’enorme menzogna! 

Fate brillare la vostra luce e unitela a quella di Gesù! 

Restate nella preghiera e non permettete che essa s’interrompa mai! 

La vostra preghiera è forte, la vostra preghiera è potente e trionferà sul male, 
infatti, ogni anima che prega non andrà perduta, ma dovete rafforzarvi in 
Gesù per non seguire l’anticristo! 

Pregate figli Miei, nella preghiera trovate la forza, la perseveranza e la chiarezza. 
Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 871 
8 marzo 2015 

Chi crede che pregare sia inutile sbaglia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore, comunica oggi ai Nostri figli quanto 
segue: 



Chi crede che pregare sia inutile si sbaglia!La vostra preghiera può 
salvare le anime, essa “cambia” le cose in meglio e allontana il male! 
Un’anima che prega non andrà perduta perché nella preghiera essa si unisce a Gesù e 
a Dio Padre che ascolta ed esaudisce ogni preghiera se essa è in accordo con il Suo, 
con il Volere divino. 

Nella preghiera inoltre voi potete unirvi con i vostri Santi e con i santi 
Angeli del Padre, che SONO TUTTI DISPONIBILI PER VOI se voi Li invocate e 
anche con Me la vostra Mamma Celeste che intercedo per tutti voi presso Dio 
Padre e presso Mio Figlio e che pongo il Mio mantello protettivo su di voi, se voi 
amorevolmente Me lo chiedete e Mi pregate. 

Figli Miei. La vostra preghiera è quindi molto importante e darà i suoi 
frutti. Non smettete dunque di pregare e non pensate mai che sia inutile 
pregare! Chi crede questo si sbaglia e la sua anima non troverà Gesù. 

Pregate dunque, figli Miei, e unitevi nella preghiera a Gesù e al “Cielo”! La 
vostra preghiera è forte, la vostra preghiera è potente vi dona forza e perseveranza e 
vi conduce vicino a Gesù. 

Pregate dunque, figli Miei e unite le vostre preghiere e le vostre intenzioni 
di preghiera ai Santi e ai santi Angeli del Padre, perché in questo modo 
esse sono potenziate e potete cosi “ottenere” ancora molte cose buone. 

Pregate, figli Miei, perché la vostra preghiera vi conduce a Gesù, vi avvicina 
e unisce a LUI! 

Pregate sempre secondo le Sue intenzioni e secondo quelle di cui vi 
abbiamo parlato, perché è necessaria, ancora molta preghiera, molta 
conversione e molta espiazione, infatti, moltissimi figli non sono ancora rafforzati in 
Mio Figlio, e il tempo per la loro conversione e il loro rafforzamento in LUI è poco. 
Amen. Così sia. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 872 
9 marzo 2015 

Questo momento sarà incomparabile! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai Nostri figli che devono 
convertirsi perché soltanto la loro conversione li strapperà al diavolo e li 
preserverà dal precipitare nell’inferno! 

Figli Miei. Mio Figlio soffre molto a causa dei peccati da voi commessi, che non 
furono mai più grandi, più spregevoli, più immorali di oggi. 

Figli, svegliatevi e liberatevi dal potere che Satana esercita su di voi 
attraverso ogni tipo di peccato! 

Non credete che il bene sia male e che il male sia il bene perché queste sono le 
bugie di Satana, il quale in modo subliminale e a piccoli passi per decenni e secoli, 



vi ha presentato il bene come se fosse qualcosa di noioso, di poco valore, d’inutile, di 
puritano e invece vi ha offerto il male come il bene, come ciò che è 
realmente desiderabile e voi siete caduti proprio nella sua trappola, correte 
determinati nel suo inferno e non siete consapevoli del pericolo cui vi avvicinate, in 
cui vivete e non riconoscete quanto questo vostro comportamento illecito 
influenzerà la vostra eternità! 

Figli fermatevi e convertitevi! Trovate Gesù, Mio Figlio, perché soltanto LUI è il 
vostro Salvatore! EGLI è la via per il Regno Celeste e soltanto con LUI e attraverso di 
LUI vivrete la gloria per l’eternità! 

Senza di LUI siete perduti e di questo, Miei amati figli, diverrete consapevoli al 
più tardi quando le porte dell’inferno si chiuderanno dietro di voi e 
fulmineamente riconoscerete la menzogna del diavolo, ma allora, Miei 
amati figli, avrete già perso la vostra eternità e non ci sarà più possibilità di 
tornare indietro: sarà troppo tardi per voi! 

Convertitevi quindi ORA, prima che sia realmente troppo tardi, infatti:  

Il tempo della preparazione volge al termine e chi non l’ha sfruttato, non riceverà la 
gioia della gloria del Signore! 

Soffrirà, patirà dolori, la sua anima sarà “dilaniata” e molti di voi vorranno fuggire 
oppure morire, ma la vostra unica via è Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Dichiaratevi quindi per LUI e imparate la preghiera nr.32 perché questa preghiera 
potrà salvare la vostra anima e quella dei vostri cari quando 
“inaspettatamente“ verrà per voi L’Avvertimento! Sarà la vostra ultima 
chance per dichiararvi per Gesù. Non ce ne saranno più! 

Convertitevi dunque, figli Miei e preparatevi per Mio Figlio. Abbiate felicità nei vostri 
cuori perché questo momento, in cui EGLI “starà davanti a voi”, sarà unico 
(incomparabile) e pieno di gioia per tutti quelli che LO amano. Amen. Così 
sia. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

******* 
 
 
Messaggio nr.873  
10 marzo 2015 

Per questo il Padre vi manda questi messaggi celesti! 

Figlia Mia. Scrivi ora. Riferisce ai figli oggi per favore che Noi li amiamo. Il Nostro 
amore per loro è infinitamente grande e vorremmo che nessun figlio vada perduto e 
debba soffrire eternamente. Per questo il Padre vi manda questi messaggi 
celesti, per richiamare la vostra attenzione, per permettere la vostra 
conversione e per prepararvi alla fine del mondo. La fine si accompagna ad 
azioni e opere delle più malvagie del diavolo e del suo anticristo e terminerà con i tre 
giorni di buio. Ora ogni figlio, -ciascuno di voi- riceve ancora un’opportunità 
di trovare Gesù, per entrare nel Nuovo Mondo, per non andare perduto nelle 
grinfie dell’avversario, per ricevere la vita eterna al Suo fianco e affinchè la 
sua anima possa vivere per sempre felice e pienamente realizzata. 



Figli Miei. Alzatevi e preparatevi perché non vi resta più molto tempo. Questi 
messaggi servono alla vostra preparazione e sono un regalo del Cielo, di Dio vostro 
Padre che vi ama “sopra ogni cosa”, il cui amore è infinito e misericordioso. Amen. 

Affrettatevi, perché molto presto la misericordia cederà il posto alla 
giustizia. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr.874 
10 marzo 2015 

Ancora non sapete quanto è grande l’ira del Padre! 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra di pregare. Soltanto con la vostra 
preghiera potete ancora evitare molto male e molte catastrofi, infatti, 
presto si scatenerà l’ira del Padre e guai a chi non è fedele a Gesù, guai a chi 
si è votato al diavolo, guai a chi è tiepido, guai a chi non si è dichiarato per 
Gesù, non si è preparato, non ha avuto fiducia nella sacra Parola ma ha 
imprecato e ha detto blasfemie contro Gesù! 

Oh figli, ancora non sapete quanto sia grande l’ira del Padre! 

Temetela perché niente è più forte dell’ira del Signore, del Padre, il VOSTRO 
CREATORE che deve stare a guardare come voi disprezzate Suo Figlio, Lo 
disonorate, profanate il Suo Corpo Sacro, siete irrispettosi e senza timore 
davanti a LUI! 

State attenti, perché l’ira del Signore e Padre è grande! Essa vi raggiungerà non 
appena tutto comincerà e NESSUNO si potrà nascondere davanti ad essa! 
Non temete i mali del mondo perché non sono nulla nei confronti dell’ira del Padre 
che ora ha raggiunto il culmine e verrà sulla terra! 

Abbiate timore, figli perché grandi sono le forze che si scateneranno e 
soltanto chi ama sinceramente Gesù ed è ubbidiente sopravviverà a 
queste forze! 

Non abbiate paura del mondo del diavolo, ma temete il vostro Dio! Con la 
preghiera potete fermare il diavolo, impedire le sue azioni malvagie perché il Padre vi 
protegge! 

Temete invece il vostro Creatore, perché la misura è colma e quando la 
misericordia lascerà il posto alla giustizia guai e a chi non si è dichiarato per 
Gesù, non si è pentito dei propri peccati e non si è purificato! 

Guai a chi ha vissuto lontano da Dio e non ha rispettato i Suoi 
Comandamenti e gli insegnamenti di Gesù! 

Guai a chi non si è rafforzato in Gesù perché soccomberà due volte! Andrà 
perduto nelle grinfie dell’avversario, reso schiavo, imbrogliato e sfruttato e 
andrà perduto nell’ira di Dio che non lascia scampo, non appena la misericordia 
cederà il posto alla giustizia! 

Fatevi amico Gesù ADESSO altrimenti sarete perduti perché molto presto la fine 
irromperà e perderete la” Luce di Dio”. Non ci sarà una seconda possibilità per voi 
siate quindi furbi e preparati. 



Riflettete bene, dove volete “vivere”: nell’eterna oscurità, nella tortura, nel 
tormento, nel dolore oppure nella luce del Signore che vi dona pace e un’eternità 
piena di gioia e completa realizzazione. 

Non siate stupidi! Non gettate via la vostra Eternità! 

Scegliete bene figli Miei! Soltanto Gesù è la vostra via un’altra via non esiste. Correte 
verso di LUI, dichiaratevi per LUI e regalatiGLI il vostro SÌ, affinchè non andiate 
perduti e che l’ira di Dio non vi colpisca. 

Non pensate troppo a lungo ma dichiaratevi figli Miei. Un SI basta per fare il 
primo passo. Amen. Così sia. 

Noi Santi siamo al vostro servizio ma voi dovete chiederCi aiuto nella preghiera. 
Amen. 

Con amore, 

Il vostro Bonaventura che guarda con tristezza voi figli della terra, che siete talmente 
annebbiati, avvolti in veli oscuranti, smarriti, da non vedere la Verità. Molti soffrono 
perché non conoscono Gesù, altri si dirigono gioiosamente verso l’inferno, altri 
ancora seguono il diavolo, figli, “vi scavate la fossa da soli”! 

Trovate Gesù, perché soltanto LUI è la vostra via. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 875 
11 marzo 2015 

Proprio questo è il grande pericolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra oggi per favore quanto segue: 

Dovete far brillare la vostra luce, unirvi a Gesù e rafforzarvi in LUI perché non 
appena l’anticristo calca la scena del mondo e si mostra pubblicamente allora, 
Miei amati figli, dovete essere completamente vicini a Gesù dovete averLO già 
trovato, per non andare perduti nelle grinfie del Suo avversario. Questo 
all’inizio apparirà quasi “umilmente” poi, però eserciterà tutto il suo potere di 
attrazione con una forza che toglierà A TUTTI VOI, CHE NON VI SIETE 
RAFFORZATI IN MIO FIGLIO, la libera volontà e vi ammalierà (come 
ipnotizzandovi)!  

Figli, attenti perché chi ora viene, è pericoloso! Non siete in grado di 
immaginarvelo perché non esiste nessun uomo uguale “a lui” sulla terra e 
proprio questo è il grande pericolo; infatti, molti figli crederanno che egli sia chi 
invece non è, lo seguiranno e sprofonderanno nel fuoco dell’inferno di Satana in cui 
soffriranno per l’eternità. 

Figli, attenti perché colui che viene NON È MIO FIGLIO! Mio Figlio verrà 
soltanto alla fine dei giorni, cioè quando l’anticristo avrà già corrotto molte anime 
attirandole a sé!  

Gesù NON VERRÀ UNA SECONDA VOLTA A VIVERE FRA VOI per questo state 
attenti, non cadete nell’imbroglio e nei trucchi del Suo avversario! 

Attenti amati figli, perché i tempi si oscurano e chi non è preparato, sarà una 
facile preda! 



State all’erta, amati figli, perché chi non si rafforza in Gesù, cadrà vittima 
della confusione e andrà perduto! 

SOLTANTO MIO FIGLIO è il vostro Salvatore, la vostra via nel Regno 
Celeste! L’altro però ruberà la vostra anima, v’imbroglierà e vi renderà cechi alla 
Verità; PER QUESTO RAFFORZATEVI in Gesù prima che sia troppo tardi per 
voi, in modo che non andiate perduti, e possiate raggiungere il tempo della gloria, il 
Nuovo Regno! 

Figli Miei. Il tempo stringe, quindi convertitevi adesso, è regalate a Gesù il vostro SÌ. 
Non appena viene, l’Avvertimento (è avvenuto) non ci sarà una seconda 
chance per voi. Dopo “il grano sarà separato dalla pula” e s’ingrandirà il 
“divario” tra il bene e il male. 

I Miei figli saranno divisi, si litigheranno per avere ragione, ma non è 
questo il punto, Figli Miei, importante è la salvezza della vostra anima e 
siccome la maggioranza di voi disprezzano Mio Figlio, andranno perduti 
e cercheranno di trascinare con sé più persone possibili del proprio 
ambiente. 

Figli, attenti, perché dovete restare fedeli a Gesù! State dalla SUA parte! 
Restate con LUI! DifendeteLO! Chiunque subirà ”la morte” fisica per la sua fede in 
Mio Figlio SARÀ INNALZATO! Nessun figlio fedele a Gesù andrà perduto! 

Siate dunque forti e parteggiate per Gesù in ogni momento. Io, la vostra 
Santa Mamma Celeste vi prego di farlo, perché soltanto Gesù è la via, la vostra via e 
senza di LUI soffrirete molto. Amen. 

Io vi amo. Con il Mio mantello vi proteggo e preservo. PregateMI e così accadrà. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

  

Gli Angeli, i Santi e Gesù sono tutti presenti e portano la Madre di Dio di nuovo in 
Cielo, dove Dio Padre pieno d’amore La guarda. Amen. Il Cielo si chiude. Amen. 

Figlia Mia. Comunica tutto questo. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 876 
11 marzo 2015 

Annunciate la Nostra Parola! Date testimonianza! 

Figlia Mia. Scrivi ora. Per favore, comunica ai figli quanto siano importanti la 
loro preghiera e i pellegrinaggi verso i Nostri luoghi sacri. Comunica loro 
che Noi esaudiamo le loro preghiere e:  

Date testimonianza delle grazie da Noi ricevute.  

Dite alla gente che Noi esistiamo e raccontate loro di Noi, dei Nostri 
luoghi santi e delle chiese !  

Diffondete il Vangelo e vivete gli insegnamenti di Mio Figlio. 

Il Suo Ritorno è imminente ed è importantissimo che le persone si 
convertano a LUI. 



Comunica ai figli che Noi li amiamo e che Noi intercediamo presso il trono del 
Signore per chiunque chieda la Nostra intercessione.  

Riferisci loro quanto sia importante “comunicare” con Noi perché Noi siamo 
disponibili per loro, li aiutiamo, dove c’è bisogno d’aiuto, mitighiamo, dove c’è 
bisogno di mitigazione, guidiamo, dove c’è bisogno di guida e preghiamo, dove c’è 
bisogno di preghiera. 

Vai nel mondo e annuncia la Nostra Parola! Il tempo della preparazione ora 
presto finirà e ai Nostri figli non resta quasi più tempo. 

Soltanto la vostra conversione vi salverà, amati figli, soltanto Mio Figlio è 
la via per la vostra Salvezza. 

Trovate Gesù, dichiaratevi e convertitevi! Preparatevi e purificatevi perché vi resta 
ancora poco tempo prima che l’ira del Padre colpisca la terra. 

Chi non è pronto per la fine, andrà perduto! Il diavolo s’impossesserà 
della sua anima e non potrà più tornare indietro! L’ira del Padre lo 
colpirà ed egli sprofonderà nelle vampate di fuoco. Il diavolo gioisce perché 
egli “divora” le anime, le spunta e le calpesta. Egli infligge loro dolore infinito e ciò gli 
dà “piacere” e soddisfazione, però non ne ha mai abbastanza e per questo l’anima sarà 
torturata e tormentata sempre di più. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Trovate per tempo Gesù per sfuggire a tutte 
queste torture e tormenti! Purificatevi e restate lontani dal peccato. 
Un’anima che è con Gesù non andrà perduta! Il diavolo non avrà alcun 
potere su di lei e resterà preservata dall’ira di Dio perché i figli fedeli a 
Gesù saranno protetti e innalzati ma DOVETE ESSERE UBBIDIENTI E 
FEDELI, altrimenti andrete perduti! 

Figli Miei. Gesù vi ama. EGLI È l’amore puro così come lo è il Padre, CHE grazie a 
quest’amore vi creò, vi mandò Suo Figlio e attraverso Gesù vi perdona sempre 
nuovamente. 

Venite dunque da Gesù e regalateGLI il vostro SI, in modo che con LUI e 
attraverso di LUI troviate il Padre e alla vostra anima non accada nulla di 
male! 

Non concedete al diavolo alcun potere su di voi imbrattandovi con il 
peccato, ma vivete invece nella purezza e lontani dal peccato!  

Vivete con Gesù e donatevi completamente a LUI in questo mondo non 
potete andare perduti e raccoglierete i frutti del Nuovo Paradiso. 

Venite, figli Miei, venite perché non è ancora troppo tardi. Divenite degni figli del 
Signore e vivete così da piacere a Dio, il vostro Creatore. 

Io vi amo e vi benedico, 

La vostra Mamma Celeste con i Santi qui riuniti. 

Venite, figli Miei, ancora non è troppo tardi. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 877 
11 marzo 2015 

La vostra anima è in grandissimo pericolo! 



Il peccato pesa fortemente sul vostro mondo. Molto presto esso finirà e con esso tutta 
l’impurità. Nessun figlio peccatore potrà nascondersi perché l’ira del Padre 
scoppierà e rintraccerà tutti quelli che non accettano Suo Figlio. 

La vostra unica chance è la vostra conversione, amati figli, la vostra 
conversione al Signore. Chi non segue Gesù andrà perduto nelle vampate di 
fuoco, brucerà e perirà. 

Non date al diavolo questa soddisfazione e neanche il potere sulla vostra anima! 
Salvatevi adesso prima che sia troppo tardi perché il tempo profetizzato comincia e 
voi non fate NULLA per la salvezza della vostra anima! 

Rinunciate al mondo e alle seduzioni terrene perchè soltanto in questo 
modo avete una possibilità! Il diavolo fa la posta a voi, alla vostra anima per 
rubarla, torturarla e neache una delle sue bugie si rivelerà vera! 

Egli mente, imbroglia e vi usa! Egli gioca con voi e voi lo permettete, ma il vostro 
risveglio sarà tremendo! Il suo regno è l’inferno e voi là “vivrete”. È un’esistenza 
caratterizzata da tormenti, torture, dolore e il vostro soffrire durerà in eterno! 

Convertitevi, dunque e non aspettate più a lungo perché quasi non vi resta più tempo! 
Presto la misericordia lascia il posto alla giustizia e guai a chi non si è preparato. 
Gesù è la vostra via, non ne esiste un altra. 

Cambiate vita, dichiaratevi per LUI per non andare perduti. Io, il vostro Bonaventura, 
che vi amo, vi prego pressantemente di farlo, perché il tempo è breve e la vostra 
anima è in grandissimo pericolo, infatti, la sofferenza che essa proverà, sarà 
infinita e tremenda. 

Convertitevi e regalate a Gesù il vostro SÌ! Un SÌ basta per fare il primo 
passo. Amen. 

Con amore, 

Il vostro Bonaventura. 

******* 

  

Messaggio nr. 878 
12 marzo 2015 

Mi è stato dato il potere di schiacciare la testa del serpente! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore, comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Fate brillare la vostra luce perché molto presto verrà l’oscurità e si diffonderà 
in tutti i cuori che non si sono avvicinati a  Mio Figlio. Convertitevi dunque, 
amati figli e correte verso Mio Figlio che vi aspetta pieno d’amore. 

Non aspettate oltre, figli Miei, perché molto presto il tempo della preparazione finirà 
e chi non ha trovato Gesù, non “sopporterà” la Sua luce, perché essa è 
così pura in confronto alla sua anima oscurata che egli, soltanto per non 
dover soffrire il dolore della purificazione, preferirà l’oscurità alla luce 
divina! 

Figli Miei. Preparatevi, perché quando l’oscurità s’insinuerà nella vostra 
anima, la vostra sofferenza sarà grande qui come nell’eternità. 



Trovate ora dunque Mio Figlio, unitevi a LUI e RAFFORZATEVI in LUI in modo da 
non andare perduti e in modo che la vostra luce possa brillare per l’eternità. Amen. 
Così sia. 

Io, la vostra amata Mamma vi sono vicina, vi guido vi proteggo, perché a 
Me, alla vostra santa Madre Celeste, è stato dato il potere di schiacciare la 
testa del serpente e questo Io lo farò. 

Resistete, amata armata rimanente, perché presto giungerà il momento e voi 
raccoglierete come frutti: la gioia, la pace eterna e la piena realizzazione. 

Resistete, restate fedeli a Gesù. Con LUI troverete la Salvezza. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

--- 

“Presto tutto è compiuto, amati figli. Resistete. Io il vostro Gesù sono pronto con le 
Schiere Celesti degli Angeli di Mio Padre. Amen. Resistete e restateMI fedeli. Amen.” 

--- 

“Figlia Mia nessun figlio che è fedele a Gesù, andrà perduto. Questo lo promettiamo. 
Amen.” Dio Padre con i Suoi Angeli e la Madre di Dio. 

******* 

  

Messaggio nr. 879 
13 marzo 2015 

Non lasciate “che si dissangui” il vostro stesso popolo, sarebbe un 
“FALSO” amore per il prossimo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli che devono pregare, perché la loro 
preghiera è molto utile. Per favore riferiscilo loro. Amen. 

I cambiamenti nel vostro mondo non sono buoni, ma tramati e pianificati 
perfettamente e subdolamente dal maligno.  

Come potete lasciarvi imbrogliare così e lasciar “dissanguare” il vostro 
stesso popolo in nome “dell’amore per il prossimo”!  

Figli ergetevi perchè ciò che avviene nei vostri paesi serve alla distruzione 
del vostro sistema, dei vostri diritti sociali e avviene con il pretesto 
“dell’aiuto al prossimo”!  

Figli ergetevi, ma restate pacifici perchè il diavolo aspetta la vostra 
“esplosione” per cominciare e ridurre in cenere il vostro paese! 

Non fatevi provocare perché presentarvi queste ingiustizie in modo 
fuorviante è uno stratagemma del diavolo. Esse, infatti,  in modo 
esemplare sono presentate in primo piano e all’attenzione del mondo, ma 
in realtà distruggono voi, i vostri paesi, la vostra pace! 

Il diavolo vuole far sorgere lo scontento a causa delle grandi ingiustizie cui è 
sottoposto il vostro stesso popolo e così, l’amore per il prossimo prima messo 
in primo piano si trasforma invece in odio per l’altro popolo e questo, figli 
Miei, vi porterà “distruzione”! 



State attenti, figli, dovete agire pacificamente! Cercate di risvegliare l’attenzione, 
dite quello che pesate restando però pacifici e trovate soluzioni pacifiche! 

Non prendete i diritti, il sostentamento, i servizi sociali ecc. al vostro stesso popolo 
“per aiutare” altri, ma INTEGRATE gli altri e sosteneteneteli. Il vostro stesso 
popolo non deve “sanguinare” per permettervi di aiutare altri, ma deve 
essere trovata una soluzione in modo benevolo e fruttuoso. 

Se né l’uno né l’altro popolo hanno lavoro, uno scopo, un reddito sollevate lo 
scontento. 

Trovate soluzioni da cui traggono vantaggio le persone cioè devono sentirsi accettate 
e ben custodite. Dovete creare una base per un vivere comunitario e preservare i 
diritti, il lavoro, i servizi del proprio popolo. 

Figli Miei. Questo tema è molto vasto ma sappiate: non lasciate che il vostro 
popolo “si dissangui” perché ciò causerà discordia e distruzione. Amen. 
Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 880 
13 marzo 2015 

….in modo che gli avvenimenti mondiali non s’inaspriscano! 

“Figlia Mia. Mia cara figlia.  Il vostro mondo finirà ma i figli della terra non lo 
vedono!” Bonaventura. 

--- 

Figlia Mia. A luogo la Mia seconda crocifissione e il vostro mondo si trova poco prima 
del tracollo.  

Con tutti i mezzi e in ogni luogo sono creati punti di controversia per 
portare voi, Mia amata schiera di figli, alla sommossa e a reazioni d’ira. In 
questo modo il maligno attizza l’odio fra i Miei amati figli e ciò finirà in 
scontri, distruzione e guerra dando all’anticristo, il figlio dell’avversario, il potere che 
utilizzerà per calcare la scena del mondo, per imbrogliare TUTTI voi e così avrà gioco 
facile con i Miei amati figli! 

Figli restate calmi e NON FATEVI PROVOCARE! Pregate e restate pacifici!  

Nella preghiera trovate la forza e vi avvicinate sempre di più a Me, il 
vostro Cristo, che vi amo moltissimo. Io vi darò forza, coraggio e 
perseveranza ma voi dovete pregare, figli Miei, in modo che i vostri 
avvenimenti mondiali non s’inaspriscano, che le guerre possano essere 
impedite e che il malcontento non si trasformi in odio perché tutto questo 
favorisce il diavolo e la vostra sofferenza diventerebbe sempre più grande! 

Figli Miei. Restate pacifici e pregate! Difendetevi, ma PACIFICAMENTE! Dite quello 
che dovete, ma restate sempre nell’amore per Me! 

Vogliono distruggervi, rubarvi i vostri diritti, le vostre esistenze! Restate 
nella pace, figli Miei perché altrimenti, senza la pace e l’amore nei vostri 



cuori, quello che raggiungerete vi condurrà soltanto più profondamente 
nella palude del diavolo! 

Non lasciatevi usare e prendere in giro, non permettete che vi dissanguino e rubino i 
vostri diritti. Fate qualcosa nella pace, ma restate nella preghiera! La vostra preghiera 
è forte e potente e modifica le cose! La vostra preghiera è la vostra arma in 
questi tempi della fine, chi prega troverà la salvezza! Pregate dunque, figli 
Miei, ed ergetevi pacificamente. 

Quando non Mi avete più, figli Miei siete realmente perduti! PregateMi 
quindi e chiedete. Mio Padre ed Io ascoltiamo ogni preghiera. 

Allontanatevi dalle cose terrene cioè non restate schiavi e ancorati delle\nelle cose 
terrene, perchè questo modo di vivere vi conduce al diavolo non a Me, Figli Miei. 

Pregate dunque ora per la pace nei vostri paesi, pregate per la pace in 
tutto il mondo! Non fatevi travolgere dal “falso” amore per il prossimo e 
dalle bugie del diavolo “per un mondo migliore”. Egli vuole la vostra 
distruzione e la vostra riduzione in schiavitù per l’eternità. 

Non cadete in questa sua ultima trappola, ma dichiaratevi per Me, Miei amati 
figli. IO SONO l’amore, la luce e l’eternità. IO SONO la via verso il Padre e verso il 
Regno Celeste! 

Cambiate vita, figli Miei amati e dichiaratevi per Me perché soltanto con Me troverete 
la Salvezza, senza di Me, però andrete perduti. Amen. Così sia. 

Vi amo. Attivatevi e regalateMi il vostro SÌ. 

Amen. 

Il vostro Gesù. 
Figlio del Dio Onnipotente e Salvatore del mondo. Amen. 

Io soffro. La fine è vicina. Presto tutto è compiuto. Abbiate coraggio perché a 
voi, che Mi amate sinceramente sarà dato il Nuovo Regno. Amen. 

Il vostro Gesù.  Io vi amo moltissimo. 

******* 

 

Messaggio nr. 881 
 15 marzo 2015 

Le” istruzioni” per non andare perduti risiedono in questa Parola! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli della terra 
quanto segue: 

Soltanto con la vostra preghiera riuscirete ad evitare il peggio, preparare 
la vostra anima per Mio Figlio, e trovare Mio Figlio, il vostro Gesù! Chi non 
prega andrà perduto perché la fine per la vostra terra si avvicina e allora, Miei amati 
figli voi, dovete essere pronti!  

Pregate in modo che le malvagità più tremende del maligno possano 
essere fermate e preparate la vostra anima per l’eternità! Chi non si è 
preparato, chi non si è rafforzato in Gesù per costui la fine sarà difficile. Non avrà 
nulla da temere chi invece è completamente con Gesù, si è preparato e si è rafforzato 
in LUI. 



Ascoltate la Nostra Parola è pregate, figli Miei. Nella preghiera trovate la forza, 
la perseveranza, la chiarezza e la guida e vi avvicinate completamente a Gesù.  

Pregate figli Miei. Nella preghiera risiedono la speranza e la gioia e allo stesso 
tempo essa vi prepara alla fine. 

Fate buon uso della Nostra Parola in questi messaggi e preparartevi. Le 
“istruzioni “per non andare perduti risiedono in questa Parola. 

Credete, abbiate fiducia e resistete. 

Con amore e con la Mia benedizione materna, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti I figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 882 
 17 marzo 2015 

Creature infedeli e lontane da Dio è la vostra ultima possibilità per 
sfuggire alle MIE punizioni! 

Mia amata figlia. Io, tuo Padre Celeste, sono sconvolto per la vostra condizione: non 
vi siete preparati nonostante sia passato già così tanto tempo!  

Che cosa dobbiamo ancora fare IO, il vostro Padre amorevole e Mio Figlio che vi ama 
sopra ogni cosa? Che cosa possiamo dirvi ancora per spingervi alla conversione e per 
farvi dichiarare per Gesù? Cosa, figli Miei può convincervi della verità e SPRONARVI 
AD AGIRE? Che cosa deve ancora succedere per farvi credere e vivere 
secondo la Nostra Parola? 

Miei amatissimi figli. Quando la fine sarà davanti alla vostra porta, allora sarà troppo 
tardi per voi! La vostra anima andrà perduta, i vostri corpi soccomberanno alle 
vampate di fuoco delle Mie punizioni. Sarà terribile per voi, perché non credete a 
quello che Io vi dico e resterete sbalorditi, ma il peggio per voi sarà il vostro diventare 
consapevoli, infatti, in quel momento fulmineamente sarete coscienti DI 
CIÒ CHE AVETE FATTO O DI CIÒ CHE NON AVETE VOLUTO FARE! Non 
Mi avete ascoltato! Non vi siete dichiarati per Gesù! Siete rimasti schiavi del peccato e 
avete vissuto il vostro “piacere”! Siete caduti in “tutte” le trappole del diavolo e  lo 
avete fatto con risate! Non avete apprezzato Mio Figlio, siete stati irrispettosi e avete 
vissuto indegnamente! 

Figli Miei, in questo modo non raggiungerete il Nuovo Regno perché esso sarà donato 
esclusivamente ai figli fedeli a Gesù, a quelli di voi, che si sono opposti all’odio, 
all’immoralità è alla sofferenza che voi infliggete a Me e a Mio Figlio senza paura di 
dover pagare qualsiasi prezzo; infatti lo fanno per l’amore che hanno per  Me, per Mio 
Figlio e non permetterebbero che Gli succedesse nulla di male, fosse detta nessuna 
parola cattiva, nessuna azione cattiva contro Mio Figlio e questo, figli Miei, li rende 
degni di vivere con Gesù! A voi altri però sia detto: l’ora della giustizia verrà e 
quelli che oltraggiano i Miei figli fedeli saranno giudicati! Io li punirò figli Miei, e 
queste punizioni li faranno soffrire e li renderanno impotenti. Saranno ritenuti 
responsabili delle loro azioni d’odio, d’atrocità, di disprezzo per l’uomo e per ME, il 
vostro Padre Celeste, IO CHE SONO GIUSTO e questo, Miei amati figli, accadrà 
molto presto! 



La misericordia lascerà il posto alla giustizia quindi agite ora, infedeli 
creature lontane da Dio, perché è la vostra ultima possibilità di sfuggire 
alle MIE punizioni! Chi non si dichiara per Gesù e non vive la propria vita con 
amore per gli altri e con il cuore puro SOCCOMBERÀ! TemeteMI perché IO sono 
L’ONNIPOTENTE e la Mia onnipotenza trionferà e soltanto i figli fedeli a Gesù 
saranno salvati e innalzati! 

Dichiaratevi dunque per Gesù prima che il tempo della misericordia lasci il posto a 
quello della giustizia. La Mia misericordia, infatti, PERDONA OGNI COSA, la 
giustizia però vi giudicherà. Questo, Miei amati figli, vi dilanierà perché sarete 
scioccati nel capire che siete stati voi a perdere la vostra eternità, siete stati voi a 
scavare la vostra fossa nell’inferno, siete stati voi che pur avendo avuto molte 
opportunità di trovare Gesù non le avete utilizzate, e siete stati voi a rifiutarvi di 
riconoscerMI, figli, la lista è lunga. Implorerete pietà, ma non ci sarà più pietà 
perché il periodo della misericordia allora sarà passato e la giustizia vi 
giudicherà per le vostre azioni e malvagità. Amen. Così sia. 

Cambiate vita. Gesù è la vostra unica possibilità, la vostra via per la Gloria. Amen. 

Io vi amo moltissimo, figli Miei e vorrei sapervi TUTTI a casa con Me, ma la maggior 
parte dell’umanità disprezza Me e Mio Figlio. 

Cambiate vita, figli Miei e diventate degni. Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore del mondo. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 883 
17 marzo 2015 

In questo modo trionferete sul male! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buongiorno. Per favore comunica ai figli oggi quanto 
segue: 

Il Padre è molto triste perché voi già vi giustiziate da soli! Non ascoltate la 
Nostra Parola, non vivete secondo le Nostre istruzioni, ma addirittura 
imprecate contro di esse e vi corrompete e imbrattate sempre di più!  

Figli, così non va! Dovete convertirvi e diventare degni figli di Dio! Figli 
Miei, non lo diventerete uniformandovi alla e seguendo la massa, ma 
soltanto cercando Gesù! 

Gesù è la vostra unica via per la Gloria e soltanto con LUI sarete innalzati, troverete la 
vostra Casa e raggiungerete il Padre! Senza Gesù la vostra anima è perduta, tutto ciò 
che al momento voi infliggete alla vostra anima qui sulla terra, è come metterla a 
morte, perché voi la disprezzate così come, disprezzate Dio!  

Non permettete alla vostra anima di progredire, non lasciate spazio a Dio nella vostra 
vita e soffocate l’anima nell’immoralità, nell’egoismo, la ricoprite con le cose terrene e 
vi deliziate in godimenti di ogni tipo (!). Questo, figli Miei, vi costerà l’eternità perché 
Dio non si rivela nelle cose terrene invece si manifesta nella solitudine, 
nella calma, nella preghiera, nella natura, non però nelle masse, nei 



luoghi di divertimento o altre consuetudini terrene che servono a 
portarvi alla perdizione!  

La Sua “casa”, il Sacro Corpo di Suo Figlio, è la vostra chiesa! Là EGLI 
dimora! Frequentate dunque le vostre chiese e partecipate alle sante 
messe! 

 Non per nulla il maligno vuole distruggere le chiese di Mio Figlio! E questo lo fa già 
scaltramente dall’interno! 

Perché gli interessa tanto allontanare Gesù, sostituirLO con pratiche e 
segni pagani e satanici? Perché vuole tanto sostituire le sacre Parole della 
messa con altre che non dicono niente ecc., perché lo fa, figli Miei? 

Se Gesù viene “allontanato” gli uomini, non hanno più alcun sostegno qui 
sulla terra, sono consegnati completamente al maligno e vagano qua e là 
come pecore smarritete, senza pastore! Per questo il diavolo fa di tutto 
per scacciare Gesù! Naturalmente questo non gli riuscirà mai, però con ogni 
sotterfugio che egli porta a compimento le PERSONE CHE NON SONO 
RAFFORZATE IN GESÙ, si smarriscono maggiormente e il caos diabolico diventa 
sempre più grande e nessuno tranne lui lo comprende! 

Rafforzatevi dunque in Gesù, Figli Miei, e diventate degni figli del Signore! Leggete la 
sacra Bibbia, il sacro libro del Padre, perché là c’è scritto TUTTO! Vivete secondo i 
Suoi Comandamenti e secondo gli insegnamenti di Gesù e purificatevi. Un’anima 
che è pura troverà Gesù! Sarà innalzata e sarà”libera” perché ha trovato 
Dio e vivrà in eterno! 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera è molto importante! Essa vi 
avvicina a Dio ed è l’ armatura che vi fu donata per questo tempo della 
fine! 

Sfruttate quindi la vostra preghiera e non permette che si interrompa 
mai! Il vostro Angelo Custode prega con e per voi e continua a pregare 
con la vostra anima se voi Lo pregate di farlo! 

Usate tutti i regali che Noi vi abbiamo donato in questi e in altri messaggi. In questo 
modo trionferete sul male e Gesù verrà per salvarvi e questo giorno ora è 
imminente. 

Credete, abbiate fiducia e non disperate, figli Miei! Il dubbio è attizzato dal 
maligno non da Gesù in CUI voi dovete essere completamente rafforzati! 

Usate le Nostre preghiere e le Nostre istruzioni in questi messaggi perché 
servono alla salvezza della vostra anima e vi preparano!  

Presto tutto è compiuto e il Nuovo tempo comincerà, fino ad allora abbiate coraggio, 
resistete, figli Miei. Io, la vostra amorevole Mamma Celeste, sono sempre con voi e vi 
proteggo, ma voi dovete chiederMi nella preghiera di proteggere voi e i 
vostri cari!  

Pregate lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza! EGLI vi rafforzerà e vi 
guiderà attraverso gli ultimi giorni dello smarrimento!PregatoLO 
QUOTIDIANAMENTE. Amen. 

Io vi amo, figli Miei. Abbiate coraggio, resistete! 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.884 
18 marzo 2015 

COSCIENTEMENTE O INCOSCIENTEMENTE! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Vieni nuovamente da Me non appena puoi. Ti aspetto. La 
tua Mamma Celeste. Amen. 

Figlia Mia. Comunica oggi per favore ai figli che devono convertirsi, perché soltanto 
con la loro conversione troveranno Gesù. LO troveranno rinunciando al mondo 
presente, che nasconde così tanti pericoli per voi e per la vostra anima, ma che voi 
non riconoscete come tali. Il diavolo, infatti, per decenni e secoli vi “ha 
propinato” che è “normale” e giusto (bene) vivere nel peccato. La 
maggioranza di voi non riconosce questa vita peccaminosa come un 
peccato (con poche eccezioni!) ma vede il peccato come una cosa 
completamente e veramente normale e proprio per questo voi vivete in 
grande pericolo, per la salvezza della vostra anima. Il diavolo, infatti, vi ha 
mentito, vi ha costruito un mondo dell’apparenza in cui ha occultato, rimpiazzato la 
Verità presentandovene una distorta in cui è più importante il soddisfacimento dei 
propri piaceri e seguire le seduzioni che prepararsi per la salvezza della vostra anima. 
Il diavolo è intelligente e vi conduce direttamente nel suo inferno a cui, in questo 
tempo, moltissimi di voi viventi non vogliono più credere. Questo, figli Miei, vi 
costerà l’Eternità al fianco del Padre perché chi segue il diavolo -
COSCIENTEMENTE O INCOSCIENTEMENTE- andrà perso nelle sue 
grinfie. Chi invece si alza, rinuncia all’attuale mondo dell’apparenza e del piacere e 
regala il suo SI a Gesù cominciando a vivere la propria vita con LUI, a costui sarà 
rivelata la gloria ed egli diverrà felice e sarà innalzato. 

Figli Miei. Non resta più molto tempo! Convertitevi ora e regalate a Gesù il vostro SI 
per non andare perduti ma raggiungere l’eternità al fianco del Signore e Padre. 

Non aspettate oltre perché molto presto la misericordia lascerà il posto alla giustizia e 
allora, Miei amati figli, sarà troppo tardi per voi. Amen. Così sia. 

Convertitevi. Oltre a Gesù non esiste nessun’altra via per raggiungere il 
Padre. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 885 
19 marzo 2015 

Miei amati figli dell’ armata rimanente! 

Figlia Mia. Eccoti qui. Grazie di essere venuta e di aver ubbidito alla Mia chiamata. 
Per favore, riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 



La vostra sofferenza, patita al momento da molti dei Nostri figli, è molto utile 
(necessaria). È l’ultimo tentativo per portare alla conversione ancora molti figli e ciò 
accadrà grazie all’accettazione di sofferenze da parte di molti figli fedeli a Gesù. Io vi 
ringrazio con tutto il cuore, Miei amati figli dell’armata rimanente, perché ciò 
che rendete possibile è un regalo incredibile per migliaia di migliaia di anime. Voi, 
grazie all’accettazione e all’offerta di ogni tipo di sofferenza- e sono molte queste 
sofferenze- figli Miei, rendete possibile la conversione di molte migliaia di figli e 
questo ha un valore indescrivibile, perché salva le anime. Nessun tesoro della terra, 
neanche il più grande tesoro d’oro e di pietre preziose, potrebbe avere più valore di 
questa vostra dedizione nel soffrire che è imposta ai figli di Gesù soprattutto in questo 
tempo di Quaresima. 

Figli Miei. Grazie! Resistete perché l’opera della salvezza di Mio Figlio è 
quasi compiuta! 

La vostra dedizione a LUI è unica e aiuta così tante anime a ritrovare 
comunque ancora Mio Figlio. “Soffrite” nella gioia, Figli Miei, perché grande è la 
gioia nel Cielo per il grande numero di figli che si stanno convertendo! Accettate tutto 
per amore di Mio Figlio perché EGLI “porta” i vostri sacrifici la dove sono più “utili”, 
e impiega con amore anche tutte le vostre preghiere, là dove sono urgentemente 
necessarie. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Resistete e non arrendetevi mai! I vostri sacrifici 
quaresimali saranno presto portati a compimento e presto “vedrete il 
sole all’orizzonte” quindi resistete perchè con la fine della Quaresima le 
sofferenze diverranno di meno, nonostante sia necessaria anche dopo, ancora 
molta espiazione, sacrifici e preghiere! 

Il periodo della Quaresima è un tempo speciale, sfruttatelo e mettete 
questo tempo e voi stessi completamente al servizio del Signore. Le grazie 
che si riverseranno sulla terra, saranno grandi e sempre e sopprattutto in 
particolari giorni di festa esse giungono in grande abbondanza su di voi e 
sulla vostra terra! Questo tempo di grazia dura fino alla domenica della 
Misericordia, quindi sfruttate questo tempo e donatevi completamente a 
Gesù, chi si affida a LUI darà buoni frutti. 

Datevi quindi completamente a Mio Figlio e consacratevi a LUI! Un figlio 
consacrato avrà sempre grazie particolari ma voi dovete consacrarvi a Gesù per 
amore e avere completa fiducia in LUI. Gesù potrà così provvedere a voi, 
ma voi dovete offrirvi completamente a LUI e accettare TUTTO per amor 
Suo! Dovete agire, pregare, vivere con amore! PregateCI e Noi vi 
aiuteremo. 

Figli Miei. Le grazie sono grandi in questo tempo, ma ben presto la misericordia 
lascerà il posto alla giustizia. Utilizzate quindi questo poco tempo che ancora resta e 
“aiutate” Gesù dove e come potete farlo! Molte anime non hanno ancora trovato Gesù 
ma resta ancora “l’Avvertimento “per condurre anche loro a Gesù. Dopo verrà la 
grande scissione, e voi allora dovete essere completamente rafforzati in Gesù. 

Figli Miei. In questi messaggi vi abbiamo dato istruzioni dettagliate per 
condurre una vita insieme a Gesù nel presente e nell’eternità. 
Approfittate di questi messaggi e preparatevi. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo con i Santi presenti che vi aiutano 
tutti, se voi Li pregate.  



Sfruttate “l’aiuto” che Noi vi doniamo e pregate figli Miei perché è necessaria, ancora 
molta preghiera. Amen. Così sia. 

Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 886 

20 marzo 2015 

L’Avvertimento può avvenire in ogni momento! 

Figlia Mia. Scrivi, in modo che la Nostra Parola possa essere sentita dal mondo. 

Preparatevi, Miei amati figli, perché la Seconda Venuta di Mio Figlio si avvicina 
sempre più e chi non si è preparato, non si è dichiarato per LUI, il suo 
Salvatore, si dispererà e smarrirà in questi ultimi giorni perché le bugie 
del maligno sono astute e intelligenti e chi non riesce a smascherarle 
diventerà una sua preda! 

Figli Miei. Preparatevi per la fine, che presto verrà, perché quando Mio Figlio verrà 
per salvarvi voi dovete essere pronti per LUI! 

Preparatevi, preparate le vostre case, i vostri animali. Abbiate candele 
benedette in casa, il Sigillo del Padre e una sacra Bibbia. Pregate durante 
tutti i 3 giorni di buio e non guardate fuori. 

Chi non è ubbidiente soccomberà, quindi attenetevi alle Nostre istruzioni 
in modo che possiate essere salvati. 

Figli Miei. Non vi resta molto tempo. Preparatevi adesso perchè molto presto sarà 
troppo tardi per voi e quando il momento arriverà, l’Avvertimento e il grande giorno 
della gioia, voi dovete essere pronti per non andare perduti e\o dover soffrire. Amen. 

Io vi prego: Preparatevi. L’Avvertimento può accadere da un momento 
all’altro. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza, che vi amo dal profondo del cuore 
e che sono sempre disponibile per voi, se vuoi Mi pregate. Amen. 

--- 

“Figli Miei. Dovete essere pronti, perché soltanto il Padre conosce la data. 
Amen. 

Andate dunque e preparatevi. Preparate la casa, le bestie e gli animali domestici. Si 
provvederà a voi, se voi siete ubbidienti a Gesù. 

Andate e ascoltate la Nostra Parola. Amen. 

La vostra Mamma Celeste con i Santi e gli Angeli del Padre. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 887 
21 marzo 2015 

…Prima che l’anticristo vi ammagli! 



Buongiorno. Scrivi, figlia Mia e comunica ai Nostri figli che li amiamo. 

Devono convertirsi per non andare perduti e devono donare a Gesù il loro SI 
irrevocabile altrimenti il diavolo avrà grande potere su di loro e la loro anima alla fine 
andrà perduta. 

Senza Gesù NESSUN FIGLIO DELLA TERRA potrà sfuggire alle 
macchinazioni del diavolo e liberarsi dalla rete delle sue menzogne per questo è 
molto importante che voi Miei amati vi dichiariate ora per Mio Figlio prima che 
comincino i mali peggiori e che l’anticristo vi ammagli! 

Andrete perduti se non vi rafforzate in Gesù quindi trovate la fede in Gesù! Vivete con 
LUI e attenetevi ai Comandamenti del Padre e agli insegnamenti di Gesù perché 
soltanto così avrete una possibilità, soltanto così “sfuggirete” al maligno e 
salverete la vostra anima. 

Gesù verrà per vincere e chiunque GLI è fedele troverà la Salvezza. Amen. 

Comunica questo ai Nostri figli perché solo Gesù è la vostra via. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Io amo ogni Mio figlio dal 
profondo del cuore. Amen. 

Vi benedico. Alzatevi e preparatevi. Un SI a Gesù basta per fare il primo passo. Amen. 

Grazie, vai ora. Amen. Io ti benedico, figlia Mia. Amen. Anche la tua sofferenza\ le tue 
sofferenze sono necessarie e sono utilizzate. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 888 
22 marzo 2015 

La vostra preghiera “regge il vostro mondo di oggi”! 

Figlia Mia. Scrivi e comunica oggi ai figli della terra che devono pregare. 

La loro preghiera è talmente necessaria. Essa provoca i miracoli nel vostro 
attuale tempo, essa è esaudita se è in accordo con le promesse di Dio e 
con la volontà divina! 

Non abbiate mai dubbi, figli Miei perché la vostra preghiera “regge il mondo 
d’oggi” e senza la vostra preghiera esso sarebbe già andato perduto! 

Abbiate fiducia nei vostri cuori e pregate, figli Miei. La vostra preghiera cambia 
le cose! Essa muove le cose! Essa fa il bene! La vostra preghiera purifica, 
aiuta a convertirsi, evita il male e protegge! 

Pregate figli Miei perché senza la preghiera andate perduti! Perdete “il contatto” con 
Mio Figlio, la Sua vicinanza, i Suoi miracoli! 

Non permettete che la vostra preghiera s’interrompa, figli Miei, perché 
essa agisce come un vallo di difesa che vi protegge contro tutto il male che 
il diavolo ha pianificato e che tenta di mettere in atto! 

Pregate figli Miei perché senza la preghiera siete perduti!  

Un’anima che prega, però non va perduta perché essa è unita al “Cielo “, è 
vicina a Gesù e si rafforza in LUI. 



Pregate dunque e pregate per tutto quello che ancora vi manca: la speranza, 
una fede salda, l’unione con Mio Figlio, la chiarezza, “la maturità”, la fiducia 
completa! Pregate e vi saranno donate! 

Pregate per la comprensione e non parlatene troppo. È una specie 
d’illuminazione, un dono di Gesù e del Suo Spirito Santo che vi permette di 
comprendere sempre più, di riconoscere ed è molto difficile da descrivere con parole 
umane. 

È un “processo d’illuminazione, di conoscenza” e più spesso, più profondamente, più 
devotamente voi pregate, più grande diverrà la conoscenza, la comprensione e 
l’intimità con Mio Figlio! Utilizzate quindi la preghiera perché vi aiuta in OGNI 
ambito! 

Pregate i Miei rosari, amati figli perché nei Miei rosari risiede il mistero di 
Gesù. Più li pregate di frequente, con amore, con raccoglimento, e più li 
comprenderete. 

Credete, abbiate fiducia e non smettete mai di pregare! 

Non dubitate, perché i dubbi provengono dal maligno, la speranza invece 
viene da Mio Figlio! 

Io vi amo. Pregate figli Miei perché la vostra preghiera e l’armatura per questo tempo 
della fine. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e la Madre della Salvezza che vi amo moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 889 
23 marzo 2015 

È solo questione di tempo! 

Figlia Mia. Per favore scrivi. Per favore comunica ai Nostri figli oggi, quanto segue: 

Convertitevi e dichiaratevi, figli Miei perché non vi resta più molto tempo e molto 
presto la fine giungerà a voi. 

State attenti perché l’anticristo è pronto a calcare la scena del mondo, ed è 
solo questione di tempo. Tramando abilmente egli, manipola già ora gli 
avvenimenti mondiali e addirittura a Roma sono stati fatti gli ultimi 
preparativi. Passo per passo voi che siete fedeli e ubbidienti a Mio Figlio 
comprenderete questi cambiamenti e vedrete quale cattivo gioco egli compie ma, Miei 
amati figli non abbiate mai paura perché Mio Figlio resterà con coloro che LO amano 
e NESSUN ANTICRISTO POTRÀ CONFONDERVI SE VOI SIETE 
COMPLETAMENTE RAFFORZATI IN MIO FIGLIO! 

Figli convertitevi e dichiaratevi dunque perché SOLTANTO MIO FIGLIO È LA 
VOSTRA VIA! Senza di LUI andrete perduti, Miei amati figli, cio significa che la 
vostra anima sarà tortura eternamente.  

Convertitevi in modo da avere una possibilità! Il Nuovo Regno è creato per 
tutti i figli di Dio, ma dovete dichiararvi per Gesù e diventare\essere degni per 
ricevere questo meraviglioso glorioso dono! 



Figli preparatevi perché la fine è imminente e alle vostre porte! Chi non è pronto, 
vivrà tempi difficili e la sua anima soffrirà! 

Venite ora dunque, figli Miei, e regalate a Gesù il vostro SÌ!Un SI basta per fare 
il primo passo. Pronunciatelo sinceramente, consacratevi a Mio Figlio! Un 
figlio consacrato non andrà perduto ma la consacrazione deve avvenire 
dal profondo del cuore e per perfetto amore per Mio Figlio. Amen. 

Io vi amo. Preparatevi.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen 

******* 

 

Messaggio nr. 890 
24 marzo 2015 

In nessun angolo della terra riusciretea a sfuggire al male! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e scrivi. Ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Dovete convertirvi, figli Miei, per non perire e andare perduti quando verranno i 
giorni più bui, che porteranno sulla vostra terra terrore, sofferenze e dolore e dovete 
far brillare la vostra luce, dichiararvi per Gesù e rafforzarvi in LUI, il vostro Salvatore. 

Figli, rafforzatevi in Mio Figlio e pregate! Soltanto con Mio Figlio 
sopravviverete a quest’oscurità e la vostra preghiera vi accorderà 
protezione e sarà in grado di allontanare ed evitare i mali peggiori! 

Pregate figli Miei, perché senza la preghiera siete perduti! Se non pregate e 
non vi è rafforzate in Mio Figlio, andrete perduti nelle grinfie del diavolo! 

Figli, state attenti, perché le cose peggioreranno ancora! In nessun 
angolo della terra riuscirete a sfuggire al male, ma quelli di voi che si sono 
rafforzati in Gesù non andranno perduti! 

Convertitevi, dunque e dichiaratevi! Chi non dona il proprio SÌ a Gesù andrà 
doppiamente perduto, infatti, il maligno lo aspetta in agguato e lo colpiranno le 
punizioni del Padre! 

Non siate né tiepidi, nè smarriti, nè annebbiati, dichiaratevi ora per Mio Figlio e 
agite! Dovete prepararvi e rafforzarvi nella fede in Mio Figlio, altrimenti andrete 
perduti e poi non ci sarà più alcuna possibilità di salvezza per voi! 

Cambiate vita! Gesù è la vostra via! Non ne esiste un’altra! Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza che vi ama dal profondo del cuore. 
Io sono sempre con voi se voi lo richiedete nel vostro cuore. Amen. Così sia. 

******* 

 

Messaggio nr. 891 
25 marzo 2015 

Il vostro giubilo sarà di breve durata! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, bambina Mia, perché la Nostra Parola 
deve essere udita. Grazie, figlia Mia.  

Comunica oggi per favore ai Nostri figli che l’unica via per il Regno Celeste è MIO 
FIGLIO e che, se non si convertono ora, andranno perduti. L’anticristo, infatti, 
calcherà la scena del mondo e scatenerà la confusione più grande che sia 
mai esistita fra voi figli della terra! Molti dei Nostri tanto amati figli lo 
“adoreranno” ma ciò sarà come se voi adoraste il diavolo! 

State attenti, Mia amata schiera di figli, perché colui che viene è stato mandato 
dal maligno per ridurvi tutti in schiavitù, infatti, sarete suoi schiavi se vi farete 
imbrogliare da lui, se lo seguirete e lo adorerete; egli, infatti, è stato mandato dal 
diavolo per la vostra rovina. La vostra anima non sarà mai più libera, se voi lo 
seguite, perché egli vi condurrà come astutamente è stato tramato nel fuoco 
dell’inferno con l’aiuto del falso profeta, il quale già ora causa moltissimo male, 
e cui voi- la maggioranza di voi- già crede e lo acclama. Il vostro giubilo però, 
Miei amati figli sarà breve! 

Dichiaratevi per Gesù e “sfuggite” a questa “ultima trappola” del diavolo, 
che se voi non siete vigili e saldi nella fede in Gesù può essere fatale per la 
vostra anima! Andrete perduti, se non vi dichiarate per Mio Figlio! 

Non aspettate più a lungo e regalate a Gesù il vostro SI perché soltanto con questo SI 
avrete una chance senza di LUI, però la vostra anima sarà schiavizzata, perderà la 
libertà e sarà perduta. 

Non aspettate oltre perché Gesù vi attende, salverà ogni figlio che LO trova. 

Convertitevi e dichiaratevi figli Miei. Gesù è la vostra via, la vostra unica via verso il 
Padre e verso il Regno Celeste. Amen. Così sia. 

Con materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 892 
26 marzo 2015 

Comunica al mondo di celebrare la Mia festa della misericordia! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, perché è importante che la Nostra Parola 
sia ascoltata. 

Figlia Mia. Mia amatissima figlia. Per favore comunica oggi ai figli di prepararsi 
alla Mia misericordia che Io riverserò in abbondanza su coloro che si 
dichiarano per Me, che pregano la novena alla divina misericordia - 
donata alla Santa suor Faustina- si consacrano ogni giorno nuovamente a Me, 
confidano in Me, Mi amano e che si sono dimostrati fedeli. 

Figlia Mia. Riferisci al mondo di celebrare la Mia festa della Misericordia. 
Ciò significa andare a confessarsi (e pentirsi dei propri peccati), partecipare 
alla Mia santa messa in onore della Mia Misericordia, accogliere la Mia 
Santa Eucarestia ed essersi preparati con la Novena della divina 
misericordia per questa così meravigliosa festività. Con questa festa 



riverserò in abbondanza la Mia Misericordia su chi confida in Me, chi ha 
seguito le Mie istruzioni, preparandosi cioè a questa festa con fiducia e su 
quelli per cui i figli fedeli pregano. Io, infatti, riverso la Mia misericordia 
sul mondo intero grazie ai figli che Mi sono fedeli e che Mi invocano dal 
profondo del cuore. Grazie a questi figli la Mia Misericordia raggiunge 
tutti i paesi e ogni casa, infatti, il loro amore per Me è talmente grande 
che Io non posso rifiutare le loro richieste e le loro preghiere e così, in 
questa festività, la Mia misericordia sarà riversata su tutto il mondo. 

Credete, abbiate fiducia e preparatevi, figli Miei, perché grandi saranno le 
grazie che Mio Figlio regalerà a quelli che si sono preparati e immensa sarà la 
misericordia che EGLI riverserà su di voi. 

Credete e confidate, figli Miei, accettate questi doni. Sono così necessari per il 
vostro mondo. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste e Gesù che vi ama moltissimo e che regalerà la Sua 
misericordia a ciascuno di voi che LO ama sinceramente e la richiede con cuore puro 
e sincero. 

Amen. 

La Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 893 
27 marzo 2015 

La Mia grande festa della misericordia! 

Figlia Mia. Scrivi perché la Nostra Parola deve essere conosciuta. 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Mio Figlio, il vostro Gesù, è morto sulla croce per TUTTI voi, ma la maggioranza di 
voi non apprezzano questo sacrificio e vivono come se la Passione di Mio Figlio -per il 
perdono dei VOSTRI peccati- non fosse mai avvenuta! 

“Una bella favola” dicono alcuni “una leggenda” affermano altri un” grande pericolo” 
dice il diavolo perché egli sa esattamente che cosa ha significato questo 
unico e POTENTE sacrificio. Sapendolo egli vuole eliminarlo dalle vostre 
“teste” quindi lo liquida presentandovelo come una favola, una leggenda come 
qualcosa di nessuna importanza per questo mondo moderno. Farvi credere questo, 
Miei amati figli, è il suo “colpo” grosso perché in reltà chi non crede in Gesù e Lo 
liquida pensando” oh tutto questo è accaduto così tanto tempo fa” oppure “è talmente 
antiquato” oppure “la Chiesa si deve adattare alla modernità per far sì che qualcuno 
ancora ci vada” vive in grandissimo pericolo. Egli, infatti, andrà perduto nelle grinfie 
dell’avversario di Gesù che gli ha messo in testa che Gesù non ha nessuna 
importanza, che non è reale, che al massimo è un debole senza forza, senza potere, un 
perdente che non ha raggiunto nulla -la lista è lunga -ma per voi sono bugie 
devastanti! 



Figli, attenti, perché chi non crede in Gesù, chi non ha fiducia in LUI in 
verità andrà perduto! Non raggiungerà nulla, non avrà nulla, ma perderà 
tutto! 

Dovete trovare Gesù, perché soltanto LUI è la via per la Vita Eterna al fianco del 
Signore e Padre! Soltanto con LUI e attraverso di LUI troverete la Salvezza, sarete 
innalzati e vivrete in eterno! 

RegalateGLI dunque il vostro SI e donatevi completamente a LUI! In questo modo il 
diavolo perde il potere su di voi e la vostra anima diverrà felice e piena di gioia! 

Regalate a Gesù il vostro SI e consacratevi a LUI! Così non andrete perduti e 
proverete la gloria della resurrezione! Vivrete nel Regno del Signore e Padre e sarete 
eternamente felici, contenti e realizzati! La vostra gioia sarà grande e infinita e la 
vostra anima esulterà per la gloria e la beatitudine! 

“Venite, figli Miei, venite. IO SONO LA VIA per l’Eternità senza di Me però siete 
perduti! 

Venite, figli Miei, venite perché soltanto Io vi condurrò al Padre, infatti, nessun altro 
ne ha l’autorità. 

Venite, figli Miei, venite. Io, il vostro Gesù, vi amo moltissimo, dichiaratevi per Me è 
regalateMI il vostro SI così posso cominciare ad agire nel vostro cuore e a condividere 
la Mia gloria con voi. 

 

Venite, figli Miei, venite non è ancora troppo tardi! Le Mie grazie Io le riverso su tutti 
quelli che si dichiarano per Me, che Mi sono fedeli e devoti e hanno completa fiducia 
in Me. Sopra di loro riverso la Mia Misericordia e anche sopra ogni peccatore che si 
dichiara per Me, Mi prega e si rivolge a Me. 

Preparatevi dunque adesso per la Mia grande festa della misericordia e 
pregate la Mia novena - donata alla Santa suor Faustina-. A ogni anima che la 
prega dichiarandosi per Me, il suo Salvatore, seguendo le Mie istruzioni e 
restandoMi fedele, Io donerò grandissime grazie. 

Preparatevi dunque e celebrate la Mia festa con amore nei vostri cuori. Io, il 
vostro Gesù, sarò con voi e donerò al mondo molte grazie. Più sono le persone che 
celebrano la Mia festa con la giusta preparazione più grandi saranno le 
grazie di misericordia che Io e riverserò sul vostro mondo. Amen. 

Preparatevi, figli Miei. La misericordia presto lascia il posto alla giustizia. Amen. 

Il vostro Gesù” 

 

Figlia Mia. Riferisci questo al mondo. La festa della divina misericordia deve 
essere festeggiata in ogni chiesa di Mio Figlio la prima domenica dopo 
Pasqua! 

I vostri sacerdoti, i figli consacrati a Mio Figlio, devono informare i fedeli 
riguardo a questa festa e prepararli a essa. 

Venerdì Santo cominciate a pregare la novena- donata alla Santa suor 
Faustina-. In questi giorni dovete confessarvi e pentirvi sinceramente dei 
vostri peccati. 



Commemorate bene la passione di Gesù, Mio Figlio che vi ama moltissimo e ha 
provato tantissimo dolore e sofferenza per la vostra redenzione. 

Ogni giorno alle 15 pregate la Sua coroncina della divina Misericordia (da venerdì 
Santo la Sua novena); se non avete tempo di pregarla alle 15 pensate brevemente a 
LUI rivolgendovi a LUI con alcune parole che vengono dal vostro cuore: “Gesù ti 
ringrazio per la Tua passione” oppure “Gesù Io penso a te” ciò che volete dirGLI, e 
pregate la novena e la coroncina della divina misericordia quando ne avete tempo e 
siete nella calma. È importante che voi vi uniate nel pensiero completamente a Gesù 
provando la Sua sofferenza insieme a LUI. 

Figli Miei. Celebrate, dopo un’accurata preparazione, con gioia la Santa 
messa in onore della Sua misericordia.  

Ponete le vostre richieste nelle vostre coroncine e nelle preghiere della novena. Gesù 
vi esaudirà, figli Miei, ma le vostre richieste devono essere in accordo con la 
Provvidenza divina. 

Figli Miei. Accettate questo dono così ricco di grazie perché è unico e così importante 
per il vostro mondo peccatore. 

Diffondete la Sua misericordia in modo che nessun figlio alla fine possa dire 
“non ne sapevo nulla”. 

Ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi perché è utile alla salvezza della 
vostra anima e alla salvezza del vostro mondo che ora, in questo tempo, è ricolmato 
con grandissime grazie. 

Amen. 

Io vi amo e vi benedico. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

-Ella è accompagnata da schiere di Angeli celesti composte da Angeli grandi e 
maestosi e anche da quelli piccoli e teneri.  

Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto. È molto importante. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 894 
28 marzo 2015 

Stanno già giocando con voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto 
segue: 

Il capo della vostra Chiesa dissemina confusione perché egli è astuto e 
abile e prepara “l’ascesa al trono supremo” per il “figlio del maligno”. Fa 
questo in modo subdolo e nascosto utilizzando intelligenti, dolci e 
“credibili” parole. Miei amati figli tutto ciò che esce dalla sua bocca è una 
bugia perché le sue parole hanno un unico scopo: “Creare posto nel 



vostro mondo” per il diavolo, preparargli il dominio sopra TUTTI e 
TUTTO ma, Miei amati figli, ciò non accadrà mai perché Dio vostro Padre 
è un Dio misericordioso e per il profondo amore che Egli prova per i Suoi 
figli fedeli che glorificano Suo Figlio EGLI, Egli porrà un freno e manderà 
Gesù per vincere e per salvare i Suoi figli fedeli e innalzarli e questo, Miei 
amati figli, accadrà nei 3 giorni di buio. 

GESÙ NON VIVRÀ UNA SECONDA VOLTA FRA VOI quindi credete e abbiate 
fiducia e NON ASCOLTATE I TEOLOGI E LE GUIDE DELLA CHIESA CHE NON 
SONO FEDELI ALLA PAROLA DI DIO perché essi vogliono la vostra rovina, non la 
salvezza della vostra anima, anche se così danno a itendere e tanti dei Nostri figli 
credono loro. 

Attenti, perché già stanno giocando con voi! Abbiate fiducia in Gesù non 
nelle persone, perché soltanto Gesù è la via per il Regno Celeste NESSUN 
TEOLOGO O GUIDA DELLA CHIESA NON FEDELE ALLA PAROLA DI 
DIO VI POTRÀ CONDURRE AL PADRE, ma vi soffocherà con bugie, vi 
riempirà con parole dolci come il miele che presto però diventeranno 
amare e insopportabili restandovi sullo  stomaco come piombo! 

Ascoltate dunque la Nostra Parola e RAFFORZATEVI NELLA FEDE IN GESÙ! 
Soltanto così avete una possibilità! Amen. Così sia. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Io vi amo e vi proteggo e con il Mio mantello ricopro coloro che si sono dimostrati 
fedeli a Mio Figlio. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.895 
29 marzo 2015 

Se solo aveste fiducia amati figli e la smetteste di ignorare e ridicolizzare 
tutto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli quanto segue: 

Figli Miei, se non vi convertite, se non rinunciate al peccato, non vi opponete alle 
seduzioni di Satana, andrete perduti. 

Non resta molto tempo per la vostra conversione e soltanto chi si è avvicinato a Gesù 
non andrà perduto. 

Figli, preparatevi perché la fine è più vicina di quanto voi crediate! 

Non lo credete, non lo vedete, vivete come se tutto questo non fosse vero, ma 
molto presto riconoscerete la Verità e allora, Miei amati figli sarà quanto 
mai ora di donare a Gesù il vostro SÌ! 

Figli Miei. Gesù ama tutti i figli della terra, cioè ognuno di voi ed è per quest’amore 
che EGLI vi accorda questo tempo della preparazione in modo che voi siate 
veramente pronti per LUI e riconosciate i segni dei tempi per quello che sono! 



Dio Padre vi ha creato con grandissimo amore ed EGLI per quest’amore vi dona 
questi messaggi, perché non vuole che neanche uno dei Suoi figli vada perduto! 

Se soltanto aveste fiducia, amati figli se soltanto non ignoraste e 
ridicolizzaste tutto! 

Questi messaggi servono alla salvezza della vostra anima, sono le 
istruzioni per sopravvivere in questi ultimi giorni! 

Ascoltate la Nostra Parola e preparatevi perché soltanto Gesù è la via verso il 
Padre, nessun’altra via vi conduce al Regno Celeste! 

Regalate dunque a Gesù il vostro SÌ e donatevi completamente a LUI! 

In questo modo non andrete perduti perché Gesù vi salverà! 

A chi nutre dei dubbi Io dico che i dubbi vengono sempre da Satana! 

Confidate in Gesù e ascoltate la Sua Parola perché soltanto LUI è la via e soltanto con 
LUI vivrete eternamente e completamente realizzati! 

Venite ora amati figli e donatevi completamente a LUI e non permettete che il 
maligno abbia potere su di voi. 

Gesù è la via, l’unica via, non ne esiste un’altra che conduca al Padre. 

Prima che la fine bussi alla vostra porta, Gesù vi regalerà un’ultima 
chance per convertirvi. 

EGLI non potrà più aiutare chi non sfrutterà questa chance e continua a negare la 
Verità perché EGLI rispetterà il libero arbitrio, la libera volontà di ciascuno ed EGLI 
non”s’imporrà” a chi non si decide per LUI.  

Riflettete bene, figli Miei, perché siete voi a decidere quale via percorrere. Pensate 
bene dove volete andare. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Figli Miei, non dubitate, ma pregate lo Spirito Santo. Amen.“ 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 

******* 

 

Messaggio nr. 896 
31 marzo 2015 

all’ armata rimanente di Mio Figlio: 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi quanto segue ai Nostri figli: 

Resistete, amati figli, perché presto tutto è compiuto. 

Non dubitate perché la vostra fede è messa alla prova. 

Resistete dunque e pregate, figli Miei, perché la vostra preghiera è 
esaudita e ha una grandissima importanza. Amen. 

Io vi amo. 



La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Vi amo con tutto il cuore. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 897 
1 aprile 2015 

Credete e abbiate fiducia! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli di aver fiducia in Mio Figlio. Molto presto 
EGLI verrà, per salvarvi e per allora dovete essere pronti per LUI. Comunicalo ai 
Nostri figli perché è importante e loro devono essere preparati. Amen. 

La tua \la vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 898 
2 aprile 2015 

Convertitevi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra oggi per favore che devono 
convertirsi perché soltanto con la loro conversione raggiungeranno il Regno 
Celeste. Riferiscilo loro per favore. Grazie. 

