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“Non spegnete lo Spirito …   

Non disprezzate le Profezie” 

(1, Tessalonicesi 5,19) 

 

In testimonianza di rispetto e ubbidienza verso il decreto del Sommo Pontefice Urbano VIII, 

dichiariamo di attribuire ai fatti narrati in questo libro la sola fede meritata dalla testimonianza umana. 

Dichiariamo altresì che i giudizi espressi non intendono anticipare quelli della Santa Madre Chiesa cui 

l’autore si sottomette devotamente. 

 

Dedica: 

 

Rendiamo grazie all’Eterno Padre per questo libro che è un dono di Gesù e della Mamma Maria ai 

suoi figli, per insegnare loro a prepararsi meglio in vista degli avvenimenti futuri. 

Per la Gloria di Dio Padre 

 

Prologo 

 

“Siate felici, figli miei, se riuscite a rimanere desti nella preghiera in questa notte così profonda della 

grande apostasia. Sarete degni di presentarvi in piedi davanti al Figlio dell’Uomo quando entrerete in 

quest’azione della Misericordia di Dio, l’Illuminazione delle coscienze.” 

Maria, Regina della pace 

26 novembre 2011 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’IMMAGINE DI COPERTINA 

 

La rivelazione più importante di Fatima è probabilmente la visione del 1929, in cui Lucia capì che 

il Mistero della Santa Trinità le era mostrato insieme al mistero eucaristico. 

Questa immagine,1 disegnata secondo le sue istruzioni, rappresenta anche altri misteri: 

- L’Incarnazione, la Redenzione, le verità del Credo, le domande del Padre Nostro e dell’Ave 

Maria … 

- Il Cuore trafitto di Gesù, i suoi meriti, i suoi attributi, il suo Prezioso Sangue da cui nascono la 

Chiesa, i Sacramenti, il Sacrificio perpetuo fonte di grazie e di misericordia … 

- Il Cuore Immacolato di Maria, ritta ai piedi della Croce, come associata alle tre Persone divine, 

Madre di Dio e degli uomini, i suoi numerosi privilegi, i suoi titoli … 

- I misteri dolorosi del Rosario, la Croce Gloriosa … 

- L’estrema gravità del peccato, la vittoria sulla morte, sull’inferno … 

Questa visione può essere paragonata all’apparizione di Nostro Signore a Saulo di Tarso sulla 

strada di Damasco. 

Il giorno dell’Illuminazione delle coscienze, anche noi vedremo Dio in noi: una grande gioia per 

le anime ricettive, un duro risveglio per coloro che non hanno ancora detto il loro Sì, un grande 

avvertimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
1 Questa immagine ha ricevuto l’Imprimatur dal Vescovo di Leiria, il 26 aprile 1968. 
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PREMESSE 

 

I 

 

Care lettrici e cari lettori, 

Dopo aver letto questi brevi messaggi di amore e di tenerezza, constato che non ci sono 

affermazioni contrarie alla fede cattolica e che il fine di queste ispirazioni è di aiutarci a tornare a Dio. 

La via che il Signore ci propone è un cammino d’amore e di abbandono alla Volontà del Padre, 

attraverso la Vergine Maria, che ci fa capire la grandezza e il valore della sofferenza offerta a Gesù: 

essa ci conduce alla Croce, sorgente di vita e di speranza, che costituisce la vera via alla conversione. 

Si tratta inoltre di un costante invito a rispondere ai continui appelli di Gesù e della nostra buona 

Mamma del Cielo, Mamma Maria, che sono i sacramenti, la preghiera, l’adorazione, il digiuno e la 

carità. 

Ho capito che a ogni invito alla conversione, il Cielo ci benedice; approfittiamo di questa 

benedizione della Trinità e di Maria per attingervi le grazie di cui abbiamo bisogno. 

Padre J. Rubén Riveros, sacerdote 

St-Étienne de Bolton, QC 

 

II 

 

Leggendo questo libro potremmo dirci: ancora un’altra persona che riceve messaggi dal Cielo! 

Eh si! Dio, nella sua bontà e nella sua misericordia, non cessa di scegliere testimoni per risvegliare 

i figli che si sono addormentati e che non sanno più perché sono su questa terra. La situazione è simile 

a quella dei tempi di Noè: si faceva festa, si mangiava, si beveva senza preoccuparsi di ascoltare la 

chiamata di Dio alla conversione. 

Molte persone credono che la Chiesa viva i suoi ultimi momenti. Tutto sembra crollare, ma il 

Signore ha promesso di restare con lei fino alla fine dei tempi. Io lo credo profondamente: Egli lo farà 

poiché è sempre fedele alle sue promesse. La Chiesa deve patire il suo Venerdì Santo per poter vivere 

la sua domenica di Pasqua. 

Questi messaggi sono pieni di freschezza e non cessano di invitare alla preghiera, alla conversione, 

ai sacramenti della confessione e dell’Eucaristia. Infatti, l’amore si è raffreddato; dappertutto nel 

mondo vediamo che la violenza aumenta. Dio soffre nel vedere che i suoi figli si straziano a vicenda. 

Il rimedio a questa situazione consiste nell’alzare gli occhi al Cielo e invocare la Luce dello Spirito 

Santo. Ricevendo questa Luce, come San Paolo, le scaglie cadranno dai nostri occhi affinché possiamo 

vedere più chiaramente e vivere in modo migliore. 

Ricordiamoci della grande città di Ninive che si convertì dopo la predicazione di Giona. La 

misericordia di Dio à sempre all’opera. Altri Giona si trovano un po’ dappertutto nel mondo. Essi 

parlano con forza, ma noi siamo sordi, troppo preoccupati dalle nostre sciocchezze. La giustizia di Dio 

ci aiuta a scoprire le cose essenziali: preparare i nostri cuori al Grande Incontro. 

Sono annunciati avvenimenti catastrofici, ma il Signore ci dice: “Non abbiate paura.” 

Questi avvenimenti accadranno per il bene di tutti. L’uomo ha bisogno di affrontare delle difficoltà 

per alzare gli occhi verso Dio e invocare aiuto da Lui. 

Nel leggere questo libro, consiglio di prendere un messaggio al giorno, meditarlo, pregare e 

chiedervi come potreste cambiare la vostra vita affinché essa diventi fedele al Vangelo. 

Benedico ogni lettrice e ogni lettore. Chiedo a Dio di infondervi il suo Santo Spirito affinché 

possiate gustare la sua pace e la propaghiate intorno a voi. 

Guy Giroux, sacerdote. 

Parrocchia St. Philippe, Winsdor, QC 
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INTRODUZIONE 

 

Dialogo tra Maria, Gesù e Sulema 

 

Maria: Pace a te, figlia mia. Perché questa tristezza, questo malessere che porti nel tuo piccolo 

cuore? Perché? Non vuoi continuare a scrivere? Non sai, figlia mia, che è a causa della tua nullità che 

sei stata scelta? Senza capire nulla hai detto sì, hai pronunciato il tuo fiat senza sapere dove ciò ti 

avrebbe condotto, ti sei gettata tra le braccia del mio Divino Figlio in un abbandono totale. 

Apri il libro Le 24 ore della Passione di Cristo (ed. Résiac, 1999) e guarda cosa vi troverai. 

 

Sulema: Ho aperto il libro e ho letto alla fine della pagina 5 che Luisa Picarreta aveva frequentato 

solo il suo primo anno di scuola; che i suoi scritti erano zeppi di errori anche se i termini appropriati 

erano pienamente corrispondenti con le rivelazioni ispirate da Nostro Signore. 

 

Maria: Ella è una grande santa, eppure i suoi scritti hanno colpito solo un piccolo numero di 

persone. Non si vuole raccogliere il miele che scorre da essi. Guardati intorno, vengono suscitati un 

po’ dappertutto dei messaggeri per raggiungere diverse tipologie di persone, poiché non potete piacere 

a tutti i cuori. 

Figlia mia, cercheranno di trovare errori, smantelleranno i doni di profezia e di preveggenza che 

sono stati posti in te; lasciali fare, conserva la pace e non dimenticare mai che sei sotto la nostra 

protezione. 

Ecco che arriva Mio Figlio. 

 

Gesù: È per questo che ci sono tanti messaggeri, poiché ognuno di essi è destinato a raggiungere un 

determinato gruppo di persone. Guardami, non ero accettato da tutta la gente; solo i piccoli, gli umili 

mi hanno accolto, hanno accolto me, Gesù il Figlio di Dio, la Parola di Dio. 

Perché pensare che un messaggero possa giungere a toccare tutti i cuori? No, figli miei, voi dovete 

seguirmi. Anch’Io, che pure sono il Capo della Chiesa, sono stato respinto, disprezzato e trattato come 

bestemmiatore quando predicavo la verità. 

Guarda quando ho scelto i dodici: non ho scelto dei dottori della legge né degli scribi; ho scelto dei 

pescatori, degli esattori delle tasse, quelli che non contavano niente agli occhi del mondo e che, 

attraverso la mia grazia, sono diventati gli Apostoli, coloro che giudicheranno le dodici tribù d’Israele. 

Ti ho scelta così come sei, per la tua nullità. La grazia passa. Attraverso di te, raggiungerò i cuori 

induriti; attraverso di te farò grandi cose! Ti ho scelta perché non ho trovato un’altra più piccola di te. 

Tu hai saputo dimenticare te stessa rinunciando a tutto per me; ti piace restare nascosta tra le braccia 

della Mia Santa Madre poiché, senza di Me, tu non sei niente. Sì, sono tutto in te. Avresti forse paura 

di seguirmi ogni giorno? 

 

Sulema: No, mio Signore e mio Dio. 

 

Gesù: Le critiche, le avrete sempre. Leggete i Vangeli per comprendermi meglio. Certo è, mio 

piccolo cuore innamorato, che se tu fossi stata una che padroneggiava bene la lingua francese, non ti 

avrei scelta. Allora, rimani in pace, continua a scrivere, poiché ciò che hai scritto fino ad oggi non è 

nulla in confronto a quello che scriverai. Rimani tra le braccia di mia Madre, fai tutto ciò che ella ti 

dirà, poiché nulla potrà fermare quest’opera che il Padre ha affidato alla sua amatissima figlia Maria, 

la Madre di Dio. Sarete stupiti da tutto quello che farò e da ciò che sto per fare attraverso questo libro. 

Continua a scrivere, dobbiamo recuperare il tempo perduto. 

Il Padre rispetta la vostra libertà e la vostra volontà. Spetta a voi fare la scelta giusta. Io, la mia 

scelta l’ho fatta. Ho scelto i miei profeti, i miei inviati, i miei messaggeri un po’ dappertutto nel 

mondo, e, per quest’opera, è voi che ho scelto da tutta l’eternità per essere vicini al mio strumento. 

Grazie a tutti voi, miei collaboratori che amo così tanto. Grazie del vostro desiderio di proteggerla e di 

sostenerla. Tutto ciò che fate per lei, è a Me che lo fate. Io vi avvolgo nella mia specialissima 

benedizione, poso su ognuna delle vostre fronti il Mio bacio di Pace. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Gesù, il vostro crocifisso per amore 
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2010 
 

Maria, Regina della Pace                                            30 novembre 2010 

Prima settimana di Avvento 

 

1 -  Si pensa a tutto, meno cha al supremo Sacrificio di Gesù Amore, prigioniero in una piccola 

Ostia. 

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

Sì, figlia mia, è il momento dell’adorazione, della meditazione delle Sacre Scritture che ci parlano 

della Passione di mio Figlio, mio Dio e mio Signore. 

Nel tempo in cui vivete, figlia mia, si parla di tutto meno che del supremo Sacrificio, la 

crocifissione del mio divino Gesù Amore. Si sono dimenticate le sue atroci sofferenze, tutto quello che 

egli ha sopportato per salvarvi, la sua dolorosa agonia nell’Orto degli Ulivi. Non si pensa più a tutto 

ciò. Chi pensa ancora a ringraziarlo di questo? Chi pensa di dirgli: “Grazie Gesù di esserti fatto uomo 

per il tuo amore per me e per tutto il genere umano?” 

Egli, di natura divina, ha lasciato tutto: la sua Gloria vicino al Padre, per farsi uno di noi. Avete 

dimenticato che egli è vero Dio e vero uomo. Sempre più vi vergognate di parlare di Lui, di pensare a 

Lui, l’autore della Vita, il creatore di tutto ciò che è visibile e invisibile. Egli che non si è risparmiato 

in nulla, che vi ha dato tutto fino all’ultima goccia del suo Prezioso Sangue … 

Ringraziatelo sovente, figli miei, per tanto amore. Come egli ha detto (Giovanni, 15, 13): “Non c’è 

amore più grande di quello di dare la propria vita per coloro che si amano!” È arrivato al punto di 

farsi prigioniero di una piccola Ostia. Egli, l’infinitamente grande, si è fatto infinitamente piccolo: 

follia agli occhi degli uomini, meraviglia agli occhi degli angeli! 

Quando andate a riceverlo, fatelo con un grande rispetto, una grande devozione, una grande 

riconoscenza, una grande umiltà e soprattutto un grande amore. Che egli trovi l’amore nei vostri cuori. 

Riscaldatelo col vostro amore. Egli muore d’amore per i suoi figli. Seguitelo ogni giorno e non temete 

niente. Eccolo, il vostro Gesù Amore, amatelo, amatelo, figli miei. 

Grazie di consolare la Vita della mia vita, la Luce dei miei occhi, il Cuore del mio cuore, il mio 

Dio, il mio Signore. 

Grazie, figlia mia, di dare ascolto al mio Cuore di Madre, così addolorato da tanti e tanti figli che 

non credono più che Dio esiste, che c’è un Dio che li ha creati e che li attende. Siate benedetti figli 

miei, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della Pace                                                            4 dicembre 2010 

Primo sabato del mese 

 

 2 - Esercitarsi alla virtù della pazienza; la pace e la serenità verranno in seguito. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

Figlia mia, bisogna esercitare la virtù della pazienza verso sé stessi e soprattutto verso gli altri. Tu 

sai che per arrivare agli altri bisogna vincere sé stessi per giungere all’oblio di sé. Ci si può arrivare 

con altri mezzi, ma è più difficile. 

Tutti i giorni, direi anche in ogni momento, bisogna allenarsi senza scoraggiarsi. Miei figli di luce, 

così come vi siete esercitati nella fede e nella fiducia, dovete farlo anche colla pazienza. Vedrete così 

cosa succederà ad ognuno di voi: vivrete una pace più intensa e pian piano la serenità entrerà nel 

vostro cuore grazie alla vostra perseveranza. 

 Grazie, figli miei, di continuare a pregare per le mie intenzioni. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della Pace                                                6 dicembre 2010 

 

3 -  Meditazioni sulla fede. Cantate come i fanciulli nella fornace. 

 

Benedetto sia il mio divino Figlio Gesù Cristo. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 
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Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo, il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

Figlia mia, meditiamo sulla fede di Abramo. Egli abbandonò tutto per seguire il suo Signore e suo 

Dio. È arrivato fino a offrire in sacrificio il suo unico figlio poiché era sicuro che il Signore avrebbe 

risuscitato Isacco per poter compiere la sua promessa di dargli una grande discendenza più numerosa 

delle stelle del cielo, più numerosa dei granelli di sabbia del mare. (Genesi) Ciò significa che la sua 

fede era assoluta e incrollabile, una fede senza cedimenti e assoluta in Dio suo Padre. Non ha avuto 

ripensamenti, meno che mai dubbi, egli ascoltava la voce dell’Altissimo e metteva immediatamente in 

esecuzione ciò che aveva sentito. 

Per metterlo alla prova il Signore gli chiese il sacrificio supremo di suo figlio e, meraviglia delle 

meraviglie, come gli fu chiesto così egli subito fece, fino all’arrivo dell’angelo che lo fermò. Quale 

fede! Per questo motivo egli fu chiamato il padre della fede.  

Tutto ciò per farvi capire che il Signore mantiene le sue promesse, che è fedele e che consola gli 

afflitti. Quindi non abbiate paura, non vi lasciate spaventare. Siate forti, siate coraggiosi, poiché Egli è 

il Dio dell’impossibile. Voi lo sapete molto bene, egli vi ha manifestato la sua Gloria e ciò diverse 

volte. Rifletteteci, figli miei … 

Allora perseverate e cantate come i fanciulli nella fornace (Daniele 3, 51) essi non si sono 

lamentati, avevano fede in Dio, loro Padre. Sapevano che Egli non li avrebbe mai abbandonati. 

Pertanto, figli miei, che la vostra fede sia più salda e più forte. Continuate a pregare, a cantare, e 

rendere grazie, a credere e soprattutto a sperare nella pace che solo il Signore può darvi. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della Pace                                                                  10 dicembre 2010 

 

4 - Che i vostri cuori siano molto riconoscenti e pieni di amore per accogliere il Bambino Gesù. 

 

Che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del 

mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

 Sì, figlia mia, che la pace sia con tutti voi in questo tempo di Avvento che prepara i cuori degli 

uomini di buona volontà ad accogliere Dio fatto uomo, il Bambino della Mangiatoia, il Creatore di 

tutto l’universo, questo Bambino d’amore che vi ha amati fino alla follia della Croce. Che i vostri 

cuori siano molto riconoscenti. Ringraziatelo in tutto e per tutto. Figli miei, questo tempo è molto 

importante per preparare i vostri cuori all’arrivo di questo Bambino che ha cambiato tutto sulla faccia 

della terra. 

Preparatevi perché Egli possa trovare un luogo caldo, accogliente e pieno di amore. Che i vostri 

cuori siano le culle in cui Egli possa riposare in questo tempo in cui si pensa solo ai regali, agli 

acquisti, al cenone … cancellando del tutto il vero senso del Natale: la nascita del Salvatore del 

mondo. 

Il mio Cuore Immacolato sanguina nel vedere tanta e tanta indifferenza presso la maggior parte dei 

nostri fanciulli, l’oblio quasi totale della nascita del Figlio di Dio, Gesù l’Emanuele.  

Siate benedetti poiché pensate a Lui, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia. 

 

Maria, Regina degli afflitti                                                                                      14 dicembre 2010 

 

5 - Quando un povero chiama, il Signore ascolta. Credete e non sarete delusi. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.  

Non vi scoraggiate, figli miei. Siate forti, resistete, poiché niente è impossibile al Dio Trinitario; 

Egli porta nelle sue mani tutte le vostre preoccupazioni, affidatevi a Lui. 

Quando un povero chiama, il Signore ascolta davvero, figli miei (Salmo 33). Credete intensamente 

e non sarete mai delusi, poiché il Signore è vicino a tutti coloro che sperano nella sua Divina 

Provvidenza, vicino a quelli che confidano in Lui, il Padre tre volte Santo. Continuate a pregare, a 

credere e a sperare. 

Io, la vostra Mamma celeste, l’Immacolata Concezione, sto vicino a voi. Non vi abbandonerò mai, 

credetemi. 

Siate benedetti poiché continuate a pregare per le mie intenzioni, nel Nome del Padre, del Figlio e 
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dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

Gesù Eucaristia                                                                                                       15 dicembre 2010 

 

6 - Il mondo si dirige verso un caos economico. Imparate a vivere coll’essenziale, sappiate 

condividere. 

 

Non temete, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue per la 

Gloria di Dio mio Padre. La pace sia con te, figlia mia. 

Perché tutta questa agitazione? Perché questa angoscia? Perché questa insicurezza? Dov’è la vostra 

fiducia? Io so, figli miei, cos’è meglio per tutti voi. Io conosco il momento preciso di ciò che deve 

avvenire. È scritto: c’è un tempo per ogni cosa, e ogni cosa ha il suo tempo (Qohelet 3, 1). Allora 

perché? Avete fiducia in Me, il vostro Gesù, vostro Signore e vostro Dio? 

Vi ho detto: non potrà succedervi nulla di male. Credetelo. Figli miei dovete conoscere e accettare i 

vostri limiti. Non posso dirvi che tutto cambierà, no, figli miei. Il mondo si dirige verso un 

grandissimo caos economico. Bisognerà imparare a vivere solo con l’essenziale, saper condividere. 

Non è perché Dio voglia che sia così, è perché l’uomo ha distrutto tutto! Quindi tutti si accusano l’un 

l’altro e nessuno si assume le sue responsabilità. Si dicono parole inutili, piene di veleno, per uccidere 

le anime, per uccidere gli spiriti fragili che si lasciano avvelenare dal demonio che si è ben camuffato. 

È per questo che vi dico: siate vigili, fate attenzione, non vi lasciate traviare da false correnti di 

pensiero mondane. 

Restate in preghiera, aggrappatevi ai sacramenti, venite a rifugiarvi nel Cuore Immacolato della 

mia Santissima Madre. E voi, miei piccoli, non abbiate paura poiché ella vi protegge sotto il suo manto 

di protezione. Siate umili di cuore, continuate a pregare per le sue intenzioni. Datele la mano, così 

facendo sarete protetti da tutto il male che bussa alla vostra porta. Restate coraggiosi, siate forti, siate 

fedeli. Io vi porto nel mio Sacro Cuore; non abbiate paura, la vostra liberazione è vicina (Luca 21, 28); 

continuate a pregare, ad adorare e a credere. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Il Bambino Dio                                                                                                             25 dicembre 2010 

La mattina del giorno di Natale 

 

7 - Voglio condividere con voi la mia gioia, la mia pace e il mio grande amore. 

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce, coperta dal mio Prezioso Sangue per la Gloria di Dio 

mio Padre.  

Grazie per i vostri auguri, per i vostri canti e soprattutto per il vostro amore. Voglio condividere 

con voi la mia gioia, la mia pace e soprattutto il grande amore che ho per tutti voi. 

Non temete, poiché Io sono con voi (Cf. Matteo 28, 20). Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace                                                                                              25 dicembre 2010 

Alla sera 

 

Rallegratevi con Me e siate molto riconoscenti. 

 

Figlia mia, che la pace sia con te e con tutti gli uomini di buona volontà (Cf. Luca 2), poiché oggi 

vi è nato un Salvatore: il divino Fanciullo, il Figlio di Dio, il Figlio unico di Dio Padre, il Santo dei 

Santi. 

Rallegratevi! Che la sua gioia sia nei vostri cuori e che vi regni anche la sua pace. Siate benedetti, 

siate umili sull’esempio di Dio che si è manifestato a tutti i popoli della terra come un Fanciullo 

neonato che ha scelto una stalla come palazzo e una mangiatoia come culla! (Luca 2, 7) Siate molto 

grati per un simile amore e siate benedetti! 

 

Maria, Regina della pace                                                                                              25 dicembre 2010 

 

8 - Abbandonatevi come un bambino, con fiducia. Lasciate agire il Bambino Gesù alla sua 

maniera. 
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Grazie, figlia mia, fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre, il Signore Dio Sabaoth.  

Sì, figli miei, dovete esercitarvi ad aver più fiducia in Colui che vi ha dato tutto, a credere al cento 

per cento nella Sua Potenza, a sperare tutto al di là di ogni apparenza, a lasciarvi guidare dalla sua 

mano onnipotente, a credere alla sua parola, poiché è la Parola del Padre tre volte santo. 

Vi prego, cessate di ferire il suo Sacro Cuore con tutti i vostri pensieri negativi, le vostre paure, i 

vostri timori, i vostri dubbi. Ditegli, una volta per tutte: “Sì, mio Signore e mio Dio, mi abbandono 

nelle tue mani, fai di me quello che vuoi”, come un bimbo che sa abbandonarsi tra le braccia di sua 

madre, tra quelle di suo padre, poiché sente la protezione, la sicurezza, la fiducia dei suoi genitori. 

Non è chiedervi troppo, perché conosco la grandezza del vostro amore per il mio Bambino divino, 

Gesù Cristo; affidatevi a Lui e lasciate che Egli agisca secondo la sua volontà.  

Continuate a pregare per le nostre intenzioni e siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Gesù di Nazareth, il vostro Re d’amore                                                                       30 dicembre 2010 

 

9 - L’apostasia è al suo culmine: il tempo della misericordia sta finendo. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue per 

la Gloria di Dio mio Padre.  

Figlia mia, il mio Sacro Cuore è triste fino alla morte nel vedere una tale indifferenza da parte dei 

miei figli. Si respinge completamente tutto ciò che è sacro. Non si vuol sapere nulla del Padre tre volte 

santo, del Figlio che ha dato la Sua vita per riscattarvi, dello Spirito Santo che viene sempre più per 

elargirvi tutti i Suoi doni, doni di Dio che quasi nessuno vuole ricevere. 

L’apostasia ha raggiunto il suo culmine. Si è dato tutto lo spazio al mondo, alla carne e al demonio. 

Ecco ciò che occupa il primo posto presso i figli di questa generazione che si avviano direttamente alla 

loro perdizione, alla loro distruzione. 

La mia Santa Madre e Io siamo riusciti a trattenere ancora un poco le braccia della Giustizia divina, 

ma …  ciò non durerà molto: lo constatate sempre più qua e là sulla terra. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, poiché non sapete quello che vi aspetta in un vicino futuro. 

Siate certi della nostra protezione. Si sta preparando un nuovo complotto contro mio figlio Benedetto 

XVI. Pregate molto per lui, perché abbia la forza necessaria per resistere. 

Il mio Cuore è triste per questa generazione che è la peggiore di tutte! La depravazione ha superato 

ogni limite, l’immoralità ha conquistato ogni spazio. Non c’è più rispetto né per Dio né per nessuno. I 

miei figli sono diventati peggio degli animali. Il piccolo resto è diventato ancora più piccolo, affinché 

si compia la mia Parola: “Quando il figlio dell’uomo ritornerà, troverà ancora le fede?” (Luca 18,7) 

Figli miei, continuate a chiedere la grazia della perseveranza finale per resistere fino alla fine della 

battaglia, poiché il vostro Gesù Amore è sulla sua via del Ritorno per vincere il mondo, la carne e il 

demonio. 

Preparate i vostri cuori a questo incontro col vostro Dio e vostro Signore. Siate benedetti nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace        30 dicembre 2010 

 

10 - Consolate il Cuore del mio Divino Figlio pregando per il ritorno all’ovile delle pecorelle 

smarrite. 

 

Consola il Cuore così poco amato del mio Divino Figlio Gesù Cristo. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio 

suo Padre.  

Grazie, figli miei, di consolare il Sacro Cuore del mio Divino Figlio. Se sapeste come soffre nel 

vedere fino a che punto il suo sacrificio sia stato vano per tanti nostri figli, specialmente per quelli che, 

dopo essere stati persone che pregavano, hanno rinunciato alla Luce per accogliere le tenebre del 

mondo, per seguire l’istinto della carne, per seguire il maligno che vi conosce. Egli sa riconoscere 

coloro che amano il peccato, sa che il numero dei dannati cresce di ora in ora, e sa anche che Dio 

Onnipotente rispetta la vostra libertà. 
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Ecco perché vi chiediamo preghiere di intercessione per tentare di salvarne qualcuno prima che sia 

troppo tardi. Ma il tempo della Misericordia sta per finire, figli miei. È necessario che la Giustizia 

divina punisca questa generazione che ha perso il senso del sacro. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, affinché i vostri fratelli e sorelle accolgano le grazie del 

pentimento e tornino all’ovile prima che la porta si chiuda e che sia troppo tardi. Il tempo passa, figli 

miei, oserei dire che non c’è più tempo. 

Grazie di voler sempre fare la santa Volontà dell’Altissimo. Grazie per il vostro sì d’amore. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

Maria, Regina della pace  31 dicembre 2010 

 

11 - Molti dimenticano di ringraziare il Padre e di consacrargli il nuovo anno. 

 

Sia lodato in ogni istante il mio divino Figlio Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

Fai il segno della Croce, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue e scrivi questa manna celeste. 

Ecco, siete giunti all’ultimo giorno di questo anno 2010. Tra qualche ora inizierà il nuovo anno. 

Che il vostro cuore e il vostro spirito siano nel raccoglimento, uniti al vostro Dio, al vostro Signore, al 

vostro Padre. Ringraziatelo per tutti i benefici ricevuti durante quest’anno, per tutte le grazie, per i 

grandi favori, per tanto amore. 

Se, sapeste, figli miei, fino a che punto ci si dimentica di ringraziare Dio Padre. Dovreste 

ringraziarlo anche per l’aria che respirate, per il soffio di vita che vi dà lo Spirito Santo, per il sangue 

prezioso che circola nelle vostre vene, poiché il vostro corpo è diventato il tempio dello Spirito Santo. 

Dovete proteggerlo, prendervi cura di questo corpo sacro che non vi appartiene, poiché il vostro corpo 

è la dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ahimè! Quanti figli hanno profanato e continuano a profanare, a distruggere questo corpo che 

hanno ricevuto; esso è diventato causa della vostra perdizione e della vostra dannazione: stupidità 

umana. 

Benedite l’Altissimo giorno e notte, beneditelo per il dono della vita, per la pace che abita nei 

vostri cuori, per la gioia che solo Dio Figlio può concedervi. Beneditelo per la sua santa protezione. 

Consacrategli le vostra vita, il vostro spirito, tutto il vostro essere. Continuate ad amarlo sempre più 

per giungere ad amarlo come Egli vuole insegnarvi, affinché diventiate quel ruscello d’amore, di 

grazia, di acqua viva che consolerà tutti quelli che vi circondano. (Cf. Giovanni 4, 10) 

Io vi amo nell’amore di Cristo. Siate benedetti, figli miei, nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia. 
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2011 
 

Maria, Regina della pace primo gennaio 2011 

Primo sabato del mese. 

 

12 - Sarà un anno molto difficile. Rifugiatevi nei Cuori uniti di Gesù e di Maria per essere al 

riparo da ogni male. 

 

In questo primo giorno del nuovo anno, che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio 

suo Padre.  

Sì, figlia mia, che il Signore vi protegga e vi custodisca, che si chini su di voi per avvolgervi colla 

sua paterna benedizione in questo inizio dell’anno 2011. Siate benedetti perché credete nella Sua 

Parola, nel suo unico Figlio nostro Signore, che si è incarnato nel mio seno verginale per compiere la 

redenzione del genere umano, al fine di stabilire questa relazione filiale tra il Creatore e le sue 

creature. Grazie di amare il mio Bambino Dio, l’Anima della mia anima, la Vita della mia vita. 

Guardate la grandezza dell’Altissimo: Egli ha scelto di far cominciare l’anno col giorno della 

settimana che è dedicato al mio Cuore Immacolato “il primo sabato del mese”, questa devozione così 

cara al mio Cuore. E, inoltre, è anche la festa di Maria, la Madre di Dio. Come vedi, figlia mia, c’è un 

significato in tutto questo. Un anno mariano inizia per te e per tutti i miei figli di buona volontà: quelli 

che hanno detto no al male e che hanno detto sì al bene, sì all’amore, sì al Padre. 

Quest’anno, figlia mia, sarà un anno molto, molto difficile, un anno fuori dal normale, un anno 

senza uguali, unico in ogni senso; lo vedrai a tempo e luogo. Un anno in cui dovrete avvicinarvi il più 

possibile al Sacro Cuore di Gesù affinché vi conduca al Padre Onnipotente, e in cui vi dovrete 

allacciare a me, l’Immacolata Concezione, per essere al riparo da tutti gli assalti del nemico, per essere 

protetti da tanti disastri naturali che si intensificheranno in modo straordinario nei prossimi mesi.  

Dovrete entrare nei Cuori uniti di Gesù e di Maria per essere preservati da ogni male; saranno la 

nuova Arca, la vostra scialuppa di salvataggio, il luogo sicuro in cui potrete riposarvi per recuperare le 

forze, necessarie a seguire le nostre istruzioni. Te lo ripeto, l’anno che inizia sarà un anno devastante, 

come ti ha lasciato intendere l’altro ieri il mio dolce Gesù. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, poiché l’ora è molto grave. Adorate, pregate, adorate, pregate 

mentre c’è ancora tempo e sarete benedetti. Ringraziate l’Altissimo per i molti benefici, vi avvolgo nel 

mio manto di protezione e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 3 gennaio 2011 

 

13 - Gesù è rifiutato come durante la sua prima venuta. Ma “Non ci si prende gioco di Dio!” 

 

Sia lodato il mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. Fai il segno 

della Croce e scrivi, coperta dal suo Prezioso Sangue. Grazie, figlia mia, di rispondere rapidamente 

alla mia chiamata, grazie di voler ascoltare le mie parole e di accoglierle con tanto amore. Grazie, 

grazie, grazie. 

Continua, ti prego, a pregare per le mie intenzioni, per le nostre intenzioni che, di giorno in giorno, 

sono sempre più numerose. Bisogna tentare di salvare qualche anima in più, poiché i miei figli sono 

diventati ciechi, non solo negli occhi, ma anche nel cuore. 

Tutto, e ripeto tutto, è diventato banale: si è dimenticato il rispetto dovuto ai fanciulli, agli anziani, 

alla vita e, soprattutto, il rispetto dovuto a Dio il Padre Onnipotente, a Dio il Figlio, e a Dio lo Spirito 

Santo, e ciò, figlia mia, è gravissimo: bisogna che sia fatta giustizia poiché non ci si prende gioco di 

Dio. (Galati 6, 7) 

Egli è stato molto paziente nei confronti di questa generazione, augurandosi un cambiamento nel 

cuore dei suoi figli. Ma, di giorno in giorno, si corre, per non dire si vola, verso la perdizione. Si è 

rinunciato volontariamente alla fede, all’amore e al rispetto verso Dio l’Altissimo, verso Dio il 

Creatore, il Padre, l’essenza della santità. Non si vuol sapere nulla del suo unico Figlio, del suo Verbo, 

la sua Parola, colui che è venuto a portare la Luce, la sua Luce. Ahimè! I suoi figli non lo conoscono 



11 

 

oggi più di 2000 anni fa. 

In verità, se Gesù ritornasse in mezzo a voi nella sua Santa umanità, si commetterebbe lo stesso 

crimine della prima volta, lo si metterebbe in Croce. Peggio ancora, si vuole addirittura farvi 

dimenticare il suo santo nome “Gesù”, poiché il nome di Gesù dà fastidio, non lo si vuole sentire. 

Figli miei, per favore, pregate e adorate, poiché non avete la minima idea di tutto ciò che vi attende 

alla vostra porta. Tuttavia, conservate la vostra pace, la vostra fiducia e soprattutto la vostra fede in 

Colui che vi dato tutto per amore vostro, i suoi piccoli. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 7 gennaio 2011 

 

14 - Che grande privilegio assistere alla Santa Messa e fare la Comunione! Bisogna prepararsi 

con grande raccoglimento. 

 

Sia resa ogni Gloria a Dio Padre del Nostro Signore Gesù Cristo. Fai il segno della Croce e scrivi, 

coperta dal suo Prezioso Sangue. Grazie per voler ricevere i miei insegnamenti, questa manna celeste, 

questo miele grondante che si versa nel tuo piccolo cuore.  

Dio è Amore (Giovanni 4, 16), vi ha detto l’amato San Giovanni. Egli comprese il grande amore di 

Dio Padre che vi diede il suo unico Figlio, il Verbo. Egli comprese il grande amore del Figlio, il 

Verbo, che si incarnò nel seno verginale per compiere la volontà del Padre, la redenzione dei suoi figli 

dispersi. Egli comprese il grande amore di Dio Spirito Santo, essenza dell’amore del Padre e del 

Figlio, che venne a coprirmi colla sua ombra per generare il Verbo di Dio, la Parola di vita, la verità 

tutta intera in Gesù Cristo nostro Signore, nel mistero dell’Incarnazione: il sublime mistero in cui il 

Figlio di Dio fatto uomo discese dal Cielo per farsi uno di noi ed abitare in mezzo a noi. Quale 

meraviglia! 

E tutto ciò, figlia mia, per farvi capire fin dove è arrivato l’amore di Dio Figlio, che ha pensato di 

istituire i sacramenti per rimanere con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e che ha pensato di 

farsi tanto piccolo da stare in un’Ostia! Ahimè! Egli rimane il più abbandonato in tanti tabernacoli nei 

quali è diventato, per sua volontà, prigioniero del suo amore per i suoi figli, i suoi fratelli e le sue 

sorelle sulla terra. 

Vedi quale grande privilegio avete di assistere alla Santa Messa, di ricevere il vostro Creatore nei 

vostri cuori, di ricevere il suo Corpo e il suo Sangue, che vengono per preparare le vostre anime e i 

vostri corpi a vivere il mistero dell’Incarnazione nei vostri cuori, a ricevere il Figlio di Dio, il Figlio 

dell’uomo, vero Dio e vero uomo, Gesù Cristo il Signore? 

Certo, tutte queste meraviglie si compiono in un cuore che si trova in stato di grazia, un cuore che 

si prepara a ricevere il Re dei Re, il Signore dei signori. 

Ecco perché vi si chiede di arrivare un momento prima per prepararvi, per liberarvi dalle vostre 

preoccupazioni, dalle vostre distrazioni, dalle vostre inquietudini, per meglio vivere il sacrificio della 

Messa. E, liberato il vostro cuore, vi lasciate colmare da tutte le grazie che il Padre, il Figlio e lo 

Spirito Santo vogliono concedervi per aiutarvi a diventare ogni giorno più santi, seguendo l’esempio 

del vostro Padre celeste. 

Comprendi ora, mia piccola figlia, l’importanza di prepararvi con grande raccoglimento prima della 

Santa Messa? Ahimè! Si arriva all’ultimo momento. Si sprecano le grazie che il mio Divino Figlio vi 

ha meritato colla sua Passione e Morte. E così i figli se ne vanno a mani vuote, senza aver voluto 

ricevere i tesori che il Padre, tre volte Santo, voleva concedere loro. Gli angeli piangono nel vedere 

tutte queste grazie sprecate. 

Grazie, figlia mia, di accogliere con amore i miei insegnamenti, grazie di prenderli sul serio. Sii 

benedetta nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 8 gennaio 2011 

 

15 - Un’esperienza felice o infelice a seconda dello stato delle coscienze. 

 

Benedetto sia colui che viene nel nome del Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo per la gloria di Dio suo Padre.  

Sì, figlia mia, devi prepararti a vivere quel cambiamento che i figli di luce vivranno in modo 

speciale. Sarà un avvenimento per tutti i figli della terra, ma voi, lo vivrete in un modo diverso. Ciò 
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che per gli altri sarà un’occasione di confusione, di paura, di sconforto, di grande timore, per voi sarà 

la gioia di sentire e intravedere Colui che il vostro cuore ama. 

Sì, ti parlo dell’illuminazione delle coscienze, ciò che altri chiamano l’avvertimento. Continuate a 

recitare l’atto di dolore man mano che ne sentite la necessità e, soprattutto, non tardate a ricevere il 

sacramento della Confessione per ottenere il perdono di Dio e le grazie che ne derivano. 

Non ti dico che questo succederà presto, subito. Devono succedere prima altre cose, avvenimenti 

naturali; sì, ci sarà un freddo glaciale che vi avvolgerà, un freddo sconosciuto dai miei figli … 

Continua a scrivere, mia amata figlia, sono io l’Immacolata Concezione, la Madre di Dio, che ti 

parlo in questo momento per il volere divino di Dio Padre, il Signore Dio Sabaoth (Cf. 1 Samuele 1, 

3). I miei figli non vogliono capire il linguaggio della natura e, anche se arrivano a scoprire le cose per 

tempo, non vogliono mai accettare la verità. 

Guarda bene: credi tu che sia una coincidenza la morte di tanti e tanti uccelli in diversi luoghi della 

terra, di tanti pesci? In verità, figlia mia, io te lo dico, sono il presagio di ciò che si trova alla vostra 

porta: un enorme terremoto, un freddo brutale … e che dire della follia del vento, un nuovo elemento 

che spazzerà via tutto ciò che troverà sul suo passaggio, e dopo arriverà un caldo soffocante … 

Quando questo avverrà, ricordati che l’illuminazione delle coscienze è vicina e lascerà il posto alla 

grande persecuzione che subirà la Chiesa, che preparerà l’entrata trionfale dell’anticristo. 

Perché ti dico queste cose oggi? Per avvertirti, figlia mia. E, quando tu ascolterai queste cose da 

altri, ti dirai in fondo al cuore: “La Mamma Maria me l’aveva detto.” 

Come ha detto il mio Divino Figlio, Gesù Amore: tu sarai informata, istruita, avvisata direttamente 

da noi affinché tu cominci già a pregare, a prepararti e a conservare la pace che solo Dio può donare. 

Facendo così, trasmetterai la pace a coloro che sono afflitti e darai pace ai cuori angosciati. 

Sii benedetta, figlia della mia tenerezza, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 9 gennaio 2011 

 

16 - Limitatevi all’essenziale, la Parola di Dio. Quanti rinnegano il loro Battesimo, la santa 

dottrina! 

 

Sii benedetta, figlia mia, poiché accogli bene i miei insegnamenti. Fai il segno della Croce e scrivi, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo 

Padre.  

Sì, figlia mia, col Battesimo siete diventati di nuovo figli di Dio Padre. Attraverso l’acqua, il 

sacerdote vi ha lavati dal peccato originale, questa macchia che impediva alla Grazia di circolare nei 

vostri cuori, questa macchia che vi allontanava dal vostro Dio, il vostro Creatore. 

Se tu sapessi quanti figli in questo momento rinnegano il loro Battesimo! E che dire di questa 

nuova generazione che lascia che i figli non ricevano nessun sacramento? Stupidità umana. Cosa 

risponderanno quando Dio il Figlio chiederà loro: cosa avete fatto dei miei figli? Chi siete voi per 

togliere il diritto a Dio Padre di riacquistare i suoi figli? Non sapete che ogni figlio ha il diritto di 

diventare erede del Regno? 

Prega, figlia mia, per tutti questi insensati che non vogliono approfittare delle grazie fornite loro dai 

sacramenti, perché un giorno essi rimpiangeranno questo amaramente. 

Si è lasciata da parte la sana dottrina; ogni giorno si cambiano i riti liturgici. Si ritiene che siano 

troppo lunghi. Questa generazione ha dimenticato l’essenziale: il tempo più importante è quello 

dedicato al Signore. Avete dimenticato il valore del tempo. Alla sera della vita, ogni essere umano 

deve rendere conto del proprio tempo. Guai a coloro che hanno sprecato il loro tempo nelle cose del 

mondo, della carne e del demonio. Guai a coloro che hanno perso il loro tempo. Guai a coloro che si 

sono limitati alle loro buone intenzioni senza passare all’azione. Guai a coloro che hanno trovato 

tempo per tutto, meno che per Dio. 

Sì, figlia mia, sono triste, il Mio Cuore Immacolato piange lacrime di sangue nel vedere il piccolo 

numero di coloro che pensano, che amano veramente, che adorano Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito 

Santo. Quanti figli si lasciano distrarre da ogni sorta di cose! Perciò vi dico, figlia mia: siate vigilanti, 

non  lasciatevi disorientare, lasciate che il rumore passi, lasciate che il vento cessi. Limitatevi 

all’essenziale, che è la Parola di Dio nelle Sante Scritture. 

Tutto vi è stato detto e tutto deve compiersi. Niente né nessuno può mutare la Bibbia; non vi si può 

aggiungere né tanto meno togliere nulla, poiché è lo Spirito Santo che l’ha scritta attraverso le mani 
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dei profeti, degli evangelisti e degli apostoli. 

Conservate la vostra lampada accesa, poiché si fa tardi. Conservatela coll’olio della fede che 

andrete ad attingere dalle Sante Scritture, dalla Parola di Dio che è il Cammino che vi porta sulla 

buona via. Egli è la Verità che vi dà il gusto di continuare malgrado tutto; Egli è la Verità che vi dà la 

luce in questi tempi di grande confusione. 

Fate anche attenzione di non cadere nella trappola della curiosità, di voler sapere tutto. Ogni cosa si 

deve compiere. Pregate, pregate, pregate per non cadere in tentazione. Sarà per mezzo della preghiera 

e dell’adorazione, che riuscirete a superare tutto ciò che vi attende. Consacratevi al Sacro Cuore di 

Gesù e al Cuore Immacolato della vostra Mamma celeste. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 10 gennaio 2011 

 

17 - Il tempo della Misericordia divina giunge alla fine per lasciare il posto alla Giustizia divina. 

 

Ogni Gloria sia resa a Dio Padre, a Dio Figlio e a Dio Spirito Santo. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.  

Il tempo passa, figlia mia, il tempo della Misericordia divina sta finendo per lasciare il posto alla 

Giustizia divina. Per questo motivo dovete prepararvi conservando la vostra anima in stato di grazia, 

essendo caritatevoli verso il vostro prossimo, esercitandovi ad essere più pazienti gli uni cogli altri, 

tentando sempre di cogliere gli aspetti migliori di colui che vi sta davanti, cercando anche di vivere in 

santa umiltà e di voler sempre essere servizievoli verso il prossimo, sull’esempio del Maestro che è 

venuto per servire e non per farsi servire. 

Ma per arrivare a questo, bisogna praticare la santa ubbidienza, essendo sempre pronti a ubbidire. 

Quanto costa seguire i passi del mio dolce Gesù che si è fatto ubbidiente fino alla morte in Croce?  

Perché ti parlo di tutto questo? Perché tu, figlia mia, devi esercitarti sempre più a praticare le virtù 

come fanno tutti i miei figli di luce. 

Se vivete in un mondo in cui regna l’egoismo, gli dovete opporre la carità; se siete circondati da 

molta impazienza, dovete essere molto pazienti; dove regna l’orgoglio, dovete brillare per la vostra 

umiltà considerando sempre nel vostro spirito che il più grande nel Regno è colui che si fa più piccolo 

al servizio degli altri. 

Siete immersi in un mondo di dissolutezza dove ognuno fa quello che vuole … Voi dovete invece 

ubbidire alle leggi di Dio e rispettare tutti i comandamenti (Esodo 20). Se tu ami il Signore vedrai che 

è facile amare il tuo prossimo, amare tutti quelli che ti circondano, quelli che hanno fiducia in te, ecc. 

Ah! Figli miei, se il mondo seguisse la dottrina che il mio Divino Figlio è venuto ad insegnarvi, il 

mondo sarebbe così diverso! Non ci sarebbero guerre né nessun’altra ingiustizia, non ci sarebbero più 

né fame, né odio. Dappertutto regnerebbero la pace, l’amore e l’armonia. L’amore del Padre 

scorrerebbe liberamente nei vostri cuori. Tutti i figli potrebbero vivere secondo la Divina Volontà, 

dicendo: “Sì, Padre, che la tua volontà sia fatta sulla terra come in Cielo!” Sarebbe il paradiso sulla 

terra. 

Prega, figlia mia, affinché un giorno tutti i cuori accettino di aprirsi per accogliere le grazie e 

possano dire il loro fiat a loro volta, prima che sia troppo tardi. Grazie, figlia mia, di dedicarmi il tuo 

tempo. Vai a riposarti e sii benedetta nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 11 gennaio 2011 

 

18 - Le teorie bugiarde del New Age. Molti torneranno a Dio dopo l’illuminazione. 

 

Lo Spirito Santo è sceso, ha planato sulle acque del Giordano per mostrare alle genti che Gesù era 

il Figlio di Dio, il suo amato Figlio e, purtroppo, i grandi di questo mondo non l’hanno riconosciuto 

come vero Dio e vero uomo. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue 

per la gloria di Dio suo Padre.  

La storia si ripete oggi come ieri: non si vuol riconoscere che Gesù è vero Dio, nato da Dio, nato 

dalla Luce, che è stato generato dallo Spirito Santo per venire a compiere la Volontà di Colui che l’ha 

mandato, Dio Padre. Solo i più piccoli del piccolo resto l’hanno accolto come Messia e Redentore. 

In tutte le generazioni, la storia si è ripetuta fino alla generazione attuale in cui, anche nel piccolo 
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resto, sono entrati la divisione e il dubbio. La gente si pone queste domande: 

- Dio esiste veramente? 

- C’è davvero una vita dopo la morte? 

E i figli si lasciano ingannare da queste teorie New Age che vi fanno credere che tutto finisca colla 

morte del corpo, che l’anima è un’invenzione dei nonni, che bisogna vivere pienamente questa vita, 

poiché dopo tutto finisce, che la risurrezione è una favola inventata dagli apostoli … 

Figlia mia, mi chiedo fin dove arriverà la presente generazione con questa scienza che giunge a 

negare totalmente l’esistenza di Dio e, di conseguenza, vi porta a rinnegare la sana dottrina, a 

rinnegare le vostre origini. 