Vai ora. Ti amo, 

La tua Mamma Celeste. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 899 
3 aprile 2015 

La preghiera 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Riferisci ai Nostri figli oggi che devono pregare, 
senza la preghiera andrete perduti. Comunicalo loro. Grazie. 

La tua amorevole Mamma Celeste 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. Con Gesù che vi ama moltissimo, Miei amati figli. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 900 
5 aprile 2015 

Imparate a comprendere il sacrificio di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli della terra oggi che devono 
convertirsi e imparare a comprendere il sacrificio di Mio Figlio. Chi non lo 
comprende non entrerà nel Regno Celeste. Comunicalo loro per favore. Amen. Vai 
ora. 



La tua Mamma Celeste che ti ama moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 901 
6 aprile 2015 

La preghiera. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli per favore che la loro preghiera è 
importantissima. Comunicalo loro per favore. Grazie, figlia Mia. Vai ora. La tua 
sofferenza ora è necessaria. Amen. Io ti amo, 

 La tua Mamma Celeste. Fai conoscere quanto ho detto. Madre di tutti i figli di Dio e 
Madre della Salvezza.  

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 902 
7 aprile 2015 

Gesù verrà. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli per favore che non resta più 
molto tempo. Gesù verrà per “salvare” coloro che GLI sono fedeli. Tutti gli 
altri però “periranno”. Dillo loro per favore Mia amata figlia. Amen. Io ti ringrazio per 
la tua fedeltà, figlia Mia. Vai ora. 

La tua amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 903 
8 aprile 2015 

Cambiate vita, figli Miei! 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue:  

Se non pregate e non fate brillare la vostra luce che vi è stata regalata da Gesù e dal 
Padre allora siete realmente perduti. Cambiate vita per non andare perduti e trovate 
Gesù, Mio Figlio, che vi ama moltissimo. Amen. Anch’Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Cambiate vita, figli Miei. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 904 



9 aprile 2015 

Ai pagani. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra oggi che devono imparare 
a pregare perché un’anima che non prega andrà perduta. Comunicalo loro per 
favore. Amen. 

La tua Mamma Celeste che vi ama tutti moltissimo. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 905 
10 aprile 2015 

Per la Salvezza di tutti i Nostri figli. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli della terra che questi messaggi 
donati dal Cielo servono per la Salvezza della loro anima. Riferiscilo loro per favore. 

La tua Mamma Celeste che ti ama moltissimo.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 906  
11 aprile 2015 

Soltanto il loro SI a Gesù darà loro la Redenzione! 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra oggi che se non si dichiarano per Mio Figlio, il 
loro Gesù, vanno perduti. 

Comunicalo loro, perché soltanto il loro SI porterà loro la Redenzione. Amen. 
Così sia. 

Con amore, 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Io vi amo, figli Miei. Ascoltate la Nostra Parola. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 907 
12 aprile 2015 
La festa della Divina Misericordia 

Arrivate a Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 



Con Mio Figlio raggiungerete il Regno Celeste. Arrivate a LUI  quindi e non aspettate 
oltre, perché il tempo si avvicina e quando la fine giungerà, dovete essere con LUI. 
Questo, Miei amati figli, significa che dovete aver regalato il vostro SI a Gesù, esservi 
preparati ed esservi rafforzati in LUI. 

Purificatevi figli Miei, perché non vi resta più molto tempo. Amen. Così sia. 

Io vi amo. Trovate Mio Figlio. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 908 
13 aprile 2015 

Pregate lo Spirito Santo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore, comunica oggi ai figli quanto segue: 

Pregate lo Spirito Santo per la chiarezza perché “la semina della 
confusione” è cominciato e beati quelli che si sono completamente 
rafforzati in Mio Figlio e si sono uniti allo Spirito Santo del Padre. 

Ascoltate la Mia parola, pregate figli Miei, perché soltanto lo Spirito Santo può 
donarvi chiarezza e preservarvi dalla confusione. Amen. 

Pregate ora lo Spirito Santo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 909 
14 aprile 2015 

Restate fedeli a Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli che devono restare 
fedeli e sottomessi a Mio Figlio perché soltanto chi GLI resta fedele potrà 
entrare nella Gloria del Padre. Amen. 

Comunicalo loro per favore. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.910 
15 aprile 2015 



Gesù è la vostra unica sicurezza!  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, Mia amata figlia perché bisogna continuare a 
sentire la Nostra Parola. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Voi non vedete cosa sta avvenendo, siete ciechi per la Verità e non 
credete. Non avete fiducia, ma Miei amati figli senza fiducia e fede andrete perduti. 

Non esiste sicurezza nel vostro odierno mondo, anche se voi la 
desiderereste tanto. Mio Figlio è l’unica sicurezza che possedete, ma 
proprio questo è così difficile da credere per la maggioranza di voi. 

Vi credete al sicuro grazie ai beni terreni come l’oro (=denaro) ma, Miei 
amati figli tutto questo non avrà più alcun valore. 

Cominciate dunque a credere e rafforzatevi in Mio Figlio perché EGLI è la 
vostra unica sicurezza e senza di LUI sarete perduti. Amen. 

Rafforzatevi nella fede in Gesù, figli Miei. Credete e abbiate fiducia. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 911 
16 aprile 2015 

Un vallo di difesa contro il male! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

La vostra preghiera, Miei amati figli, ha una forza straordinaria ed è 
veramente necessaria: cioè la vostra preghiera, amata armata rimanente, 
impedisce le peggiori azioni pianificate dal diavolo e permette così a 
milioni di milioni di figli una vita dignitosa e umana senza la brutalità che 
il maligno ha pianificato per questo tempo in cui voi vivete. 

Continuate a pregare, figli Miei, perchè la vostra preghiera è l’arma più potente 
che possedete in questo tempo della fine. Amen. 

Io vi amo. Le Mie preghiere sono con voi. 

La vostra amorevole Mamma del Cielo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Insieme siete forti, figli Miei e la preghiera di tutti voi è come un vallo 
difensivo contro il male. Amen. 

Pregate figli Miei perché la vostra preghiera è importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 912 
17 aprile 2015 

…… allora sarete vittime di pesanti dubbi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 



Se non avete fiducia in Mio Figlio, se non vi avvicinate completamente a LUI, se non 
vi rafforzate in LUI, sarete colpiti da pesanti dubbi. 

State attenti, figli Miei e trovate Gesù. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 913 
19 aprile 2015 

 “Il banco di prova” è appena cominciato! 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

State con Noi e fidatevi qualsiasi cosa vi accada; che lo vediate o no, il 
vostro mondo vive un radicale cambiamento e molto presto si 
scateneranno molti mali. 

Credete, abbiate fiducia, rafforzatevi in Gesù perché soltanto Gesù è il vostro 
“biglietto” per l’Eternità. Soltanto attraverso di LUI sarete innalzati e 
soltanto chi si è dimostrato fedele a LUI entrerà nel Suo Nuovo Regno. 

Rafforzatevi nella fede perché “il banco di prova” è appena cominciato. Credete 
e abbiate fiducia perché senza fede andrete perduti, senza fiducia perirete e 
cadrete nelle mani del diavolo. 

Rafforzatevi dunque in Gesù in modo che non andiate perduti nella confusione delle 
bugie del vostro mondo attuale. 

Amen. 

Io vi amo, figli Miei. Rafforzatevi in Gesù. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 914 
19 aprile 2015 

La vostra preghiera placa l’ira del Padre! 

Avete già evitate molte catastrofi! 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo che devono pregare.  

Soltanto con la preghiera di tutti voi Mio Figlio può compiere ancora 
molti miracoli nei cuori degli infedeli. Il Suo Spirito si diffonde e 
converte quelli cui manca la conversione, ma Miei amati figli, dovete 
pregare e “intenerire” l’ira del Padre perché la Sua ira è grande e la perdità 
della fede sulla vostra terra è immensa. 



Figli Miei. Figli da Me tanto amati. Pregate, perché il Padre esaudisce le vostre 
preghiere, pregate per i vostri fratelli e sorelle nel Signore e non permettete che 
la vostra preghiera s’interrompa. Il vostro Angelo custode vi aiuta a mantenere 
viva la vostra preghiera quindi invocateLO ed Egli continuerà a pregare secondo le 
vostre intenzioni che dovrebbero essere sempre anche le intenzioni di Mio 
Figlio, il vostro Gesù. 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera mitiga l’ira del Padre. Molte 
catastrofi le avete già evitate ma dovete continuare a pregare in modo che la 
Sua ira sia “calmata”e pregare per il grande numero di figli che non si sono ancora 
convertiti e che Mio Figlio vuole attirare a Sé con la preghiera di tutti voi. Il tempo 
per questo compito è breve quindi utilizzatelo bene, in modo che ancora molti vostri 
fratelli e sorelle possano essere salvati. 

Figli, credete e abbiate fiducia perché la vostra fede è messa alla prova e 
voi dovete rafforzarvi in Gesù. La fine porterà ancora molto scompiglio e 
confusione perché questo è “il gioco” del diavolo e la sua tattica è astuta e perfida. 
Non credete alle bugie che egli diffonde fra voi attraverso la sua elite e i suoi gregari 
perché queste bugie hanno lo scopo di farvi cadere, non di farvi “risorgere”. 

Restate fedeli a Gesù in modo che veniate innalzati e confidate in LUI! Soltanto LUI è 
il vostro Salvatore, il vostro Redentore e la Sua Parola è sacra. Ascoltate la Sua Parola 
seguite i Suoi insegnamenti e ubbidite ai Comandamenti del Padre. Io, la vostra Santa 
Mamma Celeste vi prego di farlo perché la fine si avvicina e le ultime prove 
saranno dure. 

PregateMI e vi guiderò. Pregate lo Spirito Santo ed EGLI vi donerà 
chiarezza. Amen. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.915 
20 aprile 2015 

Mio Padre riversa grandissime grazie nei cuori di coloro per cui voi 
pregate! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io, il tuo Gesù crocifisso, sono qui con te. Per favore 
comunica oggi ai figli che Io li amo molto e che Mio Padre riversa grandissime 
grazie nei cuori di quelli per cui, voi pregate che sono ancora non 
credenti, apostati, smarriti e\o tiepidi. 

Figli se voi sapeste quale forza ha la preghiera! Preghereste ai Miei piedi 
giorno e notte e ininterrottamente perché il Padre vi guarda e concede  la 
Sua clemenza, la Sua bontà, le Sue grazie , grazie alle vostre preghiere 
fatte con grande dedizione a Me, per onorarMi e secondo le Mie 
intenzioni! 

Figli, pregate, perché la vostra preghiera è potente! La vostra preghiera 
guarisce, permette la conversione delle anime ed evita il male! La vostra 



preghiera è il vallo di difesa contro le macchinazioni malvagie del 
diavolo. La vostra preghiera predispone il Padre alla clemenza infatti la 
Sua ira, che è sacra, ora minaccia di esplodere, se non ci fosse la 
preghiera di tutti voi recitata con amore per Me, il vostro Gesù, e se non 
ci fosse il vostro espiare e sacrificarvi che voi prendete su di voi e Mi 
offrite. 

Figli voi avete così tanto “potere” quando pregate, qui non parlo del potere terreno, 
ma di quello celeste che è tenero, dolce, pieno d’amore, di gioia e ricco di 
miracoli silenziosi. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Pregate e non permettete che la vostra 
preghiera s’interrompa perché essa realizza il bene ed è molto necessaria 
in questo vostro tempo di perdità della fede, d’immoralità ,di desiderio di 
autorealizzazione e di egoismo! 

Il diavolo ha così tanti di voi in suo potere, ma la maggioranza non se ne accorge e gli 
altri, che lo seguono consapevolmente, sono imprigionati e manipolati dalle sue 
bugie. Non vedono la Verità. Non vedono come il diavolo li usa. 

Pregate anche per loro, perché essi sono convinti di tutto quello che il diavolo dice 
loro perché vedono il denaro, le ricchezze terrene e il potere che egli dona loro qui 
sulla terra e quindi sono sicuri che così proseguirà nell’Eternità. Non vedono 
l’imbroglio, i loro cuori sono morti e così possono svolgere e vivere tutte le 
scelleratezze, azioni senza scrupoli, brutalità e inumanità, infatti, sono neri, le loro 
anime sono come il carbone e non conosco il Mio amore. 

Pregate per loro perché Io possa ammorbidire e attirare a Me chi non ha (ancora) 
donato la propria anima (venduto la propria anima al diavolo); per agire in loro 
però ho bisogno della vostra preghiera. 

Figli Miei pregate perché la vostra preghiera fa il bene e favorisce la clemenza del 
Padre. Le catastrofi si scateneranno ma Io, il vostro Gesù, prima posso attirare a Me 
ancora innumerevoli anime in modo che non vadano perdute, quando ora presto la 
fine giungerà a voi. 

Siate pronti, figli Miei, perché voi non conoscete il momento. 

Io vi amo, 

Io sono il vostro Gesù, che è morto per amore vostro sulla croce e perdona i vostri 
peccati non importa quanto siano meschini se voi Me lo chiedete, pentiti e vi 
confessate. Amen. Io vi amo. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 916 
21 aprile 2015 

Non aspettate ulteriori segni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra che i 
cambiamenti verranno e le promesse si avvereranno ma che soltanto chi ha 
trovato Gesù entrerà nella Nuova Gloria, che il Padre ha preparato con grandissimo 
amore, la quale verrà non appena EGLI darà il segnale. 

Prima però, figli Miei, sarete messi ancora davanti a pesanti prove. Mio 
Figlio sarà con voi ma voi dovete rafforzarvi completamente in LUI. EGLI attirerà a 



sé ancora molte anime che grazie alla vostra devota preghiera potranno 
convertirsi ed essere salvate. 

Figli Miei. Non aspettate ad altri segni ma preparatevi ora. La vostra 
purificazione e il vostro rafforzarvi nella fede in Gesù sono importanti. 
Ascoltate quindi la Mia Parola e seguite la Mia chiamata. Io, la vostra 
amorevole Mamma Celeste, pregherò sempre per voi, ma anche voi dovete essere 
pronti a fare la vostra parte. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 917 
22 aprile 2015 

Siate sempre pronti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore ai Nostri figli che Mio Figlio 
salverà tutti quelli che LO onorano durante la loro vita e il Padre regalerà 
particolari grazie a coloro che LO difendono con le parole, con le azioni, 
con la fedeltà, con la propria vita. 

Figli Miei. Essere un’anima fedele a Gesù significa abbandonarsi 
completamente a Gesù sperare in LUI, confidare in LUI IN QUALSIASI 
CASO (!) e non scoraggiarsi nè dubitare o accettare cambiamenti nei 
SUOI insegnamenti, nella SUA Parola, nella SUA vita, nella SUA Chiesa! 

Figli, elevatevi per il vostro Salvatore perché molto presto EGLI starà davanti a voi e 
voi dovete essere pronti per LUI esserGLI fedeli, esserGLI devotamente sottomessi 
con amore. 

Figli Miei non crucciatevi. Nessuno fuorché il Padre stesso conosce la data del tempo 
promesso quindi non speculateci sopra, non spostatelo in là, ma vivete come 
degni figli del Signore così sarete pronti ad accogliere il Signore. Amen. 

Io vi amo. Siate pronti in ogni momento. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.918 
23 aprile 2015 

…quanto è importante la preghiera soprattutto quella fatta secondo le 
Nostre intenzioni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli della terra oggi quanto sia 
importante la preghiera soprattutto quella fatta secondo le Nostre 
intenzioni. 



Vi richiamiamo sempre di nuovo alla preghiera perché essa è la vostra 
arma più potente contro tutte le macchinazioni malvagie e perché essa ha 
così tanti effetti positivi quando voi pregate secondo le intenzioni di Mio 
Figlio e secondo le intenzioni di cui Noi vi abbiamo parlato in questi e in 
altri messaggi. 

Figli Miei. Non interrompete la vostra preghiera perchè se la interrompete 
il diavolo, ha delle brecce aperte per portare il male sulla vostra terra. 
Pregate dunque insieme al vostro Angelo Custode e pregatelo sempre 
nuovamente di mantenere viva la vostra preghiera. 

Io vi ringrazio, Mia amata schiera di figli. Sfruttate la preghiera che per amore vi fu 
donata dal Padre e dal Figlio, il vostro Gesù. Amen. 

Io vi amo, e prego per voi. Unite la vostra preghiera alla Mia, che sono la 
vostra Santa Mamma Celeste, e unitela a quella dei Santi e dei Santi 
Angeli del Padre. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 919 
23 aprile 2015 

I Suoi sforzi non sono vissuti! 

Figlia Mia. Comunica oggi per favore ai figli che la loro preghiera è molto utile e 
necessaria. Riferisci loro che devono prepararsi perché moltissime anime leggono 
la Nostra Parola, però non la mettono in pratica. Comunica loro per 
favore quanto questo Ci rattrista perché il Mio Figlio li ama, regala loro le 
istruzioni e le indicazioni, ma i Suoi sforzi da molti non vengono 
(ascoltati) vissuti nella pratica. 

Per favore pregate, figli Miei e preparatevi! Io, la vostra Santa Mamma Celeste, vi 
prego costantemente di farlo perché la fine si avvicina e voi non dovete aspettare 
altri segni, catastrofi e “cose spettacolari” (ai vostri occhi) ma dovete 
prepararvi ora per non perire e andare perduti. Amen. 

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.920 
24 aprile 2015 

Voi idealizzate quelli che vi conducano alla rovina (caduta)! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli di dichiararsi per Mio Figlio e avvicinarsi a LUI 
completamente perché soltanto attraverso Gesù troverete la Salvezza. Senza di LUI 
NESSUNO potrà entrare nella Gloria del Padre, cioè senza Gesù sarete perduti, non 



vivrete la Vita Eterna al fianco del Signore, nè vivrete i 1000 anni di pace nel Nuovo 
Regno che ben presto arriverà. 

Figli Miei. Gesù è la vostra unica chance! Senza di LUI la vostra anima non 
risorgerà, ma soffrirà in eterno nel fuoco dell’inferno di Satana che fa di 
tutto per “catturarvi”, per “rubarvi a Dio” e per esporvi a questo tempo di 
grandissimo smarrimento che ancora moltissimi dei Nostri figli non 
riconoscono come tale. Le falsità di satana, infatti, sono nascoste in 
verità e siccome Voi, Figli Miei, idealizzate ciò di cui Noi vi abbiamo messo 
in guardia fin dall’inizio di questi messaggi, non vi accorgete delle bugie 
che sono difficilmente riconoscibili. 

Non siete vigili e ciò può essere fatale per voi perché voi credete a quelli 
che dicono falsità, li innalzate e li osannate considerandoli CIÒ CHE NON 
SONO (!) e corrette il grandissimo pericolo di andare perduti. 

Soltanto Gesù è la Verità, tutta la verità e l’unica verità! Rafforzatevi dunque in LUI! 
Pregate lo Spirito Santo per la chiarezza e la guida e smettetela di vedere 
soltanto ciò che volete, di ascoltare soltanto ciò che volete sentire e di 
idealizzare quelli che vi vogliono portare alla rovina (caduta)! Amen. 

State attenti, figli Miei perché correte il grande pericolo di andare perduti. Amen. 

Con amore, la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 921 
25 aprile 2015  

La Madre di Dio: 

 “Non comunicare nulla oggi ai Nostri figli perché devono prepararsi.  

Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 922 
26 aprile 2015 

Voi lasciate che i vostri figli corrano verso l’abisso! Non lo vedete? 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, bambina Mia e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Alzatevi e svegliatevi dal vostro “sonno da bella addormentata”! Voi 
vivete come se Dio, il Padre non esistesse pensate che tutto possa 
continuare così com’è stato fino a ora, non vedete che siete traviati? 

 

Non vedete che moltissimi di voi cercano soltanto il loro interesse personale e che 
sempre più persone lo fanno? Non vedete che molti di voi sono educati alla violenza 
perché i loro genitori pensano che soltanto così possono diventare qualcuno? Non 



vedete quanto siete male indirizzati e quanto subdolamente siete ingannati dal 
diavolo? 

Figli, svegliatevi e guardate in faccia alla realtà! Insegnate ai vostri bambini con 
amore i valori del Signore! Istruiteli sulle opere di Gesù e sulla Sua vita! 
Senza di LUI sarete perduti, senza di LUI i vostri figli saranno perduti! 

Svegliatevi dunque, alzatevi e vivete con Mio Figlio! In questo modo non andrete 
perduti e conoscerete insieme ai vostri bambini il Nuovo Regno del 
Signore. 

Non aspettate altro tempo, perché il tempo stringe! Amen. 

Con profondo amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“Voi permettete che i vostri bambini vadano in rovina ! Fermatevi e 
insegnate loro di nuovo i valori del Signore. Amen. Io vi amo. ” La Madre di 
Dio e i Santi. Amen. 

(Anche gli Angeli sono presenti.) 

******* 

 

Messaggio nr. 923 
27 aprile 2015 

Così viene distrutta la vera fede! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e comunica oggi per favore quanto segue 
ai figli della terra: 

Dovete seguire Me che sono il vostro Gesù e che vi amo molto. Dovete 
vivere e trasmettere i Miei insegnamenti e dovete onorarMI e difenderMI 
nell’attuale mondo dominato dalla perdita della fede, caratterizzato dal 
rinnegarMI, infatti, moltissimi dei Miei cosiddetti seguaci anche se si 
presentano come tali in realtà annacquano la verità su di Me, sulla Mia 
opera di redenzione. Mi rinnegano perché seguono la bestia e non Me che 
sono il loro amorevole Gesù e sono profondamente ferito, profanato e 
calpestato dalle file di quelli che danno a intendere di amarMi. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Guardate e ascoltate con attenzione perché STANNO 
MODIFICANDO LA MIA PAROLA LA MIA OPERA È RITENUTA INUTILE, infatti, 
non vi viene più detta tutta la Verità ed estrapolando parti di essa, viene 
creata una nuova religione da quelli che dicono di esserMI fedeli. 

 

Figli, siate vigili perché il maligno si è insinuato nella Mia Santa Chiesa, si diffonde 
sempre più e tenta di contaminare“le teste” dei Miei fedeli. 

Figli, siate prudenti perché là dove non è più annunciata la Verità tutta 
intera, ma si estrapola (tira fuori) ciò che si vuole, là non è annunciata la 
Mia Parola ma i Miei insegnamenti sono comunicati in modo 
contraffatto(!) e molti dei Miei figli sono messi in pericolo!  



Figli vi metto in guardia perché il male s’insinua sempre più nella Mia Chiesa 
e guai a chi non riconosce il maligno e segue “ingenuamente” quelli che diffondono 
falsità. 

Attenti, perché essi utilizzano parti dei Miei Insegnamenti, della Mia vita 
e della Mia opera di redenzione e si compongono la loro nuova religione 
mondiale in cui tutte le persone e tutte le varie fedi sono unificate e, 
questo, Miei amati figli, sarà fatale per voi perché così viene distrutta la Vera 
Fede e molto presto tutti adorerete soltanto la bestia! 

Fate attenzione, perché il vostro mondo è capovolto! A causa della grande perdita di 
fede per loro è molto semplice condurvi DOVE VOGLIONO LORO e cioè non verso di 
Me, il vostro Gesù. Vengo infatti denigrato sempre più da quelli che si 
proclamano Miei seguaci fino a che la Mia divinità sarà rinnegata e voi 
non avrete più alcuna possibilità di redenzione perché chi non segue Me, il 
suo Santo Gesù, chi non Mi è sottomesso e fedele troverà chiuse le porte del Regno 
Celeste. 

Andrà perduto nelle mani della bestia perché non crede in Me nei Miei insegnamenti, 
nella Mia esistenza; ma SOLTANTO ATTRAVERSO DI ME troverete il Padre per 
questo vi metto in guardia, siate prudenti perché stanno “distorcendo” la Verità. 
Amen. 

Io vi amo. RestateMi fedeli, figli Miei. Presto tutto è compiuto.  

Il vostro amorevole Gesù. 

Figlio dell’Onnipotente, Salvatore del mondo. Amen. 

 

“Mio Figlio dichiara la Verità. State attenti perché la vostra fede è sul banco di 
prova. Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 

Dio, l’Altissimo. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr.924 
28 aprile 2015 

Gli uni periranno gli altri saranno innalzati! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli del mondo che devono 
prepararsi perché è in gioco la Salvezza della loro anima e se continuano a essere 
schiavi delle cose terrene e ad abbandonarsi ai piaceri, alle seduzioni e agli 
allettamenti del diavolo la loro eternità sarà spaventosa. 

Non raggiungeranno il Nuovo Regno. Non conosceranno la Gloria del Padre. Non 
riceveranno alcuna “possibilità di purificazione” nel purgatorio, perché non Ci 
ascoltano, disprezzano la Parola del Signore e vivono come se nulla di 
tutto questo fosse vero. 

“Convertitevi figli senza fede e ribelli, perché non vi resta più molto 
tempo. Presto il Signore ritornerà e allora amati figli dovete essere pronti per LUI. 
Gli uni periranno, gli altri saranno innalzati; scegliete bene dunque ciò 
che per voi è importante: i piaceri, i vizi e la vita nel peccato che porta la vostra 



anima nel fuoco dell’inferno o una vita degna, vissuta nel rispetto e nella fiducia in 
Dio che vi vuole condurre nella Sua Gloria per mezzo di Cristo nostro Signore. 
Amen.” 

Scegliete bene, Mia amata schiera di figli. Non vi resta molto tempo. Trovate Mio 
Figlio in modo che non andiate perduti. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. Con i Santi Angeli del Padre 
e i Santi della comunità die Santi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 925 
29 aprile 2015 

…… anche voi che pensate di essere pronti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli della terra oggi quanto segue: 

Quando la fine giungerà, sarà troppo tardi per la vostra conversione! Per 
questo motivo, Mia amata schiera di figli, preparatevi anche voi che credete di 
essere già pronti perché è importante che siate puri, che abbiate 
confessato le vostre trasgressioni, vi siate realmente pentiti, abbiate 
espiato e offerto sacrifici riparatori! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Non esiste nessuno nel vostro mondo di oggi 
che sia libero dal peccato. Non illudetevi quindi e utilizzate le possibilità che Dio 
Padre vi donò attraverso il Suo Santo Figlio Gesù Cristo e purificatevi! Preparatevi al 
grande giorno della gioia in cui Gesù verrà per salvarvi! 

Rallegratevi e purificatevi perché la fine del mondo da voi conosciuto è allo 
stesso tempo l’inizio di una nuova era e sarà più bello, più meraviglioso, più 
glorioso di quanto voi riusciate a immaginarvi! 

 

Figli Miei. Aspettate felici Gesù! Siate gioiosi per l’ingresso nel Suo Nuovo Regno! 

Preparatevi con gioia nei vostri cuori e vestite la vostra anima con un abito bianco-
splendente e luminoso. In questo modo siete degni di presentarvi al Signore e ogni 
attimo con LUI sarà di grandissima gioia accompagnata da una profonda gratitudine 
e da meravigliosi altri doni che saranno come un balsamo per la vostra anima. Amen. 

Rallegratevi amati figli e preparatevi per Mio Figlio il vostro Gesù. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 926 

30 aprile 2015 

Non aspettate la giustizia! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli che devono pregare perché è 
attraverso la vostra preghiera che avvengono ancora molti miracoli ed è 
grazie alla vostra preghiera che molti mali sono trattenuti e altri evitati! 

 

Amati figli siate per favore consapevoli della potenza della vostra 
preghiera! 

Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio perché così EGLI può 
fare miracoli là dove sono necessari, può condurre alla conversione le anime DOVE 
NON CI SONO SPERANZE e può fare ancora molte altre cose buone! 

Figli Miei, Miei amatissimi figli, non aspettate la giustizia perché non appena 
questa giungerà, non ci sarà più alcuna pietà! La misericordia allora dovrà 
arretrare quindi sfruttate quest’ultimo tempo che ancora vi resta e pregate, pregate, 
pregate perché così evitate i mali peggiori e aiutate molte anime credute ormai 
perdute a ritrovare la retta via! 

Pregate, figli Miei perché quando la giusta mano del Padre si abbatterà sulla terra per 
molti sarà troppo tardi. 

Amen. 

Io vi amo. Sfruttate l’ora della misericordia e pregate per i vostri fratelli e 
sorelle nel Signore. Amen.  

La vostra amorevole Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“La Mia misericordia sarà accordata ad ancora molti figli se voi pregate 
per loro. Pregate secondo le Mie intenzioni, così farò agire i Miei miracoli 
anche nelle anime più oscure. Credete, abbiate fiducia. Io vi amo. Presto Io 
ritornerò. Abbiate pazienza. Amen. 

Il vostro amorevole Gesù. 
Figlio del Padre Onnipotente e Redentore del mondo. 

Amen.” 
******* 

 
 

Messaggio nr. 927 
1 maggio 2015  

Pellegrinaggio del Rosario- rinnovato appello della Madre di Dio- 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Venite a Me in pellegrinaggio e pregate i Miei 
rosari. Pregate per la pace nel vostro mondo e per il rinnovamento dei 
cuori delle persone viventi sulla terra. 

 La Mia preghiera del Rosario ha molti effetti positivi. Sfruttatela 
soprattutto in questo mese perché è il mese del Mio cuore che vi vuole ricolmare 
con il Mio amore, è il mese della Mia bontà materna che vuole raggiungere tutti i figli 
viventi sulla terra ed è il mese dedicato a Me. Usate dunque bene questo mese di 
maggio per esserMi completamente vicini, per chiedere il Mio amore e la 



Mia intercessione e per rinnovarvi completamente nella fede, nella preghiera, 
negli insegnamenti di Mio Figlio. PregateMi di aiutarvi, DI ESSERE CON VOI 
fino a quando Mio Figlio ritornerà a salvarvi e il vostro mondo attuale finirà. 

Sfruttate questo mese di maggio e dimostrateMi rispetto perchè Io sono la 
Madre di tutti i figli di Dio e il Mio amore è grande e vuole raggiungere tutti i figli 
viventi sulla terra e condurli a Mio Figlio in modo che neanche uno dei Nostri amati 
figli vada perduto. Amen. 

Io vi amo moltissimo. DimostrateMi grande rispetto e pregate i Miei rosari. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

--- 

“Queste sono le parole della Mia Santa Mamma che ama tutti i figli dal 
profondo del cuore e non vuole vedere perduto neanche uno di loro. 
Amen. 

Venite a Lei facendo dei pellegrinaggi così esaudite il Suo desiderio. 
Amen. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

Messaggio nr. 928 
1 maggio 2015 

Attraverso di Me il Padre vi concede grandi grazie! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli che devono pregare. 
Facciano dei pellegrinaggi del Rosario per Me e preghino secondo le Mie 
intenzioni. 

Il Padre vi concede grandi grazie attraverso di Me. Sfruttatele dunque, 
venite in pellegrinaggio onorandoMi e donateMi la preghiera dei vostri 
rosari. Amen. 

Io vi amo e vi ringrazio. Regalo la Mia bontà materna a chi Mi prega e accoglie la Mia 
richiesta. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 929 
2 maggio 2015 

Questa consapevolezza è la cosa peggiore per voi! 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo che il castigo è imminente e che chi 
non si converte vivrà una grandissima sofferenza. 



Sarà tormentato con gli stessi oltraggi che avrà inflitto agli altri, Miei amati 
figli, ciò sarà molto penoso per voi. La cosa peggiore però sarà la 
consapevolezza di aver vissuto in modo “sbagliato” che vi siete lasciati 
imbrogliare dal diavolo e che vi siete giocati la vostra eternità a causa di 
tiepidezza, egoismo e incredulità! 

Voi rubate alla vostra anima l’eternità nella pace e questo Miei amati figli peserà 
molto su di voi! 

Questa consapevolezza che vi coglierà è la cosa peggiore per la vostra 
anima, per voi. Sarà tremendo comprendere che avreste dovuto vivere 
diversamente, riconoscere con lucidità che vi siete giocati il Regno Celeste con le 
vostre mani, sapere che avreste dovuto vivere con Gesù e comprendere con assoluta 
chiarezza che siete voi i responsabili\colpevoli della vostra dannazione! 

Vedrete chiaramente e nitidamente ciò che avreste dovuto fare e ciò che 
avreste dovuto tralasciare ma, amati figli prima del castigo riceverete 
ancora un’ultima chance di potervi correggere e questa possibilità verrà 
presto.  

“Siate pronti per l’Avvertimento del Signore perché può avvenire in ogni 
momento e beato chi si è preparato. I Santi Angeli del Padre.” 

 

Siate pronti per Mio Figlio perché vige ancora l’ora della misericordia. Presto però 
essa cederà alla giustizia e guai a chi non si è purificato, non ha confessato i propri 
peccati non si è pentito, non ha espiato e non ha fatto alcun sacrificio di riparazione! 

Figli, state attenti, perché chi non si converte ora, andrà presto perduto. Amen. Così 
sia. 

Io vi amo.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 930 
3 maggio 2015 

 “La preghiera del Rosario libererà fiumi d’amore, di grazie e di 
misericordia. Pregatelo. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sii completamente vicina a Me, vicina alla tua amorevole 
Mamma Celeste e ascolta cosa oggi ho da dire ai figli del mondo:  

Con la preghiera del Rosario potete creare grande cambiamento se pregate con amore 
e dedizione e\o se pregate supplicando e pieni di fiducia. 

Figli Miei. La preghiera del rosario è incomparabile. Essa arriva 
direttamente al Mio amorevole cuore materno ed Io la porto a Mio Figlio. 
Dal Mio cuore sgorgano ondate d’amore che Mio Figlio trasforma in 
grazie, in questo modo voi “catturate” i Nostri cuori, li toccate 
profondamente e liberate grandissimi fiumi d’amore e di grazie. 



Pregate i Miei rosari, amati figli e ricevete così le grazie di cui il vostro 
attuale mondo ha così tanto bisogno e attraverso i quali ancora molti figli 
si convertiranno, troveranno Mio Figlio ed eviteranno molto male sulla 
vostra terra. 

Pregate i Miei rosari, amati figli perché la preghiera del Rosario è una delle 
armi più potenti contro il maligno. Amen. 

Io vi amo, figli Miei. OnorateMi e pregate i Miei rosari. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

“La vostra preghiera del Rosario intenerisce i Nostri cuori e libera fiumi 
d’amore, di grazie e di misericordia. 

Pregate figli Miei, secondo le Nostre intenzioni e per tutto ciò\ per tutti 
quelli che vi sta\ che vi stanno a cuore. 

Io, il vostro santo Gesù, manderò le Mie grazie sulla terra con ogni Rosario 
che voi rivolgete con amore a Mia Madre. Amen. 

Il vostro amorevole Gesù. 

Figlio dell’Onnipotente e Salvatore del mondo. Amen. 
******* 

 

Messaggio nr.931 
3 maggio 2015 

Secondo appello della Madre di Dio 

Figlia Mia. Scrivi e comunica al mondo di convertirsi. Soltanto attraverso la vostra 
conversione troverete Mio Figlio, senza il vostro cambiamento interiore EGLI vi 
resterà celato e le Sue grazie difficilmente vi potranno essere donate. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Pregate per la conversione e per il 
rinnovamento dei cuori di tutti i figli di Dio, perché così Mio Figlio può 
agire in loro con lo Spirito Santo. Egli può ricolmarli con grazie e far 
giungere loro i Suoi miracoli ma voi dovete pregare per loro in modo che 
EGLI possa agire in loro. 

Figli Miei per questo Io vi esorto nuovamente: venite in pellegrinaggi a Me 
e pregate i Miei rosari secondo le intenzioni di cui vi ho parlato ora. In 
questo modo ancora molti figli troveranno Mio Figli; beati  dunque quelli 
che hanno pregato per loro e beati quelli per cui si prega! 

Le grazia del Signore sono grandi, soprattutto quelle donate grazie alla 
preghiera della Rosario in questo mese. Seguite dunque la Mia chiamata e 
venite a Me, Miei amati figli! OnorateMi e pregate i Miei rosari, perché grande è 
l’amore che è donato dal Mio cuore per mezzo dei vostri rosari così come, 
sono grandi le grazie che giungono sulla terra attraverso Mio Figlio. 

Pregate, figli Miei e venite a Me facendo dei pellegrinaggi. Voi date gioia e onorate il 
Mio cuore materno che tanto vi ama. 

Io vi amo. Obbedite alla Mia chiamata e sfruttate il mese di maggio. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Mia Madre vi aspetta. La preghiera del rosario fa miracoli. Pregate figli 
Miei e andate da Lei. Amen. Il vostro Gesù.  

La vostra preghiera del Rosario ha grande forza. Amen 

******* 

 

Messaggio nr. 932 
4 maggio 2015 

…..allora il diavolo vi ha vinto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli oggi quanto segue: 

Dovete alzarvi e difendere la Parola e l’insegnamento di Mio Figlio, in 
modo che il vostro mondo non diventi ancora peggiore, in modo che le 
persone non si smarriscano, che non cerchino e svolgano pratiche sataniche e pagane, 
in modo che la morale resti conservata. Figli, se non avete più morale, se le 
persone non si rispettano più vicendevolmente, se i figli non onorano più 
i loro genitori e ognuno vive e decide a propria discrezione e non c’è più 
nessun fondamento nella fede allora, Miei amati figli, il diavolo vi ha vinto. 
La vostra anima quindi s’inaridirà, soffrirà, s’ammalerà e andrà perduta 
perché SENZA MIO FIGLIO, IL VOSTRO GESÙ non avete alcuna chance di 
raggiungere l’eternità, la Gloria, la magnificenza non potete stare al fianco del Signore 
vicino al Padre provare nessuna gioia, nessuna realizzazione, ma avrete soltanto 
sofferenza indescrivibile, pena, miseria e tormento SENZA PROSPETTIVE DI UN 
MIGLIORAMENTO, SENZA SPERANZA, SENZA GIOIA e soffrirete in eterno nel 
fuoco dell’inferno del diavolo. Questo Miei amati figli è peggiore, più orribile, più 
crudele di tutta la sofferenza possibile della vostra terra perché nel presente avete la 
possibilità di trovare Gesù e di ESSERE SALVATI, SENZA DI LUI PERÒ NON CI 
SARÀ SALVEZZA PER VOI. 

Alzatevi, dunque e difendete il vostro Gesù! Non permettete che EGLI 
venga “scacciato” venga allontanato dalle vostre chiese, dalla vostra vita e 
che la vostra fede venga distrutta dalle bugie e dalla confusione! 

Alzatevi e attivatevi per Gesù! Allora non andrete perduti e i vostri figli 
raccoglieranno il Nuovo Regno. 

Preparatevi perché presto Mio Figlio starà davanti a voi e beato chi LO ha difeso, 
LO onora e LO ama. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Presto tutto è compiuto. Amen.” Gesù e la Madre di Dio. 

(Anche gli angeli sono presenti.) 

******* 



Messaggio nr. 933 
5 maggio 2015 

Attenetevi rigorosamente alle Nostre istruzioni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che Mio 
Figlio è pronto. 

Non vi resta più molto tempo per la vostra preparazione quindi sfruttate gli aiuti, 
le istruzioni e i Nostri messaggi per prepararvi al ritorno di Gesù, Mio 
Figlio. Quando sarà giunto il momento dovete essere pronti per non andare 
perduti e dovete attenervi strettamente alle istruzioni che Noi vi abbiamo 
donato. 

Figli Miei. Resistete e preparatevi. Presto tutto è compiuto. 

La vostra Mamma Celeste con Gesù che vi ama moltissimo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Preparatevi. Amen. 
******* 

 

Messaggio nr. 934 
6 maggio 2015 

Smettete di esultare per i cambiamenti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli quanto sia importante 
la loro conversione. Chi, infatti, non si converte, non cambia vita, non si dichiara 
per Mio Figlio ma continua a vivere nel vizio, nel peccato e a non dar retta alla Nostra 
Parola, agli insegnamenti di Mio Figlio e ai Comandamenti del Padre presto diverrà 
consapevole del proprio agire illecito ma allora, Miei amati figli, sarà troppo tardi per 
voi. 

Cambiate vita, dichiaratevi per Mio Figlio, il vostro Gesù e vivete come degni 
figli del Signore. 

Non cadete nella trappola del diavolo e non acclamate la nuova tolleranza 
perché essa approva il peccato e, questo, Miei amati figli, sarà la vostra 
rovina! 

Non giubilate per gli “ allentamenti” nella Chiesa perché non provengono 
da Mio Figlio! La Chiesa non può adattarsi al mondo moderno perché 
questo causerebbe la sua rovina! 

Il mondo moderno deve ritrovare la via verso la Chiesa perché tutto il 
resto non ha alcun valore davanti al Signore e non proviene da LUI! 
Cambiate vita dunque, amati figli, prima che sia troppo tardi e sospendete il 
vostro giubilo per i cambiamenti! 

 

Se non avete più Gesù siete perduti e per voi il Regno Celeste resterà 
irraggiungibile. Cambiate vita dunque e regalate a Gesù il vostro SÌ perché soltanto 
così avete una possibilità. 

Non aspettate oltre, Miei amati figli, perché il grande giorno della gioia si 
avvicina sempre più. Amen. 

Così sia. 



Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 935 
7 maggio 2015 

Soltanto la vostra conversione può preservarvi dal demonio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto sia 
importante prepararsi perché la fine si avvicina e con ogni giorno che passa essa, 
avanza sempre più. Quelli di voi, amati figli, che non si convertono a Mio Figlio 
ANDRANNO PERDUTI SENZA SPERANZA DI AVERE LA VITA ETERNA perché 
non avete accolto la Nostra Parola, non avete ascoltato e avete respinto la 
Verità. 

Avete rincorso il diavolo, coscientemente o incoscientemente, ma siccome non 
avete ascoltato, non avete voluto saperne di Gesù poiché EGLI VI È 
INDIFFERENTE (!), siete caduti sempre più in basso e adesso, quando la fine viene, 
cadrete sempre più in profondità e non riuscirete a sfuggire al fuoco 
dell’inferno. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli: preparatevi in modo che non andiate perduti ma che 
raggiungiate la vita eterna al fianco del Signore, Mio Figlio e del Padre! 

Quando Gesù sta davanti a voi, diteGLI SI, perché sarà la vostra ultima 
chance e non ne riceverete un’altra. 

Regalate a Gesù il vostro SI e preparatevi! Soltanto la vostra conversione vi può 
preservare dal diavolo, chi non cambia vita sarà perduto per l’eternità. 

Preparatevi figli Miei perché non vi resta molto tempo ormai. Amen. 

Io vi amo. Non vorrei vedere perduto neanche uno dei Miei figli. 

Cambiate vita e preparatevi altrimenti sarà troppo tardi per voi. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

 

“Mia Madre dice il vero. Preparatevi perché la Mia Seconda Venuta è 
imminente. 

Il vostro Gesù.” 

******* 

 

 
 
 



Messaggio nr. 936 
8 maggio 2015 

Il vostro mondo va perduto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che non devono 
scoraggiarsi perché Mio Figlio è con loro e presto ritornerà per salvare voi, la Mia 
amata armata rimanente, e per portarvi con sé. Prima però, amati figli, EGLI vuole 
salvare ancora numerosi figli“perduti” perché neppure uno deve andare perduto, non 
importa quanto siano confusi, abbagliati, ingannati, inbrogliati e sfruttati dal diavolo.  
Da soli non trovano la via verso la luce, non importa quante volte sia loro raccontato 
di Gesù, il diavolo li ha talmente in suo possesso che essi non ce la faranno a ritrovare 
la via giusta che conduce a Gesù e a liberarsi dal diavolo, senza l’aiuto di Gesù e senza 
il sostegno delle vostre preghiere, i vostri sacrifici e le vostre espiazioni. 

Miei amati figli per questo resistete e pregate! Accettate sacrifici ed espiate 
perché il vostro mondo va perduto, ma i figli di Dio DEVONO essere 
salvati. Aiutate Mio Figlio e sosteneteLO. Molto presto sarete 
ricompensati più riccamente di quanto sarebbe possibile fare qui sulla 
terra! 

Io vi amo molto, amato erercito rimanente! Restate fedeli a Gesù, difendeteLO e 
pregate! Così facendo ancora molti figli troveranno la via verso di LUI e con il Suo 
Santo Spirito EGLI toccherà e convertirà innumerevoli figli creduti perduti. 

Credete, abbiate fiducia e siate forti. Presto tutto sarà compiuto e il Nuovo Regno sarà 
la vostra Casa. Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.937 
8 maggio 2015 

Bonaventura: 

Il vostro mondo sta per vivere un radicale cambiamento, svegliatevi e 
convertitevi, figli Miei soltanto così avete una chance. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.938 
8 maggio 2015 

…… perché la vostra anima è immortale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli del mondo che DEVONO 
CONVERTIRSI, se non vogliono essere inghiottiti dalla terra, dall’abisso e 
dal fuoco dell’inferno perché tutto questo è imminente. Guai a chi non si 
è preparato, guai a chi ha negato e non ha donato il proprio SI a Gesù, 
guai a chi non onora il Padre, non ama il Figlio e “disprezza” la Madre, a 
voi sia detto: 



Voi sprofonderete e andrete perduti! 

La terra si aprirà e vi ingoierà. Sarete “morti” ma non morirete perché la 
vostra anima è immortale! L’abisso dell’inferno si aprirà e voi sarete gettati nella 
palude e nelle fiamme della dannazione e non potrete evitarlo perchè 
“sopravviverà”soltanto chi si è dichiarato per Gesù.  

A quest’ultimo sarà donata la Vita Eterna nella Gloria a voi invece vi aspetta il fuoco 
dell’inferno, la dannazione, la rovina e nessuno riuscirà a sfuggire perché il diavolo 
non libera nessuna delle anime che ha rubato e non ci sarà possibilità di 
ritorno per voi. Voi soffrirete in eterno perché come Io vi dissi, la vostra anima è 
immortale e vi coglieranno i tormenti dell’inferno, la pena, il travaglio e infinite 
sofferenze e tutto sarà SENZA SPERANZA perchè vi siete giocati la Salvezza 
della vostra anima, non avete voluto ascoltare, non avete voluto seguire 
Gesù. 

Siete stati tiepidi, o ribelli, violenti e\o avete seguito la bestia non importa ciò che 
avete fatto perché è troppo tardi, ma siate certi: il fuoco dell’inferno vi raggiungerà a 
causa di QUELLO CHE NON AVETE FATTO! 

 Pentitevi dunque e non siate stupidi: SOLTANTO GESÙ è la vostra Salvezza, il vostro 
biglietto d’ingresso nel Cielo e nel Nuovo Regno. SENZA DI LUI non c’è salvezza e chi 
non crede in LUI, andrà perduto perché egli stesso si preclude la via verso Dio, il 
Padre e marcia prontamente su vie sbagliate, CHE CONDUCONO TUTTE ALLA 
BESTIA E ALL’INFERNO! 

State attenti dunque Miei amati figli perché chi non si dichiara per Gesù, presto andrà 
perduto. 

 Amen. 

Io vi amo. PregateMi ed Io pregherò per voi e per quelli per cui voi Mi pregate. I Santi 
della Comunità dei Santi stanno al vostro fianco se voi li invocate. Sfruttate 
quest’aiuto perché è molto potente! 

Io vi amo. 

Il vostro Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 939 
10 maggio 2015 

I tempi sono duri! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Comunica oggi per favore ai figli del mondo che 
SOLTANTO GRAZIE ALLA LORO CONVERSIONE TROVERANNO LA VIA PER 
MIO FIGLIO; a chi non si converte,a chi non modifica la propria vita ma resta 
ancorato alle cose materiali e del mondo resteranno nascosti il Regno e anche i 
miracoli che Mio Figlio prepara per chiunque LO ami sinceramente. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Non vi resta più molto tempo quindi  dichiaratevi per 
Gesù in modo da non andare perduti perché il diavolo non aspetta che questo, e 
prepara trappole su trappole e chi non è con Gesù, chi non si è rafforzato in 
LUI, sarà una sua facile preda perché le sue trappole sono astute, intelligenti e 
ben mascherate e per la maggioranza di voi molto difficili da riconoscere. 



Rafforzatevi dunque in Mio Figlio in modo che il diavolo non vi possa 
rubare. Amen, figli Miei. 

Cambiate vita e rafforzatevi nella fede. Gesù è la via.E’ La vostra unica via per il 
Regno Celeste. Senza di LUI andrete perduti e il diavolo vi ruberà. 

Vi avverto dunque, perché soltanto grazie al vostro cambiare vita riuscirete a 
trovare Gesù e soltanto consolidandovi nella fede in LUI il diavolo non vi 
catturerà! 

I tempi sono duri quindi siate completamente vicini a Mio Figlio. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 
 
 
Messaggio nr. 940 
10 maggio 2015 

 

“Pregate per la consacrazione della Russia. Amen.” San Pietro 

Scrivi e comunica ai figli del mondo che non resta più molto tempo. 

La consacrazione della Russia deve essere fatta altrimenti per voi andrà 
male. La Nostra Santa Mamma Celeste la richiede, ma il Suo desiderio 
fino ad oggi non è stato esaudito. 

Comunicatelo ai vostri sacerdoti, ai vescovi ai vostri ordini religiosi e alle 
religiose perché tutti devono pregare in modo che la consacrazione venga 
fatta. La Nostra richiesta è urgente. Io, il vostro San Pietro, sono venuto a 
voi in modo che esaudiate il desiderio della Madre e abbia luogo la 
consacrazione della Russia alla Nostra Santa Madre. 

Pregate, amati figli. Non resta più molto tempo.  

Amen. 

Il vostro Pietro. Amen. 

Fai conoscere quanto detto, figlia Mia. È’ urgente. 

(Nota: la prima richiesta della Madre di Dio di fare la consacrazione della Russia è 
stata nel 1917 a Fatima)  

******* 
 
 

Messaggio nr. 941 
11 maggio 2015 

 “Siate fari per Mio Figlio. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 



Se voi, amati figli, non fate brillare la luce che il Padre ha amorevolmente posto 
in voi, allora Miei amati figli, per i demoni sarà facile possedervi! 

Dovete far brillare la vostra luce e diventare dei “fari “di Mio Figlio qui 
sulla terra così il diavolo non ha alcuna possibilità di estendere il suo 
potere su di voi e non avrà SUCCESSO nel realizzare i suoi piani maligni 
soprattutto nelle vostre chiese! Infatti:  

Voi siete immagini viventi di Dio, brillate dunque con questa luce, posta 
in voi dal Padre, che è divina (!) ( è divina perché EGLI ve l’ha donata e l’ha 
posta in voi, essa quindi proviene da LUI”) e il diavolo non può fare nulla 
contro questa luminosa e brillante luce che è contemporaneamente puro 
amore per LUI l’Onnipotente e per Gesù il Suo Santo Figlio. 

Fate dunque brillare la vostra luce e siate fari del Signore qui sulla terra. 
Così facendo il diavolo non ha alcun controllo su di voi e non potrà rubare la vostra 
anima. 

Io vi amo 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 942 
12 maggio 2015 

Non devono accettare la nuova forma di celebrare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli che sarà attraverso la 
preghiera di tutti voi che i cuori di molti figli potranno ancora essere raggiunti e 
salvati. La vostra preghiera, infatti, è potente e più voi pregate, più persone 
pregano, più forte e potente essa diventa. Essa compie i silenziosi e quasi 
impercepibili miracoli di questo tempo e anche quelli grandi e visibili nella vostra 
vita! 

Figli state attenti perché il maligno si è insinuato nella vostra Chiesa e ora 
tenterà in modo mirato di scacciare Mio Figlio il vostro Gesù! Le parole 
nei vostri libri vengono modificate leggermente- in molti luoghi questo è 
già successo- e le vostre messe saranno invalide perché non adoreranno 
Gesù e negheranno la Sua reale presenza che si realizza durante la santa 
messa grazie alla transustanziazione! 

Figli state attenti e informate i vostri sacerdoti perché non devono accettare 
nè la nuova forma di celebrare nè i nuovi libri! Se Gesù non è più “fra voi”, 
allora voi siete realmente perduti quindi non accettate i nuovi messali e non 
permettete che s’instauri una “nuova forma” di messa perché essa 
“scaccia” Mio Figlio dalle vostre chiese. Amen. 

Pregate, figli Miei e resistete. Nessun’anima fedele a Mio Figlio andrà perduta. 
Questo Io ve lo prometto. Amen. 

Siate forti e pregate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con i Santi della Comunità dei Santi 
e i santi Angeli del Padre. Amen. 



Messaggio nr. 943 
13 maggio 2015 

Se solo sapeste quanto è potente la vostra preghiera! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi quanto segue ai Nostri figli: 

La vostra preghiera è forte, figli Miei, e se voi sapeste QUANTO BENE ESSA 
COMPIE, non smettereste più di pregare e di affidarCi amorevolmente 
tutto quanto, abbandonandolo a Noi, nella consapevolezza che TUTTO 
ANDRÀ PER IL MEGLIO, perché la vostra preghiera ha potere ed è 
COMUNICAZIONE  DIRETTA con Noi, con il Padre. Noi staremo accanto e 
aiuteremo chi prega con amore, con dedizione, nella totale fiducia e porteremo la sua 
preghiera al Padre, se egli l’ha rivolta a Noi, e il Padre avrà pietà di voi, perché EGLI 
vi ama, Miei amatissimi figli ed esaudirà la vostra preghiera.Pregate dunque per 
la salvezza delle anime, delle vostre anime, delle anime della terra, 
dell’umanità intera e non richiedete la ricchezza terrena perché questa vi 
sarà offerta dall’avversario, Dio invece vi regala l’eternità e l’aiuto sulla 
terra come nell’eternità! 

Figli Miei. La vostra preghiera è forte! La vostra preghiera è potente! Pregate secondo 
le intenzioni di Mio Figlio e per tutto quello che Noi (sempre nuovamente) vi 
chiediamo. 

Non interrompete la vostra preghiera! Il vostro Angelo custode prega con voi e con la 
vostra anima e mantiene viva la vostra preghiera se voi glieLo chiedete! 

Pregate figli Miei perché la vostra preghiera compie i miracoli di questo tempo. 
Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 944 
14 maggio 2015 

Importante messaggio - pubblicato in anticipo. 

Essi redigono scritti e raccontano falsità! 

Figlia Mia. Scrivi e ascolta ciò che oggi Io, la tua Santa Mamma Celeste, ho da dire ai 
figli della terra: 

Quelli che servono il diavolo creano molta confusione. Essi redigono 
degli scritti e raccontano falsità. Lo fanno in modo molto abile e 
utilizzano il Mio nome. 

State attenti e non seguite queste bugie! Vi dicemmo che molti profeti 
sorebbero sorti ma soltanto UNA è il profeta della fine dei tempi. A lei furono donati i 
messaggi per la fine dei tempi, ascoltate dunque la Nostra Parola, figli Miei perché 
vengono diffuse molte bugie e falsità ed è difficile per voi discernere. Il 
libro di Mio Figlio è stato scritto. Leggetelo e attenetevi a esso. 

In questi messaggi (la Preparazione) Noi vi accompagniamo. Noi= Io, la 
vostra Santa Mamma Celeste, i Santi della Comunità di Santi, gli Angeli del Signore, 



gli Angeli del Padre, Gesù che vi ama moltissimo e Dio Padre che vi fa dono di questi 
messaggi per una migliore comprensione e per la preparazione dei vostri 
cuori! 

Credete figli Miei, perché questi messaggi sono autentici. Essi vengono dal 
Cielo e sono un dono di Dio Padre per voi. 

Figli Miei ci saranno sempre i dubbiosi ed esisteranno sempre i curiosi. I dubbiosi 
corrono il pericolo di non prepararsi. I curiosi però corrono il rischio di 
andare perduti nelle grinfie del diavolo PERCHÉ NON CREDONO ALLA 
NOSTRA PAROLA MA A QUELLA DEI BUGIARDI! Per questo non seguite BELLE 
PAROLE e sentite con il vostro cuore: 

In questi messaggi voi siete preparati, altri messaggi invece vi distolgono 
abilmente e astutamente dalla giusta via perché il diavolo non dorme e tenterà 
in ogni modo possibile di farvi cadere nelle sue trappole. 

Figli Miei. Non dubitate della veridicità della “Preparazione” perché vi fu 
donata dal Padre attraverso di Me, la vostra Mamma Celeste! E non 
dubitate del “Libro della Verità” perché è la voce di Mio Figlio che parla 
in quei messaggi. 

Ci sono altri figli da Noi scelti che annunciano la Vera Parola. Ascoltate dunque il 
vostro cuore e non cedete mai alla curiosità perchè questa vi può far 
cadere. 

Figli Miei. Questo è un tema serio e vedo tristemente quanti di voi sono già 
confusi e dubbiosi. 

Non seguite la massa, ma ascoltate Mio Figlio! Rafforzatevi in LUI e 
preparatevi perché la Sua Seconda Venuta non è più molto lontana. 

Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

Messaggio 945 
15 maggio 2015 

Non cercate di prendere il vostro “destino” nelle vostre mani! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai figli del mondo 
quanto sia importante avere fiducia in Gesù. 

Senza la fiducia in Mio Figlio la vostra vita sarà inconsolabile. Non 
conoscerete la vera e autentica gioia e cercherete la vostra felicità 
soltanto all’esterno e ciò non vi darà mai piena realizzazione. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Per la salvezza della vostra anima DOVETE trovare 
Gesù e vivere la vostra vita secondo la Sua Parola, i Suoi insegnamenti, fidandovi di 
LUI e vivendo con LUI. Senza Gesù si diffonderà in voi la desolazione, 
l’insoddisfazione, la tristezza e tantissime altre sofferenze come la 
disperazione e la depressione. 



Dovete regalare a Gesù il vostro SI e permettere che LUI SIA IL SIGNORE(padrone) 
DELLA VOSTRA VITA perché EGLI è la via per l’Eternità. Soltanto attraverso di 
LUI e con LUI vivrete in modo realizzato e vi saranno rivelate e donate la vera gioia e 
felicità, senza di LUI invece la tristezza v’invaderà e la vostra anima non 
troverà mai la piena realizzazione. 

Dichiaratevi per Gesù, figli Miei, abbiate fiducia in LUI e affidateGLI tutto. Lasciate 
che EGLIpartecipi alla vostra vita e lasciateLO agire nella vostra vita. Abbiate fiducia 
in LUI in tutte le situazioni e non cercate di prendere il vostro destino nelle 
vostre mani, perché soltanto Gesù è la chiave per la Vita Eterna al fianco 
del Padre, da soli non potrete percorrere la via perché il diavolo vi ruberà 
e, questo, Miei amati figli, sarà la causa della vostra rovina. 

Vivete dunque con Gesù e preparatevi adesso. La Sua Seconda Venuta è imminente e 
sarà beato chi si è preparato. Amen. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

--- 

“La Madre dichiara la Verità. Preparatevi perché Gesù verrà. Amen. Un Angelo del 
Padre. Amen.” 

--- 

La Madre di Dio: 

Dovete dare ascolto a Mio Figlio, figli Miei, altrimenti presto sarete 
perduti. 

Dovete vivere con Mio Figlio altrimenti andrete perduti. 

Ascoltate la Nostra Parola in questi messaggi perché vi viene  regalata dal 
Padre che diede a Me, la Sua serva, l’incarico di annunciarvela. 

 Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 946 
18 maggio 2015 

 “Pregate e preparatevi, 

il tempo preannunciato non è più lontano! Amen.” 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli che devono prepararsi. Non resta più molto tempo e 
la loro anima deve essere pentita e pura così da poter comparire davanti 
a Mio Figlio. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Per favore non aspettate altro tempo perché il tempo 
promesso arriverà più velocemente di quanto pensiate e soltanto chi si è preparato 
raccoglierà i frutti del paradiso. 

Credete, abbiate fiducia e resistete. Mio Figlio verrà a salvare tutti quelli che si 
sono dichiarati per LUI, che LO amano e GLI sono fedeli e sottomessi. 



Non aspettate, amati figli, che Gesù sia davanti a voi perché per molti di 
voi è impossibile resistere alla Sua luce, alla SUA PUREZZA; la vostra 
anima infatti è talmente sporca che non riuscirete a sopportarla. 

Preparatevi, dunque e dite SI a Gesù. Sarà salvato chi si dichiara per LUI e LO ama 
sinceramente. Amen. 

Amata armata rimanente. Pregate per i vostri fratelli e sorelle nel Signore 
perché grazie alla vostra preghiera Gesù attira a Sé ancora molte anime 
che altrimenti andrebbero perdute. 

Io vi amo. Pregate figli Miei, e preparatevi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 947 
19 maggio 2015 

Ciò che vi aspettavate presto svanirà come una bolla di sapone! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Le profanazioni in tutto il mondo continuano e Noi 
vediamo tristemente i cuori “raffreddati “che Ci causano tanto dolore. Il 
diavolo li sfrutta per portare nel vostro mondo freddezza, confusione, 
perdita della fede, amore per sé stessi; tutte queste vie infatti conducono 
direttamente a lui e non permettono una vita con Gesù. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Fermatevi perché siete i servitori del maligno 
e molti di voi non se ne avvedono! Voi che seguite il diavolo a voi sia detto: Noi 
preghiamo giorno e notte per voi in modo che riconosciate la Verità il diavolo 
infatti  vi sfrutta, vi truffa, v’inganna ma voi non ve ne accorgete e vedete 
soltanto ciò che egli vi mostra ma non quello che vi tiene nascosto! 

Svegliatevi e trovate la Luce perché soltanto con Gesù vivrete in eterno, cioè come la 
vostra anima desidera. Sulla via che avete intrapreso la vostra anima  invece 
incontrerà sofferenza eterna, ma voi siete talmente ingannati dal diavolo 
che credete alle sue bugie e non al vostro Gesù! 

Figli, attenti perché molto presto anche a voi saranno “aperti gli occhi” 
ma in quel momento, figli smarriti, sarà troppo tardi! Non appena la fine è qui 
non avrete più alcuna chance per convertirvi quindi sfruttate questo tempo che 
ancora resta prima che sia veramente troppo tardi per voi. 

Il diavolo mente, inganna, seduce, corrompe- la lista è infinita- ma siate certi di 
questo: egli non manterrà mai la parola data e la vostra aspettativa di 
ricchezza, di feste, sesso e potere per tutta l’eternità molto presto svanirà 
come una bolla di sapone! 

Non siate stupidi e non fatevi imbrogliare dalle sue bugie perché il diavolo “ama” 
soltanto se stesso e il suo diletto è il tormento e la sofferenza degli altri, la 
sua soddisfazione è solo questa, ma egli non è mai contento e per questo 
tutta la sofferenza del mondo non è paragonabile con ciò che vi aspetta 
nel suo inferno! 



Figli fermatevi perché chi Ci profana non ha alcun diritto al Regno Celeste, 
chi dice blasfemie andrà in rovina senza speranza di salvezza! 

Figli fermatevi e onorate Mio Figlio! DimostrateGLI il rispetto e l’onore 
che Gli sono dovuti perché EGLI è il Figlio dell’Onnipotente e il vostro 
Salvatore. 

EGLI è misericordioso e le Sue grazie sono grandi ma senza il vostro SI 
per LUI, EGLI non vi potrà salvare. 

Regalate dunque il vostro SI a Gesù e liberatevi dalla “prigione” del 
maligno infatti da tempo siete suoi schiavi, ma non ve ne accorgete! 

Non continuate a profanare perché ciò causerà la vostra rovina, fermatevi! 

Noi, il Cielo intero preghiamo per voi in modo che ritroviate la via per Gesù e 
riconosciate la Verità! Nessun figlio di Dio deve andare perduto, per questo Noi 
preghiamo per la conversione e illuminazione dei figli tanto smarriti che -agli occhi 
umani -appaiono ormai perduti. 

Unitevi a Noi: la vostra Mamma Celeste, i Santi della comunità dei Santi e i santi 
Angeli del Signore, nella preghiera, Mio amato esercito rimanente, in modo che 
ancora molti figli siano salvati e trovino la via per Mio Figlio il vostro Gesù. Amen. 

La Mia chiamata è urgente perché il tempo stringe. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.948 
20 maggio 2015 

Il vostro prendere coscienza sarà spaventoso! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Alzatevi e agite per Mio Figlio perché SOLTANTO ATTRAVERSO DI LUI 
RAGGIUNGERETE IL REGNO CELESTE, SENZA DI LUI PERÒ SARETE PERDUTI 
E NON RICONOSCERETE LA LUCE DEL PADRE! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Dovete regalare a Gesù il vostro SI per non cadere 
nelle mani del Suo avversario. Questo infatti propaga sempre di più le sue malvagità e 
se voi cadete nelle sue trappole e lo seguite coscientemente o 
incoscientemente, finirete male! 

Soltanto Gesù è la via per il Padre, soltanto attraverso di LUI raggiungerete il Regno 
Celeste! Chi non si dichiara per LUI andrà perduto e non conoscerà il Nuovo Regno . 

Convertitevi dunque e dichiaratevi ora, perché molto presto sarà troppo tardi, la 
vostra caduta sarà tragica e dolorosa. Le pene dell’inferno 
distruggeranno la vostra anima SENZA MAI UCCIDERLA perché essa è 
immortale e questo sarà per voi,- per dirla con parole umane-, pena, tormento e 
dolore indescrivibile. 



Sarà spaventoso per voi e non avrete alcuna speranza di salvezza e 
saprete perfettamente CHE AVETE VISSUTO IN MODO SBAGLIATO, 
lontani dalla Verità che Noi in questi e in altri messaggi vi doniamo. Miei 
amati figli questo vi dilanierà perché la vostra presa di coscienza sarà così 
dolorosa, penosa e spaventosa e nulla potrà cambiare questo stato perché 
Mio Figlio allora non potrà più fare nulla per voi!  

Dichiaratevi quindi adesso per LUI prima che sia troppo tardi. Un SI basta per fare il 
primo passo. Amen. 

Io vi amo. Non andate perduti, figli Miei. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 949 
20 maggio 2015 

 “ La Mia chiamata è urgente! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli oggi che devono pregare per la 
pace. 

La consacrazione della Russia al Mio Santo Cuore materno è di 
straordinaria importanza quindi pregate, figli Miei in modo che questa 
consacrazione avvenga e che la Russia si consacri a Me, la vostra Madre Celeste, 
IN MODO CHE VENGA MANTENUTA LA PACE IN EUROPA e che voi non 
veniate sottoposti a “condizioni” peggiori. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Pregate, perché la vostra preghiera compie molto 
bene! Se pregate con sincerità, profondità, con amore e dedizione nei 
vostri cuori, avverranno i miracoli del tempo presente! 

Credete, abbiate fiducia e unitevi in preghiera a Noi, con la vostra Mamma 
Celeste, con i Santi della comunità dei Santi e con i santi Angeli del Padre. 

Io vi amo, figli Miei.  

Pregate. Amen. 

La vostra amorevole Madre Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della 
Salvezza.Amen. 

La consacrazione della Russia è importantissima. Comunica questo ai 
Nostri figli per favore. La Mia chiamata è urgente. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 950 
22 maggio 2015 

 “Grande è la Nostra gratitudine. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica oggi il Nostro grazie ai 
Nostri figli. 



Grazie per il vostro impegno per tutte le Nostre intenzioni, per le vostre preghiere, 
per i vostri pellegrinaggi del Rosario, per i vostri sacrifici, per la vostra fiducia in Noi. 

Figli Miei. La Nostra gratitudine è grande perché voi rendete possibile il 
cambiamento verso il bene. Voi aiutate a mantenere in vita gli 
insegnamenti di Mio Figlio, a  RICORDARE i Comandamenti di Dio a un 
mondo che soprattutto nell’Occidente (Europa, Usa così come altri PAESI 
BENESTANTI) si è allontanato dalla fede, così mantenete vivo Mio Figlio, 
difendete Mio Figlio e non permettete che EGLI, il vostro Salvatore sia 
scacciato! 

Grazie, Miei amati figli dell’esercito rimanente, perché voi permetterete i 
miracoli del tempo presente! 

Comunque v’incitiamo ancora alla conversione, alla preparazione e alla 
preghiera! “Combattete” per Gesù e affinchè ancora molte anime possano 
essere salvate. Amen. 

Con profondo, sincero e grato amore, la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 951 
22 maggio 2015 

Mio Figlio è la Salvezza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, amata figlia, e ascolta ciò che Io, la tua 
Mamma Celeste oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Mio Figlio è la vostra Salvezza! Se non trovate la via verso di LUI, se non vi 
dichiarate per LUI, non Gli regalate il vostro SI allora andrete perduti nelle grinfie del 
Suo avversario. Questo astutamente vi aspetta in agguato e dispone le sue trappole 
con ogni tipo  di seduzione e le fa scattare su di voi per rubarvi a Mio Figlio, il vostro 
Gesù, e per gettarvi nella dannazione: il suo inferno! 

Figli, fermatevi! Dovete liberarvi da questi “uncini terreni” che il diavolo infila nella 
vostra anima! Con essi Egli vi tiene prigionieri, amati figli, e senza Mio Figlio non 
riuscirete a liberarvi! Andrete perduti, brucerete eternamente e la vostra 
sofferenza sarà eterna! I vostri tormenti saranno senza fine (!) e la vostra 
pena e il vostro dolore, mai conosciuti in questo mondo,  saranno atroci 
perché il diavolo tiene in serbo per le sue “prede” un repertorio di torture che voi non 
avete mai conosciuto su questa terra! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. L’inferno è un luogo di terrore da cui non c’è 
via d’uscita! Non avrete nessuna speranza di salvezza e questa consapevolezza 
sarà tremenda per voi, desidererete la morte per far cessare i tormenti che 
dovrete sopportare, ma la vostra anima è immortale e soffrirà per l’eternità 
senza possibilità di speranza, di salvezza, di una fine! Agonizzerete, per 
dirlo con parole umane, ma non morirete mai! 

Figli, non permettete che vi accada questo! Abbandonate l’ autorealizzazione e 
le azioni lontane dal volere di Dio! Rinunciate ai diritti del vostro ego perché 
essi provengono dal diavolo e non vi porteranno nient’altro che al diavolo! 



Non siate stupidi e svegliatevi ora perché il diavolo non dorme, voi invece 
siete mezzi addormentati e storditi e non vedete la Verità! 

Riconoscete la Verità, incamminatevi sull’unica via che vi dona il Regno 
Celeste e la Vita Eterna nella gioia, pace felicità e nella realizzazione:cioè Gesù 
Cristo il vostro Salvatore.Egli  è la via per giungervi! EGLI vi conduce a Casa dal 
Padre, senza di LUI invece andrete perduti nelle grinfie del diavolo! 

Non ricercate la vostra realizzazione personale e allontanatevi dalle 
mode esoteriche, dalla New-Age, dai tarocchi! Tutto questo mondo del 
magico viene dal diavolo e non vi porterà altro che al diavolo; tutte le vie infatti, 
tranne Gesù, vi conducono al maligno che ridendo sulla vostra stupidità e cecità è in 
agguato per condurvi nel suo regno di oscurità e gettarvi nel suo inferno! 

Figli, state attenti, perché soltanto Gesù è la vostra via, tutte le altre vi 
conducono alla rovina ed è tempo che voi questo lo riconosciate perché molto 
presto Gesù verrà e chi non si è preparato, andrà perduto. 

Figli, state attenti e attenetevi alle Nostre istruzioni in questi e in altri 
messaggi che vengono direttamente da Mio Figlio! Dovete prepararvi ed 
essere pronti per Mio Figlio altrimenti il diavolo vi azzanna e vi rapisce e questo Miei 
amati figli sarà una brutta fine per voi. 

Regalate a Gesù il vostro Sì per non andare perduti e allontanatevi dalle cose 
terrene! Credete alla Nostra parola, fidatevi di Mio Figlio perché la fine si 
avvicina e nessun figlio di Dio deve andare perduto! 

Aprite i vostri occhi, le vostre orecchie, i vostri cuori perché la Verità è qui, soltanto 
che voi guardate dall’altra parte, non ascoltate e vi chiudete davanti ad essa! 
Apritevi per Gesù perché Gesù è la Verità. Amen. 

Io vi benedico con profondo amore e con la Mia materna protezione. 

Trovate Mio Figlio e RAFFORZATEVI IN LUI. La fine è vicina è voi dovete 
essere consolidati in Gesù. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.952 
24 maggio 2015 
Pentecoste 

 “Lo Spirito Santo è fra voi. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli oggi quanto segue: 

Lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre e del Figlio e vi fu donato attraverso Gesù, il 
Mio Santo Figlio. Grazie a LUI imparate a comprendere. I Suoi doni sono unici e 
meravigliosi, EGLI ed è la terza Persona della Santissima Trinità: un Dio in 3Persone. 

PregateLO amati figli perché chi è ricolmato con i Suoi doni, non andrà 
perduto. Le nebbie e i veli che il diavolo pone attorno al vostro mondo e 
su di voi si “dissolvono” e grazie ai doni dello Spirito Santo riceverete 
chiarezza e sarete capaci di riconoscere la Verità!  



Pregate lo Spirito Santo perché EGLI attende la vostra preghiera, le 
vostre invocazioni, le vostre suppliche! 

PregateLO, amati figli, in modo che riconosciate sempre la verità e non 
andiate perduti! 

ChiedeteGLI il dono del discernimento e che vi possa “rendere degni” di 
stare davanti al Signore! Grazie ai Suoi doni voi riconoscerete la Verità e la Via. 

PregateLO ogni giorno per non perdere la strada e non intraprendere le 
vie sbagliate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

Lo Spirito Santo è fra voi. PregateLO in modo da non cadere vittima della 
confusione e da restare fedeli a Gesù. Amen. Io vi amo. La vostra Mamma 
Celeste. 

******* 

 

Messaggio nr.953 
25 maggio 2015 

 “Attivatevi per Mio Figlio. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica ai Nostri figli oggi quanto 
segue: 

Alzatevi e attivatevi per Mio Figlio,difendeteLO perché senza di LUI, il vostro Gesù, il 
vostro mondo andrà perduto. A voi che non vi dichiarate per LUI, che LO 
disprezzate, LO profanate e GLI arrecate dolore dico: 

I vostri gemiti saranno tremendi e il vostro spavento scioccante perché di 
colpo vi renderete conto che avete vissuto in modo sbagliato e non potrete più 
tornare  indietro! Gesù, il vostro Salvatore, LO avete disprezzato, scacciato, LUI 
l’unico che avrebbe potuto salvarvi dall’eterno, spaventoso dolore che vi attenderà. 

Vedrete con chiarezza, come avreste dovuto vivere, ma per voi sarà 
troppo tardi. Volontariamente (con il vostro libero arbitrio(!)) vi siete 
decisi contro Gesù e quindi trascorrerete la vostra eternità senza di LUI, 
nel regno dell’inferno. 

Il diavolo gioisce perché vi ha sedotto, annebbiati, ingannati, e cacciati nelle sue 
trappole. Astutamente ha tessuto i suoi intrighi e voi gli avete creduto PERCHÉ VI 
SIETE CHIUSI ALLA VERITÀ. 

Figli non fatevi questo! C’è ancora tempo per la vostra conversione ma con 
ogni giorno che passa il tempo stringe sempre più! 

Cambiate vita, dichiaratevi per Gesù, regalateGLI il vostro SI affinchè non andiate 
perduti! 

Alzatevi per LUI, ergetevi e difendete Gesù perché soltanto LUI è il 
Salvatore del mondo e il vostro Redentore, senza di LUI, voi e il vostro 
mondo andrete perduti! 

Alzatevi perché il tempo è venuto e dovete essere pronti e consolidati in Gesù! 
Chi non si prepara andrà perduto e la sua anima finirà nelle grinfie dell’avversario. 



Preparatevi dunque, non aspettate oltre. Soltanto Gesù è la vostra via per la gloria, 
difendeteLO quindi e alzatevi per LUI. Amen. 

Con profondo amore 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.954 
26 maggio 2015 

 “Preparatevi figli Miei. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli del mondo che Noi li 
amiamo. 

Se solo vedessero, quanto è grande e misericordioso l’amore di Mio Figlio 
correrebbero verso di LUI e non LO abandonerebbero mai più. Mio Figlio 
infatti è l’amore che ogni anima\ogni essere umano desidera 
ardentemente, ma figli siete resi ciechi,ottusi,insensibili e tanto confusi 
da  credere di poter percorrere DA SOLI la vostra via, ma questo Mia 
amata schiera di figli vi porterà a una brutta fine! 

Il diavolo vi mente e v’inganna dove e quando può. Egli vi seduce, vi affascina 
e finge ma amati figli, state attenti perché tutto quello che egli vi mostra, vi offre, VI 
SUGGERISCE(!) ha lo scopo di farvi precipitare e non è per il vostro bene! 

Egli vi allontana da Gesù! Egli vi allontana dalla Verità, perché Gesù è la Verità! 
Egli vi stordisce,vi confonde e più velocemente di quanto voi crediate vi 
trovate sulle vie sbagliate, rincorrete la vostra autorealizzazione e\o 
adorate falsi dei! 

Figli state attenti perché la vostra rovina è vicina e se non vi convertite, se non 
riconoscete le bugie del diavolo vedendole per quello che sono, allora Miei amati figli, 
siete veramente perduti!  

Gesù è la Verità, l’amore e la via! Per questo trovateLO in modo da non andare 
perduti. Abbandonate le vostre convinzioni diaboliche che derivano dalla 
perfidia del diavolo perché non vi porteranno nulla di buono, anzi la vostra anima 
andrà perduta con loro e a causa loro. 

Regalate dunque adesso il vostro SÌ a Gesù! Correte verso di LUI, rafforzatevi in LUI! 
Il Suo amore è misericordioso ed EGLI sarà misericordioso con ogni figlio\ ogni 
anima che Gli regala il proprio SÌ! 

Non aspettate oltre perché molto presto la misericordia cederà il passo alla giustizia e 
allora, Miei amati figli, sarà troppo tardi per voi. 

Trovate Gesù e rafforzatevi in LUI. Un SI basta per fare il primo passo. Amen. 

Io vi amo. Noi tutti, tutto il Cielo riunito, preghiamo per voi. Cambiate vita, figli Miei 
perché soltanto un’anima fedele a Gesù riceverà in dono il Nuovo Regno. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



Messaggio nr.955 
27 maggio 2015 

“Non cedete alle provocazioni e restate nella preghiera figli Miei. Amen. “ 

“Pregate in particolar modo per la pace.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli oggi di pregare per la 
pace. Nel vostro mondo tutto va a rovescio ed esiste sempre più discordia fomentata 
da chi desidera la vostra dannazione. 

Figli non cadete nelle trappole del diavolo perché egli fa tutto per rubare 
anime a Mio Figlio! Non cedete a questi impulsi, pregate invece! Non 
litigate e non fatevi provocare perché è proprio quello che il maligno 
desidera! 

Restate nella preghiera, figli Miei e non cedete alle provocazioni. La vostra preghiera 
è forte, la vostra preghiera è potente.  

Pregate dunque ora, Mia amata schiera di figli, perché la vostra preghiera 
compie i miracoli di questo tempo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.956 
28 maggio 2015 

State attenti affinchè non s’impossessino di voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli oggi quanto segue: 

La vostra luce deve brillare e voi dovete unirvi a Gesù perché soltanto LUI vi guiderà 
in ogni oscurità e in ogni sofferenza e alla fine della via, risplenderà la gloria, gloria 
che sarà regalata a voi, Miei amati figli, perché siete fedeli e sottomessi a Gesù e LO 
amate, LUI il vostro Salvatore più di ogni altra cosa! 

Figli state attenti perché chi non fa brillare la propria luce andrà perduto. I 
demoni del diavolo non aspettano altro perché loro stanno bene dove non 
c’è luce ma oscurità. State attenti dunque che non s’impossessino di voi e 
fate attenzione in modo da non andare perduti. 

Tutto ciò che Noi vi comunichiamo in questi messaggi, serve alla salvezza della vostra 
anima quindi credete, abbiate fiducia e unite voi stessi e la vostra luce a Gesù. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 957 

29 maggio 2015 



Non credete che l’inferno non esista! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi ora e ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste ho da dire ai figli del mondo: 

Se non cominciate a credere alla Nostra Parola ad ascoltarCI e a 
prepararvi allora, Mia amata schiera di figli, molto presto ve la passerete 
molto male!  

Dovete svegliarvi dal vostro sonno “da bella addormentata” e guardare in faccia alla 
Verità! Dio Padre ha già mandato così tanti segni ma voi li liquidate 
considerandoli banali, non importanti e non interessanti e 
SEMPLICEMENTE NON VEDETE LA VERITÀ (!) e questo, figli, causerà la 
vostra rovina!  

Dovete convertirvi a Gesù e dovete prepararvi per LUI! Soltanto così avete una 
possibilità di essere salvati e di poter vivere la vostra eternità al fianco del Signore! 

Non credete ai bugiardi, ai vescovi che non sono fedeli alla parola di Dio 
che dicono che l’inferno non esiste! Astutamente v’imbrogliano, 
nascondono la Verità e vi conducono così direttamente nell’inferno. E VOI 
CREDETE LORO (!) amati figli e vi giocate la vostra eternità nella gioia, nella pace, 
nella felicità e nella piena realizzazione! 

Figli, state attenti, perché il gioco che giocano con voi è scaltro! Esso è 
crudele perché alla fine voi cadete nella dannazione e non potete farci 
nulla! La vostra unica salvezza è Mio Figlio e VI DOVETE DICHIARARE 
PER LUI DURANTE LA VOSTRA VITA TERRENA perché non appena voi 
“passate” all’eternità non avete più alcuna possibilità! 

Le istruzioni per avere l’eternità con Dio, Nostro Padre, le abbiamo 
donate in questi messaggi. Leggetele e vivetele per non andare perduti e 
in modo che voi, la vostra anima, non debba provare la sofferenza eterna 
nell’inferno di Satana! 

Svegliatevi amati figli e dichiaratevi adesso! Soltanto Gesù è la via per il Regno 
Celeste, soltanto con LUI avete una possibilità! Dite SÌ a LUI e rafforzatevi in LUI. 
Non vi resta più molto tempo. Amen. 

Vi amo. Non vorrei veder perduto neanche un figlio. Convertitevi figli Miei e regalate 
a Gesù il vostro SÌ. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

******* 
 
Messaggio nr. 958 
3 giugno 2015 

 
Questa consacrazione vi preserverà dal peggio! 

Nuovamente vi esorto: 

 Consacrate la Russia al Mio Cuore Immacolato! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che oggi Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, vorrei dire ai figli del mondo: 



Svegliatevi e siate pronti perché se continuate a dormire, se non vi alzate e vi 
avvicinate a Gesù il vostro “sonno da bella addormentata” molto presto si trasformerà 
in un incubo da cui voi non potrete mai più sfuggire! 

Guardate in faccia alla realtà, figli Miei e preparatevi! Siete alla fine del vostro tempo 
terreno, ma voi vivete come se tutto potesse continuare incessantemente 
come prima. 

Amati figli che vivete “negli stati benestanti” e in Europa: 

Se non vi dirigerete verso Gesù, se non cominciate a pregare e a cambiare il vostro 
stile di vita allora presto TUTTI voi andrete in rovina. 

La fine si avvicina, ma voi vivete nell’apparenza, nell’inganno, nel lusso e nel vizio e 
sottraete alla vostra anima ogni possibilità di trovare la Salvezza! 

Vivete nel divertimento e nella gioia che i beni terreni e le seduzioni vi danno, ma non 
vedete quanto tutto questo sia passeggero!  

Dovete convertirvi e trovare Mio Figlio perché il male già bussa alle vostre porte 
e voi semplicemente fate finta di non sentirlo! 

Quando il male sarà fra voi, amati figli allora sarà troppo tardi per 
cambiare perché sarete posti davanti al fatto compiuto che non potrete più 
cambiare di vostro pugno! 

I vostri gemiti saranno grandi e il vostro stile di vita diverrà miserabile 
perché ciò che avverrà è il peggio che è stato pianificato dal diavolo! 

Perdete così la vostra libertà, la vostra pace, repressione e miseria 
colpiranno voi e i vostri paesi ma ORA avete ancora la possibilità DI FARE 
QUALCHE COSA! 

Alzatevi! Ergetevi! E trovate Mio Figlio! 

Pregate, Figli Miei, pregate in modo che la pace persista e fate i passi 
necessari in modo che anche l’ultimo fra voi si converta, preghi e FACCIA 
DEL SUO MEGLIO per vivere in accordo con il Cielo e per riconoscere e 
rinunciare ai pericoli terreni (seduzioni, affascinamenti ……di ogni tipo! ) 

Figli non resta più molto tempo!  

Nuovamente vi esorto a soddisfare il Mio desiderio e a fare la 
consacrazione della Russia al Mio santo cuore materno. Questa 
consacrazione vi preserverà dal peggio, figli Miei. 

Obbedite dunque alla Mia richiesta è consacrate la Russia al Mio Cuore 
Immacolato. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Rendi noto il più presto possibile quanto ho detto. Amen. Riposa ora. Amen. 

----------------------------------------------------------------------- 

Petizione rivolta a Papa Francesco per chiedere di fare la consacrazione 
della Russia al Cuore Immacolato di Maria. 

https://nachfolgejesu.com/gebetsgemeinschaft/Petition/petition.html 

http://www.citizengo.org/de/24485-die-weihe-russlands-das-unbefleckte-herz-

https://nachfolgejesu.com/gebetsgemeinschaft/Petition/petition.html
http://www.citizengo.org/de/24485-die-weihe-russlands-das-unbefleckte-herz-mariens?tc=gm


mariens?tc=gm 

https://secure.fatima.org/forms/LDpetition.asp 

******* 

 

Messaggio nr. 959 
4 giugno 2015 

Non sapete quanto male eviterà questa consacrazione al Mio Santo 
Cuore! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 

Se non vi convertite, amati figli, il vostro risveglio sarà terribile, sarete 
posti davanti a tremendi dati di fatto e molto presto sarete derubati della 
vostra libertà !  

LA VOSTRA CONVERSIONE È la vostra unica possibilità di non cadere 
nella guerra e nel comunismo! Dovete convertirvi e seguire la Nostra 
Parola ALLORA AVETE ANCORA UNA POSSIBILITÀ!  

Figli, state attenti perché nella Chiesa di Mio Figlio ora avverrà una grande divisione! 
Dovete rafforzarvi in Gesù per non scegliere la via sbagliata, soltanto così avrete la 
chiarezza e la visione d’insieme perché ciò che ora accadrà sarà senza scrupoli 
e causerà grandissima confusione !  

Voi non lo credete ma già adesso si sta delineando e le “schiere”della Chiesa cattolica 
si divideranno in due! Una parte segue il falso profeta e l’anticristo che presto si 
mostrerà, l’altra è saldamente ancorata a Mio Figlio e GLI resterà fedele anche in 
questi brutti tempi di grande confusione e inganno! 

Figli, state attenti e consacrate la Russia al Mio cuore immacolato. Voi 
non sapete quanto male fermerà questa consacrazione al Mio santo cuore 
materno! Promuovete la consacrazione in modo che siate preservati dal 
peggio. 

Amen. 

Io vi prego di esaudire la Mia richiesta con profondo e sincero amore. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.960 
6 giugno 2015 

Grazie alla consacrazione della Russia in Europa resterà la pace!  

Pregate affinchè i capi della vostra chiesa facciano i passi necessari! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli della terra oggi quanto segue: 

Godete del tempo che ancora vi resta sulla terra e pregate, figli Miei perché 
verranno tempi duri se non esaudite la Mia richiesta, se la Russia non è 
consacrata al Mio Cuore Immacolato! 

http://www.citizengo.org/de/24485-die-weihe-russlands-das-unbefleckte-herz-mariens?tc=gm
https://secure.fatima.org/forms/LDpetition.asp


Figli. Vi esorto a crederMi perché tutti i Miei sforzi sono per il vostro bene. Grazie 
alla consacrazione della Russia la pace può restare in Europa ma voi 
dovete esaudire velocemente il Mio desiderio. 

Pregate, Figli Miei, che i capi della vostra Chiesa intraprendano i passi 
necessari e che quindi questa consacrazione, così importante per gli 
avvenimenti mondiali, possa ancora avvenire come Io desidero. 

La salvezza della vostra anima è sul banco di prova obbedite dunque alla Mia 
chiamata fate che avvenga la consacrazione così come Io vi chiesi per la 
prima volta  già molto, molto tempo fa.   

Figli, pregate perché la vostra preghiera può fare ancora molto bene e spingere alla 
conversione. 

Credete, abbiate fiducia e obbedite alla Mia chiamata.  Io, la vostra amorevole 
Mamma Celeste, vi prego insistentemente di farlo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen.  

“Se non seguite la richiesta della Madre le cose andranno male per voi. 
Amen. 

Un Angelo del Padre. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 961 
7 giugno 2015 

La grande scissione è già cominciata! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica ai Nostri figli oggi che la 
grande scissione è già cominciata e che sempre più ingiustizie caratterizzeranno gli 
avvenimenti mondiali -la vostra vita-. 

Abbiate coraggio, figli Miei e resistete. Sono le ultime prove prima che Mio Figlio, il 
vostro Gesù ritorni per innalzare quelli che GLI sono fedeli e sottomessi. 

Pregate, figli Miei, perché la vostra preghiera è assolutamente necessaria, è 
indispensabile e vi dona la forza di cui avete bisogno per resistere in 
questi ultimi “giorni”. 

Abbiate coraggio, figli Miei, Mio Figlio sarà sempre con voi. Amen. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 962 
8 giugno 2015 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera è importante! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore oggi ai Nostri figli che devono 
pregare. 

Soltanto nella preghiera essi trovano la forza per preservare la capacità 
di discernere (preghiera allo Spirito Santo) e per sostenere ora questi 
“ultimi giorni” (tempi). Comunicalo loro per favore. Amen. 

La tua Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Pregate figli Miei perché la vostra preghiera è importante. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 963 
10 giugno 2015 

Non potete immaginarvi ciò che attende la vostra anima dopo la vostra 
morte! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Il vostro mondo passa. Il Padre vi ha già mandato molti segni. Voi state a 
guardare “ciecamente” perché non volete riconoscere la verità. Vi 
rifugiate in esteriorità, nelle cose terrene e nei divertimenti spesso 
soltanto per evitare di vedere la VERITÀ IN MODO CHE ESSA NON VI 
TOCCHI, VI CONTAGI MA FIGLI, ESSA COINVOLGERÀ’ TUTTI VOI E 
NON CI SARÀ POSSIBILITÀ DI RITORNO PER VOI SE NON VI 
CONVERTITE ORA! 

Figli, fate attenzione perché il gioco di questo mondo è diabolico! Venite ingannati e 
raggirati, spinti astutamente in una direzione, ma voi non volete vederlo, 
non vi accorgete dei collegamenti e banalizzate tutto! Vi scavate da soli la 
vostra fossa nell’inferno del diavolo senza neanche accorgervene! 

Tutte le vie CHE NON SONO MIO FIGLIO, vi conducono al Suo 
avversario! Vi raggiungerà la sofferenza eterna ma voi non credete neanche a 
questo e continuate a peccare nella convinzione che la vostra vita non sia nel peccato, 
ma moderna e quindi normale! Figli, proverete sofferenza se non vi convertite a Mio 
Figlio! 

Io vi esorto alla conversione amati figli in modo che la vostra eternità sia “bella” e che 
la vostra anima non debba patire la sofferenza eterna. Voi non siete in grado di 
immaginarvi ciò che v’ aspetta- la vostra anima -dopo la vostra morte. 
Date retta quindi la Mia chiamata e convertitevi in modo da non andare perduti e che 
la vostra anima, voi, possiate ricevere la salvezza eterna. Amen. 

Con amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 964 
11 giugno 2015 



Il Mio Santo Spirito è con voi. Rivolgetevi sempre a LUI nella preghiera. 
Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi per favore bambina Mia e ascolta ciò che Io, il tuo 
Gesù oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Io Sono la vostra via, la vostra luce e la vostra speranza. Abbiate fiducia in Me e non 
andrete perduti. 

Io vi amo. Il Mio Spirito Santo è con voi. PregateLO per ricevere chiarezza, guida e 
per la protezione dalla confusione e dallo smarrimento perché il maligno non dorme e 
sfrutta ogni possibilità e ogni via per allontanarvi da Me, il vostro Salvatore. 

Credete e abbiate fiducia. Presto è compiuto. Amen. 

Io vi benedico con amore e con grande gratitudine per i figli della Mia armata 
rimanente. Il Mio Santo Spirito è con voi. Rivolgetevi sempre a Lui nella 
preghiera. Amen. 

Il vostro Gesù. 
Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore del mondo. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.965 
12 giugno 2015 

Mio Figlio verrà! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai Nostri figli che devono resistere. 

Mio figlio verrà per salvare tutti quelli che Gli sono fedeli e a loro sarà 
regalato il Nuovo Regno. Comunica loro questo. Grazie. 

Con amore per tutti Miei figli Io vi benedico e vi avvolgo con il Mio materno manto 
protettivo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 966 
14 giugno 2015 

Non vi resta molto tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi bambina Mia e ascolta ciò che Io oggi vorrei dire a te 
e ai figli del mondo: 

Preparatevi, figli Miei e non continuate a rimanere concentrati sulla vostra 
vita di ogni giorno perché chi non si prepara molto presto non avrà più 
alcuna possibilità. 

La fine viene velocemente e quando sarà qui, voi dovete essere pronti per 
non andare perduti nelle grinfie del diavolo, l’avversario di Mio Figlio. Egli infatti 



astutamente tenta di privarvi della verità, vi distrae, vi porta sulla cattiva strada e non 
aspetta che poter rubare la vostra anima per godere della vostra sofferenza! 

Figli state attenti perché il tempo vi sfugge! Un SI a Mio Figlio, detto sinceramente 
e lealmente è il primo passo per voi. Amen. 

Preparatevi figli Miei. Io, la vostra Mamma Celeste vi prego 
insistentemente di farlo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 967 
14 giugno 2015 

Non rinnegate Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi, bambina Mia e ascolta ciò che Io, la tua 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Guardatevi intorno, figli Miei e vedete come le cose che sono state predette 
cominciano ad avverarsi. 

Non disperate invece pregate e preparatevi. Le “condizioni” peggiori devono 
ancora venire, ma chi è completamente unito a Mio Figlio non ha niente da 
temere. 

Confessatevi figli Miei finchè ne avete ancora la possibilità. Molto presto le 
persecuzioni dei cristiani si diffonderanno e questo avverrà dall’interno della vostra 
chiesa (!) percepirete cambiamenti “insostenibili” ma, Miei amati figli non perdetevi  
mai d’animo perché la Chiesa di Mio Figlio non soccomberà, ma “risorgerà” anche se 
al momento non sembra essere così. 

Figli abbiate coraggio e resistente! Ogni martire verrà IMMEDIATAMENTE 
accolto in Cielo quindi non rinnegate Mio Figlio, ma donatevi 
completamente a LUI! Abbandonatevi a LUI e siate uno con LUI! La vostra anima 
non proverà alcuna sofferenza se siete completamente con Gesù!  

Credete, abbiate fiducia e resistete anche in questi ultimi “giorni” (tempi). Molto 
presto Gesù verrà a portare con sé (salvare) tutti i Suoi figli fedeli e l’era della pace 
sarà regalata a voi che GLI  siete fedeli. 

Resistete, figli Miei, e abbiate coraggio! 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 968 
16 giugno 2015 

 “Resistete, figli Miei! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai Nostri figli quanto segue: 



Fate brillare la vostra luce in questo mondo che si oscura sempre di più e avvicinatevi 
completamente a Mio Figlio. EGLI verrà per salvarvi ma voi dovete perseverare Miei 
amati figli perché il tempo prima della Sua Venuta, non sarà facile per voi. 

Credete figli Miei e fidatevi! Abbiate fiducia in Gesù così la vostra anima non avrà 
danni e il tempo glorioso presto sarà la vostra nuova patria. 

Resistete, amati figli e pregate perché la vostra preghiera vi preserverà dal 
peggio. 

Amen. Così sia. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 969 
17 giugno 2015 

 “Chi Ci prega con amore! Amen. “ 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che Noi 
li amiamo e che non li lasciamo soli.  

Noi regaliamo loro il Nostro aiuto, il Nostro sostegno e la Nostra guida se loro Ci 
pregano sinceramente. 

Per favore comunica loro questo figlia Mia. Grazie. 

Con amore, 

la tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 970 
18 giugno 2015 

 “Dichiaratevi figli Miei! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di dichiararsi per 
Gesù, questa è la loro unica possibilità per non andare perduti. Riferisci loro questo 
per favore. Amen. 

Con amore, 

la tua\la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.971 
19 giugno 2015 



 “Convertitevi figli Miei prima che sia troppo tardi per voi! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che Noi li amiamo. 

 Il Nostro amore per loro è infinitamente grande, ma la misericordia passerà e lascerà 
il posto alla giustizia (così dovrà essere) e allora Miei amati figli, sarà troppo tardi per 
la vostra conversione. 

Convertitevi ora in modo che non andiate perduti! Regalate a Gesù il vostro SI, figli 
Miei, cosicché la vostra anima -VOI (!)-siate salvati. Amen. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Io vi amo. 

******* 

 

Messaggio nr. 972 
19 giugno 2015 

 “Presto sarà troppo tardi per voi! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ora sei nuovamente qui. Scrivi e ascolta ciò che oggi Io, la 
tua amorevole Mamma Celeste, vorrei comunicare e figli del mondo: 

 Svegliatevi figli Miei e avvicinatevi completamente a Gesù! Abbandonatevi a 
LUI e affidatevi totalmente alla Sua protezione! Alla vostra anima non accadrà 
nulla di male se siete completamente vicini a LUI, se siete uno con LUI, uniti a LUI 
intimamente! 

Figli Miei. Non esiste nulla di più bello dell’unione con Mio Figlio! Dovete 
abbandonarvi completamente a LUI e permetterGLI di essere padrone della vostra 
vita! 

 Uscite dall’uniformità-monotonia quotidiana perché siete imprigionati 
nello “spettacolo di marionette” del diavolo. Egli muove tutte le sue 
marionette e voi, che non vi estraniate da questo tran tran quotidiano, 
ma volete essere “sociali” e “esserci” “FATE IL SUO GIOCO” e non vedete 
il pericolo che esso nasconde! 

Figli, svegliatevi e sottraetevi all’odierna “normalità”! Tantissimi peccati 
vengono approvati e presentati come normali ma si tratta soltanto 
dell’approvazione del diavolo il quale vi rende ciechi alla verità, la 
rovescia e manipola portandovi a vacillare.  Se voi approvate il peccato perchè 
per voi è diventato “normale”, allora, amati figli vi trovate sulle vie sbagliate del 
diavolo che ve le ha poste dinnanzi (proposte) astutamente in modo che su queste vie 
voi TUTTI marciate direttamente verso il suo inferno! 

Figli, svegliatevi, riconoscete la verità! Soltanto Gesù è la via per la gloria 
nell’eternità, senza di LUI siete perduti! 

Svegliatevi amati figli e dite SÌ a Gesù. Presto sarà troppo tardi per voi. Amen. 

Io vi amo. Aprite gli occhi! 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.973 
20 giugno 2015 

….nella confusione del vostro mondo d’oggi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che devono 
ritrovare Mio Figlio per non andare perduti nella confusione del vostro 
mondo d’oggi che ora si diffonderà rapidamente su tutta la terra. 
Comunicalo loro per favore. Grazie. 

Con amore. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Riferisci quanto ti ho detto. È importante. Amen. 

******* 
 
Messaggio nr. 974 
21 giugno 2015 

…..per riconoscere la retta via! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che Noi li 
guideremo sempre, ma loro devono pregarCI e invocare lo Spirito Santo 
perché soltanto LUI regalerà loro l’acutezza per riconoscere la retta via. Comunica 
loro questo. Amen. 

Con amore, 

la tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 975 
22 giugno 2015 

Soltanto Gesù! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di convertirsi. 

Soltanto Gesù è la Via per il Regno Celeste. Soltanto con LUI raggiungeranno la 
Gloria eterna. 

Comunica loro questo per favore. Grazie. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma in Cielo che vi ama moltissimo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 



Messaggio nr. 976 
23 giugno 2015 

 “Pregate, figli Miei, la vostra preghiera è importante! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di pregare. La 
loro preghiera è molto importante ma soltanto pochi di voi la sfruttano 
come Dio Padre desidera. 

Pregate, figli Miei e donatevi completamente a Mio Figlio così non andrete perduti e 
la vostra anima avrà la Salvezza eterna. 

Pregate figli Miei, la vostra preghiera è importantissima. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

La vostra preghiera evita molto male. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 977 
24 giugno 2015 

EGLI manderà prima il “Suo” Avvertimento! 

 Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, bambina Mia e ascolta ciò che oggi Io, la tua 
affezionata Mamma in Cielo, ho da dire ai figli del mondo: 

Convertitevi, amati figli, prima che sia troppo tardi per voi perché molto presto Mio 
Figlio starà davanti a voi e allora voi dovete essere pronti e purificati per LUI 
in modo che possiate “sopportare” la Sua luce, la Sua purezza, la Sua 
presenza; Essa, infatti, è così pura, così monda, così piena d’amore che per la 
maggioranza di voi, coperti dal peccato, non sarà un incontro facile! 

Per questo motivo preparatevi, Miei amati figli, confessatevi espiate, pentitevi 
sinceramente e avvicinatevi completamente a Mio Figlio, abbandonatevi alla Sua 
protezione e diventate uno con LUI! Così, Miei amati figli, nulla ostacolerà la vostra 
Salvezza e “l’incontro” con Mio Figlio diventerà\ sarà per voi un avvenimento gioioso. 

Preparatavi amati figli perché molto presto la misericordia cederà il posto alla 
giustizia e allora Miei amati figli voi dovete essere pronti e purificati dal peccato 
perché quando il castigo verrà a voi guai a chi non si è scagionato 
purificandosi. 

Mia amata schiera di figli. Presto Gesù verrà ed EGLI prima manderà il “Suo” 
Avvertimento. Preparatevi dunque per quest’avvenimento perché esso 
verrà più velocemente di quanto voi pensate e non si farà più attendere 
molto. 

Il tempo stringe seguite dunque la Mia chiamata e preparatevi. Chi non è 
pronto non potrà vivere completamente l’immensa gioia che Mio Figlio tiene in serbo 
per voi, per ciascuno di voi ma soltanto in parte oppure per nulla! Chi invece è 
preparato, amati figli, vivrà questa immensa gioia e alla fine dei 3 giorni di 
buio sarà “portato via, preso” da Gesù. 



Preparatevi dunque in modo da non andare perduti e pregate sempre lo Spirito 
Santo affinché vi doni la chiarezza e la purezza! PregarteLO per il dono 
del discernimento perché la grande confusione è già cominciata. 

Preparatevi figli Miei. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 978 
25 giugno 2015 

 “Portate i vostri peccati nella santa confessione e pentitevi, figli Miei! 
Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli oggi di andare a 
confessarsi. Attraverso il Santo sacramento della confessione sono loro perdonati i 
peccati. Il sacerdote, il sacerdote consacrato di Mio Figlio riceve la confessione e Mio 
Figlio vi perdona i vostri peccati attraverso di lui. Voi però dovete pentirvi e fare 
penitenza in modo che il vostro peccato\ i vostri peccati possano essere perdonati. 
Chi non si pente, chi non è consapevole della propria “colpa”non può neanche essere 
perdonato. 

Pentitevi dunque di ciò che avete fatto\ o detto di sbagliato, di ciò che avreste dovuto 
fare come cristiani credenti e avete omesso di fare perché così il vostro peccato\ i 
vostri peccati vi possono essere rimessi durante la Santa Confessione e la vostra 
anima è ripulita dalla lordura che il peccato ha lasciato su di lei. 

Confessatevi figli Miei perché la confessione è un dono per la Salvezza della vostra 
anima. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Confessate anche i peccati di cui NON SIETE CONSAPEVOLI perché essi 
sono numerosi in così tanti di voi. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 979 
26 giugno 2015 

Comunica ai Nostri figli che Noi li amiamo e che è proprio ora per loro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi ai Nostri figli quanto 
segue: 

Dovete dichiararvi per Mio Figlio e avere completa fiducia in LUI. Questa è la vostra 
unica chance per evitare di andare perduti e per sfuggire alle trappole del diavolo che 
diventano sempre più numerose e più insidiose.  



Purificatevi figli Miei, e preparatevi. Il Grande Giorno della gioia ora si avvicina 
sempre più e felice chi si è preparato. Amen. 

Comunica ai Nostri figli che li amiamo e che è proprio ora per loro. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.980 
27 giugno 2015 

Prendete su di voi la vostra croce! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Elevatevi, prendete la vostra croce su di voi e seguite Gesù, Mio Figlio che vi 
ama moltissimo perché soltanto grazie a LUI troverete la Salvezza, soltanto 
attraverso e con LUI la vostra anima sarà salva. 

Non aspettate oltre e abbandonatevi completamente alla Sua protezione. 
In questo modo la vostra anima esulterà di gioia e la vera felicità entrerà in voi figli 
Miei e nella vostra vita. Amen. Così sia. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 981 
28 giugno 2015 

Riferisci ai Nostri figli che non devono perdersi d’animo. Amen. 

Figlia Mia. Mia cara figlia per favore riferisci oggi ai Nostri figli di non perdersi 
d’animo. La fine è vicina ma voi potete ancora fermare il peggio. 

 Pregate figli Miei e abbiate fiducia. Molto presto l’Avvertimento verrà e voi 
dovete essere pronti. 

Non scoraggiatevi, figli Miei perché la fine è più vicina di quanto voi crediate. 
Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma in Cielo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Comunica ai Nostri figli per favore che Noi li amiamo. Dillo loro per favore. Amen.” 

******* 



 

Messaggio nr. 982 
29 giugno 2015 

“Arrivate a Mio Figlio. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli del mondo quanto segue: 

La fine si abbatte su di voi, Mia armata schiera di figli, ma voi la respingete (!) 
come se fosse irreale e come se tutto potesse continuare come sempre, 
ma, figli se non vi preparate e non onorate Mio Figlio come GLI spetta, 
molto presto avrete un brutto risveglio! 

Soltanto Gesù è la vostra via per la Gloria Eterna. Senza di LUI, quando la fine verrà, 
sarete perduti. 

Convertitevi, dunque e dichiaratevi perché Gesù è la via per il Paradiso senza di LUI, 
però perirete e sarete sottoposti per l’eternità ai tormenti dell’inferno del diavolo. 

Convertitevi figli Miei e preparatevi. Presto sarà troppo tardi per voi. Amen. 

Vi amo e vi benedico. Trovate Mio Figlio per avere salvezza e liberazione. Amen. 

La vostra Mamma in Cielo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 983 
30 giugno 2015 

“Pregate figli Miei la vostra preghiera è molto necessaria. Amen.” 

 Figlia Mia. Mia cara figlia. Io la tua affezionata Mamma sono qui con te. 

 Riferisci ai Nostri figli oggi di pregare. C’è assoluto bisogno della loro preghiera e la 
Mia chiamata è urgente affinché essi preghino come Noi, lo abbiamo 
comunicato in questi e in altri messaggi. 

Grazie, figlia Mia. Io ti amo. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 984 
1 luglio 2015 

“Arrivate a Gesù perché soltanto se sarete con LUI vi sarà rivelato il 
Regno Celeste. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore scrivi e riferisci oggi ai figli del 
mondo quanto segue: 

Mio Figlio il vostro Gesù verrà per salvare voi, che GLI siete fedeli, e 
prima EGLI manderà il Suo Avvertimento in modo che ancora molti di 



voi possano correggere il proprio cammino ma figli sarà difficile per 
quelli di voi che non credono in LUI e che vivono la loro vita lontani da 
LUI, il vostro Salvatore. 

Per questo motivo vi dico di prepararvi amati figli e di arrivare a Gesù! Condividete 
con LUI la vostra vita! Vivete con LUI e amateLO! EGLI è la Salvezza, è l’Amore, 
è la vostra benedizione perché grazie a LUI vi sarà donato il Regno Celeste senza 
di LUI, però la vostra anima andrà perduta e gli abissi dell’inferno saranno la vostra 
ultima dimora! 

Arrivate dunque a Gesù e abbandonatevi completamente alla Sua protezione EGLI, 
infatti, è la vostra via, la vostra speranza, la vostra luce adesso, alla fine 
del cammino e per l’eternità. Amen. 

Arrivate a Gesù perché soltanto grazie a LUI vi sarà manifestato il Regno Celeste. 
Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.985  
2 luglio 2015 

Quando le cose transitorie passeranno sarà troppo tardi per loro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli della terra che essi vivono 
in un mondo transitorio e che Mio Figlio è l’unica Verità. Per favore riferiscilo loro. 

Devono prepararsi per LUI per non andare perduti infatti quando le cose transitorie 
passeranno, sarà troppo tardi per loro. Dillo loro per favore. Grazie.  

Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 986 
3 luglio 2015 

 “Le ingiustizie ora aumentano sempre più. Abbiate coraggio e non 
perdetevi d’animo. Amen!” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che li 
amiamo e che i Nostri cuori sono pieni di dolore per loro che sono sottoposti a così 
tante ingiustizie e sofferenze. Dio Padre vede tutto e LUI solo conosce qual è la Verità. 

Non giudicate quindi ma fidatevi e pregate. Abbiate coraggio, figli Miei, perché 
la fine si avvicina con ogni giorno che passa e avvicinandosi anche le ingiustizie e le 
atrocità nel vostro mondo aumentano. 



Non abbiate paura. Fidatevi di Mio Figlio. Presto EGLI verrà per liberarvi da questo 
dolore e beato chi GLI è rimasto fedele e sottomesso. 

Preparatevi figli Miei perché non vi resta più molto tempo. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 987  
4 luglio 2015 

 “Preparatevi amati figli perchè quando Mio Figlio verrà, dovete essere 
pronti per LUI! Amen.” 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi ai figli della terra quanto segue: 

Convertitevi e dichiaratevi perchè non vi resta più molto tempo e la fine sarà davanti 
alla vostra porta più velocemente di quanto crediate. 

Dichiaratevi dunque per Gesù e diventate una cosa sola con LUI! Condividete la 
vostra vita con LUI e abbandonatevi completamente alla Sua protezione così non 
andrete perduti e le Promesse per voi diventeranno realtà. 

Credete e abbiate completa fiducia in Mio Figlio. Egli porgerà la Sua mano a chiunque 
GLI è fedele, lo sosterrà e lo eleverà in modo che la sua anima non vada perduta e che 
possa ricevere la gloria per l’eternità.  

Credete figli presto è tutto compiuto. Prima verrà l’Avvertimento e dopo 
tutto si susseguirà velocemente. Siate pronti perché da un momento 
all’altro Gesù può stare difronte a voi. 

Preparatevi dunque amati figli, purificatevi e pentitevi dei vostri peccati. 
Così sarete vicinissimi a Gesù, e il Suo Avvertimento vi darà grande gioia. 

Cadete in ginocchio quando sarà il momento e supplicateLO di 
perdonarvi perché Mio Figlio viene a voi così puro, pieno d’amore e 
misericordia e voi dovete essere degni e riverenti nello “stare davanti” a 
LUI per poter sopportare la Sua Presenza. 

Figli Miei L’Avvertimento sarà per ognuno di voi un avvenimento molto speciale e 
beato chi si è preparato perché immensa sarà la sua gioia. Amen. 

Preparatevi amati figli perché quando Mio Figlio verrà da voi, dovete essere pronti 
per LUI. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 988 
5 luglio 2015  

“Siate degni figli del Signore! Amen.” 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Alzatevi e tenetevi pronti! La fine si avvicina e voi dovete essere preparati! Mio Figlio 
verrrà per salvare tutti quelli che GLI sono fedeli e sottomessi. 

Preparatevi dunque per LUI e pentitevi dei vostri peccati. Chi non si prepara 
presto non ne avrà più il tempo. Egli andrà perduto nelle grinfie dell’avversario e la 
sua eternità sarà dolorosa. 

Alzatevi, dunque e preparatevi per Gesù! Non aspettate oltre ma divenite 
degni figli del Signore. Amen. Così sia. 

Preparatevi figli Miei. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 989 
6 luglio 2015 

“Ricordatevi delle cose essenziali e guardate in faccia alla verità. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci ai figli della terra di fermarsi, di 
riflettere sulle COSE ESSENZIALI e di pregare per la conversione, per il 
riconoscimento della verità, per l’amore per Gesù il loro Salvatore. 
Soltanto chi LO trova, infatti, non andrà perduto. A chi invece continua a vivere come 
fin a ora nell’ebbrezza del piacere, nel pensare egoistico, nell’INDIFFERENZA presto 
sarranno aperti gli occhi; ma allora amati figli sarà troppo tardi per voi. 

Convertitevi, fermatevi e pregate! La vostra preghiera è molto, molto 
necessaria in questo mondo dominato dall’avversario di Mio Figlio. 

Riflettete, figli e arrivate a Gesù perché senza di LUI andrete perduti. 

Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.990 
6 luglio 2015. 

Per moltissimi di voi ciò che v’aspetta sarà difficile! 

Figlia Mia. Scrivi, perché la Mia Parola deve essere ascoltata: 

Convertitevi figli del mondo e pregate. Invocate Noi, i vostri Santi, in modo che 
possiamo assistervi e aiutarvi! Sarà ascoltata ogni supplica detta con un cuore puro. 

PregateCI dunque e pregate molto perché la vostra preghiera “sposta le 
montagne” ed è urgentemente necessaria.  

Preparatevi, figli del mondo perché ciò che vi aspetta sarà difficile per 
moltissimi di voi. 



Abbiate coraggio, pregate, abbiate fiducia e invocateCi. Noi, i vostri Santi della 
comunità dei Santi vi aiutiamo in ogni situazione. Amen. 

Con amore e fiducia, la vostra Santa Marina. Amen. 

--- 

“Pregate figli Miei. Il male peggiore può essere allontanato soltanto con la preghiera! 

Obbedite alla Mia chiamata e pregate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 991 
7 luglio 2015 

Soltanto con la preghiera sarete in grado di evitare mali terribili e il male 
non potrà vincervi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli quanto sia importante la 
preghiera. Con la preghiera potrete fermare i mali più terribili e il male non potrà 
vincervi. 

Sfruttate dunque la preghiera e unitevi in preghiera fra voi e con i Santi e 
i santi Angeli del Padre. Quando infatti si prega insieme la vostra 
preghiera si rafforza e le vostre intenzioni “sono portate” potenziate a 
Dio Padre. 

Pregate dunque, figli Miei, e fermatevi. Riflettete e vedete ciò che è realmente 
importante, Mio Figlio è l’unica verità soltanto attraverso e con LUI sarete degni 
delle Promesse. 

Pregate, figli Miei e preparatevi perché la fine si avvicina e c’è ancora bisogno di 
molta preparazione. Amen. 

La vostra Mamma Celeste, chi vi ama moltissimo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Anche i santi Angeli sono presenti. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 992 
8 luglio 2015 

 “Pregate Figli Miei la vostra preghiera è urgentemente necessaria. Amen. 
Io vi amo.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi per favore quanto segue ai Nostri figli:  

Dovete pregare figli perché la vostra preghiera è molto necessaria! Fate che essa non 
s’interrompa mai e pregate i vostri santi Angeli Custodi di continuare a 
pregare con voi e con la vostra anima quando voi non potete farlo. In 
questo modo la vostra preghiera sarà mantenuta viva e potrà fare ancora molto bene. 

Pregate figli Miei perché il tempo dell’oscurità arriva improvvisamente. Amen. 

Io vi amo. 



La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 993 
9 luglio 2015 

“Preparatevi per Gesù! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi e ascolta ciò che Io, la tua affezionata Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Alzatevi, agite e preparatevi perché Mio Figlio verrà per salvare voi, che GLI siete 
fedeli e devoti, ma vi dovete preparare per LUI in modo che siate puri e degni di 
presentarvi davanti a LUI! 

Figli, vi metto in guardia perché il male peggiore non è ancora 
cominciato. Pregate amati figli e non perdete mai il coraggio! Chi prega non 
è mai solo e Noi accorreremo ad aiutare chi Ci chiede soccorso! 

Pregate dunque, amati figli e preparatevi. L’avvertimento di Mio Figlio non 
si farà più attendere molto e dopo tutto avverrà molto velocemente. 

Abbiate coraggio e fiducia figli Miei perchè soltanto chi ha fiducia in Gesù, si 
abbandona a LUI e condivide la propria vita con LUI otterrà le Promesse e il Regno 
dei 1000 anni di pace diverrà la sua nuova dimora. 

Preparatevi ora dunque perché molto presto sarà troppo tardi per voi, infatti, 
l’avversario attende soltanto la vostra caduta! 

Restate fedeli a Gesù in ogni momento e non scoraggiatevi mai! Io, la vostra 
amorevole Mamma Celeste, sarò sempre con voi e accorderò la Mia protezione e il 
Mio aiuto a coloro che Mi supplicano con profondità di sentimento e sincerità. Amen. 

Tenetevi pronti per Gesù. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.994 
10 luglio 2015 

Molto presto il diavolo si insedierà dove vengono “fatte riforme” a 
scapito degli insegnamenti di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. La vostra preghiera è infinitamente importante dunque 
pregate, figli Miei e non permettete che la preghiera s’interrompa. Il diavolo, infatti, 
non può entrare dove si prega mentre dove manca la preghiera egli 
s’impadronisce in modo perfidissimo delle anime e l’uomo non se ne accorge. 

Pregate dunque, Miei amati figli, per voi e per i vostri fratelli e sorelle nel Signore, 
che ogni figlio riesca ad arrivare a Mio Figlio e a riconoscere ed evitare le 
tentazioni e le trappole del maligno! 

Pregate figli Miei, lo Spirito Santo, per ricevere il dono del discernimento! 
Chiedete sì supplicate per ricevere la chiarezza divina perché nel vostro 



mondo c’è già tanta confusione e i figli di Mio Figlio sono “divisi” su due fronti perché 
non riconoscono la verità e seguono quelli che non vengono da Mio Figlio! 

Vi metto in guardia, amati figli, perché il diavolo molto presto dimorerà dove 
“si fanno riforme” a scapito degli insegnamenti di Mio Figlio! 

State attenti e non acclamate quelli che approvano il peccato! Gli 
insegnamenti di Mio Figlio restano INVARIABILI (!) Così come anche i 
Comandamenti del Padre che NESSUNO (!) ha il diritto di cambiare! 

State attenti e non credete “al via libera” al peccato perché il peccato resta peccato, 
non importa come esso venga occultato e spacciato per buono! 

State attenti e in guardia perché la Parola di Mio Figlio e del Padre Celeste NON PÙO 
ESSERE MODIFICATA! 

Siate dunque vigili, figli Miei e restate fedeli a Gesù. Così la vostra anima sarà 
innalzata e il diavolo NON avrà potere su di voi. Amen. Così sia. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi quanto ho detto figlia Mia. È straordinariamente importante. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 995 
11 luglio 2015 

Il maligno s’impone anche e soprattutto nella Sua Santa Chiesa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Alzatevi e agite per Gesù, dipendono da LUI, dal vostro amore per LUI la vostra 
salvezza, la vostra benedizione, la vostra eternità! 

Non rinnegatoLO, ma condividete la vostra vita con LUI! OnorateLO e 
frequentate le Sue Sante Messe fintantochè potete ancora farlo perché il 
maligno s’impone anche e soprattutto nella Sua Santa Chiesa e molto 
presto troverete con molta difficoltà messe dal rito veramente “puro”. 

Credete figli Miei e abbiate fiducia in Mio Figlio. La fine è vicina e molto presto EGLI 
verrà. 

Io vi amo, figli Miei. Non lasciatevi accecare e non fatevi sedurre dalla ricchezza, dalla 
pompa, dallo sfarzo, dai soldi e dal potere! 

Le tentazioni sono troppo grandi in questo tempo e quando l’anticristo 
mostrerà pubblicamente il suo volto allora, amati figli, state in guardia. 
Non credetegli perché egli seduce-affascina con charme e carisma e la sua 
influenza manietica è pericolosa, il suo sguardo vi divorerà se non sarete 
prudenti. Egli vi ammalierà e voi sarete privi della vostra volontà. 
Soltanto Mio Figlio potrà aiutarvi. SiateGLI dunque fedeli e allontanatevi 
dall’avversario perché una volta ammaliati difficilmente riuscirete a 
liberarvi di lui. 



Siate dunque fedeli e state attenti perché chi ora viene, non è Mio Figlio! Gesù verrà 
per salvarvi e manderà il Suo Avvertimento ma (EGLI) non abiterà come uomo fra 
voi. 

State attenti e non credete alle bugie del maligno. Io, la vostra Mamma Celeste, pongo 
il Mio manto protettivo su di voi se voi lo chiedete amorevolmente e sinceramente. 
Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

  

Messaggio nr. 966 
12 luglio 2015 

È in gioco la Salvezza della loro anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che è molto 
importante seguire la Nostra Parola comunicata in questi messaggi. È in 
gioco la salvezza della loro anima e questi messaggi li preparano. Per 
favore comunica loro questo, figlia Mia. 

Amen. 

La tua\ la vostra affezionata Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

  

Messaggio nr.997 
13 luglio 2015 

La scuola del diavolo è incomparabile nelle sue tattiche per raggirare gli 
uomini! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Non scoraggiarti. Comunica ai Nostri figli per favore che 
non devono seguire chi è falso perchè porterà molta sofferenza e la loro anima andrà 
perduta se non riconoscono la verità. 

Per favore comunica loro di avere completa fiducia in Mio Figlio e di 
evitare manifestazioni di massa dove una persona è osannata e “adorata” 
come se fosse mandata da Dio, perché non è stata mandata da Lui, ne 
porta il bene ma causa confusione e tenta di distruggere la Salvezza della 
vostra anima. 

È fornita delle astuzie di chi viene dall’oscurità e abbindolando cattura 
così i figli credenti. Essi lo seguono liberamente e non riconoscono il gioco 
malvagio tanto sono accecati. Essi vedono ciò che vogliono vedere e si fanno 
coinvolgere, euforici, esultanti e sono sempre più accecati. Il loro smarrimento è già 
cominciato ma beato chi riconosce la verità abbandonando la falsità e 
l’esultanza! 

Figli Io vi avviso non idolatrate chi v’inganna! La scuola del diavolo è 
unica nelle sue tattiche per raggirare gli uomini, l’anima; le guide della 
Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio sono molto ben istruite!  



Non fatevi coinvolgere da esse ma restate completamente con Mio Figlio. EGLI vi 
condurrà con il Suo Santo Spirito attraverso questa valle d’oscurità e confusione ma 
voi dovete restare perseveranti e nella preghiera! 

Non restate nell’esteriorità e tenetevi lontani dalla massa! Le influenze e le 
seduzioni del maligno sono troppo grandi quindi restate calmi, saldi nella preghiera e 
sempre con Gesù. Soltanto pochi oggi GLI obbediscono come Dio Padre desidera 
quindi pregate, pregate, pregate ed evitate la massa. 

Rafforzatevi nell’adorazione e nell’accogliere la Santissima Comunione 
finchè vi è ancora permesso. Mio Figlio fermerà questo male quindi resistete e restate 
lontani dal peccato che non fu mai grande come oggi. 

Presto tutto è compiuto, amati figli, e allora la Nuova Gerusalemme con Gesù e i 
Suoi fedelissimi servi sarà la vostra nuova Dimora. 

Resistete quindi in quest’ultimo tempo di smarrimento e confusione e non fatevi 
sedurre. Gesù verrà per salvare tutti quelli di voi figli che GLI sono realmente fedeli e 
devoti. 

Preparatevi dunque, amati figli e unitevi in preghiera fra voi, con i vostri Santi 
e i Santi Angeli del Padre. 

Io vi amo e vi ringrazio dal profondo del Mio santo cuore materno della vostra fedeltà 
a Mio Figlio che vi ama moltissimo. Resistete e supplicate il Mio aiuto e la Mia 
protezione perché li concedo a voi e a quelli per cui pregate se lo fate con 
cuore sincero e leale, quindi chiedete. 

Pregate lo Spirito Santo perché vi doni guida, chiarezza e rinforzi la 
vostra fede, infatti, più che mai oggi sono diffuse le vie sbagliate, la confusione e le 
reti di seduzione del diavolo e guai a chi non è fortificato nello Spirito Santo e 
ancorato a Mio Figlio. Amen. 

Vi avviso, state all’erta. Così non adrete perduti e riconoscerete in ogni momento la 
Verità. Amen. 

Io vi amo. Vi benedico con la Mia materna benedizione. Andate in pace, figli Miei. Il 
Mio amore sarà sempre con voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

I Santi Angeli del Padre oggi diedero una protezione particolare per ricevere questo 
messaggio. 

******* 

  

Messaggio nr. 998 
14 luglio 2015 

Beato chi si è dichiarato per LUI! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua affezionata 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Svegliatevi e preparatevi amati figli perché la fine è alle vostre porte e voi non lo 
riconoscete! 

Svegliatevi, amati figli, e correte verso Gesù perché soltanto LUI è la vostra salvezza, 
la vostra benedizione e senza di LUI invece sarete perduti! 



Svegliatevi ora e abbandonatevi completamente alla Sua protezione in modo che 
possiate essere salvati quando la fine irromperà su di voi! 

Non giocate con il fuoco amati figli perché più facilmente di quanto crediate da 
una fiammella si svilupperà un incendio incontrollato e guai a chi non ha ascoltato 
perché l’incendio lo trascinerà con sè e la sua anima andrà perduta nelle grinfie del 
diavolo! 

State attenti amati figli perché la salvezza della vostra anima DIPENDE 
ESCLUSIVAMENTE DA VOI! Convertitevi dunque, dichiaratevi e alzatevi 
per il vostro Gesù perché molto presto EGLI starà dinanzi a voi e beato 
chi si è dichiarato per LUI. 

Amen. 

Io vi amo, amata schiera di figli e vi benedico. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 999 
15 luglio 2015 

La pagherete cara se seguirete chi è  falso! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi quanto segue ai Nostri figli: 

Alzatevi e agite per Mio Figlio perché EGLI soltanto sarà la vostra salvezza e beato chi 
si è dichiarato per LUI e LO ha onorato perché quando la fine irromperà su di voi 
dovete essere stati fedeli e sottomessi a Gesù per non soffocare nella palude, essere 
travolti dall’ incendio e essere rapiti dal diavolo! 

Voi non credete alle promesse\alle predizioni oppure le spingete via da 
voi ma esse stanno già alle vostre porte e voi non lo vedete! 

Svegliatevi amati figli e preparatevi! Soltanto Gesù è la vostra via! EGLI è la 
Verità e la Luce che illumina la via per il Regno Celeste tutto il resto è soltanto 
apparenza e inganno e la pagherete cara se seguirete chi è falso! 

Preparatevi ora dunque e regalateCI il vostro SÌ. Pregate lo Spirito Santo per 
ricevere chiarezza, purezza e illuminazione. Se siete completamente 
colmati da LUI riconoscerete la Verità. 

Preparatevi adesso e pregate. È ancora necessaria molta preghiera pregate 
molto dunque e pregate con profondità e unitevi insieme in preghiera. Chi è solo può 
in ogni momento unirsi in preghiera secondo le stesse intenzioni con i Santi Angeli 
del Padre e con i Santi. Amen. 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera compie i miracoli di questo 
tempo ed evita i mali peggiori. Amen. 

Io vi amo, figli Miei. Pregate. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 



Messaggio nr. 1000 
16 luglio 2015 

“Pregate figli Miei perché la vostra preghiera compie i miracoli di questo 
tempo, essa è potente ed è il vostro vallo di difesa contro il maligno. 

Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli di pregare perché la loro preghiera 
compie i miracoli di questo tempo e il diavolo ha difficoltà dove si prega.  

Pregate dunque e non permettete che la vostra preghiera si interrompa. Così il 
diavolo non ha alcuna possibilità e la vostra anima sarà salvata. 

State attenti però amati figli perché il diavolo lavora con perfidia! Non credete alle 
sue falsità e alle sue presunte buone azioni ma cercate invece di scoprire il suo 
brutto gioco! 

Soltanto chi prega quotidianamente lo Spirito Santo sarà preservato 
dalla confusione invocate dunque lo Spirito Santo e pregateLo, implorateLo per la 
chiarezza e la guida perché il diavolo le tenta tutte per impossessarsi comunque 
ancora delle vostre anime. 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera compie  i miracoli di questo tempo ed è 
potente ed è il vostro vallo di difesa contro il maligno. Amen. 

Con amore materno e con la Mia benedizione, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Diffondi quanto ho detto è molto importante. I Nostri figli DEVONO pregare. Amen. 

“La preghiera è l’armatura necessaria nel vostro tempo. Amen.” Un Angelo 
potente. 

Vai ora. 

******* 

 Messaggio nr. 1001 
17 luglio 2015 

….molto presto gli eventi irromperanno su di voi. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai Nostri figli che Noi 
li amiamo. 

È tempo di prepararsi perché molto presto gli avvenimenti irromperanno su di voi e 
guai a chi non si è preparato. 

Per favore comunicalo ai Nostri figli. Amen. 

Con profondo amore, 

La tua \la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr.1002 
18 luglio 2015 



Il maligno farà di tutto per darvi sofferenza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. 

Per favore comunica ai Nostri figli che devono pregare per i loro fratelli e 
sorelle nel Signore e per preservare la pace in Europa e nel mondo. Il 
maligno, infatti, farà di tutto per causarvi sofferenza per poi presentarsi 
davanti a voi come “Salvatore” e “portatore di pace” in modo che accecati 
ed estasiati da lui voi lo innalziate per quello che NON è. 

Pregate dunque, figli Miei perchè la vostra preghiera potrà evitare molto 
male se ascoltate la Nostra chiamata e non permettete che la vostra 
preghiera s’interrompa. Amen. 

Io vi amo, amata schiera di figli. La Mia benedizione è con voi. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Riferisci questo, figlia Mia, è importante. La vostra preghiera è potente ed è il 
vostro vallo di protezione e la vostra armatura in questo tempo della fine. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1003 
19 luglio 2015 

 “Preparatevi per Mio Figlio. Amen.” 

 Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli del mondo oggi che questa 
terra così come esiste ora, molto presto passerà. 

Il male terminerà ma voi dovete prepararvi, figli Miei, per quello che accadrà perché 
soltanto chi è puro e degno sarà innalzato da Mio Figlio. 

Tutti gli altri però andranno perduti quindi convertitevi e dichiarati perché Mio Figlio 
è l’unica via per la gloria, è la vostra “chiave”per la nuova Gerusalemme. 

Chi non LO segue non sarà degno delle Promesse. Per lui le Porte resteranno chiuse 
ed erediterà eterno tormento. 

Preparatevi dunque amatissimi figli così quando questo mondo finirà, la vostra 
ricompensa sarà grande. 

Attendete Mio Figlio nella purezza e degnamente e liberatevi del peccato 
e dall’ignomia perché come voi vivete oggi, secondo la mentalità 
moderna, siete indegni e macchiati dal peccato. 

Sfruttate il Santo sacramento della confessione e purificatevi grazie ad 
esso e al vostro rimorso e alla penitenza. 

Usate questo Santo sacramento che vi fu donato per il perdono dei peccati e rendetevi 
puri in modo da poter presentarvi davanti a Mio Figlio e a Dio Padre come degni figli 
e in modo che non andiate perduti nelle grinfie dell’avversario che farà di tutto per 
insudiciare voi, la vostra anima con il peccato così che andiate perduti nelle sue 
grinfie per soffrire pena eterna nel suo inferno. 



Preparatevi, amati figli perché soltanto Gesù è la vostra via e soltanto grazie a LUI voi 
sarete innalzati. Amen. 

Io vi amo, amata schiera di figli. Preparatevi per Gesù, Mio Figlio, che vi ama 
moltissimo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 1004 
20 luglio 2015 

“Questi Comandamenti sono il fondamento per una vita con Dio! 

Non possono essere modificati! Amen ” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di convertirsi. 

Soltanto la loro conversione a Mio Figlio li preserverà dal maligno e salverà la loro 
anima. Dillo loro per favore. Grazie. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Imparate che cosa significhi convertirsi perché dichiararsi per Gesù, è 
molto più che una professione di fede detta a parole. Dovete vivere 
secondo i Suoi insegnamenti e attenervi ai Comandamenti del Padre. 
Questi Comandamenti sono le basi per una vita con Dio. NON POSSONO 
essere cambiati. Amen. 

Un Santo della Comunità dei Santi. 

Vai ora, figlia Mia. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 1005 
21 luglio 2015 

Essi sono il veleno che lentamente ma risolutamente vi faranno cadere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai figli della terra quanto segue: 

Pregate figli Miei, la vostra preghiera è straordinariamente importante. 

Colui che vuole la vostra dannazione ha pianificato ancora moltissimo male e la 
vostra preghiera si oppone a tutti questi piani malvagi! È il vostro vallo di difesa è la 
vostra armatura; pregate dunque amati figli e non permettete che la vostra preghiera 
cessi. 

Il diavolo e i suoi seguaci non dormono e fanno di tutto per rubare quante più figli 
(anime) possibili. Il loro appagamento sta nella sofferenza degli altri ed essi (gli 
adoratori di Satana) fanno di tutto per piacere al loro maestro, il principe 
dell’oscurità. Essi non hanno orrore davanti a NULLA amati figli Miei. 



Pregate dunque, figli Miei e difendete voi e i vostri cari! Pregate per i vostri fratelli e 
sorelle nel Signore e non permettete che la preghiera cessi. Il vostro Angelo Custode 
continua a pregare per voi se Lo pregate amorevolmente. 

Pregate, dunque ora amati figli perché la vostra preghiera eviterà il male peggiore; ma 
dovete pregare in modo che il diavolo e la sua elite siano richiamati all’ordine, infatti, 
dove si prega il diavolo è impotente e non potrà rubare la vostra anima! 

Comunque state in guardia perché il maligno è astuto e molto presto provocherà la 
più grande confusione che ci sia mai stata. 

Non lasciatevi imbrogliare dai suoi “inviati” essi sono il veleno che 
lentamente ma risolutamente vi porteranno a cadere! Ben presto 
riconoscerete amaramente le loro bugie quindi ora NON LASCIATEVI 
ABBINDOLARE ma restate completamente sotto la protezione di Gesù. 

Chi si è rafforzato in Mio Figlio, chi si è consolidato in LUI e non segue la massa, non 
andrà perduto nelle grinfie del Suo avversario. Amen. 

State in guardia e pregate figli Miei. Lo Spirito Santo vi darà guida e chiarezza ma voi 
dovete pregarLo quotidianamente. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1006 
22 luglio 2015 

…egli usa la vostra anima solo come trofeo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi quanto segue ai Nostri figli: 

Alzatevi, svegliatevi dal vostro “sonno da bella addormentata” e guardate in faccia alla 
verità.  

Chi non riconosce la verità andrà perduto. S’impiglierà nelle reti di cattura del diavolo 
e quest’ultimo non lo lascerà più liberò. La sua astuzia è grande e la sua sete di potere 
è feroce infatti usa ogni mezzo per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi adoratori non 
indietreggiano davanti a nulla, nulla fa loro orrore. 

Non esiste niente di più crudele della messa in atto dei progetti del 
maligno che vi vogliono rendere schiavi della sua elite durante la vostra 
vita terrena, costringervi in schiavitù e a rinunciare alla vostra opinione 
personale. L’obiettivo del maligno, infatti, è quello di torturarvi nel 
presente, attraverso la sua elite, e poi nell’eternità negli abissi 
dell’inferno. Non lo fa perché si compiace di voi ma soltanto perché sa quanto 
ferisca Dio Padre e Gesù infliggendovi questa tortura e pena. Questo è il suo reale 
fine: porsi sopra Dio Padre, ma ciò non accadrà mai. 

Siate consapevoli dunque che per il diavolo voi siete soltanto BURATTINI che egli 
vuole avere dalla sua parte per “giocare un brutto tiro” a Colui che con grandissimo 
amore vi ha creato! Egli non è interessato a voi ma vi usa solo come un trofeo presso 
il Padre Onnipotente e si diverte e gode della sofferenza di quelli che ha rubato, ma 
non si accontenterà mai. 



State in guardia dunque e dichiaratevi per Gesù perché soltanto LUI è in gradodi 
preservarvi e vi preserverà dal maligno. La vostra anima PUÒ essere salvata 
SOLTANTO da Gesù perché SOLO LUI è il vostro Salvatore. Grazie alla Sua morte in 
croce Egli, vi ha “riscattato” e voi siete quindi liberi di decidere dove volete andare: se 
seguite il maligno, andrete perduti. Se seguite Gesù, la vostra anima avrà la pace e la 
gloria eterna che vi è stata promessa. Amen. 

Svegliatevi e alzatevi! Seguite Gesù e diventate felici figli nel e del Signore. Senza 
Gesù nessun’anima ha la possibilità di raggiungere la Gloria promessa. 
Dichiaretevi dunque per Gesù e vivete come degni figli del Signore. Seguite i 
Comandamenti e vivete secondo i Suoi insegnamenti così potrete entrare nel Regno 
Celeste.  

Non è ancora troppo tardi per convertirsi quindi fate una santa confessione e 
pentitevi dei vostri peccati! Dite SÌ a Gesù e cambiate la vostra vita in modo da 
piacere a Gesù! La ricchezza terrena non ha importanza ne hanno invece le 
ricchezze che accumulate per l’eternità e di queste fanno parte l’umiltà, la 
purezza e l’adesione a Gesù. 

Dovete avere un cuore puro e amorevole per avvicinarvi completamente a Gesù 
altrimenti il maligno facilmente s’impossessa di voi e vi seduce sempre nuovamente. 

Confessate dunque ora il male che avete fatto e pentitevi, figli Miei. Amen. 

Con profondo e sincero amore,  

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

Figlia Mia. Se vi pentite sinceramente, realmente e profondamente dei 
vostri peccati il Padre vi condonerà molte delle vostre pene; la vostra anima 
cioè sentirà dopo la morte terrena con minor intensità le fiamme del Purgatorio 
rispetto a chi invece non si pente e prova un rimorso solo “superficiale”. 

Pentitevi dunque sinceramente, realmente e profondamente perché così la vostra 
anima può essere purificata già qui (durante la vita terrena), fate penitenze ed 
espiate, figli Miei. Più voi “vi sacrificate” meno saranno le pene da scontare in 
Purgatorio. 

Comunica questo per favore ai Nostri figli perché la maggioranza di voi non sentono 
abbastanza profondamente il pentimento ( il rimorso). Immergetevi nel dolore 
del rimorso e chiedete sinceramente perdono.Così pulite la vostra anima 
dal peccato commesso e le fiamme della purificazione, che ogni anima 
fedele deve sopportare a causa dei peccati commessi, saranno minori. 

Credete, abbiate fiducia e pentitevi profondamente perché le ombre sulle vostre 
anime sono eliminate “bruciate via” dal dolore che voi sentite se vi pentite con 
rimorso profondo e sincero. Amen. 

Fai conoscere quello che ho detto figlia Mia. È molto importante. Amen. 

“Portate in confessionale i vostri peccati. Amen.” 

******* 

  

Messaggio nr. 1007 
23 luglio 2015 



Essere torturata nell’inferno è una condizione tremenda per un’anima! 

Scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che Io, la tua affezionata Mamma Celeste, oggi ho da 
dire ai figli del mondo: 

Pregate, figli Miei e preparatevi perché il giorno della fine si avvicina e voi dovete 
essere pronti per Mio Figlio per non andare perduti nelle grinfie dell’avversario che fa 
di tutto per rubare la vostra anima. 

Credete e abbiate fiducia, figli Miei. Soltanto con Gesù avrete la Vita Eterna, senza di 
LUI proverete sofferenza infinita e la vostra anima “morirà“senza mai poter 
realmente morire. 

Essere torturata nell’inferno è una condizione tremenda per un’anima. 
Non è comprensibile per la mente umana. Arrivate dunque a Gesù prima che 
sia troppo tardi e preparatevi per il vostro Salvatore. 