Io soffro nel vedere ciò che vi aspetta, la sorpresa che vivranno quelli che si sono rifiutati di 

accettare la Grazia … Bada bene, figlia mia, che i seguaci di satana vogliono farvi credere che l’illu-

minazione delle coscienze sia il risultato della paura che vivranno i nostri figli, con tutti gli 

avvenimenti che la precederanno, ed essi accoglieranno questa teoria. Parlo di quelli che hanno detto 

no all’Amore … 

Ma altri figli capiranno il male che hanno fatto alla loro anima e se ne dispiaceranno. In quel 

momento, si precipiteranno a cercare aiuto. Apriranno i loro cuori per accogliere e conoscere le Sante 

Scritture, per conoscere meglio Gesù, il Padre e lo Spirito Santo … 

In quel momento, giungerà l’ora in cui i figli di luce verranno in loro aiuto per evangelizzarli, 

accoglierli, guarirli, incoraggiarli, far loro conoscere Gesù, insegnar loro che Dio è Amore (1 Giovanni 

4, 16) e che Dio, che è loro Padre, li ha talmente amati da dare il suo unico Figlio per salvarli.  

Vedi, figlia mia, il lavoro immenso che vi aspetta? È per questo che vi si chiede di adorare, 

affinché vi possiate formare per ricevere dallo Spirito Santo le grazie necessarie, i doni e i carismi di 

cui ogni figlio avrà bisogno per compiere la missione che Dio Padre gli ha affidato. 

Vi chiedo di pregare anche per il Santo Padre Benedetto XVI. Bisogna che lo sosteniate colle 

vostre preghiere che gli daranno la forza di andare fino in fondo, senza dimenticarvi di pregare per 

tutti i miei figli prediletti, i sacerdoti, che hanno tanto bisogno delle vostre preghiere. 

Grazie della vostra generosità. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 13 gennaio 2011 

 

19 - Resta ancora qualche briciola di tempo. In seguito giungeranno la prova della fede e il 

passaggio verso un’ era di pace e d’amore. 

 

Che la pace del Signore sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. Potresti interrogarti, sorprenderti o anche 

abituarti progressivamente a ricevere ogni giorno i miei insegnamenti. 

Nel tuo intimo tu sai, figlia mia, che non c’è più tempo da perdere; le ultime briciole di tempo che 

avete in questo momento stanno per finire. E un giorno dovrà compiersi anche “il momento del grande 

silenzio” in cui dovrete superare l’ultima prova della fede, affinché si compia la Parola (Luca 18, 7): 

“Quando il figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede?” 

Perciò vi chiediamo di darci tutto il vostro tempo per ricevere questa manna celeste che vi aiuterà 

moltissimo nel momento della grande angoscia. Andrete ad attingere l’acqua viva (Cf. Giovanni 4, 10) 

nelle Sante Scritture e anche negli insegnamenti che il Padre tre volte santo vi ha permesso di ricevere: 

Egli vuole avvertire i suoi figli di ciò che li aspetta, di ciò che devono fare, di prepararsi attraverso i 

sacramenti e di rimanere in stato di grazia al fine di accogliere lo Spirito Santo. Egli viene per destarli 

e farli uscire da questo letargo in cui sono caduti un gran numero dei suoi figli. 

È per questo che vi chiedo di pregare, di lodare, di adorare, di chiudere la porte ai cattivi pensieri, 

di chiudere i vostri cuori ad ogni sorta di tentazioni, di essere più vigilanti e di passare all’azione. 

È bene chiedere la forza di non cadere, ma voi dovete agire di conseguenza, evitando di fare il male 

o addirittura di avvicinarvi al male: fuggite il male, figli miei! 

Leggete le vite dei santi e vedrete e capirete tutto ciò che hanno fatto per osservare i 

Comandamenti, praticare le virtù, rimanere in stato di grazia. Tutti i figli sono chiamati a vivere nella 

grazia santificante per divenire santi sull’esempio del Padre, tre volte santo. Se lo amate veramente, 

vivrete nel suo amore, farete di tutto per amore suo. E poco a poco comincerete a vivere nella Nuova 

Terra e nei Nuovi Cieli. E supererete con facilità questo passaggio dalla grande purificazione alla 

nuova era di pace, di Amore Trinitario, in cui l’Amore del Padre circolerà liberamente sulla terra come 
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in Cielo. 

Pregate, figli miei, affinché il tempo sia abbreviato. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

 

 

Maria, Regina della pace 14 gennaio 2011 

 

20 - Quale umiltà emana il Bimbo-Dio nella mangiatoia! Egli viene ad accendere il fuoco 

dell’’amore nei cuori. 

 

Figlia mia, dovrete possedere molta umiltà, dolcezza e pace, per desiderare di restare nascosti con 

me all’ombra di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia 

mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio Gesù, per la gloria di Dio suo Padre.   

Guarda, figlia mia, quale umiltà, quale dolcezza e quale pace emana il Bimbo-Dio nella 

mangiatoia: Egli, l’infinitamente grande si presenta all’umanità infinitamente piccolo, un Neonato. 

Meraviglia delle meraviglie! Il Creatore di tutta la creazione visibile e invisibile sceglie una grotta per 

essere povero tra i poveri. 

Egli ha scelto i pastori come suoi primi adoratori per insegnarvi la beatitudine che dice: “Benedetti 

i puri di cuore perché vedranno Dio.” (Matteo 5, 8) È questa beatitudine che dovete imparare a vivere 

fin da quaggiù per imparare ad amare con il suo amore e nel suo amore: 

1) Amare Dio Padre e metterlo al primo posto nella vostra vita. 

2) Amare il vostro prossimo con quell’amore filiale che deve esistere nei cuori di tutti i figli di Dio. 

3) Imitare la santa umiltà di Colui che è venuto per servire e non per essere servito; di Colui che è 

venuto per fare la Volontà di Colui che l’ha mandato, che gli ha dato ogni onore, tutta la Gloria e 

tutto il suo Amore. 

4) Imparare la dolcezza che bisogna contrapporre ad ogni contrarietà della vita quotidiana. 

5) Giungere a diventare dolci e umili sull’esempio di questo Cuore che vi ha tanto amato. 

Il Sacro Cuore di Gesù si è lasciato trafiggere dall’Amore ardente che incendiava tutto il suo 

essere, una sete d’Amore, una sete di anime amorose che, a loro volta, si lascerebbero infiammare 

nella fornace del suo Cuore. Egli brama che queste anime possano accendere a loro volta tutte quelle 

scintille che attendono un soffio di speranza, di amore, di compassione, di ascolto, e dire loro: sorella 

mia, tu non sei sola, io sono qui, l’Amore mi manda per aiutarti, incoraggiarti, darti da bere affinché tu 

non abbia più sete, sete della sua Parola, sete del suo Amore. Vieni a recuperare le forze e a riprendere 

la strada che ti conduce al Padre. Sali sulla montagna santa dove vedrai la luce in questa notte in cui 

sei caduta, questa notte di tenebre che ti tiene prigioniera. 

Vedi, figlia mia, quanto potete ottenere colle vostre preghiere, la vostra adorazione? Potete 

diventare strumenti, vasi comunicanti per nutrire i vostri fratelli e sorelle che troverete sulla vostra 

strada, per accoglierli così come sono, seguendo l’esempio di Colui che ha avuto pietà della folla, una 

folla senza pastore per guidarla e che il mondo aveva abbandonato a sé stessa. 

Oggi come ieri, il mio dolce Gesù ha pietà della folla. Ha bisogno delle vostre mani per benedire, 

dei vostri piedi per andare a donare accoglienza e della vostra voce per proclamare la vostra fede. 

Grazie, figli miei, per il vostro sì d’amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 15 gennaio 2011 

 

21 - Il santo abbandono filiale genera l’amore, come diceva la piccola Teresa. 

 

Che il tuo cuore sia profondamente riconoscente poiché hai trovato grazia presso Dio. Fai il segno 

della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore, per la gloria di Dio suo Padre. Non temete, figli miei, poiché Dio Padre sa quello di cui avete 

bisogno prima ancora che glielo chiediate. Che la vostra fede sia più salda, la vostra fiducia senza 

limiti! 

Parleremo oggi del santo abbandono. La piccola Teresa diceva: “L’abbandono è il delizioso frutto 

dell’amore”; più imparerete ad amare il vostro Dio, vostro Padre, più avanzerete sulla via dell’abban-

dono, via misteriosa dell’amore infinito del Padre per i suoi figli sulla terra. Quanto ama vedere i suoi 
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figli che si gettano tra le sue braccia in un fiducioso abbandono, in questo bel rapporto Padre-

figlio/figlia, come un fanciullo che si aspetta tutto da Lui, che da Lui tutto spera, che ha fiducia in Lui, 

il suo Dio, il suo Creatore. 

Ahimè! Pochi sono coloro che giungono a vivere questo abbandono filiale. Per molti figli, infatti, è 

molto difficile riconoscere la loro impotenza e i loro limiti, rinunciare al loro modo di agire, alle loro 

vecchie abitudini. È molto difficile rinunciare all’uomo vecchio con tutta la sua arroganza, la sua aria 

di superiorità, il suo orgoglio e lasciare spazio all’uomo nuovo, rivestito dalla Grazia santificante 

(Efesini 4, 24), quest’uomo nuovo che ama, che adora, che loda, che rispetta il suo Dio, il suo 

Creatore, suo Padre. Per tutto questo amore, egli scopre nel suo intimo la consapevolezza di sapere 

fino a che punto suo Padre lo ha amato dandogli il suo unico Figlio, venuto per riscattarlo colla sua 

Passione e Morte e per aprirgli le porte del Cielo. 

Quando questo amore ha messo radici il lui, il suo cuore comincia ad aprirsi per accogliere le 

grazie, le virtù e i frutti che lo Spirito Santo ha riposto in lui. È in questo momento che egli comincia a 

conoscere suo Padre, ad aver fiducia in Lui, e, poco a poco, gusterà i frutti saporiti dell’abbandono 

quando capirà che Dio è suo Padre, che Dio è Amore (1 Giovanni 4, 16), che Dio l’ha amato per primo 

così com’era prima ancora del suo concepimento. 

Questo pensiero supera la sua intelligenza poiché egli non è abituato a ricevere così tanto amore e, 

da questo momento, con cuore contrito, chiederà perdono per tutta la sua arroganza, il suo orgoglio, ed 

accetterà umilmente di morire egli stesso per vivere finalmente nel santo abbandono. 

Ecco quello che volevo dirti questa sera perché tu capissi fino dove vi deve guidare la vita in un 

totale abbandono tra le braccia di Dio Padre: uno spogliarsi totale del fare per accogliere l’essere. 

Questo è quanto il Padre spera da ciascuno di voi che giungerà a diventare quel fanciullo di luce che 

vive per compiere, anche lui, la volontà di Colui che l’ha creato. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Il tuo Sacro Cuore di Gesù 16 gennaio 2011 

 

22 - La Chiesa vive la sua passione, la crederanno morta; ma essa risusciterà e conoscerà una 

nuova Pentecoste d’amore. 

 

Che la pace sia con te, piccola figlia del mio Sacro Cuore. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta 

dal mio Prezioso Sangue, per la gloria di Dio mio Padre.  

Vedi, figlia mia, come la mia Santissima Madre ti ha preparata in anticipo a ricevere questa 

pubblicazione2 che è un pozzo in cui verrai ad attingere l’acqua viva (Cf. Giovanni 4, 10) che sgorga 

dal mio Sacro Cuore, poiché ti porto a vivere la spiritualità di questo Cuore che ha tanto amato i suoi 

fratelli e sorelle. Guarda come sono tutto amore e delicatezza, come mi prendo cura di tutto quando 

trovo in un’anima che si dona totalmente a me, un’anima che mi onora e che ama questa devozione 

così cara al mio Cuore. 

In questo momento si vedono i seminari, le comunità, i monasteri che si svuotano: si crede che essi 

un giorno spariranno tutti, che la Chiesa si avvia direttamente alla sua morte, come il suo fondatore. 

Ma quello che i figli del male ignorano, è che anche la mia Chiesa deve patire il suo Venerdì Santo. La 

crederanno morta, come avevano creduto di averla fatta finita con me con la mia deposizione nella 

tomba … Ma è in quel momento che ho riportato la vittoria, che ho vinto la morte, il mio ultimo 

nemico. La Vita ha vinto la morte colla mia Risurrezione. 

E quando suonerà l’ora, anche la Chiesa risorgerà tutta bella, umile, pura come nei primi tempi. 

Voi infatti vivrete la mia nuova Pentecoste d’Amore in cui lo Spirito Santo verrà per lavare tutto ciò 

che è sporco, riempirvi colla sua forza, guarire le vostre debolezze affinché possiate camminare senza 

alcun pericolo sulle vie di questo mondo.  

Egli verrà ad ispirare le vostre parole per questa grande opera della nuova evangelizzazione in cui 

voi accenderete la divina fiamma dell’Amore Trinitario nel cuore di coloro che metterò sulla vostra 

strada, per far fuggire il nemico che cerca la perdizione dei miei figli e per ricondurre al Padre tutti i 

figli dispersi. La mia Chiesa riceverà un nuovo soffio per restituire tutto l’onore, tutta la Gloria e tutto 

l’amore al Dio Trinitario.  

Figlia mia, vedrai anche come tutti i miei sacerdoti conservino in fondo al loro cuore questo 

                                                      
2 “Vers la Plénitude de la Charité”, 32 pp., 2009, pubblicata dalle Figlie della Carità del Sacro Cuore di 

Gesù, sito web: www.fcfcj.org.  

http://www.fcfcj.org/
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appello, ricevuto nel giorno della loro ordinazione quando il vescovo li ha chiamati per nome ed essi 

hanno risposto: “Eccomi”. Col tempo alcuni hanno soffocato questa risposta e sono andati in ricerca di 

chimere, si sono allontanati e si sono perfino rifiutati di seguire il Santo Padre, successore di Pietro. 

Vedrai, figlia mia, come a poco a poco cominceranno a cadere le scaglie dai loro occhi. Si 

sveglieranno, capiranno tutto il male che hanno fatto, tutto il male che hanno fatto a sé stessi, e allora 

ritorneranno all’ovile chiedendo perdono e riconoscendo la gravità dei loro errori. Si prostreranno ai 

piedi dei vescovi chiedendo perdono. Il Padre sarà lì per accoglierli come suoi amati, come suoi figli 

di predilezione. Per questo, figlia mia, non bisogna mai giudicare un sacerdote; si deve pregare per lui, 

sostenerlo e incoraggiarlo. Quando sentite dire che si condanna un sacerdote, non potete mai sapere se 

è vero o se si tratta di una calunnia. 

Pregate per il Santo Padre, pregate per i sacerdoti. Pregate anche per le religiose, affinché le 

comunità diventino case di preghiera, di adorazione, di digiuno, di sacrificio, in cui si vivono la carità 

e la pace in una grande umiltà. Si chiudano le porte alle tendenze del mondo per lasciare spazio 

all’essenziale: la spiritualità di ogni fondatore; ritornino alle origini, alle regole che lo Spirito Santo 

aveva loro ispirato. 

Vedi, figlia mia, l’importanza di pregare, di fare offerte per tutti i miei consacrati? Grazie per la tua 

grande generosità di pregare per loro giorno e notte. Anche a te dico: abbi cura delle mie cose e lascia 

che io mi occupi delle tue! Non ti ho dimenticata. Nei prossimi giorni vedrete di nuovo la Gloria di 

Dio (Giovanni 11, 40). Continuate a credere, a pregare e a sperare. 

Ecco ciò che ti dovevo dire oggi. Ricevi la mia benedizione e il mio bacio di pace, nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 18 gennaio 2011 

 

23 - Rivestirsi dell’armatura del cristiano per fermare i dardi che il mondo manda attraverso i 

media, la televisione, internet … 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore, per la gloria di Dio suo Padre.  

Figlia mia,  oggi ti parlerò dell’armatura del cristiano. Di questi tempi, che sono gli ultimi, bisogna 

che tutti i figli di luce siano rivestiti coll’elmo della salvezza (Efesini 6, 17) per impedire i cattivi 

pensieri, tutte le parole che vogliono avvelenare i vostri spiriti, le immagini diaboliche che desiderano 

la vostra perdizione, parlo di quella della vostra anima. Dovete indossare la corazza della giustizia per 

fermare tutte le frecce che il mondo vi scaglia sia attraverso i media, che sono i giornali, i film, la 

radio, le riviste. 

Che dire poi della televisione, internet etc. Per proteggervi da tutti questi pericoli, dovete indossare 

la cintura di verità e di fedeltà, essere autentici e fedeli verso Dio e verso voi stessi per riuscire a 

conservare la vostra pace malgrado tutto ciò che succede intorno a voi. 

Afferrate la spada dello Spirito Santo, cioè la Parola di Dio (Efesini 6, 17) per avere il coraggio di 

proclamare la vostra fede, il vostro impegno verso la Chiesa, annunciare il Vangelo con spirito di 

misericordia, di umiltà, di pazienza e di dolcezza. Vi riconosceranno allora come veri discepoli di 

Gesù Cristo che imitano le sue virtù e che seguono le sue orme colla frequenza alla Santa Eucaristia. 

Così facendo, voi vivrete la sua Vita. 

Ecco la capitale importanza di rivestirvi ogni giorno di questa divina armatura della fede in Colui 

che vi ha creati, Dio Padre, della speranza, che diventa fiducia in Colui che vi ha riscattati, Dio Figlio, 

della carità che vi santifica, Dio Spirito Santo, che vi apre al Padre e che colma di grazie tutti coloro 

che amano il Signore. 

Se prendete questa bella abitudine, vedrete come passerete di vittoria in vittoria in tutti i 

combattimenti che affronterete ogni giorno. Questa è l’armatura che utilizzarono gli apostoli, i martiri 

e i discepoli di ogni epoca, il mezzo per eccellenza che vi protegge contro tutte le insidie del demonio. 

Allora, affidatevi a me e utilizzatela tutti i giorni. Frequentate sovente il sacramento della 

Penitenza, recitate la corona e ricevete la Santa Eucaristia per rimanere in stato di Grazia. Siate 

benedetti, figli miei, vi amo. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 19 gennaio 2011 
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 24 - Prendete l’abitudine di chiedere la benedizione del Santissimo prima di intraprendere 

qualunque cosa. 

 

Grazie, figlia mia, di darmi la priorità nella tua giornata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta 

dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.  

Figli miei, dovete prendere l’abitudine di chiedere all’Altissimo di benedirvi prima di fare 

qualunque cosa, per giungere a compiere tutto per la sua Gloria, sull’esempio del suo unico Figlio 

Gesù Cristo e della vostra Mamma Celeste. All’inizio ciò potrà sembrarvi difficile, ma pian piano lo 

farete senza più pensarci. Chiedete l’aiuto del vostro angelo custode, egli sarà felice di insegnarvelo.   

È un’altra via per fare la Divina Volontà del vostro Padre tre volte santo. In fondo a voi stessi vi 

abituerete a vivere questa intimità e il vostro amore diventerà ogni giorno più grande e più forte. Poco 

a poco inizierete un dialogo col vostro Dio e Signore, fino al momento in cui starete in preghiera per 

nutrire la vostra anima, per lasciarvi nutrire e colmare da tutto l’amore che Dio Padre riverserà nei 

vostri cuori. Riceverete allora il fuoco del Cuore di Dio Figlio che verrà ad infiammarvi attraverso Dio 

Spirito Santo. 

Ciò servirà a creare questa unità così desiderata dal mio dolce Gesù, così come Egli l’ha chiesta a 

suo Padre la sera del Giovedì Santo. Gesù vuole che i suoi figli siano una cosa sola come Lui lo è con 

suo Padre. Vuole offrire al Padre tutti i suoi figli che formano un’unica famiglia, con un solo Padre, 

una sola madre: la Chiesa cattolica, santa e apostolica. 

Ecco perché lo Spirito Santo ha ispirato ai suoi figli di pregare per l’unità delle Chiese, perché tutte 

ritornino al loro fondatore, Gesù Cristo nostro Signore, che ha affidato la sua Chiesa a Pietro. Perciò 

dovete essere fedeli al Papa, poiché è lui che è stato scelto dal Dio Trinitario e da nessun altro. Un solo 

Dio, un solo Papa. 

Continuate a pregare per il Santo Padre e per tutti i sacerdoti. Essi hanno questo potere inaudito di 

far scendere dal Cielo il Figlio di Dio con tutta la sua corte celeste nel momento della Consacrazione. 

Sosteneteli, incoraggiateli, amateli, poiché di questi tempi sono molto contestati. Il nemico si 

accanisce contro di loro poiché sa che essi sono degli altri Cristi. Pregate, pregate, pregate per i miei 

figli prediletti. Grazie, figli miei. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia. 

 

Maria, l’Immacolata Concezione 20 gennaio 2011 

 

25 - Potenza del santo Nome di Gesù. Pronunciatelo e invocatelo in ogni circostanza. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. Oh, figlia mia, sono io, 

l’Immacolata Concezione, che ti parlo in questo momento per Volontà divina; ringraziamo l’Altissimo 

perché ha fatto meraviglie. Perseverate nella lode, nell’adorazione e nella preghiera del cuore. 

Così facendo eviterete di cadere nella trappola della disperazione, dell’impazienza, della mancanza 

di fiducia; tu sai, figlia mia, che quando un figlio manca di fiducia o dubita, egli ferisce profondamente 

il Sacro Cuore di Gesù. Quando il dubbio si installa nei vostri cuori, sbrigatevi subito a recitare: Gesù 

ho fiducia in te, Gesù, io credo in Te, oppure pronunciate semplicemente il suo santo Nome: Gesù. 

Vedrete come la pace ritornerà nel vostro cuore. 

Anche di notte, quando non riuscite a dormire, cominciate ad invocare Gesù, Gesù, Gesù, molto 

lentamente, poiché il Nome di Gesù è potentissimo, il Nome di Gesù guarisce, riconforta i suoi figli, 

porta la gioia dove c’è la tristezza, dona la forza dove c’è la fatica, dona il coraggio dove c’è 

l’impotenza, dona la pace dove c’è l’aggressività, e si potrebbe continuare … 

Il Nome di Gesù è Onnipotente, liberatore, il Nome di Gesù è amore, tenerezza ecc. Prendete 

l’abitudine di ripetere il dolce Nome di Gesù in ogni circostanza e constaterete come ciò cambierà il 

vostro modo di vedere le cose, come gli occhi del vostro cuore si apriranno per l’Onnipotenza del 

Santo Nome di Gesù, e come lo amerete sempre più. 

Grazie, figli miei, di accogliere i miei insegnamenti con amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 24 gennaio 2011 

 

26 - L’Onnipotente vi guiderà e vi proteggerà come ha protetto gli Ebrei nel deserto. 
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Sii benedetta, figlia mia, poiché sei sempre attenta alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio 

suo Padre.  

Sono qui di nuovo per dirti: non abbiate paura, siate certi che tutto deve compiersi secondo le 

profezie che vi sono state annunciate nelle Sacre Scritture. È evidente che con le preghiere di 

intercessione potete ottenere molto dalla misericordia di Dio. Approfittate del poco tempo che rimane. 

Ecco l’importanza di pregare, recitare il Rosario, fare l’adorazione, perché la pace nel mondo è in 

pericolo. Si vuole eliminare una gran parte dell’umanità, si vuol fare di tutto per ridurre il numero 

degli abitanti sulla terra.  

Ma non temete, il Signore, l’Onnipotente, sarà presente per proteggervi come ha protetto e guidato 

il suo popolo durante i quarant’anni nel deserto. Il suo potere è lo stesso di ieri, di oggi e di domani. 

Abbiate fiducia in Lui. 

Le catastrofi aumenteranno, ma è necessario che tutto ciò accada. La persecuzione nella Chiesa 

aumenterà. Ma ricordati, figlia mia, che nessuno può fermare ciò che è già iniziato. Solo la preghiera e 

l’adorazione possono attenuarne le conseguenze. 

Per questo in tutto il mondo vi chiedo di pregare, pregare, pregare finché c’è tempo: dopo sarà 

troppo tardi. Non lasciatevi sconvolgere da ogni sorta di cose che sentite e che sentirete ancora. 

Continuate a conservare la vostra pace e la vostra calma, sapendo che la vostra Mamma celeste vi 

avvolge nel suo manto di protezione. Tutti i miei figli che hanno detto sì all’Amore sono sotto il mio 

manto, che è diventato una grande tenda per riparare tutti i miei piccoli. 

Grazie, figli miei, della vostra fedeltà. Grazie del vostro amore. Vi benedico nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 25 gennaio 2011 

 

27 - State vivendo sulla terra la battaglia degli spiriti: il bene contro il male. 

 

Sì, figlia mia, che la pace sia con te. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue 

del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.  

In quest’epoca state vivendo la battaglia degli spiriti: il bene contro il male, l’esercito di San 

Michele Arcangelo contro le milizie degli spiriti malvagi, che hanno alla loro testa Lucifero. È la 

Battaglie delle battaglie. 

Vi è stato detto che l’inferno è vuoto, poiché tutti i demoni sono sulla terra. Ma sappiate che anche 

il Cielo è vuoto, poiché tutte le falangi degli angeli sono agli ordini di San Michele: il Padre tre volte 

santo ha inviato tutti i suoi angeli per proteggervi, per difendervi, per sostenervi e per guidarvi. Il 

bersaglio del male è la perdizione della vostra anima e la distruzione del vostro corpo. E in verità vi 

dico: non c’è niente di peggio di questa lotta di spiriti poiché non sapete dove, da chi, come né quando 

sarete colpiti. 

Perciò vi chiediamo di essere molto vigilanti, di rimanere in tenuta di servizio (Luca 12, 35), di 

fissare il Sole di Giustizia (Malachia 4, 2) il mio dolce Gesù Amore. Non guardate né a destra né a 

sinistra, guardate sempre il vostro Gesù, seguitelo, seguite i suoi passi e la sua dottrina. Guardatevi da 

ogni male, poiché oggi il male è dovunque. 

E voi sapete cos’è il male, poiché la legge di Dio è scolpita nei vostri cuori. Ecco il gran dono che 

vi ha fatto Dio Padre. Sta a voi seguire i suoi Comandamenti (Esodo 20), rivestirvi dell’armatura del 

cristiano (Efesini 6, 17) per sfuggire al potere del male, vivendo ed occupandovi dell’essenziale, 

rifiutando ogni sorta di distrazioni che vi impediscono di sentire la voce dello Spirito Santo, restando 

in silenzio e respingendo ogni tipo di frastuono come la radio, la televisione, internet ecc. 

State attenti, figli miei. Dovete lottare ogni giorno contro l’uomo vecchio che è ancora in voi 

(Colossesi 3, 10), che vuole stancarvi sfinendo le vostre forze attraverso le cose più futili. 

Conservate la vostra pace ritornando alla fonte, venite a riposarvi in questo cuore a cuore col vostro 

Gesù. Egli è sempre là ad aspettarvi nel tabernacolo, sempre alla ricerca di una visita, di una parola, di 

un sospiro. Ritornate all’essenziale: la preghiera, l’adorazione, affinché l’uomo nuovo prenda il 

sopravvento in ciascuno di voi (Efesini 4,24). Venite a nutrirvi nel silenzio del vostro cuore, a 

prepararvi a ricevere il Re dei re nella Santa Eucaristia. 

Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  
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Gesù, Padrone dell’universo 27 gennaio 2011 

 

28 - State entrando in una nuova fase del piano del Padre in vista del prossimo Ritorno di Gesù. 

 

Sì, figlia mia, state entrando in una nuova fase del piano del Padre per prepararvi al mio prossimo 

Ritorno. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue e che tutto sia 

per la sua santa Gloria. 

Avete superato un’altra fase, parlo ai miei figli di luce, quelli che hanno detto al Padre: “Sì, eccoci 

per fare la tua Volontà.” (Salmo 39). Vi chiedo anche oggi di essere molto vigilanti e molto attenti 

all’azione dello Spirito Santo. Egli sta lavorando in mezzo ai figli di luce per darvi tutte le grazie 

necessarie, tutti i suoi frutti, tutti i doni e i carismi di cui avrete bisogno per aiutare gli altri quando 

giungerà l’ora. 

Chiedete tutti i giorni alla Mia Santissima Madre di coprirvi col suo manto di umiltà, di pace, di 

dolcezza e anche di pazienza verso gli altri. 

Evitate, ve ne prego, di stressarvi vedendo i difetti e le debolezze del vostro prossimo. Guardate 

piuttosto gli sforzi che hanno fatto per correggersi; così eviterete di dare giudizi avventati. 

Non dovete dimenticare che alla sera della vostra vita, vi misureranno col metro che avete usato 

cogli altri. Ve lo ripeto, non giudicate, non criticate. Se vi succede di trovare negli altri qualcosa che vi 

dà fastidio, presto, figli miei, datela a me: io saprò trasformare questo fastidio e vi ridarò la pace, 

l’amore e la pazienza … 

Perché vi parlo di tutto questo? Per insegnarvi ad essere più tolleranti e più attenti, a non mancare 

alla carità: si comincia sempre con piccole cose, poi, poco a poco, diventa un’abitudine. 

Sentirete ciò che sentirete, vedrete quello che vedrete: non giudicate, non condannate. Pregate 

piuttosto e ringraziate il Padre tre volte Santo di avervi preservati dal fare cose simili, e pregate per gli 

altri. Attenti a non cadere nella trappola del: “Non ho detto niente”, mentre nel vostro cuore proferite 

ogni sorta di giudizio. Non dimenticatevi che Dio vede tutto, Dio sente tutto. Siate molto comprensivi 

gli uni verso gli altri, poiché il nostro nemico cerca sempre di seminare la divisione dovunque. 

In questo momento, posso affermare che non ci sono molti figli che vivono la carità nel modo 

giusto, la carità che è frutto dell’amore del Dio Trinitario, la carità di colui che ama la Santa Trinità 

veramente. È per questo che vi ho detto: “ Riconosceranno che siete miei discepoli dall’amore che 

avrete gli uni per gli altri” (Giovanni 13, 35). Voglio insegnarvi a vivere realmente la mia santa 

dottrina. Formate una sola famiglia unita dei figli di Dio Padre per cominciare a preparare la Nuova 

Terra e sollecitare il suo avvento, questa nuova società d’amore che accoglierà l’amore del Padre, 

l’amore del Figlio, attraverso l’amore dello Spirito Santo che infiammerà tutti i cuori di buona volontà. 

Grazie figli miei di accogliere bene i miei insegnamenti. Vi porto nel mio Cuore e vi benedico nel 

Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, il tuo Re d’amore 28 gennaio 2011 

 

20 - Maria ha ottenuto dal Padre il dono dell’illuminazione delle coscienze per dare un’ultima 

occasione di fare la scelta giusta. 

 

Che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue 

per la Gloria di Dio mio Padre. 

Ecco giungere il tempo in cui si invidieranno i morti, il tempo in cui tutte le profezie si 

compiranno, il tempo in cui i santi Angeli verranno per separare la zizzania dal buon grano (Matteo 

13, 24), il tempo in cui il Figlio dell’uomo prenderà le sue delizie tra i fratelli e le sorelle di ogni razza 

e di ogni lingua che avranno un solo credo, un solo Dio, un solo Padre, in cui l’amore di Dio circolerà 

liberamente in tutti i cuori dei nostri figli. 

Sarà il tempo in cui l’amore regnerà sulla terra, in cui la pace regnerà in ogni cuore, in cui la gioia 

ricoprirà tutta la creazione per farvi contemplare la Gloria del vostro Dio e vostro Padre. Quale gioia, 

figlia mia! Il mio Sacro Cuore sussulta di felicità al pensiero di questa era di pace e di Amore 

Trinitario. 

Ma ahimè! Per giungere a questo momento, bisogna prima attraversare il tempo della grande 

tribolazione, in cui ogni figlio dovrà pronunciarsi e dire sì a Dio o dire sì al demonio, e vivere in base 

alle conseguenze che deriveranno dalle sue scelte. Sarà l’ora solenne in cui sceglierete per sempre il 

luogo del vostro destino. 
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Ecco perché, figlia mia, la mia Santissima Madre ha ottenuto dalla Misericordia del Padre tre volte 

santo questa grazia di farvi vivere l’illuminazione delle coscienze. Questa vi farà capire una volta per 

tutte che Dio esiste veramente e vi farà vedere dove vi hanno condotto il peccato e il vostro modo di 

vivere, dove vi hanno condotto la vostra lontananza dai sacramenti e la vostra tiepidezza. Questo 

avvenimento sarà una presa di coscienza per svegliarvi dal vostro torpore, per scuotere il vostro spirito 

e mettervi in cammino sulla strada che vi conduce al Regno eterno dove il Padre vi aspetta a braccia 

aperte. 

Ecco perché dovrete vivere questo evento. Molti figli non vogliono crederci, altri lo vedono solo 

dal punto di vista catastrofico, e pochissimi lo accolgono come l’ultima occasione che il Cielo offre 

loro di ritornare a Me, il vostro Dio e vostro Signore. 

Preparatevi attraverso la preghiera e l’adorazione per giungere a vivere nella mia pace, 

nell’affidamento alla mia Provvidenza colla grazia dello Spirito Santo, entrando nella nuova Arca, il 

Cuore Immacolato di Maria e il Sacro Cuore di Gesù, per essere protetti da questa tempesta degli 

ultimi tempi. 

Vi amo. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

 Maria, Regina della pace 30 gennaio 2011 

 

La spada della Giustizia divina è sospesa sul vostro capo. C’è ancora un piccolo resto fedele. 

 

La pace sia con voi. Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del 

mio Divino Figlio, Gesù Amore, per la Gloria di Dio suo Padre.   

Davvero, figlia mia, non c’è più tempo da perdere. Dovete dare la priorità all’Altissimo, poiché 

tutto è deciso, non volete capire che la spada della Giustizia divina è sospesa sul capo dei figli 

dell’attuale generazione che ha superato tutti i limiti immaginabili e inimmaginabili. Un fetore 

tremendo emana dal vostro pianeta e lo avvolge tutto: è l’odore nauseabondo del peccato che il Cielo 

aborrisce. 

Ciò che consola il Sacro Cuore del mio Gesù sono le piccole luci che si vedono un po’ dappertutto, 

le luci del suo piccolo resto fedele dei figli di luce, che si lasciano ancora guidare dalla Luce del 

mondo, Gesù, il Figlio di Dio. 

E con queste fiammelle d’amore, Egli riaccende la piccola scintilla che è ben nascosta nei cuori in 

questo momento di grande oscurità. Ecco l’importanza di rimanere e di vivere nella Verità del 

Vangelo, di meditarlo rettamente, chiedendo allo Spirito Santo di illuminarvi, concedendovi ogni 

giorno le grazie di cui avete bisogno per voi stessi e per gli altri che troverete sulla vostra strada. 

Infatti, in questa notte di grande confusione, siete anche la luce del mondo (Matteo 5, 14). Questa è 

la notte in cui gli spiriti maligni sono scatenati e fanno di tutto per scoraggiare gli uomini, per indurli a 

vivere in un modo sempre più violento, per far loro perdere ogni speranza e condurli poco a poco al 

suicidio, facendo loro credere che tutto finisce colla morte del corpo. Idiozia umana, credere in questo. 

Prega, figlia mia, per tutti i suicidi. Una volta vi insegnavano che tutti i suicidi andavano all’inferno 

… Ma no, figlia mia, ce no sono che all’ultimo istante chiedono perdono. Questi sono in purgatorio, 

troppo spesso dimenticati dalle loro famiglie e dai loro amici. Grazie di pregare per loro, poiché di 

questi tempi ci sono molti più morti di suicidio di quanto pensiate. Sovente vi diranno che una persona 

è morta a seguito di una malattia e per cause naturali, mentre invece si tratta di suicidio. Un tempo la 

maggior parte dei suicidi avveniva tra i giovani, oggi invece ce ne sono sempre di più tra le persone 

anziane. Dovete pregare per tutti coloro che sono vittime della disperazione, che hanno perso il gusto 

di vivere, che si sono allontanati dalla Chiesa, dalla fede o, peggio ancora, da Dio. 

Grazie, figli miei, della vostra grande generosità e delle vostre preghiere per tutti i vostri fratelli e 

sorelle in Gesù Cristo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 31 gennaio 2011 

 

31 - Che shock subiranno coloro che pensano che non dovranno mai trovarsi alla presenza di Dio! 

Un ministero nel nascondimento. 

 

Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.   
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Sì, figlia mia, rendi grazie al Signore perché ha fatto di nuovo delle meraviglie, grande è il suo 

Nome! Che il tuo piccolo cuore rimanga nella gioia e nella riconoscenza … Ti prego, figlia mia, 

continua ad intercedere per tutti i tuoi fratelli e sorelle del mondo intero, soprattutto per quelli e quelle 

che non vogliono credere in Dio, nostro Signore, quelli e quelle che sono caduti nelle trappole che il 

nemico ha predisposto loro.  

Questi figli insensati pensano nella loro testa e nel loro cuore, quasi al cento per cento, che non si 

troveranno mai alla presenza di Dio per rendergli conto di tutto quello che hanno fatto, né tanto meno 

di tutto quello che non hanno fatto per Dio, per il loro prossimo e per loro stessi. Per alcuni sarà un 

grande shock, ma non per tutti, poiché molti hanno dato tutto a satana. 

Ecco perché vi chiediamo preghiere di intercessione. È un grande mistero non conosciuto nel suo 

giusto valore. Bisogna avere un’anima generosa per accettarlo, praticarlo, metterlo in azione nel 

silenzio del cuore, nella vita nascosta di tutti i giorni, senza che nessuno se ne accorga. Vi direi di 

accettare questo ministero nel nascondimento, affinché diventi visibile agli occhi di Dio Padre che 

vede nel segreto del cuore di ciascuno dei suoi figli. 

È un ministero basato su una vita di preghiera, di offerta, di sacrificio, di rifiuto di sé in favore 

degli altri che si trovano nel bisogno, pur continuando a vivere nel mondo. Questo è più facile per i 

contemplativi o contemplative nei monasteri o nelle comunità, ma in questo momento abbiamo 

bisogno di laici consacrati che accettino di buon grado di intercedere per tutti i loro fratelli e sorelle. 

Grazie, figlia mia, per la tua grande generosità e preghiamo il Padre tre volte santo di mandare 

operai per la mietitura in questi tempi, che sono anche gli ultimi. Grazie, figli miei, per la vostra 

generosità e lavoriamo insieme un po’ di più ogni giorno per ricondurre un maggior numero di figli tra 

le braccia del Padre Onnipotente. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Il Sacro Cuore di Gesù 1° febbraio 2011 

 

32 - I miei figli sono indifferenti ai miei richiami. La Vergine Maria, afflitta, piange per i suoi figli. 

 

Sì, figlia mia, il Mio Cuore sanguina nuovamente nel vedere che l’indifferenza regna in molti cuori 

di un gran numero di figli miei. Essi hanno chiuso la porta all’invito straziante del mio Sacro Cuore, il 

grande mendicante del vostro amore … “Ho sete, ho sete del vostro amore e i miei figli sono 

indifferenti alle mie invocazioni!” (Cf. Giovanni 19, 28). Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, 

coperta dal mio Prezioso Sangue per la Gloria di Dio mio Padre.   

Il mio Cuore sanguina anche nel vedere la mia Santissima Madre così addolorata, nel vederla 

piangere per i suoi figli che rifiutano la loro salvezza non accogliendo suo Figlio, Colui che è e che ha 

le Parole di Vita. Sì, io sono il Verbo di Dio, il Figlio unico del Padre, Colui che ha preso carne dalla 

Vergine Maria. Mia Madre percorre tutto il mondo per avvertirvi del grande pericolo che vi sovrasta, 

richiamandovi alla conversione, chiedendovi di pregare, di digiunare, di fare penitenza prima che sia 

troppo tardi … 

Io vi amo, io sono la Misericordia, sono il vostro Dio, ma la mia Divinità mi obbliga a mettere da 

parte la mia Misericordia e di lasciare spazio alla Giustizia divina. Per questo il mio Sacro Cuore e il 

Cuore Immacolato della mia Santissima Madre versano lacrime di sangue … Noi sappiamo ciò che vi 

attende, sappiamo che il tempo della misericordia di Dio sta per finire. 

Ecco perché vi chiedo, figli miei, di aiutarci a trattenere il braccio della giustizia del Padre 

attraverso le vostre preghiere e la vostra adorazione, e permettere così di abbreviare i tempi della 

Giustizia divina. 

Tuttavia, figli miei, rimanete nella pace, conservate la vostra fiducia in Colui che ha dato la sua vita 

per salvarvi. Grazie, figli miei fedeli, vi amo, vi amo: voi consolate questo Cuore così poco amato. 

Nel momento dello sconforto, non dimenticate, figli miei, che io sono con voi fino alla fine dei 

tempi. Io non vi abbandonerò mai. Anche mia Madre starà vicino a voi per guidarvi e proteggervi. 

Pregate, pregate, pregate per non soccombere alla tentazione. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 2 febbraio 2011 

Presentazione di Gesù al tempio 

 

33 - Gioia e sofferenza di Maria scelta come Madre di Dio. Lo scatenarsi degli elementi della 

Fisso
Freccia
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natura prima dell’illuminazione delle coscienze. 

 

Grazie, figlia mia, per la tua buona volontà di voler ubbidire in tutto alla Volontà dell’Altissimo. 

Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.   

In questo importante giorno della Presentazione al tempio del Signore al Suo Signore, ti faccio 

partecipe della gioia e della sofferenza del mio Cuore Immacolato nel momento in cui l’arcangelo San 

Gabriele mi annunciò che Dio desiderava che io fossi la madre di suo Figlio. 

Ho detto il mio “fiat” e ho accettato di vivere nella sofferenza per il resto della mia vita. Conoscevo 

a memoria le Sacre Scritture; sapevo ciò che il mio Divino Figlio avrebbe dovuto patire per operare la 

vostra redenzione; sapevo che solo i piccoli erano disposti ad accoglierlo e a credere il Lui, la Luce del 

mondo. 

Da quando Egli fu nel mio seno verginale, ho contemplato la sua terribile Passione e questo, figlia 

mia, trafiggeva il mio Cuore Immacolato. La sofferenza più grande era di vedere tutti i suoi figli che si 

sarebbero perduti nel corso dei secoli senza voler accogliere la loro salvezza, senza voler riconoscere il 

supremo sacrificio di un Dio morente su una Croce. 

Tu sai che se il Padre accettasse, il mio dolce Gesù sarebbe pronto a morire ancora una volta per i 

suoi figli. Questa è la sua più grande sofferenza: sapere che non può più fare niente. Dio rispetta la 

vostra volontà e la vostra libertà, e deve accettare le vostre decisioni, lasciandovi liberi di andare dove 

la vostra scelta vi condurrà. 

Io piango lacrime di sangue nel vedere la sua sofferenza, e anche nel vedere il gran numero di figli 

suoi che vanno verso la dannazione. 

Per questo, figlia mia, percorro tutto il mondo in questi ultimi tempi per chiedervi preghiere, 

sacrifici e la recita più assidua possibile del Rosario, che è l’arma più potente per far fronte alle forze 

del male. Cercate di ottenere la grazia del pentimento nel cuore di coloro che moriranno nei giorni 

futuri a causa degli eventi catastrofici che si verificheranno un po’ dappertutto sulla terra.  

La natura è veramente scatenata, grida vendetta al suo Creatore, essa ha compassione della terra 

che è satura del sangue di tanti innocenti, di tanti neonati abortiti, di tanta violenza di ogni sorta, di 

tanti martiri … 

Tutta la creazione è costernata alla vista della vostra irriverenza nei confronti del vostro Creatore, 

Vostro Dio e Signore. Non avete più rispetto per la vita. L’obbedienza alle leggi di Dio non esiste più 

se non per il piccolo resto. 

Sono addolorata per tutto ciò che vi aspetta. Credimi, figlia mia, per alcune nazioni sarà terribile, 

soprattutto per quelle che sono contro la vita. Il Padre lascerà che gli elementi della natura si scatenino 

fino al momento in cui dirà: basta! per poi lasciare spazio alla grande illuminazione delle coscienze, 

in cui ogni figlio vivrà un giudizio particolare nel momento in cui tutto il mondo si fermerà per 

ascoltare la voce di Dio. Vedrete allora come tutta la creazione ubbidisce alla voce del suo Creatore, 

salvo l’uomo che si crede superiore a lui, che arriva fino al punto di negare l’esistenza di Dio, il 

Creatore di tutto l’universo. 

Figli miei, pregate per tutti coloro che non credono. Pregate e siate vigilanti per conservare la 

vostra anima in stato di grazia. 

Pregate per conservare l’olio della fede nelle vostre anime: così, quando arriverà lo Sposo delle 

vostre anime, vi troverà colle vostre lampade ben accese in questa notte di grande confusione. 

Grazie, figli miei. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 4 febbraio 2011 

Primo venerdì del mese 

 

34 - Grazie sublimi e frutti di una visita al Santissimo Sacramento. Gioia e consolazione per il 

Sacro Cuore di Gesù. 

 

Sì, figlia mia, rendi grazie al Signore per questa pace. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il tuo Signore.   

Se tu sapessi la grande gioia che date al Sacro Cuore di Gesù quando egli vi vede davanti a lui nel 

Santissimo Sacramento dell’altare. Presentategli un cuore libero dalle preoccupazioni, da ogni 

distrazione, da ogni angustia. Se tu conoscessi le grazie sublimi che egli depone nei vostri cuori 
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quando vi presentate a lui con il cuore di un fanciullo, un cuore pieno d’amore che si lascia lavorare 

dal fuoco del suo amore. Se tu sapessi con quale amore egli vi accoglie per ridarvi le forze, per 

concedervi tutto ciò di cui avete bisogno per la vostra giornata. 

Ma ahimè! Non tutti i cuori che si presentano davanti a lui gli permettono di lasciarlo agire e 

vogliono riposarsi in lui. Grazie, figli miei, di accogliere tutto l’amore che egli vuole darvi, ma solo in 

parte, perché non sareste in grado di ricevere un tal oceano d’amore. Egli viene per irrorarvi e 

rinfrescarvi con una pioggia di grazie. 

Grazie di consolare il suo Cuore così poco amato. Questo Cuore che vi ama alla follia, questo 

Cuore che vi prega ogni giorno di venire al suo seguito. Grazie per tutti i vostri sì di amore, di essere 

soldati coraggiosi di questo celeste esercito scelto da Dio Trinità. Grazie, figli miei. Ricevete la mia 

pace. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 5 febbraio2011 

Primo sabato del mese 

 

35 - L’importanza di ubbidire alla Chiesa, al papa. Qualche criterio per svelare i falsi profeti. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Sì, figlia mia, sono io, l’Immacolata Concezione, la Madre del mio Signore e mio Dio, di mio figlio 

Gesù Amore, che ti parlo in questo momento, per il divino Volere di Dio Padre. 

Oggi, figlia mia, parleremo dell’importanza di essere ubbidienti alla Chiesa e al suo capo, il Papa, 

che è il successore di Pietro, il solo a cui il mio Signore ha dato le chiavi del suo Regno. È lui, il suo 

rappresentante sulla terra, che dovete seguire, colui che dovete sostenere con la preghiera nel suo 

pesante ministero, poiché egli è contestato da ogni parte. 

Lo si vuole addirittura annientare totalmente, lo si vuole distruggere affinché ceda il posto all’an-

ticristo, che vuole sedersi sul suo trono per far credere ai popoli della terra che egli sarà il nuovo papa, 

l’inviato di Gesù che ha ricevuto ogni potere dal Cielo. Lo riconoscerete dalla falsità delle sue parole. 

Egli citerà persino qualche frase del Vangelo dando però loro un altro significato. Egli autorizzerà il 

matrimonio dei preti, l’ordinazione delle donne, e che dire dell’omosessualità … In breve, egli 

permetterà tutto per farsi amare e per farsi poi adorare dai suoi seguaci. 

Perché vi dico tutto questo? Per avvertirvi, così come sto facendo un po’ dappertutto. Dovete 

prepararvi chiedendo la grazia della perseveranza finale e meditando i Santi Vangeli. Voi sapete bene 

che non si può cambiare nulla in essi, né aggiungervi né tanto meno togliervi qualcosa. 

Dovete essere molto avveduti poiché in questi tempi ci sono molti falsi profeti. Fate attenzione, li 

riconoscerete dai loro frutti. Ecco qualche verità che vi serva da punto di riferimento: 

- se vi si dice che Gesù è vero Dio e vero uomo; 

- che egli è il Figlio di Dio Padre, che per Amore vostro è presente nella Santa Eucaristia; 

- che bisogna seguire, ubbidire e credere al Papa come successore di Pietro nella Chiesa; 

- se vi si parla di Maria la sua Santissima Madre, e ve la si presenta come l’Immacolata 

Concezione, vera Madre e vera Vergine; 

- e se vi si dice che tutto è stato detto nella Bibbia, la Parola di Dio, allora va bene.  