Quando EGLI, Mio Figlio, starà davanti a voi, cadete in ginocchio e 
implorate il perdono! Supplicate la Sua misericordia perchè i vostri 
peccati vi sono perdonati grazie alla Sua misericordia. 

Non aspettate che EGLI giunga a voi come giudice perchè quando questo 
accadrà, la misericordia dovrà lasciare il posto alla giustizia e guai a chi 
non ha sfruttato l’ora della misericordia! 

Pregate quindi amati figli e chiedete perdono. Usate il Santo sacramento della 
confessione espiate e pentitevi. Pregate per i vostri parenti e per quelli che sono soli e 
“non conoscono” Gesù. La vostra preghiera “sposta le montagne” e voi 
fareste tanto d’occhi se vedeste ciò che di buono essa provoca. 

Pregate dunque figli Miei perché con la vostra preghiera siete forti. Non permettete 
che essa s’interrompa e utilizzate ogni tipo d’aiuto che Noi vi offriamo in 
questi messaggi. PregateCI e Noi vi aiutereno.  

Dichiaratevi dunque, convertitevi e arrivate convinti a Gesù. In questo modo non 
andrete perduti e la vostra anima avrà la Salvezza Eterna. Amen. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste.  

Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1008 
24 luglio 2015 

Questa sarà la vostra ultima possibilità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli oggi che si devono convertire 
perché non resta più molto tempo e devono purificare la loro anima e prepararsi per 
Mio Figlio.  

Mio Figlio verrà per salvare tutti quelli che GLI sono realmente fedeli. A 
ciascuno di voi EGLI concederà ancora la possibilità di cambiare la 
propria vita; infatti quando L’Avvertimento verrà, vedrete ciò che avete 
fatto e fate di sbagliato. Vedrete TUTTI i vostri errori ed essi bruceranno 
in voi come fuoco, però così avrete ancora una possibilità di dichiararvi 



completamente per Mio Figlio e di vivere la vostra vita uniformandola a 
LUI e al Padre. Questa sarà la vostra ultima possibilità. 

Preparatevi dunque prima che sia troppo tardi, rafforzatevi completamente in Mio 
Figlio. In questo modo non sarete vittime della grande confusione e la vostra anima 
avrà la Salvezza eterna. 

L’Avvertimento sarà un avvenimento gioioso soprattutto per quelli di voi che 
si sono fortificati totalmente in Mio Figlio e GLI sono fedeli. Amen. 

Io vi amo. Preparatevi ora. Amen 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

  

Messaggio nr. 1009 
25 luglio 2015 

Se poteste vederli tutti, la vostra preghiera non si fermerebbe mai! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua, per favore comunica ai Nostri figli oggi quanto 
urgentemente sia necessaria la loro preghiera. 

Amati figli, Io v’incitò a pregare per i vostri fratelli e sorelle nel Signore, per la vostra 
e la loro salvezza perché il diavolo è così astuto che attira a sè sempre più anime per 
rubarle e torturarle per l’eternità, infatti, conosce la loro\le loro debolezze. 

Pregate amati figli per i vostri fratelli e sorelle nel Signore e per voi stessi e 
i vostri cari in modo che il diavolo non abbia potere su di loro e che lo 
Spirito Santo possa operare in essi. 

Dovete pregare per questo, figli Miei, perché se pregate Noi, corriamo in vostro 
aiuto, se invece non siamo chiamati e desiderati Noi non Ci imponiamo 
perché in ogni momento rispettatiamo il vostro libero arbitrio. 

Quando però voi pregate, allora, Miei amati figli, i fiumi di grazie sono tanto 
grandi che raggiungono anche quelli più smarriti di voi e così può 
avvenire la loro conversione, ma è necessaria ancora molta, moltissima 
preghiera. 

Io vi prego, amati figli di pregare perché la vostra preghiera è forte, è 
potente ed essa compie tanti miracoli silenziosi. Se li poteste vedere la 
vostra preghiera, non si fermerebbe mai. 

Pregate, figli Miei e se non potete farlo allora pregate il vostro Angelo 
Custode di farlo per voi. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai sapere quanto ti ho detto. È molto importante. È necessaria ancora 
moltissima preghiera. Amen. 

Io ti ringrazio. Vai ora. Amen. 

******* 

  



Messaggio nr. 1010 
26 luglio 2015 

“Scegliete bene amati figli. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto sia 
importante la loro conversione. 

 Chi non crede in Mio Figlio andrà perduto. Anche se non crede all’inferno, la 
sua ultima dimora sarà comunque la profondità degli abissi dell’inferno 
perché non ha regalato il proprio SÌ a Gesù, e così lui stesso si è chiuso la via per la 
Gloria Eterna. 

Convertitevi dunque, amati figli, regalate a Gesù il vostro SI! Chi non crede in LUI 
dovrebbe entrare in se stesso e riconoscere perché ciò accade. Rifletta sull’astuzia e 
sugli imbrogli del diavolo che così astutamente nasconde addirittura la sua esistenza 
ai tiepidi e ai pagani, cioè li acceca, li inganna ed essi non se ne accorgono. 

Convertitevi ora amati figli e ascoltate la Mia Parola in questi messaggi. 
Soltanto chi arriva a Gesù riceverà la Vita Eterna nella gloria, tutti gli altri, però si 
ritroveranno –“disperati “per la loro “stupidità”- nelle fiamme eterne del tormento 
dell’inferno. 

Riflettete bene dunque, amati figli, dove volete trascorrere la vostra eternità perchè 
esistono soltanto queste due possibilità. Amen. 

Io vi amo. Scegliete bene amati figli. Amen 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Diffondi quello che ti ho detto. È molto importante. Amen. Vai ora. Grazie 

******* 

  

Messaggio nr. 1011 
27 luglio 2015 

“Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera è molto urgente e 
necessaria. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto 
sia importante la preghiera. 

Vi esorto, Miei amati figli, a pregare PERCHÉ LA VOSTRA PREGHIERA 
COMPIE I MIRACOLI DI QUESTO TEMPO e Noi doniamo particolare 
protezione e grazie alla persona che prega e a quelle per cui si prega. 

Pregate dunque, amati figli e non permettete che la vostra preghiera cessi. Amen. 

Io vi ringrazio dal profondo del cuore. Pregate amati figli perché la vostra preghiera è 
veramente necessaria. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1012 



28 luglio 2015 

”Abbiate fiducia Figli Miei. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Io, la tua amorevole Madre Celeste, oggi vorrei 
dire a te e ai figli del mondo quanto segue: 

Abbiate fiducia, Figli Miei, fidatevi di Mio Figlio perchè chi confida e GLI 
affida tutto non ha nulla  da temere. 

Miei amati figli non abbiate mai paura perché provvederemo sempre a voi. 
Abbiate dunque fiducia in Mio Figlio e donateGLI ogni cosa. 

Cos’è il denaro, cosa il potere in confronto alla salvezza della vostra anima (!). Beato 
chi non ha nulla perchè sono le ricchezze terrene che vi renderanno schiavi del 
diavolo. 

Pregate dunque, Miei amati figli e abbiate completa fiducia in Mio Figlio. EGLI verrà 
per salvarvi e sarà sempre presente per i Suoi figli fedeli. 

Abbiate fiducia, figli Miei perché sarà così. Amen. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1013 
29 Luglio 2015 

“Abbandonate le cose terrene -mondane e donatevi completamente a Mio 
Figlio. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Non perdetevi dietro alle cose esteriori, 
amati figli. 

Troppo grandi sono le sedizioni e presto “l’abbondanza del lusso” non ci sarà più. La 
vostra vita si limiterà a ciò che è importante agli occhi del Signore e di Dio vostro 
Padre Celeste. Vivrete cioè nelle e delle Sue ricchezze e sarete figli felicissimi. Già ora 
però vi dovete allontanare dal “consumo” di superficialità, anche se questo significa 
andare contro corrente, e dichiararvi completamente per Gesù, vivere secondo i Suoi 
insegnamenti e le Sue disposizioni lasciando perdere le cose mondane-terrene senza 
perdervi  in esse e farvi allontanare da esse. Tutte le seduzioni, infatti, non 
importa di che tipo siano, vi allontanano da Mio Figlio. 

Concentratevi completamente su di LUI (Gesù) e rallegratevi, figli Miei 
perché molto presto incomincerà la Nuova Era e allora il mondo di 
adesso con le sue seduzioni non ci sarà più. 

Rallegratevi figli e preperatevi perché non resta più molto tempo. Amen. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 



Riferisci quanto ti ho detto figlia Mia. È molto importante. 

Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1014 
30 luglio 2015 

Non perdetevi nelle esteriorità perché il tempo è poco! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui, per favore comunica quanto segue ai Nostri 
figli: 

Non perdetevi nelle cose esteriori, amati figli, perchè il tempo è poco e 
molto presto Gesù verrà e VOI DOVETE ESSERE PRONTI PER LUI! 

Non andate perduti per il bombardamento degli stimoli esterni, per cose 
marginali, per stress quotidiano e lavorativo INVECE PREPARATEVI! 

 La vostra anima è così preziosa e vivrà in eterno e il luogo dove finirà, DOVE VOI 
ANDRETE, sarà determinato dai VOSTRI COMPORTAMENTI, LA VOSTRA 
DISPONIBILITÀ E LE VOSTRE AZIONI!  

Abbandonate dunque tutte le cose passeggere e preparatevi per il vostro Salvatore! 
EGLI vi ama e v’innalzerà ma voi DOVETE darGLI il vostro SI irrevocabile. 

Preparatevi amati figli. Le istruzioni per farlo le trovate qui in questi 
messaggi. Amen. 

Io vi amo. Pregate figli Miei, per voi e per i vostri fratelli e sorelle. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. È molto importante. 

Amen. Vai ora. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1015 
31 luglio 2015 

… sono utili alla salvezza della vostra anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi quanto segue ai figli del mondo: 

Io vi amo, figli Miei e sarò sempre con voi. Tuttavia molti figli non ascoltano la 
Mia parola, non seguono quello che c’è scritto in questi o in altri messaggi 
e continuano a perdersi nelle esteriorità. 

Non obbediscono alla Mia chiamata perché non credono che sia Io a dare questi 
messaggi qui e IN TUTTO IL MONDO. 

Mettono in dubbio la Mia parola, non credono nell’autenticità di questi e 
di altri messaggi ma figli essi servono alla salvezza dalla vostra anima! 

Dovete prepararvi per il grande giorno della gioia perché soltanto chi si è preparato lo 
vivrà come un giorno di felicità! 



Ascoltate dunque la Mia parola, ascoltate la Parola del Signore e del 
Padre perché il grande giorno è imminente e chi si è preparato sarà 
felice! 

Credete, abbiate fiducia e NON DUBITATE! Il dubbio è sempre fomentato 
dall’avversario che soprattutto in questo tempo è molto attivo e intraprendente. 
Non dategli credito perché anch’egli manda nel vostro mondo la sua parola -
dolce e ingannevole -. 

Pregate SEMPRE lo Spirito Santo, OGNI GIORNO per la chiarezza, saggezza, 
illuminazione e guida in modo che non andiate perduti nella confusione del vostro 
tempo odierno. 

Pregate figli Miei. La vostra preghiera non deve cessare, perché è molto 
necessaria. Amen. 

Io vi amo. Resistete, amati figli. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1016 
1 agosto 2015 

IN MODO CHE SIATE ALLERTATI E PREPARATI! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi quanto segue ai figli del mondo: 

Svegliatevi! Alzatevi! Arrivate a Gesù! Soltanto LUI è il vostro Salvatore soltanto con 
LUI si apriranno per voi le porte per il Paradiso e per il Nuovo Regno! 

Che cosa aspettate ancora amati figli? Mettete in pratica nella vostra vita la 
Nostra Parola di questi messaggi e diventate degni figli del Signore! 
DifendeteLO davanti a TUTTI quelli che non credono in LUI, che LO 
rinnegano, che dicono eresie e modificano la Sua Parola perché la Parola 
del Signore non PUÒ e non DEVE essere modificata e beato è chi questo 
lo comprende, difende la Parola e garantisce per il suo Gesù! 

Felice chi si è preparato perché la fine è vicina e molto presto busserà alla vostra 
porta. Non lo vedete? 

Dio Padre ha mandato dei segni e continua a inviarli! Ha chiamato 
veggenti e ha avviato missioni in modo che voi SIATE AVVERTITI E 
PREPARATI quando la fine verrà! 

Credete dunque, abbiate fiducia e attenetevi agli insegnamenti di Gesù e ai 
Comandamenti del Padre ESSI NON POSSONO ESSERE NÈ CAMBIATI 
NÉ TRALASCIATI! 

Credete e confidate. Gesù verrà per salvarvi e questo giorno è vicino.  

Pregate figli Miei perché il maligno è molto attivo e fattivo. Amen. 

Io vi amo. Arrivate a Gesù. Amen. 

La vostra Mamma Celeste, madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 1017 
2 agosto 2015 

Il tempo è giunto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi e comunica oggi ai Nostri figli che il tempo è giunto 
e che loro devono prepararsi. 

La Nostra chiamata è pressante perché ne va della salvezza dell’anima di 
tutti i Nostri figli quindi beato chi ascolta la Nostra Parola e obbedisce al 
Nostro appello. 

Comunicalo loro per favore, amata figlia. 

La tua Mamma Celeste con Gesù e Dio Padre l’Altissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1018 
3 agosto 2015 

 “I Nostri figli devono pregare. Amen.” 

Figlia Mia. Comunica ai figli della terra che devono pregare. 

Senza la preghiera andranno perduti e i mali che sono stati programmati 
si propagheranno! Essi non se ne accorgono perché sono accecati! Non 
guardano nel retroscena e continuano a dormire senza voler riconoscere 
la verità! 

Svegliatevi, amati figli non è ancora troppo tardi (!) e cominciate a vivere 
secondo la Nostra Parola comunicata in questi e in altri messaggi! 

La vostra preghiera è importante! La vostra preghiera può salvare anime ma 
voi dovete pregare, Miei amati figli in modo che possano ancora avvenire 
molte cose buone ed essere evitato il male peggiore per voi e per la vostra 
terra (!). Amen. 

Io vi amo. Pregate figli Miei. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Riferisci quanto ti ho detto. Figlia Mia. I Nostri figli devono pregare. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1019 
4 agosto 2015 

 “Comunica ai Nostri figli che devono tenersi pronti. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua 
affezionata Madre Celeste, oggi ho da dire ai figli della terra: 



Preparatevi amati figli perchè solo così sarete degni e puri per accogliere il vostro 
Salvatore! Chi non si prepara andrà perduto, felice invece chi ha ascoltato la Nostra 
Parola. 

Preparatevi orsù adesso perché non vi resta molto tempo e diventate degni e puri 
perchè soltanto chi è degno e puro raggiungerà il Nuovo Regno chi invece è affetto 
da peccato, da infamia e non prova rimorso nel suo cuore per tutte le 
malvagità, i pensieri e le azioni che ha compiuto a colui dico: 

Le porte del Cielo e del Nuovo Regno resteranno chiuse per voi e non vi sarà donata 
l’eredità promessa! Soffrirete negli abissi dell’inferno perché non Ci avete ascoltato, 
avete offeso, disprezzato e fatto del male a Gesù e non avete onorato il vostro Padre 
Onnipotente. Avete “calpestato” i Suoi comandamenti e vi siete sporcati e imbrattati 
di sudiciume, vissuto nel peccato e tutto questo male ora è appiccicato a voi come 
pece! Siete più vicini al diavolo che al vostro Salvatore e NON AVETE DIRITTO ALLE 
PROMESSE DEL SIGNORE! 

Convertitevi e preparatevi finché c’è ancora tempo perché l’eternità è lunga e la vostra 
anima soffrirà per l’eternità se voi non vi purificate e preparate per Gesù, il vostro 
Salvatore, che vi ama moltissimo. Amen. 

Ascoltate la Mia chiamata, amati figli perché il tempo vi “sfugge”. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fai conoscere quanto ho detto figlia Mia. È importante. Amen. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr.1020 
5 agosto 2015 

Le anime\ i figli della terra non sanno cosa li aspetta. Dillo loro per 
favore. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua affezionata 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Preparatevi e non aspettate altro tempo perché quando Mio Figlio viene voi dovete 
essere pronti e beato chi si è preparato perchè non resta più molto tempo fino 
all’arrivo di questo giorno ricco di gioia! 

Coloro che si sono dichiarati per Gesù saranno salvati. Entreranno nel Suo Nuovo 
Regno che fu creato dal Padre con tanto amore per i figli fedeli a Gesù. La loro anima 
troverà la calma e la pace tanto agoniata e finalmente sarà felice e contenta, piena 
d’amore, di gioia e NULLA turberà questa beatitudine, questa meravigliosa, unica ed 
eterna piena realizzazione perché il maligno sarà esiliato e ci saranno 1000 anni di 
pace. Felice chi si è preparato perché tutti quelli che non hanno donato il loro SI a 
Gesù saranno trascinati via nelle profondità dell’inferno dalla “marea” di fiamme di 
fuoco, dal rumoreggiante e violento “mare” di fuoco e zolfo e guai a chi ha disprezzato 
Gesù perché soffrirà, soffrirà, soffrirà a causa delle pene e dei tormenti che il diavolo 
gli infliggerà. Questi saranno più grandi, più tremendi, più dolorosi DI TUTTO CIÒ 
CHE CONOSCETE DI TREMENDO ESISTERE SULLA TERRA. Il diavolo, infatti, 



s’infurierà e sarà fuori di sé dall’ira a causa della sua sconfitta e questa rabbia 
incontrollabile, aggressiva e distruttiva la sfogherà sulle anime andate perdute, per 
trovare soddisfazione nella loro sofferenza ma egli non sarà mai contento e le sue 
torture su queste anime saranno terribili! 

Arrivate quindi a Gesù prima che sia troppo tardi per voi perché quando il giorno 
arriverà dovete essere pronti per LUI. 

Non giocatevi la vostra eternità ma divenite degni figli del Signore e del Padre. Il loro 
amore per voi è infinito e fino all’ultimo giorno Gesù “combatterà” per voi in modo 
che non andiate perduti e che possiate vivere nella Gloria Eterna. 

Preparatevi amati figli e regalate a Gesù il vostro Sì! Un Sì basta per fare il 
primo passo. Amen. Così sia. 

Io vi amo. Preparatevi. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Riferisci questo, figlia Mia. È molto importante. Le anime dei figli della terra non 
sanno ciò che li aspetta. Comunicalo loro per favore. Amen. Io ti ringrazio dal 
profondo del Mio cuore materno che ti ama tanto. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1021 
6 agosto 2015 

“È importante sapere che il diavolo vi attacca. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Ascolta ciò che Io, la tua affezionata Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli: 

State attenti, perché il diavolo è molto attivo! Egli s’impossessa di tutte 
quelle anime che non sono forti nella fede in Mio Figlio.  

Vi avverto rafforzatevi in Mio Figlio perché soltanto così il diavolo non s’impadronirà 
di voi e la vostra anima troverà la pace e sarà salvata. Amen. Dillo ai Nostri figli per 
favore. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste che vi ama. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora. Riferisci quanto ti ho detto. 

È importante sapere che il diavolo vi attacca. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1022 
7 agosto 2015  

“È il Padre che vi allerta. “ 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli ancora una volta di 
prepararsi perché il tempo che resta è molto poco. 



Preparatevi quindi adesso, amati figli e leggete con attenzione i messaggi che vi 
abbiamo donato. In essi trovate tutto ciò che dovete sapere per non 
andare perduti nelle grinfie del diavolo. 

Attenetevi quindi alla Nostra Parola e ubbidite alla chiamata del Cielo perché è il 
Padre che vi avverte e vi prepara a ciò che ora accadrà. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi ciò che ti ho detto figlia Mia. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1023 
8 agosto 2015 

……è per quest’incomparabile amore che Dio Padre vi parla attraverso 
figli prescelti. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai Nostri figli oggi quanto segue: 

Il Nostro amore per voi amati figli è immenso ed è grazie a quest’ immenso 
amore che Dio Padre vi parla attraverso figli prescelti in modo che 
neanche uno di voi vada perduto e affinchè la vostra anima possa avere la 
Salvezza Eterna al fianco del Padre. 

Ascoltate dunque la Nostra Parola e preparatevi perché vi resta ancora poco tempo. 
Gesù verrà per salvare tutti quelli che GLI sono fedeli e GLI obbediscono. 

Regalate dunque il vostro SÌ a LUI, al vostro Salvatore pieno d’amore per voi e non 
aspettate oltre. Il tempo terreno passa, verrà il Nuovo Regno e beato chi si è 
preparato e purificato. Amen. 

Io vi amo, amati figli Miei. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Riferisci quello che ti ho detto figlia Mia. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1024 
9 agosto 2015 

Pregate per le povere anime del Purgatorio e non dimenticatele! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste, oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Pregate, figli Miei e pregate per le povere anime nel Purgatorio perché esse non 
possono fare nulla per se stesse possono invece farlo per gli altri e beato 
chi si prende cura delle povere anime purganti perché ogni anima per cui voi pregate, 
pregherà per voi. Amen. 



Pregate dunque amati figli e commemorate le povere anime del Purgatorio 
che dipendono così tanto dalle vostre preghiere e la cui gratitudine 
proviene da un tale amore che Dio Padre non può quasi respingere le loro 
suppliche. 

Pregate dunque per le povere anime in Purgatorio e non dimenticatele. La loro 
riconoscenza verso di voi sarà grande. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

  

Messaggio nr.1025 
10 agosto 2015. 

 “Date ascolto al Mio invito amati figli e arrivate a Gesù. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica ai figli del mondo oggi 
quanto segue: 

Svegliatevi! Alzatevi dal vostro sonno profondo e trovate la via che vi porta 
a Gesù! 

Soltanto LUI vi porterà la salvezza, l’amore e la pace senza di LUI però andrete 
perduti e soccomberete nella marea di bugie del diavolo che con il suo gruppo-d’elite 
non indietreggia davanti a nulla per catturare la vostra anima e portarvi fuori strada 
su vie sbagliate! 

Svegliatevi e guardate in faccia ai fatti! Soltanto Gesù è la via per il Regno Celeste, 
senza di LUI la vostra eternità sarà piena di sofferenze e dolori. 

Amen. Così sia. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Date retta alla Mia chiamata amati figli e arrivate a Gesù. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 2026 
11 agosto 2015. 

 “Ai Nostri figli non resta quasi più tempo: devono prepararsi ADESSO. 
Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di prepararsi. 

Soltanto chi si rende puro e pronto per Mio Figlio non andrà perduto invece chi 
continua a poltrire e si abbandona ai piaceri terreni molto presto, non avrà né piacere 
né gioia. Andrà perduto nelle grinfie dell’avversario e questa fine amati figli è più 
dolorosa e tremenda di tutto ciò che forse voi avete già vissuto durante la vostra vita 
terrena. 



Avvicinatevi dunque completamente a Mio Figlio e non aspettate oltre! La salvezza 
della vostra anima dipende dalla VOSTRA decisione. Chi non fa nulla, chi 
aspetta che qualcosa succeda, chi continua a dedicarsi alle cose terrene e 
non ama Gesù presto non avrà più tempo. 

Preparatevi dunque amati figli e arrivate a Mio Figlio perché soltanto con LUI 
troverete la Salvezza, senza di LUI, però proverete sofferenza eterna nell’inferno di 
Satana. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. I Nostri figli non hanno quasi più 
tempo: devono prepararsi ADESSO. Amen. 

******* 

   

Messaggio nr. 1027 
12 agosto 2015 

Con l’inganno il diavolo vi allontana dalla via giusta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua affezionata 
Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Preparatevi e state pronti perché la fine si avvicina e Mio Figlio verrà per salvarvi se 
siete puri e siete stati a LUI sottomessi. 

Non aspettate quindi oltre perché il tempo che vi resta è poco e chi non si prepara per 
il suo Salvatore, andrà perduto e la sua fine sarà tremenda. 

Con l’inganno il diavolo vi allontana dalla giusta via. Voi inseguite cose 
passeggere e non vedete quanto siete confusi e sviati. 

La Verità invece risiede in Mio Figlio e soltanto con LUI, in LUI e 
attraverso di LUI ve ne accorgerete, la riconoscerete e la potrete vivere! 

Dichiaratevi dunque per Gesù e diventate puri e degni figli del Signore. In questo 
modo nulla ostacolerà la vostra rissurrezione perché Gesù è la via per la Gloria nella 
Vita Eterna, senza di LUI, però la vostra vita “passerà” e voi non avrete nessun diritto 
all’eternità in Cielo e al Nuovo Regno! 

Preparatevi dunque amati figli e non aspettate più a lungo! Abbandonate il peccato, 
l’infamia, il vizio e purificatevi completamente! Confessatevi e pentitevi dei 
vostri peccati. Pregate ed espiate. Così vi avvicinate sempre di più a Gesù e 
beato chi si è purificato perchè il suo peccato gli sarà perdonato e la sua 
“veste” sarà purificata dalla sporcizia. Diverrà degno di presentarsi al 
Signore e Gesù lo porterà con Sé nel Suo Nuovo Regno! 

Non aspettate oltre e preparatevi perché resta soltanto poco tempo e beato chi si è 
preparato. Amen. 

Io vi amo, amata schiera di figli. Ascoltate il Mio invito e abbandonate le cose terrene. 
Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 



Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. Amen. Grazie. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 1028 
13 agosto 2015 

 “Accettate l’amore del Padre perché esso supera ogni cosa che voi 
conoscete qui sulla terra. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi quanto segue ai Nostri figli: 

Il Nostro amore per voi, amati figli della terra, è straordinariamente grande, devoto e 
ricco che se voi riusciste a comprenderlo vi “protendereste” verso il Padre e vi 
affidereste alle Sue sante braccia e non vorreste mai più essere separati da LUI. 
Quest’amore, che il Padre prova per ciascuno di voi, è esattamente quello 
che voi più ardentemente desiderate e che mai troverete qui sulla terra se 
non trovate Gesù e non vi lasciate ispirare, guidare dallo Spirito Santo e 
non vi abbandonate completamente alla protezione del Padre Celeste! 

Il Nostro amore, amati figli della terra è così grande e pieno di gioia, dedizione, 
pienezza che Noi non vi lasciamo mai soli ma siamo sempre con voi e facciamo di 
tutto per condurvi al Padre ma voi dovete dare il vostro consenso perché il Padre vi 
ha donato il libero arbitrio. È proprio il libero arbitrio che voi dovete 
utilizzare per accettare le grazie e i doni del Cielo e farlo concordare con 
la volontà del Padre. 

Il Padre non vi costringerà mai a fare qualcosa. EGLI rispetterà sempre il vostro 
libero arbitrio. EGLI però cercherà di scuotervi, ma la decisione, se volete o no 
tornare a LUI, è unicamente vostra! 

Usate dunque il vostro libero arbitrio per poter raccogliere quest’amore 
straordinario per poterlo vivere ed essere salvi! 

La misericordia è (soltanto una) parte di quest’amore. Attraverso di essa divenite 
degni di sperimentare sempre di più quest’ amore. Vi sono aperte porte e strade ma 
voi dovete accettarle. 

Vivete con Gesù e trovate attraverso di LUI la via verso il Padre. Così proverete quest’ 
amore straordinario sempre maggiormente, sempre più profondamente, sempre più 
intimamente e la vostra vita s’indirizzerà completamente al Padre! 

Ascoltate la Mia chiamata e preparatevi amati figli perché molto presto il 
tempo della vita terrena sarà passato e con Gesù diverrete figli felici del Nuovo 
Regno. Amen. 

Io vi amo. Accettate l’amore del Padre perché esso supera ogni cosa che voi conoscete 
qui sulla terra. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1029 
14 agosto 2015 

Divenite degni di entrare nel MIO Paradiso! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore figlia Mia e ascolta cosa Io, tuo Padre 
Celeste oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Trovate Gesù, Mio Figlio che vi ama moltissimo, perché EGLI vi condurrà a 
ME e sarete beati nella MIA Gloria, che è caratterizzata da una straordinaria bellezza 
tanto che non esiste nulla di paragonabile sulla terra. 

Arrivate a Mio Figlio e divenite degni di entrare nel MIO Paradiso. La 
vostra anima giubilerà di beatitudine e gioia e in voi entrerà una pace mai esistita 
sulla terra. É la MIA pace che vi sarà donata e sarete realizzati profondamente e non 
vi mancherà mai più nulla. Sarete puri, liberati da malattia, preoccupazioni e 
sofferenza, infatti, chi arriva a Me attraverso Gesù MIO Figlio, sarà “uno”con NOI 
salvo, profondamente realizzato, pieno di gioia e pace grazie a quest’amore 
indescrivibile per voi viventi sulla terra che vi sarà donato presso ME nel MIO regno 
Celeste. 

Arrivate a Gesù e divenite figli del Nuovo Regno che IO vi regalerò con 
grande amore e gioia non appena passeranno i giorni terreni se voi vi 
siete donati sinceramente e profondamente a Gesù. 

È attraverso MIO Figlio che la vostra anima, che voi, sarete salvati. 
Arrivate dunque a LUI, amati figli, IO vostro Padre Celeste ve né prego.Amen. 

MI congedo per oggi con infinito amore. 

Il vostro Padre Celeste. 
Sovrano onnipotente del Cielo e della terra. Amen. 

Io vi amo. Credete e abbiate fiducia. Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto figlia Mia. È molto importante. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1030 
15 agosto 2015  

Non fatevi questo, figli Miei, perché voi siete la vostra anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Per favore comunica oggi ai Nostri figli 
quanto segue: 

L’amore che Dio Padre prova per ciascuno dei Suoi figli (per voi, Mia amata schiera di 
figli) è di una tale bellezza, di una tale grandezza, dedizione e gioia che la vostra 
anima non desidera nulla più ardentemente che ritornare a LUI, al suo Creatore (!), 
ma, amati figli voi “soffocate” la vostra anima con immondizia e sporcizia 
del mondo, la contaminate e avvelenate con le insinuazioni del diavolo e 
la macchiate e insudiciate con il peccato. Dio invece ve l’ha donata pura e 
così pura deve tornare a LUI ma voi la sottoponete alle influenze del 
diavolo e la fate soffrire finchè va perduta e questo, Miei amati figli, sarà 
più doloroso di ogni sofferenza della terra. Purificatevi quindi e rendetevi 
degni in modo che la vostra anima-VOI-possiate ritornare al Padre e non andiate 
perduti nelle grinfie del Suo Avversario. Quest’ultimo mente, inganna, profana e 
maltratta la lista è lunga, figli Miei, tortura e ruba la vostra eternità al fianco del 
Signore e Creatore. Chi, infatti, va perduto non potrà ritornare a Casa e le sue pene 
saranno grandi, dolorose e tormentate senza speranza ma eterne. Amen. 

Non fatevi questo figli Miei perchè voi siete la vostra anima! 



Convertitevi e ritornate al Padre che vi ha creato e vi attende con puro 
amore. 

Il Suo amore perdona ogni cosa, usate dunque la santa confessione e pentitevi 
dei peccati commessi. 

EGLI che è onnipotente, vi perdona i vostri peccati se voi li riconoscete e 
ve ne pentite sinceramente. 

Vi fu donata la santa confessione proprio per purificarvi e poter tornare al 
Padre. Amen. 

Ascoltate la Mia chiamata e convertitevi, amati figli. 

Con amore, 

La vostra Mammma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1031 
16 agosto 2015 

…la Salvezza della loro anima dipende dalla loro preparazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Grazie. 

Per favore comunica ai figli del mondo che non resta più molto tempo e che la 
Salvezza della loro anima dipende dalla loro preparazione. Se continuano a vivere 
come se esistessero soltanto le cose terrene, se si attaccano al denaro, alla ricchezza e 
alle proprietà, se per loro è più importante il loro buon nome dell’amore di Mio 
Figlio, allora amati figli, molto presto si troveranno in cattive acque perchè il tempo 
della fine si avvicina e beato chi è umile e puro guai invece a chi non si è preparato 
per Mio Figlio e non ha dato ascolto alla chiamata del Cielo! 

Preparatevi amati figli perchè resta ancora poco tempo. Amen. 

La vostra amorevole Mammma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1032 
16 agosto 2015  

Raggiungeranno il Regno Celeste soltanto convertendosi! 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo che devono convertirsi. 

Raggiungeranno il Regno Celeste soltando attraverso la loro conversione. 
Senza Gesù però la porta per l’Eternità nella Gloria resterà serrata. 

Convertitevi dunque e trovate Gesù perchè soltanto con LUI e attraverso di LUI 
vi saranno donati il Cielo e il Nuovo Regno. Amen. Così sia. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre della Salvezza. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1033 
17 agosto 2015 

” Figli Miei beneditevi ogni giorno e prima di mangiare. Amen.” 

Figlia Mia. Eccoti qui. Per favore scrivi, amata figlia e ascolta ciò che Io, la vostra 
Santa Marina oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Pregate e benedite prima di bere e mangiare perché la vostra terra è inquinata 
da quelli che non vi amano, che adorano il maligno e avvelenano i vostri fiumi, mari, 
sorgenti, il vostro cielo, la vostra aria e la vostra terra (campi, boschi e prati). 

Pregate e benedite il vostro cibo e le vostre bevande perché ciò che è 
benedetto vi farà bene e il veleno del gruppo-d’elite del diavolo NON VI 
ARRECHERÀ ALCUN DANNO! 

Pregate, amati figli e benedite anche voi stessi e i vostri piccoli perchè voi e 
loro siete esposti quotidianamente a questi veleni. Beato chi prega e benedice 
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, felice chi invita Gesù e condivide 
con Lui perché gli gioverà. 

Pregate e benedite voi stessi e i vostri cibi, la vostra acqua potabile, i 
vostri giardini, i vostri raccolti e la vostra giornata. La benedizione del 
Signore è potente quindi felice chi si mette sotto la protezione del Padre Celeste. 
Amen. 

Beneditevi quotidianamente figli Miei e prima di ogni pasto. Amen. 

Con profondo amore per i figli del mondo vi mando il Mio amore e la Mia 
disponibilità. PregateMi e vi aiuterò. Amen. 

La vostra preghiera è potente. Sfruttatela! Amen. 

La vostra Santa Marina. 

Andate in pace. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1034 
18 agosto 2015  

“il Nostro amore per voi è infinitamente grande e non comprensibile 
dalla mente umana. Amen.” 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli della terra quanto Noi li amiamo. Riferiscilo loro 
per favore. Amen. 

La tua Mamma Celeste.  

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 Diffondi quello che ti ho detto figlia Mia. Il Nostro amore per voi è infinitamente 
grande e non è comprensibile dalla ragione umana. Amen. 

È un amore talmente puro, incondizionato di cui voi, amati figli, fra voi non siete 
capaci. 



--- 

“Venite nelle Mie braccia e abbandonatevi in esse lasciandovi cullare come un 
bambino piccolo bisognoso di cure. 

Il Mio amore è infinito, è misericordioso e perfettamente puro. 

Venite dunque amati figli e lasciatevi ricolmare da Me, il Padre vostro in 
Cielo; a chi Mi ama e si abbandona a Me attraverso Cristo, Mio Figlio, Io 
donerò il Mio amore ricoprendolo con ricchezze che non sono di questo 
mondo. 

Venite, amati figli e raggiungeteMi. Gesù è la via verso Casa ed EGLI vi 
condurrà a Me. Amen. 

Con amore paterno per oggi Mi congedo.  

Il Mio amore è grande e infinito. Accettatelo e tornate a Casa da Me. 
Amen. 

Il vostro Padre Celeste. 
Dio Onnipotente e Sovrano del Cielo e della terra. Amen.” 

--- 

Madre di Dio: fai conoscere questo figlia Mia. È importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1035 
19 agosto 2015 

È in gioco la salvezza della vostra anima! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci ai figli del mondo oggi quanto segue: 

Alzatevi e preparatevi amati figli della terra perché la fine si avvicina e beato chi si è 
preparato per Mio Figlio, chi Gli è fedele, Lo segue e non si è reso colpevole! 

Purificatevi dal peccato e dall’infamia e rivestitevi di un abito pulito!  

Diventate degni di presentarvi davanti al Signore e Padre e non 
sopravalutate le cose terrene! (lasciate che le cose terrene restino cose 
terrene!) 

È in gioco la Salvezza della vostra anima e grandi sono le prove in questi 
ultimi giorni! 

Resistete, amati figli e preparatevi, soltanto chi è puro erediterà il Regno Celeste, 
soltanto chi si è preparato e si è purificato (confessione, espiazione, vero 
pentimento!) potrà entrare nel Nuovo Regno del Signore!  

Non aspettate oltre e preparatevi perché Gesù verrà e per allora dovete essere pronti. 
Amen. Così sia. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. E’ importante. Amen. Vai ora. 

******* 



Messaggio nr.1036 
19 agosto 2015 

Il vostro mondo se la passa male! 

Figlia Mia. Eccoti qui. Il vostro mondo se la passa male. Siediti, scrivi e ascolta 
quanto siete messi male se non vi convertite e non trovate attraverso 
Gesù la strada per Dio Padre! 

Figli state attenti perché il tempo della terra così come voi la conoscente 
volge al suo termine. 

Voi non lo credete, non lo vedete e non volete proprio riconoscerlo ma è vero. Dio 
Padre vi manda da lungo tempo i segni per farvelo comprendere ma voi li 
ignorate, li minimizzate e non Lo ascoltate LUI che è onnipotente, ma 
comunque il vostro tempo qui amati figli è ancora breve. Quando poi sarà 
giunto il momento, quando Gesù verrà e il vostro tempo terreno terminerà, allora 
dovete essere pronti per il vostro Salvatore, pronti per il vostro Redentore Gesù Cristo 
perché attraverso di LUI vi sarà donato il Nuovo Regno, senza di LUI invece andrete 
perduti! 

Convertitevi e liberatevi dalla” bolla di sapone” del diavolo che non è 
altro che apparenza e inganno! 

Venite a Gesù, nelle Sue sante braccia e LASCIATEVI SALVARE! EGLI, il Figlio 
dell’Onnipotente PORTA CON SÉ OGNI FIGLIO CHE GLI HA DONATO IL 
PROPRIO SÌ! 

Urlate dunque il vostro SI verso il Cielo e gridatelo al vostro Salvatore! Apritevi per 
LUI per il Suo amore e pregate e implorate! Dovete pentirvi dei vostri 
peccati, degli errori fatti e dovete sentirne un vero rimorso! 

Implorate la grazia e il perdono e preparatevi! Un SI basta per fare il primo 
passo. Un SI figli Miei detto sinceramente e profondamente (con il cuore) 
per non andare perduti e per poter entrare come figli degni e beati nel 
Nuovo Regno. 

Preparatevi amati figli e riconoscete i segni mandati! Non abbiate paura perché 
Gesù è qui. EGLI è con voi, EGLI vi ama e beato chi condivide la propria vita 
terrena con LUI! Beato chi crede e si pente! Beato chi si prepara per il suo 
Salvatore e Signore perché la sua anima sarà salvata e vivrà nel Nuovo 
Regno. 

Preparatevi e non aspettate oltre! Io, il vostro san Bonaventura vi prego nel nome del 
Signore: preparatevi amati figli perché soltanto così diverrete degni. Amen. 

Io vi amo. Il Mio amore è grande e inoltre conosco le seduzioni del diavolo nel vostro 
mondo. 

Ascoltate la Nostra parola in questi messaggi perché è il Signore che parla 
attraverso tutti Noi, è la missione del Padre per salvare i Suoi amati figli. 
Amen. 

Il vostro Bonaventura. Amen.  

Il mondo è difficile ma attraverso l’amore per il Signore tutto diviene più 
facile e sostenibile. Amen. Dillo ai figli della terra. Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 1037 
20 agosto 2015 

 “I Nostri figli devono confessarsi e pentirsi sinceramente dei loro 
peccati. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno, bambina Mia. 

Per favore comunica oggi ai Nostri figli del mondo che il Nostro amore è così grande, 
puro e incondizionato che perdoniamo tutti i loro errori. 

Comunica loro che il Santo sacramento della Riconciliazione fu loro 
donato per purificarsi. Grazie ad esso, a condizione di un sincero pentimento, i 
peccati sono loro perdonati. Chi dunque si confessa e si pente dei propri peccati con 
sincerità e con il cuore avrà il perdono da Cristo, Mio Figlio. 

Dillo loro per favore, amata figlia, perché attraverso il Santo sacramento della 
Confessione abbandonate il vostro abito sudicio per indossarne uno “candido”. 

Riferiscilo ai Nostri figli per favore. Grazie. 

Il tuo\ vostro Padre Celeste con Gesù e Maria. Amen. 

Vai ora. Diffondi quanto ho detto. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1038 
21 agosto 2015 

 “La fine è molto più vicina di quanto siate pronti a credere. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua santa Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Dovete prepararvi, amati figli perché il diavolo pianifica le sue ultime mosse e 
la fine irrompe su di voi più velocemente di quanto crediate! 

Preparatevi al Ritorno di Gesù e non lasciatevi ingannare dal Suo avversario! 

Chi vi sarà presentato come “santo” NON LO È! Chi vive fra voi e compie 
“miracoli” NON È MANDATO DAL CIELO! 

È stato preparato, istruito e allenato nell’inferno e vi abbindolerà tutti se 
non siete vigili e non vi rafforzate in Mio Figlio! Egli non soltanto vi porterà 
“l’inferno” in terra ma vi condurrà direttamente in esso e questo Miei amati figli sarà 
la vostra rovina! 

Ciò che soffrite sulla terra non è nulla in confronto a ciò che vi aspetta 
nell’inferno di Satana! 

Se credete che l’inferno sia già sulla terra allora amati figli vi state sbagliando! Nulla, 
proprio nulla qui sulla vostra terra è paragonabile all’inferno della 
bestia! Non esponetevi quindi a questo pericolo e trovate per tempo Gesù! 

L’euforia che proverete per “l’arrivo” dell’anticristo è spinta dalla cerchia 
del maligno che controlla i vostri media, gli ambienti di potere e 
d’influenza della vostra terra. Non credete allora né ai media né 
abbandonatevi all’euforia!  



All’inizio, se non siete vigili, seguirete volontariamente lui e coloro che sono falsi e 
così vi metterete nel pericolo della caduta nell’inferno e poi quando l’euforia non 
avrà “sopraffatto” tutti i figli a peu a peu si mostrerà il vero volto di quelli 
che avete tanto osannato. 

Sarete spinti nell’inferno che lo vogliate o no quindi preparatevi ORA per non andare 
perduti e trovate con determinazione la via per Mio Figlio! 

Rafforzatevi in Mio Figlio e non abbanonatevi alla forza trascinante delle 
masse! 

Credete e abbiate sempre fiducia e speranza in Gesù! EGLI verrà alla fine del tempo e 
INNALZERÀ TUTTI QUELLI CHE GLI SONO FEDELI E LO SEGUONO. Amen. Così 
sia. 

Con amore materno, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fa conoscere questo, figlia Mia. La fine è molto più vicina di quanto siate pronti a 
credere. Amen. 

******* 

 

Messaggio 1039 
22 agosto 2015. 

Il Ritorno del Signore è imminente! 

Figlia Mia eccoti qui di nuovo. Scrivi e ascolta ciò che Io oggi ho da dire ai figli del 
mondo: 

Pregate e convertitevi figli perché il tempo terreno è breve e chi non si prepara, molto 
presto andrà perduto. 

Ascoltate quindi la parola che vi doniamo e preparate la vostra anima- voi stessi- 
perché Gesù tornerà a salvarvi ma voi dovete essere pronti per LUI. 

Pregate, confessatevi, espiate e pentitevi perché soltanto così diverrete 
degni! Il Nuovo Regno è imminente arrivate a Gesù il vostro Salvatore e 
non restate imprigionati nei lacci di cattura del diavolo che si accinge a 
fare le sue ultime mosse. 

Preparatevi amati figli perché non vi resta più molto tempo. Io, il vostro Santo 
Bonaventura vi prego nel nome del Signore:” Preparatevi amati figli perché il 
Ritorno del Signore è imminente. Amen.” 

Io vi amo e vi benedico. 

con affetto, 

il vostro Bonaventura. Amen. 

Fa conoscere questo figlia Mia. Amen. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1040 



22 agosto 2015 

 “La palude della malvagità trascina chiunque non si prepara per tempo!” 

Figlia Mia. Eccoti qui. Scrivi figlia Mia e ascolta ciò che Io, la tua Santa Mamma 
Celeste oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Preparatevi, amati figli per Mio Figlio perché molto presto EGLI verrà per liberarvi e 
portarvi con sé nel Nuovo Paradiso, il Suo Nuovo Regno creato per ogni figlio che LO 
segue sottomesso e fedele. 

Preparatevi figli Miei perchè non resta più molto tempo. Molto presto verrà la fine e 
allora amati figli dovete essere pronti per Mio Figlio per non andare perduti nelle 
grinfie dell’avversario che fa di tutto per rubare voi-la vostra anima-e trascinarla nella 
dannazione, il suo inferno; COSÌ TANTI DI VOI CORRONO FELICI IN ESSO(!) 
senza neppure immaginare quanto stiano sbagliando! 

Avviatevi dunque verso Gesù! Preparatevi per il vostro Salvatore! EGLI verrà per 
salvarvi MA NON VIVRÀ FRA VOI!  

State quindi vigili e fate attenzione alle trappole del maligno perché anch’egli manda i 
suoi gregari e il peggiore sarà suo figlio! Chi gli prepara la via è già fra voi e ora 
si giocano le ultime mosse. State attenti, preparatevi perché chi si fa celebrare non 
è mandato da Mio Figlio. 

State in guardia e completamente vicini a Mio Figlio. In questo modo non andrete 
perduti e il Nuovo Regno sarà la vostra nuova patria. Amen. Io vi amo. Preparatevi. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fai conoscere tutto questo, figlia Mia. È importante. Amen. 

Vai ora. 

--- 

La vostra terra è così malvagia e voi non lo vedete!  

Trovate Gesù, il vostro Salvatore in modo da non andare perduti. 

La palude della cattiveria trascina chi non si prepara per tempo!  

State attenti, trovate il Signore in modo che possiate essere salvati. Amen. 

Con amore, 

Il vostro Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1041 
23 agosto 2015 

Abbandonate tutto quello che vi lega al diavolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua 
affezionata Mamma Celeste, oggi voglio comunicare ai figli della terra: 

Alzatevi e incamminatevi sulla via verso Gesù. 



Soltanto con LUI troverete la vera realizzazione. Vi sarà donato il Nuovo Regno ; 
felice chi si è dichiarato per LUI per tempo: entrerà nella gloria del Signore. Dovete 
però essere pronti, puri e degni in modo che Gesù vi possa portare con Sé e donare 
l’eternità nella gloria! 

Non aspettate oltre e preparatevi! Dirigetevi decisi verso Mio Figlio! Abbandonatevi a 
LUI, alle Sue sante braccia e donatevi completamente a LUI! 

Fidatevi, figli Miei fidatevi del vostro Gesù e offriteGLI sempre 
nuovamente il vostro SI! 

Pregate, figli Miei, confessatevi, espiate e pentitevi. Soltanto chi è puro vivrà la 
gloria del Signore a chi invece è contaminato dal peccato, non si pente ed 
è pieno di cattiveria dico: 

Il diavolo lo porterà via, i suoi demoni lo tortureranno, i suggerimenti maligni -
ancora quasi impercettibili- diverranno sempre più forti ed egli non sarà più capace 
di controllare se stesso, la sua anima soffrirà e poi sarà gettato nell’inferno. Questa 
tortura sarà peggiore di tutto ciò che egli stesso ha fatto e detto di male e ha omesso 
di fare. Il dolore, le fiamme ardenti ferocemente lo distruggeranno senza dargli la 
morte. Si tratta di un dolore che non finisce mai e il tormento, la pena che proverà 
saranno insostenibile ma comunque dovrà sopportarli per l’eternità perché la sua 
anima è eterna e non può morire! 

Figli non fatevi questo! Abbandonate tutto ciò che vi lega al diavolo! 
Allontanatevi da tutto ciò che vi lega a questo mondo! Soltanto Gesù è la 
via! Soltanto con LUI sarete salvi! La vostra anima vivrà gioia eterna e non sarà mai 
più triste o senza speranza! Gesù vi regala il Regno Celeste! Accettatelo perché così 
sarete figli felici del Signore! Amen. 

State attenti perché per la vostra conversione resta soltanto ancora poco tempo. 
Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1042 
4 agosto 2015 

Non rientra nel vostro bel quadretto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica oggi quanto segue ai figli: 

Svegliatevi, alzatevi e sfuggite al tran tran quotidiano del vostro mondo 
così irreale perché è basato su idee sbagliate e quasi mai vi conduce al 
Regno Celeste! 

Per Gesù non c’è più posto nel vostro mondo così moderno perché 
quest’ultimo è basato sull’orgoglio, sul rendimento, sulla mancanza di scrupoli, 
sull’egocentrismo, sul denaro, sul potere, sulla notorietà, sul mettersi in mostra e 
sulla superbia. 

Non c’è più posto per le virtù del Signore in questo mondo attuale che luccica e brilla 
e nasconde tutto ciò che “non è buono”e con “non buono” mi riferisco alla povertà, 
alla sofferenza, alla miseria, alla lotta per la sopravvivenza di così tanti dei vostri 



fratelli e sorelle. Semplicemente queste realtà non rientrano nel vostro bel 
quadretto!  

Svegliatevi e divenite UMILI! Soltanto l’umiltà vi condurrà sulla via giusta 
non la superbia e l’autoproclamazione! 

Abbandonatevi a Gesù e divenite figli degni del Signore!  

Ritrovate la vostra purezza, perche Dio il Padre ha creato ognuno dei 
Suoi figli puro, ma la sporcizia del mondo, il peccato che voi preferite alla 
virtù, vi ha trasformato in figli sudici e smarriti e il diavolo si rallegra 
perché siete caduti ciecamente nelle sue trappole! 

Purificatevi e ricordatevi del vostro Signore! Soltanto Gesù è la via per la Gloria senza 
di LUI vivrete amara sofferenza. 

Cambiate vita amati figli, non è ancora troppo tardi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Preparatevi figli Miei. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1043 
25 agosto 2015 

La via per raggiungere Mio Figlio è l’umiltà, l’amore per il prossimo e per 
LUI! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli del mondo oggi per favore quanto segue: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Se non cominciate a prepararvi Mio Figlio potrà fare 
poco per voi. 

Per puro amore per voi EGLI verrà a porre un fine all’odierna mancanza di fede. 
EGLI v’innalzerà, libererà dai lacci del diavolo e vi porterà con Sé in “un mondo 
migliore” ma voi dovete essere pronti per questo altrimenti il diavolo vi ruberà e le 
promesse non saranno vostre! 

Preparatevi dunque, amati figli e trovate la via per Gesù. L’umidità, l’amore per il 
prossimo e l’amore per LUI sono la via per arrivare a Mio Figlio! 

Dovete essere pronti, amati figli e” purificati” perché se vi presentate a LUI 
sudici, può essere, che non riusciate a sopportare la Sua purezza e così 
invece di correre verso di LUI fuggiate e cadiate direttamente nelle 
grinfie e nelle reti di cattura della bestia! 

Preparatevi, dunque e non aspettate oltre! Confessatevi espiate, pentitevi e 
presentatevi poi con un abito lindo davanti al vostro Signore, davanti a Gesù Mio 
Figlio che vi ama infinitamente e per questo così grande amore, ritorna a voi per 
donarvi il Nuovo Regno. 

Dipende da voi, amati figli, accettarlo oppure no ma sappiate che soltanto 
un figlio che è puro potrà entrare. Amen. Così sia. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1044 
26 agosto 2015 

Soltanto se siete pronti, sarà per voi un giorno di Gioia! 

Figlia Mia. Comunica ai Nostri figli oggi quanto segue: 

Figli Miei. Amatissimi figli. Preparatevi per il Grande Giorno della Gioia 
perché soltanto se siete pronti, sarà un giorno di gioia per voi; se invece continuate a 
essere legati alle cose terrene, donando alla vita terrena grande importanza e valore, 
preferendo il denaro, le ricchezze terrene alle cose del Cielo allora amati figli andrà a 
finire male per voi. Il grande giorno della gioia sarà, infatti, tale per i figli 
fedeli a Gesù ma contemporaneamente sarà la caduta dei figli infedeli! 

Preparatevi dunque e sfruttate l’ora della misericordia! Gesù verrà per 
salvarvi ma voi dovete essere pronti e degni. Amen. 

Io vi amo. Preparatevi e ascoltate il Mio appello perché molto presto sarà 
troppo tardi per voi. 

Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1045 
27 agosto 2015 

 “Accettate i sacrifici espiatori e donateli a Mio Figlio. Amen.” 

Figlia Mia. Per favore comunica ai Nostri figli e sopprattutto alla Nostra armata 
rimanente oggi quanto segue:  

In questi ultimi giorni è necessaria ancora molta espiazione. Non 
protestate quindi amati figli, se NON SI REALIZZA LA VOSTRA 
VOLONTÀ. Regalate invece con gioia a Mio Figlio le vostre difficoltà, paure e 
sofferenze perché ATTRAVERSO I VOSTRI SACRIFICI EGLI SALVA MILIONI DI 
ANIME e il vostro mondo sarà ricolmato con grandissimo amore in modo che quando 
Mio Figlio verrà molti, si convertiranno a LUI, voltando le spalle al maligno, a 
un’esistenza pagana e si abbandoneranno invece completamente alla protezione di 
Mio Figlio. 

Ciò avverrà durante l’Avvertimento che dividerà il grano dalla pula, farà 
diventare i buoni- voi amati figli dell’armata rimanente e voi che ancora 
vi convertirete- ancora più buoni e i malvagi ancora più cattivi. 

Ma, amati figli, l’Avvertimento sarà l’inizio della fine e poco dopo Mio Figlio tornerà 
per salvare voi amati figli dell’armata rimane e i neo-convertiti che ne faranno 



anch’essi parte. EGLI v’innalzerà e vi donerà il Suo Nuovo Regno. Questo momento è 
molto vicino. 

Accettate quindi tutti i sacrifici espiatori e donateli al Signore. La Sua 
armata rimanente s’ingrandirà proprio grazie alla conversione di molti 
amati figli e così grazie ai vostri sacrifici il numero di coloro che saranno 
ancora salvati sarà grande. Amen. 

Io vi amo. Accettate i sacrifici espiatori e donateli a Mio Figlio. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1046 
28 agosto 2015 

“Tenete duro amati figli. Amen” 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Amate la vita, il vostro prossimo e il vostro Gesù! 
Molto presto EGLI verrà e porrà fine a tutta la sofferenza, alla miseria e alla  vostra 
nostalgia ma voi dovete essere pronti per LUI e abbandonarvi completamente a LUI. 

Presto saranno passate le ultime “sofferenze”. Resistete dunque, 
accettatele e offrite tutto ciò che è pesante e doloroso.Io, la vostra 
affezionata Mamma Celeste, vi prego di farlo nel nome di Mio Figlio 
perché le vostre sofferenze sono ancora molto utili per convertire molti 
figli che si trovano sulla strada sbagliata. 

Grande è il numero di quelli che saranno ancora salvati e la vostra sofferenza\e lo 
rende possibile. 

Tenete duro dunque amati figli dell’armata rimanente e pregate. Noi 
esaudiamo le vostre preghiere e intercediamo per voi presso il Signore. 

Non smettete mai quindi di pregare e chiedete al vostro santo Angelo Custode di farlo 
per voi negli orari in cui non potete. Egli continuerà la vostra preghiera e così 
potranno avvenire molte cose buone. 

Resistete, amati figli. Io vi amo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1047 
29 agosto 2015 

Siate consapevoli del Nostro amore! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli del mondo che Noi li amiamo. Se sono 
consapevoli del Nostro amore, se lo accolgono e lo corrispondono allora 
tutta la loro esistenza, sarà ricolmata di leggerezza e gioia! Gli ostacoli 
potranno così essere accettati e superati, le difficoltà saranno percepite come meno 
pesanti e l’amore sarà preservato IN OGNI MOMENTO nei loro cuori! Ci saranno 
meno momenti di collera e la tristezza che è percepita da così tanti di voi sarà 
alleviata dalla speranza. 



Accettate il Nostro amore e siatene sempre consapevoli amati figli. In tal modo la 
vostra vita sarà più facile e gioiosa e l’amore resterà intatto nei vostri cuori. Amen. 

Il Nostro amore per voi è infinito non importa quali siano gli errori che fate o avete 
commesso: il Signore è misericordioso e perdona ogni cosa! 

Siate dunque consapevoli del Nostro amore e mantenete l’umiltà nei 
vostri cuori. In questo modo siete vicini a Gesù perché un cuore umile ha 
un posto libero per LUI, un cuore duro e freddo invece non concede 
spazio al Suo amore che GUARISCE OGNI FERITA! Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1048 
29 agosto 2015 

La pula sarà separata dal grano! 

Figlia Mia. Comunica per favore ai figli del mondo quanto segue: 

Mio Figlio è pronto. EGLI verrà per salvare voi che gli siete fedeli e sottomessi, ma 
prima verrà il Suo Avvertimento per dare a ogni figlio ancora l’opportunità di 
convertirsi. 

Sfruttate quest’ultimo momento per convertirvi, amati figli, perché non 
riceverete un’altra possibilità. La pula sarà separata dal grano e beato chi si è 
convertito in tempo perché Mio Figlio verrà a innalzarlo e gli sarà donato il Nuovo 
Regno! 

Preparatevi orsù in modo che siate puri e degni perché Mio Figlio è pura 
purezza e chi è coperto di sporcizia non sarà in grado di sopportare la 
Sua purezza o lo farà con grandissima difficoltà. 

Preparatevi perché l’Avvertimento è il momento che Gesù vi dona per 
uniformare la vostra vita al Regno Celeste, per essere salvati. Chi non 
sfrutta questo momento andrà perduto. Amen. 

Io vi amo. Fate buon uso di quest’unica chance per purificare la vostra vita e per 
trovare la via che porta a Mio Figlio e preparatevi adesso. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora. Fai conoscere questo. È importante. Figlia Mia. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1049 
30 agosto 2015 

Non fate “compromessi”! 

Figlia Mia. Comunica ai Nostri figli oggi per favore che devono pregare. La loro 
preghiera è estremamente necessaria ma soltanto pochi figli pregano così come Dio 
Padre desidera. 



Pregate dunque amati figli e avvicinatevi completamente a Gesù perché Mio Figlio è 
la via, la luce, l’amore e la pienezza tanto desiderata dalla vostra anima 
anche se voi non lo percepite. 

Amati figli intraprendete decisi la via verso Mio Figlio. Non fate “compromessi” -
tenendo il piede in due scarpe -dovete abbandonarvi solamente a LUI. 

Trovate la via per giungere a Mio Figlio e per arrivare a Casa e pregate, amati figli 
così come il Padre desidera da voi. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1050 
30 agosto 2015 

Non appena l’ora della misericordia lascerà il posto alla giustizia non ci 
sarà più alcuna pietà! 

Figlia Mia. Scrivi, ascolta ciò che oggi Io, tuo Padre Celeste che ti amo tanto, ho da 
dire ai figli del mondo: 

Mio Figlio è pronto per salvare chiunque GLI doni il proprio SI sincero. 

Non giocatevi la vostra chance di Salvezza perché chi nega adesso il proprio SI 
a Mio Figlio, riceverà soltanto ancora una possibilità. 

Se non la sfrutta, la sua anima andrà perduta nelle grinfie 
dell’avversario. Nessuna supplica, nessun lamento sarà poi più d’aiuto 
perché non ci sarà più alcuna pietà, infatti, l’ora della misericordia 
cederà il posto alla giustizia e questo Miei amati figli significa per voi che 
sarete perduti per sempre senza Mio Figlio perché Gli avete negato il 
vostro SI e non avete sfruttato la Sua Misericordia . Amen. 

Decidete, dove volete “vivere”. Esistono il Mio Regno Celeste nella gloria eterna e il 
Nuovo Regno A CUI MIO FIGLIO INNALZERÀ TUTTI I SUOI FIGLI FEDELI. 

Chi non è degno sarà “mandato” all’inferno. Egli stesso durante la propria vita 
terrena in piena libertà percorre la via che vi conduce. 

Nell’ora della misericordia, CHE ANCORA VIGE IN QUESTO TEMPO, ognuno ha la 
possibilità di correggere la propria via. Quando quest’ora sarà finita, non ci sarà più 
possibilità di tornare indietro e l’anima –voi- sarà spinta dell’inferno. 

Non ci sarà più via di scampo. 

Non appena sarete in rovina, non vi aiuteranno più né il riconoscere le 
vostre mancanze né il vostro supplicare misericordia. Allora sarà troppo 
tardi. Lo stesso accadrà quando la misericordia avrà avuto termine.  

Decidetevi dunque amati figli e correggete la vostra vita! Presto si presenterà la 
vostra ultima chance, sfruttatela altrimenti sarete perduti. Amen. 

Con infinito amore, 

Vostro Padre Celeste. 



Vorrei sapere salvi tutti i Miei figli ma siete voi a dover decidere e 
subordinare il vostro libero arbitrio al Mio. Abbiate fiducia figli Miei. IO 
SONO vostro Padre, il vostro Creatore e rispetterò la vostra volontà in 
ogni momento. 

Orsù decidetevi, amati figli perché vi creai per amore e vi aspetto con amore. 
Ritornate a Me attraverso Cristo, Mio Figlio. Amen. 

Vostro Padre Celeste. 

Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che esiste. Amen. 

******* 

  

Messaggio nr. 1051 
31 agosto 2015 

Pregate! 

Buongiorno figlia Mia. Per favore comunica oggi nuovamente ai Nostri figli che 
devono pregare. 

La loro preghiera è così importante ed essa compie miracoli in questo vostro ultimo 
tempo. 

Pregate amati figli perché è necessaria ancora moltissima preghiera. Amen. 

Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore materno che vi ama moltissimo. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

   

Messaggio nr. 1052 
31 agosto 2015 

Messaggio 1052 sarà pubblicato entro 

******* 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messaggio nr. 1053 
1 settembre 2015 
Lourdes 

Vi parlo per questo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai figli che Io li amo molto. 

Il Mio amore per i figli del mondo è grandissimo. Per questo vi parlo attraverso 
veggenti prescelti, Miei amati figli, affinchè non andiate perduti, ma 
troviate la via per Mio Figlio attraverso di Me, che sono la vostra amorevole Mamma 
Celeste, e che troviate così la Salvezza e la Vita Eterna attraverso di LUI, Gesù, il 
vostro Salvatore. 

PregateMI, dunque e chiedete. Voglio essere sempre con voi, guidarvi e 
condurvi. 

Pregate dunque amati figli e trovate la via che conduce a Gesù, Mio Figlio perché 
soltanto attraverso di LUI avrete la Salvezza, soltanto LUI ha il potere di condurvi nel 
Regno Celeste! 

Pregate dunque amati figli ed Io intercedrò per ciascuno di voi!  

Vi dono il Mio amore e la Mia benedizione.  

Pregate dunque amati figli e purificatevi. Attraverso la Santa Confessione, la 
penitenza e il rimorso diverrete (nuovamente) degni e puri. Così sia. Amen. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli; se soltanto poteste intuire, quanto è grande il 
Mio amore per voi! 

Pregate Me dunque e abbiate parte a questo grande amore che Io dono in 
pienezza a tutti quelli che Mi pregano.  

Io vi amo, amati figli. 

Pregate e purificatevi perché il grande giorno della gioia si avvicina 
sempre più. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

   

Messaggio nr. 1054 
 2 settembre 2015 
Lourdes 



… in modo che possiamo venire in vostro aiuto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica ai figli del mondo oggi che 
il Nostro amore per loro è grande. Esso è infinito e profondo. 

Divenite consapevoli di quest’amore grandissimo e incondizionato e 
pregate figli Miei. PregateCI, pregate i vostri SANTI e non scoraggiatevi 
mai perché vogliamo donarvi il Nostro amore, concedervi il Nostro aiuto 
e intercedere per voi presso il Signore. Voi però dovete pregare, 
pregarCI, amati figli, in modo che possiamo correre in vostro aiuto, 
sostenervi nelle vostre preghiere e assistervi. 

PregateCI e chiamateCI, amati figli della terra.  

Con grande dedizione,  

I vostri Santi della Comunità dei Santi. Amen. 

******* 

   

Messaggio nr.1055 
2 settembre 2015 
Lourdes 

Questo cambiamento causa la sconsacrazione! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli della terra che la fine è annunciata. È 
cominciata “furtivamente” e “furtivamente” il male si diffonde così che 
voi non o quasi non ve ne accorgete.  

Tutto ciò che è sacro, viene “distrutto”dall’interno delle cerchie di quelli 
che dicono di amare Mio Figlio. Il sacro viene sconsacrato passo dopo 
passo e voi non riuscite a vederlo perché non vi viene preso tutto, ma 
viene cambiato e questa modificazione causa la sconsacrazione ma così 
tanti di voi non se ne rendono conto. 

Figli attenti perché la fine è già cominciata. Preparatevi per Mio Figlio perché 
non appena l’Avvertimento verrà tutto poi accadrà molto velocemente. 

Figli Miei. Leggete con attenzione i Nostri messaggi e ascoltate l’appello 
della vostra Mamma Celeste che vi ama tantissimo! Avvicinatevi 
completamente a Mio Figlio e pregate secondo le SUE intenzioni! 

Non seguite le masse e state in guardia perché il diavolo è scaltro e vi 
sfrutta abilmente per mettere in atto i Suoi piani e voi non ve ne avvedete. 

State attenti, Miei amati figli, perché il gioco maligno sta per finire e, Mia 
amata schiera di figli, non vi porta nulla di buono. 

Siate pronti per Mio Figlio perché soltanto chi si è rafforzato in LUI, chi LO segue e si 
tiene lontano dalla massa, non andrà perduto nella confusione del diavolo e dei 
teologi e guide della chiesa (suoi seguaci) che non sono fedeli alla Parola di Dio. 
Amen. 

Siate pronti, perché la fine è più vicina di quanto voi crediate. Amen. 

Va ora, figlia Mia. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 



Amen. 

******* 

   

Messaggio nr.1056 
2 settembre 2015 
Lourdes 

Lo avete sentito e letto spesso ma credete che sia molto lontano!  

Figlia Mia. Sono tempi duri, figlia Mia. 

Noi, i Santi preghiamo per voi in Cielo. Anche voi dovete pregare amati figli 
perché le preghiere favoriscono molto il bene. Richiedete grazie dal Cielo, amati 
figli della terra e il Padre ve le donerà. 

A voi manca la pace nei cuori. Freneticamente corrette per la vostra vita, 
che Dio vi ha donato come preparazione all’Eternità. 

Usate la vita come un periodo di preparazione, amati figli, perché il tempo sulla terra 
è breve, l’eternità invece è eterna. Sarà felice chi ha donato la propria vita al 
Signore e ha subordinato la propria volontà alla SUA volontà. EGLI, 
infatti,È e SARÀ sempre e la Sua bontà e misericordia sono un balsamo 
per voi, per la vostra anima. 

Esse vi guariscono e v’innalzano ma voi dovete prepararvi per LUI, il vostro Gesù, 
perché quando EGLI starà davanti a voi, sarete giudicati per le vostre azioni e 
omissioni ma grazie alla bontà del Signore e alla Sua inestinguibile misericordia, se 
Gli avete donato il vostro SI e vi siete preparati per LUI, sarete accolti nel Suo Regno. 

Figli lasciate che Io vi dica che non vi resta molto tempo. I buoni saranno separati dai 
cattivi e ciò sarà fatto dalla mano del Signore. 

Lo avete sentito e letto spesso ma sempre allontanato da voi come un 
momento lontano invece esso è vicino, amati figli. 

Io, la vostra santa Bernardette di Lourdes ve lo comunico oggi e prego per la salvezza 
della vostra anima e che vi prepariate al Ritorno del Signore. Amen. 

Comunicalo ai figli del mondo: il Ritorno di Gesù è vicino. Amen. 

Con amore, 

La vostra Bernardette 

******* 

 

Messaggio Nr. 1057 
2 settembre 2015 
Lourdes 

La Mia promessa si realizzerà per quelli che Mi sono fedeli! 

IO SONO e SARÒ sempre. Venite a Me e preparartevi perché la Mia promessa si 
realizzerà per quelli che Mi sono fedeli. Compirò ancora molti miracoli di 
conversione prima che venga il Grande Giorno.  

Pregate, espiate, sacrificatevi e fate penitenza perché grazie a queste 
vostre offerte Io raggiungerò ancora molti fratelli e sorelle nel Signore. 



La misericordia poi lascerà il posto alla giustizia quindi raggiungeteMI, arrivate al 
vostro Gesù, perché IO SONO e SARÒ sempre. Amen. 

La scissione fra i Miei figli diverrà ora sempre più grande. Non abbiate paura e restate 
protetti nel Mio cuore. Io, il vostro Gesù verrò per salvarvi e sarete beati. 

Preparatevi per il Mio Ritorno. 

Manderò prima il Mio Avvertimento. Siate certi che dopo non ci vorrà 
ancora molto tempo. Amen. 

Con amore misericordioso, 

Il vostro Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr.1058 
2 settembre 2015 

Lourdes 

Convertitevi finché vige l’ora della misericordia! 

Figlia Mia. Mio Figlio innalzerà tutti quelli che Gli sono sinceramente 
fedeli e sottomessi, che Lo onorano e Gli portano rispetto. 

Ai figli tiepidi sia detto: cadrete in basso se non cominciate a convertirvi e a 
prepararvi per Mio Figlio. 

Agli atei sia detto: vi coglierà una luce e vedrete chiaramente e nitidamente che 
tutto è vero. Sarà però troppo tardi per molti di voi e anche voi cadrete in basso se 
non cominciate a credere in Gesù e a prepararvi per l’eternità! 

Ai ribelli sia detto: vi siete ribellati nonostante conosceste la Verità. Se non vi 
convertite implorando perdono anche voi cadrete tremendamente in basso. 
Convertitevi e onorate Mio Figlio altrimenti EGLI non potrà più fare nulla per voi! 

Ai satanisti sia detto: riceverete ciò per cui avete lavorato perché ve lo siete 
guadagnato. Siate certi però che non sarà quello che vi aspettate, il vostro risveglio 
sarà penoso ma anche voi avrete la possibilità di convertirvi e grazie all’onnipotenza 
della misericordia di Mio Figlio potrete essere salvati se vi convertite e vi pentite 
profondamente e implorate. 

A quelli invece che amano Mio Figlio, che Lo onorano e dividono la 
propria vita con LUI sia detto: La porta del Cielo vi sarà aperta e i portoni per il 
Nuovo Regno saranno spalancati per voi. Sarete innalzati, sarete felici e la pace eterna 
sarà con voi. La piena realizzazione che vi sarà regalata vi manterrà degni e puri e la 
gioia e le felicità che riceverete non saranno paragonabili con nulla di terreno. 
Diverrete veri figli del Signore senza macchia e senza peccato perché quando 
saranno aperti i portoni per il Nuovo Regno, anche voi sarete purificati e 
apparirete con un vestito nuovo. Rallegratevi dunque fedeli figli di Mio Figlio 
perché il Regno Celeste sarà vostro! La vostra ricompensa sarà grande perché 
mantenete vivi su questa terra la fede, gli insegnamenti e l’amore per e di Mio Figlio. 

Vi amo profondamente figli Miei e siete molto vicino al Mio Cuore Immacolato. 
Resistete perché non vi resta più molto tempo. Mio Figlio ritornerà e sarà felice chi si 
è dimostrato fedele e sottomesso a LUI. Amen. 



Mio Figlio è misericordioso ed EGLI è giusto. Convertitevi quindi finchè vige 
l’ora della misericordia. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere questo, figlia Mia. È importante. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1059 
3 settembre 2015 

I cambiamenti sono devastanti! 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo per favore che le profanazioni 
continuano e sempre più luoghi sacri vengono sconsacrati. 

Comunicalo loro per favore in modo che essi preghino secondo le intenzioni 
del Mio Santo Figlio e che si rafforzino in LUI perché chi è rafforzato in Gesù, 
riconoscerà “le trappole” del maligno che sono abilmente e astutamente 
camuffate e progettate per rubarvi la vera fede e per guidarvi in una 
specifica direzione senza che voi ve ne accorgiate, per così andare perduti 
smarriti e senza radici e consegnati direttamente al diavolo. Amen. 

Metti in guardia i Nostri figli, amata figlia, perché in tantissimi non 
riconoscono le trappole e l’astuzia del diavolo e dei suoi aiutanti e 
seguono CHI NON È MANDATO DA MIO FIGLIO! 

Avvertili, amata figlia, perché è in gioco la salvezza della loro anima! 

Avvertili amata figlia e dì loro: attenzione (!) perché i cambiamenti che 
avvengono nelle vostre chiese, nei vostri luoghi sacri, nei vostri libri e 
durante le vostre celebrazioni eucaristiche sono devastanti! 

Dillo loro per favore, figlia Mia. Amen. 

Con profondo amore 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1060 
4 settembre 2015 

La Verità risiede nascosta in Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

È in gioco la Salvezza della vostra anima, amati figli e VOI NON VE NE 
ACCORGETE! Molte sono le trappole del diavolo, le tentazioni nel vostro 
mondo tanto moderno sono grandi ma voi vivete come se tutto fosse ok. e 
adattate “la fede” alle vostre “necessità” e non vedete più qual è la Verità, 



riducete in pezzi la vera fede e la modificate finché non ne resta più nulla 
e questo amati figli vi costerà la vostra Eternità nella felicità e nella pace. 

Figli svegliatevi perché la Verità risiede nascosta in Mio Figlio! Avvicinatevi del 
tutto a LUI e riconoscete i pericoli del vostro mondo attuale! Molto presto sarà troppo 
tardi per risvegliarvi e guai a chi non è arrivato per tempo a Mio Figlio: 

Egli andrà perduto nelle profondità dell’inferno e non gli sarà donata la salvezza 
eterna. Soffrirà per l’eternità e la consapevolezza dei propri errori “dilanieranno” la 
sua anima e siccome essa è immortale, egli soffrirà i tormenti per tutta l’eternità 
senza speranza, senza consolazione e la sua anima agonizzerà dolorosamente SENZA 
MAI MORIRE. 

Preparatevi dunque adesso amati figli e non giocatevi la vostra Eternità. Accettate 
l’amore di Mio Figlio e permettete che EGLI viva in e attraverso di voi. Il 
Suo amore è infinito, è inestinguibile. Arrivate a LUI e divenite veri figli del Signore! 

Purificatevi, amati figli confessatevi, pentitevi ed espiate. “L’innalzamento” della 
vostra anima sta per avvenire ma per essere elevata ha bisogno di 
purificazione e di vero amore. Mio Figlio è quest’amore. 

DonateGLI dunque il vostro SI per non andare perduti e pregate, figli Miei, per 
ricevere la guida e per essere preservati dallo smarrimento perché l’astuzia del 
diavolo è grande e beato chi si è rafforzato completamente in Gesù e prega 
quotidianamente lo Spirito Santo per ricevere guida e orientamento. 
Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Io vi amo. Il Mio amore per voi è infinito. Arrivate a Mio Figlio e lasciatevi ricolmare 
con le Sue ricchezze che scaturiscono dal Suo amore per voi. Amen. 

******* 

 

Messaggio 1061 
4 settembre 2015 

Consacratevi a Me qualsiasi cosa abbiate fatto! 

Per favore scrivi figlia Mia e comunica ai figli del mondo quanto sia grande il Mio 
amore per loro. 

Io dono a chiunque li richieda la Mia misericordia, il Mio amore, la Mia 
completa dedizione, il Mio plasmare la sua vita . 

PregateMI amati figli ed Io elargirò. Vi ricolmo con molto di più di quello che voi 
possiate chiedere, donateMI dunque il vostro Sì, consacratevi a Me sia che siate 
sposati, o singol, religiosi o “non credenti”, figli Miei, consacratevi a Me e la vostra 
vita sarà ricolmata d’inaspettate ricchezze!  

Consacratevi a Me amati figli non importa ciò che avete fatto o omesso di 
fare, che siate poveri o ricchi consacratevi a Me ed Io vi prometto di ricolmarvi con le 
Mie ricchezze che sono d’un’ unicità che nessuno che vive sulla terra si potrebbe 
aspettare. 

Consacratevi a Me amati figli e la vostra vita avrà una svolta positiva. 



Consacratevi a Me e divenite Miei fratelli e sorelle, degni di presentarvi al 
Padre. 

Consacratevi a Me amati figli e arrivate decisi a Me. Io il vostro affezionato 
Gesù sono sempre qui per voi e vi prometto: 

Nessun’anima che Mi desidera ardentemente sarà lasciata da sola. Sarà 
invece innalzata e vivrà nella gloria del Padre. La porterò con Me nel Mio Nuovo 
Regno che ora presto verrà ed essa sarà felice, pienamente realizzata, e piena di gioia. 

Consacratevi dunque a Me amati figli e abbandonatevi a Me. Io, il vostro Gesù 
misericordioso, desidero ardentemente il vostro amore per Me e prometto che il Mio 
amore vi circonderà sempre. 

Consacratevi a Me, amati figli, e la vostra vita prenderà un corso positivo. 
Amen. 

Con profondo amore, 

Il vostro Gesù. 
Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore vostro e del mondo. Amen. 
Fai conoscere questo. Figlia Mia. È importante. 

******* 

 

Messaggio nr. 1062 
5 settembre 2015 

 

Siete imprigionati nella falsità! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore riferisci oggi ai figli quanto segue: 

La vostra consapevolezza, amati figli, deve cambiare perché voi vivete 
nell’apparenza e nell’inganno e ritenete come vostra verità CIÒ CHE VERO 
NON È e non riconoscete ciò che realmente è vero perché se lo vedeste, sareste tutti 
fedeli a Mio Figlio, non ci sarebbe né sofferenza né preoccupazione sulla vostra terra 
e vivreste da figli felici di Dio. 

Riconoscete, dunque, che siete divenuti schiavi dell’apparenza e 
dell’imbroglio, imprigionati nella falsità e che siete lontani dall’unica 
verità esistente! Mio Figlio È la Verità! EGLI È la via, la luce e l’amore e attraverso 
di LUI voi sarete innalzati! 

Orsù riconoscete la Verità e allontanatevi dall’apparenza e dall’inganno perché, dove 
c’è apparenza e inganno è presente anche il diavolo, dove invece c’è la verità, 
troverete soltanto amore e purezza. Mio Figlio È l’amore, EGLI È la vera purezza. 
Preparatevi quindi in modo che possiate presentarvi davanti a LUI perché chi è 
impuro e pieno di sporcizia non sarà in grado di sopportare la Sua presenza. 

Preparatevi dunque e cambiate la vostra coscienza! Guardate in faccia alla verità e 
riconoscete che SOLO Mio Figlio è la vostra via. Amen. 

Io vi amo. Preparatevi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere questo, figlia Mia. È importante. Amen. Va ora. 



******* 

 

Messaggio Nr. 1063 
7 settembre 2015 

Comunicalo ai figli per favore! 

Figlia Mia. Riferisci ai figli del mondo che non resta più molto tempo. 

Chi non si prepara andrà perduto e non gli sarà donata la Salvezza eterna. Chi invece 
si prepara, si purifica e ha completa fiducia in Mio Figlio sarà innalzato e sarà felice. 

Comunicalo ai figli per favore. Amen. 

Con amore, 

la tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1064 
8 settembre 2015 

Siete responsabili di dove andrete! 

Vieni a Me, figlia Mia e ascolta ciò che Io ho da dire ai figli del mondo: 

il vostro mondo finisce ma voi non lo vedete. 

Siate certi che è così e preparatevi sia che siate credenti o non credenti 
perché il Signore verrà e vi innalzerà e vivrete pacificamente e felicemente nel Suo 
Nuovo Regno. Voi però dovete essere pronti e donarGLI il vostro SI perché chi non 
dona il proprio SI al Signore andrà perduto e la Sua anima sarà sottoposta al fuoco 
eterno dell’inferno. Là ci sono fiamme che tentano di distruggere la l’ anima ma non 
provocano la morte e quindi non danno “liberazione” ma dolore. Proverete dolore 
eterno, sofferenza, pene e miseria per l’eternità perché l’anima -la vostra anima- è 
immortale e vivrà eternamente siete voi dunque i responsabili di dove essa 
andrà: dal vostro Salvatore Gesù Cristo o nelle fiamme eterne dell’inferno di Satana 
dove vi attende grandissima sofferenza e  tormento. 

Siate dunque certi che questo mondo così come è ora passa e che il 
Signore verrà e vi donerà il Suo Nuovo Regno. Dipende da voi figli del mondo se 
andrete da LUI quindi vi dico: dovete essere pronti perchè il tempo passa 
velocemente. 

Preparatevi dunque e non aspettate oltre. Io, il vostro santo Bonaventura, vi 
prego nel nome del Signore: Preparatevi al Suo Ritorno perché molto presto 
la vostra terra passerà e beato chi si è preparato perché riceverà in dono il Nuovo 
Regno. Amen. 

Pregate figli Miei. Io il vostro Bonaventura vi prego di farlo perché la vostra preghiera 
è potente, è forte e compie moltissimi miracoli in questo vostro odierno tempo. 

Con profonda dedizione, 

il vostro Bonaventura. 

Vi dono la Mia benedizione. Convertitevi e preparatevi. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 1065 
8 settembre 2015 

La bella vita del tempo attuale! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica per favore ai figli del mondo quanto sia grande 
il Mio amore per loro. 

Se solo cominciassero ad accettare questo amore la loro vita cambierebbe 
e si arricchirebbe di consolazione, speranza, gioia e felicità. L’amore che 
Noi, Mio Figlio, il Padre, i Santi e Io, la vostra Mamma Celeste vi regaliamo vi 
renderebbe figli felici pieni d’amore per la vita, per il prossimo e per Noi. Purtroppo 
però quest’ amore è accettato da troppo pochi figli ed essi vivono lontani da 
Noi, nella bella vita del tempo attuale, non hanno tempo per Noi, per la 
preghiera e per il loro prossimo e vanno perduti nelle trappole e nelle vie 
sbagliate del diavolo. 

Svegliatevi, amati figli e accogliete il Nostro amore. Esso vi guarirà e vi 
condurrà sulla giusta via ma voi dovete accoglierlo, divenirne consapevoli e 
cambiare la vostra vita. Noi vi aiutiamo in ogni passo della vostra strada. 
PregateCI dunque e vi sarà concesso il Nostro aiuto.  

Accettate il Nostro amore amati figli e trovate la salvezza che Dio Padre tiene pronta 
per ognuno dei Suoi figli! Divenite felici figli nel e del Signore. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1066 
9 settembre 2015 

Perché molti non sanno ciò che fanno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore comunica ai figli del mondo che non 
resta più molto tempo. Devono prepararsi per l’eternità, devono prepararsi 
per Mio Figlio! 

Molto presto tutto avverrà molto velocemente e allora, Miei amati figli dovete 
essere pronti perché Gesù verrà per innalzare tutti voi che GLI siete fedeli e questo 
momento è imminente. Mantenete gioia nel vostro cuore e amore per tutti i figli del 
Signore. 

Pregate, amati figli, in modo che ancora molti fratelli e sorelle (nel 
Signore) possano essere salvati perché molti non sanno ciò che fanno, 
sono smarriti distratti e giocano con la salvezza della loro anima, al 
momento a vostre spese, ma in realtà essi mettono a rischio nel peggiore dei modi la 
salvezza della loro anima. 

Pregate orsù amati figli anche e soprattutto per queste anime perché non sanno ciò 
che fanno a loro stessi e a voi perché sono abbagliati e posseduti dal diavolo. Amen. 

Io vi amo. Pregate e preparatevi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1067 
10 settembre 2015 

Dite queste frasi anche ai figli del mondo!  

Pregate amati figli perché la vostra\la preghiera compie i miracoli in questo tempo. 

Pregate amati figli perché la vostra\ la preghiera compie tanto bene nel vostro 
mondo. 

Pregate amati figli perché la vostra\la preghiera è molto necessaria. 

Comunica queste frasi anche ai figli del mondo. 

Questo è il messaggio di oggi: Pregate amati figli perché  è ancora necessaria 
molta preghiera. Amen. 

Con amore, 

il vostro Bonaventura. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1068 
11 settembre 2015 

“Imparate a pregare, amati figli. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica ai Nostri figli oggi quanto 
sia importante la\la loro preghiera. 

Non smettete di pregare amati figli perché attraverso la vostra preghiera nel vostro 
mondo avviene molto bene! 

Pregate, amati figli perché la vostra preghiera è esaudita, ma pregate con 
umiltà e con amore nel vostro cuore in modo che non s’insinuino 
orgoglio superbia, brama ed egoismo.Chi prega mantenendo umiltà e 
amore nel proprio cuore Ci è più vicino.  Chi invece prega in modo 
egoistico, esigente e guardando solo al proprio interesse non ha 
compreso come si prega perché gli manca l’umiltà e l’amore per il 
prossimo. 

Pregate dunque amati figli come Dio Padre lo desidera. Pregate sempre 
secondo le intenzioni di Mio Figlio e negli orari che Noi vi abbiamo 
comunicato in questi messaggi. 

Pregate figli Miei perché la vostra preghiera è forte e potente e compie molte cose 
buone!  

Pregate amati figli e quando non potete farlo pregate il vostro Angelo 
Custode affinché preghi per voi. Egli manterrà viva la vostra preghiera e 
continuerà a pregare secondo le vostre intenzioni. Amen. 

Pregate amati figli la vostra preghiera è importante ed è così urgentemente necessaria 
e utile. Amen. 

Con amore, 



la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto, figlia Mia. È importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1069 
12 settembre 2015 

Essi  ottengono molte bene per voi! 

Per favore comunica oggi ai figli quanto sia importante la preghiera. Essi devono 
sfruttarla e tributarCI onori. 

Noi, i Santi della Comunità dei Santi e Io la vostra Mamma Celeste siamo qui per voi 
se voi avete bisogno di Noi vi aiutiamo in tutte le vostre necessità, intercediamo 
presso il Signore e Padre per voi, ma voi DOVETE PARLARE CON NOI, amati figli, 
nella preghiera e chiederCI supplicando le grazie per voi e per il vostro mondo. 

Il Padre ascolta ogni preghiera e NOI, i vostri Santi, e Io, la vostra Mamma Celeste 
PORTIAMO A LUI ogni preghiera che ci viene indirizzata E PREGHIAMO PER VOI. 
Sfruttate dunque il Nostro aiuto e richiedetelo nella preghiera con amore nei vostri 
cuori e siate pieni di riverenza e umiltà perché un cuore umile è molto vicino a 
Gesù e dovete presentarvi a LUI rispettosamente. 

Pregate orsù amati figli e non permettete che la vostra preghiera 
s’interrompa. Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio e per le 
intenzioni di cui vi abbiamo parlato in questi e in altri messaggi. 

Io, la vostra affezionata Mamma Celeste, porto al Padre ogni preghiera rivoltaMi con 
sincerità, onestà e amore. Siate certi del Mio aiuto infinito e venerate i vostri 
Santi perché essi ottengono per voi molte cose buone presso il Padre. 
Amen. 

Io vi amo. Pregate, figli Miei. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1070 
14 settembre 2015 

È il tempo della Mia seconda crocifissione! 

Figlia Mia. Mia amata figlia. Vieni e siediti vicino a Me il tuo affezionato Gesù. 

Questo è il tempo della Mia seconda crocifissione. Guardo con tristezza il 
vostro mondo ed è veramente doloroso vedere e sentire quanto odio ci sia in voi e 
quanto i Miei amati, figli siano smarriti. 

È il tempo della Mia seconda crocifissione perché la Mia Chiesa viene 
distrutta dal suo interno e la perdita della fede in Me, il vostro amorevole Gesù, 
non fu mai tanto grande quanto lo è oggi. 



È il tempo dei grandi cambiamenti ma questi non vi conducono a Me, Miei 
amati figli. 

Siate vigili e siate sempre pronti perché così come Io ora sono crocifisso 
per la seconda volta, Io anche risorgerò e ritornerò e questa volta amati figli, 
vi porterò con Me e la Mia Nuova Chiesa la costruirò su di voi e Pietro, il Mio amato 
Pietro, la guiderà. Tutto ciò accadrà presto perché la Mia seconda crocifissione sarà 
compiuta presto e allora Io verrò a voi, amati figli fedeli dell’esercito rimanente e con 
Me giungerà la giustizia. 

Mio Padre dividerà il male dal bene e beato chi si è dimostrato fedele a Me, infatti, il 
Nuovo Regno sarà la Sua patria guai invece a chi fu infedele, ipocrita e falso perchè 
andrà perduto, gettato davanti ai piedi del diavolo. I demoni del diavolo già lo 
aspettano in agguato, ma voi non lo vedete, amati figli. 

Prima però che venga questo tempo glorioso per i Miei fedeli figli, Io vi accorderò 
un’ultima chance per convertirvi. Sfruttate questa possibilità. Se non utilizzate 
quest’opportunità sarete perduti; accoglietela dunque, implorate il perdono, 
pentitevi, espiate e divenite umili così la Mia misericordia si estenderà su di voi e 
anche voi sarete salvati. 

Usate quindi quest’ultima chance e dichiaratevi per Me con amore e con cuore 
sincero. RegalateMi il vostro SÌ e preparatevi perché se non lo fate il diavolo avrà 
potere su di voi e vi torturerà per l’eternità. 

Venite a Me, amati figli e non andate perduti. Io, il vostro santo Gesù vi ho già 
“riscattato” attraverso la Mia prima crocifissione. Dopo la Mia seconda 
crocifissione Io verrò per innalzare coloro fra voi che si sono dimostrati 
realmente fedeli e sottomessi. 

Io vi amo. Il tempo è poco. Preparativi dunque e non andate perduti. Io il vostro 
affezionato Gesù attendo ciascuno di voi a braccia aperte e con amore perfetto. Amen. 

 

Il Mio amore perdona ogni cosa, sfruttate quindi l’ora della misericordia 
che vige ancora adesso perché anch’essa finirà quando ritornerò. Amen. 

Preparatevi dunque per Me. Amen. 

Con profondo sincero e umile amore, 

Il vostro Gesù. 
Figlio del Padre Onnipotente e Salvatore del mondo. Amen. 

--- 

Maria Madre di Dio: Mio Figlio nacque per voi. EGLI patì per voi, EGLI mori 
per voi e ritornerà per voi. Amen. Dichiaratevi per LUI altrimenti andate 
perduti. Amen. Vai ora. 

Gesù: IO SONO, ed IO SARÒ SEMPRE. Arrivate a Me, figli Miei in modo 
che non andiate perduti nelle grinfie del Mio avversario. Amen. 

Gesù sulla croce: Oggi come allora voi Mi crocifiggete e sono nuovamente 
quelli “istruiti” che Mi arrecano così tanta sofferenza e Mi disonorano. 
Essi vi conducono sulle vie sbagliate, non stanno con Me e non sono stati 
mandati dal Padre Mio. Per favore comunica questo.  La Mia Chiesa è 
sottoposta a grandissime profanazioni. Amen. 

******* 



Messaggio nr. 1071 
14 settembre 2015 

La grazia di essere innalzati. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Mi rallegro che voi siate venuti. Siediti qui vicino a Me e 
ascolta ciò che oggi vorrei dire ai figli del mondo: 

Arrivate a Mio Figlio, amati figli, perché EGLI è la vostra Salvezza, la vostra 
benedizione e attraverso di LUI avrete la grazia dell’innalzamento. 

Siate dunque pronti per LUI perchè quando EGLI verrà, porterà la 
giustizia e donerà la grazia dell’innalzamento a quelli di voi che si sono 
dimostrati fedeli e sottomessi a LUI, coloro che invece non si rivolgono a 
LUI saranno perduti e la loro “fine” e la loro eternità saranno atroci. 

Scegliete bene, amati figli, dove volete andare: Mio Figlio vi dona la Salvezza. 
Egli apre per voi le porte del Regno Celeste. Chi però non GLI è fedele, non è sdevoto 
e non LO ama, troverà chiuse le porte del Regno Celeste e non gli sarà regalato il 
Nuovo Regno. 

Scegliete bene amati figli e preparatevi. Io, la vostra Mamma Celeste, vi 
conduco a Mio Figlio se voi Me lo chiedete devotamente e con amore nei 
vostri cuori. Amen. 

Credete in Mio Figlio, amati figli, non resta molto tempo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere tutto questo, figlia Mia. 

******* 

 

Messaggio nr. 1072 
15 settembre 2015 

Esortate alla preghiera secondo le intenzioni di Mio Figlio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti di nuovo qui. Per favore comunica oggi ai figli 
ancora una volta quanto sia importante la loro\ la preghiera. 

Con la preghiera potete raggiungere tutto. Pregate figli Miei e non permettete 
che la vostra preghiera s’interrompa. Più si prega in tutto il mondo, più l’elite 
avrà difficoltà a mettere in pratica i suoi piani così malvagi e senza 
scrupoli. 

Richiamate dunque tutti alla preghiera, secondo le richieste di Mio Figlio 
in modo che l’avversario sia indebolito e che non possa attuare i suoi 
obiettivi. 

Io vi amo, amati figli. La fine è vicina. 

Resistete e pregate figli Miei. Amen. 

Con profondo amore, 

 La vostra Mamma Celeste. 
 Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 



Messaggio nr. 1073 
22 settembre 2015 

….l’assunzione del dominio mondiale! 

Gesù: v’innalzerò tutti Miei fedeli figli. Abbiate fiducia e credete perché 
così sarà.  

Vi sarà donato Il Nuovo Regno amati figli e Mio Padre veglierà su di voi. Credete e 
abbiate fiducia perché il tempo promesso è imminente. 

Colui che mente dicendo di essere dalla Mia parte non lo è. Egli modifica 
la Mia Parola, cambia i Miei insegnamenti e non è mandato da Me. 

Colui che è già sulla terra ma che deve ancora comparire 
(pubblicamente) sarà ancora peggiore di colui che già è qui. 

Siate dunque vigili e non seguite i vescovi e le guide della chiesa che non sono fedeli 
alla Parola di Dio. Non tramano nulla di buono. Essi destano confusione, diffondono 
insegnamenti sbagliati che vi allontanano dalla via che conduce a Me e al Padre. 

Siate dunque avvisati perché essi vogliono la vostra dannazione e non la 
salvezza della vostra anima. Sono mandati dal diavolo e torneranno a lui 
trascinando con sé moltissimi figli innocenti. 

Siate dunque vigili e attenti perché si avvicina sempre più il momento 
della vostra progettata “schiavizzazione” e dannazione. 

Vi metto in guardia perché il diavolo inizia (avvia)l’assunzione del 
dominio mondiale e soltanto la vostra preghiera può evitare il peggio.  

Venite a Me, amati figli voi che Mi amate e pregate per i vostri fratelli. 

Abbandonatevi nelle Mie sante braccia e pregate figli Miei. La vostra preghiera è 
l’arma che vi è stata donata per la vostra difesa in questa battaglia finale.  

Sfruttate la preghiera perché vi darà pace. 

Io vi amo. Il momento del Mio Ritorno è imminente. Credete, abbiate fiducia e 
non fatevi fuorviare. Prima che IO venga l’anticristo si mostrerà come “angelo 
della pace” si farà celebrare e si  farà “elevare” da voi per quello che non è. Siate 
vigili perché Io verrò soltanto alla fine dei tempi. Amen. 

Con amore e dedizione, 

Il vostro Gesù. 
Figlio dell’Onnipotente e Salvatore del mondo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1074 
29 settembre 2015 

 “È giunto il tempo dei cambiamenti. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai Nostri figli che li amiamo. Molto presto 
ci saranno nuovi (ulteriori) messaggi. Comunicalo loro per favore. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 



“Il tempo dei cambiamenti è giunto. Amen. Riferiscilo ai Nostri figli per favore. 
Amen. 

Un Angelo del Signore e la Madre di Dio. Amen.”  

Vai ora. Diffondi questo, figlia Mia. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1075 
30 settembre 2015 

 “Amata armata rimanente: ” 

Buongiorno figlia Mia. 

Figli Mia. Si stanno progettando grandi cabiamenti. Resistete e pregate 
molto. Mai prima d’ora la vostra preghiera fu così necessaria. 

Restate fedeli a Gesù. Voi siete la “spina dorsale” di questo mondo e su di 
voi “si erigerà” la Nuova Chiesa di Mio Figlio. 

Credete e abbiate fiducia. Non resta più molto tempo e la fine si avvicina sempre di 
più con ogni giorno che passa. 

Siate (dunque) fedeli a Mio Figlio perché molto presto EGLI verrà per innalzarvi e 
beato chi ha ascoltato la Sua Parola, ha avuto fiducia e ha pregato. 

Preparatevi, amati figli, perché presto sarà tutto compiuto. Amen. 

Con profondo amore, 

Il vostro Padre Celeste. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore del mondo con la Madre di Dio che vi ama 
sommamente. Amen. 

Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 1076 
4 ottobre 2015 

 “Dovete pregare di più figli Miei”. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore riferisci oggi ai Nostri figli che devono pregare 
di più. 

Amati figli: la vostra preghiera è molto importante. Usufruitene e impiegatela perché 
soltanto con la vostra preghiera può ancora essere evitato il peggio, senza 
di essa invece la fine sarà terribile. 

Orsù pregate amati figli e non permettete che la vostra preghiera 
s’interrompa. 

Obbedite al Mio appello altrimenti ve la passerete male. I vostri paesi 
vengono rovinati e l’Europa è distrutta dall’interno. 

Pregate dunque figli Miei perché la vostra preghiera ha il potere di mitigare e 
fermare molte cose. La vostra preghiera è potente ed è l’arma in questa 
battaglia per l’assunzione del dominio mondiale da parte del diavolo. 



Restate forti e perseverate perché Gesù verrà per salvarvi ma voi dovete resistere e 
pregare figli Miei. Amen. 

Con grandissimo amore e con afflizione nei Miei occhi materni vi guardo e vedo 
l’astuzia (lo stratagemma) del diavolo che voi non siete in grado di 
riconoscere.  

Siate vigili e osservate ciò che già sta accadendo. La fine non è più molto 
lontana pregate dunque, amati figli, e siate fedeli a Gesù. Pregate secondo le 
Sue intenzioni amati figli, per le richieste fatte da Mio Figlio che vi ama 
moltissimo. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1077 
5 ottobre 2015 

Questa è la nuova strategia di guerra! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Scrivi bambina Mia e comunica oggi ai figli 
quanto Noi li amiamo. 

È grazie al Nostro amore infinito che Noi vi avvertiamo e prepariamo, in 
modo che neanche uno dei Nostri figli vada perduto perché è in gioco la salvezza 
dell’anima di voi tutti ed è lei, amati figli della terra, che il diavolo sta 
attaccando proprio in questo momento!  

Attenti e siate prudenti perché ciò che al momento accade nei vostri paesi 
non è ciò che è riferito dai vostri media! Ciò che accade davanti  a voi 
“europei tolleranti” non è ciò che è dato a intendere. 

Volutamente s’infiltrano fra voi, questo amati figli è il nuovo modo di 
condurre la guerra da parte di coloro per cui voi non valete nulla. Non 
vogliono il vostro benessere né aiutano quelli che dicono di aiutare. 

Fate dunque attenzione e pregate amati figli. Il peggio incombe ancora su di 
voi e la vostra preghiera, SE VOI LA UTILIZZATE, LO MITIGHERÀ! 

Siate dunque vigili e guardate in faccia alla verità. Già da molto tempo i 
vostri media non ve la comunicano più. Essi vi tacitano con mezze verità 
che vi riferiscono in modo tale che della reale verità resta poco o quasi 
niente. Siate dunque vigili e attenti. 

Pregate, figli Miei ora soltanto la preghiera può ancora aiutarvi, grazie alla 
preghiera voi cambiate ed evitate il peggio. 

Sfruttate la preghiera, amati figli, perché essa è urgentemente necessaria. 
Amen. 

Io vi amo. Preferirei potervi comunicare cose più liete però purtroppo il vostro 
mondo è messo male. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza accompagnata dalle schiere 
angeliche. Amen. 



Fai conoscere quello che ti ho detto, figlia Mia. È importante. Amen. 

******* 

 
Messaggio nr. 1078 
6 ottobre 2015 

 “I Nostri figli devono prepararsi. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi, bambina Mia e ascolta ciò che oggi Noi: 
la tua Santa Mamma Celeste, Gesù, Dio Padre e i Santi vogliamo dire a te e ai figli del 
mondo: 

Svegliatevi, alzatevi, parteggiate per il vostro Signore e Salvatore, il vostro 
Redentore che vi ama moltissimo; difendeteLO e pregate perché soltanto 
con la preghiera potrete raggiungere molte cose buone, cambiare gli 
avvenimenti, evitare il peggio e aiutare le anime a trovare Dio Padre 
attraverso Cristo Nostro\ vostro Signore. 

Pregate, perché soltanto grazie all’intensiva preghiera di tutti i Nostri figli 
fedeli il peggio non riuscirà a realizzarsi e l’elite si vedrà sconfitta prima 
di soccombere con i suoi seguaci, increduli, tiepidi e ribelli ed essere esiliata 
nell’inferno, mentre voi fedeli sarete innalzati e vivrete 1000 anni di pace, voi,  i vostri 
figli, nipoti e discendenti. Amen. 

Preparatevi dunque per la fine di questo tempo. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste con Gesù, Dio Padre e i Santi. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1079 

7 ottobre 2015 

Dio Padre: “Leggete con attenzione questi messaggi. Amen.” 

Figlia Mia. Comunica ai figli oggi quanto segue: 

Fate risplendere la vostra luce amati figli e unitela a quella di Mio Figlio. EGLI verrà 
per salvarvi ma voi dovete mantenere la vostra purezza e NON cedere alle 
provocazioni del vostro mondo d’oggi. Le condizioni peggiorano ma voi 
dovete mantenere la pace e l’amore nei vostri cuori e non lasciarvi 
provocare. 

Siate sempre con Mio Figlio, amati figli. EGLI c’è per voi e vi custodisce nel Suo 
amore. Unite dunque voi stessi e la luce che portate nel vostro cuore con Noi così 
EGLI non permetterà che si spenga e tutte le provocazioni “non avranno effetto” su di 
voi perché siete uniti a Mio Figlio e custoditi nel Suo amore. 

Credete, abbiate fiducia e pregate. La vostra preghiera è l’arma più 
potente in questo tempo della fine essa allontanerà ed eviterà come un 
vallo di difesa gli atti malvagi ma voi dovete pregare, amati figli. Amen. 

Leggete attentamente questi messaggi perché tutte le istruzioni che ora vi 
servono sono scritte in questi messaggi. Amen. 

Io vi amo, veglio su chi onora Mio Figlio GLI è fedele e sottomesso. Amen. 



Vostro Padre Celeste. 
L’autore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto ciò che è. Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. 

******* 

  

Messaggio nr.1080 

8 ottobre 2015 

“Ditelo ogni giorno, figli Miei: O Signore Gesù Cristo SIA FATTA LA TUA 
VOLONTÀ in me e sulla terra. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Buon giorno. Per favore comunica oggi ai Nostri figli 
ancora una volta quanto sia grande il Nostro amore per loro.  Grazie a questo infinito 
grande amore Noi parliamo loro, li avvisiamo e li prepariamo in modo che neanche 
uno di loro vada perduto, ma possa intraprendere la via verso casa da Dio nostro 
Padre attraverso Gesù Cristo il vostro amorevole Salvatore e Signore. La Sua Venuta è 
imminente per innalzare ogni Suo figlio che GLI è fedele e LO ama per vivere 
INSIEME nella  perfezione nel Nuovo Regno -il Paradiso-. Ciò che vi attende là, amati 
figli del Signore, non è paragonabile con la vita terrena perché è di una gloria non 
descrivibile con parole umane e, la vostra anima, voi amati figli, proverete la 
perfezione in ogni suo aspetto e le vostre anime e i vostri cuori giubileranno perché 
sarete così vicini a Dio come non fu mai possibile durante la vostra vita 
terrena e sarete ricolmati e innondati con il Suo amore, e questo Regno durerà per 
1000 anni. 

Non abbiate paura, figli Miei perché per essere innalzati, non dovete 
morire. Sarete “rinnovati”, amati figli nel Signore e ciò avverrà in un batter 
d’occhio non nella sofferenza, perché il male non esisterà più, ma 
accadrà nella gioia immensa che vi rende internamente ed esternamente 
perfetti -anche questo non è descrivibile con parole umane-. 

In Paradiso, il Nuovo Regno di Mio Figlio vi attende una pienezza indescrivibile ma 
soltanto a chi si è purificato, sarà concesso l’ingresso. 

Preparatevi dunque amati figli e sperate nella misericordia di Mio Figlio 
perché essa sarà donata a chiunque si dichiari sinceramente, pieno 
d’amore e vero pentimento nel proprio cuore per Mio Figlio, a chi si 
rivolge a LUI chiedendo il Suo aiuto e la Sua guida. 

Sia fatta la SUA VOLONTÀ figli Miei non la vostra. Amen. 

Ditelo ogni giorno figli Miei: O Signore Gesù Cristo AVVENGA LA TUA 
VOLONTÀ in me e sulla terra. Amen. 

Io vi amo. Abbiate coraggio. Presto è compiuto. Amen.  

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Lei è accompagnata da Dio Padre da Gesù e dai santi Angeli. 

******* 

  

Messaggio nr.1081 

8 ottobre 2015 



Come lupi in pelle di pecora essi rubano le vostre anime! 

O figlia Mia eccoti qua. Scrivi figlia Mia perché è importante che la Nostra Parola sia 
ascoltata. 

Sì, sono triste. Sono inorridito dalla condizione del vostro mondo, dall’accecamento 
dei Nostri tanto amati figli che non riconoscono la Verità e seguono CHI VUOLE IL 
LORO MALE! Siete ciechi per la Verità figli del mondo e seguite colui che vi 
conduce all’inferno! 

Come lupi in pelle di pecora essi rubano le vostre anime perché voi vi 
fidate di quelli che NON SONO buoni, lì acclamate, li seguite in massa e 
liquidate non dando peso a tutto ciò che questi teologi e guide della 
Chiesa, che non sono fedeli alla Parola di Dio, dicono di sciocco o alle 
loro azioni abbiette e agli atti imperdonabili che essi compiono. Siete 
indifferenti a questi fatti e preferite l’ammordenamento non importa in 
quale ambito esso avvenga, salutate con giubilo condizioni e leggi 
limitanti e date a coloro che in realtà vi dimostrano odio e sdegno sempre 
più potere. Lo fate senza mai cercare almeno una volta di guardare un po’ 
oltre e di conoscere tutta la verità cioè di come loro vi mentono, 
v’imbrogliano e mostrano  APERTAMENTE da quale parte stiano 
realmente ma voi liquidate queste cose come se fossero banali e 
irrilevanti. Ripetete le loro parole perché ormai vi hanno sedotto con le 
loro dolci e mielose parole e presto, sì, molto presto, amaramente ve ne 
rammaricherete quando mostreranno i loro veri volti.  

Figli, allora sarà troppo tardi per voi! Riconoscete la verità e non date a coloro che 
non vi amano ancora più potere! Siete imbrogliati e manipolati e VOI 
PERMETTETE CHE QUESTO ACCADA! 

Figli sarete perduti se non cominciate a convertirvi, ad ascoltare la Nostra 
Parola e a prepararvi. La fine è alle porte quindi agite ora! Difendete il vostro 
Gesù che vi ama moltissimo e non permettete che la Sua Parola e i Suoi 
insegnamenti SIANO MODIFICATI! 

Alzatevi ora amati figli altrimenti molto presto sarà troppo tardi. Astutamente essi 
vi fanno sottostare ad ancora più malvagità e voi restate come impotenti 
PERCHÉ NON VI “ATTIVATE”! 

Chi non difende la causa di Gesù, chi è tiepido e se ne lava le mani 
dicendo “non posso comunque fare nulla” dico: I tiepidi, chi non ama 
sinceramente Gesù e anche quelli che non GLI sono fedeli soccomberanno. 

Garantite per Gesù dunque e pregate! Ciascuno di voi può pregare, tutti i 
giorni e in ogni minuto libero, guidando la macchina, facendo lavori di tipo manuale 
non importa dove si trovi e in quale momento. E quando per qualsiasi motivo non 
potete pregare allora pregate il vostro santo Angelo Custode. Egli 
manterrà viva la vostra preghiera. 

Sfruttate la preghiera quando vi sentite impotenti di fare altro e sostenete 
con essa quelli che con le parole e i fatti non s’intimidiscono nel 
difendere il loro Gesù con amore mai con la violenza. Amen. 

Ascoltate i messaggi della Madonna, la Parola di Gesù e del Signore Padre Celeste 
perché vi è donata per amore in modo che non andiate perduti, ma siate preparati per 
il tempo che è e che verrà. Amen. 

Il vostro Bonaventura. Credete e abbiate fede. Amen. 



******* 

  

 Messaggio nr. 1082 
13 ottobre 2015 

 “State attenti perchè il diavolo sfrutta “i momenti di felicità”. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica oggi ai figli che Noi li amiamo e di pregare. 

Sappiate che quando gli avvenimenti mondiali sembrano calmi allora 
sono ideati e approvati i progetti peggiori. 

Sappiate che quando insorgono gioia e felicità popolare e voi tutti 
partecipate a questi festeggiamenti, dimenticando le vostre 
“preoccupazioni”, allora sono emanate leggi che passo dopo passo vi 
limitano, vi schiavizzano e controllano sempre di più. 

State attenti dunque perché quando gli avvenimenti mondiali e di massa vi trascinano 
come “un’ondata di gioia e di felicità “allora l’elite e i seguaci del maligno vi raggirano 
in modo subliminale. Sfruttano questi avvenimenti mondiali e di massa per imporvi 
le loro malvagità senza che voi possiate difendervi perché distratti 
dall’ebrezza della gioia. Proprio questa gioiosa ebrezza è sfruttata dai 
malvagi per realizzare i propri obiettivi, per controllarvi e schiavizzarvi 
poco a poco ma con sicurezza. 

Siate dunque vigili amati figli e osservate quanto è abile il diavolo nel tramare il tutto! 

La vostra preghiera è utile! La vostra preghiera è forte e potente! La 
vostra preghiera è in grado di evitare molto! 

Pregate orsù figli Miei e non perdetevi in danze di gioia non appena tutto 
sembra essere tranquillo nei vostri paesi e nel vostro mondo perché 
l’apparenza inganna e il diavolo non dorme mai! 

Pregate ora amati figli e non permettete che la vostra preghiera s’interrompa. 
Io la vostra santa Mamma Celeste vi prego di farlo perché se pregate secondo le 
intenzioni del Mio amato Figlio, che vi ama moltissimo, il peggio non 
avverrà. Amen. Così sia. 

La vostra preghiera è forte, potente e d’impatto. Sfruttatela! Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. Amen. 

******* 
 

Messaggio nr. 1083 
13 ottobre 2015 

“Cambiate vita, figli Miei finchè vige ancora l’ora della Misericordia 
.Amen.” 

Tristemente guardo il vostro mondo e vedo quanto il diavolo imperversa, vi raggira e 
vi mente.  



Voi Miei amate figli non lo vedete, siete accecati dall’apparenza e dall’inganno. 
Puntate tutto sulle cose materiali e mondane, quindi passeggere invece di rifugiarvi 
nelle sante braccia di Mio Figlio vostro Salvatore che vi ama moltissimo, invece di 
donargli il vostro amore e di rinunciare alle cose terrene. Molto presto, infatti, -essa- 
la terra passerà mentre resterà la vostra anima smarrita e ingannata cui avete 
impedito di raggiungere l’eternità nella gloria perché non avete ascoltato la 
Nostra Parola. Avete invece seguito le bugie del diavolo, non vi siete preparati alla 
gloria del Signore che voi avreste raggiunto se aveste accumulato ricchezze per 
l’eternità al fianco del Signore. L’eternità, infatti, non può essere comprata con 
denaro, pietre preziose o oro perché le ricchezze dell’eternità risiedono 
nascoste nelle virtù del Signore. Soltanto chi possiede e vive nel proprio 
cuore, l’umiltà e l’amore riceverà in dono la gloria nell’eternità al fianco 
del Signore e Padre e l’unica via per arrivarci è Mio Figlio, il vostro Gesù. 
Cambiate dunque vita, amati figli e non aspettate oltre perché il diavolo infuria e voi 
glielo permettete, vi lasciate abbindolare, accecare e comprare ma Io vi dico: 

L’eternità sarà terribile per chiunque si doni al diavolo perché l’unica via 
è Mio Figlio. L’amore e l’umiltà vi conducono a LUI e nel Regno Celeste e 
non l’amor proprio, la ricerca del vantaggio personale e l’accumulare 
denaro, oro o altri beni. Amen. 

State attenti perché chi si vende al diavolo, presto sarà perduto. Il suo risveglio e la 
sua eternità saranno tremendi e allora non ci sarà alcuna possibilità di ricredersi per 
lui se non cambia vita adesso che vige ancora l’ora della misericordia. Amen. 

Io vi amo. Lasciatevi abbracciare. 

La vostra Mamma di Fatima che vi ama moltissimo. Amen. 

******* 
 

Messaggio nr. 1084 
14 ottobre 2015 

I Suoi insegnamenti sono sacri e non possono essere mai modificati! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti e ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 

Amate Mio Figlio perché soltanto LUI è la vostra salvezza!  

Condividete la vostra vita con LUI e vivete secondo i Suoi insegnamenti 
perché sono sacri e non possono essere mai cambiati, anche se così tanti lo 
desiderano; infatti, soltanto grazie a una vita secondo “le leggi” di Dio Padre, - i 10 
comandamenti- e gli insegnamenti del Mio Santo Figlio vi è assicurata la salvezza 
nella gloria e nell’eternità; la vostra anima non avrà la Salvezza senza una 
vita uniformata a Dio Padre e a Mio Figlio, il vostro Gesù. 

Dichiaratevi dunque amati figli per Mio Figlio e non aspettate più oltre! Ogni anima 
che arriva a Gesù sarà salvata. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza. 

Fai conoscere quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. Amen. 



******* 
 

Messaggio nr. 1085 
14 ottobre 2015 

Sfruttate l’ora della misericordia! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli che Io li amo. Dillo loro per favore. Grazie. La tua 
\la vostra Mamma di Fatima che vi ama moltissimo. Amen. 

Credete in Mio Figlio e sperate in LUI perchè EGLI è la via che conduce al Regno 
Celeste e grandissimo è il Suo amore per voi. 

Sfruttate l’ora della misericordia e convertitevi prima che essa passi. 

Quando Mio Figlio verrà, porterà con Sé la giustizia. 

Ascoltate il Mio appello e convertitevi finchè ce n’è ancora il tempo. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma di Fatima. 

******* 
 

Messaggio nr.1086 
15 ottobre 2015 

Le sicurezze terrene presto non ci saranno più! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore siediti vicino a Me e ascolta ciò che 
oggi Io, il tuo Gesù pieno d’amore per te, ho da comunicare ai figli del mondo: 

Pregate figli Miei perché con la vostra preghiera Io, il vostro Salvatore, 
posso attirare a Me ancora molte anime! 

Pregate figli Miei, perché per mezzo della vostra preghiera farò molti 
miracoli! 

Pregate amati figli perché la vostra preghiera è forte, è potente ed È IL VALLO DI 
DIFESA CONTRO IL MALE CHE È STATO PIANIFICATO E CHE NON SI 
REALIZZERÀ SE VOI PREGATE CON INTENSITÀ, AMORE E SECONDO LE MIE 
INTENZIONI! 

La fine, amati figli è molto vicina e voi dovete resistere. Non credetevi al 
sicuro perché la sicurezza terrena presto non ci sarà più! 

Pregate che il Padre Celeste, Dio l’Altissimo, abbrevi i tempi perché se 
non siete a sufficienza a pregare e non seguite il Mio appello 
cominceranno i mali peggiori e questo, Miei amati figli, sarà doloroso 
soprattutto per gli “stati benestanti”. 

Pregate, dunque ora amati figli e tenete sempre presente che IO, il vostro Gesù, verrò 
presto! Prima ci sarà il Mio Avvertimento e sappiate che dopo non ci vorrà molto per 
la Mia Seconda Venuta. 

Preparatevi dunque, espiate, confessatevi, pentitevi e fate sacrifici. 
Attraverso il vostro espiare e sacrificarvi, IO raggiungo anche i figli ormai 
creduti perduti, li salverò e libererò dai lacci di cattura del maligno. 

NULLA MI È IMPOSSIBILE PERCHÉ IO SONO DIO E FIGLIO ALLO STESSO 
TEMPO quindi fidatevi di ME e ascoltate la MIA Parola perchè IO SONO 



ONNIPOTENTE e nella MIA ONNIPOTENZA concederò la grazia ed è proprio per 
questa grazia che accadono molti miracoli piccoli e silenziosi ma anche grandi; 
IO trattengo tante catastrofi e azioni malvage PERCHÉ VI AMO MOLTO ma 
presto la misericordia passerà e quando verrò allora, verrò con la 
giustizia. 

Espiate, offrite sacrifici e pregate figli Miei perché attraverso la vostra preghiera, 
l’espiazioni e i sacrifici IO vi regalerò ancora grazie, ammorbidirò i cuori 
e permetterò la loro conversione in modo che tanti possano entrare nel MIO 
Regno quando verrà il Grande Giorno della gioia. 

Pregate figli Miei, perché la vostra preghiera compie molte cose buone. Amen. 

Regalo la Mia consolazione e il Mio amore a chiunque MI prega e a quelli per cui voi 
pregate. Venite nelle MIE sante braccia perchè vi desidero ardentemente. Amen. 

Il Mio amore è grande, è misericordioso, è infinito ma verrà l’ora della giustizia e 
allora dovete essere puri e preparati. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù. 
Figlio dell’Onnipotente, Salvatore del mondo. Amen. 

Fai conoscere quanto ho detto figlia Mia. È importante. Amen. 

 

“Mio Figlio dichiara la verità. Preparatevi amati figli prima che sia troppo tardi per 
voi. Amen.” 

La Madre di Dio e Dio Padre. Vai ora. 

******* 

 

Messaggio nr. 1087 
16 ottobre 2015 

 “Verrà il tempo…… Amen.” 

Figlia Mia. Vi aspettano tempi duri. Non scoraggiatevi mai perché Mio 
Figlio è sempre con voi, EGLI non lascerà senza protezione chi LO ama 
sinceramente e realmente. 

Non avvilitevi e cominciate ora a “raccogliere” provviste. Verrà il tempo 
in cui vi serviranno. 

Io vi amo. Siate benedetti, amati figli dell’armata rimanente. Amen. 

La vostra Mamma Celeste 
Mamma di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1088 
17 ottobre 2015 

È importante che vi pentiate dei vostri peccati! 



Figlia Mia. Comunica oggi ai figli che Noi li amiamo, dillo loro sempre nuovamente! 

Ogni figlio, che si dichiara per Gesù, -qualsiasi cosa abbia fatto di sbagliato-, sarà 
accolto nelle Sue sante braccia che portano alla salvezza. L’importante è che voi 
amati figli vi pentiate dei vostri peccati! 

Fate la Santa confessione finché è ancora possibile farla: confessatevi, 
espiate e pentitevi figli Miei! Attraverso il pentimento vi purificate; se provate 
rimorso, siete perdonati, ma dovete riconoscere i vostri peccati davanti a 
Dio, Gesù, Mio Figlio e fare penitenza. 

Ascoltate il Mio appello, amati figli perchè attraverso la Santa Confessione 
potete cominciare da capo se veramente vi pentite ed espiate. Il vostro cuore è 
rinnovato e la vostra anima purificata! 

Sfruttate dunque il Santo sacramento della Confessione e rivestite voi stessi, la vostra 
anima, di un abito candido! Mio Figlio è presente durante ogni confessione ed EGLI 
vi perdona! 

Sfruttate quindi questa grande misericordia e accogliete questo enorme 
meraviglioso dono! 

Sfruttate l’ora della misericordia che ancora vige e purificatevi per il vostro amorevole 
Salvatore che verrà per innalzarvi alla fine dei tempi. Amen. 

Espiate, figli Miei, espiate per i vostri fratelli e sorelle nel Signore, in modo che 
anch’essi abbiano la possibilità di arrivare a Mio Figlio pregate amati figli perché la 
vostra preghiera è molto necessaria. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto figlia Mia. È importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1089 
20. ottobre 2015 

 “Tenete testa alla confusione e rafforzatevi completamente in Mio Figlio. 
Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci ai Nostri figli oggi per favore quanto segue: 

La confusione nel vostro mondo è grande e molti dei Nostri figli sono smarriti. 
Vengono “attaccati” dal maligno che invia i suoi demoni in tutto il mondo. Il 
tempo è difficile perché molti demoni pattugliano il vostro mondo e seducono quelli 
che sono ingenui e “vacillanti”. 

Dovete rafforzare la vostra fede altrimenti siete una facile preda per loro! 

Dovete abbandonarvi completamente a Gesù e chiedere giornalmente la 
Sua protezione! 

Pregate lo Spirito Santo affinché vi doni chiarezza e guida e usate le 
preghiere che Noi vi abbiamo donato soprattutto quelle rivolte al Santo 
Arcangelo Michele! Egli è il vostro difensore in questo tempo della fine ed 
Egli interverrà se voi Lo pregate umilmente! 

Non lasciatevi sedurre! 



Non lasciatevi imbrogliare! 

Non cadete nei dubbi! 

Tutto questo è utilizzato dal maligno per impadronirsi di voi, egli è molto abile e 
astuto, infatti, UTILIZZA I VOSTRI PUNTI DEBOLI CHE CONOSCE MEGLIO DI 
VOI PERCHÉ VOI (nella maggior parte dei casi) NON LI AMETTETE così 
v’inganna, semina il dubbio, la paura, la confusione e tutto ciò vi allontana da Mio 
Figlio! 

Dovete restare fedeli a Mio Figlio CON OGNI FIBRA DEL VOSTRO ESSERE (!) e 
NON dovete cedere alle tentazioni! Il tempo è difficile come vi abbiamo già detto, ma 
il peggio non è ancora cominciato! 

Siate dunque saldi in Mio Figlio, fedeli e sottomessi! CONSACRATEVI A LUI! 
Un’anima che si consacra ogni giorno sempre di nuovo a Gesù è PROTETTA! 
Viene dotata di grazie particolari e resterà salda nella fede! 

Consacratevi dunque amati figli ogni giorno è sempre nuovamente a Mio 
Figlio, il vostro Gesù! Le istruzioni, le preghiere, le trovate in questi 
messaggi! Leggeteli con attenzione e sfruttate le preghiere che vi abbiamo 
donato per la salvezza della vostra anima e per questo tempo. Amen. 

Non andate perduti, amati figli perché il diavolo è furioso e non ha paura, non si 
spaventa, non indietreggia davanti a nulla ma davanti a Mio Figlio non può fare 
nulla. 

Per questo consacratevi a LUI amati figli e rafforzate voi stessi e la vostra 
fede in LUI! Figlia Mia nessun figlio che sinceramente e onestamente si è 
consacrato a Mio Figlio, andrà perduto! Amen. 

Esaminatevi amati figli, infatti, quando avete dubbi, siete confusi, provate paura, 
siete pessimisti, depressi, tristi o pieni di rabbia è il momento di rafforzare la 
vostra fede e di abbandonarvi completamente a Gesù perché vuol dire 
che non siete (ancora) rafforzati in LUI. Amen. 

Venite dunque amati figli, venite tutti a Gesù e implorate il Suo aiuto e la Sua 
guida!  

Usate le preghiere che Noi vi abbiamo donato in questi messaggi!  

Non cedete alle seduzioni del mondo perché è lì che il diavolo ha posto le sue trappole 
e più velocemente di quanto voi possiate pensare cadete in esse! 

Pregate, figli Miei, pregate, la vostra preghiera vi avvicina sempre di più a Mio Figlio! 

Cercate i vostri luoghi santi, frequentate le sante messe e cercate l’intimità con Mio 
Figlio! 

Dovete trovare la vostra gioia IN GESÙ non nell’esteriorità! Tutto ciò che è 
esteriore, è fugace ed è troppo grande il pericolo che il diavolo vi catturi. 

Siate quindi completamente con Gesù e adorateLO! La santa adorazione è un 
dono per tutti i Nostri figli, sfruttatela dunque per approfondire la vostra 
“relazione” con LUI, con Gesù. 

Io, la vostra santa Mamma Celeste, intercedrò sempre per voi ma voi dovete fare i 
passi necessari per rafforzarvi completamente in Gesù, per essere saldi e 
resistere. Amen. 



Io vi amo. Pregate, implorate, chiedete  aiuto perché oggigiorno le 
seduzioni sono troppo grandi. Amen. 

Io prego per voi con amore materno e con grande preoccupazione nel Mio cuore 
affinché riusciate a tener testa alla confusione e a consolidarvi completamente in Mio 
Figlio. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere tutto questo, figlia Mia. È di estrema importanza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1090 
Parte 1 riguardo al messaggio nr. 205 del 17 luglio 2013. 

Sarà un mondo in cui regna solo l’amore. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Siediti vicino a Me e ascoltaMi: 

In quanto figli del mondo materialista di oggi, non siete in grado di immaginarvi il 
Nuovo Mondo Spirituale. È un mondo meraviglioso, una combinazione di Cielo e di 
terra, dove le magnificenze del Cielo sono maggioritarie ma dove voi vivrete 
comunque da uomini. Sarà meraviglioso per voi e nessun figlio della terra deve aver 
paura di dover rimpiangere qualcosa perché ciò non accadrà. 

I doni, che Dio Padre tiene pronti per voi, nella nuova Gerusalemme vi 
stravolgeranno, tanto che non siete in grado d’immaginarveli ora nel vostro tempo. 
Sarete completamente liberati dalla “pesantezza” che caratterizza il 
vostro mondo d’oggi e sarete figli di Dio completamente felici, 
soddisfatti, piedi d’amore e di gioia. 

Non siete in grado di rappresentarvelo adesso ma credete, abbiate fiducia perchè 
tutte le vostre speranze e la vostra capacità immaginativa saranno superate dalle 
magnificenze di Dio che vi aspettano nel Nuovo Mondo da LUI creato. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. Abbiate sempre fiducia in Mio Figlio e nel Suo 
Santo Padre Celeste perché EGLI che è venuto sulla terra per voi, che accettò il 
sacrificio più grande fino alla Sua dolorosa morte, vi ama con ogni fibra del suo essere 
e porterà con Sé tutti voi che Gli donate il vostro amore in questa Nuova 
Magnificenza, una vita con Dio, nostro Signore, Padre e Creatore e nulla sarà più 
bello per voi che poter vivere finalmente da veri figli di Dio. 

Credete e abbiate fiducia. Io e tutto il Cielo unito vi amiamo moltissimo. 

La vostra affezionata Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr. 1091 
28 ottobre 2015 

La mancanza di tempo è il grande dilemma del vostro tempo d’oggi! 



Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta perché ciò che voglio comunicare al vostro 
mondo -a voi- è importante: 

Dovete diventare come bambini e ritornare ad avere tempo per le vostre famiglie. 

Siete stressati, corrette tutto il giorno dimenticando l’essenziale. Volete avere “tutto”, 
volete che ai vostri figli non manchi nulla ma non vi accorgete che pensate 
sopprattutto che non “manchino” le cose materiali e così dimenticate nuovamente 
l’essenziale! 

Passate più tempo con la vostra famiglia! Prendetevi tempo per i vostri 
figli! Siateci per loro e non riempiteli con cose materiali! Donate loro il vostro 
tempo, la vostra comprensione, SIATECI per loro! Ricolmateli con il 
vostro amore perché di amore una persona e soprattutto un bambino non può mai 
averne troppo! 

Le cose essenziali sono importanti, figli Miei (ormai grandi), non le cose materiali! Se 
non vi mancano l’alimentazione, i vestiti, la casa avete tutto ciò di cui avete bisogno, 
per essere felici nelle vostre famiglie!  

State educando i vostri figli al materialismo cioè mettete le cose materiali 
in primo piano. Un bambino invece desidera il vostro amore, la vostra 
vicinanza, la vostra comprensione, il vostro tempo! 

Passate dunque tempo con i vostri piccoli e non passate la vita a correre! Ogni 
bambino è più felice insieme alla propria famiglia che lasciato da solo nella camera 
col computer o con i giochi sul cellulare. Un figlio non ha bisogno di denaro per 
esser felice, ha bisogno di amore, vicinanza e calore: ha bisogno di voi!  

Smettetela quindi di correre sempre, per più guadagno, più beni e siate presenti per i 
vostri piccoli e per la famiglia! Parlate loro di Gesù, della sacra famiglia, dell’amore 
vicendevole e per il prossimo trascorrendo del tempo con loro. La maggioranza 
delle vostre relazioni vanno a pezzi perché vi manca il tempo di stare 
insieme. 

La mancanza di tempo è un grande dilemma nel vostro tempo odierno, 
quindi rinunciate a ricchezze terrene e vivete le virtù del Signore! Siate 
presenti per gli altri e non correte. Una vita nell’amore e con il tempo per la famiglia, 
gli amici, i conoscenti, il prossimo vi renderà più felici di tutto il denaro del mondo! 
Nessuna ricchezza terrena vi potrà regalare così tanta\ questa gioia! 

Smettetela dunque di affannarvi e rinunciate ad alcuni beni terreni! Siate 
presenti per le altre persone che hanno bisogno di voi, e educate i vostri figli 
nell’amore e non nel materialismo! Il vostro tempo è più importante di ogni 
bellissimo gioco (della generazione dei computer)! 

 Siateci dunque per quelli che vi amano, che hanno bisogno di voi e che 
vorrebbero trascorrere del tempo con voi! Non distruggete la vostra famiglia, le vostre 
amicizie e le vostre relazioni col dire: “Non ho tempo!” Un bambino o il partner 
questo non lo comprende e il vicino cercherà e inviterà altri vicini e i vostri amici non 
conteranno più su di voi: “Quello\ quella sicuramente non ha tempo! “E si 
rivolgeranno ad altri amici. 

Smettetela quindi di correre e passate il vostro tempo con quelli che 
riscaldano il vostro cuore, che vi donano amore e vi rendano felici se solo 
glielo permettete. Amen. 

Vi amo. Con occhi rattristati osservo la condizione del vostro mondo. Prendetevi 
particolarmente tempo per i vostri piccoli perché essi hanno bisogno del 



vostro amore illimitato, e la mancanza di tempo, lo stress alla fine conducono 
sempre al litigio e alla tristezza.  

Tenete conto quindi di quello che vi dico e cominciate di nuovo a prendervi il tempo 
gli uni per gli altri. Gli occhi radiosi dei vostri bambini, i sorrisi di quelli che vi amano 
e la gioia che essi vi mostreranno, saranno la vostra immediata ricompensa. Amen. 

Andate in pace. 

Il vostro Santo Giuseppe de Calaçenc. Amen. 

In Cielo Io prego per voi, soprattutto per i vostri figli. Essi sono il cuore 
del vostro mondo, delicati e puri. Non rovinateli. Amen. 

******* 

 

 
Messaggio nr. 1092 
30 ottobre 2015 

I vostri figli sono messi in pericolo 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di stare lontani 
da pratiche e feste pagane. 

Halloween è una festa dei pagani. Le basi di questa festa sono la paura e il 
terrore. Questi provengono dal diavolo non da Noi, Miei amati figli.  

Non partecipatevi e non mettete in pericolo i vostri bambini perché là, 
dove regnano la paura e il terrore, il diavolo è presente, sta in agguato, 
provoca e s’introduce furtivamente.  

Per questo proteggete i vostri bambini da questo tipo di “festa”. Conduceteli 
a Noi, a Gesù e ai Santi. In loro onore è celebrata la festa di  Ognissanti. 

Onorate i Santi dunque, partecipate alle Loro sante messe e non cascate nelle 
trappole e seduzioni del diavolo.  

IL DIAVOLO “COPIA”, CAPOVOLGE NEL SUO CONTRARIO TUTTO CIÒ 
CHE PROVIENE DA MIO FIGLIO E DAL PADRE! 

Ciò vuol dire che per tenervi lontani dal celebrare le Nostre festività e 
distrarvi dall’onorarCI il diavolo introduce abilmente e astutamente le 
“proprie” feste che non vanno mai a vostro vantaggio, ma vi allontanano da ciò che 
è essenziale, vi distraggono e -ancor peggio- USA QUESTE FESTE PER 
ACCUPARVI CON I SUOI DEMONI! 

Tenete lontani i vostri bambini e celebrate le festività che onorano i vostri Santi, Noi, 
Mio Figlio, il Padre Celeste e Me. Amen. 

Vi amo. Non cadete nella trappola (commerciale) del maligno che si diffonde 
come una peste o un fuoco incontrollabile. Essa “travolge” il vostro mondo e 
s’impossessa di cuori innocenti di bambini. 

Proteggete dunque i vostri piccoli e state lontani dal terrore, dalla paura, dalla 
violenza e da altri mali. Halloween è una festa assolutamente perversa 
allestita dal diavolo e non è per il vostro bene! 

Ascoltate quindi la Nostra Parola e tenete lontani i vostri bambini da questa 
festa.  



Non consideratela innocua.  

Non banalizzatela perché i vostri bambini, (i loro cuori) sono messi in pericolo. 
Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. Dio Padre e Gesù sono 
presenti. Amen. Insieme se ne vanno. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1093 
31 ottobre 2015 

Se solo vedeste gli avvenimenti mondiali nel loro insieme… 

Figlia Mia. Scrivi e ascolta perché è importante ciò che ho da dirvi: 

Voi vivete nella fine dei tempi ma non lo vedete. Se poteste vedere gli 
avvenimenti mondiali nella loro totalità, riconoscereste che alla vostra 
terra non resta più molto tempo. 

Astutamente il diavolo nasconde i suoi misfatti e vi tiene all’oscuro su ciò che 
realmente accade. Egli vi propone piccole parti dei suoi misfatti come se fossero cose 
buone e voi vi lasciate imbrogliare perché non vi interessate del quadro generale.  

Figli, svegliatevi e osservate ciò che già sta accadendo! Ciò che conoscete, sono 
resoconti censurati e scelti nei vostri media e nei vostri giornali. Non 
continuate dunque a farvi ingannare! Non perseverate nel credere alle mezze verità 
perché distruggono la vostra visione d’insieme degli avvenimenti e non vi permettono 
di riconoscere la verità! NON VEDETE i collegamenti perché IL DIAVOLO 
NON VE LO PERMETTE! 

Svegliatevi e trovarte la via per Mio Figlio, il vostro Gesù, e cominciate a rendervi 
conto delle bugie, a togliere i veli e a guardare in faccia alla verità! Nello stesso tempo 
preparate voi stessi, i vostri piccoli in modo che né voi né loro andiate perduti quando 
la fine irromperà su di voi come un tuono a ciel sereno. Prima ci sarà 
l’Avvertimento amati figli DOPO DOVETE ESSERE PRONTI! Amen.  

Vi amo. Tutti i messaggi che Noi vi regaliamo, servono alla salvezza della 
vostra anima. 

Leggeteli con attenzione sempre di nuovo perché in loro trovate le 
istruzioni per voi e per i vostri cari!  

Sfruttate le preghiere che vi abbiamo regalato e PREGATELE! 

Pregate sempre secondo le intenzioni del Mio Santo Figlio e per la pace 
nei cuori di tutti i figli di Dio nel mondo. 

Pregate il Padre affinché EGLI abbrevi il tempio perché ciò che già è sucesso 
non è nulla in confronto a quello che avverrà. 

Pregate e implorate quindi il Padre Celeste perchè EGLI esaudirà la vostra \le vostre 
preghiere e nessun figlio che LO ama realmente andrà perduto. Amen. 

Andate ora, figli Miei e preparartevi. In primavera riconoscerete i segni. Siate pronti, 
figli Miei perché la fine è vicina. Amen. 



“Fate raccolta di provviste, figli Miei. Ne avrete bisogno. Amen.” 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Gesù. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1094 
1 novembre 2015 
Ognissanti. 

Non andate perduti nel vostro odierno mondo! 

Figlia Mia. Scrivi e ascolta ciò che i Santi della comunità dei Santi oggi vogliono 
comunicare ai figli della terra: 

Siate del tutto vicini a Gesù, amati figli, e pregateCI. Vi assicuriamo il Nostro aiuto, 
ma voi Ci dovete pregare. Noi vi conduciamo a Gesù, vi mostriamo la via e 
intercediamo per voi. PregateCi quindi e siate del tutto vicini a Gesù. Un figlio che si 
consacra a Gesù non andrà perduto. Ogni figlio che si pone sotto la Nostra protezione 
Noi lo condurremo a Gesù. 

PregateCI, amati figli e siate sempre vicini a Gesù! Consacratevi a LUI amati figli 
e non andate perduti nel vostro odierno mondo. 

I malvagi gregari del diavolo hanno disposto così tante trappole per voi. Con ogni 
inganno e ogni mezzo essi tentano di distrarvi, e di condurvi sulle vie sbagliare e 
infine di portarvi alla dannazione perchè il diavolo ha fatto loro delle promesse per 
ogni anima che gli conducono, ma il loro premio non sarà quello che essi si aspettano. 

PregateCI amati figli e mettetevi sotto la Nostra protezione così non vi 
accadrà nulla di male perché Noi preghiamo per voi e vi guidiamo verso il 
Cristo Signore e vi proteggiamo sulla vostra strada. 

Orsu pregate verso di Noi amati figli e secondo le intenzioni del Signore. 
Pregate affinché il tempo sia abbreviato perchè sono state pianificate 
molte cose crudeli e i cristiani soffriranno. 

Pregate ora amati figli e non scoraggiatevi mai. Noi, i Santi della comunità dei Santi, 
siamo sempre qui per voi. Rivolgetevi a Noi e vi assicuriamo la Nostra protezione e 
intercessione davanti al trono del Signore. 

Pregate ora figli Miei e consacratevi al Signore perché soltanto LUI è il vostro 
Redentore e il vostro Salvatore in ogni dolore. Con LUI entrerete nella gloria, 
abbandonatevi dunque completamente a LUI e siate veri figli del Signore in ogni 
tempo. Amen. 

Non avvilitevi mai, amati figli, perché Noi siamo sempre presenti! 
PregateCI e Noi ci saremo. Amen. 

Con profondo e devoto amore, 

I vostri Santi della Comunità dei Santi. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1095 
2 novembre 2015 



Implorate il Cielo! Non avete compreso quanto sia seria la vostra 
situazione! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Noi e ascolta ciò che oggi Io, la tua affezionata Mamma 
Celeste e Gesù, Mio Figlio che ti ama moltissimo, abbiamo da dire ai figli della terra: 

Ascoltate la Nostra Parola, amati figli. La fine è vicina, amati figli e voi dovete 
prepararvi. I segni nel cielo e sulla terra aumenteranno e voi dovete riconoscerli! 
Implorate il Cielo e pregate il Padre per il perdono dei vostri peccati e di 
quelli del vostro mondo d’oggi! 

Non avete compreso Mie amati figli, quanto sia seria la\ la vostra 
situazione. Mio Figlio verrà, ma prima la situazione per voi diverrà molto brutta. 
L’elite pianifica tutto ciòè ha già preparato la maggioranza delle cose e l’arrivo 
dell’anticristo è vicino. 

Non scoraggiatevi, amati figli, perché chi è completamente con Gesù, 
sopravviverà a questo tempo oscuro. 

Rallegratevi, perché la fine è vicina e Gesù innalzerà tutti quelli che GLI 
sono realmente fedeli e sottomessi. Uniformate la vostra vita 
completamente a LUI, al vostro Salvatore e restate protetti nella cerchia di 
quelli che seguono sinceramente e fedelmente Mio Figlio. 