Altrimenti lasciate passare ogni trambusto, ogni vento e proseguite per la vostra strada. Ci sono 

molti figli che, per curiosità, cadono nell’inganno. Per sapere la verità, leggete la Bibbia. 

In questo momento noi viviamo il compimento della Parola di Dio, secondo quanto vi è stato detto 

dai profeti. È per questo che vi parlo questa sera: sentirete parlare sempre di più di un personaggio che  

diffonderà ogni tipo di menzogna. Lasciatelo stare senza giudicarlo e senza sorprendervi. 

Pregate, pregate, pregate e restate concentrati sull’essenziale. Devo avvertirvi perché il tempo 

incalza. 

Continuate a pregare, a fare l’adorazione e, insieme a queste cose, seguite questa via che il Padre 

tre volte santo ha tracciato per voi. Grazie per accogliere come si deve le mie parole. Siate benedetti 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Luce del mondo 6 febbraio 2011 

 

36 - Ho scelto i miei figli di luce. Andate a comunicare la via, l’amore e la luce sia nel visibile che 

nell’invisibile. 
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Io sono la Luce del mondo e colui che mi segue avrà la vita eterna. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue. È per questo, figlia mia, che chiamo figli di luce tutti 

quelli che ho scelto (Cf. Giovanni 15, 19) e che mi hanno scelto a loro volta, rinunciando al mondo, 

alla carne e al demonio. Essi hanno scelto di seguire i miei Comandamenti, le mie leggi d’amore 

(Esodo 20). Voi, figli miei beneamati, miei cari figli d’amore, fate parte dei figli di luce e voglio 

colmarvi del mio amore, di questa luce che viene da Colui che mi ha mandato: Dio Padre. 

Giovanni, il mio amato apostolo, ha detto: “Dio è Amore, Dio è Luce.” (1 Giovanni 4, 16). Egli ha 

ben compreso l’essenza del Dio Trinitario. Se me lo permettete, io vi voglio condurre a questo, quando 

mi date il vostro tempo nell’adorazione: farvi risplendere d’amore affinché siate luce in questa notte 

così scura, per far progredire gli altri illuminando la loro strada colla vostra presenza, col vostro modo 

di essere e per dare loro il gusto di seguirmi. Che essi sappiano che Io vivo in ognuno di loro e che lo 

Spirito Santo agisce nei vostri cuori. Questo insegnerà loro a conoscermi, ad affidarsi a me e ad 

amarmi. Che essi imparino che Dio è vivente, che io sono in mezzo a voi, che io non sono un Dio 

assente, lontano dai miei figli. 

Per mezzo vostro, miei figli d’amore, voglio dare agli altri il gusto di venire ad incontrarmi nel 

tabernacolo. Voglio che, guardando voi, comprendano e sentano la vostra pace, la vostra gioia, il 

vostro amore, che i cuori comincino a svegliarsi e ad uscire da questo letargo, che sentano la vita che 

circola in voi e l’amore che risplende in voi. 

A vostra volta, voi comunicherete questa vita, questo amore e questa luce non solo a quelli che vi 

circondano, ma a tutti i figli che vi ho affidato nel visibile come nell’invisibile. 

Grazie, figlia mia, di permettermi di fare di voi dei canali attraverso i quali posso raggiungere i 

cuori lontani in ogni parte del mondo. Grazie della vostra disponibilità. Cari figli d’amore, siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 7 febbraio 2011 

 

37 - Lodate Dio per tutti i benefici ricevuti. Potenza della preghiera, della benedizione, dei 

sacramentali durante le difficoltà. 

 

Che la pace e la gioia di Cristo siano con te. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre. Che il vostro cuore sia molto riconoscente, che la 

vostra anima non dimentichi nessuno dei suoi benefici e che esalti il Signore tre volte santo. 

La vostra vita, figli miei, deve diventare un rendimento di grazie per i tanti benefici ricevuti. Se fate 

un piccolo esame della vostra vita, constaterete come la Provvidenza sia stata molto presente nelle 

cose piccole come nelle grandi, come Dio Padre vi abbia protetti, come Dio Figlio abbia camminato 

con voi per mostrarvi la via da seguire, e come Dio Spirito Santo abbia saputo guidarvi sulla buona 

strada e vi abbia distolto dai cattivi sentieri che vi si presentavano con tutte le loro attrattive. Perché vi 

parlo di queste cose? Per farvi prendere coscienza che la Divina Provvidenza è sempre esistita, esiste 

ed esisterà sempre, in ogni epoca passata e futura, per tutti coloro che confidano nella sua protezione. 

Guardate nell’Antico Testamento come il Padre abbia sempre protetto il popolo ebreo durante i 

quarant’anni nel deserto, come abbia loro insegnato a pregare e a benedire. E notate, nel Nuovo 

Testamento, come Gesù, il suo unico Figlio, vi abbia insegnato a pregare e a benedire rendendo grazie 

al Padre. Guardate come gli apostoli e i discepoli lo abbiano fatto nelle epoche successive. 

Perché vi parlo della potenza della benedizione e della potenza della preghiera? Nei prossimi giorni 

dovete abituarvi a benedire qualunque cosa. Ad esempio, per operare delle moltiplicazioni di cibo e 

per proteggervi da tutto ciò che vi circonda, poiché gli spiriti malvagi sono all’opera instancabilmente 

per nuocere ai figli di luce. Prendete l’abitudine, figli miei, di benedire tutto. Capirete l’importanza e 

la grande protezione che potrete ottenere compiendo questo gesto. 

Sapete che quando siete avvisati che c’è il pericolo di una tempesta, d’un uragano o di altri pericoli, 

potete, colla preghiera, la benedizione e i sacramentali, sia allontanare sia ridurre i disastri o addirittura 

fermare le intemperie nel nome di Gesù. Anche quando ci sono grandi epidemie, potete ottenere tutto 

ciò e anche di più colla fede e la fiducia, poiché voi riceverete la forza per superare queste difficoltà. 

Sarete istruiti da Gesù stesso nei momenti di grande adorazione. Non dimenticate che io sarò e sono 

con voi per proteggervi. Non abbiate paura, Io devo cominciare a preparare i vostri cuori, come una 

buona mamma che si prende cura dei suoi bambini. Così, quando giungerà il momento, saprete cosa 

fare. 
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Grazie, figli miei, di lasciarvi istruire un po’ alla volta. Continuate a pregare secondo le miei 

intenzioni, senza dimenticarvi di pregare Dio Padre di mandare operai poiché la messe è abbondante. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 9 febbraio 2011 

 

38 - Ascoltate con attenzione quello che lo Spirito Santo vuole dirvi nel fondo del vostro cuore. 

 

Nei giorni a venire, dovrete vivere nell’abbandono. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo 

Padre.   

Sarà il santo abbandono tra le braccia del vostro Padre, vostro Signore e vostro Dio, che vi aiuterà a 

conservare la vostra pace, la vostra calma, la vostra gioia e la vostra serenità. Altrimenti sarà molto 

difficile superare tutti gli ostacoli, anche le piccole prove di ogni giorno. La vostra strada è 

disseminata di ostacoli e di trappole, come le tentazioni di ogni tipo che, talvolta vi fanno credere che 

non c’è da preoccuparsi, che questi fatti rientrano nel corso delle cose: poiché per il mondo tutto è 

lecito … 

Come dei buoni soldati, dovete portare in ogni momento l’armatura del cristiano per arrivare a 

resistere agli attacchi con una stabilità di ferro e rimanere saldi, molto vigili, senza addormentarvi, 

credendo di essere salvi, di essere forti, di essere preparati, di potervi riposare in tutta sicurezza. Un 

buon soldato rimane al suo posto, sempre in agguato, vigile, attentissimo al minimo rumore. 

Lo stesso succede per voi che fate parte dell’esercito celeste. Siate vigilanti e attenti ai richiami 

della grazia, attenti al vento leggero per sentire ciò che lo Spirito Santo vuol dirvi in fondo al vostro 

cuore e avvertirvi dei pericoli e delle tentazioni. 

Abbandonatevi come fanciulli nelle mie braccia di Mamma, io saprò proteggervi e guidarvi per 

affrontare le prove che la vita vi sottopone. Voglio insegnarvi ad abbandonarvi totalmente alla Divina 

Provvidenza, a conservare la pace e a vivere nella pace che solo il mio Signore e mio Dio, mio Figlio, 

possono darvi. 

Grazie di continuare a pregare per le mie intenzioni. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Trono della Saggezza 10 febbraio 2011 

 

39 - Lo Spirito Santo, promesso da Gesù, viene ad effondere il suo soffio per iniziarci a una vita 

alla luce della Divina Volontà. 

 

Che la grazia dell’Altissimo riempia il tuo piccolo cuore, figlia di Sion. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.   

Siate senza paura, lasciatevi guidare ed istruire dallo Spirito Santo che opera mirabilmente in questi 

tempi che sono gli ultimi. Chiedete la grazia di spalancare i vostri cuori per accogliere le sue parole, i 

suoi doni, i suoi carismi e, soprattutto, la grazia della perseveranza finale. 

Non abbiate paura, fidatevi di Lui, siate attenti ai suoi slanci d’amore e alla sua chiamata. Egli vi 

difende nei vostri combattimenti quotidiani, vi insegna la docilità per giungere a liberarvi delle vostre 

vecchie abitudini e delle vostre cattive tendenze; e quindi egli vi ricostruisce con uno spirito e un 

cuore nuovi per darvi il gusto di continuare il cammino, darvi la speranza di un mondo nuovo in cui 

regnerà l’Amore Trinitario. Vivrete in pienezza il comandamento nuovo che vi ha lasciato Mio Figlio: 

“Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi.” (Giovanni 13, 34) 

Sarà la vita alla luce della Volontà Divina, la vita degli eletti, la vita come avrebbe dovuto essere 

fin dalle origini, là dove non c’era posto né per la sofferenza, né per il peccato, né per la morte. Ma, 

Ahimè! Tutto è cambiato nell’ordine che Dio Padre aveva stabilito. È stato dunque necessario che il 

Suo Unico Figlio, il suo Verbo, venisse a riparare quanto era stato spezzato: questa relazione filiale tra 

il Creatore e la sua creatura, tra i figli e il loro Padre; questa relazione d’amore, di rispetto, di 

riconoscenza e di fiducia verso Dio Padre. Ed ecco che lo Spirito Santo che vi è stato promesso da 

Gesù stesso, viene a diffondere il suo soffio per iniziarvi a vivere nella Divina Volontà, affinché 

questa Volontà tre volte santa del Padre sia fatta in Cielo come in terra. 

Grazie, figli miei, per il vostro sì d’amore, grazie per il vostro fiat, poiché il Signore ha veramente 

bisogno di tutti voi, così come siete, colla vostra aridità e i vostri giorni di sole. Chiedete tutti i giorni 
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allo Spirito Santo di invadere i vostri cuori per rendervi più disponibili al suo agire. Non siete più voi 

che vivete, è il Cristo che vive in voi per la potenza dello Spirito Santo. Siate benedetti, miei figli 

d’amore, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Nostra Signora di Lourdes 11 febbraio 2011 

 

40 - L’Immacolata Concezione è il più gran privilegio che il Padre ha concesso a Maria. 

 

In questo importante anniversario delle mie apparizioni a Lourdes, in questa grotta così cara al mio 

Cuore, fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore.   

Nota bene, figlia mia, che sono apparsa in una grotta ad una piccola fanciulla sprezzata, 

dimenticata dal mondo e ridicolizzata da tutti, per proclamare alla Chiesa e al mondo intero la mia 

Immacolata Concezione, il più grande gioiello che il Padre mi ha donato: la purezza del corpo, 

dell’anima e dello spirito. Tutto il mio essere era puro per accogliere la Purezza stessa, il figlio del 

Padre, il suo Verbo, Gesù.  

Guarda, figlia mia, come ho seguito il suo esempio. È vero che ero sua Madre … ma ero anche la 

sua discepola e dovevo imitarlo in tutto. Quando è venuto al mondo, Egli ha scelto come palazzo una 

grotta. A chi si è manifestato per primo per farsi conoscere? Ha scelto dei pastori. 

Perché vi faccio notare questo parallelo? Per farvi capire che bisogna sfuggire gli onori, cercare di 

essere umili, imitando il nostro divino Maestro, per farvi capire che solo i puri di cuore vedranno Dio. 

Beati coloro che giungono a possedere un cuore puro. (Cf. Matteo 5, 8) Perciò bisogna essere pronti a 

combattere la buona battaglia tutti i giorni, in ogni momento, ed essere molto vigili. 

Sappi che uno dei metodi più efficaci per evitare di cadere nelle trappole tese dagli spiriti maligni è 

il dialogo continuo con Gesù, cioè la preghiera del cuore. Cos’è la preghiera del cuore? Consiste nel 

lasciar sgorgare l’amore, la tenerezza e le parole che volete dire al vostro amato, stabilire una 

conversazione col vostro miglior amico, il vostro miglior confidente, il vostro Padre, il vostro Fratello, 

il vostro Tutto. 

In questo modo otterrete due cose: 

- Dare amore, onore e riconoscenza al vostro Signore e vostro Dio condividendo la vostra vita colla 

sua; 

- Evitare di cadere negli errori che possono portarvi al peccato veniale. 

Anche continuando le vostre occupazioni, potete riuscire a mantenere questo cuore a cuore, se lo 

volete. Incontrando il vostro prossimo, potete esercitare la carità e conservare questo stretto legame 

che vi permetterà di affidare al vostro Dio tutto ciò che non vi piace nell’altro. Vedrete che l’amore 

filiale progredirà in ciascuno di voi e che la vostra pazienza aumenterà, appena sarete servizievoli 

verso l’altro con grande sollecitudine.  

Oggi, figli miei, vi chiedo di pregare per tutti i medici, gli infermieri, gli inservienti che sono al 

servizio dei malati negli ospedali, così come nei ricoveri e negli orfanotrofi. Pregate in modo speciale 

per i miei poveri figli ricoverati in psichiatria, questi figli abbandonati, questi figli martirizzati da 

trattamenti inumani.  

Grazie, miei figli d’amore, della vostra generosità, e preghiamo insieme per tutti i nostri fratelli e 

sorelle che soffrono, che sono ammalati in ogni parte del mondo. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Salvatore del mondo 12 febbraio 2011 

 

41 - La Chiesa, malata, deve vivere la sua persecuzione, la sua passione e la sua risurrezione. 

 

Verrà il giorno in cui si dovrà camminare parecchio per ricevere la Parola di Dio, per saziare la 

fame e la sete della conoscenza del vero Dio, Dio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, amata figlia, 

coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.   

Figlia mia, in questi giorni non si vuole sentir parlare delle mie leggi divine, non si vuol più sentir 

parlare di Gesù come vero Dio e vero uomo, non si vuol sapere nulla del mio Vangelo. I grandi di 

questo mondo vogliono cancellare totalmente il mio Santo Nome e, peggio ancora, tutto ciò che vi 

ricordi la mia dolorosa Passione. Essi giungono a prendersi gioco di Me perché ho proclamato che il 

mio Regno non è di questo mondo. 
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Io ho vissuto una vita umile, povero in mezzo ai poveri, mi sono sottomesso alla Volontà di Colui 

che mi ha mandato e per questo mi hanno trattato da bestemmiatore, da stregone, da folle, da 

posseduto, da ubriacone, da goloso … Cosa non hanno detto contro di me, Gesù di Nazareth, il Figlio 

dell’uomo! 

Ti dico che in quest’anno 2011, mi portano un odio implacabile, ancora peggiore di quello che ho 

subito quando ero in questa terra d’esilio. La generazione attuale è la peggiore nella storia dell’uma-

nità. 

In verità ti dico che verrà un giorno in cui dovrete nascondervi per ricevere i Santi Sacramenti; 

dovrete nascondere i vostri preti per far loro celebrare la Santa Messa. La Mia Chiesa è malata e anche 

lei dovrà vivere la sua persecuzione, la sua passione e la sua risurrezione. Salvo che essa non sarà 

morta, anche se la crederanno tale. 

A questo punto, ella sboccerà come un fiore a primavera: più bella, più umile, più forte e più santa. 

Ma prima che ciò accada, dovrete passare attraverso una dura prova della fede, ed è in questa 

circostanza che correrete come pazzi cercando una parola di speranza, di sostegno, di forza, di pace … 

Riconoscerete allora il grande errore di aver messo da parte il vostro Dio, il vostro Creatore. 

Capirete tutto il male che avete fatto alla vostra anima. Tutti capiranno che ognuno ha un’anima, 

che è malata, che sta per morire di fame e di sete della Parola del suo Creatore, suo Padre, il suo Dio e 

Signore. Per questo vi chiedo di pregare per gli increduli, per coloro che corrono il rischio di perdersi; 

essi, quando verrà il momento, grazie alle vostre preghiere, potranno aprire i loro cuori e andare a 

cercare il nutrimento celeste, questa manna che è la mia Parola. Tutto passerà, tranne che la mia 

Parola, poiché Io sono il Verbo, la Parola viva di Dio Padre, e voi la riceverete per la potenza dello 

Spirito Santo. 

Grazie, figli miei. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 14 febbraio 2011 

 

42 - Non si crede più all’inferno, ancora meno al purgatorio. Sono rare le anime che vanno 

direttamente in Cielo. 

 

Sia lodato il mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. Fai il segno 

della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal suo Prezioso Sangue. 

Sì, figlia mia, sono Io che ti parlo, la tua Mamma Maria, la Figlia amatissima di Dio Padre, Madre 

Immacolata di Dio Figlio e Sposa senza macchia di Dio Spirito Santo. 

Oggi vengo per condividere la mia tristezza, il mio dolore nel vedere il rifiuto da parte di tanti figli 

di accogliere il dono di vivere nella Grazia. Sono afflitta poiché so molto bene tutto ciò che sta per 

succedere, tutto ciò che c’è alla vostra porta … Ahimè! Non volete prenderci sul serio. 

Non si crede più all’inferno e ancora meno al purgatorio. Credimi, figlia mia, sono due luoghi di 

estrema sofferenza. La grande differenza è che l’inferno è per l’eternità, invece nel purgatorio, quando 

l’anima ha finito di espiare i suoi peccati, la sua terribile sofferenza ha termine; poi, quando essa è 

purificata, vola in Cielo dove l’attende la sua corona di gloria. 

Un gran numero di figli crede che la vita finisca colla morte. Molti inoltre credono che dopo la 

morte l’anima vada direttamente in Cielo. Stupidità umana, il credere questo. 

Ti dico che sono rarissime le anime che vanno direttamente in Cielo. Anche tra i grandi santi, 

qualcuno deve passare un piccolo periodo tra le fiamme del purgatorio per togliere ogni macchia, per 

piccola che essa sia, perché per entrare nel Regno dei Cieli bisogna essere puri, senza nessuna 

macchia. 

Ecco l’importanza di espiare, di riparare alle colpe e di convertirsi un po’ di più ogni giorno per 

diventare perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto (Matteo 5, 48). Ecco l’importanza di fare 

l’esame di coscienza. 

Quando si arriva ad amare Dio in ogni cosa, quando si capisce il Grande Amore che Egli nutre per i 

suoi figli, si smette di fare il male non per paura del castigo, ma per non dargli dolore, per non farlo 

soffrire. 

È a questo punto che il figlio sviluppa in lui il santo timore reverenziale che cresce in ogni persona 

insieme all’amore per Dio, suo Creatore e suo Padre. Questo timore si basa sull’amore del figlio per il 

Padre, della creatura per il suo Creatore, lasciando spazio alla pietà filiale. È in questo momento che lo 

Spirito Santo trasforma progressivamente questo figlio che si apre all’amore e che accetta di unire, o 
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piuttosto di dare, la sua volontà a Dio, suo Padre. È in questo momento che egli cerca di correggersi 

dei più piccoli errori, i più leggeri, per fare piacere al suo Signore e suo Dio. Non vede più questo 

come un obbligo, come un peso, oh no! Egli lo vede come una prova del suo amore, non pensando più 

al castigo provocato dal peccato. Egli percepisce queste correzioni come il meno che possa fare per 

l’amore di suo Padre. 

Quando Gesù vede un’anima che ha raggiunto questo stato, la prende sul suo Cuore, la coccola, ne 

fa la sua delizia e la presenta al Padre tre volte santo, realizzando così la sua Parola: “Quando 

un’anima mi apre la porta ed ama veramente Me e il Padre, verremo a prendere la nostra dimora in 

lei.” (Cf. Giovanni 14, 23) Per il suo sì d’amore, questo figlio entra nella Divina Volontà e realizza 

così il primo Comandamento: “Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 

tutte le tue forze.” (Marco 12, 30) 

Ecco la meraviglia che produce l’amore in un’anima che ama e si lascia amare. Siate benedetti, 

figli miei, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 15 febbraio 2011 

 

43 - Sono pochi quelli che accolgono i nostri avvertimenti e i nostri appelli. La terra sarà scossa in 

modo tremendo. 

 

Che la pace del Signore sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo, il Signore dei Signori.   

Vengo per chiederti di pregare per tutte le persone che stanno per morire, poiché sta per arrivare il 

giorno in cui la terra sarà scossa in modo tremendo da un violento movimento del suo centro; lo vedrai 

a tempo e luogo. 

Io soffro nel vedere che i miei figli non sono preparati spiritualmente. Quelli che sopravvivranno 

saranno sotto shock e subiranno un grave trauma. 

Nel mondo intero, il mio dolce Gesù e io, la sua Santissima Madre, abbiamo dato molti 

avvertimenti; ma purtroppo non ci vogliono prendere sul serio … Vi chiediamo di pregare, di 

convertirvi, di fare adorazione, ma pochi tra di voi rispondono generosamente al nostro appello. Molto 

pochi fanno sacrifici e molto pochi digiunano. 

Per questo vi chiedo, figli miei d’amore, di pregare secondo le mie intenzioni. Io vedo dappertutto 

nel mondo, vedo tutti i miei figli, tutti i bisogni e tutte le ingiustizie. Io percorro il mondo per 

asciugare le lacrime di quelli che hanno perso ogni speranza, di quelli che sono i più abbandonati, i più 

poveri, di quelli che sono lasciati a sé stessi. Colle vostre preghiere io posso portare soccorso ai malati, 

agli afflitti, ai bambini di strada. 

Vedi, figlia mia, anche se siete qui, colla vostra preghiera potete visitare chi è in carcere da qualche 

altra parte. Io posso suscitare una mano caritatevole che può nutrire o vestire qualcuno che si trova nel 

bisogno. La vostra piccola preghiera può sostenere un fratello o una sorella che sono stanchi; può 

incoraggiare una vedova, un orfano … 

Colla generosità delle vostre preghiere, Mio Figlio ed io possiamo fare molte cose nel mondo che 

sta per morire poiché la gente pensa solo più a sé stessa, al potere e alla vanagloria. È quindi mediante 

il piccolo resto che cerchiamo il potente aiuto della preghiera e dell’offerta per venire in aiuto ai figli 

più bisognosi. 

In questo momento c’è una grande incertezza per l’avvenire nel cuore dei figli di questo mondo. 

Contemporaneamente, nell’adorazione e con essa, ricevete la pace nei vostri cuori, un aumento di 

forza e la grande gioia di sapervi amati dal vostro Dio Trinitario. 

Grazie, figli miei, di aiutarmi a portare la Buona Novella a tutti i vostri fratelli e sorelle su tutta la 

terra. Vi amo. Siate benedetti per la vostra grande generosità, nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il vostro Gesù Eucaristia 17 febbraio 2011  

 

44 - Rileggete la storia dei patriarchi e i prodigi dell’Antico Testamento. Conservate la fiducia in 

Gesù Eucaristia. 

 

Non devi dimenticare, figlia mia, che Dio è il Dio dell’impossibile. Io sono il Dio di Abramo, di 

Isacco e di Giacobbe, l’Eterno. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 
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Sangue.    

Quando la disperazione e lo sgomento vogliono entrare nei vostri cuori, figli miei, dovete subito 

pensare a tutti i benefici ricevuti e a tutte le grazie che l’Altissimo vi ha concesso. Rileggete la storia 

dei patriarchi e meditate sulle meraviglie che il Padre tre volte santo ha fatto per i suoi figli; l’Antico 

Testamento è pieno dei prodigi accordati ai suoi servitori, i suoi profeti. 

In questo momento, l’avvenire vi pare molto incerto, ma abbiate fiducia, sono Io, il vostro Signore 

e vostro Dio che ve lo dice: siate forti, continuate e perseverate. Non sarete delusi. Io sono qui, sto in 

mezzo a voi e voi datemi fiducia, ve ne prego. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

Maria. Madre della Chiesa 18 febbraio 2011 

 

45 - Il grande privilegio di avere ancora dei sacerdoti che sono rivestiti di Gesù stesso. L’impor-

tanza e la grandezza del loro ministero. 

 

Sia lodato il mio dolce Salvatore, mio Figlio Gesù Cristo il Signore. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue.    

Figlia mia, voi non conoscete nel suo giusto valore il grande privilegio di avere ancora dei preti che 

vi predicano la santa dottrina e la grazia inaudita di poter andare alla santa Messa tutti i giorni. Ci sono 

tanti figli nel mondo che non possono ricevere la Santa Eucaristia e il pane della Parola, così necessari 

alla loro crescita spirituale e al loro cammino quotidiano. 

Ringraziate l’Altissimo per questa grande grazia e pregate per coloro che non possono nutrirsi alla 

grande tavola per mancanza di preti. 

Pregate, pregate, pregate perché il Signore susciti nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Pregate 

per i preti che sono ancora al servizio del popolo di Dio. Pregate per tutti i missionari che percorrono il 

mondo per annunciare la Buona Novella e far conoscere il Santo Nome di Gesù. E soprattutto, figli, 

pregate per i miei figli prediletti che sono fortemente perseguitati. Gli attacchi più violenti di tutti gli 

spiriti maligni sono diretti contro i preti, poiché essi conoscono l’importanza e la grandezza del loro 

ministero. 

Solo il sacerdote, mediante la potenza dello Spirito Santo può fare scendere il Figlio di Dio dal 

Cielo per operare il grande miracolo della Transustanziazione; solo il sacerdote può cambiare il pane e 

il vino nel Corpo e Sangue di Gesù Amore; solo il sacerdote può perdonare i peccati, poiché in quel 

momento sublime è rivestito di Gesù stesso. È per questo che egli diventa un altro Cristo che dà la sua 

vita per i suoi figli, sull’esempio di Cristo che si prende cura della pecorella smarrita. 

Perché vi parlo oggi dei preti? Per farvi capire la ragione per cui vi si chiede di pregare in primo 

luogo per il Santo Padre, che è a capo di tutti i sacerdoti, e poi per tutti i figli che hanno detto sì al 

sacerdozio. Finché ci sarà un santo sacerdote, ci sarà la perpetuazione del sacrificio della Santa Messa. 

Bisogna quindi sostenere i sacerdoti, amarli e incoraggiarli poiché essi vivono una grandissima 

solitudine. Dovete pregare molto per loro. 

Grazie, figli miei, poiché Io so che posso contare sulla vostra generosità per sostenere coloro che 

sono malati fisicamente o spiritualmente. Non dovete dimenticare che la chiesa è malata, che la Chiesa 

è vostra Madre; quindi, come bravi figli, dovete intercedere per lei. Oggi vi affido i nostri sacerdoti. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il Sacro Cuore di Gesù  19 febbraio 2011 

 

46 - Il giorno dell’illuminazione delle coscienze si avvicina. Come ai tempi di Noè … il risveglio 

sarà brutale. 

 

Grazie per la prontezza nell’accogliere le mie parole. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

I giorni passano e non volete prepararvi a purificare le vostre anime. Continuate a vivere come se 

non dovesse succedere niente, ma, in verità ti dico, figlia mia: il giorno dell’illuminazione delle 

coscienze si avvicina a grandi passi! 

Arriverà come un ladro (Apocalisse 3, 3). Come ai tempi di Noè (Genesi 7) la gente continuerà a 

bere, a mangiare e a far festa senza prenderci sul serio, senza prendersi un po’ di tempo per tentare di 

essere in stato di Grazia, senza prendersi il tempo di mettersi in tenuta di servizio (Luca 12, 35) 
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affinché il Signore e loro Dio li trovi colle lampade ben accese e con una buona provvista di olio della 

fede. Ci vorrà una fede robusta per resistere in questa grande battaglia contro le forze del male che si 

combatte adesso. 

Se sapeste quante sette hanno proliferato, quante messe nere sono celebrate in tutto il mondo, 

quanto abbiano preso spazio le scienze occulte in tutte le sfere sociali, come i miei figli si siano 

lasciati avvincere dalle catene che li tengono schiavi del male. Essi sono talmente ciechi che si trovano 

a loro agio nell’essere coinvolti in questo marasma che li circonda. 

Oh, figli miei! Quale dolore e quale tristezza proveranno quelli che vedranno, alla luce di Dio, tutto 

il male che hanno accolto nella loro vita, il male che si sono lasciati imporre dal mondo, dalla carne e 

dal demonio. Il risveglio sarà così brutale per alcuni, scoprendo fin dove li ha condotti il desiderio di 

apparire, seguendo le mode e le malsane tendenze, quando dovranno riconoscere la verità, malgrado 

tutto ciò che i grandi di questo mondo hanno fatto per convincerli che Dio non esiste, sostenendo che 

fosse un’arma che la Chiesa predicava per ottenere il controllo e il potere. 

Scopriranno che Dio esiste, che Dio vive e che viene per chiedervi: cosa avete fatto dei talenti che 

vi ha dato? Cosa avete fatto del tempo che vi ha concesso? Cosa avete fatto del dono della vita che vi 

ha affidato? Cosa avete fatto delle leggi divine che sono scritte nei vostri cuori? Cosa risponderete 

sull’osservanza di ciascun Comandamento? 

Riflettete, figli miei! Prendetevi il tempo per fare un esame di coscienza, finché avete ancora un po’ 

di tempo. Dopo sarà troppo tardi e lo rimpiangerete amaramente. Cercate di vivere in armonia con il 

vostro Dio e vostro Padre. 

Riconciliatevi e accrescete la vostra fede. Quando giungerà il momento, non siate come le vergini 

stolte che sono partite di corsa per cercare ciò che loro mancava: l’olio della fede, l’olio del perdono, 

l’olio della grazia di Dio, l’olio della misericordia di Dio. Arriva il giorno in cui la Misericordia 

Divina dovrà lasciare il posto alla Giustizia Divina del Dio Trinitario. 

Non vi parlo per spaventarvi. Vi avverto per darvi l’occasione di prepararvi. Il tempo preme e, 

poiché vi amo, miei figli d’amore, Io desidero … sì, voglio avervi con Me, voglio che siate tutti nel 

mio Sacro Cuore. 

Grazie, grazie, figli miei, di accogliere rettamente le mie parole. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 20 febbraio 2011 

 

47 - L’avversario farà di tutto per distrarvi. Date la precedenza all’essenziale e cercate di rendere 

felice il Padre. 

 

State attenti e non lasciatevi distrarre da ogni cosa o da chiunque. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, il Signore dei 

Signori.   

Tu sai che in questi tempi, che sono gli ultimi, l’avversario fa di tutto per distrarvi e per togliervi il 

gusto della preghiera e dell’adorazione, convincendovi a fare certe cose inutili allo scopo di stancarvi e 

di sfinirvi.  

Siate vigilanti, figli miei, non rimandate a domani ciò che potete o dovete fare oggi, poiché domani 

potrebbe essere troppo tardi. Sapete che l’inferno è lastricato di buone intenzioni. Nella sera della 

vostra vita, saranno le azioni che avete compiuto che avranno valore, non quelle che avreste voluto 

fare. State attenti! Pensateci bene. 

State anche attenti al modo di dividere il vostro tempo. Sappiate dare la priorità all’essenziale, 

poiché non conoscete l’ora in cui sarete chiamati ad apparire davanti al vostro Dio e Signore che, in 

quel momento, sarà il Giudice supremo. Che le vostre mani siano piene di buone azioni, di frutti buoni 

e di doni per il vostro Padre tre volte santo. 

Diventate ogni giorno figli molto riconoscenti verso vostro Padre, il vostro Papà Dio, figli che, tutti 

i giorni, cercano di assomigliargli un po’ di più per fare la sua gioia. Cercate di aprire il vostro cuore 

sempre di più ogni giorno per accogliere le grazie che Egli vuole concedervi e soprattutto per 

accogliere il suo Amore e lasciarvi trasformare dal fuoco del suo Amore. 

Lasciatevi colmare, al fine di riempire tutti i vuoti della vostra vita, per diventare figli pieni 

d’amore, di pace e di gioia. Potrete così raggiungere in modo efficace i vostri fratelli e sorelle che 

troverete sulla vostra strada, per dare loro la speranza e il gusto di vivere come veri figli di Dio. Siate 

testimoni coraggiosi in questo mondo che è molto malato. 
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Grazie, figli miei, per i vostri sì d’amore. Grazie per consolare il Sacro Cuore del mio dolce Gesù 

Amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 21 febbraio 2011 

 

48 - Ricevere il sacramento del Perdono. Scegliere liberamente la strada da prendere: la vita 

eterna o la morte eterna. 

 

Non lasciatevi abbattere da tutto quello che sentite. Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Sono io, la tua Celeste Mamma Maria, che ti parlo in questo momento per volontà divina, per dirvi 

di essere vigilanti, forti e di lasciar passare tutti i trambusti e tutti i propositi che cercano di farvi 

perdere la fede e la pace, questi doni così preziosi che possedete. Siate fermi nelle vostre convinzioni, 

nelle vostre decisioni e nelle vostre scelte di ogni giorno. 

La vostra vita è fatta di decisioni e di conseguenze che dovete assumervi a seconda delle vostre 

scelte. 

Ci sono alcune conseguenze che vi trascinate dietro per tutta la vostra vita, conseguenze che vi 

fanno soffrire e che si ripercuotono di generazione in generazione. Queste conseguenze possono, tra le 

altre cose, causare malattie o cattivi stati d’animo. 

Potrete vederne diversi esempi leggendo e meditando le Sacre Scritture. Per giungere a liberarvi, 

dovete ricevere il sacramento del Perdono, riparare ai peccati commessi, accogliere le indulgenze che 

la Chiesa vi accorda per cancellare ogni conseguenza, giungendo così alla guarigione totale. 

Oggi il mondo è malato, i figli sono malati di malattie sconosciute e di disordini di ogni tipo, 

perché hanno dimenticato l’importanza di essere in stato di grazia. Essi fanno tutto ciò che è 

abominevole agli occhi di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non hanno più rispetto di niente né di 

nessuno e, ancor meno, di sé stessi. 

Hanno totalmente dimenticato che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, che esso, colla loro 

anima, è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Si sono dimenticati che il corpo è mortale e 

che l’anima è immortale. C’è una vita dopo la morte: la vera vita in Dio. Si sono dimenticati che la 

vita sulla terra è un breve passaggio e che il vero scopo della vita per il quale siete stati creati è il 

Cielo. 

Il Padre tre volte santo vi ha lasciato la vostra libertà e la vostra volontà affinché tutti possiate 

scegliere liberamente la via da prendere durante il vostro soggiorno sulla terra: sia la via che vi porta 

alla vita eterna, al Regno dei Cieli, sia la via che vi conduce alla morte eterna, all’inferno. Vedete 

quindi come e perché dovete essere molto attenti alle vostre scelte di ogni giorno? 

Vi amo figli miei ed è per questo che vi parlo, che vi invito a riflettere, prima che sia troppo tardi, e 

a sfruttare i sacramenti della Santa Chiesa, affinché il vostro abito sia pronto quando arriverà lo Sposo 

per portarvi al festino delle nozze e farvi entrare prima che le porte siano chiuse. 

Non dimenticate che Gesù è il miglior medico. È venuto per curare e guarire i malati. Ha preso su 

di Sé tutte le malattie e tutti i peccati per inchiodarli alla sua Croce e rendervi liberi da ogni schiavitù, 

liberi di accogliere e di fare la volontà di Dio Padre. 

Qual è la Volontà del Padre? È di avervi tutti con Lui nel Suo Regno, quello che ha preparato per 

tutti i suoi figli. Egli vuole che nessuno dei suoi figli si perda e vi ha donato il suo unico Figlio per 

salvarvi. 

Riflettete, figli miei, alla dolorosa Passione di Gesù, e sono sicura che, prima di fare una scelta tra 

il bene ed il male, ci penserete due volte e che, per amore suo, farete la scelta giusta, se Lo amate 

veramente. Grazie, miei amori. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 24 febbraio 2011 

 

49 - Gli angeli e i santi sono costernati nel vedere la situazione della generazione attuale. 

 

Sia lodato il mio Bambino Divino, Gesù Cristo il Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia 

mia, coperta dal suo Prezioso Sangue.    

Gli angeli e i santi sono costernati nel vedere in quale stato si è ridotta la generazione attuale. Essi 

hanno pietà nel vedere la cecità della maggior parte dei figli che non vogliono accogliere la Luce del 
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mondo (Giovanni 8, 12), che hanno chiuso i loro cuori alle sue Parole, che sono la Via, la Verità e la 

Vita. Questi figli non credono più a niente salvo che a loro stessi, al denaro e al potere. Questi figli che 

hanno completamente dimenticato il prezzo pagato dal mio dolce Gesù per compiere la Redenzione. 

Pregate, figli miei, pregate per coloro che hanno perso la loro fede battesimale, coloro che hanno 

perso la grazia, quelli che non vogliono sapere nulla della Chiesa e di Gesù Cristo, il suo fondatore. 

Pregate per i vostri fratelli e sorelle che sono preda della disperazione e vicini all’abisso del suicidio. 

 Figli miei, grazie per le vostre offerte e i vostri sacrifici che tanto aiutano quelli che hanno perso la 

speranza. Vi prego, continuate ad intercedere per loro. Grande sarà la vostra ricompensa. Non 

dimenticate che tutto ciò che fate per questi piccoli è per Cristo che lo fate, per il suo Corpo Mistico. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Re d’amore 25 febbraio 2011 

 

50 - Come Gesù è venuto per mezzo di Maria, così ritornerà attraverso di Lei nel suo secondo 

avvento. 

 

Che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue 

per la Gloria di Dio mio Padre.    

Non dovete mettere in dubbio le mie Parole, poiché esse sono la Via, la Verità e la Vita. Guardatevi 

intorno e vedete tutti quei disgraziati che si lamentano della loro sorte, che non trovano via di scampo 

alle loro prove, ai loro dispiaceri, alle loro malattie … Poveri figli, vanno alla deriva. 

Ancora oggi ho pietà di questa folla che ha fame e che ha sete della Parola di Dio. Vedete, figlia 

mia, quanto è abbondante la messe? Vedete fino a che punto ho bisogno dei miei figli di luce per 

illuminare la loro strada, dare loro il gusto di ritornare all’ovile? 

Voi siete il sale della terra, ho bisogno di voi (Matteo 5, 13). La mia Santissima Madre e io, il 

Sacro Cuore di Gesù, percorriamo il mondo per cercare e formare gli apostoli di questi ultimi tempi, 

coloro che verranno al mio seguito per cercare le pecorelle smarrite, ferite e malate, o che sono entrate 

in altri ovili, quelle che sono dimenticate dal mondo, dalle loro famiglie, che hanno perso ogni 

speranza. 

È arrivato il momento in cui la mia Santissima Madre, l’Immacolata Concezione, invierà i suoi 

apostoli, quelli che hanno un cuore mariano e che sono stati formati da lei, il Trono della Saggezza, 

quelli che sono stati profetizzati da Louis-Marie Grignion de Monfort … 

Continua a scrivere, amata figlia, poiché sono io, il tuo Gesù Amore che ti parlo in questo 

momento. Questi apostoli percorreranno tutti gli angoli della terra per riunire gli scampati da questo 

naufragio, quelli che sono caduti o si sono lasciati cadere da quest’arca che è la Chiesa, dall’arca del 

Cuore Immacolato di Maria che è la madre della Chiesa. 

Tutto il suo esercito celeste si sta schierando, ognuno al suo posto, per iniziare l’ultima battaglia, 

quando la Regina del Cielo e della terra verrà per schiacciare il capo del serpente antico, scacciare il 

male e preparare il mio glorioso Ritorno. 

Come sono venuto per mezzo di lei nella mia prima venuta, sarà per mezzo suo che Io ritornerò nel 

mio secondo avvento, affinché tutti i popoli della terra la riconoscano come loro Madre e Regina, 

come la creatura più pura che la terra abbia mai avuto. 

Oh, la mia Mamma! È il capolavoro che il Padre Mio tre volte santo ha creato per operare il grande 

mistero della mia Incarnazione. È attraverso di Lei che il Padre Mio mi ha dato a voi, miei fratelli e 

sorelle del mondo intero, ed è per mezzo di Lei che mi vedrete tutti nel mio glorioso Ritorno per 

entrare nella Nuova Terra e nei Cieli Nuovi. 

Continuate, figli miei, a pregare per la conversione degli increduli, affinché la Chiesa diventi una, 

santa, apostolica e per l’unità dei cristiani. Grazie, figli miei, per il vostro sì di amore. Vi amo. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 27 febbraio 2011 

 

51 - Abbandonarsi alla Provvidenza giorno per giorno, affidare tutto al Padre. Gesù Cristo verrà 

con Potenza e Maestà. 

formativa 

Grazie, figlia mia, di essere attenta alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    
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Vedi, figlia mia, tutto quello che il Padre fa per rendervi liberi dalle vostre schiavitù e dalle vostre 

vecchie abitudini, in modo che diminuisca l’uomo vecchio che abita ancora in voi per lasciare più 

spazio all’uomo nuovo? (Efesini 4, 24) 

Ringraziate l’Altissimo per tante delicatezze. Ogni giorno prendete l’abitudine di ricevere e di dare 

senza serbare per sé, di chiudere tutte le porte agli spiriti malvagi che vogliono perdervi, che vogliono 

distrarvi. Non dovete mai dimenticare, figli miei, che ad ogni giorno basta la sua pena (Matteo 6, 34). 

Vivete la vostra vita oggi, altrimenti perderete le grazie del momento presente. 

Chi si abbandona alla Provvidenza deve vivere giorno per giorno, poiché ieri è finito e domani … 

siete sicuri che sarete ancora su questa terra? Io credo, figli miei, che nessuno può essere sicuro di 

questo. Ecco perché vi viene anche detto di non rimandare a domani quello che potete fare oggi. 

L’essere umano vuol diventare padrone del tempo, del suo tempo e anche del tempo degli altri, il 

che è un grave errore, poiché nel giorno del giudizio, ognuno sarà giudicato individualmente per 

quello che ha fatto e per quello che non ha fatto. Ognuno renderà conto delle sue azioni. Tutti coloro 

che oggi seguono liberamente la loro volontà e la loro libertà, non potranno sostenere che è stata colpa 

di un altro o che non era quello che volevano dire o fare … 

No, figli miei, non sciupate il vostro tempo, non lasciatevi distrarre dalle vostre preoccupazioni, 

dalla vostra salute o dalle vostre paure. Affidate tutto al vostro Padre tre volte santo. Seguite la strada 

che egli vi ha tracciato, la luce delle parole divine, della sua legge d’Amore e seguite la voce così 

dolce dello Spirito Santo d’amore che mormora nei vostri cuori. 

Rimanete in stato di grazia, lasciatevi guidare, lasciatevi ammaestrare, preparatevi al Ritorno 

glorioso di Gesù Cristo il Signore, vero Dio e vero uomo. Egli verrà con potenza e maestà per aprire 

gli occhi dei ciechi, guarire gli storpi, slegare le lingue di coloro che si sono negati alla lode. Egli verrà 

ad aprire i cuori che si sono chiusi all’Amore del Padre che vuol dare loro la sua Pace e la Sua Gioia. 

Siate benedetti, figli miei, di voler vivere il santo abbandono nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 28 febbraio 2011 

 

52 - Invocate lo Spirito Santo prima di iniziare le vostre preghiere. Le attrazioni del mondo … e le 

sue molte menzogne. 

 

Che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del 

mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Sì, figlia mia, sono la Sposa dell’Eterno Amore, lo Spirito Santo, l’Amore che procede dal Padre e 

dal Figlio. È per questo che sono anche la Madre del bellissimo Amore, il Figlio unico di Dio Padre, il 

suo Verbo, la sua Parola, che è la Vita e che è Amore. Dio è Amore (1 Giovanni 4, 16) e Dio è Luce. È 

la luce che illumina le vostre strade e guida i vostri passi su questa via che diventa sempre più difficile. 

Il mondo vi offre e vi presenta molti sentieri, delle scorciatoie piene di fiori, bellissimi in 

apparenza, ma che quando vi avvicinate rivelano i difetti che contengono, le trappole per sedurvi e i 

profumi che vi disorientano, inebriando i vostri sensi di torpore e appesantendo i vostri cuori con la 

malvagità e la cupidigia … 

Ecco perché vi chiediamo di essere vigilanti, attentissimi alla chiamata della grazia, di tenere le 

vostre lampade accese e di seguire la voce del Buon Pastore per non lasciarvi influenzare dai molti 

lupi travestiti da agnelli. 

Ringraziate il mio Divino Figlio di avervi mandato lo Spirito Santo, che abita in ogni cuore di 

buona volontà, in ogni cuore ben aperto per accoglierlo, in ogni cuore che dice sì all’Amore trinitario; 

lo Spirito Santo che viene per guidarvi, per rivelarvi la verità e spiegarvi il senso nascosto delle Sacre 

Scritture. 

Capite allora l’importanza di invocare lo Spirito Santo prima di iniziare le vostre letture, le vostre 

meditazioni, le vostre preghiere, le vostre lodi, affinché venga per illuminarvi, darvi le sue luci così 

necessarie in questi tempi di tenebre? 

Invocatelo ogni giorno, figli miei: egli è qui che vi attende. Non lo dimenticate, dategli il posto che 

gli spetta, affinché egli sia al centro delle vostre vite, la vostra guida su queste strade d’esilio. 

Seguendolo, siete certi di arrivare a buon fine, là dove il Padre tre volte santo vi aspetta, là dove il suo 

Unico Figlio Gesù vuole che vi troviate: sul monte santo. 

Grazie, figli miei, di accogliere lo Spirito di Verità, lo Spirito della Luce, lo Spirito di Amore, il 

Paraclito promesso dal mio divino figlio Gesù Amore. Siate benedetti per la vostra fedeltà, nel Nome 
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del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 1° marzo 2011 

 

53 - Le guerre civili stanno per scatenare la guerra tra le nazioni. Dio presto dirà: basta! 

 

Verrà il giorno, figlia mia, in cui desidererete avere i momenti che avete adesso. Fai il segno della 

Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Tutto si può capovolgere da un momento all’altro. Guardatevi intorno: il male e la distruzione sono 

già dovunque e questo andrà accentuandosi poiché l’uomo vuole distruggere tutto. Gli stessi fratelli di 

razza e di lingua si ribellano gli uni contro gli altri. In questo momento, queste guerre sono ancora 

all’interno di ogni paese, ma la guerra delle nazioni contro altre nazioni è alle porte. Figli miei, 

bisogna pregare per la pace nel mondo, poiché essa è seriamente minacciata. 

Guarda, ci sono addirittura nuove malattie create dall’uomo poiché vogliono ridurre l’umanità, la si 

vuole ridurre con ogni sorta di mezzo, ad ogni costo, a scapito degli innocenti. L’uomo è dominato 

dalla sua sete di potere, dal denaro e da ogni sorta di idoli. È diventato peggio delle bestie selvagge. Ti 

dico, figlia mia, osservate gli animali e vedrete che vi danno delle lezioni, essendo più rispettosi delle 

leggi divine e delle leggi della natura. L’uomo ha dimenticato il rispetto del prossimo; ma verrà il 

giorno in cui Dio dirà: basta! Non ci si prende gioco di Dio, e, a questo punto, la giustizia divina 

colpirà. (Galati 6, 7) 

Pregate, pregate, pregate perché i tempi siano abbreviati. Pregate per non soccombere alla 

disperazione, alla paura e al dubbio. Pregate lo Spirito Santo di darvi la forza, questo dono così 

necessario per i tempi futuri, così come il discernimento, poiché la confusione sarà all’apice. 

Colla forza, persevererete nella fede e nella fiducia in Dio, vostro Padre. Col discernimento, 

seguirete le orme del vostro Redentore. Colla Luce, lo Spirito Santo verrà ad illuminare la strada 

giusta in questa notte oscura. Grazie, figli miei, di continuare a pregare per le mie intenzioni. Grazie di 

pregare per tutti i sacerdoti e per il vostro Santo Padre, Papa Benedetto XVI. Siate benedetti nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 3 marzo 2011 

 

54 - Davanti al libro della vostra vita, vi giudicherete da soli. Frequentate i Sacramenti, 

soprattutto l’Eucaristia. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, cara figlia del mio Cuore Immacolato, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.  

Ascolta bene questo: i giorni avanzano e la gente passa il suo tempo come se non stesse per 

succedere nulla. Ognuno vive il suo quotidiano e la sua vita al massimo, per usare una espressione 

tutta umana. Sono rari quelli che pensano all’aldilà, nel senso che esiste una vita che comincia appena 

l’anima abbandona il corpo, nel momento decisivo in cui l’anima va incontro a Gesù Amore, il giudice 

dei vivi e dei morti. È il momento in cui tutti vedrete scorrere il libro della vostra vita, in cui voi stessi 

vi giudicherete a seconda di quello che avrete fatto di male o di bene. Capirete allora l’importanza 

esagerata che avete dato al vostro corpo, come siete diventati schiavi, come l’orgoglio, la vanità e la 

lussuria vi abbiano nutrito durante tutta la vostra vita. 

Capirete anche l’importanza dei santi Sacramenti. Tutto sarebbe stato diverso se voi li aveste 

frequentati, poiché sareste arrivati a capire il grande amore che Gesù, il Figlio di Dio, ha avuto per i 

suoi fratelli e sorelle, istituendoli per aiutarvi a rialzarvi dopo le cadute, a nutrirvi del Pane degli 

Angeli, la Santa Eucaristia, e a darvi la forza, il coraggio e la luce dell’Amore Trinitario. Tutto ciò per 

aiutarvi a perseverare e procedere sulla buona strada. 

Non dovete lasciarvi distrarre e soprattutto condizionare da nessuna influenza negativa. 

Preparatevi! Poiché nessuno conosce l’ora in cui dovrà lasciare questo mondo per andare incontro al 

suo Creatore, Dio Re.  

Capite quindi l’importanza di ringraziare l’Altissimo tutti i giorni per la vita che vi dà, e di 

benedirlo tutte le sere per la giornata che finisce, affidando il vostro spirito nelle sue Mani tre volte 

sante? 

Perché vi parlo dei Sacramenti? Per insegnarvi a riceverli con un gran cuore aperto, un cuore pieno 

di amore, di riconoscenza e anche di sincero pentimento, per evitarvi di cadere nell’abitudine. 
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Ogni volta che ricevete un Sacramento, che sia un incontro di amore, come se fosse l’ultima volta 

che ricevete questo grande privilegio! Vedrete come la vostra vita cambierà, come gusterete 

quest’amore, questa relazione filiale, come lo Spirito Santo agirà maggiormente in ognuno dei vostri 

cuori e come l’immagine del Figlio amato, il vostro Gesù, risplenderà in ogni vostro gesto. Tutto ciò 

che allora farete sarà per la gloria di Dio Padre che, vedendovi, vedrà suo Figlio, il suo Verbo, per il 

potere dello Spirito Santo che agisce con forza in voi. 

Grazie, figlia mia, di lasciarvi trasformare dall’Amore Trinitario, dal fuoco di questa fornace 

d’Amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 5 marzo 2011 

 

55 - Più date più riceverete. Dio ha bisogno di testimoni per proclamare il Vangelo. 

 

Riservati del tempo per ricevere questa manna celeste. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Pur continuando nelle tue faccende, figlia mia, stai attenta al richiamo della grazia, poiché il tempo 

passato è passato. Grazie di accogliere tutto e confidare ogni cosa nelle mani del tuo Signore e Dio. 

Non temete, figli miei, ciò che state vivendo è una preparazione per i tempi futuri che andranno di 

male in peggio. Su scala mondiale, in tutti i continenti, si verificherà una grande carestia causata dalle 

guerre e dai disastri naturali, che saranno sempre più devastanti. Si diffonderanno anche delle 

epidemie … 

D’altra parte, vedrete come la Divina Provvidenza del Padre tre volte santo si moltiplicherà grazie 

alla generosità dei figli di luce. Più darete, più riceverete: è una legge di Dio Padre. Il suo Unico Figlio 

ha detto infatti: “Tutto ciò che avete fatto ad uno di questi piccoli, lo avete fatto a Me.” (Matteo 25, 

40) 

Prendete l’abitudine di benedire tutto. D’ora in poi, anche se vi trovate nell’abbondanza e abituati 

ad esserlo, vedrete la gente impaurita correre da ogni parte. Non dimenticate che Dio Padre si prende 

cura in modo molto particolare dei figli che gli sono fedeli, quelli che lo amano veramente. Egli, 

tuttavia, si prende cura di tutti, anche di quelli che l’hanno respinto. Vedete fin dove giunge la sua 

Provvidenza? 

È per questo che ha bisogno di testimoni per proclamare il suo Vangelo, per farlo conoscere, perché 

il mondo sappia che Dio è vivo, che Egli è l’Amore, che si prende cura di coloro che si affidano a Lui, 

che Egli ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico Figlio per operare la loro redenzione. 

Egli ha bisogno di testimoni che proclamino la verità in questi tempi di menzogne, di testimoni che 

siano la luce in questi tempi di tenebre, di testimoni che siano il sale della terra per dare il gusto di 

vivere come figli di Dio. (Matteo 5, 13) Vedendovi, la gente dirà: vedete come sono felici! Si 

chiederanno: com’è possibile che siano in pace e nella gioia? Com’è possibile che siano così felici? Si 

sentiranno interpellati da quello che vedranno. La più grande testimonianza sarà il vostro modo di 

essere, il vostro stile di vita. Vedendovi vivere così, avranno voglia di capire quest’amore che emana 

da ciascuno di voi, questa pace che solo Dio può donare, così diversa dalla pace del mondo. 

Come ai discepoli di Emmaus (Luca 24, 13-21), farete loro conoscere Gesù, affinché sappiano 

riconoscerlo quando voi spezzerete il pane della sua Parola. Vedete il compito immane che vi attende? 

Ma non abbiate paura. Dio ha bisogno del vostro sì, è tutto. Il resto vi sarà dato dallo Spirito Santo che 

vi concederà tutto ciò di cui avete bisogno quando sarà il momento. 

Non dimenticate che il Signore, con delle cose insignificanti, può fare meraviglie! La santità non 

consiste nel fare cose eccezionali, la santità consiste nell’amare Dio, fare tutto per amore suo 

dimenticando sé stessi, annullandosi completamente per la sua santa Gloria. Grazie, figli miei, di 

essere suoi testimoni. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 6 marzo 2011 

                                                                          

  56 - I figli dispersi si pentiranno, piangeranno il tempo perduto. Lo splendido dono della fede. 

 

Un giorno vedrai come i figli che si sono allontanati, vivranno in quell’istante un sincero 

pentimento. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù 

Cristo il Signore.    
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Non parlo di tutti i figli, ma solo di un certo numero. Essi capiranno in quale errore sono vissuti per 

una buona parte della loro vita, come hanno sciupato le grazie che il Signore aveva loro offerto per 

continuare il cammino. Ahimè! Hanno fatto finta di niente, come se il solo scopo della loro vita fosse 

il piacere, e ciò a scapito delle altre persone che li circondano. 

Questi figli piangeranno amaramente per il tempo perso, e quando cadranno le scaglie dai loro 

occhi, scopriranno quanto la vita può essere bella se si vive sotto lo sguardo di Dio Padre, seguendo la 

Via, la Verità e la Vita, Dio Figlio, seguendo la dolcissima voce di Dio, Spirito Santo. 

Desidereranno conoscere il loro Dio, il loro Padre, seguire i suoi precetti e accogliere questo amore 

così ignoto per loro, accogliere le sue parole più dolci del miele e questo nuovo linguaggio pieno di 

tenerezza, di giustizia e di pace. Capiranno finalmente il valore della vita, perché sono stati creati, 

come la vita si trasforma quando si ha la fede. 

La fede è il dono più bello che si possa ricevere. È grazie alla fede che si può credere alle realtà che 

non sono visibili, è grazie alla fede e nella fede che si impara a leggere la Sacra Bibbia per meglio 

conoscere il nostro Dio, è colla fede che si può ottenere tutto dal Dio dell’Impossibile, poiché la Parola 

ci dice: “Tutto è possibile a colui che crede.” (Marco 9, 23) 

E, per credere, bisogna avere fede in Colui che è vostro Padre, la vostra vita e il vostro tutto. Una 

fede senza tentennamenti che vi sostenga nei momenti più difficili della vostra vita, una fede che vi dia 

la certezza che non sarete mai soli poiché il Padre non abbandona mai il figlio che si affida a Lui. 

Anche se il mondo vi abbandona, il Padre è presente per proteggervi, consolarvi, sostenervi e, 

soprattutto, amarvi. 

Ecco la fede che voglio vedere in ciascuno di voi, miei amati figli. Sappiate accogliere con amore 

le mie parole, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 7 marzo 2011 

 

57 - La fiducia nel Padre è una grande virtù; l’abbandono è il delizioso frutto dell’amore.3 

 

Come vedi, il Padre è presente per prendersi cura di voi, dai più piccoli dettagli ai più grandi. Fai il 

segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

La fiducia è una delle più grandi virtù che nasce e che cresce grazie all’amore di Dio Padre. Più la 

si conosce, più la si ama, più la fiducia progredisce e si fortifica, più si impara anche ad abbandonarsi 

nelle braccia del Padre. Per capire di quale amore ci ha amati, di quale amore ci ama, fatti questa 

domanda: “Quale padre o madre sulla terra, per amore degli altri, sacrificherebbe il suo unico 

figlio?” Ecco una domanda che ognuno dovrebbe porsi. “Lo farei io?” Io credo che nessun padre o 

madre lo farebbe. Ciò richiede un Dio, per amare in modo tale, ciò richiede l’amore di Dio Padre per 

essere fatto. 

Quando si arriva a capire meglio questo prodigio, allora nasce la fiducia, così come l’abbandono. 

L’abbandono è il frutto delizioso dell’amore, e quando si ama si può capire di quale amore il Padre ci 

ha amati. Non si può più offenderlo, dispiacergli, trasgredire uno solo dei suoi Comandamenti, per 

paura di ferirlo, di fargli male. E questo è l’inizio del cammino verso la santità. Tutti i figli sono 

chiamati alla santità, a diventare santi sull’esempio de Padre tre volte santo, come avrebbe dovuto 

essere fin dall’inizio della creazione. 

Ecco l’importanza di chiedere allo Spirito Santo di farci comprendere la Parola delle Sacre 

Scritture. Più conoscerete il Padre, più lo amerete di un amore puro, sincero, filiale, e più amerete il 

vostro prossimo. Lo loderete per la sua creazione e per le sue creature. Vedrete tutto con occhi nuovi, 

cogli occhi del cuore, collo sguardo limpido di un fanciullo che si meraviglia di tutto quello che suo 

Padre ha fatto per lui e intorno a lui, con quello sguardo di amore che gli farà vedere l’impronta 

dell’Amore Trinitario nei cuori dei suoi fratelli e sorelle che gli sono accanto sulla sua strada. 

Questo è quello che hanno visto gli apostoli e i primi discepoli, ed è ciò che ha permesso loro di 

vivere una relazione filiale per formare la grande famiglia dei figli di Dio, nella quale tutti si univano 

per pregare, per lodare, per benedire Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. 

È a questa comunione che siete chiamati per formare questa grande e meravigliosa relazione filiale. 

E tutto ciò sarà possibile grazie all’amore, alla fiducia e all’abbandono che avrete nel cuore nei 

riguardi del vostro Dio Trinitario. 

Grazie, figli miei, di lasciarvi istruire e di accogliere con frutto i miei insegnamenti. Siate benedetti 

                                                      
3 Citazione di Sant’Agostino, ripresa da Santa Teresa del Bambino Gesù. 
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nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 10 marzo 2011 

 

58 - La quaresima è un tempo di preparazione, di penitenza e di digiuno. In cosa consiste il 

digiuno? 

 

Sia resa ogni la Gloria a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

I tempi sono compiuti e vedrete il compimento delle profezie. Siete  di nuovo giunti al tempo di 

quaresima, il tempo in cui i figli di luce devono tener compagnia al mio dolce Gesù. Si tratta di un 

tempo di preparazione, di penitenza e di digiuno. Tu sai, figlia mia, che il digiuno non riguarda solo il 

cibo. Lo si può fare in diversi modi: privandosi di cattive abitudini, di alcune comodità o di cose che 

non sono necessarie. Si può fare digiuno vivendo il tempo di quaresima in un modo più austero in ogni 

senso, anche per quanto riguarda il silenzio. 

In cosa consiste? Consiste nel mortificare il corpo per cercare di domarlo, di insegnargli a fare ciò 

per cui è stato creato: a servire l’anima e lo spirito (e non a farsi servire) per dare spazio solo alla vita 

spirituale. E non crediate che sia impossibile, poiché mio Figlio, il mio Gesù Amore, vi ha dato 

l’esempio che si possono vincere tutte le tentazioni se si rimane in preghiera, se si rimane cogli occhi 

rivolti al Cielo, verso il Padre, e se ci si allontana da ogni pericolo. 

Sapete bene che nella vostra epoca il male vi spia sotto ogni sorta di sembianze e di forme. Ci sono 

trappole dappertutto. Siate quindi molto vigili e molto attenti per non cadere in tentazione. 

Tuttavia non abbiate paura, poiché lo Spirito Santo è sempre presente. Se lo invocate, saprà darvi le 

sue luci, il discernimento necessario, la forza necessaria per uscire vincitori e l’audacia di denunciare 

il male. Egli vi mostrerà la verità per rifiutare le menzogne, vi darà tutto ciò di cui avete bisogno per 

rimanere fedeli al Padre tre volte santo, purché ci sia la buona volontà nei vostri cuori, il desiderio di 

perseverare nel bene per raggiungere lo scopo di ciò che Dio Padre si aspetta da ognuno dei suoi figli. 

Che questo tempo di quaresima sia proficuo per la vostra vita spirituale, per la riconciliazione col 

vostro Dio Trinitario. Fate la carità del vostro perdono a quelli che vi hanno ferito o che vi hanno fatto 

del male. Grazie figli miei, Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 11 marzo 2011 

 

59 - Il cataclisma del Giappone. Le profezie sono condizionate dalla quantità delle preghiere. 

 

Bisogna pregare, figlia mia, per quelli che sono morti in Giappone.4 Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Il mio Cuore Immacolato è molto triste, figlia mia, perché so cosa capiterà a questa generazione 

così peccatrice. Siete stati avvisati con ogni mezzo, ma, ahimè, non volete prendere sul serio la voce 

del Cielo, non volete credere al Ritorno Glorioso del mio Signore e mio Dio, di mio Figlio Gesù 

Amore. Lo mettete in dubbio e osate dire: “Da tanto tempo aspettiamo l’avvertimento … e non 

arriva”. Oh! Figli stolti, voi non sapete quello che dite. Tutto deve compiersi … 

Certo, tutte le profezie possono essere condizionate, tutto dipende dal vostro modo di agire: se si 

prega, se si digiuna, se si fa adorazione, allora si può attenuare, abbreviare e persino fermare una 

profezia. Pensate a Ninive (Giona 3): quando Giona ha attraversato Ninive, tutti gli abitanti hanno 

pregato; anche gli animali hanno digiunato, e il cuore di Dio Padre si è commosso e li ha perdonati. In 

verità vi dico, quest’anno succederanno parecchie cose. L’ora è gravissima, pregate, pregate, pregate, 

figli miei. Oggi è toccato al Giappone, domani sarà forse in un altro luogo. Nessuno sa quale sarà il 

prossimo. Vi sono stati annunciati diversi disastri e purtroppo tutto deve compiersi, a meno che non ci 

sia un pentimento sincero, che le preghiere diventino molto numerose, che gli abitanti di certe nazioni 

cambino la loro condotta … 

Che gli altri figli che per ora non sono stati colpiti, si prendano il tempo di riflettere e di capire che 

qualcosa di anormale sta per succedere e che di conseguenza devono rivolgersi a Dio, il loro Creatore 

e Padre, riconoscerlo come il solo ed unico Dio. Altrimenti la natura e tutti i suoi elementi faranno loro 

                                                      
4 Cataclisma in Giappone, l’11 marzo 2011: 30.000 morti e quanti senza tetto? 
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capire il grande rispetto che si deve dare al nostro Signore e nostro Dio, l’Eterno. 

Che questo tempo di quaresima vi faccia meditare nei vostri cuori sul grande amore del Creatore 

per le sue creature, sull’amore e la protezione che concede ai figli che si rivolgono a Lui. Grazie per le 

vostre preghiere. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 13 marzo 2011 

 

60 - Il potere assoluto della fede sul cuore del Padre … Essere strumenti per l’evangelizzazione. 

 

Se tu sapessi, figlia mia, quanto si potrebbe fare quando si ha la fede. Fai il segno della Croce e 

scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Quando si possiede la vera fede, si sa che si può tutto ottenere dal Dio dell’Impossibile. Dio Padre 

si delizia quando può concedere ciò che gli chiedete con amore e con fiducia, se ciò che domandate è 

per il bene della vostra anima e di quella degli altri. Per questo ti dico che la fede è il più grande tesoro 

che si possa avere. 

E, per i tempi a venire, vi sarà necessaria una fede allo stato puro, carismatica, cioè una fede salda, 

forte, senza rilassamenti, una fede assoluta per giungere fino in vetta, alla perseveranza finale. Essa vi 

servirà anche per aiutare quelli che busseranno alla vostra porta cercando il vostro aiuto, per guidarli e 

ascoltarli. Vi servirà per insegnare loro la verità, cioè evangelizzarli, affinché possano conoscere Gesù, 

il Figlio di Dio, Gesù il loro Redentore, Gesù che è sulla via del suo prossimo Ritorno, poiché l’ora si 

avvicina. 

Grazie, figli miei, di accettare di essere gli strumenti attraverso i quali Dio Trinità raggiungerà i 

suoi figli nell’ultima ora. Voi dovrete agire con molta dolcezza, il cuore pieno di misericordia 

sull’esempio del mio dolce Gesù che si è fatto tutto per tutti, povero tra i poveri, con un cuore 

compassionevole e pieno d’amore per tutti i suoi figli malati e per tutti quelli che erano schiavi del 

peccato. 

In questo tempo di quaresima, figli miei, esercitatevi ad esser più pazienti gli uni con gli altri; ad 

essere più flessibili ed accettare di buon cuore tutto ciò che vi dà fastidio nel vostro prossimo, anche se 

dovete rimandare a più tardi ciò che avreste avuto il piacere di fare.  

Vedete, figli miei, quante cose potete fare e offrire, piccole cose, per amore del vostro Gesù, e 

consolare il suo Cuore così poco amato? Grazie, figli miei. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 15 marzo 2011 

 

61 - L’uomo ha pervertito tutte le cose. Preparate il ritorno di Gesù Cristo. Meditate sulla 

Passione di Gesù.  

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Il tempo sarà abbreviato, poiché altrimenti nessuno potrebbe resistere fino in fondo. Ecco l’impor-

tanza della preghiera e dell’adorazione. Guarda, figlia mia, come la temperatura comincia a cambiare. 

Tra un po’ l’inverno sarà finito e lascerà il posto alla primavera, senza che nessuno possa fermare 

questo decreto che Dio Padre ha dato alla natura. Anche le stagioni non si alternano più come un 

tempo, per colpa dell’uomo che ha tutto pervertito; i cicli si susseguono come possono. 

Sarà così anche per la serie di avvenimenti che si succederanno un po’ dappertutto nel mondo. 

Nessuno potrà prevederli né fermarli. Siete entrati in questa fase predetta da sempre per preparare il 

Glorioso Ritorno di Gesù Cristo, il Signore dei Signori. 

Siate molto vigilanti, cercate di rimanere in stato di grazia. Aprite il vostro cuore alla generosità per 

venire in aiuto a tutti coloro che avranno bisogno di una parola di luce, di un orecchio attento 

all’ascolto, di qualcuno che li incoraggi. Grazie, figli miei, per il vostro sì d’amore, il vostro sì nel fare 

e accogliere la Divina Volontà del Padre tre volte santo. Continuate a pregare per il Santo Padre e per 

tutti i sacerdoti. Continuate a sostenerli colle vostre preghiere. Ne hanno un gran bisogno per 

proseguire nel loro cammino, che diventa ogni giorno più difficile. 

Vivete questo tempo di quaresima meditando in modo particolare sulle sofferenze e gli oltraggi 

patiti dal mio Divino Figlio Gesù Cristo per operare la vostra redenzione. Fategli compagnia in queste 
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ore così dolorose, perché anche oggi Egli è abbandonato, bestemmiato, disprezzato e dimenticato da 

tutti quelli che ha tanto amato: i figli creati dal Padre, i figli che il Padre gli ha affidato. Grazie, figli 

miei, di essere all’ascolto. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 17 marzo 2011 

 

62 - La Vergine esprime la sua tristezza davanti al rifiuto di credere di un gran numero di persone. 

L’avversario lavora intensamente. 

 

Figlia mia, il Mio Cuore Immacolato è tristissimo nel constatare il rifiuto di un gran numero di figli 

che non vogliono credere, accettare e accogliere Gesù come loro Redentore, loro Signore e soprattutto 

loro Dio, poiché Gesù è vero Dio e vero uomo. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal suo 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Il mio cuore è afflitto, figlia mia. Ho percorso tutta la terra, ho parlato per avvertirvi, per prepararvi 

a quello che si avvicina, ma, ahimè, il numero di coloro che hanno accolto le mie parole è talmente 

piccolo … 

Continuate, figli miei, continuate a pregare secondo le mie intenzioni; continuate ad intercedere per 

tutti i vostri fratelli e sorelle nel bisogno; continuate e perseverate nella fede, nella fiducia e nell’ab-

bandono, soprattutto in questo tempo di quaresima, in cui l’avversario fa di tutto per distrarvi, 

scoraggiarvi, levarvi il gusto della preghiera e del sacrificio che, per quanto piccolo, sale come incenso 

fino al trono della Trinità. 

Siate forti, figli miei, siate saldi nella vostra fede. Non vi lasciate influenzare da nessuno e da nulla 

di ciò che ascolterete o vedrete che viene dallo spirito del mondo. 

Ve lo ripeto, grazie per tener compagnia al mio dolce Gesù Amore, grazie di consolare il suo Cuore 

così poco amato, grazie di continuare ad irradiare la sua luce, il suo amore e la sua pace. Continuate, 

figli miei, a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti, Grazie della vostra generosità. Siate 

benedetti. Vi amo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre degli afflitti 18 marzo 2011 

 

63 - Ci sarà un nuovo attacco fortissimo contro la Chiesa. Resistete fino al Trionfo del Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

Sii molto riconoscente per tutte le meraviglie che l’Altissimo ha fatto per tutti voi. Fai il segno 

della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore. 

Questa sera parliamo della perseveranza, virtù che sarà indispensabile nei prossimi tempi.  

Attraverso di essa saprete restare in piedi invece di ripiegarvi su voi stessi. Attraverso di essa 

attingerete forza nella preghiera per andare fino in fondo alla strada che il Padre vi ha tracciato. 

Attraverso di essa, saprete continuare il vostro cammino seguendo la Luce del mondo (Giovanni 8, 

12), il mio Signore e mio Dio, mio Figlio Gesù. Attraverso di essa, saprete rimanere nella pace e 

aggrapparvi alla fede e alla speranza. 

Cos’è la perseveranza? È la virtù che vi spinge a sperare senza limiti contro ogni apparenza, a 

credere malgrado ogni dubbio, a lodare anche se il vostro corpo è spezzato dalla sofferenza, a 

perseverare sulla buona strada anche se vi scherniscono e vi deridono. 

Perché vi parlo della perseveranza? Perché nei tempi in cui vivete e soprattutto in quelli che 

verranno, dovrete perseverare nella fedeltà al vostro Dio e vostro Padre, poiché ci sarà un altro 

fortissimo attacco contro la Chiesa e contro il Santo Padre. In quel momento molti fedeli 

rinnegheranno la loro fede, se ne andranno, e questo avverrà anche presso i pastori, cioè i sacerdoti e i 

vescovi: è allora che il piccolo resto diventerà ancora più piccolo. 

Non essere triste, figlia mia, poiché questo deve succedere affinché si compia ciò che mio Figlio ha 

detto: “Felice l’uomo che saprà perseverare e resistere fino in fondo in questi giorni di dolore.” (Cf. 

Giacomo 1,12) Vedete l’importanza di saper perseverare, malgrado tutto, malgrado tutto ciò che si 

sente e tutto ciò che si vede? Dovete tenere a mente che, alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà. 

E voi, figli miei, perseverando, sarete dalla parte dei vincitori. Siate benedetti per i vostri sì e per la 

vostra docilità, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  
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Maria, Regina della pace 19 marzo 2011 

Festa di San Giuseppe 

 

64 - Se le famiglie imitassero San Giuseppe, il mondo sarebbe diverso. Bisogna consacrarsi alla 

Sacra Famiglia. 

 

In questo gran giorno dedicato a San Giuseppe, il mio casto e santo sposo, fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia della mia tenerezza, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore. 

Oggi si fa festa in Cielo in onore del fedele servo dell’Altissimo, colui che è stato scelto da tutta 

l’eternità per prendersi cura dell’unico Figlio del Padre Eterno, il mio dolce Gesù, l’Agnello senza 

macchia, che si è incarnato per operare la redenzione del genere umano. Quale enorme responsabilità e 

che privilegio per l’umile San Giuseppe! 

Egli si è dovuto prendere  cura anche di me, la Madre del suo Signore e suo Dio. Ha praticato tutte 

le virtù al più alto grado di perfezione. Egli è stato gratificato da molti favori, da grandi grazie, poiché 

il suo cuore e tutto il suo essere erano rivolti a Dio, suo Padre. È il modello che tutti gli uomini devono 

imitare o tentare di imitare, meditando la sua vita e le sue virtù. Tutte le famiglie cristiane sono 

chiamate a seguire l’esempio della Sacra Famiglia di Nazareth. 

Oh, quanto il mondo sarebbe diverso! Le famiglie sarebbero più sante, più unite; non ci sarebbero 

più focolari infranti, bambini abbandonati, altri crimini … Le coppie sarebbero protette dal sacramento 

del matrimonio, i loro figli sarebbero una benedizione. Costituirebbero focolari in cui regnerebbero la 

pace, l’armonia, il rispetto, la fiducia, e ciò sbarrerebbe la porta all’odio, alla divisione, alla collera e 

allo spirito di vendetta. 

Nel tempo in cui vivete, si è perso il senso della famiglia. Si direbbe che i figli siano di troppo. E 

che dire degli anziani? Si cerca di sbarazzarsene dimenticando che il Signore ha detto: “Onora il padre 

e la madre.” (Esodo 20). I genitori hanno dimenticato che un giorno dovranno rendere conto al 

Giudice supremo di ogni figlio che è stato loro affidato. 

Vedete, figli miei, come ci si deve affidare e consacrarsi alla Sacra Famiglia di Nazareth: è 

l’esempio da seguire che il Padre Onnipotente vi ha lasciato. Chiedete ogni giorno le grazie necessarie 

per superare le vostre difficoltà quotidiane, le vostre piccole contrarietà. Potete anche pregare per le 

famiglie che sono in difficoltà, alle quali potete procurare le grazie necessarie mediante la vostra 

intercessione. 

Grazie per la vostra grande generosità, figli miei. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il vostro Sacro Cuore di Gesù 21 marzo 2011 

 

65 - Volete sbarazzarvi di Dio, il Creatore: famiglie, scuole, luoghi pubblici, nazioni … 

Svegliati, generazione dissennata! 

 

Se tu sapessi come i cuori sono induriti e non vogliono aprirsi per accogliere il mio amore, mentre 

il mio Sacro Cuore è ardente d’amore per tutti i figli che il Padre mi ha affidato. Fai il segno della 

Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue. 

Il mio Cuore è così triste nel vedere e constatare l’indurimento dei cuori, ieri come oggi. Questa 

generazione non è cambiata. I grandi di questo mondo mi hanno chiuso la porta: non vogliono sapere 

niente del Padre che li ha creati e ancor meno di Me, il suo unico Figlio. 

Hanno bandito ogni simbolo sacro dai luoghi pubblici. I credenti che mostrano la loro fede sono 

rarissimi. Mi hanno buttato fuori da quasi tutte le famiglie, da tutte le scuole e dagli altri luoghi 

pubblici. Non si vuol sapere niente della religione cattolica e ci si vuole sbarazzare di Me, il solo e 

l’unico Dio, il Creatore. 

Il mio Cuore sanguina di nuovo nel vedere tutte queste guerre. Non parlo solo delle guerre tra le 

nazioni, parlo anche delle guerre che si combattono all’interno di ogni paese, e anche in ogni casa, con 

questi bombardamenti di bestemmie, di ingiurie, di giudizi, di critiche. Parlo di questo tremendo 

attacco contro il pudore, contro la modestia, contro la purezza. Hanno ucciso l’innocenza dei fanciulli, 

si insegna loro l’egoismo, l’orgoglio, la vanità, l’odio e la violenza per condurli alla vendetta. 

Avete notato che vivete in un mondo in cui non c’è più rispetto? Non c’è rispetto per Dio, tanto 

Fisso
Freccia
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meno per le sue creature e per la sua creazione. Con ogni mezzo, fin dal seno della madre, si insegna 

ad uccidere senza alcuna pietà. Si è perso il valore della vita. Questi fanciulli crescono con un cuore 

vuoto, vuoto della grazia di Dio, vuoto dell’amore di Dio, vuoto della parola di Dio … 

Svegliatevi, generazione dissennata, ascoltate la voce del Signore! Invocatemi ed Io vi risponderò 

prima che sia troppo tardi. Pensate un attimo a dove vi condurrà questo desiderio di dominio, il folle 

desiderio di credervi superiori a Dio, l’Essere Supremo, l’Alfa e l’Omega. (Apocalisse 22, 13). 

Figli miei, aiutatemi colle vostre preghiere di intercessione per ottenere la conversione degli 

increduli e il ritorno di tutte le mie pecorelle che sono uscite dall’ovile, affinché esse ritornino con un 

cuore pentito prima che sia troppo tardi, prima che la Giustizia divina precipiti loro addosso. 

Grazie, figli miei, grazie della vostra grande generosità in questo tempo di quaresima. Grazie di 

consolare il Mio Cuore così poco amato. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 

Gesù, vostro Salvatore 25 marzo 2011 

 

66 - Le sorti del mondo dipendono dal “fiat” di Maria! Ella prepara il Glorioso Ritorno di suo 

Figlio … 

 

Un gran giorno, quello in cui il Figlio di Dio ha lasciato la sua Gloria per operare la vostra 

Redenzione. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio 

mio Padre.    

Tu sai, figlia mia, il destino del mondo dipendeva in quel momento dalla creatura più pura che la 

terra ha generato, l’umile piccola Maria di Nazareth, quando ella disse: “Ecco la serva del Signore, sia 

fatto di me secondo la Sua Parola” (Luca 1, 38). Ella pronunciò il suo “fiat”. In quell’istante , IO sono 

sceso in questo tabernacolo vivente, nel suo essere come in un ostensorio, e il Verbo ha preso carne ed 

ha abitato presso di voi. (Giovanni 1, 14) 

La Regina del Cielo e della Terra, Madre del Figlio di Dio, il Verbo di Dio Padre, si presenta 

davanti a tutte le generazioni come la serva del suo Signore e del suo Dio. Che grande umiltà! Quale 

esempio vi ha dato! 

Vorrei, figli miei, che ella divenisse il vostro modello, che voi riusciate ad abbandonarvi tra le sue 

braccia, imparare a conoscere la sua vita e le sue virtù. Affidatevi a lei. Affidatele le vostre vite e tutte 

le vostre preoccupazioni: ella saprà guidarvi e consigliarvi poiché Maria è il Trono della Saggezza e 

l’Arca della Nuova Alleanza. 

Ella è anche la Donna vestita di sole, colei che schiaccerà la testa di satana per preparare il Mio 

Glorioso Ritorno (Cf. 2 Pietro 3). Ella sarà anche la stella che vi guiderà in questa notte di tenebre in 

cui tutto sarà tentato per annientare la Mia Chiesa, il successore di Pietro e tutti i sacerdoti che Mi 

rimarranno fedeli. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, poiché l’ora è gravissima. Dovete sostenere i miei pastori colle 

vostre preghiere e i vostri sacrifici. Pregate per abbreviare questo grande attacco che i fedelissimi di 

satana hanno preparato contro il Papa, i preti e anche contro i fedeli. 

Tuttavia non abbiate paura (Matteo 14, 27): Io sono con voi, Mia Madre è con voi e il Padre nella 

sua grande bontà ha posto su di voi la sua mano Onnipotente per proteggervi. Grazie, figli miei! Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 27 marzo 2011 

 

67 - Il Padre lascerà sfogare gli elementi della natura perché il mondo capisca. 

 

Che ogni Gloria, ogni onore e ogni maestà, siano resi a Dio Padre, Padre del mio Signore e mio 

Dio, il mio divino Figlio, Gesù Cristo il Signore! Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta 

dal suo Prezioso Sangue. 

Ecco giungere il giorno in cui ogni ginocchio dovrà piegarsi per adorare e riconoscere che Gesù è il 

Figlio del Dio Vivente, che Gesù è vero Dio e vero uomo, che Gesù è il Salvatore del mondo … Si 

avvicina il giorno in cui Dio Padre lascerà sfogare gli elementi della natura affinché l’uomo capisca 

che egli non è nulla senza Dio, che non può essere protetto né restare al sicuro senza Dio. Quando 

l’uomo capirà che nessuno può fare niente per fermare quello che vi attende? 
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In verità, figlia mia, te lo dico di nuovo, io soffro perché so quello che vi attende; soffro nel vedere 

la vostra indifferenza di fronte ai nostri avvertimenti; nel vedere l’indifferenza del gran numero di figli 

che si lasciano influenzare dallo spirito del mondo, dalle sue mode e dalle sue nefaste tendenze. Sì, 

soffro moltissimo del vostro rifiuto ostinato di credere in Dio. Questo mondo è diventato un mondo 

pagano, senza cuore, in cui si è bandito ogni senso di sacro. Bisogna che sia fatta Giustizia. 

Ecco perché vi chiedo di recitare la vostra corona tutti i giorni per la conversione degli indecisi, 

degli increduli e di pregare anche per le mie intenzioni: facendo così io pregherò anche per ciascuno di 

voi. 

Inoltre, figli miei, siate nostri testimoni affinché il mondo sappia che Dio è vivo. Irradiate la pace e 

la gioia che solo il vostro Dio e vostro Signore può donarvi. Siate testimoni di luce in questi tempi di 

grande confusione. 

Chiedete anche la grazia del discernimento, poiché sarete scossi da tante e tante cose. Non 

dimenticate che negli ultimi tempi l’avversario e i suoi adepti susciteranno dei falsi profeti. Seguite 

sempre la voce di Pietro, il vostro Papa Benedetto XVI: egli è la vostra bussola; affidatevi a lui poiché 

egli insegna la vera dottrina. 

Miei cari figli, grazie di permettere che la vostra Mamma celeste si curvi su di voi per condividere 

quello che la affligge. Grazie di rimanere al mio ascolto. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della pace 28 marzo 2011 

 

68 - Vedremo degli orrori nel mondo. Il valore di una goccia del Prezioso Sangue dell’Agnello. 

 

Eccomi, figlia mia, per donarti questa manna celeste. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.   

Questa volta, figlia mia, parleremo dell’Onnipotenza del Prezioso Sangue di Gesù. Se il mondo ne 

conoscesse il valore … il vero valore di una sola goccia di Sangue dell’Agnello immolato! Vi 

assicuro, figli miei, che sareste tutti prosternati col volto a terra, adorando e venerando questo Prezioso 

Sangue al quale dovete la vostra Redenzione, questo Sangue liberatore, questo Sangue che vi protegge 

da ogni pericolo e da ogni tentazione, questo Sangue che vi ha lavati dal peccato originale!  

Desidererei, figli miei, che prendeste l’abitudine di ricoprirvi del Prezioso Sangue di Gesù. Così 

facendo allontanereste gli spiriti maligni che spiano il mondo. Siete fatti per combattere la battaglia 

delle battaglie: le forze del bene contro le forze del male. È un combattimento spirituale per il quale 

dovete rivestirvi dell’armatura del cristiano e coprirvi col Prezioso Sangue, col rosario in mano, poiché 

vedrete come le cose andranno di male in peggio. 

Avreste forse paura? No, figli miei, poiché gli angeli sono con voi per proteggervi, i santi sono e 

saranno sempre più presenti, e lo Spirito Santo viene e verrà per fortificare la vostra fede. Egli vi 

ridarà il vigore e soprattutto pacificherà i vostri cuori. 

Tra poco comincerete a vedere degli orrori nel mondo. Le stagioni si capovolgeranno, niente sarà 

più come prima, la violenza presso gli esseri umani si accentuerà … Vi parlo di queste cose per 

avvertirvi, per lasciarvi il tempo di prepararvi e per evitare che tutti questi eventi vi colgano di 

sorpresa! 

Non abbiate paura, poiché queste cose si devono realizzare; tutto deve compiersi. Voglio che 

serbiate queste parole nel vostro cuore: io, l’Immacolata Concezione, la serva di mio Figlio, mio 

Signore e mio Dio, vi proteggo, poiché siete tutti sotto il mio manto di protezione. Il Padre, nella sua 

infinita bontà, ha preparato per questi tempi, che sono gli ultimi, falangi di angeli protettori per 

proteggere ogni figlio che avrà una Croce sulla fronte, poiché è giunto il momento di fare la selezione. 

Ognuno deve fare la sua scelta. Leggete l’Apocalisse e capirete dove ci troviamo: “Siate nella 

gioia, convertitevi, poiché la liberazione è vicina” (Luca 21, 28). 

Bisogna che tutto sia pronto per il Ritorno Glorioso di Gesù Cristo. Bisogna che Lo attendiate con 

gli osanna, colle palme della fede, dell’amore e della fiducia. Gesù di Nazareth è sulla via del Ritorno. 

Preparate i vostri cuori a vivere questa Pasqua come un memoriale in unione a Colui che vi ha tanto 

amato e che vi ha dato fino all’ultima goccia del suo Prezioso Sangue. Con un cuore ardente d’amore, 

venite ad accogliere i frutti abbondanti della sua crudele Passione, della sua santa e dolorosa Morte. 

Che i vostri cuori siano tra quelli che Egli ha visto, che l’hanno confortato nella sua spaventosa 

agonia in cui sudò delle gocce di Sangue. Grazie, figli miei, di consolare il suo Sacro Cuore, così poco 

amato. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 
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Maria, Regina della pace 29 marzo 2011 

 

69 - Il mondo comincia a vivere la sua purificazione. La sofferenza accolta con disponibilità è una 

grande ricchezza. 

 

Il Signore è vicino al cuore di chi lo invoca, del figlio che grida la sua miseria. Fai il segno della 

Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue di Gesù Cristo il Signore.    

Siate benedetti, figli miei, per la vostra perseveranza e per la vostra fedeltà. Sì, il Signore si prende 

cura di tutti coloro che confidano in Lui, Dio Padre, Dio di Misericordia, Dio dell’impossibile. 

Abbandonatevi tra le Sue braccia, gustate la Sua infinita tenerezza e vedete come è buono, poiché Egli 

realizza la sua gioia dando continuamente ai suoi amati figli ciò di cui hanno bisogno nel momento 

presente. 

Vedrete come tutto ciò che avete vissuto in questi ultimi tempi sia stato il meglio per ciascuno di 

voi, come siate cresciuti spiritualmente e come la vostra fede e la vostra fiducia siano più salde. 

In questo momento il mondo vive il tempo della grande purificazione. Tutti i figli della terra hanno 

qualcosa di particolare da vivere, da cambiare, da offrire o da accettare. È un momento molto speciale, 

che vi permetterà di passare ad una vita spirituale più profonda. Accogliendola, potrete aiutare quelli 

che vivranno a loro volta il tempo della loro purificazione. Questo tempo per alcuni di loro è già 

iniziato. È per questo che vi chiedo di dare tutto, di accogliere tutto, anche senza capirne molto, senza 

sapere dove questo vi condurrà. Niente va perduto, figli miei. 

Sapete, gli angeli provano una santa gelosia nei vostri confronti, poiché voi potete soffrire per 

amore di Dio, mentre loro non possono offrire questo tesoro al Signore infatti la sofferenza accolta con 

disponibilità è veramente un tesoro senza prezzo. Potete andare ad attingere le vostre forze nel 

Sacramento dell’Eucaristia, in cui avete l’inaudito privilegio di ricevere il vostro Signore e vostro Dio 

nei vostri cuori. Gli angeli, non possono comunicarsi allo stesso modo. 

Cominciate a capire un po’ la ragione dell’odio di satana per il genere umano, l’immensa gelosia 

che ha nei vostri confronti? Il Padre vi ha tanto amati che vi ha dato il suo unico Figlio per ottenervi la 

Redenzione e aprirvi i Cieli che erano stati chiusi a causa del peccato. 

Chi è Dio per amarvi così? Egli è l’Amore! Credete forse che Egli possa dimenticare uno solo dei 

suoi figli che si affida a lui, un figlio che crede in Lui, un figlio che lo ama per quello che è: Dio 

Padre? No, figlia mia, mai e poi mai Egli potrà dimenticarvi. Sarebbe come dimenticarsi di Sé stesso. 

Ricordatevi che è Dio che ha fatto il primo passo per andare a cercarvi, è Dio che vi ha scelto così 

come siete, nonostante tutte le vostre imperfezioni. 

Egli saprà concedere tutte le grazie necessarie per trasformare in esseri nuovi coloro che lo 

ameranno e lo adoreranno con tutto il loro cuore, con tutte le loro forze e con tutta la loro anima. 

Diventare un adoratore del Padre in spirito e verità: questo è ciò che dovrete far capire a quelli che 

avranno perso ogni speranza, a quelli che sono paralizzati dalla paura, a quelli che hanno perso la gioia 

di vivere. 

Nel vostro quotidiano condividerete la vostra pace, la vostra gioia e il vostro amore per Colui che 

vi ha creati. Condividerete con tutti la vostra fiducia in Colui che vi ha dato tutto per Amore; la vostra 

ubbidienza a Colui che vi consiglia e vi guida colla luce dei suoi doni. 

Coraggio, figli miei, noi siamo con voi. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 1° aprile 2011 

Primo venerdì del mese 

 

70 - Gesù nel deserto guidato dallo Spirito Santo. Preparatevi per la missione ricevuta nel 

battesimo. 

 

Sì, figli miei, ritornate a Me con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutte le vostre 

forze. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore.    

Questa è la chiamata del Dio Trinitario, un invito che Egli vi fa in questo tempo di quaresima. È la 

chiamata del suo grande Amore per tutti i suoi figli. 

Convertitevi, riconciliatevi col Padre che vi ha creato, col Figlio unico che vi ha riscattati e con lo 
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Spirito Santo che vuole darvi le grazie di un nuovo inizio. Non abbiate paura, figli miei, e soprattutto 

non dite che non siete capaci di seguire Gesù, il vostro solo e unico Maestro. 

Riflettiamo un po’ su ciò che Gesù ha fatto dopo aver ricevuto il suo Battesimo. Lo Spirito Santo è 

sceso su di Lui e lo ha condotto nel deserto dove è stato tentato. In questo tempo di quaresima il 

Signore conduce anche voi nel deserto, per permettervi di vivere un maggior raccoglimento, per 

meditare sulla sua Parola, sorgente di vita, per attingere l’acqua viva (Cf. Giovanni 4, 10) che sgorga 

dal suo Sacro Cuore e per darvi da bere estinguendo la vostra sete di amore e di verità. Questo vi 

ridarà le forze necessarie per continuare il vostro cammino e per seguire i suoi passi.  

Guardate come Egli ha affrontato ogni tentazione: che pace, che calma, che saggezza, che esempio 

vi ha dato! Vedete, Egli, il Figlio di Dio, si è lasciato guidare dallo Spirito Santo: il suo Cuore e i suoi 

occhi erano rivolti verso il Padre Onnipotente. Egli ha rifiutato ogni tentazione con una parola di vita. 

Egli non ha lottato colla tentazione. Quindi, figli miei, quando la tentazione si presenta, rivolgete 

immediatamente il vostro cuore verso il Signore. Pregatelo, lodatelo, adorate il vostro Dio, il vostro 

Padre, usate il linguaggio della Sacra Bibbia. Facendo così, manterrete la vostra pace e uscirete 

vincitori senza soccombere, qualunque sia la tentazione. Nei vostri cuori, rivolgetevi al Signore, 

parlategli e servitevi di ogni mezzo per non offenderlo. 

Vedrete che estinguerete questa sete di amore, poiché amerete così il vostro Signore Dio: con tutto 

il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutte le vostre forze, che vi saranno date dallo Spirito 

Santo. Vedrete come tutto diventa facile, tutto diventa semplice quando si accetta di rinunciare a sé 

stessi e di lasciare il posto a Colui che viene per ricordarvi tutto quello che è stato detto dal Verbo, Dio 

Figlio, Gesù Cristo, Figlio unico del Padre tre volte santo, lo Spirito Santo che vive nei vostri cuori e 

lavora in voi, per voi e con voi. 

Abbiate fiducia in Gesù, figli miei, abbandonatevi a Lui, affinché compia una trasformazione in 

ognuno di voi per farvi divenire suoi figli spirituali, docili e malleabili strumenti tra le sue mani. Così, 

a vostra volta, andrete a portare la Buona Novella, a vivere insieme allo Spirito Santo questo 

rinnovamento spirituale che vi prepara alla missione che avete ricevuto col vostro Battesimo. 

Ecco quello che vi chiedo oggi: accogliere con frutto questa grazia di un nuovo inizio che vi 

permetterà di vivere questa Pasqua con un cuore più leggero e ardente d’amore. Lascerete nel deserto 

le vostre vecchie abitudini e le catene che vi rendono schiavi del peccato, schiavi del demonio. 

Grazie, figli miei, di accogliere con gioia i miei insegnamenti. Vi amo. Siate benedetti nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Salvatore del mondo 3 aprile 2011 

 

71 - Il giorno dell’illuminazione si avvicina a grandi passi. Essa sarà preceduta da enormi 

catastrofi.  

 

Non ti lasciare distrarre, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Si avvicina il giorno in cui rimpiangerete amaramente di non aver messo ordine nelle vostre vite. 

Quante volte ho detto alla vostra generazione: ritorna a Me, tuo Signore e tuo Dio. Convertitevi prima 

che sia troppo tardi, riconciliatevi col vostro Padre che è nei Cieli. Siate come il figliuol prodigo, che 

ha ben riflettuto prima di morire di fame, prima di perdere la sua vita. Non sciupate il poco tempo che 

vi rimane … 

Il giorno dell’illuminazione si avvicina a grandi passi. Non pensate di avere ancora il tempo di 

sistemare i vostri conti verso Dio, perché nessuno conosce l’ora, il giorno, il mese in cui entrerete e 

vivrete in questo grande evento spirituale, in cui tutta la vostra vita sfilerà davanti ai vostri occhi, in 

cui la vostra coscienza sarà illuminata dalla Luce del mondo (Giovanni 8, 12), in cui ogni altro 

movimento si fermerà, in cui perfino gli animali e tutta la creazione taceranno. Per rispetto a Dio, il 

Creatore, tutto l’universo si fermerà. 

In verità, state certi che in quel momento rimpiangerete il tempo perso, il tempo in cui avete 

ignorato il Santo Sacramento che ho istituito per aiutarvi a restare in stato di grazia, il tempo in cui 

avete trasgredito i miei precetti … 

Voi vi vedrete coi Miei occhi. 

Avrei voluto che tutti i nostri figli ci prendessero sul serio, che prendessero il tempo per riflettere, 

per confessarsi, per cercare di cambiare vita e tornare a Dio Padre per amore e non per paura. 