Non cedete a nessuna tentazione ed evitate la mondanità! Là vi aspettano 
tantissime trappole e più il diavolo porta “oscurità” nel vostro mondo attraverso 
quelli che non hanno compreso, tanto più diventerà difficile per voi amati figli, che 
seguite Mio Figlio. Non arrendetevi mai e pregate molto! 

Le istruzioni per questo tempo le avete ricevute da Noi in questi 
messaggi! Leggeteli con attenzione sempre nuovamente e state lontani 
dai rinnovamenti e dalle falsità. Riconoscerete chi è fedele a Mio Figlio e chi 
finge! Riconoscerete in quale tempo vivete! Riconoscerete quanti siano smarriti! 

Restate fedeli a Mio Figlio e non perdetevi nelle cose esteriori. Non seguite le 
masse ma pregate! Pregate ogni giorno lo Spirito Santo per restare 
preservati dalla confusione; pregate il Sant’Arcangelo Michele affinché vi 
protegga dal maligno, pregate la vostra Mamma Celeste affinché Io copra 
voi e i vostri cari con il Mio mantello protettivo e pregate il Padre Celeste 
affinché EGLI abbrevi il tempo! 

Consacratevi a Mio Figlio e pregateLO! Ogni consacrazione vi avvicina un poco di 
più a LUI! Consacratevi al Mio Cuore Immacolato! Così siete vicini anche a Me 
in ogni momento! Ripetete la consacrazione ogni giorno perché essa 
rinnova l’alleanza fra voi e Noi ogni giorno di nuovo! 

Abbandonatevi a Me, alla vostra Mamma Celeste che vi ama tantissimo e a Mio 
Figlio. Così non andrete perduti e la vostra anima troverà la salvezza eterna alla fine 
della via. 

Vi amo amati figli dell’armata rimanente. Pregate in modo che molte anime 
trovino la via verso Gesù, Mio Figlio. Pregate in modo che lo Spirito Santo 
del Padre possa agire nei cuori di tutti i figli. Pregate perché la vostra 
preghiera è la vostra protezione dal male che ancora è pianificato e deve 
avvenire. Pregate in modo che il Padre eviti che avvenga il peggio. Amen. 

Io vi amo. Siate sempre fedeli e sottomessi a Mio Figlio. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 



Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

(Gesù era presente soltanto all’inizio. Dopo venne Dio Padre. Parlò spprattutto La 
Madre di Dio) 

******* 

 

Messaggio nr. 1096 
3.novembre 2015 

Le persecuzioni aumenteranno ma Gesù sarà con voi! 

Figlia Mia.Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che oggi Noi, il Cielo, 
abbiamo da dire a te per i figli del mondo: 

Ascoltate la Nostra Parola in questi Messaggi perché sarete preservati 
dalla rovina e dalla dannazione! 

Attenetevi alle leggi di Dio Padre perché sono le istruzioni per una vita 
veramente pura! 

Custodite e vivete le virtù e gli insegnamenti di Mio Figlio, perché EGLI 
verrà nella Gloria e porterà con Sé nel Suo Nuovo Regno ogni anima devota e fedele! 

Siate veri Figli del Signore e vivete la vostra fede. Le persecuzioni aumenteranno 
ma non scoraggiatevi mai. Gesù sarà con voi e nessun’anima che si è 
consacrata a LUI andrà perduta. 

Correte dunque verso Mio Figlio, verso Gesù, il vostro Signore! Consacratevi a LUI 
ogni nuovo giorno che comincia! In questo modo il diavolo non avrà 
alcun potere su di voi -sulla vostra anima- e sarete preservati dalla rovina 
e dalla dannazione. 

Credete e fidatevi di Mio Figlio perché EGLI verrà alla fine dei tempi e vi innalzerà 
nella Sua Gloria. Resistete, amati figli, il peggio deve ancora avvenire. 

Pregate dunque, amati figli per la pace nei cuori di tutti i Nostri figli, 
affinchè Dio Padre diffonda il Suo Spirito Santo su tutta la terra. Chi è 
toccato dallo Spirito Santo dubiterà delle “verità” di Satana, cioè metterà in 
discussione ciò che proviene da lui e più pregate per gli smarriti e i nemici più 
fortemente agirà lo Spirito Santo del Padre e così può essere realizzata 
una conversione. Dovete pregare però, amati figli, affinchè questo possa accadere. 

A molte delle Nostre istruzioni non vi siete attenuti ma il Padre vi ama così 
tanto che EGLI vi dona sempre nuovamente una possibilità per poter comunque 
evitare il peggio. Sfruttate ora la preghiera e pregate per la pace nei cuori di 
tutti i figli di Dio, per la pace nel vostro mondo, nelle vostre famiglie, nei 
vostri cuori e nel vostro spirito. Pregate per la conversione di tutti i figli 
soprattutto per quelli che vivono molto lontani da Mio Figlio. 

Dio è Onnipotente e nella Sua Onnipotenza EGLI può fare tutto. EGLI però rispetta il 
vostro libero arbitrio. Pregate dunque per quelli che non sanno pregare per 
loro stessi: 

Che lo Spirito Santo del Padre raggiunga tutti i cuori, li ammorbidisca e li converta. 
Che lo Spirito Santo conduca TUTTI i figli a Gesù sopprattutto quelli che appaiono 
ormai perduti. Che l’onnipotenza del Signore sia con noi e abbrevi la fine dei tempi 



così da restare perseveranti e fedeli a Suo Figlio e da affrontare come veri cristiani ciò 
che ancora avverrà. 

La preghiera aiuta! La preghiera fa miracoli! La preghiera è il vallo di 
difesa che mitigherà ed eviterà molto male. Sfruttatela. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste con Gesù, Dio Padre, i Santi Angeli del Padre e i Santi della 
Comunità dei Santi. Amen. 

Fai conoscere questo messaggio figlia Mia. É importante. Amen. 

“ I Nostri figli devono pregare e chiedere il Nostro aiuto. Amen.”  

******* 

 

Messagio nr. 1097 
3.novembre 2015 

Pregate il Padre Celeste affinchè abbrevi il tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e comunica ai Nostri figli quanto Noi li 
amiamo. Dio Padre eviterà che avvenga il peggio se voi tutti che fate parte 
dell’armata rimanente, pregate incessantemente! 

Ascoltate il nostro Appello così il maligno non potrà attuare i suoi progetti più 
malvagi e a voi, che siete lealmente e realmente fedeli a Mio Figlio, sarà regalato il 
Suo Nuovo Regno. 

Pregate dunque e supplicate il Padre Celeste per l’accorciamento del 
tempo. Le vostre preghiere saranno esaudite se voi vi attenete alle Nostre 
istruzioni. 

Orsù pregate, figli Miei, e siate SEMPRE consapevoli del Nostro amore. Nessun figlio 
che chiede la Nostra protezione andrà perduto. Amen. 

Pregate ora amati figli e ricordatevi dei vostri morti e delle anime nel Purgatorio. 
Anche per loro dovete pregare per mitigarne la pena e il dolore e favorire la loro 
liberazione dal Purgatorio. 

Pregate amati figli perché la vostra preghiera è piena di forza e potere e 
sconfiggerà il male! Amen. 

Credete, abbiate fiducia e restate sempre fedeli a Gesù. Amen. 

Richiedete il Nostro aiuto e Noi ve lo concederemo. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

Il Cielo è aperto e vedo i Santi della Comunità dei Santi, molti Angeli, quelli grandi e 
potenti e quelli piccoli. Vedo Gesù e Dio Padre che accompagnano La Madre di Dio 
insieme ai Santi che già hanno parlato spesso in questi messaggi. 

Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. Amen. 

“Attenetevi alle Nostre istruzioni. Così facendo non andrete perduti e vi 
sarà regalato il Regno Celeste. Amen.” 



******* 

 

Messaggio nr. 1098 
5 novembre 2015 

….il sostegno di cui hanno bisogno nella loro vita! 

Figlia Mia. Comunica ai Nostri figli quanto è importante condurre i piccoli, i vostri 
bambini, a Gesù. 

Attraverso di LUI e con LUI essi ricevono il sostegno di cui hanno bisogno 
nella loro vita. 

Comunicalo loro per favore figlia Mia perché è estremamente importante. Amen. 

La tua Mamma Celeste che ti ama moltissimo, con Gesù e i santi Angeli. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1099 
9 novembre 2015 

 “Lamentarsi” SENZA PREGARE (!) apre la porta al diavolo! 

Figlia Mia. Comunica oggi per favore ai Nostri figli che devono pregare. 

La loro preghiera terrà lontano il peggio dal vostro mondo- da voi, amati 
figli, -ma pochi di voi la sfruttano e così a voi e al vostro mondo sono 
inflitti sempre più sofferenze e mali e NON PREGANDO (!) concedete 
sempre più potere al diavolo! Figli Miei. Il vostro NON FARE nulla 
accorda al diavolo potere nel vostro mondo; il vostro guardare senza far 
nulla gli dà il via libera, il vostro “brontolare”, ”arrabbiarvi” e “lagnarvi” 
SENZA PREGARE (!) gli apre una porta per possedervi e torturarvi con i 
suoi demoni, ma voi non ve ne rendete conto! 

Pregate amati figli e non concedete al diavolo il potere su di voi né sulla vostra terra! 

Non restate a guardare come satana acquista sempre più potere senza far 
nulla, senza pregare, PREGATE invece!  

La vostra preghiera cambia le cose! La vostra preghiera è forte! Essa è 
l’arma che il Padre vi dona per porre un freno al maligno! 

Mio Figlio verrà ed EGLI trionferà ma dipende da voi la quantità di sofferenza 
che prima dovrà accadere! 

La vostra preghiera è il vallo di difesa contro tutti i progetti del maligno e 
della sua elite i cui membri non si stancano mai di celebrare messe nere, adorare il 
proprio “sovrano”, offrirgli sacrifici e umiliarsi al massimo per compiacerlo! 

Voi invece, amati figli, che vi fate chiamare cristiani non partecipate 
regolarmente alle sante messe di Mio Figlio, fate l’adorazione raramente 
o quasi mai, ricercate il VOSTRO benessere nelle cose terrene e mettete 
voi stessi al primo posto invece di Dio Padre! 

Così non va! Dovete avvicinarvi di più a Gesù e seguirLO. Chi non mette la propria 
vita al servizio del Signore andrà perduto e soffrirà molto.  



Pregate orsù figli con insistenza. La vostra preghiera deve essere 
mantenuta viva giorno e notte e il vostro Angelo Custode si assume 
questo incarico se voi non potete farlo. 

Pregatelo dunque amati figli e non condannatevi attraverso il vostro FAR 
NULLA! 

Partecipate alle sante messe in cui Mio Figlio è SEMPRE presente!  

Fate adorazione davanti al Signore e pregate! 

Fate uso dei santi Sacramenti che il Padre vi ha regalato e vivete secondo 
i Suoi Comandamenti. 

Una persona con timor di Dio non andrà perduta! Sarà innalzata attraverso Gesù 
Cristo e questo tempo è imminente. 

Vivete dunque come veri figli del Signore e sfruttate la preghiera! Riuscirete così a 
evitare il peggio per il vostro mondo e Gesù verrà per innalzarvi e voi non andrete 
perduti. Amen. 

Pregate figli Miei e siate completamente vicini a Gesù! Egli è la via verso il Padre e 
verso il Regno Celeste; attraverso di LUI voi raggiungerete il Nuovo Regno. 

Pregate molto e devotamente amati figli! Pregate il vostro santo Angelo 
Custode affinché mantenga viva la vostra preghiera.  

Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio! 

Io vi amo, Mia schiera di figli e prego per voi e per il vostro mondo. Io pongo il Mio 
mantello di protezione su chiunque Mi preghi. 

Pregate amati figli e rendetevi puri e degni! La santa Confessione serve alla 
vostra purificazione, utilizzatela dunque in modo che siate puri e pronti 
per Mio Figlio. Amen. 

Il grande Giorno della gioia è vicino. Siate sempre pronti, figli Miei perché 
l’Avvertimento lo precede. 

Amen.  

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1100 
11 novembre 2015 

Chi non si prepara adesso corre un grandissimo pericolo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica oggi ai figli che non resta più molto 
tempo per la loro preparazione. 

Devono essere pronti per Mio Figlio perché quando accadrà l’Avvertimento 
dopo, avverrà tutto molto velocemente. Comunicalo loro, per favore. Chi non 
si prepara adesso corre un grandissimo pericolo! 

Preparatevi dunque amati figli rafforzatevi completamente in Mio Figlio. Amen. 



Io vi amo e prego per voi. Siate sempre pronti, amati figli. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggi nr.1101 
12 novembre 2015 

“Ascoltate il Mio appello e pregate amati figli di Mio Figlio! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia per favore ascolta ciò che Io, la tua affezionata Mamma 
Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Ascoltate il Mio appello e pregate, amati figli della terra perché SE VOI FATE 
USO DELLA VOSTRA PREGHIERA(!) essa eviterà ancora moltissimo 
male! Se seguite fedelmente e sinceramente Mio Figlio, sarete vittoriosi 
perché l’obiettivo del diavolo è rubare la vostra anima ma non ha alcun 
potere sui figli del Signore che si abbandonano completamente a Mio 
Figlio! 

 Obbedite dunque alla Mia chiamata amati figli e pregate! Pregate molto e 
devotamente e non permettete mai che la vostra preghiera s’interrompa! 
La vostra ricompensa sarà grande perché la gloria che vi aspetta è vicina. 

Pregate dunque figli Miei e siate sempre pronti! Siate fedeli e sottomessi a 
Gesù e non ascoltate quei teologi e guide della chiesa che non sono fedeli 
alla Parola di Dio! Dovete essere forti in Gesù allora riconoscerete le bugie dei 
lupi travestiti da agnelli e riuscirete a scoprire il loro cattivo gioco. 

Pregate dunque lo Spirito Santo che vi doni sempre chiarezza perché a chi è 
ricolmo dello Spirito Santo, a chi è sempre unito a LUI cadranno le bende dagli occhi 
e non sarà ingannato dalle bugie e falsità “impacchettate”come mezze verità. 

Siate pronti in ogni momento, figli Miei, perché la fine è vicina. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1102 
14 novembre 2015 

Molto presto sarete sorpresi come da un fulmine a ciel sereno! 

Figlia Mia. Comunica oggi ai figli del mondo quanto sia importante prepararsi. 

La maggioranza dell’umanità vive senza Dio. Non LO conosce perché non 
LO cerca. La gente sta bene oppure anche no ma colpevolizza il Signore, CHE NON 
CONOSCE, delle proprie sventure e quando sta bene invece DICE DI NON AVER 
BISOGNO DI LUI! 



Figli, voi vivete lontani dalla Verità e molto presto sarete sorpresi come da 
un fulmine a ciel sereno! 

 Mio Figlio è pronto, gli Angeli del Signore e del Padre sono pronti, i vostri amati 
Santi ed Io preghiamo incessantemente perchè il tempo è guinto e la 
purificazione è imminente e se non vi preparate, andrete perduti su questa terra 
sconvolta, che ribollirà, che erutterà, sarà innondata e sovvertita completamente. Voi 
però amati figli di Mio Figlio che GLI siete fedeli e sottomessi, che siete preparati 
NON AVETE NULLA DA TEMERE perché il Signore, il vostro Gesù, v’innalzerà e la 
vostra anima sarà salva e non andrà perduta! 

Figli Miei. Vi abbiamo già predetto molto di ciò che accadrà alla fine, ora fate1 più 1. 

Osservate ciò che sta avvenendo e non nascondetevi perché le cose terrene non danno 
più sicurezza né l’hanno mai potuta dare. Vi siete costruiti un mondo dell’apparenza 
che non è reale e confidate nel denaro e in altre sicurezze ma cosa accadrà quando 
tutto questo crolla? Su questo non avete riflettuto. 

Correte dunque ora verso Gesù e regalatiGLI il vostro SÌ, allora sarete sicuri e protetti 
e- non importa ciò che accadrà-LUI vi proteggerà. 

Venite, Figli Miei, venite e non andate perduti. 

La fine è così vicina e chi non si prepara, non avrà il Regno Celeste. 

Venite, Miei amati figli e regalate a Gesù il vostro SÌ. Un Sì basta per fare il 
primo passo. Amen. 

Noi preghiamo uniti e con devozione per voi, amati figli. 

Non andate perduti a causa della vostra pigrizia ma convertitevi, CAMBIATE 
VOI STESSI(!) e abbandonatevi completamente a Gesù, lasciate a LUI dirigere la 
vostra vita, permetteteGLI di essere il vostro timoniere. Non abbiate paura perché 
Gesù è l’amore più puro e la vostra vita sarà veramente degna. 

Venite, amati figli, venite e abbandonatevi completamente a Gesù. Consacratevi a 
LUI e donateGLI ogni giorno il vostro SÌ incondizionato e pieno d’amore. 

Chiedete il Nostro aiuto per tutte le cose che fate e di cui avete bisogno. Noi 
saremo sempre al vostro fianco ma voi dovete pregarCI. 

Ora preparatevi e non andate perduti. La fine è più vicina di quanto voi crediate e la 
nuova Gerusalemme è pronta! 

Venite, Figli Miei, venite, il Padre è puro amore. Grazie a quest’amore EGLI vi dona la 
pace di 1000 anni e questo tempo ora è imminente. Amen. 

Venite, figli Miei, venite. Il Padre vi aspetta. 

Amen. 

Con amore e con la benedizione celeste Noi oggi Ci congediamo dai voi. 

Credete, abbiate fiducia Figli Miei perchè non vi resta più molto tempo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste, i santi Angeli del Padre, i Santi della Comunità dei Santi, 
Dio Padre, Gesù e lo Spirito Santo. Amen. 

“Il Nostro amore per voi è infinito, accettatelo. Amen.” 

“La preghiera è importante. Utilizzatela. Amen.” 

******* 



Messaggio nr. 1103 
16 novembre 1015 

Ora è giunto il Suo momento! 

 “Figlia Mia. Gesù verrà. Comunicalo al mondo. Amen.  

Ora è giunto il Suo tempo e molto presto EGLI starà davanti a voi. Siate pronti amati 
figli. Amen. “ 

Sant’Antonio.  

“Amate i vostri bambini. Essi sono il cuore che sostiene il mondo. Amen.” 

San Giuseppe de Calaçenc. 

“I vostri figli sono “la cosa” più importante che Dio Padre vi ha affidato. Amateli. 
Badate a loro con amore e ipegno e guidateli verso Gesù. Allora non potranno andare 
perduti perchè chi vive con il Signore, è superiore a chi vuole il male. Amen.” 

Santa Teresa del bambino Gesù. 

“La vostra preghiera ha cambiato molte cose continuate a pregare.” 

La Madre di Dio. 

******* 

 

Messaggio nr.1104 
17 novembre 2015 

Voi siete i pilastri della Chiesa di Mio Figlio qui sulla terra! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò che Io, la tua santa Mamma 
Celeste, oggi ho da dire i figli del mondo: 

Voi avete dimenticato Mio Figlio LO avete allontanato dalla vostra vita, dalle 
vostre chiese, dalle vostre città. 

Seguite superbamente le vostre regole e non tenete ai comandamenti del Padre 
e agli insegnamenti di Mio Figlio! 

Vi siete allontanati dall’unica Verità e avete chiuso la porta che vi conduce così 
nessuno riesce a riconoscerla e tutti insiemi andate perduti. Io dico, infatti, a chi non 
ha fiducia in Mio Figlio, a chi LO allontana dalla propria vita e\o, non GLI permette 
alcuna possibilità di avvicinarsi ma resta schiavo delle cose terrene e segue le proprie 
regole: 

Verrà il grande giorno della Verità e guai a chi non si è dichiarato per Gesù, a 
chi si è posto sopra il suo Creatore e cerca la giustizia per il proprio vantaggio! 

 A voi dico: non avete compreso nulla, la vostra caduta sarà tremenda e la giustizia del 
Signore vi raggiungerà e non potrete fare più nulla per tenere segreta la verità! Non 
potrete nascondervi dietro alle bugie; le vostre azioni egoistiche e false 
saranno scoperte senza che potrete impedirlo!  

Dichiaratevi quindi ora, prima che sia troppo tardi, e implorante il perdono di Gesù, il 
vostro Signore, perchè vige ancora l’ora della misericordia cui seguirà l’ora della 
giustizia; sfruttate il tempo che ancora vi resta e regalate a Gesù il vostro SÌ! 

Riconoscete la verità e la via vera, e dichiaratevi decisi per Gesù! Abbandonatevi 
a LUI nelle Sue sante braccia come bambini in cerca d’aiuto. In questo modo non 



andrete perduti e la misericordia del Signore vi perdonerà. Dovete però essere sinceri 
e onesti perchè il Signore vede le vostre bugie.  

Pregate quindi ora lo Spirito Santo per la chiarezza e il discernimento e supplicate i 
vostri Angeli Custodi e agli altri Angeli di aiutarvi perché se voi glielo chiedete vi 
daranno il loro aiuto .  

Amati figli di Mio Figlio che siete ministri conasacrati:  

Siete servitori consacrati di Gesù e quindi gli insegnamenti di Mio Figlio 
dovrebbero essere sacri per voi! 

Non macchiatevi d’infedeltà e assumetevi la responsabilità dei vostri 
fedeli.  

Anche voi dovrete rispondere delle vostre azioni e dei vostri misfatti e 
questo giorno non è più molto lontano. Quindi implorate anche voi l’aiuto allo 
Spirito Santo, ai vostri Santi patroni e agli Angeli in modo che restiate 
preservati dagli attacchi del maligno e possiate guidare i vostri fedeli verso Gesù. 

Siate sempre fedeli alla Parola di Gesù e abbandonatevi completamente alla 
Sua protezione. In questo modo il diavolo non potrà vincere su di voi e voi potete 
restare fedeli alle vostre responsabilità. 

Voi siete le colonne della Chiesa di Mio Figlio qui sulla terra quindi 
assumetevi consapevolmente le vostre responsabilità con amore per 
Gesù e per i vostri fedeli che dovete condurre a Gesù. Amen. 

Io vi amo. Siate sempre fedeli e sottomessi a Gesù. 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1105 
20 novembre 2015 

È la vostra unica possibilità per essere salvati! 

Figlia Mia. Per favore comunica oggi ai Nostri figli di pregare. Riferiscilo loro per 
favore. Amen 

Pregate figli Miei. È la vosta unica chance di essere salvati. Comunicalo ai figli 
per favore. Amen. 

La tua \la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1106 
24 novembre 2015 

Ciò vi preserva da guerre, prigionia e controllo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore siediti e ascolta ciò che Io, la tua santa Mamma 
Celeste, oggi vorrei dire ai figli della terra: 



Non avete dato retta al Mio appello, amati figli, ma non è ancora tutto perduto. Se 
incominciate a pregare, il Padre vi ricolmerà di grazie e il peggio della 
fine dei tempi SARÀ EVITATO. 

Obbedite quindi ora al Mio appello perché chi prega, non andrà perduto, chi invece 
non fa nulla presto vedrà che lui e i suoi cari saranno colti dal peggio.  

Pregate amati figli, pregate Mio Figlio devotamente e con tanto amore! Pregate 
sempre secondo le Sue intenzioni e pregate il Padre Celeste affinché il 
tempo della fine sia abbreviato.  

Molti mali dovranno ancora avvenire e voi vivete come se nulla stesse 
accadendo. Cos’ altro deve accadere nel vostro mondo per farvi correre 
nelle braccia di Gesù! Quale male deve avvenire per distogliervi dal 
consumismo e dalla superficialità? Cosa, o figli, vi conduce sulla vera via 
della vita che conduce a Mio Figlio se non voi stessi? 

Cambiate vita e cambiate voi stessi! La superficialità non ha mai condotto nessuno 
nel Regno dei Cieli invece l’ha fatto la devozione, l’umiltà e la capacità di sacrificarsi 
per Mio Figlio! 

Obbedite dunque al Mio appello, amati figli, cambiate vita e pregate perché è 
grazie alla vostra preghiera che il peggio sarà evitato e voi sarete 
preservati da guerre, prigionia e controllo! 

È la preghiera, che se voi la utilizzate, vi conduce a Mio Figlio Gesù e vi 
permette di sopravvivere alla fine con dignità! 

È la preghiera che evita il peggio e che attira la grazia del Padre Celeste 
sulla terra! 

È la preghiera che vi dona la forza e devozione e che vi serve come arma 
contro il maligno in questa fine dei tempi! 

Sfruttate dunque la preghiera e allontanatevi dalla vostra superficialità perché il 
diavolo non dorme, ma è già all’opera per mandare completamente in 
rovina, controllare e infine schiavizzare l’Europa e altre zone benestanti. 

Svegliatevi e difendetevi! La vostra preghiera è l’arma per farlo. Amen. 

Io vi amo. Il Cielo riunito prega per voi affinché le grazie del Padre possano 
raggiungere ciascuno di voi. Accettatele, cambiate vita e pregate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1107 
25 novembre 2015 

Dovunque siate, e qualsiasi cosa facciate in quel momento! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli del mondo per favore che la loro 
preghiera è indispensabile ed è molto necessaria in questo tempo. 

Dio Padre manderà grandissime grazie se voi vi unite e pregate. Con lo 
spirito voi potete unirvi in preghiera sempre negli orari di cui Noi vi 
abbiamo parlato. Così potrete pregare tutti insiemi e con amore IN 
QUALSIASI POSTO SIATE IN QUEL MOMENTO e senza lo sforzo di dover 



abbandonare la vostra casa, il vostro luogo di lavoro o il vostro letto se 
siete malati. 

Pregate, figli Miei dovunque siate e qualsiasi cosa stiate facendo!  

Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio, il vostro Gesù, 
pregate il Padre affinché abbrevi il tempo della fine. 

Richiedete la Mia protezione e la Mia guida e obbedite al Mio appello, 
amati figli. 

Lo Spirito Santo sarà con voi se voi LO pregate ogni giorno e più volte al 
giorno. 

Il Santo Arcangelo Michele vi libererà e preserverà dai mali e dal maligno 
se voi Lo invocate e Lo pregate!  

Il vostro Santo Angelo Custode manterrà sempre viva la vostra preghiera 
se voi glielo chiedete sempre. 

Pregate orsù adesso amati figli e ottenete le grazie del Cielo. Il Padre vi esaudisce ma 
voi dovete pregarLo e mantenere sempre viva la vostra preghiera. 

Io vi amo. Vi resta soltanto ancora poco tempo. 

Pregate amati figli, perché l’Avvertimento e la fine sono vicini. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Resistete, figli Miei, perché molto presto tutto sarà compiuto. Amen.” Gesù. 

******* 

 

Messaggio nr. 1108  
26 novembre 2015 

La tecnologia che tanto vi entusiasma HA LO SCOPO DI 
CONTROLLARVI! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi di nuovo e ascolta ciò che Noi, il Cielo riunito 
vorremmo dire a voi, figli del mondo: 

Le promesse del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo sono imminenti. 

Voi non ve ne accorgete perché siete imprigionati nelle bugie, nelle 
distrazioni e nella confusione del diavolo, egli, infatti, ha allestito per voi 
un mondo apparente, pieno di fascino, piaceri, meraviglie, euforico 
entusiasmo e tutto questo, Miei amati figli, è la vostra via verso la rovina! 

Non vivete più la spiritualità! Avete rimosso Gesù! Il vostro mondo non 
ha più posto per i comandamenti di Dio! Ognuno si fa le proprie 
regole…..!Figli ! Questo non deve accadere!  

Svegliatevi, guardate in faccia alla verità, fuggite ciò che è apparente, 
abbandonate il fascino, lo scintillio, la tecnologia che tanto vi entusiasma 
E CHE HA L’UNICO SCOPO DI CONTROLLARVI .Voi accogliete la 
tecnologia con gioia ed entusiasmo, volete avere sempre le ultime novità, 
essere sempre aggiornati sulle vostre tecnologie che in realtà vi 
controllano completamente. 



Figli! Staccatevi da tutto questo e correte nelle braccia di Gesù! Soltanto LUI è la 
via, la gioia e la felicità che vi donano vera realizzazione e benedizione! Dovete 
abbandonare le cose terrene, dovete lasciarle alle vostre spalle e concentrarvi su 
ciò che è realmente importante! 

Mio Figlio è la via per il Regno Celeste! EGLI è L’UNICO CHE vi dona amore e 
realizzazione perfette perché soltanto LUI è il vero amore, è l’unica via CHE 
CONDUCE AL PADRE! 

Non credete alle persone, alle masse e alle guide della Chiesa e ai teologi 
che non sono fedeli alla Parola di Dio. 

 Ascoltate il Nostro appello amati figli e date la vostra mano a Gesù! Egli verrà e 
vi porterà con Sé nel Suo Nuovo Regno che è imminente, ma voi dovete avvicinarvi 
completamente a LUI e non andare perduti seguendo la tecnologia del 
diavolo che tenta di controllarvi con qualsiasi mezzo immaginabile e che 
voi aiutate a causa del vostro desiderio di avere sempre tutte le ultime 
novità! 

Ascoltate dunque il Nostro appello e ritornate a Gesù perché soltanto con LUI e 
attraverso di LUI la vostra anima- voi - sarete innalzati, senza di LUI, però non vi 
attende veramente nulla di buono. 

Convertitevi e regalate a Gesù il vostro SI. Un SI basta per fare il primo 
passo. Amen. 

Con profondo amore, 

I vostri Santi del Cielo con la vostra Madre Celeste che vi ama moltissimo. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1109 
3 dicembre 2015 

“Vi resta soltanto ancora poco tempo. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi e ascolta ciò che Io, la tua santa Mamma Celeste oggi 
ho da dire ai figli della terra: 

Sbrigatevi amati figli e salvatevi in Mio Figlio! Non vi resta più molto tempo perché 
la fine si avvicina con ogni giorno che passa. 

Chi non si rafforza in Mio Figlio andrà perduto. Preparatevi dunque adesso e non 
perdetevi nelle esteriorità. Le cose mondane passeranno ciò che invece 
resta è Mio Figlio ed EGLI verrà per innalzarvi ma voi dovete essere pronti e puri 
per LUI. Un SI basta per fare il primo passo verso di LUI. 

Sfruttate quindi il tempo che ancora vi resta e trovate completamente Gesù 
perché soltanto con LUI e attraverso di LUI la vostra anima -voi -sarete innalzati e la 
vostra anima -voi stessi -avrete la Salvezza Eterna. Amen. 

Affrettatevi figli Miei perché resta soltanto ancora poco tempo. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Obbedite al Mio appello e siate pronti in ogni momento. Amen. ” 

I vostri Santi del Cielo con la vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo. 



******* 

 

Messaggio nr. 1110 
14 dicembre 2015 

 “La preghiera, la vostra preghiera vi sostiene negli ultimi giorni. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai Nostri figli che devono pregare. 

Soltanto attraverso la loro preghiera essi supereranno l’ultimo tempo. 

Comunicalo loro. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1111 
15 dicembre 2015 

 “Non andate perduti, figli Miei. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra oggi quanto è importante 
arrivare a Gesù il loro Salvatore. Senza Gesù voi tutti sarete perduti e non 
avrete la SALVEZZA ETERNA. 

Svegliatevi amati figli e regalate a Gesù il vostro SI. Chi non s’incammina ora 
verso Gesù molto presto non ne avrà più la possibilità. 

Convertitevi amati figli e rafforzativi in Mio Figlio perché senza di LUI voi siete 
veramente perduti. Amen. 

Io vi amo dal profondo del Mio cuore materno. Preparatevi e non andate perduti. 
L’eternità è un tempo lungo, riflettete e scegliete bene, dove lo volete 
trascorrere. Amen. 

La vostra Mamma Celeste, che vi ama tutti moltissimo. Correte daGesù, figli Miei, 
e divenite veri e degni figli del Signore. Amen. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere quanto ho detto. È importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1112 
17 dicembre 2015 

È la fine del vostro tempo terreno! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi e ascolta ciò che Io oggi ho da dire a te e ai figli del 
mondo: 

È la fine del vostro tempo terreno così come lo conoscete. Presto verrà 
Qualcosa di nuovo, di più bello e di più magnifico e voi dovete prepararvi 
per questo. 



Chi è impuro, macchiato con il peccato, senza rimorso nel proprio cuore non 
raggiungerà questo bellissimo e meraviglioso Regno. Soffrirà, patirà dolori e pene, e 
ciò durerà per l’eternità. 

La vostra esistenza terrena è a termine quindi preparatevi per quello che 
verrà! Voi non ve ne rendete conto perchè non volete vedere la Verità! 
Non lo sentite perché temete il cambiamento! Non lo credete perché non 
siete con Mio Figlio! 

Temete il maligno, figli Miei che vi corrompe, dona piaceri e gioie passeggere, vi 
lusinga, seduce e vi “compra” con la vanità, con la lode, la ricchezza e il potere. Egli 
vuole la vostra rovina ma voi siete accecati da tutto questo splendore e apparenza e 
inseguite chi vi torturerà per tutta l’eternità se non vi svegliate e convertite a Gesù, 
Mio Figlio! 

Il tempo è breve quindi correte verso il Signore perché è il Suo Regno che verrà e 
saranno i veri cristiani NON “i cristiani “sulla carta” che erediteranno il Regno Celeste 
e il Nuovo Regno! 

Vivete dunque come veri figli del Signore e trovate la via verso Casa! Soltanto 
Gesù è la via per la Gloria senza di LUI voi sarete (molto presto) perduti! 

Preparatevi dunque adesso perché la fine è molto vicina. Purificatevi, pregate 
e rafforzatevi completamente in Mio Figlio. 

I vostri Santi e la schiera degli Angeli vi aiutano a farlo, vi sostengono per 
vincere il male, per tenerlo lontano, per riconoscerne le trappole e per 
preservarvi da esse, ma voi dovete pregare e supplicare per ricevere 
questa protezione. Amen. 

Io vi amo, Mia amata schiera di figli. Io sarò sempre con voi e ricoprirò con il Mio 
mantello protettivo quelli che Mi pregano devotamente (per se e per i loro cari). 
Amen. 

Venite, figli Miei, venite e arrivate completamente a Gesù. EGLI è il vostro 
biglietto per la (Nuova) Gloria è l’unica via che conduce al Padre. Amen. 

Attivatevi e preparatevi. I segni sono chiari e nessuno dovrebbe “nascondersi 
dietro a muri che si sgretolano”. Le bugie e le azioni sono evidenti quindi non 
cercate di giustificarli o di banalizzarlii e non ridicolizzateli perché la rovina è 
vicina e tutti quelli che si allontanano dalla Verità saranno vittime. Amen. 

Convertitevi figli Miei. Non è ancora troppo tardi! Regalate a Gesù il vostro SI e 
tenetevi lontani dalle masse. 

Io, la vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo vi donerò la guida se voi Me lo 
chiedete. Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1113 
17 dicembre 2015 



Ora può guidarvi soltanto Gesù. Le cose terrene non dovrebbero più 
distrarvi! 

Gesù Bambino: 

Venite tutti a Me nelle Mie braccia perché vi regalo il Mio Regno. Amen. 

Gesù sulla croce: 

 Io soffro moltissimo per i peccatori che Mi insultano, Mi riempiono di sputi e 
arrecano sofferenze ai Miei figli. Convertitevi prima che sia troppo tardi, altrimenti 
patirete sofferenze eterne e per voi. il Mio Regno e il Regno Celeste di Mio Padre 
saranno eternamente chiusi Amen. 

--- 

Bonaventura: 

Figlia Mia. La fine è così vicina e nessuno lo vede. Voi sperate ma la vostra 
fede è debole.Vi fate distrarre ma credimi tutto s’inasprirà. 

 Rafforzatevi quindi amati figli in Gesù nostro Signore in modo che non siate vittime 
del diavolo e possiate presentarvi puri davanti a Gesù vostro Signore. 

Purificatevi. Festeggiate le vostre feste meditando e siate completamente 
con Gesù, uniti completamente a LUI. Soltanto Gesù ora vi può ancora 
guidare perché la fine è molto vicina. 

Orsù confessatevi, espiate, pentitevi e fate penitenza. Partecipate alle 
vostre messe e unitevi a Gesù. Nulla di terreno vi dovrebbe più distrarre 
tanto è vicina ormai la fine. 

******* 

 

Messaggio nr. 1114 
20 dicembre 2015 

Il Padre tiene d’occhio pieno d’amore i Suoi figli che pregano! 

Figlia Mia. Eccoti qua. Comunica ai figli del mondo che devono pregare perché è 
grazie alla loro preghiera che sarà ancora evitato molto male e che il Padre invia le 
grazie richieste dalla vostra preghiera. 

Amorevolmente il Padre tiene d’occhio i Suoi figli che pregano, EGLI non 
lascerà inesaudita nessuna preghiera fatta con amore e con un cuore 
puro. 

Pregate dunque figli Miei e non permettete che la vostra preghiera 
s’interrompa. Pregate sempre secondo le intenzioni di Mio Figlio il vostro 
Gesù. In questo modo grazie alla vostra preghiera potranno ancora 
accadere molte cose buone. 

Pregate amati figli e restate fedeli a Gesù. In questo modo, alla vostra anima 
non accadrà nulla di male e vi sarà donato il Nuovo Regno. 

Io vi amo amata schiera di figli. Pregate molto, pregate sentitamente perché la 
vostra preghiera è molto necessaria. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo insieme a Dio Padre che si occupa di 
voi e amorevolmente manda a voi e alla vostra terra le Sue grazie. Amen. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 



******* 

 

Messaggio nr. 1115 
21 dicembre 2015 

Non avete più tempo per distrazioni e piaceri terreni! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Ascolta e scrivi ciò che Io, la tua amorevole 
Mamma Celeste oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Attivatevi e preparatevi perché la fine è vicina e Gesù Mio Figlio, verrà per salvare 
tutti quelli che GLI sono realmente fedeli e devoti. 

Ascoltate la Nostra chiamata perché la vostra preparazione è importante! 
Soltanto chi è puro e preparato, vivrà il giorno della grande gioia come 
tale (nella gioia), a chi invece continua a vivere come se la mondanità 
fosse la via, dico: 

La sua anima molto presto sarà perduta, rubata da chi gli dona tutte le distrazioni e le 
gioie passeggere! Soffrirà in eterno e Mio Figlio non potrà più fare nulla per lui. 

Allora il suo pentimento e il riconoscere la verità non gli serviranno più a 
nulla. Cadrà nell’autocommiserazione e sarà torturato per l’eternità. 

Diventerà consapevole e ciò avverrà già durante la caduta nell’inferno ma questa 
consapevolezza non gli sarà d’aiuto ma “dilanierà” la sua anima. 

La sua sofferenza sarà terribile e non modificabile. 

Scegliete bene amati figli, e decidetevi ora per Gesù. Non avete più tempo per 
distrazioni e piaceri terreni. 

Preparatevi dunque perché quando la fine verrà, il vostro tempo sarà 
scaduto e sarà eseguita la separazione dei veri figli di Dio da coloro che 
insultano Mio Figlio e\o, Lo mettono da parte perché non trovano\hanno 
posto nella loro vita per LUI. 

Preparatevi dunque e siate sempre fedeli a Gesù. In questo modo alla fine 
sarete innalzati e alla vostra anima -a voi- non accadrà nulla di male. 

Correte verso Gesù e preparatevi. Il tempo è breve e nulla di terreno 
dovrebbe più distrarvi. Amen. 

Io vi amo, amata schiera di figli. Preparatevi.  

La vostra Mamma Celeste, che vi ama moltissimo con Gesù e i Santi. Amen. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. È importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1116 
2 gennaio 2016 

Non scambiateLO con quell’altro! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Mio Figlio nacque per voi. Egli nacque per amore 
vostro, figli Miei affinché possiate percorrere la via verso il PADRE, la via 



per tornare a casa dal vostro Creatore. Rallegratevi, perché il Salvatore è nato 
per voi e il Suo Ritorno ora è imminente. Amen. 

Non confondete LUI con quell’altro perché anche l’altro verrà ma per 
portare la perdizione. Siate forti e rallegratevi perché Mio Figlio verrà 
alla fine dei tempi e questo accadrà molto presto. Amen. 

Offrite tutto figli Miei e lasciatevi portare. Chi è rafforzato in Mio Figlio 
non ha nulla da temere. Così sia. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 

La Mia benedizione e quella di Mio Padre è con chiunque MI preghi e con 
quelli per cui pregate. Molto presto tutto sarà compiuto. Rallegratevi perché sarà 
così.  Amen. 

Con profondo e sincero amore, 

Il vostro Gesù. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1117 
3 gennaio 2016 

Avete perso la meditazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore scrivi e ascolta ciò che oggi Noi, il 
Cielo riunito, vorremmo dire ai figli e a te, Nostra amata figlia: 

Il Natale è la festa dell’amore, dello stare insieme in famiglia e con buoni e speciali 
amici che fanno parte della vostra famiglia e della vostra vita. 

Attualmente non avete quasi più tempo per questo e le festività come anche l’inizio 
del nuovo anno, che dovrebbe portarvi alla riflessione, servono per darvi la possibilità 
di tornare in voi stessi e di meditare sono fatti proprio per questo, per riflettere e 
orientare la vostra vita su Dio, il vostro Salvatore e Creatore. 

C’è ancora una santa festività davanti a voi che potete festeggiare nel raccoglimento, 
ma figli nel vostro attuale tempo avete smarrito il desiderio di meditare e molti di voi 
amati figli si sono accorti che questo sacro periodo di feste è stato “dissacrato” da 
tutto il consumismo, dallo stress, dai regali, dal dovere festeggiare e da molto altro 
che vi ha distratto da questa sacra festa. 

Figli riflettete e trovate la via verso Gesù. Non vi resta più molto tempo. 

Sfruttate questo breve tempo che ancora vi resta perché la Venuta di 
Gesù è imminente, ma prima verrà quell’altro e porterà con sé molto 
male e sventura e tanti dei Nostri figli lo riterranno essere quello che non 
è! 

Riflettete figli e trovate la via verso il Padre perché EGLI vi aspetta a braccia aperte e 
la via per raggiungerLO è Gesù, il Suo Unico Figlio! Rafforzatevi in LUI e diventate 
uno con LUI. In questo modo non andrete perduti, resisterete negli ultimi giorni 
e non vi smarrirete. 



Questo è il tempo per convertirsi, per allontanarsi dalla mondanità e 
concentrarsi completamente su Gesù: dignitosamente, con la preghiera, 
con rimorso, con penitenza, con purificazione, con espiazione, con 
offerta di sacrifici e con perfetto profondo amore e dedizione. 

Pregate figli Miei, pregate molto e sentitamente richiedendo la Nostra 
guida. Io, la vostra amata Mamma Celeste, tutti i Santi e gli Angeli del Padre vi 
siamo vicini quindi sfruttate quest’ultima possibilità che ancora avete e 
rafforzatevi!  

Preparatevi perché molto presto tutto accadrà molto velocemente. Amen. 

Preparatevi e non lasciatevi ingannare! Le cose terrene le dovete lasciare 
alle vostre spalle perché soltanto Gesù è la via per la Gloria. Amen. 

Io vi amo. La Nostra benedizione è con voi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama moltissimo con i Santi della Comunità dei Santi 
e i santi Angeli del Padre. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.118 
4 gennaio 2016 

Molte anime credute perdute già cambiano vita! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli del mondo che è necessaria 
ancora molta espiazione in modo che Mio Figlio possa purificare e attirare a Sé 
ancora tanti figli. 

Moltissime anime credute perdute stanno già cambiando vita. Offrite 
dunque tutte le vostre sofferenze e continuate a pregare molto e 
sentitamente in modo che ancora molti figli possano convertirsi, 
percorrere e riconoscere la via per arrivare a Gesù. 

Io vi amo. Resistete. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Fai conoscere quanto ti ho detto, figlia Mia, è molto importante perchè molte persone 
sono nella sofferenza e questa serve alla conversione. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1119 
7. gennaio 2016 

Voi siete le pietre su cui il Signore costruisce la Sua Nuova Chiesa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta. Comunica oggi ai Nostri figli che 
devono pregare. 

Soltanto la lora preghiera trattiene i mali peggiori e riscalda il cuore del 
Padre tanto ferito dalla freddezza del mondo! 

Voi, amati figli, che pregate incessantemente e con amore, siete le pietre 
su cui il Signore costruisce la Sua nuova Chiesa. Su voi si ridesterà la 



Nuova Gerusalemmee, la Chiesa di Mio Figlio rifiorirà come i fiori in 
primavera. 

Pregate dunque, figli Miei, perché voi evitate moltissime catastrofi e la mano 
punente del Padre non può colpire, dove si prega molto e col cuore ! 

Pregate, dunque, figli Miei, ed espiate perché è con la vostra espiazione che Mio 
Figlio attirerà a Sé e convertirà moltissime anime in modo che non vadano 
perdute, ma facciano parte della Nuova Gerusalemme sulla terra. 

Pregate, figli Miei, perché il Nuovo Regno verrà e questo momento è molto 
vicino. 

Pregate e resistete figli Miei, perché molto presto tutto è compiuto. Amen. 

Vi amo. Pregate, espiate e siate vere “colonne” di Mio Figlio qui sulla terra. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen 

******* 

 
Messaggio nr. 1120 
17 gennaio 2016 

Accadrà non appena il Padre Mi darà il Suo segno! 

Cara figlia. Mia cara figlia. Scrivi e ascolta ciò che oggi Io, il tuo amorevole Gesù, ho 
da dire a te e ai figli del mondo: 

Figli Miei. Amatissimi figli Miei. Intraprendete la via del rimorso e 
dell’espiazione e preparatevi per la Mia Seconda Venuta perché vi resta 
soltanto un breve periodo e più velocemente di quanto siate disposti a 
pensare Io starò di fronte a voi e vi “giudicherò”. Verrò come giudice 
misericordioso e grazie alla Mia misericordia vi sarà permesso di entrare nel Mio 
Regno non appena il Padre, il Padre Mio amorevole e pieno di bontà darà a Me, il Suo 
e vostro Gesù, il Segno per farlo. 

Siate dunque pronti per Me e non aspettate. Giungerà l’Avvertimento, il 
Mio misericordioso Avvertimento, perché grazie alla misericordia Mia e 
del Padre voi ricevete ancora un’ultima possibilità, ma voi dovete essere 
pronti e donarMI il vostro SI perché il Mio Avvertimento separerà il 
grano dalla pula e chi non si è ben preparato non sarà in grado di farne 
buon uso. 

Siate dunque pronti per Me, amati figli del mondo e non aspettate più a lungo. Io, il 
vostro Gesù vi salverò ma voi dovete donarMI il vostro SI. 

Il Mio Regno verrà, siate dunque pronti perché, non appena il Padre Mi darà il 
Suo segno, questo accadrà. Amen. Così sia. 

Non aspettate oltre, invece preparatevi ora. Amen. Vi amo. 

Il vostro Gesù.  
Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen. 

Vai ora e fai conoscere questo messaggio. Amen. 

******* 



Messaggio nr. 1121 
18 gennaio 2016 

Agli ipocriti fra voi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore ascolta e scrivi perché la Nostra Parola deve 
essere appresa. 

Comunica ai figli del mondo oggi che devono convertirsi perché il Signore verrà per 
salvarli ma devono essere pronti per LUI! 

Gli Angeli del Signore. 

--- 

Figlia Mia. Riferisci ai figli del mondo per favore che nessun’anima che Mi 
ama andrà perduta. Ma deve trattarsi di vero, sincero amore non amore 
d’apparenza che non è vero e sincero.  

Tutti gli ipocriti andranno perduti quindi vi avviso voi lupi in pelle 
d’agnello perché IO verrò e starò davanti a voi e vi mostrerò la Verità. 

Pregate dunque e implorante il perdono Mio e del Padre perché chi 
mente, chi in apparenza dice di amarMI presto sarà smascherato. 

Guai a chi non ha implorato il Mio perdono: egli andrà perduto e soffrirà per 
l’eternità perché la sofferenza che inflisse a Me, al Padre e ai figli che Mi amano la 
proverà su di sé moltiplicata per milioni di volte e implorerà un po’ di sollievo 
ma sarà già troppo tardi per lui. 

Cambiate vita dunque e non siate ipocriti perché chi simula e mente non erediterà il 
Mio Regno. 

Preparatevi, perché il tempo è breve. Amen. 

Io vi amo, figli Miei. Preparatevi per la Mia Seconda Venuta. Amen. 

Il vostro Gesù. 
Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen. 

Diffondi quanto ho detto, figlia Mia, è importante. 

“Se cambiano vita e si preparano per Me, anche gli ipocriti proveranno la Mia grazia. 
Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 1122 
1. febbraio 2016 

“La calma prima della tempesta!” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta cò che Io vorrei dire a te, ai tuoi e ai figli di questo 
mondo: 

Attenti perché Mio Figlio verrà e voi, non conoscete il momento. 

Non riposatevi ma pregate e state lontani da ciò che è mondano. 

La “calma prima della tempesta”ha lo scopo di sviarvi all’ultimo minuto, 
amati figli, dalla via che conduce a Mio Figlio, per coinvolgervi nelle cose 
mondane e farvi giungere impreparati a quello che ora verrà e che sarà 



tremendo se non restate fedeli. Soltanto i servi fedeli a Mio Figlio- sia 
consacrati che laici- entreranno nel glorioso Regno, agli atri però dico: 

Non permettete che” la calma prima della tempesta” vi distolga dalla Via, 
ma pregate! Richiedete la guida e la chiarezza allo Spirito Santo!Se la 
vostra vista è offuscata, se confusione e poca fede si fanno strada in voi e attorno a 
voi, allora non lasciatevi sviare invece pregate più che mai per ricevere il 
Nostro aiuto! Supplicate Gesù e non adagiatevi restando inermi in attesa 
perchè dovete essere pronti figli Miei! Preparatevi pacificamente, gioiosamente e con 
amore per Gesù perché EGLI verrà per innalzarvi e il tempo che resta è breve! Non 
fatevi distrarre  e non aspettate semplicemente perché chi non fa nulla, non 
sarà pronto e chi non è preparato, corre il rischio di andare perduto e ormai sapete 
da questi e altri mesaggi cosa significa questo per la vostra anima- per voi-. 

Figli Miei. Preparatevi perchè il Cielo intero è pronto per la battaglia finale. 
Essa sarà tremenda ma ai figli fedeli a Mio Figlio non accadrà nulla di 
male! 

Preparatevi orsù perché le milizie celesti sono pronte. Sotto la guida e il comando 
di Michele questa battaglia sarà vinta, ma sarà sanguinosa e terribile e quelli 
che non si sono dichiarati per Gesù sprofonderanno con dolore gridando e sospirando 
(trascinati negli inferi). Ciò e tremendo per l’anima ma accadrà poiché l’uomo 
durante la sua vita terrena non si è dichiarato per Mio Figlio.  

Ascoltate dunque il Mio appello e preparatevi! Il Padre vi esortò già in ottobre a 
preparare le vostre case. Controllate ora se sono pronte e non esitate a 
preparare le ultime cose. 

Figli Miei vi resta ancora poco tempo. Non distraetevi dunque con cose 
mondane ma preparate voi stessi, i vostri cari e le vostre case al tempo 
che vi è stato annunciato. Amen. Così sia. 

Vi amo e vi proteggo ma voi dovete sempre chiedere la Mia protezione e il 
Mio percepibile amore. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Divulga questo messaggio il fine settimana. Amen. Questo messsaggio è importante. 
Non ci saranno più molti altri messaggi. Solo quando sarà veramente necessario. 
Amen. 

******* 

Messaggio nr. 1123 
7. febbraio 2016 

Liberatevi! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. È bello che tu sia venuta. Grazie, figlia Mia. Ciò che oggi Io, 
la tua Mamma Celeste piena d’amore per te, ho da dire a te e ai figli del mondo è 
importante: 

Svegliatevi e dirigetevi verso Mio Figlio, amati figli, perché vi resta solo poco tempo. 
L’Illuminazione della coscienza è vicina, molto vicina e voi non conoscete 
il momento esatto. Preparatevi dunque per il grande giorno che viene, 
perchè Mio Figlio vi guiderà, ma voi dovete essere pronti e avere 
completa fiducia in LUI. 



Dovete ripulire le vostre case dai rifiuti, dall’infamia, e dalle cose unitili accumulate. 
Ciò vuol dire che dovete liberarvi dell’immondizia e delle cose che non vengono da 
Mio Figlio. Non dovete separarvi da tutto, ma dalle cose che NON appartengono a 
Mio Figlio. Così tante cose inutili riempiono le case, gli appartamenti, i giardini e le 
cantine. Voi comprate, accumulate ma non potrete portare con voi nulla di tutto 
questo. Liberatevi della colpa, togliete le statue e le immagini di “falsi dei”, 
liberatevi delle cose del diavolo e di tutto ciò che non viene da Mio Figlio. 
Non vuol dire che dovete togliere tutto ma ci sono troppe cose CHE NON VI FANNO 
BENE! 

Purificate dunque voi stessi, ripulite le vostre case e preparatevi perchè il grande 
giorno verrà e Mio Figlio apparirà davanti a voi. Voi DOVETE essere degni e puri in 
modo da non dover fuggire o andare perduti, infatti, la Purezza di Mio Figlio non 
è di questo mondo, è divina e chi è impuro, la reggerà (sopporterà) 
difficilmente. 

Orsù preparatevi ora perché l’Avvetimento è vicino. Voi non ci credete ma è vero. 
Siate dunque pronti e liberatevi di tutti i rifiuti, l’immondizia, le inutilità e le cose 
mondane perché solo chi è pronto soppravviverà all’Avvertimento, solo chi 
è puro, potrà accogliere Mio Figlio pieno d’amore e gioia. Amen. Così sia. 

Siate sempre pronti perché il momento è più vicino di quello che pensate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

Figlia Mia. Divulga questo messaggio. È veramente importante. Amen. 

******* 

 
Messaggio nr. 1124 
12 febbraio 2016 

Senza di voi questo mondo sarebbe perduto ormai da tempo!  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica oggi ai Nostri fedeli figli 
che Noi li amiamo. Il Nostro amore per loro è infinitamente grande, profondo e 
sincero; esso vi guarisce e vi conduce a Mio Figlio, amati figli; esso vi innalzerà. 
(Nota: Dio Padre e Gesù sono qui insieme alla Madre di Dio). Resistete dunque amati 
figli perché il momento del Ritorno di Mio Figlio è vicino e presto tutto sarà 
compiuto. 

Non smettete di pregare, figli Miei perché è grazie alla vostra devota 
preghiera che sono evitate così tante azioni malvage e che il Padre 
trattiene la Sua mano castigante. È grazie alla preghiera di voi tutti che in 
tutto il mondo tantissime anime credute perdute ritrovano la via verso 
Mio Figlio e si convertono ed è per i vostri sacrifici, la vostra espiazione, 
la costanza di tutti voi che, questo mondo, in cui voi vivete, è ancora così 
come è! 

Figli Mei, amatissimi figli Miei, se poteste vedere quante cose buone, sono 
realizzate dalla vostra preghiera, dalle vostre rinunce e dalla vostra 
dedizione! 

Dio Padre guarda voi e la Sua creazione con sguardo amorevole e ricolmo di lacrime: 
sono lacrime d’amore che rispecchiano allo stesso tempo la Sua tristezza e la Sua 



gioia: gioia per i Suoi figli fedeli e ubbidienti e dolore a causa di colore che calpestano 
la Sua creazione, non onorano Suo Figlio e per la presenza di tanto male, ribellione e 
paganesimo. 

Continuate a pregare, amati figli voi che siete fedeli e sottomessi perché la vostra 
preghiera opera i miracoli in questo tempo, la vostra preghiera trattiene 
la mano del Padre che rimprovera e punisce, la vostra preghiera guarisce 
le anime e le conduce a Gesù. Essa è forte, è potente ed è una protezione 
da tutte le malvagità che sono pianificate. 

Pregate, figli Miei perchè voi fermate le azioni più malvagie e “intenerite” il 
cuore del Padre, che soffre a causa della freddezza e della ribellione del vostro odierno 
mondo e LO ricolma con amore e calore che voi emanate e LO rende clemente, LUI 
che è il vero Amore. Senza di voi questo mondo sarebbe già andato perduto 
e l’ira del Padre avrebbe colpito da tempo il vostro mondo e i suoi 
abitanti. 

Pregate Figli Miei perché voi siete il balsamo per le ferite del Signore che 
riversa sul mondo intero la Sua misericordia e attraverso la vostra preghiera, 
la vostra dedizione, i vostri sacrifici, la vostra espiazione può attirare numerose, sì 
innumerevoli anime a Sè in modo che non vadano perdute (nell’ultima battaglia della 
fine). Amen. 

Oggi Noi ci inchiniamo davanti a voi con profondo amore per gratitudine, infatti, voi 
siete i “pilastri di luce” sui quali è costruito il Nuovo Regno. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.  

(I Santi della Comunità dei Santi sono anch’essi presenti.) 

******* 

 

Messaggio nr. 1125 
17 febbraio 2016 

Siate certi che il diavolo lavora di nascosto! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi bambina Mia e ascolta ciò che oggi Io, la tua Santa 
Mamma Celeste alla presenza del Nostro Padre Celeste pieno d’amore per i Suoi figli, 
ho da dire ai figli del mondo: 

Preparatevi perchè vi resta ancora poco tempo! Pregate e non perdete tempo 
con le cose mondane. Sempre più distrazioni e controllo sono imposti nel 
vostro mondo e se credete che non succeda niente siate invece certi che il 
diavolo lavora di nascosto. 

Il diavolo non dorme mai per questo attenti amati figli e preparatevi! La fine è più 
vicina di quanto crediate e anche se pensate di non vedere nulla di 
allarmante, siate certi che i progetti malvagi di quelli che lavorano per il 
diavolo sono tramati di nascosto e preparati per essere realizzati! 

Pregate, figli Miei perché la vostra preghiera è l’arma più potente che 
possedete! Essa opera il bene in questo tempo così oscuro ed essa trattiene la 
mano punente del Padre! Pregate dunque figli Miei con amore e devozione e 
abbiate fiducia nel vostro Gesù!  



Le schiere celesti sono pronte, quindi abbiate fiducia e vivete coscienziosamente 
perché soltanto chi è puro e preparato sarà degno, soltanto chi crede e ha fiducia 
vivrà il futuro Avvertimento con gioia e felicità! 

Non abbiate mai paura perché vige ancora l’ora della misericordia e chi 
pentito porta con cuore sincero i propri peccati davanti al Signore, si 
confessa, espia e si pente riceverà il perdono! 

Sfruttate dunque quest’ora della misericordia e fate la santa confessione perché 
molto presto non ne avrete quasi più l’opportunutà. Sfruttate l’ora della 
misericordia e avvicinatevi completamente a Gesù! 

State attenti perché questa è la calma prima della tempesta e voi non dovete mai 
seguire le guide della Chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio perché 
chi lo fa, si mette quanto mai in grande pericolo! Accettate dunque la 
Nostra Parola e mettetela in pratica!  

Il Padre guarda con amore la Sua creazione e voi che siete fedeli e ubbedienti. Davanti 
a LUI, l’Altissimo, NESSUNO può nascondere qualcosa! EGLI conosce ogni figlio e 
ogni cuore! Preparatevi, dunque e non fingete perché il Signore vede ogni falsità e 
quando l’ora della misericordia passerà, gli ipocriti faranno una brutta 
fine! 

Purificatevi dunque e siate pronti in ogni momento perché la fine è molto vicina e vi 
resta soltanto poco tempo. Amen. 

Non aspettate figli Miei che questo o quell’altro si realizzi. Molti ipocriti 
sono fra voi per condurvi su vie sbagliate. State attenti perché la Nostra 
Parola è sacra. Amen. 

Io vi amo. Preparatevi. Amen. 

La vostra Mamma Celeste con Dio Padre, l’Altissimo. Amen. 

(Nota: ha parlato la Madre di Dio.) 

******* 

 

Messaggio nr. 1126 
6 marzo 2016 

Dovrete risponderne! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore ascolta e scrivi perché la parola che 
Io oggi ti comunico è importante: 

Non dubitate, amati figli, perché il diavolo fomenta il dubbio e lo utilizza 
per distogliervi dalla via che conduce a Mio Figlio. 

Non mentite amati figli perché chi dice di essere qualcuno o qualcosa che 
non è, commette peccato! 

Non mentite voi importanti signori al servizio di Mio Figlio che vi 
considerate alti dignitari! Siete voi a condurre il gregge di Mio Figlio 
verso gli abissi e guai se anche un’unica pecora cade o precipita: Voi ne 
dovrete ispondere! 

Approfondite ancora più la fede amati figli e seguite in tutto e fedelmente 
devoti Mio Figlio! EGLI è l’Unico che vi può guidare nessun altro, è in 
grado di farlo in questo tempo di così grande traviamento! 



Non temete perché chi possiede un cuore puro e fedele, sarà perdonato e non deve 
temere nulla, ma amati figli dovete stare completamente con Mio Figlio e darvi a LUI 
in modo che EGLI possa, innalzavi. 

Pregate dunque amati figli e chiedete perdono. Sbagliate in tantissime cose ma 
chi è sincero e pieno d’amore sarà perdonato da Mio Figlio. 

Pregate ora e preparatevi: espiate, confessatevi e pentitevi! Presto il tempo della 
preparazione finirà quindi sfruttate quello che ancora vi resta e divenite degni di 
comparire davanti a Mio Figlio. 

Mettetevi in moto e preparatevi. Il Nuovo Regno sarà donato a tutti quelli che amano 
veramente Mio Figlio. Amen. 

Io vi amo e vi benedico. Starò sempre con voi. InvocateMi e così sarà. Amen. 

La vostra Mamma Celeste.  
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Vai ora e diffondi quello che ti ho detto. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1127 
14 marzo 2016 

Voi lo vivrete! 

Figlia Mia. Comunica al mondo che la fine viene. Ci siete vicini ma non lo vedete 
perché non volete crederci.  

Il mondo è in una situazione molto difficile e il traviamento è grande. Esso 
aumenterà ancora di più amati figli ma non protestate e restate sempre 
nella fede perchè ciò che Noi vi comunichiamo in questi messaggi è vero e voi 
“vivrete” quanto vi abbiamo comunicato. 

Figlia Mia. Comunica al mondo che non resta più molto tempo. Tutto avverrà 
velocemente non appena (alla fin fine) la fine sarà annunciata.Orsù 
preparatevi bene, siate puri e degni di presentarvi davanti a Gesù il vostro Signore e 
fate tutti i passi che Noi vi abbiamo menzionato in questi e in altri messaggi.  

Il tempo della vostra preparazione sta per finire e guai a chi non ha ascoltato la 
Nostra Parola perché è la Parola dell’Onnipotente. EGLI donò a Me, la Sua 
Santa Serva, questa missione per avvertirvi, per prepararvi in modo che 
siate pronti e non andiate perduti. 

Ascoltate dunque la Parola comunicataMi dal Padre e chi vi è donata in questi 
messaggi e preparatevi. La fine è vicina ma il vostro mondo è talmente 
ricoperto di veli (ottenebrato) che voi non riconoscete tutti i segni, non 
riuscite a vedere la connessione fra i vari avvenimenti e siete smarriti in 
questo tempo della fine. 

Credete figli Miei e preparatevi! Chi è forte nella fede supererà anche gli 
ultimi tempi. Alzatevi e preparatevi dunque. Oggi non vi posso dire di più.  

Credete, figli Miei credete perché la vostra fede è messa alla prova. Amen. 

Io vi amo. 

Pregate molto amati figli e pregate con devozione. Pregate per ricevere aiuto dal 
Cielo e Noi ve lo doneremo. 



Non dubitate e non abbiate mai paura. Il maligno ora diffonde molta paura e 
dubbio nel vostro mondo in modo che possa controllarvi ancora meglio 
perché dove ci sono paura e dubbio, il diavolo può mettere in atto con 
facilità i suoi piani e dove la fede non è forte, egli può intrufolarsi 
velocemente e inviare i sui demoni che tentano chi è debole nella fede. 
Amen. 

State attenti perché l’ultimo tempo sarà pesante, ma chi è con Gesù non ha 
nulla da temere. Amen. 

Pregate, dunque e preparatevi perché il tempo che ancora resta è poco. Amen. 

Con amore,  

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 1128 
24 marzo 2016 

SIATE pronti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti arrivata. Grazie figlia Mia. 

Figlia Mia ascolta e scrivi ciò che oggi Io, la tua amorevole Mamma Celeste, ho da dire 
a te e ai figli del mondo: 

La confusione è grande nel vostro mondo d’oggi, amati figli, il male, inarrestabile 
come sembra, travolge voi e il mondo in cui vivete; ma amati figli del Mio Cuore 
il peggio è evitato grazie alla preghiera di voi tutti. Essa blocca potentemente 
il maligno e pone un freno così all’attuazione dei suoi piani. Questi piani che sono per 
voi catastrofici e crudeli, che vi privano della libertà, vi torturano e vi vogliono 
controllare completamente non si realizzeranno se voi continuate a pregare con 
amore e fiducia, con speranza e fede e sempre secondo le intenzioni di cui Noi vi 
abbiamo pregato in questi e in altri messaggi. Voglio dire secondo le intenzioni di 
Mio Figlio Gesù che verrà per innalzarvi; e questo tempo è molto vicino.  

Preparatevi, figli Miei, SIATE pronti perché Gesù verrà per salvarvi da questo 
mondo distruttivo e a voi, che seguite fedelmente e devotamente il vostro Gesù, 
saranno donati 1000 anni di pace. 

Siate pronti, figli Miei e confessate i vostri “errori” in confessionale. Il Santo 
Sacramento della Riconciliazione vi purifica dal peccato e dai vostri passi 
falsi permettendovi di apparire con un abito candido. Dovete però pentirvi amati 
figli ed espiare i vostri peccati. 

Preparatevi dunque per il Grande Giorno perché esso è vicino e nessun figlio che è 
fedele andrà perduto; i falsi, però soccomberanno quando la misericordia lascerà il 
posto alla giustizia e i lupi travestiti da agnelli, i pagani, i satanisti, i non credenti e i 
malvagi saranno giudicati. 

Voi però che sinceramente e fedelmente parteggiate per Gesù, che vi preparate e vi 
siete purificati non proverete alcuna sofferenza. A voi sarà regalata la pace e una 
gloria che non esiste su questo mondo. 



Continuate dunque a pregare amati figli del Mio cuore e siate pronti. Rallegratevi 
perché la vostra gioia sarà grandissima quando Gesù verrà per innalzarvi. 

State attenti, figli Miei perché il peggio deve ancora venire, ma la vostra preghiera 
evita le cose più tremende. Continuate quindi a pregare con devozione e amore siate 
fedeli e abbiate fiducia! Gesù verrà per innalzarvi ma prima EGLI vi manderà il Suo 
Avvertimento. 

Siate dunque preparati in ogni momento e non scoraggiatevi mai. Il maligno porta e 
ha portato fra voi e nel vostro mondo grande confusione; egli diffonde avidità, 
dubbio, paura e brama. Restate dunque nell’umiltà e sempre nella preghiera 
e chiedete il Nostro aiuto. 

Dio Padre vi concede grandissime grazie quando Noi i Santi del Cielo, 
intercediamo davanti al Suo trono per tutti voi. Sfruttate dunque il Nostro 
aiuto perché è un dono meraviglioso per voi. 

Restate fedeli a Gesù e andate a confessarvi. 

Ricevete il Signore nella purezza e nella fede e rafforzatevi con la preghiera 
profonda. 

Pregate sempre secondo le intenzioni di Gesù e negli orari di cui Noi vi 
abbiamo parlato. È importante rispettare questi orari, perché anche il maligno 
li utilizza per i suoi infami progetti. Amen. Resistete. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi il più velocemente possibile questo messaggio. Ricorda a tutti la novena 
di preparazione alla festa della Divina Misericordia, una preparazione 
che ogni figlio credente dovrebbe sfruttare. Amen. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1129 
1 aprile 2016 

Non dovete aspettare oltre! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore ascolta con attenzione perché ciò che 
oggi “il Cielo” ti dice è molto importante: 

Dovete essere pronti e non dovete aspettare più a lungo. 

L’Avvertimento ora è imminente e soltanto chi è puro, degno e si è preparato vivrà 
quest’avvenimento ricco di grazie come tale e nella piena gioia. 

Comunicalo ai figli per favore. Amen. 

Il Cielo unito con Me, la vostra Mamma Celeste e vostra Protettrice. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1130 
2 aprile 2016 



Non sanno in che grande pericolo (spirituale) si trovi la loro anima! 

Figlia Mia. Mia cara bambina. Per favore comunica ai figli del mondo che non resta 
molto tempo. 

I preparativi in Cielo sono conclusi, ma gli abitanti della terra non si sono 
(ancora) convertiti. L’Avvertimento del Signore sarà la loro ultima chance, e 
vi dovrebbero giungere preparati. Chi non è pronto, chi non si converte, presto avrà 
un brutto risveglio. Dillo ai figli del mondo perchè non sanno in quale grande 
pericolo spirituale si trovano. Amen. 

Figlia Mia. Comunica ai figli che non resta più tanto tempo. Io benedico e intercedo 
davanti al Signore per quelli che Mi pregano di farlo. Tutti i Santi lo fanno, ma voi 
dovete pregare per ricevere il Nostro aiuto. Amen. 

Il Mio amore è grande e voglio donarvelo. Amen. 

La tua \la vostra Santa Marina. 

******* 

 

Messaggio nr. 1131 
3.aprile 2016 

Non avete rispetto! 

Scrivi figlia Mia, scrivi. Sì, siamo tristi per quello che accade negli uomini e nel vostro 
mondo. 

Avete perso il rispetto non solo per voi stessi ma anche per Noi, i vostri 
Aiutanti Celesti e per Dio il Padre Onnipotente. 