Vi ho avvertiti che, prima dell’illuminazione, vivrete delle grandi, anzi delle enormi catastrofi. Esse 
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sono già iniziate, ma i vostri cuori sono diventati insensibili al dolore degli altri. Non pregate 

abbastanza per i vostri fratelli e sorelle che ne hanno tanto bisogno. Sappiatelo, figli miei, il calvario 

dell’umanità è già cominciato. 

Vi è stato detto che è il momento dell’adorazione, della preghiera: recitare il Rosario, la coroncina 

della Misericordia … Intercedete per fermare la collera del Padre tre volte santo. Svegliatevi, figli 

miei, svegliatevi prima che sia troppo tardi, approfittate delle ultime briciole della Misericordia 

Divina. Ve lo ripeto: riconciliatevi con Dio Padre, ascoltate suo Figlio che è la sua Parola, ascoltate la 

mia Santa Madre, l’Immacolata Concezione. I nostri cuori uniti sanguinano nel vedere l’indifferenza 

della maggior parte dei nostri figli. 

Aiutate i vostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. Miei figli d’amore, non abbiate paura! 

(Matteo 14, 27) Bisogna che tutto si compia. Siate forti, fatevi coraggio poiché la vostra liberazione si 

avvicina. Noi siamo con voi, noi siamo in voi. 

Conservate la vostra pace, la Mia pace, conservate la vostra gioia, la Mia gioia, poiché sono io, Il 

Signore, che ve lo chiede. Grazie, figli miei. Vi amo e vi proteggo. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre degli afflitti 4 aprile 2011 

 

72 - Si privano i bambini piccoli del Battesimo. Il new age è entrato nell’educazione e presso le 

persone anziane. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio, suo Padre.    

Che il vostro cuore sia nella pace, che il vostro spirito sia in una profonda calma, attento agli 

appelli della grazia. Grazie, figli miei, di ben disporre i vostri cuori a ricevere questa manna celeste. 

Sì, il mondo va alla deriva, non si sa più a chi credere o cosa credere. I figli vivono la loro vita 

senza scopo, senza speranza, senza attese: è l’epoca dell’insensatezza. E, malgrado l’elevato tasso di 

suicidi, la società non fa niente. Quando parlo di società, penso alle persone che devono impegnarsi 

per trasmettere i valori sani, sia coll’esempio, sia colla parola, o anche col silenzio, che è di rigore in 

certe situazioni. 

Vedete come il new age è entrato all’interno dell’educazione, come abbia una cattiva influenza sui 

bambini e gli adolescenti facendo loro credere che non c’è bisogno di Dio, che Dio non esiste, che è 

un’invenzione della Chiesa per manipolare il mondo? Stupidità umana! 

E che dire delle persone anziane? Si nota sempre più la ribellione che si insedia nei loro cuori per 

far loro rinnegare la fede, perché si abbandonino ai piaceri del mondo. Ciò ha provocato la perdita 

della fede: le Chiese si svuotano, si deridono quelli che sono rimasti fedeli, ci si beffa di tutto ciò che è 

sacro, ci si beffa di Gesù e del suo Vangelo. Il mio Cuore Immacolato è molto triste nel vedere il gran 

numero di cuori che si raffreddano, quei cuori che una volta erano ardenti di amore per il loro Dio, il 

loro Creatore. 

Guardate come si nega ai bambini piccoli di ricevere il battesimo. Li si priva del diritto di diventare 

figli di Dio. Mi domando dove andrà a finire questa generazione. Cosa faranno quando il braccio della 

Giustizia Divina si abbatterà su questa terra? Quando si troveranno davanti a Gesù, Luce del Mondo 

(Giovanni 8, 12) che si presenterà così come egli è: il Figlio di Dio Onnipotente nella sua Gloria e 

nella sua Maestà? Spero che essi ammetteranno il grave errore che hanno fatto rifiutando Dio Padre. 

Pregate, figli miei, affinché essi accolgano la grazia del pentimento, che ritornino prima che sia 

troppo tardi e che ottengano la grazia della perseveranza finale. Pregate per non abiurare la vostra fede 

cattolica e per continuare ad essere i missionari che portano la Buona Novella ai loro fratelli e sorelle. 

Ne hanno molto bisogno per prepararsi a ricevere il Re dei re, per uscire dalle tenebre, diventare figli 

di luce e accogliere la Luce del mondo (Giovanni 8, 12), il Signore dei signori, che grida a gran voce: 

“Ritorna, figlio mio, ritorna da Me.” 

Grazie figli miei, di ascoltare il grido del mio Cuore addolorato. Vi amo. Siate benedetti nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 5 aprile 2011 

 

73 - Gesù piange sul gran numero di dannati. Egli ci aspetta in ogni confessionale. 
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“Ritorna alla grazia!” È il grido straziante del Sacro Cuore del mio divino Figlio, Gesù Cristo. Fai 

il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue.    

Oh! Figlia mia, il mio Cuore Immacolato piange e sanguina di nuovo dinanzi al pianto del mio 

dolce Gesù. Il suo dolore è così grande constatando il gran numero di figli perduti che sono 

completamente chiusi alla grazia. Essi non lasciano circolare in loro la linfa divina, Hanno chiuso il 

loro cuore alla chiamata del Buon Pastore, che li invita a riposarsi vicino alle acque tranquille 

sgorganti dal suo Cuore trafitto, che li chiama a nutrirsi della Santa Parola nei Vangeli, a lasciarsi 

guidare sulla via che li conduce alla Vita Eterna. 

Quante volte Gesù ha richiamato l’attuale generazione perché ritorni alla grazia, perché i figli si 

convertano e cambino la loro condotta? I miei figli fanno orecchio da mercante e non vogliono capire 

che il tempo della Misericordia sta finendo … 

In questo tempo di quaresima, ritornate, figli miei, ritornate alla sorgente dell’acqua viva (Cf. 

Giovanni 4, 10), venite a dissetarvi e riprendere le vostre forze. Venite anche solo per tenergli 

compagnia, dirgli: “Grazie Gesù, ti amo; Gesù, io spero in Te; io credo in Te.” Venite, figli miei, 

venite a consolare l’Agnello che si è lasciato immolare senza aprire bocca per difendersi. Venite a 

consolare Colui che si è lasciato inchiodare sulla croce, aprendo le sue braccia divine per accogliere 

tutti i figli che ritornano alla grazia, alla Sua grazia. 

Egli vi chiama ancora, vi aspetta in ogni confessionale per lavarvi col suo sangue e coll’acqua che 

sgorga dal suo Sacro Cuore; venite, venite a Lui. Venite a visitare il Santo Sacramento dell’Altare, 

Lui, il grande solitario che è diventato prigioniero del suo insondabile amore per tutti i suoi fratelli e 

sorelle. 

Pregate, figli miei, per salvare un gran numero di anime, pregate per la salvezza dei peccatori. Che 

essi ritornino alla grazia prima che sia troppo tardi. Grazie, figli miei, grazie, grazie. Siate benedetti 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 10 aprile 2011 

 

74 - Commento ad un episodio del Vangelo: Marta e Maria. 

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio, suo Padre.    

Ci sono alcuni fatti, figlia mia, che sono molto difficili da capire. Perché certe situazioni avvengono 

nel quotidiano della nostra vita? Talvolta questi fatti sono praticamente incomprensibili per l’intelli-

genza che vorrebbe tutto sapere in anticipo. Talvolta vi è difficile accettare l’intervallo di tempo che il 

Signore si prende prima di esaudirvi, e il suo modo di farlo. 

Guardate i cuori di Marta e Maria (Giovanni 11, 21-32), le due sorelle hanno vissuto la venuta del 

mio dolce Gesù in modo molto diverso. In fondo al suo cuore Marta era delusa, poiché aveva creduto 

che Gesù l’avesse abbandonata. Ella gli dice: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 

morto!” Ella ha lasciato uscire dal suo cuore la sua sofferenza, la sua disperazione, la sua mancanza di 

fede e il dubbio che provocò questo rimprovero così spontaneo, poiché per lei tutto era finito, non 

c’era più speranza, la morte aveva rapito suo fratello, così caro al suo cuore. 

Maria, lei, si avvicinò subito a Gesù. Appena lo vide, si gettò ai suoi piedi e, tra i singhiozzi, gli 

disse la stessa frase. Pensa, figlia mia, alla profonda emozione che ha vissuto il Sacro Cuore di Gesù. 

Fu così grande che Egli pianse, non solo vedendo piangere Marta e Maria, ma anche nel vedere il 

grande dolore che esse portavano nel cuore e che le accecava al punto di credere che tutto fosse finito 

per Lazzaro. Esse pensarono che Gesù non avesse voluto essere vicino a lui per impedire la sua morte. 

Perché vi parlo di questo? Per insegnarvi, miei figli d’amore, che il Signore conosce il motivo di 

ogni circostanza che si presenta nella vostra vita, felice o infelice, e che Egli vi conosce meglio di voi 

stessi. Se piangete, egli piange con voi, perché vi ama. Se il vostro cuore è afflitto dal dolore al punto 

da accecarvi, Egli è là per sostenervi. E se il dolore è così grande da sfinire tutte le vostre forze, Egli 

viene per prendervi tra le sue braccia. 

Per questo il Padre mi permette di darvi questi insegnamenti, per farvi capire che Egli è ben 

presente nelle vostre vite di ogni giorno e che non vi abbandonerà mai. Il Padre esaudisce tutto ciò che 

gli si chiede nel nome del suo Figlio Gesù, e suo Figlio fa di tutto per far risplendere la Gloria di Suo 

Padre. Allora, figli miei, non perdetevi di coraggio e siate forti perché nulla è perduto. Pregate, credete 

e vedrete anche voi la Gloria di Dio (Giovanni 11, 40). 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  
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Maria, Madre dei Dolori 15 aprile 2011 

 

75 - Gli atroci dolori del Cuore di Maria nella Passione. Le sofferenze del Cuore di Gesù negli 

ultimi giorni della sua vita. 

 

Sia lodato il mio divino Figlio nel Santissimo Sacramento dell’Altare. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue. 

Siate perseveranti, figli miei, nei momenti più difficili della vostra vita; pensate a tutte le sofferenze 

e agli atroci dolori che il cuore Immacolato della vostra Mamma celeste ha dovuto sopportare durante 

tutta la Passione. 

In verità vi dico che questo non avvenne solo durante il tempo della sua Passione, ma durò durante 

tutta la mia vita sulla terra: io conoscevo a memoria le Sacre Scritture, sapevo con quale morte il mio 

divino Figlio dovesse rendere gloria a Dio suo Padre. Le mie sofferenze sono state così immense, così 

profonde che a un certo punto il Padre tre volte santo mi ha dovuto dare un nuovo soffio di vita 

affinché il mio Cuore continuasse a battere. È per questo che sono diventata la Madre dei Dolori. 

Voglio farvi capire che in ogni dolore, in ogni momento di prova o di desolazione, ogni volta che vi 

scoppierà il cuore a causa di tante angustie, volgetevi a Me ed Io saprò consolarvi e intercederò per voi 

presso il mio dolce Gesù.  

Ringraziate spesso il Signore per il dono della fede riposto in ciascuno di voi. Vedete come tutto è 

più semplice quando si ha la fede, quando si ha la fiducia che fa rinascere i cuori aperti alla grazia e 

quando si ha la speranza? Sì, la speranza che la Provvidenza ci assista nei nostri bisogni, la speranza 

che il nostro Padre celeste non ci abbandoni mai, la speranza della certezza che le nostre preghiere 

saranno esaudite. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, per quelli che non hanno la fede, per quelli che l’hanno persa e 

soprattutto per quelli che l’hanno rinnegata. 

Durante questi ultimi giorni di quaresima, contemplate, figli miei, la pena, il rifiuto e la sofferenza 

che ha sopportato il Sacro Cuore di Gesù negli ultimi giorni che ha vissuto in mezzo agli uomini. E 

durante questo tempo, Egli offriva e affidava ogni cosa tra le mani santissime di Dio suo Padre. 

Grazie, figli miei, poiché consolate tanto il suo Cuore così poco amato. Siate benedetti nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre di Dio 17 aprile 2011 

 

76 - La superficie della terra cambierà. Ricopritevi col Prezioso Sangue di Gesù … l’Era della 

Pace si avvicina. 

 

Si avvicina il giorno in cui la superficie della terra cambierà in modo drastico. I cambiamenti 

saranno rilevanti. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo, il Signore. 

Sono io, l’Immacolata Concezione, che ti parlo in questo momento per volere divino del Dio 

Trinitario. 

Vi chiedo di cercare di essere in stato di Grazia, di rimanere fedeli al sacramento della 

Riconciliazione, di rimanere in preghiera, di fissare con gli occhi del cuore il Sole di Giustizia, la Luce 

del mondo (Giovanni 8, 12), per conservare la pace, la calma e la serenità. Figli miei, non avete la 

minima idea di tutto ciò che dovrete affrontare prima che arrivi l’illuminazione delle coscienze, poiché 

questa generazione, come vi ho già detto, ha superato ogni limite … 

Bisogna che la Giustizia venga per svegliarvi e farvi uscire da questo letargo nel quale siete 

piombati. Lo sapete molto bene, non ci si prende gioco di Dio, non si può e non si deve offendere lo 

Spirito Santo, il che è un peccato gravissimo: guai a chi lo commette. (Cf. Luca 12, 32) 

Guardatevi intorno e potrete leggere i segni dei tempi. Capirete a che punto siamo giunti per ciò 

che concerne il compimento di tutte le profezie. 

Non abbiate timore e pregate, pregate, pregate. Copritevi in ogni momento col Prezioso Sangue del 

mio divino Figlio, il mio Signore e Mio Dio, poiché sarà la vostra unica protezione. Recitate la 

Corona. Domandate misericordia al Padre tre volte santo. Pregate per tutti i vostri fratelli e sorelle che 

saranno colpiti da questa serie di cataclismi che colpiranno diverse nazioni, senza dimenticare il vostro 

caro paese; Vancouver, Regina, Toronto … continua a scrivere, figlia mia … e la parte nord orientale 



49 

 

della vostra bella provincia del Quebec. E, in modo particolare, pregate per i vostri vicini del sud,5 che 

dovranno portare una pesantissima croce. Infine, figli miei, pregate per tutta l’umanità. 

Infatti l’ora è gravissima e conoscendo la vostra generosità, posso dire che conto su di voi, figli 

miei della luce. Colla vostra preghiera potrò raggiungere le anime. Sono così afflitta e so quello che 

succederà. Ho bisogno di voi e delle vostre preghiere affinché i cuori dei figli sperduti possano aprirsi 

alla Grazia prima che sia troppo tardi. 

Non abbiate paura, io sono con voi per proteggervi, io, la Madre di Dio e vostra Madre. Io vi ho 

generati ai piedi della Santa Croce. Vi avverto per tempo perché non siate sorpresi. Abbiate fiducia nel 

vostro Padre che è nei Cieli. Affidatevi al vostro Gesù Amore, che vi ha donato tutto per salvarvi. 

Abbiate fede in Colui che vi guiderà, vi istruirà e vi consolerà in questi tempi di grande tribolazione: 

lo Spirito Santo. 

Rimanete nella gioia, rialzate il capo, poiché la vostra liberazione è vicina. Guardate lontano, non 

vi fermate alle catastrofi, guardate quello che seguirà: la Nuova Terra, i Nuovi Cieli, l’era di Pace in 

cui Gesù sarà con voi in tutta la sua Gloria e Maestà, in cui anch’io sarò con voi, io, la vostra celeste 

Mamma Maria, la Figlia dell’Eterno Padre, la Madre di Dio e la sposa Immacolata dello Spirito Santo. 

Grazie, figli miei, grazie di accogliere con frutto le mie parole. Rimanete nella pace. Siate benedetti 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 18 aprile 2011 

Lunedì santo 

 

77 - Le sofferenze del Figlio e della Madre, proporzionate al loro amore per i loro figli. 

 

Grazie, figlia mia, di essere fedele al mio appello. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Sì, figlia mia, siamo giunti alla Settimana Santa, la settimana dei dolori in cui il Sacro Cuore del 

mio dolce Gesù e del mio Cuore Immacolato si fusero in una sola piaga: i nostri Cuori battevano 

all’unisono. 

Pensate, figli miei, al dolore e all’angoscia così profondi e così acuti, che ho provato quando mio 

Figlio si è congedato da me, chiedendomi la mia benedizione materna, par andare a compiere il 

supremo sacrificio della sua spaventosa Passione e operare la vostra redenzione. Quando lo vidi 

partire, il mio Cuore di Madre fu straziato, la vita si fermò in me, il mio Cuore era fatto a pezzi. Avrei 

voluto prendere il suo posto, ma, ahimè! … 

Poi, meraviglia delle meraviglie, il mio Signore e mio Dio, il mio Figlio, mi ha ridato la forza, la 

sua forza per andare fino in fondo e compiere come Lui la Divina Volontà di Dio Padre. Vedevo 

l’Agnello senza macchia camminare in silenzio, la testa alta, verso il mattatoio, l’Agnello così dolce e 

così umile. Che bell’esempio Egli mi ha dato, quale esempio ha dato a tutti i suoi discepoli e ai suoi 

apostoli … 

Egli ardeva di celebrare questa Pasqua per rendere Gloria a suo Padre tre volte santo. Aveva fretta 

di abbracciare l’altare della Croce, il suo Trono di Gloria mediante il quale avrebbe attirato tutti gli 

uomini al Padre. Il suo Cuore bruciava d’amore: amore per i suoi fratelli e sorelle e anche amore 

immenso per suo Padre; aveva fretta di aprire le porte del Cielo, che erano chiuse dai tempi del 

peccato originale, affinché il Padre potesse nuovamente avere i suoi figli con Lui. 

Perché vi parlo di tutto questo? Per farvi prendere coscienza dell’immenso amore che Gesù, il 

Figlio di Dio, ha per ciascuno dei suoi figli. Il suo amore è stato più forte di tutte le sue sofferenze. Il 

suo amore ha vinto la morte. Con tutto il suo amore, Egli bussa alla porta di ciascuno dei vostri cuori 

per entrare, per amarvi, per trasformarvi, per consolarvi per ridarvi la speranza e il gusto della vita in 

questi tempi così difficili su questa terra d’esilio. 

Venite a lui, non abbiate paura. Abbiate fiducia in Lui come dei bambini piccoli. Vedete come Egli 

vi ha amato, come vi ama così come siete? Tutto ciò che vi chiede è di lasciarlo entrare nella vostra 

vita; Egli viene per medicare le vostre ferite, guarire le vostre piaghe, correggere la vostra condotta e 

insegnarvi la vera via di Dio. 

Siate figli riconoscenti e diventate veri discepoli che porteranno frutti in abbondanza. Consolate il 

suo Sacro Cuore così poco amato, dimostrategli che il suo sacrificio e la sua morte non sono stati 

invano. 

                                                      
5 Gli Stati Uniti. 
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Grazie, miei figli d’amore. Grazie di tenere compagnia all’Uomo dei dolori. Grazie, grazie, grazie. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 23 aprile 2011 

Sabato Santo 

 

78 - Maria ha conosciuto ogni dolore: ella sperava malgrado tutto. La Chiesa è nata dal Cuore 

aperto di Gesù. 

 

Se tu sapessi, figlia mia, la sofferenza estrema che ho vissuto il Sabato Santo, il primo giorno in cui 

sono stata separata dal mio Signore e mio Dio, da mio Figlio, il frutto del mio grembo verginale. Fai il 

segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio, suo Padre.    

A un certo punto ero folle di dolore, la sofferenza era così acuta che credevo di morire poiché non 

avevo più l’Anima della mia anima, la Luce dei miei occhi, la Vita della mia vita. Ero sola, ero 

svuotata, ero come una morta vivente, la mia solitudine era totale. Piangevo, pregavo, gridavo … il 

mio Cuore Immacolato gridava a Dio mio Padre di avere pietà di me, di lasciare che io seguissi mio 

Figlio, suo Figlio. Il mio Cuore gemeva come una colomba invocando la Vita della mia vita. Fu la 

sofferenza più crudele che il mio essere abbia vissuto: il fatto di non essere con Gesù, il mio Dio, il 

mio Signore. 

Perché vi parlo di questo? Perché sappiate che io ho conosciuto tutte le sofferenze e che sono 

diventata la Madre dei dolori, la Regina dei Martiri. Perché sappiate che potete condividere tutto con 

me, confidarmi tutto, poiché ho vissuto e ho conosciuto molto prima di voi tutto quello potete aver 

vissuto come sacrificio. Perché sappiate che anche se il dolore ci acceca, il nostro cuore, la nostra 

anima non possono e non devono cessare di pregare, di sperare, a dispetto di ogni apparenza, in Colui 

che è tutto e che può tutto: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.  

Anche se ci sentiamo soli e abbandonati, Egli è là per sostenerci, per consolarci, accogliere le 

nostre lacrime e le nostre preghiere, che verranno a fecondare la nostra missione, poiché nulla è 

perduto, tutto, tutto deve essere offerto per la Gloria di Dio. 

Anche senza capire, noi dobbiamo continuare a pregare, a meditare le sue parole che sono sorgente 

di vita, le sue parole che sono la Verità, che sono la luce che ci guida quando precipitiamo nella notte 

dello spirito, in cui la nostra fede è messa a dura prova. 

Vedete, questa sofferenza del Sabato Santo ha fecondato la missione che mio Figlio mi ha affidato 

prima di salire al Padre, quella che mi ha procurato il titolo di Maria, Madre della Chiesa. 

Con questa sofferenza ho potuto far coraggio e sostenere gli apostoli e tutti i discepoli per formare 

la Chiesa, il più bel dono che mio Figlio vi ha fatto quando Longino, il soldato romano, ha aperto il 

suo Sacro Cuore con una lancia, il momento solenne in cui è stata fondata la Chiesa. Da lì sono 

sgorgati il Sangue e l’Acqua, come torrenti della Divina Misericordia, a cui gli apostoli sarebbero 

andati ad attingere le forze e le grazie necessarie per compiere la loro missione e distribuire i Santi 

Sacramenti. 

Vedete come Gesù, il Figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, ha fecondato la sua missione 

diventando ubbidiente fino alla morte e alla morte di Croce? 

Dunque, miei figli d’amore, siate nella pace e nella gioia, nella dolce attesa della sua Risurrezione. 

Per adesso, siate forti e coraggiosi. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 24 aprile 2011 

Giorno di Pasqua 

 

79 - Giorno glorioso in cui Gesù ha vinto la morte e aperto il Cielo. Lasciamolo entrare nei nostri 

cuori. 

 

Sì, il mio Cuore Immacolato è nella gioia poiché il mio Signore e mio Dio è risuscitato. Fai il segno 

della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Ecco il giorno glorioso che fece il Signore (Cf. Salmo 117); giorno in cui suo Figlio ha vinto la 

morte, giorno in cui suo Padre l’ha costituito Signore dei signori e Re dei re, giorno in cui gli ha dato 

tutta la sua Gloria. Giorno benedetto in cui il mio divino Figlio ha aperto le porte del Cielo, affinché 
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Dio Padre potesse accogliere i suoi figli nella nuova alleanza dell’Amore Trinitario, giorno in cui Dio 

Figlio ha lavato col suo Prezioso Sangue i peccati degli uomini colla sua morte sulla Croce. Lo Spirito 

Santo gli ha ridato il soffio della vita e i suoi apostoli e discepoli hanno veduto la sua Gloria di Risorto 

come egli aveva predetto. 

Figli miei, siate anche voi nella gioia e nella letizia, poiché Egli è veramente risorto in ogni cuore 

di buona volontà in cui vuole stabilire la sua Regalità e la sua Signoria. Siate molto vigili quando Egli 

bussa alla porta dei vostri cuori, apritela e lasciatelo entrare affinché egli rimanga con voi, affinché 

diventi la Luce delle vostre vite e l’amore dei vostri cuori turbati. Egli potrà così ricolmarvi della sua 

pace, del suo calore e darvi il fuoco del suo amore in questa gelida notte. 

Siate benedetti, figli miei, e ricevete la mia speciale benedizione in questo giorno di gioia, e di pace 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Luce del mondo 25 aprile 2011 

 

80 - Gesù viene a ridarci la speranza e la forza. Pregate per gli indecisi e le vittime dei disastri. 

 

Sì, Io sono veramente risorto, poiché sono la Via, la Verità e la Vita. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue. 

Io sono il Figlio del Dio Vivente, l’Alfa e l’Omega (Apocalisse 22, 13). Io sono il Verbo di Dio 

Padre e vengo per ridarvi la speranza, ritemprare le vostre forze, darvi la fermezza e l’audacia di 

proclamare e difendere la mia Parola. 

Infatti il nemico ha raddoppiato i suoi attacchi e le sue tentazioni per farvi cadere. Egli sa che i suoi 

giorni sono contati. Egli vuole distruggervi, vuole la perdizione della vostra anima e la vostra sconfitta 

spirituale. Ma non ci riuscirà, poiché voi avete le mie leggi scolpite nei vostri cuori, voi, miei figli di 

luce, voi che portate un sì nei vostri cuori, voi che avete riposto tutta la vostra fiducia nel vostro Dio, 

vostro Padre. 

Grazie, figli miei, di continuare a pregare per le nostre intenzioni e di accogliere i nostri 

insegnamenti con un cuore pieno d’amore. Vi chiedo di pregare perché gli indecisi facciano la scelta 

giusta quando arriverà il momento, quando la paura li invaderà alla vista dell’annientamento di alcune 

nazioni … Io vi ho già avvertito che la topografia della terra cambierà in modo rilevante su alcuni 

continenti. La natura colpirà con tutto il suo rigore. 

Pregate, pregate, pregate per coloro che moriranno sia per le catastrofi naturali, sia per le guerre 

che sono iniziate in Oriente e che si estenderanno all’Occidente, per colpire nuovamente l’Oriente con 

maggior forza e maggiori distruzioni. Vedete, figli miei, è l’ora della preghiera di intercessione e 

dell’adorazione per supplicare ancora la Misericordia del Padre, finché avete ancora qualche briciola 

di tempo.  

Miei figli d’amore, lo dico anche a voi: non abbiate paura, sono Io, Gesù di Nazareth, che vi 

proteggo, che vi precedo su questa via seminata di insidie di ogni tipo. Siate vigilanti, seguite le mie 

orme, non perdetevi. Siate forti, fuggite il tentatore, che farà di tutto per affliggervi e condurvi alla 

disperazione. 

Affidatevi a Me, poiché Io sono il Dio vivente che rimane vicino a voi e in voi. Accogliete la mia 

Pace. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 27 aprile 2011 

 

81 - L’illuminazione delle coscienze si avvicina a grandi passi: gli occhi e i cuori si apriranno. 

 

Si avvicina il giorno in cui il vostro cuore sarà ardente d’amore. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

In questi giorni in cui vivete, i figli della terra sono ciechi. Vedono gli avvenimenti che li 

circondano e, anche così, non capiscono. I loro cuori sono lenti a credere ai numerosi avvertimenti che 

il Cielo ha loro dato, a credere alle profezie riguardanti l’illuminazione delle coscienze.  

Che lo crediate o no, figli miei, essa si avvicina a grandi passi; il mio divino Figlio Gesù l’ha detto. 

Sarà preceduta da ogni sorta di catastrofi: terremoti, tsunami, inondazioni, grandinate, un freddo 

glaciale, un vento che spazzerà tutto, temporali fortissimi, una calura mortale all’avvicinarsi della 

cometa … Vedete come siete avvertiti su queste cose, eppure non volete ancora credere? 

Solo un piccolo resto ha preso sul serio i nostri appelli alla conversione, al ritorno alla grazia 
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frequentando il Sacramento del Perdono. Voi non conoscete né il momento né il giorno che il Padre tre 

volte santo ha scelto perché vi troviate davanti a Dio Figlio che vi mostrerà la situazione della vostra 

vita, là dove vi hanno condotto il mondo, la carne e il demonio a causa dei vostri peccati. È in quel 

momento che i vostri occhi si apriranno per riconoscere Colui che vi ha creati, che vi ha dato tutto per 

redimervi morendo su una Croce, Colui che avete respinto con disprezzo, rinnegando la sua esistenza: 

Dio Padre, Creatore del Cielo e della terra. 

E voi, figli miei d’amore e di luce, insegnerete loro a conoscere il Padre, Gesù e lo Spirito Santo, 

con un cuore ardente d’amore per il vostro Signore Dio e per il vostro prossimo. Infatti, dopo 

quest’evento dell’illuminazione delle coscienze, i cuori saranno disposti ad accogliere le parole di vita, 

la sana dottrina che è scritta nei Vangeli. Li preparerete a ricevere il Sacramento del Perdono e quindi 

a ricevere il Re dei re nei loro cuori assetati e affamati dell’Amore Trinitario. 

Essi cercheranno i figli di luce affinché insegnino loro la Buona Novella, li ascoltino, li consolino e 

li incoraggino. Grazie, figli miei, di continuare a pregare per la conversione degli increduli e la 

salvezza dei peccatori, affinché siano molti coloro che, dopo l’avvertimento, si rivolgeranno a Dio, 

loro Padre. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 

 

Maria, Regina della pace 27 aprile 2011 

 

82 - Vivete il momento presente, totalmente abbandonati nella mani del Padre. Amatelo anche per 

gli altri … 

 

Sia benedetto il mio Divino Figlio nel Santo Sacramento dell’Altare. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre.   

Vedi, figlia mia, come il tempo passa in fretta? Vivete il momento presente e il vostro quotidiano 

lasciando il passato dietro di voi, poiché il passato è passato. Il vostro domani è incerto, poiché non 

sapete se sarete ancora qui per viverlo. 

Cercate di avere più fiducia nel vostro Padre del Cielo, nella sua Provvidenza, che veglia su tutti i 

figli che si sono abbandonati a Lui. Egli si prende grande cura dei suoi figli, e in modo particolare di 

quelli che l’hanno riconosciuto come loro Padre, che lo amano con amore filiale e che hanno 

rinunciato a tutto per seguire il suo unico Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Se voi sapeste fino a che punto il Padre desideri avere tutti i suoi figli con sé, con quale amore Egli 

vi attenda, con quale gioia egli accolga le vostre preghiere quando lo chiamate col nome di Papà, 

Padre, Abbà.6 Gli date tanta felicità, ed Egli esulta di gioia a queste parole. Amatelo, figli miei, 

amatelo anche per quelli che non vogliono saperne di Dio Padre, per coloro che lo ignorano, per 

coloro che negano la sua esistenza. Amatelo perché Egli è buono, amatelo con gratitudine per avervi 

dato il suo unico Figlio, amatelo con cuore puro. 

Non abbiate paura, figli miei, il Padre è vicino a voi per proteggervi; Egli non vi abbandonerà mai, 

poiché mantiene le sue promesse. Siate certi della sua santa protezione e della sua Divina Provvidenza. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù Misericordioso 1° maggio 2011 

Festa della Misericordia divina. 

  

83 - Pregate per il Papa, i sacerdoti e i consacrati. La persecuzione sarà grande. 

 

Ecco iniziato il mese più bello, il mese dedicato alla mia Santissima Madre, Maria. Fai il segno 

della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Questo mese inizia colla festa della mia grande Misericordia, portata dalle mani di colei che è la 

piena di grazia. È anche il giorno che il Padre ha scelto per beatificare colui che ha dato tutto sé stesso 

alla Santa Madre del Cielo, il mio santo servitore Giovanni Paolo II. Ed è anche il giorno di San 

Giuseppe, lavoratore. È quindi un giorno straordinario. 

Siete giunti al mese di maggio, in cui cominciano a realizzarsi alcuni eventi. Ma voi sarete protetti 

                                                      
6 Abbà è un termine aramaico con cui, ai tempi di Gesù, si chiamava il padre, con un significato a metà tra 

quelli di papà e di padre. 
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dalla preghiera del Santo Rosario, dalla Regina del Cielo e della terra. Come vi ha detto il Papa così 

caro al mio Cuore: “Non abbiate paura!” (Matteo 14, 27) Siate forti, siate testimoni in questo mondo 

che ha tanto bisogno di essere illuminato dalla vostra luce, di essere guidato dalla fiaccola della vostra 

fede. Bisogna che i cuori arrivino ad aprirsi per accogliere questo amore e questa misericordia di cui 

hanno bisogno per ritornare sulla buona strada. 

La protezione di San Giuseppe, vostro patrono,7 che ha ricevuto un grande potere di intercessione 

per coloro che si affidano a lui in ogni loro bisogno, è un aiuto prezioso per la mia Santa Madre, 

l’Immacolata Concezione. 

Perché vi parlo di questo? Per farvi capire che anche se le cose andranno di male in peggio, voi, 

figli di luce, siete e sarete protetti dal Cielo. Sì, io sono con voi fino alla fine dei tempi. 

Pregate, pregate, pregate per il mio santo Vicario Benedetto XVI. Egli ha bisogno delle vostre 

preghiere per resistere a tutte le macchinazioni che si tramano contro di lui. Pregate per tutti i miei 

sacerdoti, i miei buoni e santi sacerdoti, perché si avvicina il giorno in cui saranno attaccati duramente. 

La persecuzione sarà grandissima contro i miei consacrati: lo spirito di divisione è entrato anche nel 

Vaticano. 

Pregate, pregate, pregate per rimanere fedeli fino alla fine e soprattutto non abbiate paura. Seguite i 

miei passi, non vi allontanate mai, non lasciatevi influenzare da niente e da nessuno. Rimanete fedeli 

alla mia Parola, la Sacra Bibbia e seguite il Papa, poiché è il mio Spirito che lo guida. 

Non vergognatevi di chiamarvi cristiani, di essere figli di Dio Padre. Appoggiate la vostra fede e la 

vostra perseveranza alle leggi di Dio. Figli miei, aprite i vostri cuori per accogliere le grazie speciali in 

questo giorno dedicato alla mia Misericordia. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

 Gesù, Luce del mondo 2 maggio 2011 

 

84 - Lo Spirito è attivo per preparare la nuova Pentecoste d’amore. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, 

per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Sono Io, il tuo Signore e tuo Dio, che vengo per parlarti dello Spirito Santo che opera 

incessantemente in ciascuno di voi. Lasciatelo agire, ve ne prego, cessate di voler controllare tutto, di 

sapere tutto. Lo Spirito Santo sa quello che fa, soffia dove vuole, quando vuole, senza far rumore, 

poiché il bene non fa mai rumore. Passa sovente inosservato. 

In questi tempi in cui vivete, figli miei, cercate di abbandonarvi sempre più all’influenza dello 

Spirito Santo. Siate molto docili, molto cedevoli, lasciandovi lavorare da Lui  che viene per liberarvi 

dalle vostre vecchie abitudini e per recidere ciò che vi tiene legati al mondo e alle sue brame. Egli 

viene con potenza per emendarvi da ciò che è fuori dalla Volontà del Dio Trinitario, per prepararvi alla 

nuova Pentecoste d’Amore che giunge per tutti i figli di buona volontà. Lasciatevi istruire, guidare e 

preparare a questo splendido incontro coll’Amore Trinitario. 

Sì, miei figli d’amore, state vivendo i tempi predetti da tutti i miei profeti, i tempi che annunciano il 

Ritorno nella Gloria del vostro Salvatore e Redentore. Beati voi per aver creduto senza aver visto. 

(Giovanni 20, 29) 

Grazie figli miei, di voler vivere nel santo abbandono in questi tempi di grande confusione. Grazie, 

figli miei, fedeli alla mia Parola. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 3 maggio 2011 

  

85 - Pregate per la pace, soprattutto nel Medio Oriente. Le preghiere possono diminuire i danni. 

San Michele combatte colle sue truppe celesti. 

 

Oh! figlia mia, se tu sapessi come è afflitto il mio Cuore Immacolato per questa generazione dalla 

dura cervice. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Bisogna pregare per la pace nel mondo, soprattutto in Medio Oriente, dove c’è l’avvisaglia di una 

                                                      
7 San Giuseppe, patrono del Canada. 
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guerra imminente; sta per essere ucciso un altro leader in Oriente8 e un altro grande leader in 

Occidente. Pregate, pregate, pregate per la pace nel mondo. Prendete sul serio i miei avvertimenti, 

poiché queste grandi nazioni utilizzeranno gli armamenti nucleari, batteriologici e biologici … per 

distruggere una buona parte dell’umanità. 

Pregate, adorate e fate penitenza, figli miei, per ostacolare le manovre che essi hanno pianificato. 

Non dimenticatevi che con una preghiera fatta col cuore, potete ottenere molto. Per un momento di 

adorazione, potete ancora gustare la Misericordia di Dio Padre. Approfittate, figli miei, degli ultimi 

momenti di questo tempo di misericordia, poiché dopo sarà troppo tardi. 

Non sciupate il vostro tempo, restate concentrati sull’essenziale: tutto è misurato. Il conto alla 

rovescia sta finendo per lasciare il posto alla Giustizia Divina: essa smaschererà la violenza che si 

annida nei cuori di coloro che si sono venduti al demonio e sono diventati suoi complici. 

Grazie, miei figli d’amore, grazie delle vostre preghiere, poiché adesso siete sulle barricate. Siete al 

fronte per attaccare la grande battaglia con la vostra armatura di cristiani e la corona in mano per 

implorare misericordia per tutti i vostri fratelli e sorelle del mondo intero. Con la vostra generosità 

possiamo abbreviare i tempi della sofferenza, con la vostra adorazione possiamo attenuare i danni che 

possono essere provocati da una guerra atomica. 

Non abbiate paura, figli miei. San Michele Arcangelo è all’avanguardia nel combattimento, con le 

sue truppe celesti che vi proteggono e vi proteggeranno da ogni pericolo. Ed io, la vostra celeste 

Mamma Maria, sono con voi e in voi per guidarvi, incoraggiarvi, sostenervi e, soprattutto, figli miei, 

per amarvi. Grazie, miei amori. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della pace 6 maggio 2011 

Primo venerdì del mese. 

 

86 - L’illuminazione delle coscienze farà ritornare i figlioli prodighi. 

 

Sia lodato il mio divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Rallegratevi, figli miei, poiché il Signore è buono e eterno è il suo amore! (Cf. Salmo 118) 

Ringraziatelo sovente per l’istituzione dei santi Sacramenti che sono un prezioso aiuto in questi ultimi 

tempi. Voi sapete dove attingere le grazie necessarie per superare tutte le vostre prove, dove attingere 

la forza e il coraggio per continuare il vostro cammino. Poiché il nemico fa di tutto per scoraggiarvi, 

farvi stancare, levarvi il gusto della preghiera e dell’orazione e, peggio ancora, il gusto di fare 

l’adorazione.  

Voi sapete molto bene che ci sono certe grazie che l’anima può ricevere unicamente quando essa si 

mette in adorazione davanti al suo Signore e suo Dio, in quei momenti di grande intimità e di silenzio, 

in cui si distacca da tutte le sue preoccupazioni, dai suoi affetti e perfino dai suoi desideri spirituali. 

L’anima si presenta al suo Creatore, libera, spogliata dalle cose e dallo spirito mondano, per lasciarsi 

amare da Dio, suo Padre, e lasciarsi istruire da Dio Spirito Santo, Colui che viene ad infondere la 

grazia santificante nell’anima, affinché essa diventi santa sull’esempio di Dio Trinitario. 

Vedete l’importanze di questi momenti di adorazione? È il momento più importante, il più prezioso 

della vostra vita! È il momento in cui lasciate tutto per donarvi al vostro Dio e Padre, in cui venite per 

amarlo, adorarlo, ascoltarlo e parlargli in un cuore a cuore di amore filiale; col rispetto che gli è 

dovuto e con gratitudine, perché ha pensato a voi nel momento in cui ha istituito la Santa Eucaristia e 

adempiuto la sua promessa: “Sarò con voi fino alla fine dei tempi.” (Matteo 28, 20) 

Che amore! Egli ha pensato al primo uomo e fino all’ultimo che esisterà sulla terra, perché mai e 

poi mai vi può abbandonare. Egli è là che vi aspetta. Con che amore Egli spera di avere con lui i suoi 

figli che ora sono dispersi, i figli che si sono smarriti! Egli ha fretta di accoglierli, come il figliuol 

prodigo che tornò sui suoi passi e che chiese perdono a suo Padre. (Luca 15, 21) C’è ancora più gioia 

in Cielo per un peccatore che ritorna tra le braccia di Dio Padre con un cuore pieno di contrizione e di 

rimorso … 

È per questo, figli miei, che vi domando di pregare per la conversione degli increduli, la salvezza 

dei peccatori, per dare così più Gloria e più gioia al Padre tre volte santo. Grazie della vostra 

generosità e delle vostre preghiere. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

                                                      
8 Si tratta di Muammar Gheddafi, assassinato il 20 ottobre 2011 a Sirte, dopo 42 anni di potere. 
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Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della pace 8 maggio 2011 

Festa della mamma. 

 

87 - Quante mamme sono dimenticate nel mondo! Dov’è la vita di famiglia? Quale avvenire per i 

piccoli bambini? 

 

Che sia renda tutta la Gloria a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Grazie, figlia mia, per i canti e gli auguri che mi hai dedicato per la Festa della Mamma, per me e la 

mia santa madre Anna. Grazie per le tue preghiere per le mamme del Cielo, del purgatorio e per quelle 

che sono ancora sulla terra. Grazie anche a voi, miei figli d’amore, per tutte le delicatezze nei miei 

riguardi in occasione della festa della Mamma. Ho accolto le vostre preghiere, i vostri canti e le vostre 

parole con amore. 

Se sapeste, figli miei, quante mamme sono state dimenticate dappertutto nel mondo! Quante non 

hanno ricevuto chiamate o non hanno avuto visite. E che dire di quelle che hanno lasciato questa vita: 

quante non hanno ricevuto una preghiera, un sospiro o una parola … Il tempo è passato e l’amore si è 

raffreddato. Non pensiamo più alla persona che ci ha dato la vita, alle nonne, poiché l’attuale 

generazione di giorno in giorno perde tutti i valori onesti. Si cancellano le cosiddette vecchie tradizioni 

e l’amore familiare. 

Non sapete più divertirvi in modo sano tra genitori e bambini, non avete più il tempo di sedervi 

intorno ad un tavolo per mangiare insieme, per condividere, per ascoltare i figli e ascoltare i genitori. 

Non c’è più spazio per iniziare una conversazione fraterna o fare visita ai membri della famiglia: tutto 

ciò è passato di moda. Eppure passate ore davanti alla televisione, davanti al computer, davanti ad 

ogni sorta di apparecchiature elettroniche sulle quali fate zapping per tutta la giornata. Siete in un’era 

di senza cuore, in cui ognuno vive per sé. 

Guardiamo all’interno di una famiglia: ognuno vive nel suo mondo particolare … Chi pensa al suo 

prossimo? Chi pensa di rivolgere una piccola preghiera al Signore durante la giornata? Chi pensa di 

fermarsi in una chiesa per far visita al Santissimo Sacramento? Il mio Cuore Immacolato è ben triste 

nel vedere dove vi hanno portato tutta la tecnologia e il modernismo … Avete pensato a cosa faranno i 

bambini domani? Cosa li aspetta? Quale avvenire? Quale eredità? 

La generazione attuale ha distrutto l’ambiente poco a poco. Ora è troppo tardi per rimediare a tutto. 

Peggio ancora, essa ha distrutto l’avvenire spirituale di tutti i bambini piccoli. Gli adulti non hanno 

pensato che, allontanandosi da Dio, corrono verso la loro perdizione, alla loro dannazione eterna, 

trascinando con loro questi poveri innocenti che non hanno nessuno che li educhi ai valori onesti, 

nessuno che trasmetta loro la fede, nessuno che insegni loro che hanno un Padre che è Dio. 

Pregate, figli miei, per i genitori e gli educatori; che escano da questo letargo in cui sono 

precipitati; hanno dimenticato l’enorme responsabilità che hanno verso Dio. Pregate per quei dirigenti 

che hanno espulso la religione dalle scuole: anche essi avranno grossi conti da regolare col Giudice 

supremo. 

Pregate perché i sacerdoti parlino apertamente dell’esistenza del purgatorio e dell’inferno. Che 

parlino della gravità del peccato mortale e anche dei peccati veniali. Che parlino dell’importanza di 

ricevere i Sacramenti. Che il mondo sappia che Dio esiste, che è vivo, che è amore e misericordia … 

ma anche che Dio è giusto e che sarà Giudice. 

Figli miei, continuate per favore a pregare per la conversione dei non credenti e per la salvezza dei 

peccatori. Grazie di lasciarmi chinare su di voi. Siate benedetti per la vostra grande generosità. Vi 

amo. Grazie di consolare il mio Cuore afflitto, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 9 maggio 2011 

 

88 - Il Cielo tacerà. Non troverete più sacerdoti. Una grande apostasia. Chiedete la grazia del 

discernimento. 

 

Sia benedetto il Sacro Cuore del mio divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. Fai il segno della Croce 

e scrivi, figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue.  
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Grazie, figlia mia, per la tua disponibilità ad accogliere questa manna celeste, perché verrà un 

giorno in cui il Cielo tacerà. Vivrete un tempo di silenzio. È per questo che vi chiedo con grande 

insistenza di lasciarvi istruire, di mettere in pratica le parole di vita che ricevete per Volere divino, di 

nutrirvi col Pane degli Angeli, la Santa Eucaristia, di riceverla con fervore, con tutto l’amore, il 

rispetto e la riconoscenza possibili, mentre avete ancora questo grande privilegio. 

Arriverà anche il giorno in cui cercherete un prete per ricevere il Sacramento del Perdono e non ne 

troverete, poiché i preti fedeli dovranno nascondersi per celebrare il Santo Sacrificio clandestinamente. 

La persecuzione della Chiesa sarà così forte che i preti fedeli dovranno nascondersi. Sapete come la 

scienza sia progredita: saranno ricercati. Si farà di tutto per trovarli, ma San Michel Arcangelo sarà lì 

per proteggerli, guidarli e anche per renderli invisibili agli occhi del nemico. 

Attualmente c’è una grande apostasia e una grande confusione! Chiedete sempre il discernimento, 

cessate di correre da ogni parte. Rimanete ubbidienti al Papa: lasciatevi guidare da lui, egli possiede la 

vera dottrina. Vivete il Vangelo per imparare a fare di tutto per la Gloria di Dio Padre. 

Grazie, figli miei, di prendere sul serio le mie parole. Come una buona mamma vengo ad 

avvertirvi, guidarvi, mettervi in guardia contro le astuzie degli spiriti maligni. 

Siate vigilanti, pregate, adorate, lodate, poiché l’ora è gravissima! 

E, soprattutto, ringraziate l’Altissimo di permettere alla sua umile serva di avvertirvi delle cose che 

dovranno verificarsi in un vicino futuro. Grazie, figlia mia. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 

Gesù, vostro Salvatore 12 maggio 2011 

 

89 - L’indifferenza del gran numero che corre verso il baratro dell’abisso. Maria viene per 

avvertirli: ci si prende gioco di lei. 

  

Sia resa ogni Gloria a Dio, mio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio 

Prezioso Sangue.    

Ecco il mio Sacro Cuore che viene a curvarsi su di voi, figli miei d’amore. Il mio Cuore è triste nel 

vedere la grande indifferenza di un gran numero di nostri figli che si avviano direttamente verso il 

baratro dell’abisso da cui non c’è ritorno. Tutti questi figli insensati che vivono schiavi del piacere, 

della carne, del mondo e del demonio. Questi figli che non pensano alla vita eterna, che hanno 

un’anima, che hanno un Padre che li ama tanto, sono diventati insensibili alla sofferenza dei loro 

fratelli e sorelle del mondo intero. Restano sordi ai gemiti della natura che grida chiedendo giustizia, 

alle grida della terra che è impregnata del sangue degli innocenti, dei martiri e delle vittime di ogni 

sorta di tragedie.  

Cosa faranno quando la terra comincerà a vomitare fuoco? Cosa faranno quando la terra infierirà 

con violenti terremoti nelle Americhe, in Europa e in Asia? Sarà l’orrore dovunque, figli miei. 

La Mia Santissima Madre è venuta per avvertirvi, per mettervi in guardia e supplicarvi di cambiare, 

di convertirvi, di tornare sulla retta via, di riconciliarvi con il vostro Padre, il vostro Dio … ma ahimè! 

Stoltezza umana, la si prende in giro, ci si burla di lei, la Regina del Cielo e della terra, di lei, la Madre 

di Dio e Madre vostra. 

Vengo anch’Io per prepararvi, per avvertirvi, affinché siate al corrente degli avvenimenti futuri. Ma 

è solo un piccolo, un piccolissimo resto che ci prende sul serio. Il tempo passa e si avvia alla fine … 

Ancora una volta, ve lo ripeto, non abbiate paura, bisogna che tutto ciò accada poiché voi vivete e 

vivrete sempre più il compimento delle profezie, così come esse vi sono state annunciate. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, che la vostra vita diventi una vita di offerta, di preghiera e di 

adorazione. Bisogna offrire tutto: dalle piccole cose alle più grandi, le gioie, le pene e i dispiaceri. 

Dovete colmare le mani della mia Santissima Madre affinché ella possa presentare tutto al Padre tre 

volte santo. 

Grazie di continuare a pregare per le mie intenzioni. Grazie per sostenere il Santo Padre colle 

vostre preghiere, senza dimenticare tutti i miei consacrati. Grazie figli miei, grazie di consolare il mio 

Sacro Cuore e il Cuore Immacolato di Maria. Vi amo e vi proteggo. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 Maria, Regina della pace 16 maggio 2011 
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90 - Maria ci insegna il Padre Nostro. 

 

Grazie, figlia mia, per la tua disponibilità a ricevere i miei insegnamenti. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Vedi come il Signore è buono, come è pieno di delicatezza verso coloro che confidano nella sua 

Divina Provvidenza? Figli miei, vi prego, continuate a lodare, a benedire e a glorificare il suo Santo 

Nome, poiché eterno è il suo amore verso i figli che lo amano con un cuore puro e pieno di gratitudine. 

(Cf. Salmo 136) Se sapeste quanta gioia gli date quando vi osserva come bambini piccoli che vengono 

a parlargli, a pregarlo, a cantare le sue lodi. Egli rimane vicino a voi, attento alle vostre domande, alle 

vostre preghiere e ai vostri bisogni. 

Quando recitate il Padre Nostro, meditate ogni parola, gustate quell’amore e quella grande fiducia 

che sono racchiusi in ogni espressione. Questa è la preghiera che vi ha insegnato il mio divino Figlio 

Gesù; è più di una preghiera, è un dialogo tra i figli e il loro Padre. Se voi conosceste la potenza 

liberatrice, la potenza di protezione, l’Onnipotenza d’amore che si trova in questa preghiera del Padre 

Nostro. Ogni volta che la recitate con tutto il vostro cuore, è Gesù che prega suo Padre in voi, sì, figli 

miei, in ognuno di voi! E il Padre tre volte santo l’accoglie come un incenso, vedendo in fondo ai 

vostri cuori l’immagine del suo Unico Figlio, il Verbo Eterno, il suo Gesù Amore. Quando voi la 

recitate in questo modo, credete, figli miei, che tutto ciò che chiederete l’otterrete, che sia per il bene 

della vostra anima o di quella degli altri. 

Vi invito, figli miei, a pregare col vostro cuore, a leggere la Parola di Dio col vostro cuore, a 

meditare la Parola di Dio col vostro cuore … Lasciate da parte la vostra testa, le vostre 

preoccupazioni, le vostre insicurezze, affinché la Parola prenda vita. Gustate e vedete com’è buono il 

Signore! Lasciatevi ammaestrare dalla sua Parola, lasciate che essa vi nutra, lasciatevi dissetare da 

quel miele che sgorga dalla fontana della vita, la Sacra Bibbia. 

Grazie della vostra dedizione, figli miei. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Madre dei Dolori 17 maggio 2011 

 

91 - Pregate per coloro che sono a rischio di perdere la loro anima: essi rifiutano di credere in 

Gesù e nel suo Vangelo. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il 

Signore. Grazie, figlia mia, di rispondere alla mia chiamata. 

Sono io, la Madre dei Dolori, che ti parla in questo momento. Il Mio Cuore Immacolato è 

nuovamente trafitto dalla spada dell’indifferenza che si è installata nei cuori di un gran numero di miei 

figli. Essi hanno chiuso le orecchie ad ogni parola di vita, non vogliono sapere nulla della vita che li 

attende dopo il passaggio della loro morte terrena … La dottrina new age ha fatto loro credere che 

tutto finisca colla morte del corpo. Peggio ancora, ci sono molti che credono che vivranno una 

reincarnazione. Si accetta tutto, salvo che le leggi di Dio e la dottrina della Santa Chiesa cattolica ed 

apostolica. 

Il mio Cuore sanguina di nuovo di fronte al rifiuto ostinato di credere che Gesù è il Figlio unico del 

Padre, il rifiuto di seguire i suoi passi sulla strada del Vangelo, la negazione di tutto ciò che è sacro. 

Non si crede più alla sua Risurrezione … sono le spine che trafiggono il mio Cuore afflitto e 

lacerato nel vedere tutti i suoi figli che corrono verso la dannazione eterna. 

Figli miei, per favore, pregate per tutti i vostri fratelli e sorelle che sono in pericolo. Essi non 

credono più al purgatorio e ancor meno all’inferno. Pregate perché si sveglino prima che sia troppo 

tardi. Voi sapete che l’unica differenza che c’è tra questi due luoghi di espiazione, è che in purgatorio 

le sofferenze un giorno termineranno, mentre l’inferno durerà per sempre, le fiamme non si 

spegneranno mai. Questo fuoco divorante non è per nulla paragonabile al fuoco della terra: il fuoco 

che voi conoscete è una carezza in confronto al fuoco della Giustizia divina con cui si dovrà pagare il 

debito causato dai peccati. 

È per questo che vi chiedo con grande insistenza: convertitevi e riconciliatevi con vostro Padre. 

Siate figli fedeli ai suoi Comandamenti (Esodo 20). Frequentate il Sacramento del Perdono. Non siate 

come le vergini stolte (Matteo 25), siate vigilanti e tenete le vostre lampade accese (Luca 12, 35) 

poiché il vostro sposo è sulla via del suo Grande Ritorno. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 
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Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il Sacro Cuore di Gesù  18 maggio 2011 

 

92 - Ogni preghiera formulata con un cuore di fanciullo è esaudita. 

 

Eccomi, figlia mia, vengo per rassicurare i cuori. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Sono io, il Sacro Cuore di Gesù  che vi dice: “Non abbiate paura!” (Matteo 14, 27). Ho sentito le 

vostre domande, ho accolto tutto ciò che mi avete dato; abbiate fiducia in Me, adesso, limitatevi a 

credere. Voglio anche dirvi che ogni preghiera fatta con cuore di fanciullo sale come nuvola d’incenso 

verso il Trono Trinitario ed è esaudita, poi essa ridiscende a voi colla grazia ottenuta. Non sono sordo 

… ma il vostro tempo non è il mio tempo, poiché Io sono al di fuori del tempo, sono il Padrone del 

tempo. 

È sicuro che il figlio che si offre a Me, che spera in Me e che crede in Me, deve essere certo della 

mia protezione e del mio intervento divino, poiché Io non abbandono mai colui o colei che ha posto la 

sua speranza in Me, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. 

Figli miei, in tutte le prove che la vita vi presenta, venite subito a Me, vostro Signore e vostro Dio. 

Non lasciatevi distrarre, non lasciatevi scoraggiare e soprattutto non lasciatevi affliggere. Ricordatevi 

che il mio fardello è leggero, quando venite a Me per portarmelo (Matteo 11, 28). Nelle vostre prove 

quotidiane e nelle vostre preoccupazioni, venite a Me. Vi aspetto con le braccia aperte per accogliervi, 

figli miei d’amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 21 maggio 2011 

93 - Descrizione dell’illuminazione delle coscienze. Tutti vedranno la Gloria di Dio e la loro 

coscienza così come Egli la vede. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Rallegratevi, figli miei, poiché il Signore è buono e mi permette di portarvi le mie parole. Come 

una buona mamma, voglio prepararvi a vivere questo grande evento dell’illuminazione delle coscienze 

nella pace e nell’abbandono alla Divina Volontà. 

Sarà un movimento d’amore e di misericordia in cui tutti i figli della terra devono entrare per 

vivere questo momento, per la potenza dello Spirito Santo. I vostri cuori devono aprirsi per accogliere 

le grazie necessarie, senza le quali sarete incapaci di vivere bene questa soprannaturale esperienza, 

poiché le vostre anime saranno in presenza della Gloria, della Maestà, dell’Onnipotenza di Dio Figlio 

che verrà a mostrarvi lo stato delle vostre vite per farvi vedere dove vi hanno portato i vostri peccati. 

Poi, ciascuno saprà dove deve andare. Il Mio Divino Figlio viene in quest’occasione per avvertirvi, 

ognuno in modo particolare, delle cose che dovrete fare, delle cose che non dovrete accettare e anche 

delle cose che dovrete astenervi dal guardare … 

Vedete come il Signore è buono, come si prende cura di ognuno dei suoi figli? Dovete prepararvi 

colla preghiera, la lode e l’adorazione per conservare la vostra pace interiore, per essere attenti 

all’ispirazione della grazia e lasciarvi così istruire dallo Spirito Santo, che sta lavorando intensamente 

in questi tempi che sono gli ultimi. 

Chiedetegli di invadervi con i suoi Doni, i suoi frutti e i suoi carismi. Chiedetegli di aprire la vostra 

intelligenza alla Parola di Dio e alla Sacra Bibbia. Chiedetegli di aprire gli occhi e le orecchie del 

vostro cuore, per insegnarvi a vedere collo sguardo di Dio e a sentire come ascolta Dio, per far 

progredire la vostra vita spirituale di figli di luce. Chiedetegli l’amore per Dio Padre e Dio Figlio, 

affinché l’amore filiale sia più forte e più vivo in ognuno di voi. 

Grazie, figli miei, per il vostro sì d’amore. Grazie di accogliere bene i miei insegnamenti. Vi amo. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 23 maggio 2011 

 

94 - Sarà un Avvertimento, come il giudizio particolare al momento della morte fisica. 
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Che la pace del Risuscitato sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Grazie, figlia mia, di darmi il tuo tempo. Il giorno si avvicina a grandi passi: il giorno 

dell’Avvertimento. Poiché Dio Figlio viene ad avvertirvi, dandovi un’idea di quello che vi aspetta 

dopo la morte del vostro corpo fisico, questo involucro di carne, vanto di tanti figli, questo corpo 

schiavo di ogni sorta di vizi, questo corpo causa della dannazione di un gran numero di figli che hanno 

dimenticato che hanno un’anima immortale. 

Pregate, figli miei, per tutti i figli che vivranno questa esperienza mistica senza il soccorso della 

grazia. In verità vi dico, molti crederanno di morire alla vista della grande Maestà e dell’Onnipotenza 

di Dio. Alcuni moriranno letteralmente, poiché questo sarà troppo per il loro cuore.  

Per favore pregate, miei figli d’amore, per i vostri fratelli e sorelle che non vogliono saperne 

dell’esistenza di Dio, per coloro che si sono allontanati dalla Verità scegliendo le strade del mondo e le 

sue bramosie. Pregate e siate vigilanti. State attenti a non lasciarvi distrarre, né a lasciarvi influenzare 

da chi è contrario alla Verità. 

Avvicinatevi al Sacro Cuore di Gesù e al mio Cuore Immacolato. Recitate la coroncina della 

Misericordia, ricopritevi col Prezioso Sangue dell’Agnello Immolato. Recitate con tutto il cuore la 

corona senza dimenticare la preghiera a San Michele Arcangelo e quella che egli insegnò ai fanciulli 

di Fatima: “Mio Dio, io credo, io adoro, io spero e vi amo e vi chiedo perdono per coloro che non 

credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.” 

Ecco i consigli che la vostra celeste Mamma vi dona questa sera per prepararvi a vivere questo 

movimento di amore nella pace e per proteggervi contro gli attacchi degli spiriti maligni. 

Come il Signore ha protetto i membri del suo popolo, dicendo a Mosè di dipingere col sangue 

l’architrave e i due montanti delle loro porte per risparmiare i loro abitanti dalla collera dell’Altissimo, 

così Egli vuole proteggere i suoi figli di luce, il suo piccolo resto, i suoi figli fedeli alle leggi di Dio. 

Prendete anche l’abitudine di aspergere con acqua benedetta il luogo in cui vi trovate e conservate la 

vostra pace. Non abbiate paura. Venite nel vostro rifugio: i nostri due Cuori. 

Grazie, figli miei, di prenderci sul serio. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della pace 29 maggio 2011 

  

95 - La Divina Volontà regnerà sulla terra come in Cielo. 

 

Sia resa ogni Gloria a Dio Padre! Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Rendete grazie al Signore per la giornata di ieri,9 una giornata piena di grazie, una giornata che ha 

dato il gusto ad alcuni di progredire nella Divina Volontà e ad altri il desiderio di aderirvi e di fare i 

primi passi …10 

Vi chiedo, figli miei, di pregare per coloro che trovano difficoltà ad abbandonarsi a questo 

movimento di amore e che preferiscono stare in disparte colle loro reticenze, i loro dubbi e le loro 

paure, di perdere la propria volontà. Eravate numerosi a questo avvenimento di ieri, ma non tutti 

hanno fatto la loro consacrazione alla Divina Volontà accettando ogni parola, non tutti hanno 

pronunciato il loro fiat affinché la Divina Volontà circolasse liberamente in tutto il loro essere. 

Sappiate, figli miei, che il fine della vostra redenzione è stato, è, e sarà che la Divina Volontà 

circoli liberamente sulla terra come in Cielo. La creazione ha dato il suo fiat, l’universo ha dato il suo 

fiat, gli animali creati dalla mano di Dio tre volte santo hanno dato il loro fiat … eppure l’uomo, che è 

stato creato ad immagine e somiglianza di Dio Trinitario, è il solo a ostentare questa reticenza che lo 

porta a voler conservare la propria volontà: l’orgoglio lo ha talmente accecato che si crede simile a 

Dio. Dirò di più: egli si crede superiore a Dio, cacciandolo dalla sua vita e rinnegando l’esistenza di 

quell’Essere Supremo che è Dio. 

Gli anni e le generazioni sono passati, ma in verità, vi dico, figli miei, che la generazione attuale è 

la peggiore di tutte e ha superato ogni limite. Si è perso totalmente il rispetto di Dio e del prossimo, si 

                                                      
9 Al Santuario del Sacro Cuore di Beauvoir, a Sherbrooke, Quebec, Canada, il giorno prima si era tenuta una 

giornata di preghiera sul tema: “Il desiderio della Divina Volontà secondo le promesse di Nostro Padre.”  
10 Si fa qui riferimento al libro di Marcel Laflamme: “Primi passi con Luisa Picarreta - Vivere nella Divina 

Volontà.” 
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è uccisa l’innocenza dei fanciulli, si è avvelenato lo spirito dei vecchi, il libertinaggio è al suo apice. 

Oso dire che la decadenza è quasi totale … Il Cielo freme di orrore. Il piccolo resto è diventato ancora 

più piccolo. L’uomo è diventato peggio delle bestie selvatiche. 

Bisogna che sia fatta giustizia. Siete giunti alle ultime gocce della Misericordia divina, che lascerà 

il posto alla Giustizia divina. Bisogna preservare il piccolo resto fedele alle leggi divine. Bisogna che 

siate protetti, voi, figli di luce, i miei figli d’amore che avete dato il vostro sì, il vostro fiat, nel ricevere 

nei vostri cuori questo torrente d’amore, di pace e di gioia che vi preparerà a vivere quaggiù nella 

Divina Volontà, così come decretato dal Padre tre volte santo, così come lo vivono gli eletti in 

paradiso, e così come avrebbe dovuto essere fin dall’inizio. 

Ecco quello che volevo dirvi oggi, per farvi capire che in giorno molto prossimo comincerete a 

vivere in una nuova era, un’era di pace e di gioia in cui l’Amore Trinitario circolerà liberamente in 

ognuno di voi. 

Rallegratevi, poiché la vostra liberazione si avvicina, non abbiate paura, non siate tristi e non 

lasciatevi trascinare in questa confusione che regna presso un gran numero di figli, poiché sapete bene 

che tutte le profezie si compiono sempre. Bisogna che la terra sia purificata da ogni impurità, bisogna 

che il cuore dell’uomo sia purificato per accogliere il Figlio di Dio. Grazie, figli miei, di continuare ad 

intercedere per tutta l’umanità. 

Grazie di voler accogliere le mie parole, che sono le parole di una Mamma che vuole salvare tutti i 

suoi figli. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

 

 

Gesù di Nazareth, il vostro Crocifisso d’amore 30 maggio 2011 

  

96 - Gli indifferenti piangeranno amaramente. Gesù non può venire su questa terra non purificata. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, 

per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Sì, figlia mia, il mio Sacro Cuore è tristissimo nel vedere la freddezza dei cuori di un gran numero 

di miei figli. Grazie a voi, mie amati figli, che mi leggete. Grazie, miei amori, di voler accogliere i 

miei insegnamenti e quelli della mia Santissima Madre. Voi consolate molto, molto i nostri Cuori 

uniti. 

Il tempo passa; il momento in cui entrerete in questo grande movimento dell’Avvertimento, si 

avvicina a grandi passi. Mia Madre è venuta ad annunciarvelo avvertendovi del grande pericolo che 

incombe su di voi con questa serie di eventi che succedono un po’ dappertutto nel mondo. Ed è stata 

messa in ridicolo, respinta, non si crede alle sue parole né alle sue apparizioni … 

Io, suo Figlio, il suo Gesù, vengo per dirvi in verità: un giorno questa umanità rimpiangerà 

amaramente questa indifferenza nei riguardi della mia Santissima Madre. Essi piangeranno 

amaramente per aver chiuso le loro orecchie e il loro cuore alle sue parole, a quelle dalla Madre di 

Dio. 

Ella è stata scelta per decreto divino per diventare mia Madre. Io dovevo venire al mondo 

attraverso di Lei, la tutta pura, la piena di grazia! È anche per mezzo di Lei che devo venire ad 

instaurare in tutti i cuori di buona volontà, il regno della pace e dell’amore Trinitario, per accogliere il 

Regno della Divina Volontà e per presentare i miei fratelli e sorelle, dicendo a Mio Padre: 

“Ecco, Padre, i tuoi figli che vengono a darti il loro fiat perché la tua volontà sia fatta su questa 

terra come in Cielo. Ecco, Padre Santissimo, i figli che la mia Santa Madre ti ha generato ai piedi 

della mia Santa Croce. 

Ecco quelli per i quali Io ho pregato nell’Ultima Cena (Giovanni 17) dicendoti: Padre, ho pregato 

anche per coloro che, grazie alle loro parole, crederanno in Me affinché tutti diventino una cosa sola  

per diventare come noi, che siamo una cosa sola, Io in essi e Tu in Me … Questi figli, Padre, hanno 

dato il loro fiat con amore filiale. In tutta libertà, hanno rinunciato alla loro volontà per accogliere 

liberamente la Tua Divina Volontà.” 

Vedete, figli miei, come sto radunando tutti i miei figli fedeli dai quattro angoli della terra per 

presentarli al Padre tre volte santo? Tutto ciò, miei figli d’amore, per farvi capire che questo tempo di 

purificazione è necessario per preparare il tempo della Grande Purificazione che precederà il mio 

Ritorno Glorioso. Non posso venire sulla terra prima che essa sia stata completamente purificata. 
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Pregate, pregate, pregate, figli miei, per abbreviare il tempo della grande purificazione. Pregate per 

l’Europa. Gli Europei avranno una croce molto pesante da portare … una molto, molto pesante croce! 

La morte passerà in molti paesi, la terra è destinata ai dolori del parto. 

Grazie di intercedere per tutti coloro che moriranno nei tempi futuri. Grazie di sostenere il Santo 

Padre colle vostre preghiere. Grazie di amarmi così con un cuore di fanciullo. Grazie soprattutto per 

ascoltare i gemiti del mio Sacro Cuore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 31 maggio 2011 

 

97 - Consolate il Cuore di Gesù facendogli visita sovente ai piedi del tabernacolo. 

 

Grazie, figlia mia, di essere attenta alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.  

Se tu sapessi, figlia mia, la gioia che prova il mio Cuore Immacolato quando vedo i miei figli di 

luce venire ai piedi del tabernacolo per tener compagnia al mio dolce Gesù nel Santo Sacramento 

dell’Altare! Anche se è un breve visita, poiché la sua solitudine è profonda. Egli passa il suo tempo a 

sperare che i suoi figli vengano a trovarlo, a parlargli, o anche solo a guardarlo senza dire niente, Lui, 

il mendicante d’amore, Lui che non può fare a meno di vedere i suoi figli che ha tanto amato da dare la 

sua vita per salvarli tutti. 

Grazie, figli miei, di fargli visita. Sono io, sua Madre, che vi ringrazio con tutto il mio Cuore. 

Sapete voi quanto consolate il suo Sacro Cuore in questi tempi in cui l’umanità non vuol saperne di 

Gesù? 

Questo tempi in cui lo si respinge con sarcasmo, in cui non si crede più alla sua presenza 

nell’Eucaristia, in cui non si crede più che Egli è il figlio di Dio? Il mio Cuore Immacolato è di nuovo 

trafitto da una spada davanti all’indifferenza, alla tiepidezza, all’oblio verso la sua santa e dolorosa 

Passione. Non si pensa più a questo, si è dimenticato l’inaudito prezzo che Egli ha pagato per 

riscattarvi. 

Grazie a voi, miei piccoli figli d’amore, grazie di permettere alla vostra Mamma celeste di curvarsi 

su di voi per sfogare il suo dolore. Siate benedetti di amarlo così. Siate benedetti di proclamare la 

vostra fede. Siate benedetti di essere luce in questi tempi di tenebre. Siate benedetti di essere autentici 

testimoni. Vi amo. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre degli afflitti 4 giugno 2011 

 

98 - Ecco giungere giorni cupi per l’umanità. I miei figli sono coinvolti in una folle corsa contro il 

tempo. 

 

Ecco giungere giorni cupi per l’umanità. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Vedi quanto il mondo è agitato? Dovunque nel mondo i figli sono angosciati e molto inquieti per 

l’avvenire. Si pensa che il suicidio sia una soluzione, non si ha più fede. I figli sono trascinati in una 

folle corsa contro il tempo. Si fa di tutto per passare il tempo, si spreca follemente il tempo della vita 

che il Signore concede. La terra è un breve transito per giungere alla vera vita in Dio. 

Ho pietà dei nostri figli che vanno alla deriva senza trovare nessuno che li guidi. I pastori sono 

usciti dall’ovile lasciando il loro gregge da solo e allo scoperto. I pastori si sono lasciati sedurre dallo 

spirito del mondo. I comitati pastorali hanno costituito tanti altri comitati per allontanare e distrarre i 

veri pastori, allo scopo di sfinirli facendo svolgere loro ogni sorta di compiti meno che l’essenziale. 

Un buon prete deve sempre passare parecchio tempo al confessionale, dedicare tempo alla 

preghiera e all’adorazione, per rimanere legato a Cristo, di cui è il rappresentante. Pregate, pregate, 

pregate con tutto il cuore, figli miei, per i vostri sacerdoti, perché ritornino all’essenziale, poiché l’ora 

è troppo grave. Bisogna sostenerli, è vostra responsabilità. 

Il mio Cuore Immacolato sanguina di nuovo nel vedere come la tiepidezza sia entrata nel cuore dei 

consacrati, nel vedere come hanno messo da parte la preghiera, il Rosario, il Breviario. Pregate per 

domandare allo Spirito Santo di venire ad infiammarli con il fuoco del suo amore nel giorno della 

Pentecoste. Pregate perché aprano il loro cuori per accogliere le grazie, i frutti e i doni che Dio Padre e 

Dio Figlio vogliono concedere loro attraverso lo Spirito Santo. 
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Grazie, cari figli, di continuare a pregare per la salvezza dei peccatori e la conversione dei non 

credenti, prima che sia troppo tardi. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Luce del mondo 5 giugno 2011 

 

99 - Sono presente in ogni tabernacolo, mendicando il vostro amore. Tutto il Cielo partecipa ad 

ogni messa. 

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria 

di Dio, mio Padre.    

In questo gran giorno della commemorazione della mia Ascensione al Cielo, questo giorno solenne 

in cui fui innalzato al Cielo per sedermi alla destra di Dio Padre, voglio ricordarvi la promessa: “Sarò 

con voi fino alla fine del mondo” (Matteo 28, 20). Sì, figli miei, io sono e sarò con voi ogni giorno, 

ogni istante. Vi amo talmente che mi preoccupo per tutti voi, amati figli del mio Sacro Cuore. Io sono 

il grande mendicante del vostro amore. Sono alla ricerca di una vostra parola, di uno sguardo pieno 

d’amore, di un sospiro, di un sorriso … Sì io sono il vostro innamorato, che vi aspetta giorno e notte in 

ogni tabernacolo … e, purtroppo, sono talmente abbandonato … 

 Si viene alla messa … ma non tutti i miei figli mi salutano e/o mi dicono “Buongiorno Gesù”. Non 

ci si prepara più per ricevere Me, il Re dei re. Non si dedica un momento di raccoglimento per vivere 

il Santo Sacrificio della messa che è il grande Memoriale della mia Passione. Da quando il sacerdote 

fa il suo ingresso, sono Io che entro portando la mia Santa Croce. La mia Santissima Madre sta alla 

destra del sacerdote. Tutto il Cielo è presente in ogni Eucaristia che si celebra ovunque nel mondo. È il 

momento in cui l’infinitamente grande si fa infinitamente piccolo per entrare nei vostri cuori, per 

trasformare i cuori che mi ricevono in stato di grazia, con amore, rispetto e riconoscenza. 

Come amo entrare in un cuore che accetta di perdersi totalmente in Me, che accetta di essere la 

piccola goccia che si perde nell’immensità dell’oceano della mia Misericordia e del mio amore. Oh! 

Come sono nella gioia quando trovo un cuore pieno d’amore per me, il suo Signore e suo Dio, un 

cuore che dimentica tutto per accogliermi, per ricevere Me, l’Amore Trinitario, l’Amore infinito. 

Sì, Io sono salito al Cielo per preparare la vostra dimora e prepararvi a ricevere lo Spirito di Verità, 

il Paraclito promesso. Grazie, figli miei, di dedicare del tempo per prepararvi bene a vivere questa 

festa di Pentecoste. Vi amo tutti. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 6 giugno 2011 

 

100 - Perseverate nel santo abbandono, come Abramo. Chiedete lo Spirito di forza. 

 

Miei figli d’amore, continuate a vivere nel santo abbandono. Che i vostri cuori siano nella lode e 

nella gioia, perché il Signore è buono. Cercate per prima cosa di essere graditi a Dio vostro Padre, e il 

resto vi verrà dato in sovrappiù. Lo vedrete a tempo e luogo.  

Non c’è niente di più bello che vedere dei figli che pregano, che sperano, che credono in Dio Padre. 

Anche se sembra che niente si muova, bisogna continuare a credere e sperare contro ogni speranza. 

Come ha fatto il vostro padre Abramo: credette e diventò così il padre di una moltitudine di popoli. 

Tutto è possibile a colui che crede. 

Figli miei, in questo tempo di preparazione alla grande Festa di Pentecoste, chiedete una fede forte 

e perseverante in mezzo a tutte le vostre prove quotidiane, una fede che vi dia la forza di superare tutti 

gli ostacoli che il nemico pone sulla vostra strada per scoraggiarvi, farvi arrabbiare e farvi perdere la 

fiducia. 

Sì, figli miei, chiedete lo Spirito di forza che vi dia il coraggio di continuare il vostro cammino, 

l’audacia di avanzare e la perseveranza nella preghiera. La preghiera è il solo mezzo che saprà 

mantenervi sulla buona via. Dovete restare aggrappati ben stretti al Sacro Cuore di Gesù e al mio 

Cuore Immacolato; tenete le nostre mani per mezzo del rosario. Il pericolo vi minaccia ovunque. Siate 

molto vigilanti, portate su di voi dei sacramentali per vostra protezione. Prendete sul serio le mie 

parole, non sto scherzando. Proteggetevi, ve ne prego, poiché le tentazioni saranno più forti. 

Pregate, pregate, pregate per le vostre famiglie e anche per quelli che non hanno nessuno che prega 

per loro. Grazie della vostra generosità. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
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Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria Regina della Pace 10 giugno 2011 

 

101 - Il calice della Giustizia trabocca: siete alla vigilia di un grande cataclisma. 

 

Ecco giungere i giorni predetti da mio Figlio. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta 

dal suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Sì, figli miei, ecco che arrivano dei giorni di dolore. Siete alla vigilia di un grande cataclisma. Siete 

stati avvisati … eppure avete continuato a far finta di niente. Non credete più alle nostre parole, ai 

nostri avvertimenti, Il tempo passa e il mio Figlio Gesù ed io, l’Immacolata Concezione, non siamo 

più capaci di trattenere il braccio della Giustizia Divina. Il calice trabocca e quelli che pregano sono 

pochi. 

Continuate a chiedere con insistenza la grazia della perseveranza finale e quella della forza per 

resistere a questa tempesta che scuoterà i cuori dei figli. Domandate una fede forte e incrollabile per 

far parte del piccolo resto. Arriva l’ora in cui il Figlio di Dio verrà sulla terra per compiere la Parola: 

“Quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Luca 18, 7). 

Siate molto vigilanti, rimanete con la cintura ai fianchi (Luca 12, 35), affinché il Padrone vi trovi 

all’opera ai vostri posti. Non lasciatevi distrarre quando vedrete succedere questa serie di grandi 

eventi. Pregate, pregate, pregate per non soccombere alla tentazione della disperazione. Non lasciatevi 

sconvolgere dalla paura, poiché tutto ciò deve compiersi. A nessuno sarà evitato di vivere la sua 

purificazione. Anche la terra deve essere purificata e nessuna parte di essa sarà risparmiata. Allora, 

figli miei, pregate gli uni per gli altri e sostenetevi a vicenda. 

Vi chiedo di includere nelle vostre preghiere i vostri fratelli e sorelle del mondo intero, non pregate 

più solo per i vostri cari. Siate più generosi verso tutti quelli che non hanno nessuno che prega per 

loro, e anche verso le vittime di questi avvenimenti che saranno senza pietà, e pregate per coloro che 

ne rimarranno sconvolti. 

Grazie, figli miei, di continuare a pregare per le mie intenzioni. Grazie di prendere sul serio le mie 

parole. Figli miei, vi chiedo anche di prepararvi a ricevere lo Spirito Santo con le grazie che vorrà 

deporre nei vostri cuori, grazie molto speciali che vi aiuteranno a superare tutto ciò che si trova alla 

vostra porta. Grazie, figli miei d’amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 12 giugno 2011 

  

 102 - Maria è l’anticipatrice che prepara la via del ritorno di suo Figlio. 

 

In questo gran giorno di Pentecoste, fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

 Io sono presente tra di voi come lo fui nel Cenacolo. Sono con tutti i figli di luce, con coloro che si 

sono preparati a vivere questa grande festa, con coloro che portate nel vostro cuore e per i quali 

pregate, poiché Io sono la Madre della Chiesa. 

Come fui presente nella Chiesa primitiva per guidarla, istruirla e sostenerla nei suoi primi passi, 

così sarò molto presente in questo tempo in cui la Chiesa deve vivere la sua purificazione per 

diventare santa, pura, umile, povera ed ubbidiente al successore di Pietro. Mai prima sono stata così 

presente su tutta la terra. È suonata l’ora in cui devo preparare la via del Ritorno del mio Signore e mio 

Dio, il mio Figlio Gesù. 

Come Giovanni Battista è stato precursore (Marco 1), per divino decreto, della sua prima venuta, 

io, la sua Santa Madre, devo preparare la via per la sua seconda venuta ed aprire i cuori ai figli di 

buona volontà. Sì, vengo io, l’Immacolata Concezione, col mio Divino Sposo, lo Spirito Santo, per 

prepararvi a vivere questa nuova Pentecoste d’Amore, affinché possiate entrare nella Nuova Terra e 

nei Nuovi Cieli.    

Miei figli d’amore, lo Spirito Santo viene colla sua potenza ad infiammare i vostri cuori, 

incendiarvi col fuoco del suo divino amore per far sparire le vostre paure, i vostri dubbi, le vostre 

debolezze, tutto ciò che non proviene da Dio e trasformare tutte le cose per amore del Padre, per la 

forza del Figlio, per andare fino in fondo nella docilità dello Spirito Santo. Sì, miei figli d’amore, tutto 

ciò che lo Spirito Santo ha fatto per i primi apostoli e discepoli, Egli lo fa e lo farà ancora di più per 
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voi. Ciò che si aspetta da voi, è il vostro sì, un sì sincero, e Lui, Dio Spirito Santo, farà tutto in voi 

perché siate veri testimoni. 

Grazie per il vostro sì, miei figli d’amore. Grazie di lasciarvi purificare e di lasciar morire in voi 

l’uomo vecchio. Grazie di lasciarvi rinnovare e far crescere in voi l’uomo nuovo. (Efesini 4, 24) Siate 

traboccanti di grazia. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 13 giugno 2011 

  

103 - Maria sa cosa sta per succedere a questa umanità peccatrice. Ella piange sui suoi figli come 

Rachele. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore.    

Sì, figlia mia, un po’ dappertutto nel mondo le mie immagini, le mie icone e anche le mie statue 

piangono. Io verso anche lacrime di sangue, poiché conosco bene tutto ciò che accadrà a questa 

umanità peccatrice che non vuole cambiare il suo modo di vivere in cui tutto è permesso, in cui più 

niente è peccato, in cui si trasgrediscono i Dieci Comandamenti (Esodo 20), in cui non c’è più rispetto 

per Dio … 

Io vi domando, vi supplico, vi chiamo alla conversione, vi chiamo alla preghiera e vi invito al 

pentimento, ma, ahimè, non mi si vuole ascoltare né prendermi sul serio. Mi si respinge e ci si burla di 

me … allora io prego e piango come Rachele ha pianto sui suoi figli. Sì, io piango per tutti i miei figli 

che hanno chiuso il loro cuore agli appelli della grazia. 

Continuate, figli miei, a pregare per le mie intenzioni. Ascoltate il grido della Madre dei Dolori. 

Aiutatemi ad intercedere per i vostri fratelli e sorelle che non credono, che hanno abbandonato la via 

giusta per imboccare la strada larga che vi è offerta dal mondo, dalla carne e da satana. 

Grazie, figli miei, di consolare il mio Cuore Immacolato così afflitto. Siate costruttori di pace e di 

gioia per tutti coloro che vi circondano. Vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Redentore 15 giugno 2011 

 

105 - Grandi avvenimenti colpiranno il pianeta per purificarlo. 

  

Sia resa tutta la gloria a Dio, mio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

mio Prezioso Sangue.    

Sì, figlia mia, nei giorni futuri vi sarà necessaria una fede forte, una fede salda. Chiedetela allo 

Spirito Santo per intercessione della mia Santissima Madre, l’Immacolata Concezione. Essi, in questi 

tempi, si sono uniti per preparare il mio prossimo Ritorno in tutto lo splendore della mia Gloria. 

Lo Spirito Santo sta lavorando moltissimo in questi tempi che sono gli ultimi, in questi tempi in cui 

vedrete coi vostri occhi cose mai vista prima. Vedrete ciò che vi era stato predetto dai miei profeti, ciò 

che la mia Santissima Madre vi ha annunciato in tutti i luoghi in cui è apparsa. 

Pregate, pregate, pregate finché potete ancora beneficiare di tutte le piccole briciole di tempo della 

nostra Misericordia. Pregate in modo speciale per quei figli che saranno colpiti più da vicino da questa 

serie di grandi avvenimenti annunciati dalla vostra Mamma celeste, soprattutto i potenti terremoti, gli 

uragani e che dire di quelle tempeste che provocheranno dei grandi tornado. La natura colpirà con 

furia, i venti saranno spietati … 

Non abbiate paura, poiché è necessario che tutte queste cose avvengano. Bisogna che la terra sia 

purificata e soprattutto che questa generazione si svegli e capisca che non ci si prende gioco 

impunemente di Dio … Oh! No, non ci si prende gioco di Dio Padre: (Galati 6, 7) Egli è l’Amore e 

per amore dei suoi figli è stato molto, molto paziente, poiché è lento alla collera … 

Ma il calice è colmo e la Giustizia di Dio deve intervenire per fermare questo flagello di peccati. 

Questa generazione si è molto allontanata … Approfittate degli insegnamenti della mia Santa Madre, 

il Trono della Saggezza, poiché presto le sue apparizioni cesseranno per lasciare un tempo di grande 

silenzio. 

Fate adorazione, esercitatevi nel raccoglimento. Solo nel silenzio voi sentirete la mia voce in fondo 

ai vostri cuori. Fuggite la confusione, le conversazioni inutili, nutrite la vostra anima, essa muore di 
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fame e di sete della Parola di Dio e della Verità. Abbiate pietà di lei. Siate più generosi, pregate, 

ritiratevi nella vostra camera e chiudete la porta. (Matteo 6, 6). 

Figli miei, imparate il raccoglimento. Allontanatevi per qualche momento da questo spirito 

mondano che fa veramente di tutto per allontanarvi e avvelenarvi con ogni sorta di immagini, di suoni 

e di parole … 

Un giorno vi pentirete amaramente di tutto questo tempo sprecato Ritornate alla foce, all’essen-

ziale. Date a vostro Padre dei Cieli il posto che gli spetta, la primizia in tutte le cose. Fate tutto per la 

sua santa gloria. 

Aprite i vostri cuori per accogliere la sua Divina Volontà in voi: che essa possa circolare 

liberamente sulla terra come in Cielo. Vivete, ve ne prego, il Padre Nostro perché, sull’esempio della 

vostra Mamma celeste, possiate anche vivere e cantare il Magnificat. 

Lasciatevi avvolgere dall’amore paterno del Padre e dalla divina Provvidenza, che è stata, è e sarà 

molto presente soprattutto in questi tempi, che sono gli ultimi. 

Non abbiate paura! Il Padre è con voi, vi protegge e vi custodisce … voi, i suoi piccoli, che avete 

accolto il suo Figlio unico, che avete creduto in Lui e in Colui che l’ha mandato. Siate benedetti nel 

Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace 18 giugno 2011 

   

 106 - Fin dalla sua fanciullezza, Maria chiedeva la benedizione di Dio su ogni sua azione: 

imitiamola. 

 

Tutto concorre alla Gloria di Dio. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Nella vita tutto deve contribuire alla Gloria di Dio Padre, tutto deve tornare a Lui, il Creatore: ogni 

azione, ogni gesto, ogni parola e perfino ogni pensiero. Dalla mia più tenera infanzia, quando 

cominciai a compiere piccole azioni, presi l’abitudine di chiedere a Dio Padre la sua benedizione. Mi 

inginocchiavo per riceverla con grande rispetto e grande amore. 

Quando sono diventata la Madre del mio Signore e mio Dio, da quando Egli è stato nel mio seno 

verginale, io Lo adoravo e Gli domandavo di benedirmi. Così, prima di iniziare la mia giornata o di 

iniziare qualunque attività, ero sempre benedetta da Dio. 

Perché vi parlo di queste cose? Per insegnare anche a voi a chiedere a Dio Padre, Dio Figlio e Dio 

Spirito Santo di benedirvi prima di iniziare il vostro lavoro, le vostre attività o i vostri incontri e per 

santificare tutto ciò che dovete compiere nella vostra giornata. Vedrete come tutto diventerà più 

semplice, più facile, come diventerete più pazienti e più sereni. Poco a poco l’armonia si installerà in 

voi e intorno a voi. Noterete come la pace crescerà in voi e intorno a voi. È stato messo da parte il 

potere della benedizione. Con la benedizione il Signore ci libera da ogni male, da ogni paura e da ogni 

angoscia; ci protegge e ci dà la pace. Mi piacerebbe, figli miei, che riprendeste questa bella e grande 

abitudine di benedire sempre tutto e anche di chiedere la benedizione per voi stessi sull’esempio della 

vostra Mamma celeste. 

Questo insegnamento è molto importante per il tempo presente e soprattutto per il tempo futuro; 

questo vi proteggerà dal soccombere alla tentazione. Vi chiedo di farlo per proteggervi e aiutarvi a 

conservare la vostra pace. Grazie, figli miei, di ascoltare i miei consigli. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Redentore 24 giugno 2011 

Natività di San Giovanni Battista11 

 

107 - Seguite Benedetto XVI, la vostra guida in questi ultimi tempi. I lupi vogliono farlo sparire per 

preparare la venuta dell’Anticristo. 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

In questo gran giorno di festa in onore di colui che ha reso testimonianza alla Luce del mondo 

(Giovanni 8, 12), il mio caro Giovanni Battista (Marco 1), vengo per dirvi, figli miei, che si fa tardi e 

                                                      
11 Patrono degli abitanti del Québec. 
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bisogna preparare la strada affinché i cuori si aprano ed accolgano le mie Parole di Vita. 

Giunge il momento in cui i miei figli di luce dovranno rendere testimonianza del loro modo di 

vivere e del loro modo di essere. Non dovete aver paura di mostrare la vostra fede né vergognarvi di 

essere chiamati cristiani. Non dovete nascondervi per seguire la voce che ho scelto, quella del mio 

vicario Papa Benedetto XVI, per guidarvi in questi tempi che sono gli ultimi. Egli possiede la vera 

dottrina, è guidato e abitato dallo Spirito Santo; è diventato la voce che dà fastidio, soprattutto ai 

grandi di questo mondo … quelli che non vogliono ubbidire alle mie leggi di amore: i miei 

Comandamenti. (Esodo 20) 

Come Giovanni, vogliono farlo tacere, vogliono annientarlo complottando per farlo sparire. Egli è 

molto contestato perfino all’interno del Vaticano. È circondato dai lupi, quei figli che si sono lasciati 

accecare dal male, che hanno detto il loro sì a satana per diventare suoi accoliti. Essi vogliono fare 

sparire il mio Papa per preparare la venuta dell’anticristo, colui che vuole annientare la mia Chiesa e 

che vuol far sparire tutti i miei figli di luce, i miei eletti. 

Ma voi non abbiate paura, Io vengo, sì, Io vengo con potenza e maestà, vengo con lo splendore 

della mia Gloria poiché Io sono Gesù , il Figlio unico del Padre. Vengo a riunire tutti i miei fratelli e 

sorelle per presentarli al Padre tre volte santo. Vengo a riunirvi da tutte le nazioni per fare di voi il mio 

piccolo resto, un popolo santo, per aprire i vostri cuori all’accoglienza della Volontà Divina che presto 

circolerà liberamente sulla terra come in Cielo. 

Preparate la via come il mio Precursore. (Cf. Marco 1) Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo che è 

sempre all’opera, lasciatevi istruire dalla mia Santissima Madre, l’Immacolata Concezione. Lo Spirito 

e la Sposa dicono: “Vieni Signore Gesù.” Sì, eccomi. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Regina della Pace 26 giugno 2011 

 

 108 - Gesù ci ha lasciato la sua perpetua Presenza nella Santa Eucaristia. Maria commenta 

questo insondabile mistero. 

 

In questo gran giorno di festa del Santo Sacramento del Corpo e Sangue di Gesù, fai il segno della 

Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

 Oggi in Cielo è una grande festa, la festa dell’Amore, l’Amore insondabile di Gesù, Figlio di Dio 

Padre, per tutti i suoi fratelli e sorelle. Il suo amore è stato così grande che Egli ha donato il suo Corpo 

e il suo Sangue per riscattarvi … Un Amore così grande e forte che incendiava il suo Sacro Cuore. 

La vigilia della sua morte, egli non vi lasciò orfani: ha voluto rassicurare i suoi apostoli, i suoi 

discepoli e anche quelli che sarebbero loro succeduti nei secoli futuri, lasciando loro la sua santa 

Presenza. Egli istituì la Santa Eucaristia nell’Ultima Cena, nel solenne momento della 

Transustanziazione quando disse: “Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue.” (Luca 22, 19-20). 

Per amore, si è fatto prigioniero in questa piccola ostia, per unirsi al cuore di coloro che l’avrebbero 

ricevuto nella Comunione con amore e rispetto. Quale privilegio ricevere Dio nel proprio cuore, Lui, il 

Re de re! È il momento in cui il Creatore si unisce alla sua creatura, in cui il figlio in stato di grazia 

riceve il Corpo e il Sangue di Cristo, in cui il vostro corpo si lascia trasformare poco a poco per 

diventare un essere spirituale che potrà un giorno farsi a immagine e somiglianza del suo Creatore, 

come lo furono all’origine Adamo ed Eva. 

Sì, figli miei, quando vi avvicinate alla mensa per ricevere la Santa Eucaristia, pensate a questo 

grande mistero in cui si rinnova la Nuova Alleanza, in cui l’infinitamente grande, Dio Onnipotente, si 

fa infinitamente piccolo per entrare nei vostri cuori, parlarvi e mendicare il vostro amore. Egli ha sete 

del vostro amore e della vostra presenza. 

Preparatevi, figli miei, preparate i vostri cuori, le vostre anime, tutto il vostro essere a ricevere 

Colui che vi ha dato tutto e che ha dato la sua vita per salvare l’umanità: Gesù, il Figlio di Dio. 

Grazie, figli miei, di accogliere utilmente le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei piccoli 27 giugno 2011 

 

 109 - Il ritorno glorioso del Messia. Se voi conosceste il valore di un’anima. 

 

Ecco giungere il giorno glorioso in cui il mio Divino Figlio, Gesù Cristo, sarà riconosciuto da tutti i 
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popoli della terra come il Figlio di Dio, il Messia, l’inviato del Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal suo Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio suo Padre.    

Sì, figli miei, pregate per affrettare l’arrivo di questo grande giorno, giorno di gioia per tutti i figli 

di luce che diranno sì all’Amore Trinitario e al Padre tre volte santo. Giorno di gioia e di pace per tutti 

i figli di buona volontà che vedranno il Figlio di Dio in tutta la sua Gloria, insieme ai suoi eletti. 

Ma, ahimè! Sarà anche un giorno di paura, di odio e di collera, in cui si sentirà lo stridore di denti 

di coloro che ancora una volta non vorranno accettarlo come vero Dio e vero uomo, di coloro che 

fanno di tutto per annientare il suo Santo Nome, di coloro che hanno scelto la dannazione eterna. 

Pregate, figli miei, per quelli che si sono lasciati accecare dal male sotto ogni sua forma. Pregate 

per chiedere che i cuori induriti si aprano all’ultimo istante e accettino la grazia del pentimento. La 

preghiera di intercessione è molto potente. Ricordatevi della piccola Teresa quando pregò e intercesse 

per la conversione di Pranzini:12 solo all’ultimo secondo egli strappò il crocifisso dalle mani del 

sacerdote per baciarlo. Un altro che è volato in Cielo. 

Aiutatemi a salvare un maggior numero di anime. Se conosceste il valore di un’anima, fareste di 

tutto per salvare la vostra, prima di tutto, e poi per tentare di salvarne il più gran numero possibile 

attraverso il potente ministero della preghiera d’intercessione. 

Grazie, figli miei, della vostra grande generosità verso i vostri fratelli e sorelle del mondo intero. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il Sacro Cuore di Gesù  1° luglio 2011 

Festa del Sacro cuore di Gesù e primo venerdì del mese 

  

110 - La terra si fermerà per ascoltare la voce di Dio. Un avvertimento e un’ultima occasione. 

 

Oggi la Chiesa celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù in questo primo venerdì del mese. Una 

volta era la festa del Prezioso Sangue. Fai il segno della Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Questo primo giorno del settimo mese, è un modo speciale di cominciare la seconda metà di 

quest’anno 2011, e capirete il perché tra poco tempo. Sono io, il vostro Gesù, che viene a parlarvi, 

ringraziarvi del vostro amore, della vostra fedeltà, della vostra perseveranza. Vi ringrazio anche per la 

vostra fede, che vi sostiene nel vostro impegno verso la mia Chiesa, e la fedeltà al mio Vicario, Papa 

Benedetto XVI. 

Nel periodo in cui vivete, figli miei, dovete avere una fede a tutta prova e forte, per non lasciarvi 

trascinare dalle influenze devastanti del mondo, della carne e del demonio, molto attivo in questi 

ultimi tempi. Sì, figli miei, siate saldi nelle vostre convinzioni, non lasciatevi influenzare da chiunque 

o da qualunque cosa. Seguitemi, poiché si fa tardi … tutto può capovolgersi da un momento all’altro; 

solo la fede vi sosterrà e vi permetterà di attraversare questa notte di tenebra. 