È un peccato e Ci rattrista molto vedere questa grande perdita di fede 
perché è la fine, e a chi non si converte, a chi non dona il suo SI a Gesù, molto 
presto non sarà più possibile farlo. Miseramente andrà in rovina chi non ha 
creduto al suo Salvatore, a LUI il vero Figlio del Signore e Creatore e non GLI ha 
dimostrato grande rispetto.  Allora non potrà più fare nulla, perché non si è 
convertito e soffrirà terribilmente, vivrà pene, miseria e sofferenza spirituale. Si 
renderà conto di come, dove e cosa ha fatto di male ma il suo desiderio, la 
pena di voler riparare non gli serverà a nulla perchè sarà troppo tardi per 
lui e non potrà più cambiare la situazione ma soffrirà, soffrirà per l’eternità. 

Siate dunque pronti voi che vi fidate di Gesù, perchè il Signore verrà per innalzarvi e 
questo tempo è vicino. 

Siate pronti, amati figli del Signore perché è su di voi che si ergerà il Nuovo Regno. 

Siate pronti perché resta poco tempo e non sapete quando il Padre donerà il Suo 
ordine.  

Siate pronti e non speculate. Chi non si prepara oggi ben presto non ne avrà più il 
tempo\ l’occasione. 

Siate dunque pronti, confessatevi, espiate e pentitevi! 

Pregate, figli Miei, pregate tanto e con devozione perché la vostra preghiera 
evita il peggio e molti figli sono guidati dalla vostra preghiera e si 
convertiranno. 

Pregate, perché la preghiera è la vostra arma più potente contro il male. 
Amen. 



Noi gli Aiutanti Celesti, i vostri Santi vi aiutiamo e preghiamo con voi. PregateCi e Noi 
lo faremo. 

Con profondo amore per tutti i figli della terra restiamo i vostri Aiutanti del Cielo e vi 
aiuteremo sempre. 

Amen. 

I vostri Santi nel Cielo con Maria, la Madre di tutti i figli di Dio. Amen. 

Vai ora. Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. É importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1132 
4.aprile 2016 

“Siate sempre pronti! Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Per favore comunica ai Nostri figli le cose 
seguenti: 

Quando il Grande Giorno sarà giunto, sarà troppo tardi per la vostra conversione, 
amati figli.Convertitevi dunque adesso nell’ora della Misericordia perchè 
non appena finirà, sarà troppo tardi per voi. 

Non aspettate più oltre perchè il momento è vicino e guai a chi non si è convertito, 
guai a chi non si è preparato e non ha ascoltato la Nostra Parola. 

Sapete da questi e altri Messaggi ciò che vi aspetta, quindi siate pronti, amati figli 
del Mio cuore e non esitate!Non aspettate e non dormite perché altrimenti se 
non cambiate vita, vi convertite e vi preparate il vostro risveglio sarà brutto! 

Il tempo è poco e Gesù verrà, non dormite, dunque ma siate pronti. 

Vi amo. Il Mio amore è infinito siate dunque sempre pronti e pregate Me, la 
vostra Mamma Celeste per ricevere protezione e guida; guida per 
giungere a Mio Figlio perchè soltanto LUI vi può condurre al Padre, cioè 
da dove provenite e a cui anela la vostra anima. Amen. 

Andate in pace e siate vigili e sempre pronti. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto figlia Mia. É molto importante, perché i Nostri figli stanno 
ancora dormendo. Amen. Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1133 
05.aprile 2016 

“Il tempo verrà! Amen” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore comunica ai figli del mondo oggi quanto segue: 

Agite, attivatevi perché il Signore verrà e guai a chi non è vigile perchè non 
ricoscerà i segni e ben presto andrà in rovina! 



Guai a chi non ha ascoltato perchè la Nostra Parola è sacra e fu donata 
affinchè vi prepariate, non andiate perduti e possiate vivere per sempre 
al fianco del Signore e Padre! 

Guai a chi non si è preparato perché è la sua ultima possibilità per non andare 
perduto e non bruciare nella “fornace ardente” che il diavolo ha preparato per lui! 

Avete una sola chance: il vostro SI a Gesù per non andare perduti nelle grinfie 
dell’avversario e soffrire per l’eternità. 

Dite SI, figli Miei, perché vige ancora l’ora della misericordia, ma quando sarà 
passata, lascerà il posto alla giustizia e guai a chi non è pronto. Amen. 

Agite e preparatevi. É la vostra ultima possibilità. Amen. 

La vostra Mamma Celeste che vi ama TUTTI tantissimo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

All’esercito rimanente: resistete, amati figli del Mio Cuore. Amen. 

Vai ora. Questi messaggi sono molto importanti, perché molti figli non credono. 
Amen. 

******* 

 

 

Messaggio nr. 1134 
6.aprile 2016 

“Il tempo vi sfugge di mano! Amen” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il tempo è poco. Riferisci ai figli del mondo che devono 
convertirsi, dillo loro per favore. 

Convertitevi, amati figli, del Mio Cuore, perchè presto Gesù verrà e voi dovete essere 
pronti per LUI! Cambiate vita, altrimenti sarà troppo tardi per voi! Il Mio appello è 
urgente perché il tempo che vi resta è poco. 

Convertitevi e divenite veri discepoli di Mio Figlio. In questo modo non andrete 
perduti e supererete (illesi) il tempo della bufera che presto minaccia di scoppiare. 
Coloro che sono molto vicini al Cuore di Mio Figlio non devono temere 
nulla quando ora si scatenano gli orrori. 

Abbiate coraggio e continuate a pregare, amati figli, che siete tanto vicini 
anche al Mio cuore, perché la vostra preghiera è più che mai e urgentemente 
necessaria per fermare il peggio e porre un freno alla bestia furiosa che ben 
presto comparirà (davanti a voi). 

Tenete sempre presente che il peggio deve ancora venire e che il Padre 
permetterà che avvenga soltanto ciò che non porterà alla perdizione (il tanto che non 
porti però il Suo Gregge alla perdizione …) il Suo greggio sotto il regime dell’anticristo 
e del falso profeta. Questi ultimi presto mostreranno i loro veri volti dopo 
che avranno traviato e messo alle strette molti di voi mettendovi sulla migliore 
via per l’inferno, perché è lì che vi vogliono condurre, nonostante le evidenti “buone 
azioni”. Questa reggenza che molto presto vorrà riunire tutto il mondo ha 
un solo obiettivo: la vostra schiavizzazione al demonio che vuole trascinare 
voi, che non Ci avete ascoltato, negli abissi, cioè nel suo regno infernale. 



Siate vigili dunque, cambiate vita e preparatevi: Gesù verrà per innalzarvi ma voi 
dovete decidervi per LUI. Amen. 

Svegliatevi dal vostro sonno di “bella addormentata” perché la (presunta) pace 
che vi è mostrata è falsa. Pregate perché soltanto la vostra preghiera può 
fermare il peggio e intenerire il cuore del Padre che così porrà un freno, LUI che è 
l’Onnipotente, abbreviando la fine. 

Pregate per non andare perduti (anche per i vostri fratelli e sorelle nel 
Signore).Amen. 

Vai ora. Fai conoscere questo Messaggio. Il tempo vi sfugge di mano. Amen. 

La tua \vostra Mammma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

I messaggi saranno dati secondo il bisogno. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1135 
7 aprile 2016 

Nulla allora sarà come adesso!  

Figlia Mia. Mia cara figlia. È necessaria ancora molta preghiera nel vostro 
mondo in cui la perdita della fede non è mai stata così grande e così 
diffusa come oggi. Molto presto il Padre realizzerà la fine perché non 
saranno più tollerati: la derisione, la diffamazione, il disonore rivolti a 
LUI, l’Onnipotente e a Gesù Suo Figlio che si è incarnato ed è stato 
crocifisso per voi. 

La mano tenuta a freno del Padre si scatenerà e guai a chi non si è dichiarato per Suo 
Figlio perchè, quando avverrà il peggio e i figli di Dio uno dopo l’altro per la 
debolezza della loro carne, la poca fede, la mancanza di perseveranza si 
sottometteranno alla bestia e al suo regime la misericordia si ritirerà, il 
Signore verrà per innalzare i Suoi fedeli seguaci e gli altri saranno colpiti dalla 
giustizia. Essi soccomberanno quando sarà combattuto l’ultimo combattimento e 
l’anticristo con il falso profeta saranno gettati nel lago di fuoco, il diavolo sarà vinto e 
incatenato e la porta dell’inferno sarà chiusa. La pace regnerà per 1000 anni sulla 
terra dal nuovo aspetto purificato. Nulla allora sarà come voi lo conoscete ora.  

Quando la terra e il Cielo si fonderanno e comincerà una Nuova Era, il Nuovo Regno, 
la pace regnerà e Gesù starà con voi. Il Regno nuovo è già preparato in Cielo e attende 
gli ultimi ordini del Padre. 

Figli Miei. Miei tanto amati figli. Mio Figlio è la vostra unica possibilità di non 
andare perduti. 

Perdonate se oggi nel giorno dell’illuminazione di molte anime parlo per 
enigmi per alcuni e per immagini per altri. Siate certi che chi sta 
veramente con Mio Figlio (fedele, sottomesso e devoto) comprenderà 
tutto. 

Agli altri sia detto quanto segue: pregate lo Spirito Santo per l’illuminazione 
perché soltanto LUI ve la donerà se voi gliela chiedete e LO pregate con 
dedizione, amore fiducia e fede. Amen. 



Siate benedetti figli Miei. Io tornerò. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. È molto importante, perché molti figli 
ancora non hanno compreso. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1136 
10 aprile 2016 

Date le attuali circostanze della fine dei tempi…..! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore siate pronti in ogni momento perchè la fine è 
cominciata e molto presto tutto sarà compiuto. Comunicalo ai Nostri figli 
per favore perché essi non sanno che Gesù è pronto e aspetta soltanto gli 
ordini del Padre. Dillo loro per favore perché è in gioco la salvezza della loro 
anima. 

A tutti quelli che non possono più ricevere il santo Sacramento della 
Confessione così come sono sempre stati abituati dico: Chiedete di poter fare 
la confessione ma se siete respinti non siate tristi. Mio Figlio vede la disponibilità 
nel vostro cuore e date le circostanze di questa fine dei tempi sarete 
perdonati, se avete un cuore realmente pentito e una reale disponibilità 
all’espiazione. Siate certi che sarà così. Amen. 

“L’abrogazione” del Santo Sacramento della Confessione come la sua limitazione 
(riduzione) non è voluta da Dio. EGLI lo permette perché i Suoi figli, si sono 
allontanati da LUI. Quelli che però sono realmente con Gesù non hanno nulla da 
temere.  

Finchè vi è possibile ricevere questo così santo, necessario e benefico Sacramento 
continuate ad accedervi. Lo stesso vale anche per tutti gli altri Sacramenti che sono 
sempre più “profanati” e\o messi da parte. 

Siate, certi, Miei amati figli che il Signore, il vostro Gesù, CONOSCE OGNI SINGOLO 
CUORE UMANO per questo mantenetevi sinceri, onesti, umili e fedeli a LUI così 
nonostante “l’eliminazione” e la “profanazione” del Santissimo Sacramento e dei 
Sacramenti non avrete nulla da temere. 

Restate fedeli e forti, pregandoCi vi aiuteremo a esserlo. Amen. 

Vai ora. Diffondi quanto ti ho detto. Figlia Mia.  

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1137 
11 aprile 2016 

 “Resistete, amati figli del Mio Cuore! Amen.” 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qua. Per favore riferisci ai Nostri figli che Noi li 
amiamo con ogni fibra del Nostro essere. Noi li amiamo, preghiamo per loro, 
intercediamo presso il Signore e Padre e li sosteniamo con azioni e preghiere. 

 Riferisci loro che presto, molto presto Gesù, Mio Figlio che tanto li ama verrà, e che 
quindi resistano e non si facciano coinvolgere dalle malvagità del diavolo 
che ora si realizzano sempre più, anche se sono abilmente camuffate e 
velate per ammaliare anche i credenti e trascinarli nelle sue trappole con l’obiettivo 
di allontanarle da Dio affinchè vadano perdute. 

Riferisci loro questo per favore, figlia Mia. Il Mio appello è urgente. 

Amen. 

La tua \la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con i Santi qui presenti che pregano 
e intercedono per TUTTI voi se voi chiedete la Loro intercessione. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1138 
15 aprile 2016 

“Colui che MI vuole vincere è astuto! Amen.” 

Figlia Mia. Giungono tempi brutti, ma Io proteggerò quelli che sono fedeli e 
sottomessi. Non credete a quei vescovi e a quelle guide della chiesa che non sono 
fedeli alla Parola di Dio perchè creano molta confusione e interpretano la Mia 
Parola COME PIACE A LORO! Questo voi non lo dovete approvare, figli 
Miei. 

Resistete e non date ascolto alle parole mielose (parole che sono piacevoli 
da sentire) perché vi si “imbriglieranno” e vi renderanno impuri! Non 
ascoltateli quando essi espongono le loro falsità, le menzogne e le dolci 
parole perché ben presto mostreranno il loro vero volto. Allora però voi, 
avendo creduto alle mielose parole di quelli che vogliono la vostra rovina, avendole 
ingoiate con piacere e benevolenza sarete già ricoperti di demoni che si appiccicano al 
miele che è attaccato a voi e ancora peggio DENTRO DI VOI come pece e così vedrete 
ciò che succede\succederà: I demoni si avvinghiano a voi e non se ne vanno più 
perchè sono incollati grazie alle parole mielose che vi siete bevuti! 

Siate prudenti, amati figli e state attenti! Il diavolo è furbo e non vi dirà il suo 
obiettivo, egli vi “avvelenerà” gradatamente con “dolce miele” che incolla i demoni a 
voi e se vi lasciate coinvolgere, egli non vi lascerà più liberi! 

State attenti perchè la fine è cominciata e beato chi si è donato a ME il suo Gesù, 
beato chi Mi ha regalato il suo Sì perché sarà innalzato, gli altri, però soccomberanno 
nella palude di menzogne del maligno che li trascinerà nel suo abisso e nella 
dannazione eterna. Amen. 

Siate prudenti, vi metto in guardia perché il gioco sporco è cominciato. Amen. 

Il vostro Gesù che è morto in croce per voi e che ritornerà nella Gloria. Amen. 

Gesù sofferente sulla croce: ”Voi Mi avete dimenticato figli Miei. Non conto 
più nulla per voi.” 



“Io che sono stato crocifisso per voi vi amo oggi come allora. Credete e abbiate fede in 
Me perchè Io sono la vostra via per il Regno Celeste. Amen. Attraverso di Me e solo 
attraverso di Me vedrete il Padre. Amen. Vai ora. Amen” 

******* 

 

Messaggio nr. 1139 
18. aprile 2016 

” La fine verrà, siatene certi! Amen” 

Figlia Mia. Cara figlia Mia. Eccoti qui. Per favore scrivi bambina Mia e ascolta ciò che 
Io, la tua Santa Mamma Celeste, oggi ho da dire a te e ai figli della terra: 

Non fidatevi di coloro CHE NON SONO MANDATI DA MIO FIGLIO perché 
hanno brutte intenzioni. Guai a chi si lascia ingannare, guai a chi li segue, perché 
è in gioco la sua Vita Eterna al fianco del Signore, molto presto vedrà perché gli cadrà 
la benda dagli occhi, ma ALLORA SARÀ TROPPO TARDI. 

Siate pronti, Miei amati figli, perchè la fine si avvicina con ogni giorno che 
passa. Amen. 

Io vi amo e siate sicuri della Nostra costante vicinanza. 

Amen. 

La tua \la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi quanto ti ho detto, figlia Mia. È importante. 

“La fine verrà, siatene certi. Amen.”  

“Benedetto chi è fedele a Mio Figlio. Amen.” 

******* 

 

Messaggio nr. 1140 
20. aprile 2016 

 “Siate benedetti figli Miei perché presto tutto sarà portato a 
compimento! Amen.” 

Figlia Mia. Per favore comunica ai Nostri figli oggi che Noi li amiamo. Comunica loro 
che non devono scoraggiarsi perché il piano salvifico divino finale è cominciato. Ogni 
sofferenza, ogni atto di espiazione e di sacrificio, che ora i figli della Sua armata 
rimanente patiscono ha un unico scopo: richiamare i figli di Dio alla conversione e al 
cambiare vita affinché non vadano perduti ora che presto il Nuovo Regno scenderà 
dal Cielo sulla terra. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Siate pronti, perché la fine è vicina e beato chi resiste 
e resta fedele a Gesù perché sarà innalzato; questo tempo è imminente! 

Coraggio, figli Miei coraggio e dedizione, perché Gesù è con voi, ma dovete resistere e 
non dovete rinnegarLO! 

Resistete e siate pronti! 



La vostra preghiera è molto necessaria, ricordate sempre quanti figli devono ancora 
essere salvati e quanto la preghiera vi dia forza. Pregate e tenete duro. Le ultime 
prove sono cominciate e beato chi le sopporta restando sempre fedele a 
Gesù. Amen. 

Resistete, amati figli dell’armata rimanente, perché tutto serve alla salvezza della 
vostra anima, ora le ultime ombre sulla vostra anima saranno tolte da 
Dio, il vostro Creatore, se restate fedeli e leali, devoti, umili e pieni di 
fiducia e fede. Questo presuppone però che queste ombre prima siano scoperte in 
modo che poi possano guarire e sbiadire. Tutto il resto lo fa il Signore e Creatore. 
Attraverso il Suo Santo Spirito conoscerete la guarigione di cui molti di voi non sanno 
di aver bisogno e questa è la maggioranza di voi. 

Resistete perché questo tempo non serve soltanto per la conversione degli 
increduli ma anche per la vostra guarigione che può essere consapevole e 
inconsapevole. Abbiate fede e resistete. 

Voi vedete ciò che accade nel vostro mondo nonostante non sia ancora cominciato il 
peggio. Resistete dunque e pregate molto. Io vi ringrazio dal profondo del Mio cuore 
materno che vi ama tantissimo. 

Vi benedico figli Miei e restate perseveranti. Vi dono il Mio aiuto. PregateMI e pregate 
anche i Santi e così accadrà. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

******* 

 

Messaggio nr. 1141 
25. aprile 2016 

Al momento la vostra fede è messa alla prova! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Ascolta e scrivi ciò che Noi la tua Mamma Celeste e i Santi 
oggi abbiamo da dire a te e ai figli del mondo: 

Siate sempre pronti, amati figli della terra perché dopo che l’Avvertimento sarà 
avvenuto tutto si susseguirà molto velocemente. Per questo siate pronti e non 
avvilitevi mai. La fine è vicina, più vicina di quanto siate pronti a credere e 
proprio questa vostra fede al momento è messa alla prova. 

Siate dunque pronti e resistete. Gesù verrà per innalzarvi e  vostra sarà la Nuova 
Gerusalemme ma voi dovete restare fedeli, leali e non cedere alle tentazioni 
del diavolo. Ricordate sempre che egli è astuto, più astuto di quanto voi vi possiate 
immaginare. Per questo restate fedeli a Gesù e ATTENETEVI AI 
COMANDAMENTI DI DIO, perché soltanto così riuscirete a resistere e a 
essere puri e pronti per Suo Figlio. 

Siate pronti, figli Miei. Presto tutto è compiuto. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza insieme ai Santi qui riuniti. Amen. 

******* 

 



Messaggio nr. 1142 
2. maggio 2016 

Resistete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli del mondo per favore quanto segue: 

Noi vi amiamo, amati figli del Mio Cuore. Siate certi che la fine è vicina e 
resistete.  

Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1143 
14 maggio 2016 

Comunicalo loro per favore! Amen. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e scrivi: Comunica ai Nostri figli oggi 
per favore che devono resistere. 

La loro preghiera è molto necessaria. 

Riferiscilo loro per favore. Amen. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1144  
17 maggio 2016 

Ora vi può guidare soltanto Gesù! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore scrivi e ascolta ciò oggi che Io la tua amorevole 
Mamma Celeste ho da dire a te e ai Nostri figli:  

Il tempo che ancora vi resta per la vostra preparazione è poco perché poi verrà il 
tempo che Io la vostra Mamma Celeste, Gesù Mio Figlio che tanto vi ama e Dio 
l’Altissimo Padre di noi tutti vi abbiamo preannunciato. Per questo sfruttate il 
tempo, ritiratevi nel silenzio e lasciatevi coinvolgere completamente da 
Mio Figlio. EGLI verrà e questo tempo è imminente. 

Resistete ancora un poco, amati figli del Mio Cuore, perché in questo momento è 
necessaria molta espiazione per la conversione e la preparazione di quelli CHE 
ANCORA NON PERCORRONO LA GIUSTA VIA. 

La confusione è grande, amati figli del Mio Cuore e colui che crea confusione ha già 
fatto danni cioè causato scissioni anche fra voi, che amate molto Me e Mio Figlio e 
siete molto cari e preziosi. Abbiate completa fiducia in Gesù e pregate sempre 
lo Spirito Santo. EGLI vi guiderà qualsiasi casa accada.  



Non seguite i vescovi e le guide della Chiesa che non sono fedeli alla 
Parola di Dio e i profeti che si sono autoproclamati tali! Non hanno 
buone intenzioni e danneggiano la vostra anima. 

Credete, abbiate fiducia e restate sotto la protezione di Mio Figlio. Il tempo 
della fine sarà duro questo ve lo abbiamo detto in molti messaggi ma CHI RESTA 
CON GESÙ NON ANDRÀ PERDUTO! 

Credete, abbiate fiducia e pregate molto e con devozione! La vostra preghiera è 
molto necessaria. Resistete, figli Miei resistete. Ora soltanto Gesù vi può 
guidare. 

Va ora figlia Mia e torna. Amen. Diffondi quanto ho detto perché è molto importante. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1145 
22 maggio 2016 
Domenica della Santissima Trinità 

Per voi è inpenetrabile……! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Sei venuta. Grazie. Per favore ascolta e scrivi ciò che Io, la 
tua amorevole Mamma Celeste, oggi ho da dire ai figli del mondo: 

Preparatevi amati figli della terra, perché il vostro mondo finirà. Gesù verrà 
per salvare voi, che GLI siete fedeli e sottomessi, dal dominio del 
maligno. Questo dominio ora comincia ad arrivare al culmine, il suo 
raggiungimento è imminente. 

Siate pronti, amati figli del Mio Cuore. L’Avvertimento verrà e vi saranno 
chiaramente mostrati i vostri peccati ma avrete la possibilità di donarvi a 
Gesù, di offrirvi a LUI dunque preparatevi per questo giorno, per questo 
momento, che CAMBIERÀ OGNI COSA nel vostro mondo e in voi stessi, 
Miei amati figli della terra. Il tempo che seguirà l’Avvertimento sarà un 
tempo in cui bisognerà resistere! 

Preparatevi e abbiate fiducia, figli Miei, fidatevi di Gesù! Ora vi può guidare 
soltanto LUI! 

DonateGLI il vostro SI, amati figli del Mio cuore, il vostro SÌ illimitato in modo che 
non andiate perduti nelle grinfie dell’avversario di Mio Figlio che è astuto e 
inpenetrabile per voi. Presto, molto presto egli assesterà il suo ultimo colpo e ciò 
non porta nulla di buono per voi. Allora comincerà il periodo più brutto ma 
abbiate fiducia nei vostri cuori e pregate, figli Miei perchè il Padre 
abbrevierà questo tempo se voi LO pregherete con devozione e lealtà. 

Non abbiate mai paura, amati figli del Mio cuore perché chi resta fedele a Mio Figlio 
non sarà danneggiato, la sua anima sarà salvata e se dovesse morire per Mio Figlio, 
entrerà in Cielo come martire. 

Credete, abbiate fiducia e pregate figli Miei, pregate. Soltanto la vostra preghiera 
può evitare il peggio, soltanto la vostra preghiera potrà intenerire il 
Padre Celeste quando incomberà il tempo più brutto. 



Io vi amo, figli Miei affidatevi ogni giorno alla Mia protezione e con amore e 
cura Io porrò il Mio mantello protettivo su di voi e sulle vostre famiglie. 

Vai ora, bambina Mia. Tutto è stato detto. 

Io ti amo, Io vi amo, amati figli del Mio Cuore. Andate in pace e preparatevi. 

Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 
******* 

 

Messaggio nr. 1146 
25 maggio 2016 

Anche se vi tormentano l’espiazione e l’aridità spirituale! 

Gesù: Figlia Mia. Ora sei qui. È bene che tu sia venuta. Vieni più vicina figlia Mia. 

Io vengo crocifisso per la seconda volta. Il vostro mondo si trova sulla via di una 
radicale perdita di fede che sembra quasi inarrestabile. Voi dovete opporvi figli 
Miei, voi che siete stati scelti, perché senza di voi il Mio Nome diverrà 
soltanto una leggenda! Voi dovete resistere, figli Miei voi che siete 
elencati nel Libro della Vita perché senza di voi Io sarò dimenticato! 

Gli eventi del vostro mondo avvengono sempre più velocemente. Gli accadimenti 
cominciano a “accavallarsi (oppure rovesciarsi)”. Resistete e non lasciatevi 
confondere! 

Il fautore di confusione è fra voi e ha già causato grandi divisioni fra i Miei figli. Colui 
che da a intendere di essere il Mio rappresentante approva il peccato e se voi vedeste 
la sua anima, vi sentireste male. 

Io, il vostro Gesù soffro molto. Stà avvenendo la Mia seconda crocifissione ma dopo 
voi amati figli del Mio Cuore “risorgerete” con Me e quando tutto sarà compiuto Io, vi 
porterò con Me nel Mio Nuovo Regno e questo tempo è prossimo! 

Resistete, amati figli perché durante la fine si tratta di resistere! RestateMi 
fedeli, Io il vostro Gesù vi amo dal profondo del cuore; non seguite colui che non è 
fedele alla Parola di Dio! L’ultimo tempo sarà duro per voi per questo attenetevi 
alla Nostra Parola in questi messaggi! In essi voi trovate le indicazioni di cui 
avete bisogno per “superare” questi ultimi giorni!  

Non vi lascerò mai soli neanche quando l’aridità spirituale e l’espiazione 
vi tormentano. DonateMi i vostri dolori, donateMi il vostro spirito. 
Grazie alla sofferenza e all’espiazione Io raggiungo ancora molte anime e 
le attirerò a Me in modo che non vadano perdute. Io riempirò il vostro 
spirito con amore, fiducia e speranza. In questo modo riuscirete a 
sopportare grandissime aridità interiori e a tener duro nel tempo della 
fine!  

Io vi amo, amati figli del Mio Cuore. Come Mia Madre, la vostra Santissima vergine 
Maria, Io vi porto nel Mio Cuore. Io vi custodisco, vi proteggo come Mio Padre che vi 
donò il (la preghiera del) Sigillo. Sfruttatelo, pregartelo perché vi proteggerà 
sempre in quest’ultimo tempo. 

Abbiate fiducia Figli Miei Io, vengo presto. 



Il vostro Gesù che vi ama moltissimo. 
Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen. 

Vai ora. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1147 
25. giugno 2016 

È necessaria molto espiazione, ma presto TUTTO sarà compiuto.Amen. 

Figlia Mia. Comunica ai figli del mondo che devono resistere. Dillo loro. Amen. 

E’ necessaria molta espiazione, ma presto TUTTO è compiuto. 

Le persone devono cambiare vita e convertirsi a Mio Figlio. Chi non lo fa presto andrà 
perduto. 

Vai ora. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1148 

13 luglio 2016  

È soltanto questione di tempo e poi EGLI darà il segno. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta. 

Sì, presto tutto sarà compiuto, ma prima ancora molte persone devono trovare la via 
verso di Me. 

Il tempo a disposizione è breve, ma grazie alla vostra espiazione ancora molti 
cuori umani si apriranno a Me il loro Salvatore e otterranno il Nuovo 
Regno insieme ai Miei figli fedeli dell’armata rimanente. 

Questo tempo che vi è donato per l’espiazione dei vostri peccati e di quelli 
di tutta l’umanità è breve ma molto prezioso. Resistete dunque amati figli del 
Mio cuore perché soltanto con la vostra preghiera, la vostra costanza, la 
vostra espiazione e penitenza voi conducete a Me il vostro Gesù, che ama 
moltissimo in un modo indescrivibile a parole ogni singolo di voi, tantissime 
anime credute perdute. La Mia gratitudine è grande per ciascuno di voi che 
continua e continuerà fino alla fine a fare sacrifici ed espiare per queste anime ribelli 
e smarrite. 

Figli Miei. Non resta molto tempo. Mio Padre in Cielo ha preparato tutto ed è solo 
questione di tempo prima che EGLI dia il Suo segno. Resistete! Restate 
forti! La fine è alle porte. Amen. 

Io vi amo dal profondo del Mio santo Cuore e vi prometto che nessuna anima per cui 
voi pregate con insistenza e profondo amore andrà perduta. Amen. Così sia. 

Presto tutto sarà compiuto. Restate forti. Amen. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo con Dio Padre l’Onnipotente. 
Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen. 



Fai conoscere quanto ti ho detto, figlia Mia. E’ importante. Amen. 

******* 

 

Messaggio 1149 

21 luglio 2016 

La vostra vita terrena è in un momento critico e voi restate a guardare 
senza fare nulla! 

Figlia Mia. Siediti e ascolta ciò che oggi Io, la tua Santa Mamma, ho da dire a te e ai 
figli della terra: 

Figlia Mia. I vostri giorni terreni sono in un momento decisivo. Le profezie 
che Noi, il Cielo tutto unito, vi abbiamo dato per ordine di Dio Padre L’Altissimo si 
attuano e voi state a guardare senza fare nulla, eppure vi abbiamo dato le 
istruzioni, ma voi non le utilizzate. I figli fra voi che si sono dimostrati fedeli sono 
pochi ed è merito loro che le catastrofi più grosse non sono ancora scoppiate. 

Dio Padre si occupa di voi. EGLI pieno d’amore guarda la Sua schiera di figli ma così 
tanti fra voi sono confusi e smarriti. Non mettete in pratica le Nostre 
“istruzioni”!Non pregate o pregate troppo poco! Siete distratti, seguite il 
“corso degli eventi mondani” e non vedete che DOVETE AGIRE! 

Agite con la preghiera, figli Miei perchè con la preghiera Dio Padre 
L’Onnipotente fermerà il peggio! Grazie alla vostra preghiera voi 
raggiungete il cuore pieno d’amore del Padre e ottenete che la Sua 
Misericordia si riversi su tutta la terra. Dovete dunque pregare amati figli 
del Mio cuore, pregare con devozione, speranza e con gioia! 

Il Padre vi ama infinitamente. EGLI guarda con tristezza coloro che sono ribelli e 
disobbedienti. Grazie ai figli della Sua armata rimanente, l’armata rimanente di Gesù 
Cristo, EGLI ha pietà e vi perdona i vostri errori, la vostra tiepidezza, la vostra 
“mondanità”. Voi però dovete agire diversamente, amati figli della terrra, perchè 
TUTTI DOVETE RITROVARE IL PADRE! EGLI è il vostro Creatore e Suo Figlio Gesù 
è il vostro Salvatore. Cambiate vita, dichiaratevi per LUI e cominciate a 
pregare. Non vi resta molto tempo perchè presto, molto  presto la fine giungerà e 
allora non potrete più fare nulla per la salvezza della vostra anima. 

Convertitevi ora in modo da non andare perduti e trovate la via che porta al Padre. 
Suo Figlio è la via per giungere all’eternità. LUI è il vostro Salvatore e vi porterà il 
Nuovo Regno. Non esitate dunque figli Miei e siate sempre pronti.Non appena il 
Padre darà il Suo Segno tutto accadrà molto rapidamente. 

Credete, abbiate fiducia e pregate. Abbiate speranza e fede nel vostro cuore, così 
sarete salvi, Gesù vi donerà la Salvezza. 

Credete Figli Miei e restate forti. Nell’ultimo tempo bisogna resistere. 

Amen.Così sia. 

Convertitevi figli Miei, perché non vi resta molto tempo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.  

******* 

 



Mesaggio nr.1150 

22 luglio 2016 

Madre di Fatima: La guerra è vicina… 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Scrivi, figlia Mia e ascolta ciò che Io ho da dire a te, ai tuoi 
e ai figli: 

Preparatevi, perché non manca molto. Il Nuovo Regno verrà ma voi dovete 
essere preparati e onorare Mio Figlio, altrimenti ne sarete privati. 

Riferisci ai figli che devono pregare. Dillo loro, figlia Mia. La guerra è vicina 
ma avete la possibilità di fermarla con la vostra preghiera. Usatela, figli 
Miei, perché è grazie alla vostra preghiera che il Padre dona grazie. 
Preparatevi perchè tutto è molto vicino. Amen. 

Se vuoi, diffondi ciò che ho detto, figlia Mia. I figli che pregano sono troppo 
pochi e la guerra è alle vostre porte. 

Io chiedo: Quale guerra? 

Lei risponde: Ogni guerra è un male quindi pregate, figli Miei, pregate molto 
e con devozione.  Amen. 

La vostra Mamma di Fatima che osserva il vostro mondo con occhi pieni di 
lacrime. Amen. 

Vai ora.Godi del tempo che ancora vi resta. Amen. 

(Sempre di nuovo le parole: La guerra verrà…. la guerra verrà….perchè troppo pochi 
pregano.) 

******* 

Messaggio nr. 1151 
27 luglio 2016  

Soltanto grazie alla vostra preghiera resterete forti! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Eccoti qui. Ti saluto bambina Mia, ascolta ciò che Io, il tuo 
Santo Bonaventura, voglio dire a te e ai figli del mondo: 

Preparatevi, impegnatevi per Gesù e pregate! Soltanto con la vostra preghiera 
resterete forti e potranno essere migliorati gli avvenimenti mondiali. 

Resistete e pregate, figli Miei, perché è necessaria ancora moltissima preghiera prima 
che il Signore ritorni e che la vostra terra sia purificata e “rinnovata”!  

Siate pronti figli Miei, pronti in ogni momemto. Gesù ritornerà e vi regalerà il 
Paradiso e questo tempo è imminente.  

Pregate figli Miei pregate in modo che il peggio possa essere evitato e che 
la guerra non scoppi. 

Io vi amo, restate forti. 

Il vostro Bonaventura. 

“Anche i Santi della Comunità dei Santi vi assistono. PregateLI ed essi vi aiuteranno. 
Amen. 

Pregate ora figli Miei, perché la preghiera cambia tutto in bene. Amen. Io vi 
amo.” 

******* 



Messaggio nr. 1152 
13 agosto 2016 

Voi sapete che presto (ci siamo) è l’ora! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Io amo te e anche i tuoi. Per questo motivo vengo a te, 
figlia Mia in modo che siate pronti per quello che ora verrà. 

Figlia Mia. Non scoraggiatevi mai. Voi sapete che presto ci siamo. Mio 
Figlio è pronto ma è ancora concesso tempo per la conversione. Voi, figli 
Miei, che difendete fedelmente, sinceramente e lealmente Gesù non 
dovete temere di perdere la fede. A voi però che vacillate nella fede e che 
non riconoscete la vera Parola del Signore Io dico: leggete la Bibbia figli 
Miei e rafforzate la vostra fede!Non cercate il sensazionale, ma vivete da 
veri cristiani!Siate umili in tutto quello che fate, dite e siete e non cercate 
mai conferme all’esterno!Resistete,amati figli e non cadete per la perfidia 
del diavolo!Tenetevi lontani da quelli che asseriscono di annunciare la 
Parola del Signore e mettono se stessi in vista!Tenetevi lontani da quelli 
che pensano di poter interpretare la Parola del Signore perchè vi portano 
su vie sbagliate! Restate umili e istruitevi sulla Santa Parola del Signore 
perché tutto è scritto e non dovete mai “leggere” con la vostra 
umanità(natura umana) le indicazioni temporali e dare interpretazioni 
umane. Ciò significa che DOVETE FIDARVI DELLA PAROLA DEL 
NOSTRO SIGNORE PERCHÈ COSÌ COM’È SCRITTO ACCADRÀ E 
NESSUN UOMO È AUTORIZZATO A CAMBIARLO CON LE PROPRIE 
INTERPRETAZIONI.Ciò non significa che la Parola del Signore non possa 
essere “spiegata”! Significa che non dovete mettere nulla di umano nelle 
Sue Parole perché facendo ciò alterate le Sue dichiarazioni. 

Figli Miei. Nel tempo in cui vivete c’è molta confusione e molta di questa è provocata 
dai ranghi più alti della Chiesa. Siate dunque vigili e non seguite i vescovi e le guide 
della chiesa che non sono fedeli alla Parola di Dio! 

Il tempo che vi è stato promesso vige ancora.Restate dunque forti nella vostra fede, 
restate saldi e avvicinatevi del tutto a Gesù! Ricercate i vostri luoghi sacri in cui 
potete“fare rifornimento”di silenzio, forza e pace. Restate forti perchè il tempo 
delle prove è difficile e non tutti lo supereranno. Amen.Così sia. 

Io vi amo. Diffondi il messaggio, figlia Mia. È di straordinaria importanza. 

Con profondo amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen.  

******* 

 

Messaggio nr. 1153 
15 agosto 2016 
Maria Assunta in Cielo 

Che regalo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia grazie di essere venuti in Mio onore, Ne sono molto 
felice\ne siamo molto felici ( il Cielo riunito). 



Figlia Mia. Sì, oggi in Cielo la gioia è grande. È un giorno di particolare festa, 
ciononostante guardiamo con dolore la vostra terra su cui la perdità della fede 
diventa sempre più grande. 

Il Male prende il sopravvento e i Nostri figli fedeli soffrono. Essi soffrono per espiare, 
soffrono per l’ingiustizia, soffrono per l’odio, la rabbia e l’ira degli altri, soffrono nel 
silenzio, soffrono dolori, portano la sofferenza del mondo e molti di voi hanno 
difficoltà in questi giorni, in questi tempi cosi difficili, a trovare sostegno in e 
attraverso Mio Figlio. 

Figli credete, abbiate fiducia e cercate il silenzio!Tenetevi alla larga dalle masse, dalle 
idee degli altri e dalla gioia “costruita”! 

Unitevi completamente a Mio Figlio! EGLI è qui! EGLI vi attende!EGLI vi consola e 
vi dona forza, perseveranza e amore. 

Figli Miei resistete!Vi dicemmo che sarebbero giunti tempi duri e che il 
peggio doveva ancora arrivare!Trovate sostegno in Mio Figlio e pregate 
molto e con devozione! Offrite, accettate e soffrite nella gioia per Mio 
Figlio! Sappiamo quanto sia difficile per i Nostri amati figli, ma sappiate: 
il tempo è vicino e tutto accadrà com’è stato promesso quindi resistete e 
rallegratevi perchè voi siete i figli che vivranno il Nuovo Regno! Voi siete i 
figli di Dio scelti cui è donata la Pace del Signore! Voi siete i figli di Dio 
che vedranno le promesse- Che regalo ricevete! Amati figli del Mio cuore 
pieno d’amore per voi. 

Resistete.Io sarò sempre con voi. Amen. 

Con profondo e sincero amore, 

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messsaggio nr. 1154 
20 agosto 2016 

 “Resistete, amati figli perché il giorno del Mio Ritorno è vicino. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta figlia Mia. Io, il tuo Santo Gesù 
sono qui vicino a te. Per favore ascolta ciò che oggi Io, il vostro Redentore vorrei dire 
a voi Miei amati Figli. 

Siate pronti, amati figli perché presto tutto è compiuto. Mio Padre ha preparato tutto. 
EGLI, l’Onnipotente fece e fa tutto per puro e grandissimo amore nei vostri confronti. 

Resistete dunque ancora un poco perché il Giorno del Mio Ritorno è vicino e presto 
riconoscerete i segni in cielo. 

Siate pronti, Miei amati figli perché tutto è come deve essere. Amen. 

Io vi amo. Restate forti e pregate a Me. 

Il vostro Gesù che vi ama moltissimo con i Santi della Comunità dei Santi e la Mia 
Santissima Madre, la Vergine Maria, che è Corredentrice in questa meravigliosa 
missione. Amen. Salvatore di tutti i figli di Dio e Salvatore del mondo. Amen. 

Antonio Maria Claret: “Rallegratevi perchè il tempo è vicino. Amen.” 

******* 



Messaggio nr. 1155 
12 settembre 2016 

“Convertitevi amata schiera di figli perché il tempo che vi resta è di breve 
durata. Amen.” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Oggi ti ho esortato a venire qua perché devi sapere le cose 
seguenti: 

Il vostro tempo sulla terra è poco e la fine è vicina figlia Mia per questo preparatevi e 
non teneteci “all’esteriorità” perché non è reale. Intendo dire che il diavolo (con i suoi 
gregari) ha creato per voi grazie alle bugie diffuse dai media, dai giochi del computer, 
dal cyberspazio e da molto altro, un mondo dell’apparenza basato sul materialismo, 
sui piaceri della carne e dei sensi e sulle distrazioni; DA QUESTE COSE VOI DOVETE 
STARE LONTANI PER NON METTERE IN PERICOLO LA SALVEZZA DELLA 
VOSTRA ANIMA! Figli Miei! Vi trovate alla fine ma siete tenuti all’oscuro da 
coloro che voi ascoltate, cui date credito e che seguite! 

Figli svegliatevi, perchè il tempo è quasi giunto! Convertitevi e preparatevi perchè il 
maligno e il male sono in agguato e quando meno ve lo aspettate, cadete nel vortice 
dell’abisso DA CUI NON C’È POSSIBILITÀ DI SCAMPO! 

Figli vi avverto! Si tratta degli ultimi “giorni” e guai a chi non riconosce questa 
realtà, guai a chi è cieco per la Verità, non si dichiara per Mio Figlio e non 
s’impegna per la salvezza della propria anima! 

Dovete divenire ATTIVI amata schiera di figli altrimenti il diavolo vi ruberà e il Mio 
amato figlio, che vi ama moltissimo, non potrà fare nulla per voi. 

Chi non è pronto morirà quando verrà il giorno della Verità 
(l’Avvertimento), della Sua Verità perché vedrà i propri peccati ed essi 
saranno gravosi e dolorosi. 

Chi non si dichiara per Mio Figlio andrà perduto, si aprirà per lui l’abisso dell’inferno 
e non ci sarà possibilità di ritorno né adesso, né nell’ora della Verità, né alla fine dei 
tempi. 

Il vostro SI è il presupposto per ricevere la vita eterna nella Gloria. Il 
vostro “non fare nulla” vi mette nelle mani del diavolo. 

Siete voi a dover scegliere, Miei amati figli, valutate bene dunque, scegliete con 
accortezza perché Mio Figlio è la chiave per il Regno Celeste e per il Nuovo Regno. 
Così sia. Amen. 

Convertitevi, amata schiera di figli perchè il tempo che vi resta è breve. Amen. 

Io vi amo. Grazie di essere venuta, figlia Mia. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.  

Amen. 

******* 

Messaggio nr. 1156 
26 settembre 2016 

 “Tenetevi pronti, ….perchè il tempo della Venuta è vicino, e Gesù…verrà. 
…siate pronti per LUI, ….il momento è vicino. 

Amen.” 



Figlia Mia: la Mia chiamata è urgente quindi ascolta e scrivi, ciò che oggi voglio 
comunicare a Miei amati Figli: 

Preparatevi, perché  il tempo è poco. Mio Figlio verrà e VOI DOVETE ESSERE 
PRONTI! Non aspettate oltre perché il tempo che vi resta scorre via! 

Pregate figli Miei, pregate per la pace in Europa!É estremamente 
importante! 

Pregate secondo le intenzioni di Mio Figlio e pregate contro le forze 
maligne che vi vogliono TRAVOLGERE! Per queste forze voi non valete 
nulla, e così vi tratteranno se non pregate per la loro conversione e per 
quella di tutta l’umanità! 

Pregate, figli Miei, perché la vostra preghiera ha il potere di impedire, di 
fermare e DI MODIFICARE le cose! 

Sfruttate la preghiera, figli Miei e siate pronti! Oggi non posso dirvi di più! 

Tenetevi pronti, amati figli del Mio cuore perché il tempo del Ritorno è vicino e 
Gesù Cristo Salvatore di tutti voi verrà. Siate dunque pronti per LUI perchè il 
momento è vicino. Amen.” 

Io vi amo. Siate pronti e pregate. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1157 
21 ottobre 2016 

Malvagità, che ora devono essere realizzate dall’elite! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Perfavore comunica ai Nostri figli quanto è importante la 
loro preghiera. 

Senza la preghiera vi raggiungeranno grandissime sventure ma grazie 
alla vostra preghiera voi trattenete l’ira del Padre. 

Pregate dunque, figli Miei, perchè la vostra preghiera evita il realizzarsi 
delle malvagità peggiori che ora l’ elite vuole attuare. Amen. 

Pregate figli Miei, senza la preghiera andate perduti. Amen. 

Fai conoscere queste parole, figlia Mia. 

La tua\la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1158 
29 ottobre 2016 

Sono giorni particolari…! 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che Io, la tua Mamma che ti ama voglio 
dire a te e ai Miei figli: 



Halloween è la festa dei pagani! 

Distanziatevi da essa e non banalizzatela, perché con essa chiamate il Male e lo 
fate ridendo perché non sapete cosa state facendo! 

Tenetevi dunque lontani dal festeggiare questa festa e ditelo anche ai 
vostri bambini, perché chi festeggia halloween, festeggia ciò che è 
demoniaco. 

Statene alla larga amati figli, pregate ed espiate perché sono giorni particolari e 
onorate Coloro che vi amano, vi guidano e intercedono per voi davanti al 
trono del Signore. 

Onorate i vostri Santi perché Essi ottengono per voi miracoli che si 
realizzano grazie alla loro intercessione! 

Pregate, espiate, pentitevi e restate fedeli a Gesù! 

Io vi amo. 

Ritorna figlia Mia. Amen. 

La tua\vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

******* 

 

Messaggio nr.1159 
1. novembre 2016 
Ognissanti 

Solo grazie alla vostra preghiera il tempo della fine viene abbreviato! 

Figlia Mia. I tempi sono difficili, ma credete, restate forti e sempre fedeli a Mio Figlio. 
EGLI verrà per salvare TUTTI voi e questo momento è vicino, molto vicino. 

Figlia Mia. Il vostro modo di calcolare il tempo non è quello del Cielo e la 
vostra preghiera modifica molte cose. Continuate dunque a pregare e tenete 
duro perchè soltanto con la vostra preghiera le cose peggiori sono 
trattenute, solo grazie alla vostra preghiera il tempo della fine è 
abbreviato. 

Per molti è nuovamente un periodo di calma prima della tempesta. Molto vi è 
tenuto nascosto, INTENZIONALMENTE, ma ben presto i segni saranno 
più evidenti e nessun uomo potrà più fermarli o trattenerli. 

Restate saldi. Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 
******* 

 

Messaggio nr. 1160 
5. novembre 2016  

Il Male ora assumerà il potere! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. I tempi sono difficili, questo ve l’ho già detto, e con le 
elezioni in America (USA) sarà avviato qualcosa di nuovo, demoniaco. 



Restate vigili, perché Satana ora presto sale al trono. State attenti perchè i suoi 
gregari raggiungono sempre più potere sul vostro pianeta terra. 

Pregate, figli Miei, perché soltanto la preghiera ha il potere di fermare il 
male peggiore. 

Pregate, figli Miei, perché la preghiera è la vostra difesa e la vostra arma 
nella battaglia di questi ultimi giorni, che diventano sempre più preoccupanti 
per tutti i figli che sono fedeli e sottomessi a Mio Figlio. 

State in guardia perché il Male ora assumerà il potere. Amen. 

La tua\vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

******* 

 

Messaggio nr. 1161 
6 dicembre 2016 
San Sebastiano di Garabandal 

MIO FIGLIO È LA COSA PIÙ IMPORTANTE! 

Figlia Mia. È importante che il mondo creda in NOI. Senza di Noi, senza Mio Figlio, 
esso è perduto. 

I figli del mondo moderno non hanno più tempo né comprensione per Noi, e così non 
si rendono conto di quanto siano smarriti e che MIO FIGLIO È LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE! 

Dillo loro, Mia amata figlia sempre nuovamente perché SOLTANTO MIO FIGLIO 
è la loro via per l’eternità per la quale tutti i Suoi figli della terra sono stati creati! 

Comunica loro che il Suo amore per l’uomo è infinitamente grande e che perdona 
tutto. Senza Mio Figlio essi sono perduti e il Regno Celeste resterà chiuso 
per loro. 

Figlia Mia. La Nostra gioia è grande perché tu\ voi oggi sei \ siete venuti qua. 
Continua a preparare te stessa e il tuo cuore per Gesù. Il tempo presto giungerà e 
allora non ci sarà più tempo per la vostra preparazione. Dillo a tutti i figli della 
terra: chi non si prepara ora per Gesù Cristo il suo Redentore, presto sarà perduto e 
saranno grandi il suo dolore e la sua sofferenza. Mio Figlio verrà a salvare tutti 
quelli che si sono preparati per LUI, il loro Redentore! 

Siate dunque pronti amati figli del Mio cuore perché non vi resta più molto tempo. Il 
tempo che vi resta è già stato allungato grazie alla vostra preghiera, alla preghiera di 
voi tutti- la preghiera di quelli che insistentemente e fedelmente seguono il Signore -
ma questo tempo giungerà alla sua fine e guai a chi non l’ha sfruttato! 
L’oscurità lo soprafferà ed egli griderà cercando affannosamente aiuto. 
Egli singhiozzerà e implorerà nei giorni oscuri ma si sarà chiuso da solo 
la porta per il Paradiso! 

Obbedite dunque alla Mia chiamata e siate pronti! 

Gesù verrà per portarvi nel “Suo Mondo” il Suo Regno e questo tempo 
non è più molto lontano! 



Preparatevi e tenetevi pronti perché soltanto chi è fedele e sottomesso a Gesù non 
andrà perduto. Supererà i giorni bui ma deve essere pronto per il Suo Signore. 
Amen. 

Figlia Mia. Questo è un messaggio per te e per i figli del mondo. Quando sarai di 
nuovo a casa, scrivilo e fallo conoscere. 

La tua amorevole Mamma di Garabandal. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

Va ora figlia Mia, dal Santo Arcangelo Michele. Amen. Ti benedico. Amen. 

 
Dovete credere per poter essere salvati! 

SANT’ARCANGELO MICHELE: Io combatto contro il serpente (il maligno) che ha 
inbrattato il mondo. 

 Il vostro mondo è in agitazione e i figli non credono più. 

“Io però vi dico nel Nome del Signore: dovete credere per essere salvati 
altrimenti il serpente s’impossesserà di voi e non riuscirete a resistere 
alle tentazioni. “ 

Convertitevi amati figli della terra e trovate la via per il Signore. Soltanto LUI vi 
solleverà e il serpente maligno perderà ogni potere su di voi! 

Io, il vostro Santo Arcangelo Michele vi prego: Cominciate di nuovo a credere e 
conformate la vostra vita a Gesù! Soltanto LUI è il Salvatore e Redentore 
del mondo, senza di LUI voi andrete perduti. 

Siate dunque pronti per il grande giorno perché il Suo Ritorno verrà. PregateMi e 
pregate i vostri Santi Aiutanti Celesti affinché vi guidino, proteggano e donino 
costanza. La Santa Schiera Celeste prega per voi e vi protegge da tutte le insidie del 
maligno. Voi però dovete richiedere la Nostra protezione in modo che Noi 
possiamo vincere per voi il maligno. 

La nostra battaglia serve affinché Dio Padre vi sia restituito. InvocateCi, 
pregate e comformate la vostra vita al Signore perché la gioia è grande, non 
appena un’anima trova la via per Suo Figlio. 

Io vi amo e combatto per voi con le Schiere Celesti del Padre. Siate pronti perché 
molto presto verrà la vostra ora e soltanto un’anima fedele troverà la via 
per l’Eternità. 

Con profondo amore e fedeltà, 

Il vostro Santo Arcangelo Michele :  cerco sempre di difendervi se voi soltanto 
Me lo chiedete. Amen. 

Vai ora diffondi anche questo messaggio, figlia Mia. 

“Io combatto costantemente contro il maligno. PregateMi, dunque ed Io combatterò 
anche per voi. Amen.” 

******* 

 
Messaggio nr 1162 
18 dicembre 2016 

Pregate dunque e supplicate il Padre, affichè lo abbrevi!! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. La luce nel vostro mondo si esaurisce. Ancora non lo 
vedete ma i vostri giorni divengono più cupi.Con il sopravvento dei  malvagi, 
dell’Elite sarete limitati, controllati e trattati come bestie ma la vostra preghiera evita 
molto di tutto questo ,se molti figli pregano. 

Pregate la Mano del Padre affinchè essa, la Sua Mano divina limiti e 
impedisca, questi propositi, questi tremendi mali, che vi dovrebbero 
accadere sì che li eviti. Dio Padre è onnipotentee e nella Sua onnipotenza 
Egli li fermerà se i Suoi figli LO pregano con costanza e perseveranza. 

Non abbiate paura perchè Dio Padre, manderà Suo Figlio a voi MA NON SARÀ 
QUELLO CHE VIVE IN MEZZO A VOI!Tenete questo sempre in mente: Gesù verrà a 
salvare tutti quelli Gli sono fedeli, sinceri e sottomessi ma non verrà una seconda 
volta a vivere fra voi!Così è scritto e così sarà, amati figli del Mio Cuore invece colui 
che verrà e che abiterà fra di voi non sarà mandato da Dio! Amen. 

Figli Miei. Siate pronti per questo ultimo tempo perchè il male è già cominciato.Mio 
Figlio sarà con voi ma voi dovete pregare molto e fare molti dsacrifici. 

Il tempo della penitenza è grande: accettate tutto e offritelo e non 
disperate mai, Mio Figlio non lascerà sola nessun’anima che si dona a 
LUI ,che si è donata a LUI. 

Dite sì a Gesù e tenetevi pronti. L’Avvertimento verrà e molti saranno 
impreparati. Non crediate che sia tutto “molto lontano”.Vi meraviglierete 
di quanto velocemente tutto accadrà e si realizzerà. Restate nella preghiera 
così sarete pronti per il vostro Salvatore. 

Purificatevi, libersatevi del peccato!Cercate santi sacerdoti che nel Nome di Mio 
Figlio vi perdonano i vostri peccati, vi assolvono e pentitevi. Solo così sarete purificati 
e potrete apparire con una veste candida quando il tempo sarà giunto e Mio Figlio 
starà difronte a voi. 

Siate pronti amati figli della terra perché il tempo vi scappa di mano.Molti divengono 
ribelli perché non credono alla Nostra Parola: Non respingete la Nostra Parola perché 
è Santa. 

Siate pronti, figli Miei e credete. Il tempo che vi resta è breve e la fine sarà atroce. 
Pregate dunque e implorate il Padre che EGLI, lo abbrevi.La Sua Mano 
protettiva sarà sopra di voi se voi Lo pregate costantemente e con il cuore puro. 

Abbiate gioia in voi perché vi sarà donata gioia. Chiunque supera anche 
questi giorni e rimane FEDELE sarà abbondantemente premiato. 

Credete figli Miei, credete e abbiate fiducia. Mio Figlio verrà per salvarvi quindi 
resistete ancora un poco e pregate. 

 Io la vostra Santa Mamma Celeste sono sempre con voi. Io schiaccerò la testa del 
serpente così come Mio Figlio vi ha comunicato. 

Credete figli Miei e restate sempre fedeli. Il tempo sarà presto giunto e beato chi 
crede in Noi e ascolta la Nostra Parola. 

La vostra Mamma Celaste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

-- 

Benedizione e raccoglimento, gioia, felicità e intimità. Oh quanto è bello 
il tempo natalizio!! 



Il Signore Gesù Cristo nacque per me, Maria la speciale di tutte le donne del mondo 
fu l’unica prescelta. 

E Giuseppe quest’uomo fedele la prese con sé come Dio volle. Di notte un Angelo gli 
parlò ed egli obbedì. 

E quando Gesù Bambino nacque la gioia fu grande in Cielo e sulla terra. Quindi 
vivete il Natale giusti e felici perchè il Signore nacque per Noi sulla paglia, venne 
per noi come Redentore dal Cielo; grazie a Maria, La Vergine EGLI venne a noi. 

E il mondo ebbe la Pace e la gioia fu grande quando il Salvatore venne per 
consolare tutti noi. La speranza rinacque in questa notte in cui il Padre Celeste 

compii questo miracolo. 

Siate gioiosi e buoni e onorate il nostro Signore perchè Dio in Cielo ci ama tutti. 
Attraverso Gesù Cristo il Suo unico Figlio la speranza giunse sulla terrae questo ci 

riempie di gioia. 

Vivete dunque questo Natale come si deve al Signore pieni di gioia, amore e pace nel 
cuore. Onorate il Padre Celeste e il Suo Santo Figlio e abbiate speranza nel cuore e 

rendete felici gli altri. 

Questo è il messaggio della santa festa: Nacque per noi la redenzione quindi credete 
fortemente al Signore Gesù che è il Salvatore, quindi pregate e rallegratevi perché 

EGLI è la luce che ci conduce al Padre attraverso il tempo oscuro, siate sempre 
pronti. 

Rallegratevi oh cristiani e pregate molto perchè il Salvatore verrà presto e allora 
tutto è compiuto. Siate pronti orsù Mia schiera di figli perchè il Signore è pronto e 

sarà meraviglioso. 

Godete questo Natale nella luce del Signore e rallegratevi oh cristiani perchè il 
Signore vi ama molto.Amen. 

San Bonaventura, dicembre 2016 

******* 

 

Messaggio nr.1163 

18 gennaio 2017  

Comunica al mondo di pregare! 

Figlia Mia. Comunica al mondo che deve pregare. 

E’ora che tutti voi cominciate a pregare perché i segni si attuano, le cose 

preannunciate avvengono e voi dormite il sonno “degli spensierati”, siete 

ciechi, sordi e chiusi! 

Svegliatevi amati figli della terra, perché il tempo vi sfugge di mano! Amen. 

Convertitevi amati figli della terra perché il male sta già davanti alla vostra 

porta! Amen. 

Dì ai figli che devono pregare perché atrimenti sarà troppo tardi per loro e il loro 

mondo. Amen. 

Con profondo amore. 



La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Pregate figli Miei, la vostra preghiera è necessaria. 

Amen. 

***** 

 

Messaggio nr. 1164 

19 gennaio 2017 

La messa in atto è gia cominciata! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra per favore che preghino. La 

loro preghiera è strordinariamente importante perchè i mali stanno già 

accadendo. 

Non aspettate che sia troppo tardi, amati figli del mondo perché chi non sfrutta la 

preghiera presto non potrà più cambiare nulla, chi non si converte a Mio 

Figlio non potrà percorrere la strada verso Casa dal Padre, chi non si prepara a ciò 

che vi è stato profetato presto, non ne avrà più la possibilità. 

Preparatevi amati figli della terra perchè il diavolo non dorme! Tutto è 

pianificato e tramato e l’attuazione è già cominciata! 

Svegliatevi guardate intorno a voi e fate uno più uno! A chi continua a dormire 

e resta cieco e sordo sia detto:”L’ora della verità ci sarà anche per te ma 

allora sarà troppo tardi!” 

Preparatevi dunque amati figli perché la fine è vicina e solo chi ama Gesù, 

entrerà nel “nuovo mondo” solo con LUI e attraverso di LUI sarete 

salvati. Amen. 

Abbiate fiducia, figli Miei, pregate e credete! Amen. 

La vostra preghiera è estremamente necessaria. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

***** 

 

 Messaggio nr. 1165 

23 gennaio 2017  

“Preparatevi amati figli, perché presto, molto presto, Mio Figlio verrà!” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli del mondo che DEVONO pregare. La 

vostra preghiera è richista con urgenza ed è molto necessaria. 



Trovate la via che conduce a Mio Figlio e non smarritevi perchè il vostro 

traviamento è voluto per distogliervi dalla via che conduce a Mio Figlio e 

a Dio Padre. 

“Resistete, amati figli Miei, perché presto, molto presto, Io verrò da voi. Tenetevi 

pronti, amati figli del Mio Cuore. Il Mio amore per voi è infinito. Siate pronti per Me. 

Amen. Il vostro Gesù.” 

Figlia Mia. Diffondi questo messaggio. 

La tua\vostra Mamma Celaste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Preparatevi amati figli perchè presto, molto presto, Mio Figlio verrà.” 

***** 

 

Messaggio nr. 1166 
17. febbraio 2017 

Le vostre preghiere sono esaudite! 

Non credete mai alle bugie dette dai vostri mezzi di comunicazione! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta oggi. La Mia chiamata è inportante 
quindi ascolta ciò che oggi vorrei comunicare a te e ai figli del mondo: 

Vi saluto amati figli del Mio Cuore, perché molto presto si avvererà ciò che vi fu 
detto. 

Vi saluto, amati figli della terra perchè molto presto verrà il giorno in cui tutto 
si realizzerà. 

Resistete dunque, amati figli Miei e non vacillate nella vostra fede perchè 
dovete restare saldi, perseveranti e dire sempre le vostre orazioni. 

Vi saluto amati figli di questo mondo perchè presto molto presto vi sarà donato “il” 
Nuovo Mondo, quindi tenete duro, restate fedeli a Gesù e non credete mai alle 
bugie dei vostri mezzi di comunicazione. 

Le vostre preghiere vengono esaudite, il Signore vi regala tempo per 
convertirvi. 

Siate pronti per il grande giorno, senza macchia e puri perchè quando Mio 
Figlio verrà, dovrete essere pronti per LUI e VOI NON SAPETE QUANDO QUESTO 
ACCADRA’! 

Restate vigili e fedeli a Gesù così sarete pronti quando sarà il momento. 

Il Signore vede TUTTO, quindi non aspettate perché chi crede di avere ancora 
molto tempo si sbaglia. Voi non sapete quando sarà giunta l’ora, quindi 
convertitevi e preparatevi. 

Abbandonatevi a Gesù ogni giorno nuovamente e dateGli il vostro Sì! 

“Sia FATTA la Sua volontà”, ciò è molto difficile da vivere per voi, ma abbiate fiducia 
e credete perchè solo LUI vede oltre, vede ciò che voi non vedete e 
organizzerà tutto, si occuperà di voi e vi guiderà, SE VOI VI 
ABBANDONATE COMPLETAMENTE A LUI. 



Credete, figli Miei e abbiate fiducia perchè Gesù ama ciascuno di voi. 

RegalateGLI dunque il vostro Sì, ogni giono di nuovo e donatevi in tutto a LUI. 

Io vi amo dal profondo del Mio Cuore materno e prego per voi. Richiedete la Mia 
protezione e guida ed Io vi donerò il Mio aiuto. 

Pregate, figli Miei, pregate perché la vostra pregiera già evita i mali 
peggiori. 

Resistete amati figli, pregando restate forti e vigili e respingete il maligno e 
il male! 

Pregate, figli Miei, pregate perché la vostra preghiera è l’arma più potente che 
possedete in questo tempo (della fine). 

Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. E’ importante, Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1167 
23 febbraio 2017 

“Il Padre esaudisce le vostre preghiere, quindi pregate perchè è urgente! 
Amen.” 

“Elezioni ed Europa” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta anche oggi. Comunica ai Nostri 
figli perfavore quanto segue: 

Dovete pregare figli Miei perché la vostra preghiera è potente! 

Dovete pregare, figli Miei perché dalla preghiera attingete la forza di cui avete 
bisogno in questo tempo difficile. 

Dovete pregare figli Miei, perché grazie alla vostra preghiera voi CAMBIATE 
moltissime cose! 

Dovete pregare figli Miei perché grazie alla preghiera il Padre si occupa 
costantemente di voi. 

La vostra preghiera evita azioni malvage e modifica ciò che già è stato 
tramato! 

Dovete pregare figli Miei per la conversione dei vostri politici! L’Europa è in 
GRANDISSIMA DIFFICOLTÀ ma la maggior parte della sua popolazione è cieca alla 
verità. 

Dovete pregare, figli Miei affinchè capi cristiani guidino i vostri paesi cioè 
persone che sono veri e fedeli figli di Mio Figlio! 

Pregate per i vostri paesi, figli Miei perchè molto presto non vi potrete più aiutare 
a vicenda (un paese l’altro)! 



Pregate affinchè Dio Padre continui ancora a impedire il peggio! 

Pregate AFFINCHÈ L’EUROPA RESTI CRISTIANA!  

Pregate perchè possiate mantenere -almeno in parte- il diritto di aver voce in 
capitolo, che i vostri diritti cristiani siano mantenuti, perché siete minacciati dal 
comunismo, se non pregate, figli Miei! 

Mio Figlio è odiato da coloro che irrompono nei vostri paesi, quindi 
pregate figli Miei, per avere guide cristiane, per la pace nei vostri paesi e in 
tutto il mondo! 

Pregate ogni giono il Padre che vi sostenga e protegga dal male!Dio Padre è 
Onnipotente e nella SUA onnipotenza EGLI vi aiuterà, ma voi dovete pregare, amati 
figli, e obbedire ai SUOI Comandamenti! Dovete andare alla Santa Messa là 
dove è possibile e onorare Suo Figlio! 

L’adorazione è santa. Sfruttatela figli Miei perchè grazie a essa siete molto vicini 
a Mio Figlio! 

Pregate, figli Miei pregate perchè Gesù deve esservi guida là dove si vota! Siete 
talmente confusi dai vostri mezzi di comunicazione e i vostri partiti vi sono 
presentati in modo falso. 

Il diavolo conosce ogni inganno e siate certi che li utilizza! 

Invocate lo Spirito Santo perché vi doni chiarezza, figli Miei! Senza la 
chiarezza dello Spirito Santo e la guida di Mio Figlio andate perduti nella 
ragnatela di menzogne del diavolo. 

Pregate ora figli Miei, perché la vostra preghiera è urgentemente necessaria. 
Amen. 

Io vi amo, Mia schiera di figli, siate certi che il Padre vi esaudisce, ma voi 
dovete pregare. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mammma Celeste 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

Diffondi questo messaggio, figlia Mia. E’ importantissimo. Amen 
 

 

***** 

 

Messaggio nr. 1168 

05. marzo 2017 

Repressione, persecuzione, infiltrazione, allontanamento !Come usate il 

libero arbitrio? 

Figlia Mia. Scrivi ancora per Noi. É importante. Per voi e per le persone che sono 

fedeli ai Nostri messaggi. 



Figlia Mia. Il vostro mondo è nel cambiamento radicale, ma “il vento soffia nella 

direzione sbagliata”. Sempre più si realizza ciò che è stato predetto e chi fa uno 

più uno, vedrà, sentirà e comincerà a prepararsi perchè vede, sente e 

PERCEPISCE che la fine è vicina. 

Figli Miei. Miei amati figli. Svegliatevi e preparatevi!La repressione cristiana, 

la persecuzione dei cristiani, l’infiltrazione nelle istituzioni cristiane come 

lo scalzamento dei valori cristiani sono aumentati molto velocemente! Si 

vede questo ovunque sulla terra nonostante ciò una gran parte di voi resta 

muto e nel sonno profondo! 

Osservate cosà sta accadendo intorno a voi e AGITE! Si agisce pregando, 

preparandovi, onorando Mio Figlio, partecipando alle vostre Sante messe, 

agite quando Lo visitate nel Tabernacolo e nell’adorazione. Agite se 

finalmente vi svegliate e convertite le vostre vite! 

Dovete percorrere la via di Cristo altrimenti andrete perduti! 

Figli, figli, figli quante volte vi abbiamo già parlato ma voi comunque restate muti e 

nel sonno profondo. Siete più vicini alla fine di quanto crediate, ma non volete 

vederne i segni! Voi credete alle bugie dei vostri mezzi di comunicazione e 

vi legate a opinioni preconcette SENZA DIFENDERE LE VOSTRE 

OPINIONI CHE SI BASANO SU CRISTO! 

Vi fate comprare, sedurre e condurre come bestie in una direzione, figli, 

per cosa credete di aver ricevuto il libero arbitrio se privi di volontà (così 

credete di essere) come automi seguite quelli che vogliono la vostra 

rovina? 

CredeteMi figli Miei non siete senza volontà. Tutto ciò accade perchè non 

utilizzate il vostro libero arbitrio per stare dalla parte di Gesù, invece 

lasciate la decisione ad altri e ciò lo fate intenzionalmente. 

Riflettete sul vostro “non agire” per Gesù, perché se non percorrete la via 

del Signore, non parteciperete al raccolto, chi pensa di dover accettare 

succube le decisioni di altri, lo fa per sua volontà, chi pensa di essere buono 

perché hanno deciso gli altri per lui senza darsi pensiero e sforzarsi fa anche 

questo INTENZIONALMENTE! 

Figli, Miei amatissimi figli. Voi siete forti!La vostra preghiera è forte! Agite e 

preparatevi e questo il messaggio che oggi Io, la vostra amorevole Mammma Celeste 

vi vorrei dare perchè vedo come il vostro “non agire” apre le porte al 

Maligno e il male raggiungerà tutti voi, SE CONTINUATE A DORMIRE! 

Ogni Parola di giustizia in Cristo getta un nuovo seme! 

Ogni azione d’amore e dedizione in Cristo è un segno e semina un nuovo 

seme! 



Ogni preghiera rivolta a Cristo porta frutti così come il seme che è stato 

piantato sul terreno del Signore, crescerà, maturerà e darà frutto. 

Credete, figli Miei perché anche il dettaglio più piccolo è grande per il Padre 

e nella SUA giustizia EGLI farà questi prodigi. 

Credete, figli Miei, credete perché il Signore è grande e onnipotente e nella SUA 

ONNIPOTENZA vincerà il Male e farà partecipare al raccolto dei frutti 

tutti quelli che hanno seminato nel SUO NOME! 

Credete, figli Miei, credete perché il giorno del raccolto è vicino! 

Credete, figli Miei, credete perché il Signore veglia su di voi. Amen. 

Con profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. Amen. 

***** 

 

Messaggio nr. 1169 

15 marzo 2017 

Ciò che al momento è necessario e preteso! 

Figlia Mia! Mia cara figlia. Ascolta e scrivi ciò che Io la tua amorevole Mamma 

Celeste, oggi vorrei dire a te e ai figli: 

Il vostro tempo qui sulla terra passa, amati figli del Mio Cuore e molti DEVONO 

ANCORA TROVARE MIO FIGLIO. 