Quando vi ho parlato della parabola delle dieci vergini, l’olio rappresentava la fede (Matteo 25). Lo 

sposo ritardava, cinque vergini erano state previdenti, cinque anime si erano mantenute in preghiera e 

adorazione per lasciarsi rifocillare, amare e fortificare. Giunse la notte, venne il freddo intorno a loro 

… ma l’Amore del Dio Trinitario le riscaldò, il loro amore era ardente, la loro fede così perfetta che 

esse non si sorpresero quando si fece udire la voce: “Ecco lo Sposo”. Ed esse uscirono ad incontrare lo 

Sposo:  la luce che usciva da lui era così potente che esse si fusero alla Luce del mondo (Giovanni 8, 

12). Esse avevano perseverato nell’attesa, senza lasciarsi influenzare né distrarre dalle vergini stolte. 

Esse non si addormentarono nell’attesa. La notte avanzava … più le tenebre avvolgevano la terra, più 

loro pregavano, adoravano e lodavano. Quando lo Sposo arrivò, esse erano pronte ed entrarono con lui 

nella sala delle nozze. 

Perché vi parlo di questa parabola? Per farvi capire, figli miei, che dovete vegliare, poiché non 

sapete né il giorno né l’ora in cui io, Gesù, il Figlio del Dio Vivente, mi presenterò davanti a voi. 

(Matteo 25, 13) Siate previdenti, coraggiosi e forti poiché, in verità, ve lo dico: “Io vengo”. L’ora si 

avvicina a grandi passi, l’ora in cui tutta la terra e tutto ciò che essa contiene si fermeranno per 

ascoltare la voce di Dio. 

                                                      
12  Nel 1887, sentendo parlare di un assassino che aveva ucciso tre donne a Parigi, Santa Teresa del Bambino 

Gesù pregò e si sacrificò per lui, volendo ad ogni costo strapparlo all’inferno. Henri Pranzini fu giudicato e 

condannato alla ghigliottina, ma, al momento dell’esecuzione, abbracciò il Crocifisso! Teresina pianse di gioia: 

esaudita, ella lo chiamò il suo primo figliolo. 
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Giorno di gioia per i figli di luce, giorno orrendo per gli sciocchi figli del mondo che vedranno 

dove li ha condotti la follia di credere che niente è peccato, che tutto è permesso, che il demonio non 

esiste, che si può ignorare Dio e che non si ha bisogno di Lui. 

Sì, figli miei, vengo per avvisarvi. Io sono sulla via del mio Ritorno, come ve lo ha annunciato la 

mia Santissima Madre, l’Immacolata Concezione. Pregate, convertitevi, rimanete in stato di grazia, 

frequentate sovente la Confessione e fate penitenza. L’ora infatti si avvicina, l’ora che Dio ha scelto 

per avvertirvi e per darvi un’ultima possibilità. Grazie, figli miei, di prendere sul serio le mie parole. 

Guardatevi intorno, leggete i segni dei tempi in questo periodo dell’anno in cui si pensa alle 

vacanze e ad ogni genere di piacere. Io vi prego, figli miei, restate vigilanti. Ai tempi di Noè (Genesi 

7) si festeggiava e si beveva … la terra si pervertiva agli occhi di Dio: ci si era dimenticati di Dio. La 

storia oggi si ripete e ve lo dico ancora: questa generazione è la peggiore di tutte le generazioni! 

Come mio Padre ha protetto Noè e la sua famiglia, anche voi, miei figli fedeli, miei figli di luce, 

miei figli d’amore, sarete protetti dal vostro Signore e vostro Dio. Dio Padre protegge tutti coloro che 

si affidano a Lui; la sua Provvidenza è sempre presente. Siate benedetti, figli miei, nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 2 luglio 2011 

Festa del Cuore Immacolato di Maria e primo sabato del mese. 

 

111 - La Chiesa è nata dal Cuore trafitto. Chi sacrificherebbe il suo unico figlio per salvare un 

altro fanciullo? 

 

Grazie, figlia mia, di essere attenta alle chiamate della Grazia. Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Sì, figlia mia, è il suo sguardo  che ti ha sedotta, è il suo sguardo che ti ha conquistata. È una grazia 

speciale che egli concede ad ogni figlio che si avvicina a lui con amore, con tenerezza, con pietà, 

lasciando da parte la paura e il rispetto umano. Se tu sapessi, figlia mia, le grandi conversioni che si 

compiono dappertutto nel mondo dove è venerato il Crocifisso di Limpias. Tu, da quando l’hai visto 

per la prima volta, hai capito tutto il suo amore per te e per tutta l’umanità. Hai ricevuto una grazia 

speciale e da quel giorno sei rimasta unita alla Passione di Cristo … 

Continua a scrivere, figlia mia. Sono io, la Santa Vergine, la Madre di Dio, l’Immacolata 

Concezione che ti parlo in questo momento per far capire ai figli che verranno e venereranno il 

Crocifisso di Limpias, di non avere paura. Non è che amore. Per amore egli ha dato la sua vita per 

salvarvi, per amore egli ha infinitamente sofferto. Se tu sapessi quanti cuori sono cambiati dopo averlo 

visto da vicino, quelli che si sono lasciati guardare da lui, il Crocifisso d’amore. Quanti figli hanno 

vissuto e ricevuto la stessa grazia che hai ricevuto tu! 

Le grazie sono offerte a tutti coloro che vogliono aprire i loro cuori per riceverle. Il Signore vi ha 

lasciato la libertà, sta a voi scegliere ciò che volete ricevere, quello che volete fare o no. 

Vi è stato anche detto che tutti sono chiamati alla conversione, a diventare figli di Dio, a venire a 

lavorare per il Regno, poiché la messe è tanta … ma ahimè, gli operai sono molto pochi (Matteo 9, 

37). Ogni giorno il numero di coloro che rispondono “Sì, Signore, eccomi” diminuisce. Non ci si vuole 

più impegnare in nulla, si ha paura di tutto ciò che è sacro, si ha paura del ridicolo, si ha paura che io, 

il Signore, sia troppo esigente, si ha paura di rinunciare alle vecchie abitudini, si ha paura di soffrire, si 

ha paura di entrare dalla porta stretta dei Dieci Comandamenti (Esodo 20) e si ha soprattutto paura di 

vivere il Vangelo. 

Figlia mia, cosa vedete quando guardate Gesù in Croce? Pensate che un essere umano farebbe lo 

stesso sacrificio per salvare qualcuno di voi in particolare? Credete di trovare un tale amore per voi in 

un’altra persona in questo mondo? No, figli miei, non credo. Solo Dio che è Amore può amarvi così 

fino alla follia della Croce. Era necessario questo Cuore che ha tanto amato il mondo da lasciarsi 

trafiggere per colmarvi di grazie … 

Sì, miei figli d’amore, la Chiesa è nata dal suo Cuore trafitto per prendersi cura di tutti i suoi figli 

come una buona mamma e, per mezzo del ministero sacerdotale, assicurarvi la ricezione dei 

Sacramenti. Essi vi aiutano a rimanere in stato di grazia, a rialzarvi quando cadete e a cercare la forza 

nella Santa Eucaristia. Vedete di quale amore il mio dolce Gesù vi ha amati e di quale amore vi ama? 

Riflettete, ve ne prego, non abbiate paura (Matteo 14, 27) che egli sia esigente nei vostri confronti. 

Egli ha bisogno di voi, i suoi figli di luce, sì, di voi. Non dimenticate che è lui che vi ha scelti così 

come siete. Ciò che si aspetta da voi è il vostro sì; il resto lo compirà in voi lo Spirito Santo. 
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Grazie, figli miei, di accogliere con profitto le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

 Maria, Madre della Chiesa 4 luglio 2011 

 

 112 - La Chiesa deve vivere il suo Venerdì Santo. Non bisogna criticare i preti, ma aiutarli. 

 

Il mio Cuore Immacolato sanguina nuovamente. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Oh, figli miei, sono molto afflitta poiché è suonata l’ora in cui la Chiesa Cattolica dovrà vivere 

anche lei il suo Venerdì Santo. Essa vivrà la sua dolorosa passione come il suo Fondatore, poiché i 

Giuda sono entrati in Vaticano. La massoneria si è installata dappertutto; in modo subdolo essa agisce 

nell’ombra nascondendosi alla luce del giorno. I miei figli prediletti si sono lasciati sedurre e il terzo 

delle stelle del Cielo è stato spazzato via. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, per i miei consacrati, poiché il male si è infiltrato all’interno 

della Chiesa. Lo scopo di satana è di distruggere Cristo nella sua Chiesa costruendo una falsa Chiesa. 

Capite allora perché piango lacrime di sangue, perché vi chiedo di pregare, di offrire le vostre 

sofferenze per i miei sacerdoti, i miei figli che amo così tanto? Essi sono altri Cristi. Perciò sono 

diventati il bersaglio del male. Satana vuole distruggerli, annientarli offrendo loro il potere, la 

vanagloria, piaceri di ogni tipo e distogliendoli dalle cose essenziali. 

Non dovete giudicare i sacerdoti, figli miei, dovete sostenerli colle vostre preghiere poiché essi 

sono fortemente tentati e, purtroppo, un terzo di loro ha ceduto alla tentazione. Si sono allontanati 

dalla preghiera, dal sacrificio e dal digiuno; non hanno più trovato tempo per il Rosario. 

Sì, figli miei, la Chiesa subirà una grande persecuzione. Pregate per perseverare nella fede e 

soprattutto pregate per non soccombere alla tentazione della disperazione, dello scoraggiamento e, 

peggio ancora, del dubbio. Perciò vengo ad avvisarvi e a prepararvi per vivere questa grande battaglia 

contro la fede. 

Tenete duro, figli miei, andremo insieme fino alla meta. Crederanno che la Chiesa sia morta, ma 

voi saprete che anch’essa deve essere purificata per diventare una Chiesa umile, senza macchia né 

grinza, sana e pura così come la fondò il mio Signore e mio Dio, mio Figlio Gesù. 

Grazie, figli miei, di pregare per la vostra santa madre Chiesa. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.   

 

Il vostro Sacro Cuore di Gesù  7 luglio 2011 

 

113 - L’asse della terra si è spostato. Il Canada sarà duramente colpito. Consacratevi ai Cuori 

uniti di Gesù e Maria. 

 

Grazie, figlia mia, di rispondere alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

 La pace sia con voi, figli miei. Questa tempesta che avete visto ieri, è un esempio di quello che 

vivrete sempre di più; le tempeste e i venti si intensificheranno. Vedete come le stagioni sono 

cambiate? La primavera è stata diversa … e per l’estate, un po’ farà caldo, un po’ freddo e in mezzo il 

vento farà la sua parte, poiché la natura è molto perturbata, come conseguenza dello spostamento 

dell’asse terrestre … vedrete dei cambiamenti drammatici. 

Vi avevo avvertito per tempo per prepararvi, vi ho parlato di violenti terremoti, di inondazioni, di 

smottamenti di terreno, di tempeste talmente forti che provocheranno grandi disastri! Vengo a 

rinfrescarvi la memoria. Nel settembre 2010, ti avevo detto che il Canada sarebbe stato gravemente 

colpito, poiché questo paese che amo tanto mi sta voltando le spalle.13 Si prega sempre di meno. Sono 

                                                      
13 Messaggio del 25 settembre 2010: Gesù di Nazareth sulla via del suo ritorno. 

La mia pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre. Sì, figlia mia, oggi dobbiamo discutere di cose molto importanti, Son 

io, il Verbo Eterno, che ti parlo in questo momento per Volere divino di Dio mio Padre, il Signore Sabaoth. 

Voglio avvisarti che tutto si capovolgerà da un momento all’altro; voglio dirti anche di utilizzare in casa 

l’incenso esorcizzato, l’acqua benedetta e il sale esorcizzato; lo farai a nome tuo e di tutti coloro che porti nel 

cuore. Quando sentirai parlare di una catastrofe, prega con tutto il cuore per coloro che sono partiti per 

incontrarmi, per quelli che sono rimasti e per tutti i sinistrati, poiché ci saranno molte catastrofi un po’ 
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stato messo da parte e non si chiede più la mia protezione. Siete abituati a vedere disastri sugli schermi 

televisivi. La mia Santa Madre e Io, il Sacro cuore di Gesù, vi abbiamo detto di essere pronti … Tutti i 

figli devono vivere la purificazione, nessuno ne sarà al riparo, nessun luogo sarà risparmiato. La terra 

stessa deve essere purificata per accogliermi nel mio Prossimo Ritorno. (Cf. 2 Pietro 3) 

Tuttavia, figli miei, non abbiate paura, Dio non fa nulla senza avvertirvi. (Amos 3, 7) Ci saranno 

anche eventi provocati dall’uomo e altri da satana, poiché egli ha giurato di distruggere la creazione 

del Padre tre volte santo, di distruggere e condurre alla dannazione le anime delle sue creature. Egli sa 

bene che la sua fine si avvicina e sta per giungere: i suoi giorni sono contati. Allora, aizza i cuori dei 

fratelli contro i fratelli, le nazioni contro le nazioni, provoca incidenti sulle strade e nei cieli … 

Ma siate certi della nostra protezione, miei figli d’amore, figli miei che conservate preziosamente la 

fede, la speranza e la fiducia nel vostro Padre dei Cieli. Consacratevi al Cuore Immacolato di Maria, 

Madre di Dio, e al Sacro Cuore di Gesù, Figlio unico del Dio vivente e di Maria di Nazareth. 

Continuate a pregare, ad adorare il Santissimo Sacramento dell’altare e frequentate la confessione. 

Non conoscete né il giorno né l’ora in cui mi troverete  davanti a voi; rimanete con i fianchi cinti, figli 

miei (Luca 12, 35). Siate vigilanti. Non vi lasciate distrarre colla scusa che siete in vacanza … Siate 

preveggenti, conservate la lampada accesa e attaccatevi al santo Rosario: è la vostra protezione più 

grande! 

Grazie, figli miei, di prendere le mie parole sul serio. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 8 luglio 2011 

 

114 - L’apostasia è generalizzata. Il Padre è molto offeso dai suoi figli. Sacrilegi al Santissimo 

Sacramento dell’altare. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Sono la Madre dei Dolori. Il mio Cuore Immacolato è nuovamente trafitto alla vista di questa 

grande indifferenza nei cuori di un gran numero di figli. L’apostasia è generalizzata, si è perso il senso 

della fede e del sacro. Tutto è considerato normale, più niente è male, si direbbe anche che il bene è 

diventato male, si ignorano i Comandamenti. Dà fastidio sentir parlare di Dio, di Gesù o di Maria sua 

Madre. Si schernisce tutto, ci si beffa della Chiesa e si bestemmia dappertutto. 

Oh, figli miei, sono molto afflitta poiché il calice trabocca! Il Padre è talmente offeso dai suoi figli, 

che ha creato e che ama così tanto! E voi sapete bene, figli miei, che non ci si prende gioco di Dio 

(Galati 6, 7). Gesù, il mio dolce Gesù, è gravemente oltraggiato. Si commettono enormi sacrilegi 

verso la sua Augusta Persona nel Santissimo Sacramento dell’altare. 

I santi angeli piangono, sono molto afflitti di questa mancanza di rispetto nei confronti della 

Presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia. Essi sono in continua adorazione davanti a tutti i 

tabernacoli della terra, poiché il mio divino Figlio è così dimenticato. 

Egli attende una visita dei suoi figli che non vengono. Egli è solo. Rimane là, in attesa di una visita 

e, ahimè, lo si dimentica, non si pensa più a lui, non si crede più in lui, si dubita di lui e non se ne 

vuole sapere niente. Lui che, eppure, vi ha dato tutto per amore e per salvarvi. 

Amen, amen, in verità vi dico, miei figli d’amore, pregate, pregate, pregate per ricevere la grazia 

della perseveranza finale, per essere nel piccolo resto dei figli che andranno fino in fondo camminando 

                                                                                                                                                                      
dappertutto nel mondo …  ma uno dei paesi più gravemente colpiti sarà il paese vostro vicino, gli Stati Uniti. 

Anche il vostro grande Canada, che mi sta voltando le spalle: mi si esclude da ogni luogo. Non aver paura, 

continua a scrivere, poiché ogni profezia deve compiersi e tu lo sai molto bene. Ho bisogno della preghiera e 

dell’adorazione di coloro che mi sono rimasti fedeli, per adesso, poiché arriva il momento in cui ci sarà un’altra 

parte che si staccherà dal mio piccolo resto. Prega, figlia mia, per non cedere alla tentazione della disperazione, 

dell’infedeltà e del dubbio. Bisogna, figlia del mio Sacro Cuore, che ti attacchi più che mai alla Provvidenza tre 

volte santa di Dio Padre e al Sacro Cuore del tuo Gesù Amore per lasciarti guidare dallo Spirito Santo che sta 

lavorando su di te e intorno a te. Unisciti al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. È per questo 

che mi faccio un dovere di avvertire te e tutti i miei, come faccio anche ai quattro angoli della terra. Non abbiate 

paura, credete nella Provvidenza, sperate in Dio vostro Salvatore e soprattutto non disperate. Conservate la 

vostra pace e la vostra gioia. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  
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nella fede, nella fiducia, nell’abbandono e, soprattutto, nell’ubbidienza alle leggi di Dio, per rimanere 

ancora nel piccolo resto quando mio Figlio tornerà e dirà: “Venite, benedetti del Padre Mio.” (Matteo 

25, 34) 

Sì, miei figli d’amore, recitate il santo Rosario, non sottovalutate la sua potentissima protezione: è 

l’arma più potente in questi tempi che sono gli ultimi. Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace 12 luglio 2011 

 

115 - I cuori sono pieni di paura e di disperazione, dimenticandosi che hanno un Padre pieno 

d’amore. Pregate lo Spirito Santo. 

 

Che la pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del 

mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Vedi, figlia mia, come di giorno in giorno è più difficile mantenere la pace? Guardati intorno: i 

cuori sono tristi, impauriti, disperati … 

Eppure vi ho già detto diverse volte: pregate, pregate, pregate, figli miei. C’è forse qualcosa di più 

bello della preghiera del cuore, questo dialogo tra la creatura e il suo Creatore, tra il figlio e suo Padre? 

Questa è la più bella preghiera fatta con un cuore di fanciullo, in tutta semplicità e con grande fiducia 

per vivere nell’abbandono filiale. 

Dappertutto nel mondo i figli vivono nella paura: paura dell’avvenire, paura della vita, 

dimenticandosi che essi hanno un Padre pieno d’amore per ognuno di loro, un Padre che aspetta la 

chiamata del suo figlio. Non dimenticate figli miei: quando un povero piange, Dio lo ascolta e viene in 

suo soccorso. Egli non può abbandonare i figli che contano su di Lui, i figli che si affidano a Lui, il 

figli che hanno scelto di seguire il suo divino Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 

Quindi, miei figli d’amore, quando l’ansia viene a turbarvi, se sopraggiungono la paura o lo stress 

… subito, figli miei, cantate, lodate e pregate lo Spirito Santo di venire con tutti i suoi frutti per portare 

la pace, la gioia, la fiducia e l’amore nei vostri cuori. E soprattutto, figli miei, benedite il Signore per 

tutti i benefici ricevuti nel corso degli anni. Prendete coscienza che di tutte le volte che la sua divina 

Provvidenza è stata presente per soccorrervi. Sappiate figli miei, che dietro alle mani che vi hanno 

aiutato in ogni situazione difficile, avete incontrato la mano onnipotente di Dio Padre. 

Colui che ha scelto lo strumento che è venuto in vostro aiuto, è Dio Padre che ha vegliato su 

ciascuno di voi. Confidategli tutte le vostre preoccupazioni, le vostre fatiche, le vostre malattie e le 

vostre paure. Egli saprà liberarvi, poiché il suo fardello è leggero (Matteo 11, 28); è il vostro Gesù 

Amore che lo prenderà per alleviare il vostro carico, il vostro peso. Venite a Lui, voi tutti che soffrite e 

Gesù, il Figlio del Dio vivente, vi conforterà.  

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace 13 luglio 2011 

 

116 - Abbiate una fede assoluta nel Dio dell’Impossibile, abbandonatevi alla sua Provvidenza, 

ringraziatelo ogni giorno. 

 

Figli miei, vi prego conservate la pace e la fiducia nel vostro Padre del Cielo. Fai il segno della 

Croce, figlia mia, e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Che la vostra fede sia più salda e più ferma, una fede assoluta in Dio vostro Padre. Ricordatevi che 

Egli è il Dio dell’impossibile e che la sua Parola è Verità. Le sue parole danno la vita e la speranza 

contro ogni apparenza contraria. Continuate a progredire in una fede pura. Ricordatevi altresì che tutto 

ciò che domanderete con una preghiera piena di fede, lo otterrete. 

Bisogna che vi abbandoniate alla Provvidenza, poiché il vostro Padre celeste conosce ciò di cui 

avete bisogno: non vi preoccupate, quindi, per il vostro domani, ad ogni giorno basta la sua pena 

(Matteo 6, 34). Lasciate le preoccupazioni a coloro che non hanno fiducia nel Padre tre volte santo, a 

quelli che non vogliono conoscerlo e a quelli che dubitano della sua Onnipotenza. 

Voi, miei figli di luce, continuate a pregare, a credere, a sperare e a rendere grazie. È 

importantissimo che Lo ringraziate prima per quello che gli chiederete: è la prova che si è certi di 

essere esauditi. 
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Molti si dimenticano di dire grazie, grazie Padre, grazie Signore. Essi dimenticano di ringraziare 

quando ottengono la grazia richiesta. 

Sì, figli miei, sono io, la vostra celeste Mamma Maria, che questa sera viene ad incoraggiarvi, a 

dirvi quanto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi ami e vi protegga. Siate certi della sua protezione. 

Chiedetegli la grazia di vivere il santo abbandono e di fare progredire la vostra fede. 

Grazie, figli miei, di accogliere bene le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 14 luglio 2011 

 

117 - Come Dio guidò il suo popolo nella Terra Promessa, così lo guiderà di nuovo verso la Terra 

Nuova. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

 Figli miei, so che talvolta è difficile conservare la vostra pace e la vostra fiducia in questo mondo 

pieno di correnti di pensiero di ogni tipo che vi portano all’angoscia e alla disperazione, ma io vi 

ripeto: “Tenete duro, figli miei, stringetevi al Sacro Cuore di Gesù e al mio Cuore Immacolato. Siate 

perseveranti nella preghiera, nell’adorazione e restate calmi. Lasciate passare il vento rumoroso per 

essere attenti al soffio dello Spirito Santo: egli viene in una brezza leggera per aiutarvi a procedere 

rettamente sul vostro cammino.” 

Miei figli d’amore, chiedetegli di aprire i vostri cuori per accogliere le grazie di cui avete bisogno 

per trascorrere bene la vostra giornata e per ricevere la sua protezione. Consacrategli le vostre giornate 

affinché sia Lui, lo Spirito Santo, che vi guida. 

Siate saldi nella vostra fede e nelle vostre convinzioni. Non lasciatevi mai scoraggiare da qualcuno 

o, peggio ancora, da tutto ciò che sentirete dire. Stringetevi al vostro Signore e vostro Dio: Egli 

conosce i vostri bisogni, sa quello che fa, e non dimenticate che tutto ciò che Egli fa per voi è quello 

che ha di meglio, poiché il Padre conosce tutti i suoi figli e ognuno in modo speciale. 

Ve lo ripeto, ancora e ancora, affidatevi a Lui, figli miei. Come guidò il suo popolo eletto alla Terra 

Promessa per mezzo di Mosè (Cf. Esodo), di nuovo Egli vi guiderà verso la Terra Nuova e i Cieli 

Nuovi. State sicuri che Egli si prende grande cura dei suoi figli. Non abbiate paura, Egli non può 

abbandonarvi né dimenticarsi di voi. 

Ricordatevi che Dio Padre vi ha dato tutto, dandovi il suo unico Figlio, il suo Verbo, il suo Gesù, 

vero Dio e vero uomo.14 Il Padre Onnipotente si ricorda sempre del suo Amore e della promessa fatta a 

tutti i figli che gli dicono: “Padre, eccomi, vengo per fare la tua Volontà.” (Salmo 39) 

Grazie, figli miei, per la vostra perseveranza e la vostra fedeltà. Ricevete la mia benedizione tutta 

speciale e materna,15 nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Re dei re 17 luglio 2011 

 

118 - Presto dovrete fare una scelta definitiva tra il Cielo e l’inferno. Le grazie necessarie 

accompagneranno questa prova. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, 

per la Gloria di Dio mio Padre.    

Oggi parliamo della vostra scelta, poiché presto dovrete essere molto decisi nello scegliere la 

risposta pienamente libera alla domanda che sarà posta a ciascuno di voi: il mio cuore, il mio spirito, il 

mio essere sono sotto l’influenza dello Spirito Santo o sotto l’influenza del mondo, della carne o del 

demonio? Fin da adesso, siate sinceri ed autentici, figli miei. 

Prima di rispondere, fatevi un esame di coscienza ed esaminate se il vostro comportamento, i vostri 

pensieri, le vostre azioni e la vostra vita riflettano il Vangelo e gli insegnamenti che San Paolo vi ha 

trasmesso nelle sue lettere. 

Se constatate che in fondo al vostro cuore ci sono delle tendenze malvagie e vi augurate di 

                                                      
14 Gesù È colui che È. 
15 La Madonna di Medjugorje ha dato la sua benedizione speciale e materna per la prima volta il 24 giugno 

1986 sul monte Krizevac. 
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correggervi per diventare graditi allo sguardo del vostro Dio e vostro Padre, presto, miei figli d’amore, 

invocate lo Spirito Santo perché venga in vostro soccorso per raddrizzare ciò che è storto e 

ammorbidire ciò che è rigido. Egli è il Padre dei poveri e verrà nei vostri cuori per correggere tutto ciò 

che c’è di sbagliato nelle vostre intelligenze, nelle vostre menti e nei vostri cuori. 

Sì, figli miei, spalancate i vostri cuori per ricevere la luce che illumina il cammino che dovete 

seguire in questi tempi di grande confusione, in questi tempi in cui la vostra fede sarà messa a dura 

prova. Affidatevi allo Spirito Santo, che è sempre presente per concedervi le grazie necessarie per 

condurvi alla vita eterna. Non lasciatevi scoraggiare, non lasciatevi sviare dalla verità e seguite il mio 

Vicario, Papa Benedetto XVI. 

Pregate, pregate, pregate intensamente per i miei sacerdoti, i miei vescovi, i miei cardinali e per 

tutti i miei consacrati. Oggi più che mai, essi hanno un gran bisogno delle vostre preghiere. Ve li 

affido: sosteneteli e non dimenticate che alla fine il Cuore Immacolato della mia Santissima Madre 

trionferà, come è stato predetto dalle profezie. 

Continuate ad affidarvi allo Spirito Santo, sempre all’opera in questi tempi che sono gli ultimi. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 19 luglio 2011 

 

 119 - La grande apostasia, un segno del Ritorno imminente di Gesù Cristo. Voi troverete rifugio 

nell’Arca della Nuova Alleanza: il Cuore Immacolato di Maria. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Miei figli d’amore, il tempo stringe. Ritornate a Dio, vostro Padre, prima che sia troppo tardi. 

Approfittate delle ultime briciole del tempo della Misericordia che presta lascerà il posto al tempo 

della Giustizia divina, poiché il male si è infiltrato dappertutto e non c’è più rispetto per nulla. Si 

vedono dovunque l’inganno e la violenza generalizzata; si è legalizzata l’omosessualità, il lesbismo, e 

che dire del flagello dell’aborto: i milioni di vittime innocenti uccise ogni anno che invocano la 

giustizia del Padre tre volte santo. 

Sì, figli miei, piango di nuovo lacrime di sangue poiché vedo la grande apostasia …  La perdita 

della fede è una vera apostasia: ecco un gran segnale della vicinanza del Ritorno Glorioso del mio 

divino Figlio, Gesù Cristo; il momento in cui si compirà la parola del Vangelo: “Quando il figlio 

dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Luca 18, 7) Figli miei, voglio invitarvi a 

meditare queste parole che mio Figlio pronunciò: sono parole gravi che fanno molto riflettere e che vi 

aiuteranno a comprendere bene i tempi in cui vivete. Dovete prepararvi alla sua seconda Venuta. 

Mai prima d’ora una generazione fu così malvagia come quella attuale che ha superato ogni limite. 

L’uomo ha distrutto tutto, lasciandosi influenzare dallo spirito del maligno. Guardatevi intorno e 

vedrete tutti i pericoli che vi minacciano. Se l’economia mondiale crolla, seguirà rapidamente la 

rovina della società. La carestia a livello mondiale sarà alle vostre porte e i disastri naturali si 

verificheranno un po’ dappertutto. 

Vi avverto di fare attenzione a non lasciarvi influenzare o distrarre da chiunque o da qualsiasi cosa, 

di consacrarvi al Sacro Cuore di Gesù e al mio Cuore Immacolato. Noi saremo il vostro rifugio, poiché 

io sono l’Arca della Nuova Alleanza. Siate fedeli e ubbidienti al Vicario del mio dolce Gesù, Papa 

Benedetto XVI. Ve lo ripeto, miei figli di luce, si avvicina il tempo in cui testimonierete la vostra 

fedeltà e la vostra ubbidienza alle leggi divine. 

Tuttavia, non abbiate paura. Io, l’Immacolata Concezione, la Madre del mio Signore e mio Dio, 

Gesù Cristo il Signore, sono e sarò con voi, figli miei, in questi tempi così difficili. Convertitevi e non 

dimenticate che con la preghiera potrete ottenere tutto. Con la preghiera, la conversione e la penitenza, 

potete fermare ogni disastro, ogni guerra, TUTTO, figli miei, se la vostra preghiera viene dal cuore. 

Ecco l’importanza di pregare col cuore. Ricordatevi che il vostro Padre è il Dio dell’Impossibile: 

affidatevi a Lui, amatelo con tutto il vostro cuore, tutta la vostra anima e tutta la vostra mente. (Luca 

10, 27) 

Grazie, figli miei, di lasciare che vi ricordi di nuovo perché è l’ora della preghiera e dell’adora-

zione. Sì, l’ora è gravissima, ma insieme ci avviciniamo all’ora del trionfo del Cuore Immacolato  

della vostra Mamma celeste. Vi amo e vi proteggo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.   
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Maria, Regina della Pace 21 luglio 2011 

 

120 - Pregate col cuore, talvolta è sufficiente un semplice sguardo al Cielo. Offrite tutto e fate ogni 

cosa per la Gloria di Dio. 

 

Siano rese ogni gloria e lode a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.   

Vedi, figlia mia, come il dubbio cerca di insinuarsi nei cuori dei figli, nei cuori che hanno ancora 

un po’ di fede? Quante volte vi ho detto di pregare con il cuore? Il che vuol dire che anche se si tratta 

di poche parole dette con amore, fede e fiducia, esse sono sempre una gradita preghiera che sale come 

incenso al Trono Trinitario. 

Talvolta siete così stanchi e accasciati che un semplice sguardo verso il Cielo diventa una 

preghiera, anche senza una parola. Quando guardate il Cielo, è il Padre che cercate, è al Padre che 

pensate. Fate tutto per la sua Gloria. La vostra vita diventa un’offerta, con queste piccole cose fatte nel 

corso della giornata … 

Al sopraggiungere della sera avrete un mazzo di fiori da offrire al vostro Signore e vostro Dio, i 

fiori delle vostre opere, delle vostre parole e delle vostre azioni, del vostro lavoro, dei vostri atti di 

carità, di pazienza, di amore e di fede. Tutto, tutto ciò che costituisce la vostra giornata potete offrirlo, 

anche le vostre pene, le vostre preoccupazioni e le vostre distrazioni. Niente va perso, tutto concorre 

alla Gloria di Dio. 

Ogni giorno, figli miei, dovete accogliere con gioia e grande riconoscenza il dono della vita: è il 

più bel dono che il Padre vi fa. 

Il Padre vi ha creati per amarvi e perché, a vostra volta, lo amiate con tutto il cuore, con tutta 

l’anima e con tutte le vostre forze ricambiando così il suo amore. (Luca 10, 27). 

È forse troppo chiedervi di rimanere nella pace e nella gioia? Siate come dei fanciulli che amano, 

che ubbidiscono, che ascoltano e, soprattutto, che si affidano completamente al loro padre e alla loro 

mamma. 

Sì, siate come dei bambini piccoli che vengono a rannicchiarsi con amore tra le braccia del loro 

caro Papà dei Cieli e tra le braccia della loro celeste Mamma Maria. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Madre della Chiesa 25 luglio 2011 

 

121 - Pregate per ottenere la grazia del pentimento ai figli prodighi di tutto il mondo. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Si preparano giorni oscuri, poiché tutto deve giungere a compimento. Bisogna che tutto si concluda 

prima del Ritorno Glorioso del mio divino Figlio, Gesù. Ma non abbiate paura, poiché il Padre tre 

volte santo si prende cura dei suoi figli che gli hanno dato tutto, di quelli che hanno scelto liberamente 

di seguire Gesù Cristo. Egli ha posto la sua mano potente su ognuno di voi ed mantiene sempre le sue 

promesse. State nella pace, nella gioia e nel Rendimento di grazie per tanti benefici ricevuti. 

Vi prego, continuate a pregare e ad intercedere per tutti i vostri fratelli e sorelle del mondo intero, 

perché al momento giusto accolgano la grazia del pentimento e ritornino con cuore contrito chiedendo 

perdono al Padre, loro Creatore, al Figlio, loro Redentore, e allo Spirito Santo, loro Santificatore. 

Sì, miei figli d’amore, ho bisogno delle vostre preghiere per raggiungere i cuori induriti, quelli che 

si sono chiusi alla grazia e agli strazianti appelli del Cuore Immacolato della vostra Mamma celeste 

che vuole salvarli tutti. Sì, voglio salvare tutti i miei figli che ho generato ai piedi della santa Croce, là 

dove ho ricevuto l’eredità del mio Signore e mio Dio, il mio figlio Gesù Cristo: la maternità spirituale. 

Sì, vi ho generati tutti al prezzo di enormi sofferenze, vedendo mio Figlio crudelmente inchiodato 

sulla Croce. Vi ho generati a prezzo della sua vita, nel momento solenne in cui Egli mi ha detto: 

“Donna, ecco tuo figlio.” (Giovanni 19, 26) In quel momento sublime, sono diventata la Madre di tutta 

l’umanità. 

Vi ho accolti tutti con amore, poiché vi amo, figli miei. È per questo che vengo a chiedervi di 

convertirvi, di fare penitenza, di andare a confessarvi per essere in stato di grazia, poiché mi auguro 

che vi salviate tutti. Chiedo grazie di conversione per tutti i miei figli. Ogni peccatore che viene a me, 

viene accolto come il figliuol prodigo. Lo lavo con le mie lacrime, guarnisco la sua anima con le più 
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belle virtù come fossero fiori. Gli insegno la via da seguire. Prendendolo tra le mie braccia, gli insegno 

il Vangelo per fargli conoscere Gesù, suo fratello che l’ha tanto amato da dare la sua vita per salvarlo. 

Gli faccio conoscere il Padre, affinché capisca il grande amore di Dio Padre che gli ha dato tutto, 

dandogli il suo unico Figlio. Così l’amore filiale mette radici nel suo cuore per mezzo del fuoco che lo 

Spirito Santo viene ad accendere il lui. 

Pregate, pregate, pregate per tutti coloro che si sono allontanati dalla fede e dalla Chiesa. Pregate 

per i non credenti, pregate per tutta l’umanità, poiché voi siete i figli di Dio Padre che vi ha creati tutti. 

Tornate a Lui, prima che sia troppo tardi! 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie richieste. Vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 26 luglio 2011 

 

122 - Siate nella gioia, poiché la vostra liberazione è vicina. Chiedete allo Spirito Santo di 

aumentare la fede nei vostri cuori. 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Benedetto colui che ha creduto e crede nella sua Parola: “Beato colui che crede senza aver veduto!” 

(Giovanni 20, 29) Sì, figlia mia, che la vostra fede sia più grande, più salda, che diventi incrollabile, 

una fede a tutta prova, sull’esempio del padre Abramo che ha sperato contro ogni speranza e che ha 

creduto; e Dio Padre l’ha ricolmato al là di ogni sua attesa. 

Chiedete sempre allo Spirito Santo di aumentare la fede nei vostri cuori. Nel tempo che sta per 

giungere, questo sarà di capitale importanza, poiché sarete quasi obbligati a camminare nella fede 

pura, talvolta senza capire niente, poiché avverranno grandi cambiamenti. 

Sì, miei figli d'amore, dovete esercitarvi a fare atti di fede, a credere con una grande certezza che 

Dio Padre è presente per aiutarvi, che la sua divina Provvidenza veglia su ognuno dei suoi figli. 

Esercitatevi a credere alla sua Parola, al suo Verbo, il suo unico Figlio Gesù Cristo, seguendo le sue 

orme in questa notte così buia. Egli è presente per illuminarvi la via, Lui, la Luce del mondo che viene 

con potenza per salvare nuovamente i suoi fratelli e sorelle. (Giovanni 8, 12) 

Siate nella gioia, figli miei, poiché la vostra  liberazione è vicina (Luca 21, 28). Siate nella gioia 

poiché lo Spirito e la Sposa dicono: “ Vieni”. Sì, venite, miei figli d'amore, venite a saziarvi al Sacro 

Cuore di Gesù, venite a rifugiarvi nel Cuore Immacolato della vostra celeste Mamma Maria. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 27 luglio 2011 

 

123 - Gesù è venuto tramite Maria nel suo primo avvento. Egli ritornerà per mezzo di lei, nella 

Gloria, nel suo secondo avvento. 

 

Grazie, figlia mia, fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Questa sera vengo a chiedervi di dare molta importanza alla vostra consacrazione al Sacro Cuore di  

Gesù e al Cuore Immacolato della vostra Mamma celeste. 

Così come fui scelta dal Padre Onnipotente per diventare la Madre del suo unico Figlio (il Verbo 

che si incarnò nel mio seno verginale nella sua prima venuta, che giunse sul mondo, nel silenzio di una 

fredda notte, Egli, la Luce del mondo, per illuminare la più bella notte della terra, quella in cui il Figlio 

di Dio abbandonò la sua Gloria presso il Padre per venire a salvare i suoi fratelli e sorelle dalla 

schiavitù del peccato) allo stesso modo, per decreto divino, la Santissima Trinità mi ha scelto di nuovo 

per preparare la via della seconda venuta di Gesù nella sua Gloria, mediante il trionfo del mio Cuore 

Immacolato. 

Di nuovo Egli tornerà a voi tutti, suoi fratelli e sorelle, attraverso di me, la sua Santissima Madre, 

per salvarvi in questa notte di tenebre che ha avviluppato il mondo col freddo glaciale della perdita 

della fede. Egli verrà di nuovo a illuminarvi in questa notte profonda in cui la confusione è al suo 

culmine. Sì, figli miei, rallegratevi poiché la Luce del Mondo (Giovanni 8, 12) è già sulla via del suo 

Ritorno per darvi una nuova vita. Preparatevi con la preghiera, l’adorazione e il raccoglimento, 

lasciandovi ammaestrare dallo Spirito Santo. Egli soffia nei vostri cuori con una brezza leggera del suo 
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fuoco d’amore. Lo Spirito Santo viene ad incendiarvi col suo amore per aprirvi all’amore filiale di Dio 

Padre, per farvi dire: Abbà, ti amo, Abbà, ti adoro, Abbà, io credo in te e ti riconosco come mio unico 

Dio, mio unico Padre, mio Creatore. 

Figli miei d'amore, lasciatevi infiammare dall’Amore Trinitario, accogliete nei vostri cuori le 

grazie necessarie per compiere il passaggio con cui lascerete l’uomo vecchio per rivestirvi dell’uomo 

nuovo (Efesini 4, 24), colui che lascerà tutto lo spazio allo Spirito Santo, lo Spirito di Luce, lo Spirito 

di Dio; diventate simili a vostro Padre, il vostro Dio, il Signore Yahvè Sabaoth, il Dio di Abramo, di 

Isacco e di Giacobbe. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 29 luglio 2011 

Santa Marta 

 

124 - Abbandonatevi sempre nelle mani del Padre celeste. Nella tentazione, invocate subito la 

Madre di Dio. 

 

Figlia mia, dovrai vivere sempre di più nel santo abbandono. Fai il segno della Croce e scrivi, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Non temete, siate coraggiosi e forti. Perseverate nella preghiera. Dovete tutti vivere nell’abbandono 

tra le mani tre volte sante del vostro Padre celeste, dovete affidarvi a Lui ancora di più. Egli è ben 

presente nella vostra vita, soprattutto in quella di coloro che credono e che sperano tutto da Lui. Siate 

più attenti ai richiami della grazia, alle ispirazioni dello Spirito Santo. Non lasciatevi sviare dalle 

insidie che il nemico mette sulla vostra strada. Non dimenticate che, in questo momento, egli fa di 

tutto per distogliervi dalla preghiera, per sfinirvi, per scoraggiarvi e innervosirvi: attenzione, figli miei, 

siate vigilanti, molto vigilanti. 

Meditate il Vangelo di oggi, soprattutto su questa frase che il mio divino Figlio disse a Marta: “ Tu 

ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Una sola è necessaria.” (Luca 10, 41) 

Sì, miei figli d'amore, lasciate da parte le preoccupazioni che vengono a confondere tutto il vostro 

essere per allontanare da voi la pace, farvi perdere la fiducia, la pazienza e l’abbandono verso il vostro 

Papà celeste e farvi dimenticare l’essenziale. 

Quando sentite giungere una tentazione, chiamatemi subito, figli miei. La Madre del Figlio di Dio è 

anche Madre vostra. Verrò per darvi la forza e le grazie necessarie per resistere e conservare la vostra 

pace. 

Solo una cosa è necessaria, figli miei: mantenete la vostra pace per accogliere lo Spirito Santo che 

viene ad aprire i vostri cuori all’amore di Dio Padre e all’amore di Dio Figlio. 

Ecco quello che è essenziale in questo momento per ciascuno di voi, miei figli di luce. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il vostro Crocifisso d’amore 1° agosto 2011 

 

125 - Dedicate il mese di agosto al Padre. Svegliati, prima dell’Avvertimento, generazione 

dissennata! 

  

La pace sia con te, figlia mia, finalmente sei qui. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Figli miei, cercate sempre di conservare la vostra pace, qualunque cosa accada. Lasciate perdere i 

frastuoni di qualunque tipo, non lasciatevi distrarre poiché l’ora è gravissima. Bisogna ripetervelo e 

ripetervelo, per farvi capire l’enormità dei pericoli che vi sovrastano. Quando perdete la vostra pace, 

potete constatare le conseguenze che dovete sopportare, tutto il male e tutta la sofferenza che 

infliggete a voi stessi. D’altra parte, quando accettate nella pace le vostre prove di ogni giorno e venite 

a Me per offrirmele, per affidarmi tutto e lasciarmi libertà d’azione, Io posso aiutarvi dandovi la forza 

di superarle, se è per il bene delle vostre anime; posso eliminarle o anche rimediare alle loro 

conseguenze, poiché Io sono il Dio dell’impossibile. (Cf. Marco 9, 23) 

Datemi fiducia, figli miei. Vedrete come supererete tutto gioiosamente sapendo di non essere soli, 

poiché io sono con voi, piccoli miei. 

In questo primo giorno di agosto, vi chiedo di pregare in modo speciale Dio mio Padre affinché 

questo mese sia dedicato a Lui. Voglio far rivivere in ognuno dei vostri cuori una devozione tutta 
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particolare al Padre della Misericordia, al Padre dell’Amore. Sì, figli miei, pregatelo con tutto il vostro 

cuore e tutte le vostre forze. Pregate per i vostri fratelli e sorelle che sono nel peccato o non credenti 

… Essi hanno bisogno delle vostre preghiere, soprattutto della recita della mia coroncina della Divina 

Misericordia.16 

Si tratta dell’ultima occasione per aiutare a salvare queste anime, queste anime perdute, poiché il 

giorno dell’avvertimento si avvicina a grandi passi. Non dite, figli miei, che è annunciato da tanto 

tempo e non arriva … Sta per giungere e ne sarete tutti sorpresi. Non per niente, né per scherzare che 

vi chiedo di pregare in modo fervente, durante questo mese, il Padre Onnipotente. Prendete le mie 

parole sul serio, perché presto potreste rimpiangerle. L’ora è grave; pregate, fate adorazione, pentitevi 

di tutto il male che avete compiuto, frequentate il sacramento del Perdono, per essere in stato di grazia 

quando verrà il momento. 

Non crediate che io sia arrabbiato o che venga a voi per minacciarvi … no, figli miei, vengo col 

mio Cuore trafitto da tanta e tanta indifferenza, da tanti dubbi, da tanta freddezza, poiché ho di nuovo 

sete, ho sete delle vostre anime, del vostro amore, di vedervi salvati. Io voglio salvarvi tutti, figli miei, 

tutti voi che il Padre tre volte santo mi ha affidato; voglio farvi uscire da questo letargo in cui sono 

caduti moltissimi figli. 

Svegliati, generazione dissennata, apri il tuo cuore al tuo Signore e tuo Dio. Svegliati, prima che sia 

troppo tardi, prima che io venga in tutto lo splendore della mia Gloria. Ritorna tra le braccia di Dio, 

tuo Padre, il tuo Creatore. Torna per ricevere la tua eredità di figlia di Dio. Guarda il tuo Gesù che 

viene a liberarti dalle catene della schiavitù di tutti i tuoi peccati e di tutti i tuoi vizi. Sì, figli miei, 

aprite i vostri cuori, ascoltate la mia voce che vi chiama, venite a Me: voglio restituirvi la vostra libertà 

per farvi gustare la vera pace, la vera gioia che solo Dio può donarvi. 

Grazie, figli miei d’amore, di ascoltare il grido del mio Sacro Cuore, di questo Cuore così poco 

amato. Vi amo, vi amo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

Maria, Madre dei più piccoli 2 agosto 2011 

 

126 - Conseguenze dell’assenza dell’insegnamento della fede. I genitori, responsabili della fede dei 

loro figli. 

 

La pace sia con te (Giovanni 1, 15). Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Vi prego, figli miei, pregate, pregate, pregate per tutti quelli che moriranno in questa grande 

catastrofe che è alle vostre porte; il numero dei morti sarà elevatissimo. Io soffro nel vedere tutti questi 

figli che non vogliono aprire i loro cuori per accogliere le grazie della conversione e del pentimento. 

Per essi il male non esiste, tutto è bene, tutto è nella norma. Questi figli credono fermamente che si 

debba vivere la propria vita nel massimo dei piaceri poiché, dopo la morte, è tutto finito. Peggio 

ancora: un gran numero di persone crede alla reincarnazione. Sciocchezza e stupidità: credere che 

ritornino alla vita nel corpo di un animale. Credete in ogni sorta di cose, salvo nella Verità che il mio 

divino Figlio è venuto a predicarvi per farvi capire le Sacre Scritture: esse vi guidano sulla la strada 

che il Padre tre volte santo vi ha tracciato nel Vangelo. 

Guardate intorno a voi tutti questi fanciulli che passano la loro infanzia senza che nessuno parli 

loro di Dio Padre, del Bambino Gesù e della vostra Mamma celeste, la Madre di Dio. Questa nuova 

generazione è agnostica … Tutti questi adolescenti vivono la loro vita seguendo lo spirito del mondo 

in cui Dio non trova posto. Hanno imparato a prendersi gioco di Lui, hanno imparato a vivere senza 

rispetto per i loro genitori, per il loro prossimo e soprattutto senza alcun rispetto per Dio, loro 

Creatore. Perché questo? Perché non hanno avuto genitori che trasmettessero loro la fede, i sani valori 

cristiani e il rispetto del sacro. E questi figli vivono spesso in una continua ribellione che li porta alla 

vendetta. Essi si sentono di troppo nelle loro famiglie, soffrono di una mancanza d’amore perché i loro 

genitori non hanno saputo amarli. Crescono con un gran vuoto nei loro cuori. Materialmente possono 

anche sentirsi appagati, ma manca loro l’essenziale: l’amore di un padre, di una madre e spesso di un 

fratello o di una sorella poiché sono figli unici. I loro genitori non voglio dare la vita ad altri bambini. 

Rifiutarsi di dare la vita umana accampando scuse capricciose o passeggere, costituisce un oltraggio 

                                                      
16 La coroncina della Divina Misericordia è una preghiera rivolta alla Misericordia di Dio Padre. Il 13 

settembre del 1935, Gesù la dettò a Suor Faustina Kowalska (1905-1938), chiamata l’apostolo della Misericordia 

e canonizzata da Giovanni Paolo II nell’aprile del 2000. 
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all’ordine divino. 