Grande è il sacrificio che al momento è necessario ed è richiesto da voi 

che siete anime espiatrici, ma sappiate CHE DARÀ FRUTTI! Nessuna 

espiazione è inutile, nessuna sofferenza che voi accettate nel nome di Mio 

Figlio! Tutto ciò che offrite a Gesù è trasformato in amore, ogni cosa che 

offrite a LUI il vostro Salvatore, EGLI la trasforma! Così accade per tutto 

quello che voi donate al vostro Gesù. 

Siate pronti amati figli della terra perchè presto sarà giunto il giorno promesso, e 

guai a chi ha dormito, ha aspettato e non si è preparato a costui sia detto: 

Gesù verrà a salvare e portare con sé nel SUO Nuovo Regno voi che Lo amate 

sinceramente, che seguite la Sua parola e Gli siete fedeli e sottomessi ma DOVETE 

ESSERE PRONTI PER LUI! Chi dunque “aspetta”e non fa nulla sia ora avvisato 

perchè la sua anima non avrà parte al tempo glorioso. Chi dorme, non è fedele, né 

puro, né pronto non entrerà nel Regno di Mio Figlio. Preparatevi dunque, amati Figli 

e NON ASPETTATE! 



Preparatevi perchè il tempo che resta è poco! Già ora si mostrano le cose 

che sono state dette, ma i Nostri figli non le vogliono vedere. 

Preparatevi prima che sia troppo tardi, perché il giorno della grande gioia è vicino, 

molto vicino; ma proverà gioia solo chi si è donato fedelmente a Gesù ed è pronto per 

LUI il suo Gesù. Amen. 

Io vi amo amati figli della terra. Siate sempre pronti e pregate. La vostra 

preghiera è così importante. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

***** 

 
Mesaggio nr. 1170 
24 marzo 2017 

In modo che possiate aver parte ai frutti del Paradiso! 

Figli Miei. Comunica ai Nostri figli perfavore quanto sia importante che essi si 
preparino per Me, il loro Santo Salvatore, IO CHE SONO; molto presto, infatti, tutto 
accadrà molto velocemente e non avranno più tempo per prepararsi! Comunicalo 
perfavore ai Nostri figli perchè chi continua a dormire, si perderà, a chi crede di poter 
entrare nel Mio Nuovo Regno SENZA ESSERSI PREPARATO sia detto: 

Piangerete e vi lamenterete perchè il tempo che vi resta è breve ma il tempo che 
soffrirete sarà lungo, molto lungo perchè non avete voluto ascoltare la Mia Parola, Mi 
avete ignorato, disprezzato e svergognato, ma vi dono ancora tempo affinchè 
possiate convertirvi e trovarMI perchè IO sono misericordioso e nella 
Mia misericordia Io vi perdonerò. Voi però dovete fare penitenza, 
confessarvi, pentirvi e schierare la vostra vita con Me, il vostro Salvatore 
così che Io possa entrare nel vostro cuore, difendervi e portarvi con Me e 
che possiate aver parte ai frutti del Paradiso. Amen. 

Preparatevi amati figli, perché il tempo che resta è breve. 

Io vi amo. Io innalzerò tutti quelli che Mi donano il loro SI sincero, onesto e devoto. 
Questo Io ve lo prometto. Amen. 

Il vostro Gesù, che vi ama moltissimo. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1171 
25 marzo 2017 
Durante l’adorazione 

Il Mio cuore sanguina per voi, per la vostra conversione! 

Figli Miei. Il Mio cuore è ferito e sanguina per il vostro mondo. Quanta sofferenza, 
quanta colpa!! Il Mio cuore sanguina per voi per la vostra conversione. 



CercateMI, amati figli Miei e restate con Me perchè IO SONO il vostro Salvatore e 
attraverso di ME trovate la salvezza che la vostra anima desidera 
ardentemente. 

Svegliatevi, amati figli perchè i tempi si abbreviano e non vi resta più tanto 
tempo. 

Convertitevi, amati figli perché IO SONO la salvezza, la via e l’amore e Io vi 
conduco al Padre che vi attende bramoso e con un amore profondo, universale, 
guarente e premuroso. 

Venite a Me amati figli e lasciatevi ricoprire da questo meraviglioso amore, che 
il Padre ed IO, il vostro Gesù tengono pronti per voi. Amen. 

Vi amo dal profondo del Mio cuore di Salvatore che sanguina per voi. 

Il vostro Gesù che è con voi sempre e in ogni istante. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1172 
31. marzo 2017 

.. perchè i Nostri figli non pregano abbastanza! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta anche oggi(da Noi) e di aver 
risposto alla Mia chiamata. 

Figlia Mia. Bambina Mia. (Anche Gesù è presente). Ascolta ciò che Io la tua Mamma 
Celeste oggi vorrei dire a te, ai tuoi e ai figli del mondo: 

Il tempo si abbrevia, amati figli Miei e la vostra preghiera è necessaria più che 
mai. Molti figli non si sono ancora convertiti, sono smarriti, inprigionati e incatenati, 
messi in catene dal diavolo e dai suoi demoni ed è per questi figli che dovete 
pregare in modo particolare. Non hanno né la forza di fare da soli 
qualcosa per loro stessi ne sono in grado di liberarsi dalla stretta del 
demonio se voi non pregate anche per loro che sono figli smarriti. 

Figli Miei. Preparatevi e SIATE PRONTI IN OGNI MOMENTO! Il tempo che vi resta 
è breve, molto breve e molti di voi non hanno ancora trovato la via per raggiungere 
Mio Figlio. 

Pregate Miei cari figli, pregate anche per le guide\i governanti dei vostri 
paesi. Pregate quotidianamente per avere GUIDE CRISTIANE per i vostri 
paesi e in tutte le posizioni di potere della vostra terra. In questo modo il 
peggio viene fermato e il tempo della fine mitigato. 

Pregate, figli Miei, pregate perchè la vostra preghiera ha la forza di cambiare 
gli avvenimenti mondiali e compie moltissimo bene in voi e nel vostro mondo. 

Pregate figli Miei, pregate e vivete nella fiducia in Gesù. EGLI verrà a salvarvi e 
questo tempo non e più lontano. 

Pregate, figli Miei, convertitevi e siate pronti. Amen. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 



Fai conoscere questo messaggio, figlia Mia. É molto importante, perché i Nostri figli 
non pregano abbastanza. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1173 
08. aprile 2017 

“Questo è un tempo santo, e il Padre vi dona grandissime grazie. Amen.” 

Figlia Mia. Mia carissima figlia. Grazie di essere venuta anche oggi da Noi e di aver 
accolto la Mia chiamata. Perfavore scrivi, perché è importante: 

Figlia Mia. Comunica ai Nostri figli che devono prepararsi. É un tempo santo e a 
quelli che lo sfruttano sono concesse grandi grazie. 

Pregate figli Miei, espiate, confessatevi, e pentitevi.Il Padre Celeste tiene in serbo per 
voi molte cose buone quindi espiate, fate sacrifici e affrite tutto ciò che vi 
pesa, che vi mette in difficoltà, che sembra schiacciarvi e vi appare troppo 
pesante da portare. 

Pregate Mio Figlio, ed EGLI vi aiuterà a portare e a sopportare e donateGli 
i vostri sacrifici, i vostri fardelli, la vostra sofferenza, le vostre pene 
perché saranno trasformate in amore, e voi ne riconoscerete i frutti quando 
matureranno e quando il Signore “mieterà il raccolto”. 

Figli Miei, Miei amatissimi figli. Non vi resta più tanto tempo. Usate questo tempo 
santo e cambiate vita. Preparatevi per il Signore perchè EGLI VERRÀ. 

Sfruttate questo tempo e rivevete nella gioia le Sue grazie. Ben presto non vi resterà 
più tempo quindi agite e preparatevi! 

Purificatevi con il santo sacramento della Confessione e pentitevi! Offrite, 
espiate e rallegratevi perchè quando Gesù verrà sarete salvati e il maligno perderà 
ogni potere su di voi. Sarà cosi’ per 1000 anni quindi rallegratevi amati figli, e siate 
pronti in ogni momento. Amen. 

Io vi amo, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1174 
14 aprile 2017 
Venerdì  Santo 

“Non sconsacrate ciò che è sacro! Amen” 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il vostro mondo vive un cambiamento radicale. Ve lo 
abbiamo già detto spesso, oggi vogliamo spiegare cosa sta accadendo. 

Il diavolo usa perfidia e malvagità per mettere voi, amati figli di Mio Figlio su una 
falsa pista. Non crediate mai che sia giusto festeggiare le festività in onore di Mio 
Figlio come “giorni di tempo libero e di divertimento” perchè non è questo il senso 
di queste festività. 



Voi sconsacrate il tempo più sacro, fate  affari, fate shopping, assecondate il 
vostro benessere ma per Gesù non avete nessun o quasi nessun tempo; non 
Lo onorate non Lo ricordate e disonorate la Sua morte e la Sua 
ressurrezione impegnandovi per il vostro benessere, per i vostri divertimenti e 
affari invece di fermarvi e orientare la vostra vita verso di LUI, il vostro Salvatore! 

Il vostro mondo è sotto sopra e il diavolo se la ride! Ha gioco facile con voi che 
vivete questi santi giorni in modo così incredulo e indifferente. Non vi 
vergognate neanche un po’?Credete ancora di entrare nel Regno Celeste anche 
quando durante la vostra vita terrena NON AVETE AVUTO TEMPO O NON AVETE 
TROVATO IL TEMPO PER IL VOSTRO SALVATORE? 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Fermatevi e riflettete su ciò che è essenziale! Questi 
giorni sono SANTI, e dovete viverli SANTAMENTE. A chi continua 
testardamente a pensare solo ai suoi interessi sia detto: Verrà il giorno in cui 
dovrete rendere conto e come vi scuserete per un comportamento così 
indifferente? 

Amati figli. Vi sia detto: chi in vita non si dichiara per Mio Figlio “lo 
rimpiangerà”. Egli soffrirà e\o dovrà scontare la pena  e questa condizione sarà 
dolorosa. Il sapere di aver agito male, sì, di aver vissuto male dilanierà la sua anima, 
non la distruggerà e il dolore resterà. 

Amati figli. Non infliggetevi da soli un dolore così tremendo e santificate le vostre 
festività! Vivetele come Gesù vi esorta a fare attraverso la Sua Santa 
Chiesa e partecipate a queste funzioni perché esse sono SANTE e 
ONORANO Mio Figlio. LUI, che si è sacrificato per voi, perché vi 
dovrebbe difendere e preservarvi dall’abisso, se voi LO disonorate e vi 
preoccupate solo del vostro benessere? 

Figli state attenti! Il grande giorno è imminente, e guai a chi non cambia vita (!) 
a chi non si converte (!) a chi non si prepara (!), a voi sia detto: La vostrà anima andrà 
perduta e il Tempo Promesso non sarà per voi. Sotanto i figli fedeli entreranno nel 
SUO Nuovo Regno tutti gli altri andranno a fondo e soffriranno. 

Preparatevi dunque, figli Miei e SANTIFICATE CIÒ CHE È SANTO! Non permettete 
che cedendo alle tentazionie al disonorare e dissacrare, il demonio acquisti potere su 
di voi ma siate la roccia nella risacca che resta salda, siate veri e fedeli figli del 
Signore. Così il grande Giorno della Gioia sarà veramente tale per voi e la vostrà 
anima esulterà! 

Siate pronti, amati figli perchè il tempo che ancora vi resta è breve e presto, molto 
presto gli avvenimenti accadranno molto velocemente. Amen. 

Io vi amo. Siate pronti in ogni momento. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 
***** 

 
Messaggio nr. 1175 
19. aprile 2017 

Grazie della Misericordia.  Questo giorno sarà speciale! 



Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuta anche oggi rispondendo così alla Mia 
chiamata. 

Figlia Mia. E’ importante che tu scriva. 

Figlia Mia. Perfavore ascolta ciò che Io, la tua amorevole Mamma Celaste e Gesù Mio Figlio 
che ama te e voi moltissimo, vogliamo dire oggi a te e ai figli del mondo: 

La luce del vostro mondo si oscura perchè il diavolo è bramoso ”un’ultima volta”. Ciò non 
vuol dire che egli poi vi lascerà in pace, ma vuol dire che egli DIFFONDE SEMPRE PIÙ I 
SUOI PIANI E USANZE SATANICHE FRA I FIGLI DELLA TERRA. Utilizza per farl0 i 
dirigenti delle cariche più alte, anche della chiesa cattolica, per raggiungere così i suoi 
obiettivi, AFFINCHÉ NESSUNO DI VOI ABBIA LA VITA ETERNA ma precipitiate, smarriti e 
accecati nel suo inferno, e la votra anima vada perduta per sempre ed egli possa torturarvi 
eternamente. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Dovete avere fiducia in Gesù, perché SOLO LUI È LA LUCE 
DEL MONDO E SOLO LUI VI PUÒ CONDURRE ALL’ETERNITÀ.EGLI solo è la luce e la via, 
quindi credeteGLI, fidatevi di LUI in modo che non andiate perduti e non cadiate nelle 
trappole del diavolo! 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Io il vostro Gesù verrò e porterò con Me tutti queli che in Me 
confidano. 

Resistete, Miei fedeli Figli, perchè il momento è vicino. 

Io vi amo. Non permettete che il diavolo vi abbindoli e inganni. Restate vigili e 
pregate molto. Pregate per tutti i cristiani fedeli e per la conversione di coloro 
che sono infedeli, smarriti e ignoranti. 

Il Mio Amore per voi è grande, per ognuno di voi, ed Io non smetterò di amarvi non 
importa quale peccato abbiate commesso. Voi però dovete cambiare vita e 
trovarMI in modo che Io possa perdonarvi attraverso il santo Sacramento della 
Confessione e grazie al vostro pentimento. 

Venite a Me, amati figli, e abbiate fiducia in Me perchè donerò i Miei miracoli a quelli 
per cui voi pregate e a quelli che hanno fiducia in Me. 

Dillo, bambina Mia, ai figli del mondo: Convertitevi, preparatevi perchè la Mia 
Misericordia è grande e le cateratte delle grazie celesti sono aperte per quelli 
che sono pronti ad accoglierle. 

Pregate, figli Miei, e abbiate fiducia in Me, perché Io, il vostro Gesù sono 
misericordioso e nella festa della Misericordia le Mie Grazie saranno inviate su 
tutta la terra. 

Rallegratevi figli Miei, perché questo giorno sarà speciale. Amen. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù con Maria la vostra Mamma Celeste. 

Amen. 

Ricorda ai figli la preghiera della coroncina della divina Misericordia perchè essa 
dona particolari grazie in questo tempo. 

“Pregate la novena figli Miei perchè essa attenua la sofferenza di Mio Figlio e 
ottiene grazie per tuttto il mondo. Amen. 

Questi giorni sono santi e dovete viverli santamente. (Preparazione e festa della 
divina Misericordia).Amen. 

Fate la santa Confessione in questi giorni e pentitevi, figli Miei. Ora le grazie 
sono particolarmente grandi. Amen.” 

***** 



Messaggio nr. 1176 
2. giugno 2017 

La regina del rosario: 

Figlia Mia. Siediti vicino a Me. Desidero che il Mio Rosario sia pregato di più. 
Con il rosario Satana viene “ trattenuto “e non vi può fare nulla. 

Chi prega il Mio rosario non cadrà nelle mani di Satana. Io lo proteggerò 
e nessun potere oscuro potrà impossessarsi di lui. 

Diffondete il Mio Rosario in tutto il mondo perché esso è l’arma più 
potente che vi fu data. 

Figlia Mia. Fai conoscere questo Mio desiderio. Amen. 

***** 

 

Messaggio nr. 1177 
3. giugno 2017 

È guinto il tempo della riconcigliazione! 

Figlia Mia. Comunica al mondo che resta ancora poco tempo. Mio Figlio verrà ed 
EGLI permetterà a tutti quelli che LO amano sinceramente e con il cuore di entrare 
nel Suo Nuovo Regno. 

Preparati, Mia amata schiera di figli, perché il giorno del ritorno di Mio Figlio è 
vicino; gioisca chi Gli fu fedele e sottomesso, perché gli sarà donato il Nuovo Regno; 
questo tempo è vicino, molto vicino. 

Siate pronti quindi figli Miei e pregate, pregate, pregate molto. Il tempo della 
riconciliazione è giunto e beato chi l’accetta e trova la via verso Mio 
Figlio, beato chi si converte e segue con gioia Mio Figlio. 

Siate benedetti, Mia schiera di figli. Io vi amo molto. 

La vostra Mamma Celeste. Amen. 
“Convertitevi figli Miei. Convertitevi. Amen.” 

***** 

 

Messaggio nr. 1178 
26 giugno 2017 

Egli decadrà al suo più grande trionfo! 

Figlia Mia. Grazie di essere venuta. Siediti e ascolta ciò che oggi Io, Noi abbiamo da 
dire: 

Anche se fra poco il cielo si oscura e sembra che il maligno trionfi, siate certi che egli 
non vincerà mai perché nel momento del suo più grande trionfo egli decadrà 
e con lui tutti e tutto ciò che non proviene da Mio Figlio. 

Preparatevi dunque per questi giorni oscuri perchè essi sono vicini e 
quando il forte tuono raggiungerà la terra DOVETE ESSERE PRONTI. 

Noi diamo pochi messaggi pubblici in questo tempo ma ciononostante sosteniamo i 
figli del Nostro esercito rimanente: Noi non lasciamo solo nessuno di voi. 



Pregate molto, amata schiera di figli e pregate le preghiere che vi abbiamo 
donato per questo tempo della fine. Imparatele a memoria, in modo che 
quando il tempo sarà giunto le possiate pregare per voi e il vostro 
prossimo. Esse offrono speciali grazie di misericordia e salvano anime. 

Pregatele molto e pregatele con devozione e non smettete di pregare il 
rosario Mio e di Mio Figlio. Le vostre preghiere compiono i miracoli di 
questo tempo quindi pregate figli Miei, pregate. 

Io Vi amo molto e Mio Figlio è pronto. Siate pronti anche voi perchè il tempo che vi 
resta, è breve, molto breve, e quando verrà il primo tuono dovete essere pronti. 

Vai ora, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. 

La tua\vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Gesù e i Santi che pregano 
TUTTI per voi. Amen.  

Vai ora e ritorna. Amen 
 

***** 

 
Messaggio nr. 1179 
14  luglio 2017 

Questo e ciò che potete fare! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di venire da Noi oggi.  

Oggi vorremmo far sapere a te e ai figli della terra ciò che segue: 

Preparatevi perché vi resta solo poco tempo. 

Prearatevi, amati figli, perché andrete perduti se non Ci ascoltate!Il diavolo 
compie le sue ultime preparazioni e “da il via“ al rilevamento di tutto il 
vostro mondo. 

Non permettete che questo accada, amati figli, perché la vostra preghiera si 
oppone a questo! Più pregate meno sarà la sofferenza che vi aspetta tutti, 
quando il diavolo cercherà di mettere in atto i suoi piani. 

Resistete e pregate, amati figli perché la fine è breve. Dio Padre esaudisce i Suoi 
figli, e ogni preghiera che rivolgete a LUI, L’ ONNIPOTENTE, SARÀ 
ESAUDITA! 

Pregate quindi, Figli Miei, per la mitigazione e l’accorciamento del tempo 
della fine perché ciò che vi aspetterebbe, SE NON PREGASTE (!), non è 
descrivibile con parole umane. 

Resistete e pregate, perché questo è ciò che potete fare per ottenere 
mitigazione. 

Resistete, pregate e sfruttate i vostri santi Sacramenti! Non fatevi 
coinvolgere dalle ingiurie  del tempo perché lo spirito del vostro tempo è 
confusione, è CONTRAFFAZIONE di ciò che è buono, è falsificazione e 
distorsione di ciò che è giusto! 

Vedete e ascoltate e così comprenderete e per ciò che non comprendete, 
invocate la chiarezza e la conoscenza dallo Spirito Santo. Oggi non vi possiamo 
dire di più: 



Resistete, pregate e siate PRONTI IN OGNI MOMENTO! La fine è così vicina ma voi 
non lo volete vedere. 

Resistete, perchè i segni sono eloquenti, e chi vede e ode, riconoscerà dove vi state 
trovando. Amen. 

Tutto è stato detto. Vai ora e fai conoscere questo messaggio. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Gesù e i Santi qui riuniti sotto 
la protezione di Dio, il Nostro Padre Onnipotente. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1180 
26  luglio 2017 

La preghiera compie i miracoli di questo tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie di essere venuti da Me, da Noi. Ascolta, figlia ciò 
che Noi oggi vi vogliamo dire: 

Quando i giorni si oscurano, non abbiate mai paura e pregate. 

Gia adesso vi accorgete, molti si accorgono, che il vostro tempo non vi basta. Voi dite 
che un giorno ha 24 ore ma queste 24 ore non sono le stesse di molti anni fa. In parte 
perchè distrazioni e perdite di tempo dominano i vostri giorni, ma questa non è la 
sola causa e molti di voi questo già lo sanno. 

Quando quindi ora i giorni si oscurano, pregate e non abbiate mai paura. 
Le vostre preghiere sono ascoltate e beato chi ha imparato a pregare, 
infatti, chi prega è in contatto con Gesù, chi prega, CONOSCE MIO 
FIGLIO, chi prega, sinceramente, seriamente e con devozione ha trovato 
la via che conduce a Mio Figlio, ma il vostro Cuore deve giubilare di gioia 
nella preghiera perché altrimenti non siete ancora vicini a LUI! 

Pregate dunque, figli Miei, e non abbiate paura. Dio Padre accorcerà il periodo 
della fine, pregateLO e cosi accadrà! 

Rallegratevi e chiedete la mitigazione di questo tempo, perché il Signore 
esaudisce le vostre Preghiere e nella Sua Misericordia, la fine per chi è a Lui 
fedele e sottomesso sarà “sostenibile”.  

Nessuna croce che pesa su di voi è più grande o più pesante di quella che portò Mio 
Figlio. PregateLO affinchè vi aiuti e sostenga, che vi guidi e doni chiarezza 
attraverso lo Spirito Santo. 

Restate in preghiera, amati figli Miei. oggi Io, Noi non possiamo dirvi di più. 
Amen. 

Pregate, figli Miei, pregate, perché la preghiera compie i miracoli di questo 
tempo. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza con Gesù e i Santi. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1181 
4 ottobre 2017 



La semente del maligno! 

Figlia Mia. Ciò che sta accadendo al momento nel vostro mondo è stato pianificato e 
voluto dal maligno, ma non perdete mai il coraggio, amati figli. 

Caus, confusione, menzogne, imbrogli, persecuzione, torture, scissioni e malumore 
sono le sementi del maligno, la cui crescita è rovinata se voi pregate, amati 
figli. 

Pregate per i vostri paesi perché non c’è tempo da perdere! 

Pregate per la conservazione delle vostre famiglie, perché il maligno 
semina discordia e immoralità! 

Molti demoni girano per il vostro mondo e non indietreggiano davanti a nulla!É 
Il “vostro” peccato, il peccato dell’omicidio dei bambini non nati (!) e dei 
bambini che ha reso possibile ciò. Questo vi fu già detto, eppure gli omicidi 
continuano, la vostrà moralità decade e le vostre famiglie sono composte da 
madri e da padri che non sono tali-sicuramente non tutti, ma divengono sempre di 
più- a causa di separzioni, adulteri, cambi di partner, riconoscimento dei 
matrimoni omosessuali, la lista è lunga, figli Miei. 

Vi dovete convertire e dovete PREGARE! Non abbiate mai, paura perchè chi Mi ha 
trovato veramente non andrà perduto.L’avvertimento è vicino non 
dimenticatelo! Imparate le preghiere che vi abbiamo donato per 
quest’avvenimento in modo che possiate salvare anime anche nell’ultimo 
secondo. 

Resistete, amati figli, presto il tempo è maturo! 

Resistete, amati figli, perché chi Mi resta fedele, sarà premiato riccamente! 

Resistete, figli Miei, perché Io, il vostro Gesù, sono pronto.Amen. 

Vi amo. 

Il vostro Gesù che è sempre con voi. Amen 

***** 

 
Messaggio nr. 1182 
28 ottobre 2017 

Concedete sempre più potere all’anticristo! 

Figlia Mia. Mia carissima figlia. Grazie di essere venuta a Noi anche oggi e ora ascolta, 
figlia Mia, ciò che oggi abbiamo da dire a te e alle persone della terra: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Ciò che vedete accadere nei vostri paesi è ciò che vi 
abbiamo predetto. 

Conflitti, controversie, scismi sono solo alcune delle cose che il maligno prima ha 
seminato e poi con l’aiuto dei suoi seguaci e DELLE PERSONE CHE NON CI 
ASCOLTANO, CHE SONO SMARRITE E CHE NON VEDONO LA VERITÀ(!), ha 
ottenuto e che continuerà a perseguire E VOI PERMETTETE CHE CIÒ ACCADA!  

Senza preghiera, figli Miei, il vostro mondo verrà sconvolto e l’anticristo 
acquisterà sempre più potere! 



Voi non credete alla Fine ma, Miei amati figli, essa è così vicina! Se solo 
osservaste il vostro mondo e gli avvenimenti terreni con distacco potreste 
vedere come il diavolo si prende gioco di voi! 

Alcuni di voi sono riusciti a farlo ma la maggioranza non è in grado. Per questo è di 
fondamentale importanza, figli Miei, che preghiate quotidianamente lo 
Spirito Santo, affinchè vi dia chiarezza e illuminazione, infatti, solo 
attraverso le vostre preghiere di supplica a LUI, alla forza divina dello 
Spirito voi otterrete la chiarezza! 

Non credete che “tanto il Signore metterà tutto aposto”, perché se non 
pregate e continuate a cadere nelle trappole del maligno, andrete perduti e 
solo un’anima fedele sottomessa sarà salvata! 

Pregate dunque, figli Miei, riconoscete la Verità e supplicate il Signore! Chi 
prega il Signore con fervore e con tutto il cuore non andrà perduto. Conoscerà la 
Verità e non cadrà nelle trappole del demonio, ma dovete pregare, figli Miei, per voi, 
le vostre famiglie, i vostri paesi, altrimenti il diavolo li distruggerà e SE NON 
PREGATE malumore, conflitti e violenza saranno i frutti che raccoglierete! 

Pregate figli Miei, pregate! Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere queste parole. Troppo pochi sono i figli che pregano. Amen. 

La vostra Mamma Celeste! 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

***** 

 

Messaggio nr. 1184 
18. gennaio 2018 

Ora le nostre predizioni si realizzano sempre più! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti vicino a Me e ascolta ciò che oggi Io, la tua 
amorevole Mamma Celeste, ho da comunicare a te e ai figli del mondo: 

Irruzioni, furti, violenze di ogni tipo, sono il risultato dei vostri governi che 
ostentando “tolleranza”, ”solidarietà”, e un“amore per il prossimo” che è messo in 
primo piano hanno invece un solo obiettivo: la vostra schiavizzazione, figli Miei, il 
controllo completo su di voi, figli Miei e la limitazione della vostra libertà d’opinione e 
di ogni altra libertà.  

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Non temete perché questo è il tempo della fine 
e questo periodo non sarà semplice, ve lo abbiamo già detto. Pregate dunque e restate 
fedeli a Mio Figlio. Con la vostra preghiera voi impedite i mali peggiori, con 
le vostre preghiere e la vostra fedeltà a Mio Figlio sarete protetti! 

Figli, la fine è vicina e ora sempre più si realizzano le Nostre predizioni.  

Gesù: ”Non temete perché chi Mi è fedele, entrerà nel Mio Regno, chi Mi è fedele non 
andrà perduto. Amen.” 

Figlia Mia. Comunica all’umanità che la sua preghiera è importante. Il 
tempo che vi resta è poco e il diavolo infuria, dove può. Cerca con tutte le 
forze e con tutti i mezzi di raggiungere i suoi obiettivi ma le vostre 
preghiere, la vostra preghiera (!)gli si oppone(!), figli Miei. Pregate dunque 
ogni giorno i Miei rosari e restate fedeli a Mio Figlio. Un’anima fedele non 



andrà perduta, e tenetevi pronti, Miei amati Figli perchè il peggio non è ancora 
giunto. 

Ascoltate le Mie parole, amati figli e restate fedeli a Mio Figlio. La fine sarà dura 
ma chi resta fedele a Mio figlio, chi prega e accetta la “sua croce” con amore per Gesù 
non deve temere nulla. Sarà elevato e il Nuovo Regno sarà la sua casa. 

Credete figli, credete e fidatevi di Mio Figlio. 

Vi amo dal profondo del Mio cuore materno e vi prego di pregare insistentemente. 
Pregate le preghiere che vi abbiamo donato, pensate agli orari di cui vi abbiamo 
parlato–e cercate di rispettarli (!)- e pregate sempre anche secondo le 
intenzioni di Mio Figlio Gesù. 

Vi amo amati figli. Con profondo dolore nel Mio cuore Mi accomiato oggi da voi. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

***** 

 

Messaggio nr. 1185 
23.  gennaio 2018 

Chi non è pronto ora, non sarà in grado di comprendere! 

Figlia Mia. Gli avvenimenti mondiali peggiorano e voi lo potete vedere e percepire in 
tutti gli aspetti della vostra vita. Chi non ha ancora trovato la via che conduce a Mio 
Figlio dovrebbo farlo ora al più tardi, perché ciò che ora verrà, che vi accadrà, è la fine 
della fine e di questo vi abbiamo già informato. Quando sarà il momento ciascuno di 
voi dovrebbe cadere in ginocchio davanti a Gesù e chiedere perdono. A coloro che 
fino a quel momento non avranno ancora dato il loro SI a Gesù, io dico: 

Quando il Signore verrà a voi, NON PER VIVERE FRA DI VOI, ma per 
avvertirvi (!), quando quindi EGLI starà davanti a voi, dovete essere 
pronti per LUI! Dovete cadere in ginocchio e supplicare (!) il perdono, 
adorarLO e servirLO, ciò vuol dire uniformare la vostra vita 
completamente a LUI. 

Vi avverto, cari figli, chi infatti non è pronto ora, avrà grosse difficoltà. 
Non saprà distinguere e non riconoscerà quale è Gesù.L’anticristo avrà 
gioco facile con lui, perchè l’anticristo verrà e abiterà fra di voi e molti di 
voi lo seguiranno, perché non conoscono il Signore Gesù. 

Quindi preparatevi ORA perchè chi conosce Gesù, chi vive con LUI, chi GLI dona il 
proprio SI sempre nuovamente, GLI è sottomesso e devoto sarà in grado di 
distinguere! 

Attenti, amati figli, perché l’anticristo è dotato di un carisma paralizzante, 
seducente, quasi impossibile da sostenere! Non guardatelo mai negli occhi 
perchè potrebbe causare la vostra rovina. La sua forza di attrazione è 
forte, affascinante e veementemente pericolosa! 

Attenti dunque e non cedete al suo charme. Egli possiede una forza d’ 
attrazione che non viene da Dio ed è da questo che potete riconoscerlo. 
Tachicardia/battito cardiaco accellerato, emozioni sensibili, sentirsi persi, e tutti gli 
altri sentimenti inebrianti e affascinanti devono essere un segno per voi. Da Dio 



invece proviene la pace, la gioia e l’amore divino che riempiono il cuore 
umano! 

State attenti e distinguete!Il tempo che vi resta è breve e  presto, molto presto, gli 
avvenimenti nel vostro mondo si sussegueranno velocemente. 

Chi ha orecchi intenda, chi ha occhi veda: i segni dei tempi sono già riconoscibili, ma 
la gran parte della popolazione non li vuole vedere, non li vuole ammettere o li 
minimizza. I vostri mezzi di comunicazione e i vostri governi pilotano la vostra 
attenzione su false piste e ribaltano la realtà. Parole come “salvaguardia del clima”, e 
“surriscaldamento globale” sono solo alcuni degli slogan con cui conducono sulla 
pista sbagliata masse di persone. 

Riflettete sulle Mie Parole, amati figli e siate pronti in ogni momento. Pregate molto e 
pregate con sentimento perchè la preghiera è la vostra arma più potente. Pregate le 
preghiere che vi furono donate in questi messaggi della “Preparazione”. 
Esse salvano anime, figli Miei, e ne avrete bisogno quando accadrà 
L’Avvertimento. Imparatele a memoria, in modo che possiate salvare 
tante anime. 

Vi ringrazio a nome Mio e a nome della nostra Mamma Celeste e nel Nome di Gesù. 

Vi amo e vi saluto per oggi. 

Il vostro Bonaventura. Amen. 

+++ 

Gesù dalla croce: “Io soffro molto, figli Mia, perché l’incredulità nel vostro mondo è 
più grande che mai e la decadenza morale, la mancanza di moralità e di fede in Me 
porta alla perdizione sempre più i Miei Figli. 

Pregate per il mondo, figlia Mia, in modo che possano essere salvati ancora 
molti figli. Amen.” 

***** 

 

Messaggio nr. 1186 
26. gennaio 2018 

Il vostro mondo è sotto sopra: non lo vedete? 

Figlia mia. Mia cara figlia. Ascolta ciò che Io, la tua Mamma celeste che ti ama, oggi 
ho da dire a te e ai figli: 

Preparatevi Mia amata schiera di figli perchè Mio Figlio verrà. Per allora DOVETE 
essere pronti per LUI, altrimenti andrete perduti. 

Non permettete che il maligno vi porti su vie sbagliate. Le cose materiali e sensibili, 
come tutto ciò che è terreno sono TRANSITORIE, Mio Figlio invece È e quando verrà, 
dovete essere pronti per LUI.  

Figlia Mia. Mia cara figlia. Per favore dì ai Nostri figli che il tempo che resta loro per 
la loro preparazione diventa sempre meno. 

La fine è vicina, il vostro mondo è sottosopra: non lo vedete? 

Ascoltate il Mio appello, amati figli, e trovate la via per Mio Figlio! Quando 
EGLI starà davanti a voi sarà troppo tardi per la maggioranza di voi 
perchè non riuscirete a sopportare né fisicamente né spiritualmente la 



SUA presenza, la SUA luce, la SUA purezza e la vostra anima andrà perduta 
perchè non siete pronti per il vostro Salvatore. 

Non permettete che ciò accada, amati figli Miei, e cambiate ora! Convertitevi! 
Iniziate a pregare le preghiere che vi abbiamo donato in questi messaggi 
perché non salvano solo altre anime, ma salvano anche la vostra, Miei 
amati figli! 

Queste preghiere vi cambiano, vi convertono e vi preparano! Riceverete 
una grande capacità di comprensione, esse sono molto forti e potenti e voi otterrete 
chiarezza e purezza! Voi però dovete pregarle, figli Miei, e dovete cominciare ora 
a pregarle! 

È necessaria ancora molta espiazione amati figli dell’armata rimanente. Non 
protestate e resistete, perché il tempo che viene serve alla preparazione di ancora 
molte anime e la vostra espiazione amati figli, li aiuta. Voi sostenete quelli che 
volontariamente vogliono cambiare, voi vi donate per quelli che saranno ancora 
strappati al demonio! 

Accettate dunque, amati figli dell’armata rimanente, tutto ciò che il Padre 
v’impone e offritelo per la Salvezza di ancora milioni di anime! 

Continuate a pregare, amati figli, perché grazie alla preghiera di tutti voi verrà 
trattenuto e addirittura evitato il peggio dei mali che ancora deve 
accadere! 

Pregate dunque, figli Miei, pregate molto, pregate costantemente e sempre anche 
secondo le intenzioni del Mio Santo Figlio e resistete! 

Lo Spirito Santo del Padre e del Figlio vi donerà sempre chiarezza, saggezza e purezza 
se voi Lo pregate quotidianamente! 

PregateL O dunque con amore e gioia nei vostri cuori e resistete! Amen. 

Con profondo amore vi saluto. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza! Amen. 

***** 

Messaggio nr. 1187 
6. febbraio 2018 

In modo che continui a essere fermato il male peggiore! 

Figlia Mia. Giorni brutti sono cominciati, ma a voi sono tenute ancora nascoste molte 
anzi la maggior parte delle cose. In modo subliminale il diavolo tenta di mettere in 
atto attraverso i suoi complici tutto ciò che Noi vi abbiamo preannunciato e rivelato 
in molti messaggi. 

Pregate dunque, figli Miei, ancora più insistentemente per il vostro Gesù 
perchè solo LUIè il Salvatore del mondo. Pregate secondo le SUE 
intenzioni in modo che EGLI riversi tutta la Sua misericordia sulla vostra 
terra e che doni a voi, figli Miei, grazie di fortezza, di fede e di 
perseveranza! 

Supplicate LUI l’Onnipotente di porre una rapida fine a questo male, in 
modo che possiate resistere e non sprofondiate nella palude delle 
macchinazioni del diavolo. Egli ha già “catturato” molti, ma sono sempre di più 
quelli che si oppongono alle sue manovre voi, dovete pregare, figli Miei in modo che 



possa essere evitato il peggio, in modo che il male peggiore, la più grande tribolazione 
venga IMPEDITA da Dio, nostro Padre! 

Figli Miei. Non preoccupatevi, ma pregate ancora con più dedizione e 
supplicate il Padre ONNIPOTENTE e SUO Figlio!Di più oggi non posso dirvi. 

Pregate anche sempre per il dono della chiarezza e della purezza dello Spirito Santo e 
resistete, figli Miei. Amen. 

Con profondo e sincero amore Mi accomiato oggi da voi. 

Il vostro Bonaventura. Amen. 
***** 

Messaggio nr. 1188 
12  febbraio 2018 

La conseguenza dei vostri così gravi peccati! 

Figlia Mia. Cara figlia Mia. Perfavore comunica oggi ai Nostri figli quanto segue: 

Ciò che oggi succede sulla vostra terra è il prodotto, la conseguenza dei vostri 
così gravi peccati, che voi, amati figli, quotidianamente commettete contro Mio 
Figlio e il Suo Padre Onnipotente. 

Voi offendete Mio Figlio con parole, con azioni, con pensieri e opere e non pensate 
alle conseguenze che ciò ha per voi, per il vostro prossimo, la vostra terra, il vostro 
ambiente vitale, - e i vostri DISCENDENTI- i vostri bambini (!). I peccati, infatti, che 
voi commettete gravano pesantemente su coloro che vi circondano, su coloro che 
vengono dopo di voi e sopprattutto sui vostri figli, Miei amati figli! 

Tenete sempre presente che con ogni male che fate, con ogni peccato voi 
non ferite soltanto il santissimo Cuore di Mio Figlio, Gesù ma togliete ai 
vostri figli la gioia, la leggerezza perchè lasciate che essi espiino per le 
vostre mancanze, infatti, i vostri peccati cadono e pesano gravemente sui 
vostri discendenti. 

Solo un’anima pura appianerà ai propri figli la via che porta a Gesù e a Dio Padre e 
non porrà alcun peso da espiare su di loro. 

Riflettete: Tutto ciò che fate contro Gesù e i Comandamenti del Padre Onnipotenti 
ricadrà sui vostri figli. 

Pentitevi di ciò che commettete e avete commesso di male, espiate e fate 
penitenza per i vostri peccati, in modo che possiate presentarvi, 
purifiacati davanti al vostro Signore e non lasciate in eredità ai vostri figli 
la sporcizia dei vostri peccati! 

Ascoltate la Mia Parola, amati figli, e state lontani dal peccato! 

Non vi resta piu’ molto tempo, quindi purificatevi, Miei amati figli, prima che 
venga il giorno dell’Avvertimento. 

Vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

***** 

 
 



Messaggio nr. 1189 
14. Febbraio 2018 

È ADESSO il momento! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Siediti e ascolta ciò che oggi Io, la tua Mamma Celeste che 
ti ama, ho da dire ai figli della terra: 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Preparatevi e non aspettate oltre perchè ogni giorno 
che passa, siete lontani da Gesù, con ogni giorno che lasciate passare non vi 
avvicinate a Gesù, con ogni giorno in cui non donate a LUI il vostro Sì GLI restate 
lontani e con ogni giorno che non vivete donandoGli amore voi correte un grande 
pericolo! 

A chi non si dichiara per Mio Figlio, a chi continua a dormire e non si prepara 
per il suo Salvatore, a chi non Gli dona il suo Sì, ma continua a far 
passare la propria vita SENZA prepararsi per GESÙ a costui sia detto: Il 
diavolo non dorme! 

Correte il grande pericolo di cadere nelle sue reti di cattura, di restarvi “intrappolati” 
come in una ragnatela! Non riuscirete più a liberarvi se non cominciate ora a 
cambiare qualcosa DI voi STESSI ! Dovete convertirvi, per non andare perduti e il 
momento per farlo è ADESSO! 

Non vi resta più molto tempo, Miei amati figli perchè l’Avvertimento è 
vicino. Quando esso arriverà, sarà troppo tardi per moltissimi di voi, 
quindi preparatevi finchè, ne avete ancora il tempo, confessatevi, fate 
penitenza, pentitevi, in modo che possiate presentarvi con un abito 
candido davanti al vostro Salvatore.La SUA presenza può essere 
“sopportata” soltanto da chi si è lavato dei propri peccati e si è preparato. 

Ascoltate quindi la Mia chiamata, amati Figli e preparatevi! Non permettete che il 
maligno vi catturi perchè la vostra anima soffrirà e i tormenti che il diavolo tiene in 
serbo per voi saranno terribili. 

Ascoltate dunque il Mio appello e preparatevi! Donate a Gesù il vostro Sì e cominciate 
a orientare la vostra vita verso di LUI. 

Pregate sempre il SUO Santo Spirito per ricevere il dono della 
conoscenza e dell’illuminazione! C’è già così tanta confusione nel vostro 
mondo ma voi non lo vedete e seguite chi è falso. 

Preparatevi! Siate rafforzati in Gesù e abbiate fede in LUI, perché soltanto LUI è la 
via per la gloria, senza di LUI la vostra anima andrà perduta e il diavolo avrà gioco 
facile con voi. 

Ascoltate la Mia Parola e cambiate vita, figli Miei. Avete ancora tempo. Amen. 

Con profondo amore. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 
Amen. 

Figlia Mia. Fai conoscere al più presto possibile questo messaggio. É proprio ora per i 
Nostri figli. Amen. 

***** 

 
 



Messagio nr. 1190 
18 febbraio 2018 

“L’esame della vostra coscienza davanti al Signore” si avvicina con 
ogni giorno che passa! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Comunica ai figli della terra che devono prepararsi. 

La fine è vicina. L’Avvertimento sarà l’ultima possibilità per i Nostri figli per 
ricordarsi di Gesù, per obbedirGLI e per seguirLO.L’obbedire si riferisce ai 
Comandamenti di Dio, Nostro Padre, come agli insegnamenti di Mio Figlio. Siate 
certi che se agite, amate e perdonate come Gesù, le porte per il Nuovo Regno per voi 
saranno aperte. 

Credete, figli Miei, e abbiate fiducia perchè il giorno dell’Avvertimento è vicino e 
“l’esame della vostra coscienza davanti al Signore” si avvicina con ogni 
giorno che passa. Siate buoni e vivete come il Signore vi ha mostrato con la Sua 
vita, così sarete degni di entrare nel Suo Nuovo Regno e di vivere. Siate veri figli del 
Signore e siate come Dio Padre lo vorrebbe. Sia, fatta la SUA Volontà, amati figli. Sia 
fatta la SUA volontà. 

Vi amo. Abbiate coraggio e convertitevi, se ancora non lo avete fatto. Amen. 

La vostra amorevole Mamma del Cielo. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

+++ 

San Bonaventura: Le ingiustizie del vostro mondo feriscono il Mio Cuore e il Mio 
dolore non è nulla rispetto a ciò che soffre Gesù. Pregate, amati Figli e convertitevi 
se ancora non avete trovato Gesù. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1191 
8. marzo 2018 

Le preparazioni del maligno per il dominio del mondo sono 
state avviate! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Grazie, di essere venuta oggi da Me ascolta cosa oggi vorrei 
dire a te e ai figli della terra: 

I vostri giorni sono contati. 

I tempi si oscurano. 

Il diavolo infuria e si prepara e i Nostri Figli devono pregare in modo che 
il peggio venga fermato! 

Dovete pregare amati figli, e dovete convertirvi a Mio Figlio! Vi rimane 
ancora poco tempo! 

Le preparazioni del maligno per il dominio del mondo sono state avviate, 
e manca solo “l’ultimo tocco”. 

Pregate dunque, amati figli, pregate molto e devotamente in modo che il Padre fermi 
il peggio! 

SupplicateLO, il Padre affinchè EGLI vi protegga dai misfatti maggiori del 
diavolo, perché ciò che deve avvenire sarà tremendo. Ciò che già esiste, è già una 



sofferenza infinita ma così tanti di voi non vogliono “ne accettare ne vedere” e lo 
“respingono lontano da sé” pensando “non mi riguarda”! 

C’è già così tanta sofferenza nel vostro mondo ma finchè non vi tocca di persona 
voi guardate altrove. 

Figli cos’altro deve accadere affinchè vi convertiate che doniate il vostro SÌ a 
Gesù e cominciate a pregare!? 

Il tempo è breve, figli Miei, e il diavolo compie le sue ultime preparazioni. Se non 
fate nulla, anche Mio figlio non potrà fare nulla per voi, perché il vostro 
SÌ a LUI, al vostro Salvatore, è il presupposto, la vostra preghiera è 
l’arma per fermare il demonio, la vostra conversione, il vostro pentimento sono i 
primi passi verso Gesù, la vostra confessione, penitenza ed espiazione sono 
purificazione e guarigione. 

Fate il primo passo e convertitevi, figli Miei!Dite SÌ a Gesù e pentitevi di tutto 
ciò che avete fatto di sbagliato! Uniformate la vostra vita completamente a Gesù 
perchè soltanto LUI è la via per il Regno Celeste, soltanto attraverso di LUI sarete 
testimoni del Nuovo Regno. 

Pregate, figli Miei, pregate e implorate al Cielo in modo che il Padre fermi i mali 
peggiori perchè questo male che vi aspetta non è discrivibile a parole, se 
non pregate! 

Il Padre ascolta le vostre preghiere e interviene ma voi dovete pregarLO e 
implorarLO! 

Sfruttate le preghiere che vi abbiamo donato in questi messaggi perchè 
sono efficaci, ricche di grazie e vi guariscono. Amen. 

Convertitevi e pregate, figli Miei. Questo e il Messaggio che oggi Io vi porto. Amen. 

La vostra amorevole Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1192 
13. marzo 2018 

Offerta in Quaresima al Santissimo cuore di Gesù: 

 

Gesù io prendo le Tue sofferenze  

e le offro 

per grandissima gioia del Tuo Santissimo Cuore. 

Amen. 

 

Fai conoscere questo, figlia Mia.  

Voi salvate molte anime attraverso questa offerta. Amen. 

Gesù e il Santo Bonaventura. 

***** 

 



Messaggio nr. 1193 
15. marzo 2018 

Questa è la via per piacere a Dio! 

Figlia Mia. Mia cara Figlia.  Riferisci ai figli della terra che la loro preparazione presto 
sarà completata e che per questo devono pregare molto, devono confessarsi ed 
espiare. 

Resta solo poco tempo per questo è così importante che i Nostri figli sfruttino TUTTI 
i Sacramenti del Signore sopprattutto quelli che servono per la loro purificazione. 

Confessatevi dunque, amati figli, espiate e pentitevi! 

Accettate le sofferenze di Mio Figlio ed espiate. Questa è la via, figli Miei, 
per piacere a Dio. 

Sfruttate la Quaresima per la vostra purificazione e ottenete indulgenze. 
Così tante anime aspettano la loro salvezza. 

Chiedete sempre la forza a Gesù e la forza di perseverare e restateGLI 
fedeli, figli Miei. 

Vi amo molto e vi do questo messaggio per la vostra salvezza in modo che non andiate 
perduti e possiate raggiungere la gloria del Nuovo Regno. 

Pregate figli Miei e attenetevi alla Nostra Parola. Pregate anche sempre le 
preghiere che vi abbiamo donato in questi messaggi. 

Io vi amo molto. Preparatevi e pregate figli Miei. Amen. 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1194 
15. marzo 2018 

Sopprattutto in questo periodo di Quaresima voi ottenete 
grandissime grazie! 

Figlia Mia. Bambina Mia. Il Mio cuore ha grande gioia nel vedere il vostro sacrificio. 
Dillo ai figli per favore. 

Attraverso il sacrificio voi ottenete grandi grazie per voi e i vostri fratelli e sorelle. 
Sopprattutto in questo tempo di Quaresima voi ottenete grandissime 
grazie. 

Prendete le Mie sofferenze e offritele per grandissima gioia del Mio 
Santissimo Cuore così ottenete fiumi di grazie che Io tengo pronti per voi 
e i vostri fratelli e sorelle. 

Prendetele anche in nome di coloro che non le conoscono. Le Mie grazie 
convertiranno molti Figli. Libererò anime dal male e le strapperò al 
diavolo, ma ho bisogno della vostra offerta. 

Molte anime troveranno la salvezza grazie alla vostra offerta per la gioia del Mio 
Santissimo Cuore. 



Pregate la preghiera che vi ho donato con il Santo Bonaventura con 
amore e gioia e salvate anime attraverso quest’offerta e ottenete così le 
grazie che Io pieno di profondo amore tengo pronte per il mondo. Amen. 

Con forte Amore, 

Il vostro Gesù. Amen. 

Fai conoscere questo messaggio. È urgente. Amen. 

***** 

Messaggio nr. 1195 
22 marzo 2018  

Non tacete! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Questa Quaresima è dura, molto dura per i Miei figli, ma 
voi siate certi che le vostre sofferenze saranno ricompensate, che nella Confessione 
cui vi accostate con cuore pentito, i vostri peccati saranno rimessi e che la vostra 
espiazione porterà grandi frutti. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Io vi amo. Vi amo molto. Restate MI fedeli e 
sottomessi così il maligno non potrà nuocervi, la vostra anima sarà salvata e il Nuovo 
Regno, il Mio Nuovo Regno diverrà il vostro. 

Figli Miei. Resistete. Resistete ancora un poco, perché la fine è vicina, molto vicina. 
Chi Mi reta fedele, chi NON accetta il marchio della bestia, chi difende la 
Mia Parola, chi Mi difende, difende il suo Gesù, non andrà perduto. 

Costui non soccomberà e la sua facoltà percettiva non sarà ingannata 
perché la bestia non potrà avvicinarlo. Resterà “nella chiarezza” fino alla 
fine e riconoscerà la Verità, Il diavolo non lo abbaglierà, non lo 
confonderà e non potrà rubare la sua anima. 

Chi Mi resta fedele, resta fedele al suo Gesù sarà salvato. Sarà innalzato da Me, il suo 
Gesù, e il Mio Nuovo Regno sarà la sua nuova dimora. Non sarà vittima delle 
macchinazioni del diavolo ed IO il suo Gesù, Mi curerò di lui in ogni 
momento. 

Restate Mi fedeli dunque, amati figli, e difendete Mi. 

Agite per Me, per il vostro Gesù e non tacete ora che le calunnie contro di 
Me e i vostri fratelli, le approvazioni del peccato e di tutto ciò che va 
contro la Mia santa Parola diverranno sempre più grandi! 

Parteggiate per Me, per il vostro Gesù e restate Mi sempre fedeli. Questa fedeltà, 
figli Miei, vi conduce nel Mio Nuovo Regno, che il Padre pieno di profondo 
amore tiene pronto per voi. 

Ascoltate la Mia Parola e convertitevi, voi che ancora non avete trovato la via verso di 
Me! 

Dovete stare completamente con Me, amati figli, altrimenti cadrete vittime 
delle menzogne, della confusione e delle macchinazioni del demonio e la 
vostra anima-VOI-andrete perduti. 

Ascoltate la Mia Parola, amati figli, perché il tempo che vi resta è poco, molto poco, 
infatti, presto, molto presto Io starò davanti a voi. 

Credete, figli Miei, credete e abbiate fede. Io il vostro Gesù vi amo molto e ogni uomo 
che Mi resta devoto, Io lo innalzerò e sarà premiato riccamente. 



Amen. 

Io vi amo. Siate pronti in ogni momento per Me, il vostro Gesù. Amen. 

Con amore, 

Il vostro Gesù. 

***** 

 
Messaggio nr.1196 
28 marzo 2018 

Questi cambiamenti sono stati pianificati da molto tempo! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Questa Quaresima è molto difficile per i Nostri figli. Tutto 
ciò ha un motivo. 

Il maligno fa gli ultimi ritocchi per le attuazioni e realizzazioni finali delle sue barbare 
macchinazioni e ben presto saranno messe in vigore nuove “leggi” nella chiesa e nei 
paesi. 

Non abbiate paura, voi che siete fedeli al vostro Gesù, perché Io non vi abbandonerò 
mai. 

Restate sempre fedeli alla Mia Parola, amati figli, così non avrete nulla da temere. 

La Mia Santa Eucarestia ora sarà “eliminata”, questi cambiamenti sono stati 
pianificati da molto tempo. Non affliggetevi, Miei amati figli, perché in tutto il 
mondo ci saranno sacerdoti che non Mi saranno infedeli e loro 
manterranno la Mia Santa Eucarestia. Chi può si accosti a riceverMI, chi 
non può resti fedele a Me, il suo Gesù! 

Dovete difenderMi, amati figli e dovete restar Mi sottomessi! Non fatevi 
imbrogliare e tenete testa alla confusione che ora il diavolo insieme ai 
suoi seguaci diffonde fra voi ancora più fortemente. 

Consolidatevi in Me, nel vostro Gesù e pregate, figli Miei, pregate. La vostra 
preghiera resta sempre il mezzo migliore per restare forti e allo stesso 
tempo è l’arma che può trattenere, si addiruttura fermare, le peggiori 
oscenità e i misfatti del maligno! 

Difendete MI e restate nella preghiera, figli Miei. Oggi non posso dirvi di più. 

Con profondo amore,  

Il vostro Gesù, Io che Sono. Amen. 

***** 

 
Messaggio nr. 1197 
16 aprile 2018 

I veli dell’annebbiamento, della confusione e dell’imbroglio! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. La situazione del vostro mondo è seria. Dovete pregare 
molto per la pace nei vostri paesi perché il maligno attizza il male tra i 
figli di Dio e voi, dovete pregare affinchè la situazione non s’inasprisca! 



Pregate figli Miei, pregate e abbiate fiducia in Me nel vostro Gesù. Chiunque si sia 
convertito realmente a Me, Mi ama, e Mi difende proverà fortezza nelle pene e 
capacità di resistere nella sofferenza. 

Pregate, chiedeteMi sempre la forza e la capacità di resistere e restateMi 
fedeli, amati figli. La Mia seconda Venuta è vicina, ma ancora tanti figli non Mi 
conoscono. Per questo pregate che tutto il mondo si converta e che il Padre 
elimini i veli dell’annebbiamento, dello smarrimento e dell’imbroglio! 

Il diavolo è alla fine delle sue attività e pensa di aver raggiunto l’obiettivo ma, Miei 
amati figli egli non potrà imporre il suo piano se voi pregate e Mi chiedete 
continuamente, a Me, il vostro Gesù grazia per il mondo. 

Persistete quindi nella preghiera, amati figli offriteMi sempre e sempre 
nuovamente le vostre sofferenze, le vostre difficoltà, la vostra malattia, la 
vostra ESPIAZIONE. Così Io eserciterò la clemenza più che la giustizia e 
all’ultimo secondo strapperò ancora anime al diavolo! 

Non abbiate mai paura perchè, il Padre ricompensa quelli che sono fedeli e 
sottomessi a Me, il Suo Santo Figlio. 

Pregate sempre per ricevere i doni dello Spirito Santo in modo che resti 
la chiarezza e la purezza nel vostro spirito. 

Vi amo molto. RestateMi fedeli e rinunciate a tutte le tentazioni che ora diventano 
sempre di più. 

La “morale” nel vostro mondo è una falsità, una menzogna ipocritamente inscenata 
dal diavolo. Tutto viene “distorto” in modo che sopprattutto i vostri poveri bambini 
non siano più capaci di distinguere il male dal bene. 

I vostri valori cristiani vengono capovolti nel loro contrario dalle 
posizioni più alte e se non restate saldi nella vera fede e rifiutate la Mia Parola, 
respingendola e ascoltate invece gli ultimi arrivati anche voi non riuscirete più a 
distinguere il bene dal male perchè nella vostrà società il male è diventato la 
normalità e chi è buono, già ora è un “outsider” nella società del vostro mondo tanto 
confuso! 

Figli Miei. L’asse della terra si è inclinato e il clima incostante che ne deriva è visibile. 
Naturalmente dai “grandi” che controllano i vostri, media, vi è fatto credere che si 
tratti di un semplice cambiamento del clima in modo che non riconosciate la verità e 
la severità della vostra condizione. 

Spacciano le bugie per verità. Addossare la colpa al surriscaldamento globale “fatto in 
casa” porta molto denaro ai potenti e ai capi delle multinazionali. L’affare è molto 
lucrativo e intanto i Nostri figli sono colpevolizzati di sempre più “cose” e i cittadini 
pagano, pagano e pagano. 

Se riflettete, quanto sarebbe molto più semplice- e quanto più economico- utilizzare 
risorse naturali, quali l’energia solare, dovreste chiedervi contemporaneamente 
perché queste forme energetiche non siano sostenute ma addirittura boicottate dallo 
stato e dalle sue lobby in così tanti paesi della vostra terra. 

Il vostro mondo soffre a causa di poteri forti nascosti e i poteri forti che voi conoscete 
attraverso i vostri media, sono marionette manovrate come desidera l’elite che voi 
non conoscete. 

Non aspettatevi giustizia nel vostro mondo che è corrotto in ogni luogo e 
sempre più dal diavolo e dai suoi seguaci, ma pregate, figli Miei, pregate! 



La vostra preghiera è la forza capace di cambiare qualunque cosa! Essa é 
la forza che vi fa resistere! Essa è l’arma contro tutto il male che c’è nel 
vostro mondo! 

Pregate figli Miei, e restateMi fedeli. 

Vi amo molto. Resistete! 
Il vostro Gesù, con Maria, la vostra Mamma Celeste. 

Amen.  

***** 

 

Messaggio nr. 1198 
18 aprile 2018 

Non aspettate! 

Figlia Mia. Mia cara Figlia. Verrà un uomo ed egli alzerà la sua voce per Gesù, il Mio 
Santo Figlio. Egli difenderà la vera fede e la vera chiesa di Mio Figlio. Egli è mandato 
da Dio, Nostro Padre, e porterà speranza ai Nostri figli. 

La vera chiesa di Mio Figlio viene ora sempre più distrutta dal suo interno. I “grandi” 
della chiesa terrena ne sono responsabili. Da molto tempo v’imbrogliano e vi 
mentono e diffondono sempre più falstà in modo nascosto e leggermente 
modificato. Essi cambiano così   i vostri messali, la Parola di Mio Figlio e 
anche la Santa Eucarestia che presto, molto presto non sarà più vera. 

Figli Miei. Miei amati figli. Voi DOVETE difendere la causa della vera fede e 
della vera Chiesa di Mio Figlio! Dovete dare testimonianza e non 
accettare questi cambiamenti che si “stanno insinuando”! 

Un’ostia SENZA CONSACRAZIONE non ha valore, amati figli Miei, quindi 
fatevi garanti per il vostro Gesù e non rinnegateLO! 

I santi Sacramenti non solo perdono sempre più il loro vero significato 
ma vengono PROFANATI dalle posizioni più alte della chiesa! 

I divorziati non possono essere risposati davanti a Dio né una prima né una seconda, 
terza o quarta volta perchè “l’uomo non può dividere ciò che Dio ha unito! Ne sono 
degni, né puri per ricevere il Santo Sacramento dell’Eucarestia! 

Figli Miei. La confusione è grande nel vostro mondo, e i Comandamenti divini più 
semplici vengono “estesi” “stravolti” e/o “adattati”, e “riformulati al 
bisogno”. Ciò non è lecito!Voi peccate, figli Miei, voi peccate contro ciò chè 
è santo! 

Figli Miei. Quest’uomo che verrà, difenderà la vera fede e la vera chiesa di Mio Figlio 
e la ricostruirà! I potenti della chiesa saranno contro di lui. Sarà sottoposto a 
diffamazioni ma amati figli Miei egli sarà mandato dal Padre Celeste ed egli non solo 
“farà ricordare” tutto ciò che è vero, ma ammonirà. 

Figli Miei, Miei amatissimi figli. L’amore di Mio Figlio è grande. Esso è infinito ed è 
sopprattutto misericordioso. Credete dunque e abbiate fiducia in LUI!DifendeteLo e 
restateGLI fedeli! 

Nessuno di quelli che si convertono con tutto il cuore a LUI sarà respinto ne sarà solo. 
Mio Figlio si occuperà di lui, ma figli, figli Miei cari voi dovete convertirvi, dovete 
cambiare vita e dovete difendere Gesù! Il vostro SI irrevocabile ne è il presupposto. 



Dite Sì a Gesù e pregate e supplicate perchè chi si affida al Signore chi confida 
in LUI, sarà da LUI soccorso. Non andrà perduto e la sua anima sarà salvata. 

Convertitevi dunque, figli Miei, prima che sia troppo tardi. Amen. 

Con amore, 

La vostra Mamma Celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

“Non aspettate ma difendete la causa di Gesù!” 

Amen.  

***** 

 
Messaggio nr. 1199 
23 aprile 2018 

Non accettate né il marchio della bestia né i cambiamenti nella 
chiesa cattolica! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Il vostro mondo è nel rivolgimento. Voi già lo vedete. Non 
dovete accettare (!) i cambiamenti che ora cominciano e che in alcuni luoghi sono già 
iniziati! 

Vogliono profanare le vostre sante Messe. CIÒ NON DEVE ACCADERE! 

Vogliono inpiantarvi il chip che è IL MARCHIO DELLA BESTIA (!), ciò non deve 
accadere! 

Non accettate mai il marchio della bestia perché vi condurrà alla 
depravazione! Esso vi soggiogherà, soggiogherà addirittura quelli fra voi che 
credete, di essere abbastanza forti: forti nella fede, nell’amore per Mio Figlio, 
abbastanza forti da difendervi dalla tecnologia moderna e da usarla solo a vostro 
vantaggio voi che vi sentite capaci di opporvi, dovreste prestar fede alle Nostre 
profezie nonostante il vostro pensiero errato che si tratti solo di un chip (!). Voi che 
credete di essere abbastanza forti da non farvi influenzare e da mettervi a concorrere 
con il diavolo, figli Miei, la lista delle vostre “scuse”per accettare il chip è lunga e 
sembra infinita quando invece ora si tratta di credere immediatamente alla Nostra 
Parola E DI ATTENERSI AD ESSA! 

SOCCOMBERETE amati figli, se accettate il chip poiché esso contiene il marchio 
del maligno e chi l’accetta diventerà vincibibile. Andrà perduto e Mio 
Figlio non potrà fare nulla per lui! Con l’accettazione del chip stipulerete 
un patto con il diavolo sia che ne siate consci sia che non ne siate 
consapevoli. Sarete esposti (abbandonati) a lui e alla sua elite e diverrete 
sue marionette. 

Ascoltate dunque la Nostra Parola e state attenti, amati figli, perché il diavolo 
lavora con astuzia e perfidia, egli v’imbroglia e non vi dichiara mai la verità. 
Tutto ciò che proviene da lui, sono menzogne presentate in mezze verità 
in modo da abbindolarvi! 

Attenti amati figli, perché il gioco malvagio è già cominciato e chi partecipa al gioco, 
andrà peduto. Non accettate dunque né il chip che è il marchio della bestia 
né i cambiamenti nella chiesa cattolica. 



Il Corpo di Cristo, di Mio Figlio, è disonorato. Egli è profanato e guai a quelli che 
permettono che ciò accada e guardano dall’altra parte a voi dico: voi siete 
tiepiti e imbrogliate Gesù! Non siete degni di essere portati nel Nuovo Regno! 

Dovete combattere figli Miei, combattere per il vostro Gesù! Non permettete che 
la Sua Chiesa sia profanata ma alzatevi e agite per LUI per il vostro 
Salvatore! 

Non appena la Sacra Eucarestia sarà profanata cominceranno tempi 
molto duri per i Nostri figli. Alzatevi dunque ora, e pregate figli Miei. 

Pregate e supplicate verso il cielo che il Padre abbia pietà! Pregate sempre 
che la fine sia accorciata e pregate per la sua attenuazione, amati figli. 
L’elite ha in mente cose malvage per voi, e solo attraverso le vostre 
preghiere, il Padre eviterà il peggio del peggio! 

Pregate dunque, figli Miei, pregate e agite per Gesù, il vostro Gesù! Amen. 

Con profondo amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza.Amen. 

Il vostro mondo è in una brutta situazione, amati figli, e solo attraverso la vostra 
preghiera, espiazione, conversione e fedeltà a Mio Figlio sarete in grado 
di resistere. Amen. 

Vi amo molto. Amen. 

+++ 

Giuseppe de Calassanç: 

I bambini sono il vostro futuro. Occupatevi di loro e insegnate loro tutto su Gesù e sui 
Comandamenti di Dio, Nostro Padre in modo che non vadano perduti. 

Amen. 

+++ 

Rosalie: 

Amate i vostri bambini. Amen. Amateli SEMPRE.  

AMEN. 

***** 

 
Messaggio nr. 1200 
4. maggio 2018 

La fine verrà con una velocità che nessuno di voi s’ aspetta! 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Riferisci ai figli della terra che devono pregare, perché è 
necessaria molta preghiera in questi giorni che sono tetri e “velati dalla nebbia”. La 
fine verrà con una rapidità che nessuno di voi s’aspetta. Dovete pregare figli 
Miei e dovete retare fedeli e sottomessi a Gesù. 

Nel vostro mondo c’è molto male e il diavolo fa di tutto per presentarvi il più presto 
possibile le sue oscuri opere. Egli pensa di avercela quasi fatta, ma amati figli, 
OPPONETE LE VOSTRE PREGHIERE ALLE SUE MALVAGIE MACCHINAZIONI. 
Per questo motivo la vostra preghiera è così straordinariamente importante, 



PERCHÈ TIENE IN SCACCO IL DIAVOLO E SVENTA L’ATROCE MESSA 
IN ATTO DEI SUOI PIANI. 

Figli Miei. Miei amatissimi figli. Dovete restare sottomessi e fedeli a Gesù Mio Figlio! 
Dovete pregare e parteggiare per LUI!Gli ultimi giorni, gli ultimi tempi saranno duri 
per i Nostri figli ma dovete resistere e lottare per Gesù! 

La vostra preghiera è l’arma che trattiene il maligno. É l’arma che vi 
permette di vincere il maligno. Allo stesso tempo vi dona forza e vi rinvigorisce. 
Vi regala forza di resistere e fiducia in Mio Figlio. 

Chiedete CI sempre aiuto perchè ve lo concederemo e pregate, figli Miei 
pregate: secondo le intenzioni di Mio Figlio, per l’accorciamento e la 
mitigazione della fine, della fine dei tempi e per ricevere soccorso, aiuto e 
chiarezza! 

Pregate sempre lo Spirito Santo per ricevere chiarezza, purezza e 
affinchè siano alzati, tolti i veli dell’anebbiamento, della confusione e 
dello smarrimento! Il diavolo ha avvolto la terra con i suoi veli di annebbiamento 
ed è difficile per i Nostri figli vederci chiaro. 

Supplicate e pregate lo Spirito Santo ogni giorno, figli Miei, in modo da restare 
nella chiarezza e nella purezza senza essere travolti dalla confusione del tempo 
odierno. Il diavolo ha diffuso talmente tante menzogne, intrighi, imbrogli e 
miscredenze che per voi è complicato riconoscere la verità. 

Solo chi è completamente con Mio Figlio non soggiacerà alla confusione 
mondana quindi pregate, figli Miei, e fatevi guidare da Mio Figlio. Fidatevi di 
LUI, difendete LO e donate GLI sempre nuovamente il vostro SI! 

Il vostro legame con Gesù dovrebbe essere sempre rinnovato perchè il 
demonio non dorme e vi tenta dove e quando può. Non siate tiepidi dunque. 
Siete con Gesù se Lo pregate ogni giorno sempre nuovamente, 
affidandovi totamente a LUI, donandovi a LUI e facendovi Suoi garanti! 
Ci sono così tanti tiepidi fra voi e voi siete in grave pericolo, figli Miei se 
perseverate nella vostra tiepidezza! 

Alzatevi per Gesù e scendete in campo per LUI! Pregate e donatevi ogni giorno a 
LUI! Pregate le preghiere che vi abbiamo donato in questi messaggi perchè 
sono pensate per questa fine dei tempi e salvano anime, figli Miei! 

Pregate i Nostri rosari e pregate nelle ore di cui vi abbiamo parlato! Non 
distraetevi, ma pregate quando siete liberi, quando andate a letto, quando guidate, 
quando passeggiate, quando vi svegliate la notte! Ci sono sempre occasioni per 
pregare, figli Miei, quindi sfruttate la preghiera per il bene vostro, dei vostri cari e per 
la salvezza di ancora tante anime! 

Usate la preghiera per combattere il maligno. “Paralizzate” il diavolo e la sua 
azione CON LA VOSTRA PREGHIERA (!) e resistete figli Miei. Il giorno 
dell’Avvertimento non è lontano e la fine si avvicina sempre più. 

Siate pronti figli Miei. Siate preparati e non dormite! Chi non si è preparato non 
supererà l’Avvertimento! Chi non è pronto, fedele e degno per il suo Salvatore non 
conoscerà il Nuovo Regno. Per lui le porte reteranno chiuse e la sua pena sembrerà 
eterna. 

Siate pronti, figli Miei, in modo da non andare perduti!  

Pregatefigli Miei e preparatevi! Amen. 



Resto con profondo e materno amore  

la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

Amen. 

“Per chi non è preparato, per chi continua a dormire, resta  tiepido e non 
prega sarà troppo tardi. Amen” 

***** 
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