Io soffro nel vedere tutti questi figli cha vanno alla deriva, che sono lasciati per conto loro … Se 

sapeste come e quanto soffrono di solitudine e di incomprensione da parte degli adulti! È per questo 

che non devono essere condannati quando si ribellano, quando cercano l’evasione nella droga o in altri 

vizi. Pregate, figli miei d’amore, per tutti questi piccoli fanciulli e giovani per ottenere loro grazie di 

conversione; pregate anche per i loro genitori, che non hanno saputo educarli e soprattutto amarli. Ne 

dovranno rendere conto davanti al Giudice supremo, nel giorno in cui saranno davanti a Lui, poiché 

essi sono direttamente responsabili dei peccati e delle tragedie che vedete in quest’epoca. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie richieste di preghiere. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il vostro Sacro Cuore di Gesù  5 agosto 2011 

Primo venerdì del mese 

 

127 - Il Regno della Pace  giungerà per mezzo del Cuore Immacolato di Maria. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, 

per la Gloria di Dio, mio Padre.   

Figlia mia, in questo grande giorno vengo col mio Cuore trafitto dalla sofferenza nel vedere tutti 

questi figli che non vogliono aprire il loro cuore per accogliere le grazie che la mia dolce Mamma 

vuole deporvi.  

Si continua a metterla in ridicolo, lei, la Regina del Cielo e della terra, lei, il Trono della Saggezza, 

lei, la Madre di Dio. Si continua ad ignorare le sue richieste, non vengono accolte le sue parole, non si 

crede più alla sua Immacolata Concezione. Quante bestemmie è costretta a subire! Ella piange, sì, figli 

miei, ella piange … Le statue della mia Santa Madre piangono lacrime di sangue un po’ dappertutto 

nel mondo e questo è un altro segno della grande tribolazione che è alle vostre porte. Ma, ahimè, ci si 

prende gioco delle lacrime versate dall’augusta Madre di Dio. 

Avete già avuto segni premonitori, con la morìa di uccelli, con i pesci morti sulle spiagge un po’ 

dappertutto nel mondo. Ella vi aveva avvisato: pregate, pregate, pregate, figli miei, poiché il calvario 

dell’umanità è davvero iniziato ed i suoi figli non hanno preso sul serio le sue parole, salvo il piccolo 

resto … e ciò mi causa un grandissimo dolore. Ella vi invita alla conversione, alla preghiera, 

all’adorazione, al sacramento del Perdono per essere in stato di grazia, ma, ahimè, fate orecchio da 

mercante, pensate a tutto salvo che all’essenziale; trovate il tempo per ogni cosa, meno che per la 

preghiera e l’adorazione … per queste cose siete troppo stanchi e non trovate un minuto.  

       Figli miei, in verità vi dico: devo permettere che avvengano eventi molto dolorosi su questa 

terra, a causa dei numerosi peccati del mondo. Io sono il vostro Gesù, vostro Signore e vostro Dio, e 

tutte queste cose mi danno un grandissimo dolore. Per di più, il dover vedere la mia Santissima Madre 

così afflitta, trafigge il mio Cuore in modo atroce. 

Mi piacerebbe tanto che la amaste, che la rispettaste, che la veneraste come la Madre di Dio. È 

grazie a lei che io sono venuto al mondo, è grazie al suo “fiat” che la Redenzione del genere umano è 

stata possibile: in quel momento, io scesi dal Cielo per opera e grazia dello Spirito Santo che la coprì 

colla sua ombra per porre la Luce del mondo (Giovanni 8, 12), il Verbo di Dio Padre, nel suo seno 

verginale. Sarà nuovamente grazie a lei, con il trionfo del suo Cuore Immacolato, che io tornerò con 

tutto lo splendore della Mia Gloria per stabilire il mio Regno di Pace ed abitare in mezzo a tutti i figli 

di buona volontà, affinché la Divina Volontà di Dio Padre circoli liberamente sulla terra come in 

Cielo. 

Grazie, miei figli d'amore, grazie a voi, miei piccoli, di aprire i vostri cuori ed accettare questa 

manna celeste. E anch’io vi dico: pregate, pregate, pregate, figli miei, finché ne avete ancora il tempo. 

Pregate per il mio Vicario, Papa Benedetto XVI. Sostenetelo, poiché ha veramente bisogno delle 

vostre preghiere. Pregate per i vescovi, per i cardinali, per tutti i sacerdoti e per i consacrati. 

Vi amo. Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 Maria, Regina della Pace 10 agosto 2011 

 

128 - La pace del cuore: un grande dono del Cielo. Testimoniare la propria fede, la propria 

fiducia al Padre. 
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La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

La pace, figli miei, è uno dei più grandi doni che Dio Padre vi ha fatto. Non c’è niente di più bello 

che vedere un figlio che ha il cuore in pace. Il suo sguardo è così bello, il suo sorriso è una carezza, 

tutto il suo essere irradia l’amore, la tenerezza e la bontà del suo Signore Dio. Osservate lo sguardo di 

un bambino: è puro, limpido e innocente. Perché? Perché possiede la pace, la gioia, la certezza di 

sentirsi amato e protetto dai suoi genitori. 

Mi piacerebbe chiedervi, figli miei, di amare ancora di più Dio Padre. Egli è Amore. Se sapeste 

quanto Egli ama ciascuno di voi, sì, ognuno in particolare. Egli si delizia guardando i suoi figli venire 

a Lui in un abbandono filiale. Egli trasale di gioia quando ne vede uno che viene a gettarsi tra le sue 

braccia e a condividere con Lui tutte le sue preoccupazioni, le sue pene, le sue incertezze e anche le 

sue gioie. Anche se conosce tutto e sa tutto, gli piace ascoltarvi, vedervi vicino a lui, voi, i suoi 

piccolini, i suoi figli d’amore. 

Grazie perché gli date tutta la gioia che gli è dovuta, grazie per dargli un posto eletto nella vostra 

vita, il primo posto, ogni posto; così farete tutto per la sua Gloria e sull’esempio del suo unico Figlio 

Gesù. 

Sì, figli miei, che il vostro cuore sia nella pace in questi giorni così tormentati e agitati, in cui i figli 

sono vittime dell’ansia e della paura, in cui si pensa a tutto salvo che a domandare perdono a Dio per 

tante e tante offese. Dappertutto si osserva la disperazione, la violenza e la paura dell’avvenire. 

Figli miei, siate testimoni nel proclamare la vostra fede e la vostra gioia di essere cristiani. 

Testimoniate la vostra pace e la fiducia nel vostro Padre Celeste, affinché il mondo sappia che Egli è 

in mezzo a voi, che si prende cura dei suoi figli che credono in Lui e si affidano a Lui. Sì, figli miei, 

non abbiate paura di proclamare che Dio è vivo e che vi proteggerà in qualunque situazione. Abbiate 

la certezza della sua potente protezione, del suo energico intervento per guidarvi attraverso l’azione 

dello Spirito Santo che viene con i doni e le grazie di cui avrete bisogno in questi tempi che sono gli 

ultimi. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Re d’Amore 12 agosto 2011 

 

129 - Non preoccupatevi per il domani. 

 

Chi mi cerca non ha bisogno di nulla. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Questa sera meditiamo questa frase: io voglio, figli miei che abbiate la certezza che vostro Padre 

che è nei Cieli sa molto bene ciò di cui avete bisogno, sia sul piano spirituale che sul piano materiale. 

Parlo qui dell’essenziale, non del superfluo o del lusso; no, non è il caso. 

Quando vi ho insegnato a pregare il Padre Nostro, vi ho insegnato a dire: dacci oggi il nostro pane 

quotidiano. Quando mio Padre fece piovere il pane dal Cielo, insegnò a Mosè di dire al suo popolo di 

raccoglierne ogni giorno la razione quotidiana, secondo quanto uno poteva mangiarne, poiché ad ogni 

giorno basta la sua pena. (Matteo 6, 34) 

Da ciò possiamo trarre due lezioni: 

- La prima è che vostro Padre sa ciò di cui avete bisogno. La sua Provvidenza è ben presente nella 

vita di ognuno. Vostro Padre è un Re, il vostro Creatore, il Dio dell’impossibile. Vostro Padre è l’Alfa 

e l’Omega (Apocalisse 22, 13), egli è tutto, è dappertutto, è in ogni cosa … Allora, figli miei, perché 

avete paura del domani, per il vostro avvenire? Affidatevi a Lui. 

- La seconda lezione, miei figli d'amore, è che vostro Padre vi ama talmente che non può e 

soprattutto non vuole abbandonarvi, voi, il suo piccolo resto. I disastri cominciano ad accadere un po’ 

dappertutto nel mondo. Bisogna che questo succeda, figli miei, essi fanno parte della grande 

tribolazione e nessuno potrà fermare quello che i peccati degli uomini hanno fatto scatenare. 

Con la preghiera e l’adorazione si potrà certamente abbreviarne la durata, attenuarne i danni e 

minimizzarne le pesanti conseguenze. Ecco perché la mia Santissima Madre non smette di chiedervi di 

pregare, adorare e pregare per le sue intenzioni. Ella non si dimentica di nessuno dei suoi figli, quelli 

in vita e le anime del purgatorio. Ecco l’importanza di questa seconda lezione. 

Quanto al futuro, miei figli d'amore, meditate sul cammino del popolo d’Israele nel deserto, 

meditate come il Padre tre volte santo l’ha nutrito, come ha fatto sgorgare l’acqua dalla roccia, come è 

stato presente in mezzo al suo popolo, giorno e notte, nella colonna di nube e di fuoco. Nella sua 
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grande benevolenza, ha dato loro i segni della sua paterna presenza fino all’arrivo nella Terra 

Promessa. 

Vedete che sta arrivando quello che deve arrivare? Conservate nei vostri cuori questi episodi 

dell’Esodo che vi aiuteranno a vivere nella pace, nell’abbandono e nella fiducia, in questi tempi che 

sono gli ultimi. In verità vi dico che se ogni famiglia e ogni bambino leggessero la Bibbia per 

conoscere meglio Dio Padre, la vostra fiducia sarebbe più grande e la vostra fede più solida. 

Considerate, miei figli d'amore, come Egli ha insegnato al suo popolo a vivere la grazia del 

momento presente dicendo ad ognuno di prendere solo la propria razione quotidiana; è questo che 

voglio ricordarvi oggi. Vivete il momento presente poiché ieri è passato e nessuno può farlo ritornare, 

e domani? Chi di voi può essere certo di essere ancora su questa terra? Ecco il grande errore di un gran 

numero di figli miei. 

Alcune persone sono prigioniere del passato, si sono lasciate incatenare dai fantasmi del passato e 

questi poveri figli si trascinano dietro pesanti conseguenze nella loro vita, sia sul piano emozionale che 

su quello fisico. 

Altre hanno paura dell’avvenire, paura che mancherà loro qualcosa, dimenticando che colui che mi 

cerca non mancherà mai di nulla. E poiché non si affidano né a Dio Padre né a me, il vostro Gesù, 

sciupano inutilmente il tempo di vita che resta loro. Non hanno imparato a vivere il loro oggi. 

Lavorano come folli per ammassare ricchezze. Altri ancora hanno talmente paura che non pensano che 

alle cose materiali per assicurare il loro avvenire, e dimenticano l’essenziale: la loro anima, lo stato 

della loro anima, la loro vita spirituale. È per questo che vi dico: “Cercate prima il Regno e la sua 

giustizia e il resto vi sarà dato in soprappiù.” (Matteo 6, 33) 

Conservate la vostra pace, figli miei affinché la vostra fede progredisca. Credete nell’amore che il  

Padre nutre per ognuno di voi, amatelo, affidatevi a Lui; sì, miei amori, credete in Colui che vi ha dato 

tutto dandovi il suo unico Figlio, me, il vostro Gesù, vostro Redentore. Vi prego, non preoccupatevi 

quindi del domani (Matteo 6, 34). Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace 15 agosto 2011 

L’Assunzione della Vergine Maria 

 

 130 - La celebrazione in Cielo della festa dell’Assunzione. Dare il proprio fiat per entrare nel 

progetto dell’Amore Trinitario. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre.    

In questo grande giorno della mia Assunzione in Cielo, voglio ringraziarvi per tutti vostri canti, le 

vostre preghiere e per le vostre parole d’amore rivolte a me, la vostra celeste Mamma Maria. Grazie, 

grazie, miei figli d'amore. 

Oggi in Cielo si festeggia la commemorazione del giorno in cui fui innalzata nella Gloria del Cielo 

con il mio corpo e la mia anima. Sì, figli miei, col mio corpo che aveva portato il mio Signore e mio 

Dio, il Mio Creatore, l’autore della vita. Io, la sua umile serva, sono diventata la Madre di Dio: il 

Signore fece meraviglie per me e santo è il suo Nome. 

Vedete, figli miei, l’importanza di affidarsi a Lui, di abbandonarvi senza alcun timore tra le sue 

braccia tre volte sante? Non abbiate paura di dire “Sì, Padre, eccomi” o semplicemente fiat. 

Ricordatevi che Dio è vostro Padre. 

Egli vuol farsi conoscere da tutti i suoi figli, vuole che ognuno impari ad amarlo di un amore filiale 

e sincero. Egli vuole fare meraviglie per ognuno di voi, purché gli permettiate di agire. Ecco da dove 

viene la necessità di cedergli ogni giorno la vostra volontà e la vostra libertà. Egli ne ha bisogno come 

strumenti per compiere il suo piano d’amore, affinché tutti i suoi figli accettino di vivere senza alcun 

freno in questo movimento di Amore Trinitario. In esso si realizzerà una perfetta armonia, poiché tutta 

la terra sarà piena della sua gloria e tutti i cuori si apriranno per accettare il regno della divina volontà 

di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e per entrare in esso. 

Grazie, figli miei, siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 17 agosto 2011 
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131 - Guardate Gesù, la via che conduce al Padre. Non lasciatevi distrarre o influenzare. 

 

Il tempo si oscura, le tenebre continuano ad avvolgere la terra in questa notte di grande confusione. 

Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore.    

Guardati intorno: si direbbe che non ci sia via di uscita, siete tutti preda di un cerchio vizioso che 

non lascia sfuggire nessuno. La violenza è dovunque, la guerra minaccia di scoppiare in Medio 

Oriente, altrove sono attese catastrofi … Si direbbe che la pace non esista più e che si sia sul punto di 

soffocarla. Solo alcuni, che fanno parte del piccolo resto, tentano di conservare la loro pace … Voi 

dovete talvolta combattere contro voi stessi per conservare un po’ di pace nel cuore, eppure, vi ho 

avvistati: siate vigilanti, non lasciatevi distrarre o influenzare da niente e da nessuno. 

Smettete di guardare di qua e di là della strada, seguite il vostro Gesù Amore, poiché Lui è la via 

che vi conduce al Padre (Giovanni 14, 6). Egli è la verità in questi tempi di ogni sorta di menzogne, 

egli è la via in questi tempi in cui lo spirito del mondo vuole condurre alla morte la vostra anima e 

anche il vostro corpo, poiché il nemico vi detesta. Egli vuole distruggervi e annientarvi, poiché vi odia 

per sempre. 

Pregate, pregate, pregate, miei figli d'amore, rimanete in comunione col vostro Signore e vostro 

Dio per non soccombere alle tentazioni della disperazione, della paura e soprattutto dei dubbi, che vi 

condurrebbero direttamente alla perdita della fede; a quel punto, figli miei, non avreste più alcuna 

pace, né tranquillità: la vostra fiducia sarebbe nulla. 

Attenti, miei amori, siete così fragili e vulnerabili. Quando i cattivi pensieri vi invadono, mettetevi 

subito a cantare, lodare e pregare; invocate me, la Madre di Dio: io saprò proteggervi e fortificarvi. 

Non dimenticate che gli attacchi e le tempeste sono sempre più forti: lo scopo dell’avversario è di 

fare abbandonare la fede nei cuori dei figli di Dio. Egli sa che lì risiede la sua vittoria, poiché se non 

c’è più la fede, troverà la porta spalancata per entrare nei vostri cuori e quindi farvi perire. Senza la 

fede voi allontanate dalla vostra vita il vostro Signore e vostro Dio, il vostro Padre. L’avversario vi 

troverà senza protezione e diventerete facili prede tra le sue grinfie. 

Ecco perché vi chiedo di pregare, di lodare, di portare su di voi dei sacramentali, di recitare le 

vostre corone e soprattutto di restare in stato di grazia, per diventare valenti guerrieri pronti ad 

affrontare il nemico delle vostre anime. 

Grazie, figli miei, per il vostro sì d’amore, grazie della vostra fedeltà e del vostro amore. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

Gesù di Nazareth 25 agosto 2011 

 

132 - L’avvertimento è annunciato per la presente generazione. 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Questa sera, figli miei, meditiamo questa frase: “Vegliate dunque, poiché non sapete né l’ora né il 

giorno in cui il vostro Signore verrà.”  (Matteo 24, 42) Si vedono passare i giorni, i mesi, gli anni e i 

figli dell’attuale generazione credono di avere tutto il tempo che vogliono davanti a loro. Sono sicuri 

che le profezie siano annunciate per un’altra generazione … Quindi, si ha il tempo di vivere secondo 

lo spirito del mondo e la via del piacere. 

Questi figli corrono alla loro perdizione, poiché non pensano alla loro anima, non credono più alla 

vita eterna che li aspetta e lasciano da parte Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo; hanno 

trascurato l’essenziale, cioè il filiale rapporto tra la creatura e il suo Creatore. 

Sì, figli miei, io verrò nell’ora in cui non penserete che io, Gesù di Nazareth, il Figlio dell’uomo, 

ritornerò. Sono già sulla via della mia Venuta. Prendetevi la briga di leggere i segni dei tempi che vi 

circondano e di interpretarli. Non siate come gli stolti che ascoltano senza capire, e i ciechi che 

guardano i segni premonitori senza vederli. 

Tutti sono coscienti che qualcosa di importante sta per accadere … Ma, ahimè, essi non vogliono 

sapere niente, non vogliono credere che la natura è sulla via di preparare la mia prossima Venuta. (Cf. 

2 Pietro 3) 

La mia Santissima Madre vi ha annunciato dappertutto nel mondo di prepararvi, di rimanere vigili, 

di tenere le vostre lampade accese (Luca 12, 35), di cercare di rimanere in stato di grazia. Eppure i 

suoi figli la scherniscono e non ascoltano i suoi avvertimenti. Ella è afflitta, lei che vuole salvare tutti 

… Il mio Sacro Cuore sanguina nuovamente nel vedere il piccolissimo numero di coloro che fanno 

qualcosa, per quanto piccola, per correggersi, per ritornare alla grazia e per raddrizzare la loro 
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condotta. 

Sì, figli miei, io ritornerò! Quindi state pronti, siate vigilanti oggi più che mai, poiché vi radunerò 

da ogni angolo della terra per portarvi alla Terra Nuova e ai Cieli Nuovi che il Padre tre volte santo ha 

preparato da tutta l’eternità per i suoi figli di luce, i suoi figli fedeli alla sua legge d’amore, i suoi figli 

che avranno rinunciato alla loro volontà per accogliere con amore la vita nella Divina Volontà di Dio 

Padre. 

Sì, figli miei, io vengo. Lo Spirito e la Sposa dicono “Vieni”. Sì, miei piccoli, la mia Venuta è 

vicina (Cf, 2 Pietro 3). Amen. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Salvatore  28 agosto 2011 

 

133 - Il sangue scorre in Medio Oriente. Una guerra mondiale può scoppiare tra poco tempo. 

 

La mia pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.    

Beati coloro che credono senza aver veduto (Giovanni 20, 29). Beati tutti coloro che attendono il 

mio Ritorno nella Gloria con cuore contrito, pieno d’amore, di fede, di fiducia e soprattutto di pace. 

Vedete, figli miei, come si è perso il senso della pace e come le popolazioni si combattono tra di 

loro? Essi sono fratelli, hanno la stessa terra che li ha visti nascere … eppure hanno annegato la loro 

terra con tanto e tanto sangue che scorre e grida vendetta al cospetto di Dio Padre. Questi figli sono 

pieni di odio, sono accecati dall’orgoglio e dalla sete di potere. Il nemico ha riempito i loro cuori con 

lo spirito di morte.  

Pregate, pregate, pregate, figli miei, per i vostri fratelli del Medio Oriente, Una guerra può 

scoppiare da un momento all’altro; una guerra che sarà peggio della Seconda Guerra Mondiale: una 

guerra nucleare. Sì, figli miei, pregate con il cuore, recitate la vostra corona per la pace nel mondo e 

per attenuare le conseguenze di un conflitto. 

Eravate preoccupati per questo uragano Irene (la vigilia), e ieri ti avevo detto, figlia mia che non 

sarebbe stato così forte come si temeva …  che sarebbe stato solo un assaggio di quello che arriverà … 

poiché i più disastrosi devono ancora venire. C’è stata gente che se ne è addirittura burlata: attenzione, 

figli miei! Gli elementi della natura sono scatenati, vi preparano un po’ alla volta. Non siate increduli, 

poiché potrete avere grandi sorprese. 

Pregate, ve lo ripeto, poiché il tempo stringe. Tenetevi pronti, continuate a fare adorazione per 

ricevere le grazie necessarie a superare tutte le intemperie e le prove che dovrete subire tutti. Figli 

miei, frequentate la Santa Messa e ricevete la Santa Eucarestia che viene per fortificarvi e nutrire la 

vostra anima. 

Sì, figli miei, venite a Me, la vostra anima ha sete di Me, il vostro Signore e vostro Dio. Venite così 

come siete, vi aspetto nel sacramento del Perdono, che vi prepara a ricevere il Re dei re. Venite, miei 

piccoli, lasciatevi colmare dalla mia pace, perché Io vi do la mia pace. (Giovanni 14, 27) 

Voglio che voi conserviate la mia pace per trasmetterla a tutti quelli che sono e saranno intorno a 

voi. A tutti voi dico: “Beati i costruttori di pace, essi saranno chiamati figli di Dio.” (Matteo 5, 9) 

Grazie, miei fratelli e sorelle, di accettare la mia pace, di accettare di essere canali di pace per tutti i 

figli di Dio Padre che hanno perso la pace. Grazie di essere strumenti nell’invisibile. Con la vostra 

adorazione, il Padre può raggiungere i cuori più lontani dei suoi figli, affinché l’amore e la verità si 

incontrino in essi, che la giustizia e la pace si abbraccino (Salmi 84, 11) e che la pace regni di nuovo 

nei loro cuori. Grazie della vostra grande generosità! 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace 29 agosto 2011 

 

134 - Si fa di tutto per nascondere il nome di Gesù. I miei eletti sono la luce nell’oscurità. 

 

Voi siete il sale della terra (Matteo 5, 13), Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Ecco ciò che il mio Signore e mio Dio, mio figlio Gesù, aspetta da ciascuno dei suoi fratelli e 

sorelle: che vediate il sale che dà il gusto di seguire i passi dell’Agnello senza macchia, l’Agnello di 

Dio. Con l’esempio della vostra vita dovete comunicare il gusto di seguire Gesù in questo tempo in cui 
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non si vuole sapere niente di lui, dove si fa di tutto per nascondere il suo santo Nome, poiché il nome 

di Gesù disturba. Con la vostra pace e colla vostra gioia darete testimonianza che Dio è vivo, che è 

sempre presente in mezzo ai suoi figli, che è lui che vi dà la forza e il gusto di avanzare ogni giorno 

sulla via che il Padre vi ha tracciato. 

Sì, miei figli d'amore, voi siete la luce del mondo in questo tempo di grande oscurità (Matteo 5, 

14). Ecco perché dovete fare adorazione per ricevere la luce e per diventare lampade raggianti: così la 

vostra luce brillerà davanti ai vostri fratelli e sorelle affinché possano uscire da questa notte profonda 

di grande confusione in cui sono precipitati. 

Grazie, figli miei, di continuare a pregare, adorare e, soprattutto, grazie di lasciarvi istruire per 

diventare testimoni che comunicano il gusto di essere cristiani e figli di Dio Padre. Siate benedetti nel 

Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Madre dell’Eucaristia 30 agosto 2011 

 

135 - Le preoccupazioni personali sono di ostacolo alla grazia. Bisogna prepararsi meglio per la 

Comunione. 

 

Se tu sapessi, figlia mia, la gioia che provo nel comunicare con le anime che sono docilissime al 

richiamo della grazia. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore dei signori. 

Oggi parliamo della difficoltà dei miei figli ad abbandonarsi completamente fra le braccia di Dio 

Padre. Quante volte il mio divino Figlio Gesù vi ha detto di accogliere le vostre preoccupazioni, le 

vostre pene e i vostri dispiaceri per metterli nelle sue mani, di affidarvi a lui, di aspettarvi tutto dalla 

Provvidenza che si prende cura di ciascuno dei suoi figli. 

Eppure trovate ancora difficoltà ad abbandonarvi; nella vostra vita date ancora troppo spazio alle 

vostre preoccupazioni e ciò, figli miei, è un impedimento a ricevere le grazie che il vostro Signore Dio 

vuole riversare nelle vostre anime … 

Voi, figli di luce, chiedete allo Spirito Santo questa grazia di riuscire ad abbandonarvi 

completamente per far piacere al vostro Signore. Sappiate riconoscere i vostri limiti e chiedete con 

umiltà l’aiuto del vostro Gesù. Sì, figli miei, chiedetegli aiuto, poiché egli vi ha detto: “Tutto ciò che 

domanderete a Mio Padre nel Mio Nome, Egli ve lo concederà.” (Giovanni 16, 23) Chiedetegli il 

santo abbandono, affinché i vostri cuori siano nella pace, nella calma, nella serenità e nella gioia. 

Quando partecipate alla Santa Messa, andateci con un cuore libero, lasciate da parte ogni futile 

preoccupazione che vi impedisca di prepararvi bene alla Santa Comunione. Pensate a Gesù che viene 

nei vostri cuori. Che il vostro spirito sia tutto per lui, che la vostra anima languisca d’amore per Gesù 

Eucaristia. Dategli tutto lo spazio. Smettete di offenderlo. Preparatevi prima di fare la Comunione in 

modo che egli trovi amore, gratitudine e un grande fervore nei vostri cuori. Non siate nel numero dei 

figli che si comunicano con un cuore colmo di ogni sorta di problemi, il che ferisce profondamente il 

suo Sacro Cuore … 

Questo, figli miei, è un errore poiché le preoccupazioni personali sminuiscono l’amore e vi fanno 

perdere molte grazie. Ci sono grazie speciali che potete ricevere solo nella Comunione, grazie che vi 

trasformano per diventare esseri spirituali a immagine e somiglianza del Dio Trinitario. 

Riflettete, figli miei, e prendete l’impegno di prepararvi meglio ogni volta che andate a ricevere il 

Re dei re nella Santa Comunione. Facendo così, consolerete moltissimo il Sacro Cuore di Gesù. 

Grazie di accogliere bene i miei insegnamenti, e soprattutto grazie di accogliere con frutto le grazie 

che il mio dolce Gesù vuole riversare in ciascuna delle vostre anime. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.   

  

Maria, Regina della Pace 2 settembre 2011 

Primo venerdì del mese 

 

136 - Lasciatevi spogliare di tutto ciò che non viene da Dio per dare a Lui tutto lo spazio. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Figlia mia, conosci l’importanza di lasciarvi spogliare non solo delle vostre vecchie abitudini e dei 

vostri cattivi pensieri, ma di tutto ciò che vi impedisce di progredire nella fede pura? È necessario per 
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riuscire a vivere il momento presente e ricevere le grazie che lo Spirito Santo vuole riversare in 

ognuno dei vostri cuori. 

Figli miei, dovreste esercitarvi a vivere il vostro oggi in una grande fiducia nel vostro Padre dei 

Cieli, sapendo che Egli è presente per sostenervi, proteggervi, guidarvi e consolarvi, poiché i tempi più 

difficili sono alla vostra porta. 

Sì, miei figli d'amore, dovete prepararvi per diventare forti e per arrivare a superare questa grande 

prova in cui la vostra fede sarà messa in discussione. Lasciandovi spogliare di tutto ciò che non viene 

da Dio, riuscirete a vedere le cose con lo sguardo di Dio, con un cuore puro, un cuore di povero poiché 

non c’è niente di più bello dell’anima di un povero: essa infatti diventa erede del Regno dei Cieli. 

Quest’anima ha imparato a dare tutto lo spazio a Dio, suo Padre; il suolo unico desiderio è di essergli 

gradita e di vivere nella sua Divina Volontà. Essa accoglie ogni giornata come il più bel dono che il 

Padre possa offrirle; Lo accoglie nell’abbandono, sapendo che tutto concorre alla Gloria di Dio. Essa 

non ha preoccupazioni e riceve le grazie del momento presente. 

Lasciandovi spogliare di tutto ciò che non viene da Dio, potrete avanzare più facilmente nella via 

che il Padre ha tracciato per voi. Il vostro fardello diventa più leggero e imparate a vivere il vostro 

presente senza preoccuparvi del domani. (Cf. Matteo 11, 28) 

Nel tempo futuro, figli miei, bisognerà che vi abituiate a vivere nella fede pura, questa fede che vi 

fa sperare tutto dalla Provvidenza, colla certezza che essa vi protegge, che è in mezzo a voi e che non 

vi abbandonerà mai. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, e chiedete al Signore di avere una fede più grande per vivere il 

vostro quotidiano. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Madre di Dio 3 settembre 2011 

Primo sabato del mese 

 

137 - I vostri gruppi di preghiera son diventati parafulmini che contrastano le forze del male. 

 

 In questo primo sabato del mese, fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Ieri abbiamo parlato dei frutti che provoca lo spogliarsi di tutto. Anche se è doloroso, questo vi 

aiuta a crescere spiritualmente e vi dà maturità spirituale. I vostri cuori diventano più recettivi nell’ac-

cogliere le grazie e i frutti che lo Spirito Santo vuole donarvi. 

Diventate più malleabili all’Agire Trinitario. Poco a poco le vostre durezze spariranno e diventerete 

docili strumenti nelle mani del Divino Vasaio. Egli lavora con cura l’argilla di cui siete fatti per 

trasformarvi in vasi comunicanti con i quali Dio Padre darà il suo Amore ai figli che metterà sulla 

vostra strada. 

Dio Figlio trasmetterà la sua Parola di Verità a coloro che sono entrati nella notte della grande 

confusione attuale e Dio Spirito Santo farà brillare la luce per dissipare le tenebre che circondano 

questa fredda notte della scomparsa della fede. 

Sì, miei figli d'amore, siete tutti chiamati a diventare vasi comunicanti, esseri di luce che portano la 

fiaccola della fede perché il mondo sappia che Dio vive, ben presente in ciascuno di voi. 

Bisogna che i figli di questo mondo comprendano che Dio è vivente e che ha ancora figli che 

pregano, credono e che adorano. Vedete, figli miei, l’importanza dei gruppi di preghiera, dei cenacoli, 

dei gruppi di figli che fanno adorazione? 

In verità vi dico, figli miei, i vostri gruppi sono diventati parafulmini che contrastano le forze del 

male. Colla vostra preghiera voi sostenete il mondo, con le vostre preghiere e le vostre lodi, otterrete 

grazie di misericordia e di pentimento per i vostri fratelli e sorelle che sono nel peccato; sì, colle vostre 

preghiere io posso visitare i cuori che sono induriti e chiusi alla grazia. 

Io percorro il mondo. Certo che sento le vostre domande, che mi occupo dei vostri cari … ma 

quando pregate per le mie intenzioni con generosità, io posso aiutare quelli che sono in pericolo di 

perdere la loro anima e intercedere per loro. Io posso ottenere grazie per coloro che sfiorano l’inferno 

e, anche se sono all’ultimo secondo della loro vita, grazie alle vostre preghiere, alle vostre offerte e ai 

vostri sacrifici, possono aprire il loro cuore e riconoscere il male che hanno compiuto ignorando Dio 

loro Padre, Dio il loro Creatore. 

Grazie miei figli d’amore, io vi incoraggio a continuare a riunirvi per pregare, adorare e lodare. 

Figli miei, non dimenticate le parole di Gesù: “Dove ci sono due o tre persone riunite nel Mio Nome, 
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io sono in mezzo a loro.” (Matteo 18,20) È la promessa che il mio divino Figlio vi ha fatto. 

Grazie di essere il sale della terra (Matteo 5, 13), di donare il gusto della preghiera, di meditare la 

Sacra Bibbia e di diventare la luce che illuminerà i vostri fratelli e sorelle intorno a voi. Grazie di 

accogliere le parole dell’umile serva del Signore, io, che ho vissuto tutta la mia vita nello 

spogliamento più totale per vivere all’ombra del mio Signore e mio Dio, mio Figlio, il mio Gesù. 

Invito ciascuno di voi a dare il suo sì sull’esempio della vostra Mamma celeste. Vi amo, vi 

benedico con una benedizione tutta speciale e materna in questo primo sabato del mese, nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace 4 settembre 2011 

 

138 - È Gesù che esercita il suo Sacerdozio attraverso il prete nel sacramento del Perdono. Non 

aspettate l’ultimo minuto. 

 

Grazie, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino 

Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Preparatevi, figli miei, finché ne avete il tempo, a fare un buon esame di coscienza per andare dopo 

a confessarvi ed essere così in stato di grazia. Voi non sapete infatti in che momento il padrone di casa 

vostra, della vostra anima, sarà davanti a voi per mostrarvi le vostre colpe, i vostri peccati, le 

omissioni che avete commesso verso Dio, verso voi stessi e verso il vostro prossimo. 

Non fate come le vergini stolte che hanno aspettato all’ultimo minuto per andare in cerca dell’olio. 

(Matteo 25) Posso dire così, in linguaggio simbolico: esse sono andate a cercare l’olio del perdono 

all’ultimo istante e sapete cos’è successo in seguito … Quando ritornarono, era troppo tardi, la porta 

era chiusa. Riflettete un po’, miei figli d'amore … fate quello che la vostra Mamma celeste vi chiede. 

Domandate l’aiuto dello Spirito Santo, egli sarà contentissimo di aiutarvi; rimarrete sorpresi nel vedere 

come Egli vi rinfrescherà la memoria … 

Non abbiate paura, figli miei, ricordatevi che quando vi recate dal sacerdote per ricevere il 

sacramento del Perdono, andate ad incontrare Gesù. 

Quando un prete esercita il suo ministero, è Gesù che riveste il prete ed egli è fuso nella persona di 

Cristo. È Gesù Cristo che esercita il suo Sacerdozio dentro di lui; il prete, come una piccola goccia, si 

perde nell’oceano della Misericordia di Dio Figlio, affinché nel momento dell’assoluzione riceviate i 

torrenti di amore misericordioso di Dio Padre che vi accoglie come il figliuol prodigo; e tutto ciò si 

compie per la potenza dello Spirito Santo, poiché l’amore del Padre e del Figlio vi circondano nel 

momento stesso in cui voi ricevete l’assoluzione. 

Vedete, figli miei, il grande prodigio che si compie davanti ai vostri occhi? Vedete la grandezza del 

sacerdote nel momento in cui egli esercita il suo ministero? 

Andate, figli miei, con molta semplicità, con ogni fiducia e, soprattutto, in tutta umiltà a ricevere il 

sacramento del Perdono. Non vi mettete nel numero di coloro che dicono: oh, no! Cosa penserà di me? 

O peggio ancora: mi conosce troppo, non posso dirgli i miei peccati. No, figli miei, no … È Gesù che 

andate ad incontrare, è a lui che confessate le vostre colpe e i vostri peccati. 

Affidatevi a Lui, ve ne prego. E non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Ricordatevi 

che l’inferno è lastricato di buone intenzioni. 

Grazie, miei amori, di lasciarvi istruire, di lasciarvi preparare per il prossimo incontro col vostro 

Dio di Amore, durante la sua seconda Venuta. L’amore fa i primi passi per venire incontro ai suoi 

figli. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il Vostro Sacro Cuore di Gesù  6 settembre 2011 

 

139 - L’importanza della preghiera del cuore, prima, durante e al termine della giornata, 

sull’esempio di Gesù. 

 

La mia pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Oggi parliamo dell’importanza della preghiera del cuore. Vi ho detto: “Quando pregate, ritiratevi 

nella vostra stanza, chiudete la porta, poi, nel silenzio del vostro cuore, pregate vostro Padre nel 

segreto.” (Matteo 6, 6) Questo vuol dire che quando pregate dovete scegliere un momento per 

staccarvi da tutto, sbarazzarvi delle preoccupazioni, dei vostri affetti e di tutto ciò che vi impedisce di 
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essere soli col vostro Padre che è nei Cieli. Poi dovete chiudere la porta ad ogni parola che non sia 

rivolta a vostro Padre, ad ogni immagine e ad ogni ricordo che possa distrarvi per entrare in orazione. 

La preghiera del cuore, infatti, è un’orazione, un dialogo d’amore, di fiducia e di abbandono tra le 

braccia del Padre. 

Sì, è vero che Egli conosce tutto, sa tutto e sa molto bene ciò di cui avete bisogno, prima ancora 

che gli rivolgiate le vostre richieste … ma, come un buon papà, Egli ama ascoltare i suoi figli, ama 

accoglierli nel suo amore, nella sua bontà e nella sua tenerezza. 

Egli vi accoglie a braccia aperte quando lo pregate col cuore. La vostra preghiera è più profonda 

poiché è contraddistinta da una grande semplicità, da una grande umiltà e da un amore fiducioso. 

Seguite i miei passi, figli miei, ve ne prego. Meditate sulla mia vita, i miei percorsi e cercate di 

imitare il vostro Gesù. Io mi sono sempre ritirato in isolamento per pregare prima di iniziare la mia 

giornata, prima dei miei insegnamenti, dei miei incontri ecc. E, giunta la sera, mi ritiravo di nuovo in 

solitudine per ringraziare il Padre tre volte santo per tutte le meraviglie compiute, poiché era il Padre 

che faceva tutto in me, per me, e con me, insieme allo Spirito Santo. Non dimenticate, figli miei, che 

dove ci sono il Figlio, il Padre, e lo Spirito Santo, essi sono anche presenti nell’unità dell’Amore 

Trinitario. 

Cercate di trovare un momento per pregare ed incontrare vostro Padre durante la giornata. Vedrete 

come, dopo aver gustato l’amore, la pace e la gioia che solo Dio può donare, voi stessi andrete alla 

ricerca e troverete altri momenti di intimità. In essi vi ritirerete nella vostra stanza interiore, 

chiudendone la porta, per essere nel segreto con Colui che il vostro cuore ama, per cui si strugge la 

vostra anima …  che è il vostro tutto, il vostro Abbà di amore. (Cf. Marco 14, 36) 

Grazie, figli miei, siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Gesù di Nazareth, Figlio di Maria 8 settembre 2011 

Natività della Vergine Maria 

 

140 - La Vergine Maria intercede per ognuno dei suoi figli fino all’ultimo istante della sua vita. 

 

 È un gran giorno quello in cui si commemora la Natività della Vergine Maria, la mia Santissima 

Madre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue.    

Siate nella gioia e nella letizia, figli miei, e unitevi ai cori degli angeli per cantare e proclamare le 

gioie, le virtù e le meraviglie che l’Altissimo ha riposto nella creatura più pura che la terra abbia mai 

avuto: la piccola Maria di Nazareth, il più bel gioiello di Dio Padre, il suo capolavoro, l’Immacolata 

Concezione, la nuova Eva che cambiò il destino del mondo con il suo Fiat. 

Grazie a lei, io sono venuto al mondo. Grazie a lei, mi sono incarnato per opera e grazia dello 

Spirito Santo. Siatele molto riconoscenti, amatela con tutto il cuore. Ella non cessa di intercedere per 

voi suoi figli, sì, per tutti, tutti i figli che il Padre ha creato. Essi hanno tutti un posto nel Cuore 

Immacolato di Maria. Ella intercede per ognuno dei suoi figli, fino all’ultimo istante della loro vita. 

Ringraziate sovente Dio Padre di avervi dato la sua amatissima figlia. Ringraziate Dio Figlio di 

avervi dato, ai piedi della Croce, la sua Santissima Madre come vostra Madre e ringraziate lo Spirito 

Santo di avervi dato la sua Sposa Immacolata, l’umile, piccola Maria di Nazareth. 

Che ella sia la sorgente della vostra gioia e della vostra pace. Siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Madre della Chiesa 12 settembre 2011 

 

141 - La Chiesa sta per subire una grande persecuzione. Le sette sono proliferate dappertutto nel 

mondo. 

 

Dovete continuare a progredire nella purezza della fede. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia 

mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio, 

suo Padre.    

Più il tempo avanza, più dovete esaminare tutto collo sguardo della fede. Dovete chiedere allo 

Spirito Santo di venire a fortificare la vostra fede, di aumentare la vostra fede. Questo ha 

un’importanza capitale, poiché un giorno imminente sarete tutti sottoposti ad una dura prova; sarà un 
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periodo come ho annunciato a La Salette17 e a Fatima, in cui la Chiesa subirà una grande persecuzione: 

i fedeli saranno dispersi come le pecore che corrono di qua e di là cercando i pastori … ma essi non ci 

saranno. Esse saranno impaurite ed entreranno in altri ovili, inseguiranno voci ingannatrici e si 

lasceranno prendere in trappola senza alcuna resistenza. 

Vedete quale grande pericolo è alle vostre porte? Se non avete una fede ferma, salda e assoluta non 

sarete capaci di andare fino in fondo a questo combattimento. Bisogna che siate fedeli ai 

Comandamenti di Dio (Esodo 20), fedeli alla voce del Vicario di Cristo, il Santo Padre Benedetto 

XVI, fedeli ai santi Sacramenti per rimanere in stato di grazia ed avere la forza necessaria per rimanere 

sulla retta via; fedeli infine alla vostra Santa Madre, la Chiesa Cattolica e Apostolica fondata dal mio 

divino Figlio, Gesù Cristo, il Signore dei signori. 

Perché affrontare questo punto? Per farvi prendere coscienza di tutte le sette che proliferano 

dappertutto nel mondo. Tutte queste sette hanno come scopo di annientare Cristo nella sua Chiesa, 

distruggendo tutto ciò che è sacro, tutto ciò che ricorda il nome di Gesù, Figlio del Dio vivente …  e, 

ahimè, quanti figli hanno abbandonato la vera religione per entrare dalla porta larga offerta dalla 

massoneria, dal new age, dai Rosa-Croce e da tanti altri gruppi! 

Pregate, figli miei, pregate per tutti quei figli che sono diventati ciechi lasciandosi guidare da altri 

ciechi. In questi tempi in cui vivete, non si crede più al peccato, tutto è permesso, il male non esiste 

più, l’inferno non esiste, il demonio è diventato un eroe … Il bene si è trasformato in male, i giusti 

sono diventati degli sciocchi agli occhi del mondo. Parlare di Dio è imbarazzante e pregare è una cosa 

del passato. 

Guardate intorno a voi quante chiese sono chiuse; si dice che è per mancanza di preti … ma la triste 

realtà è che le chiese sono quasi vuote, il terzo comandamento è praticamente dimenticato, si è escluso 

il Signore dal giorno che Egli si era riservato. Vi aveva lasciato sei giorni e nel il settimo vi aveva 

chiesto di onorarlo, di meditare la sua Parola, di andare alla Santa Messa e di nutrire la vostra anima 

con la Santa Eucaristia. 

Pregate lo Spirito Santo, figli miei, chiedetegli la fede e la perseveranza finale per andare fino in 

fondo ed entrare nel piccolo resto di Yahvè, per amore del vostro caro Papà dei Cieli. 

E quando suo Figlio ritornerà, voi sarete dalla parte giusta quando vi chiamerà: ”Venite benedetti 

del Padre Mio, ricevete la vostra eredità, il Regno dei Cieli.” (Matteo 25, 34) Ritornerà, Mio Figlio, 

come ha promesso. Preparatevi ad incontrarlo. 

Grazie, figli miei, di lasciare che io vi prepari, poiché il tempo stringe. Vi amo, voglio salvarvi 

tutti. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

Maria, Regina della Pace  
 

L’armonia perfetta regnerà sulla terra quando la Divina Volontà circolerà nei cuori. 

 

Amare il vostro Padre dei Cieli: ecco quale dovrebbe essere la vostra unica preoccupazione. Fai il 

segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo 

il Signore.    

È l’amore di vostro Padre che vi aiuta a seguire i suoi Comandamenti, a camminare sulla retta via e 

soprattutto a restare fedeli ai vostri impegni verso la Chiesa. 

Guardate e meditate la vita di Gesù. Egli faceva tutto per amore di suo Padre. Viveva per compiere 

la volontà di Colui che lo aveva mandato. Si metteva in disparte per rimanere col Padre, parlargli, 

ascoltarlo e adorarlo. Vedete, figli miei? L’Amore abitava nel suo Cuore, l’Amore che aveva occupato 

tutti gli spazi, poiché il Padre è Amore, come vi ha detto San Giovanni in 1, Giovanni 4, 16:  

“Dio è Amore”. 

Egli ha creato i suoi figli per amore, per amarli e perché essi, a loro volta, lo amassero con tutto il 

cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente e, amandolo, imparassero ad amare il loro prossimo. 

Ecco cosa vi è venuto ad insegnare il mio divino Figlio: ad amarvi gli uni gli altri come Egli vi ha 

amati, di un amore filiale, senza egoismo, senza invidie, senza rancori e senza collera. Vedete la 

perfetta armonia che regnerebbe sulla terra se tutti gli uomini seguissero i precetti che Dio Padre ha 

dato loro? Tutti i comandamenti sono fondati sull’amore e il rispetto per gli altri. 

Per questo Gesù vi ha detto: “Tutto ciò che volete che gli altri facciano per voi, anche voi fatelo per 

loro.” (Matteo 7, 12) Se gli uomini si prendessero del tempo per meditare e vivere questa corta frase 

… ah! Come il modo sarebbe diverso. Non ci sarebbero più guerre, crimini, litigi, bestemmie. Sarebbe 

                                                      
17 Nostra Signora di La Salette apparve a due giovani pastori nel 1846: Melania Calvat e Massimino Giraud. 



88 

 

un mondo come il Padre l’aveva voluto fin dall’inizio: un mondo di pace, di amore e di gioia. 

Sì, figli miei, bisogna pregare perché l’amore regni sulla terra, i cuori si aprano all’Amore 

Trinitario e perché finalmente la divina Volontà circoli liberamente sulla terra come in Cielo. Così, 

sull’esempio di Gesù, i figli del Padre arriveranno a fare ogni cosa per la Gloria di Dio. 

Grazie, figli miei, siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Maria, Madre dei Dolori 15 settembre 2011 

 

142 - Io resto in piedi ai piedi della vostra croce. 

 

Con la sua morte sulla Croce, Gesù vi ha restituito la vita (Cf. 1 Corinti 15). Fai il segno della 

Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Io, la Madre dei Dolori, sono rimasta ritta ai piedi della Croce (Giovanni 19, 25). Non mi sono 

ribellata, ho accolto la Volontà del Padre tre volte santo di essere associata intimamente alle sofferenze 

di suo Figlio, per diventare la corredentrice, cioè, che dovevo unirmi a tutte le sofferenze che il mio 

divino Figlio doveva patire per operare la redenzione del genere umano. Ho dovuto sopportare 

l’inaudito supplizio di vedere mio Figlio nell’agonia, di vedere il mio Signore e mio Dio morire 

inchiodato sulla Croce … 

Io piangevo in silenzio, pregavo, supplicavo Dio Padre di lasciarmi morire al posto di mio Figlio, 

poiché portavo sul mio corpo, in modo mistico, tutte le piaghe della sua Passione … Gli ho fatto 

l’offerta del mio Cuore Immacolato, stritolato e straziato da tutte queste sofferenze. Sì, gli ho offerto 

tutto per la salvezza dei peccatori … E ai piedi della Croce, meditavo le parole del vecchio Simeone, 

le parole che avevo meditato durante tutta la mia vita. In quel momento il mio Cuore era trafitto così 

profondamente e atrocemente dalla spada della morte di mio Figlio … il mio Dio … la mia vita … che 

cessò di battere nel momento solenne della morte di Cristo. 

Meraviglie della grazia! Il Padre mi ha ridato il soffio della vita; mio Figlio mi ha dato la forza; il 

mio divino Sposo, lo Spirito Santo, mi ha sostenuta affinché a mia volta diventassi la Madre della 

Chiesa, per soccorrere i discepoli e tutti i figli di Dio Padre, di generazione in generazione. 

Perché vi ho parlato della mia sofferenza? Per farvi capire, figli miei, che dopo quelle di mio 

Figlio, non ci sono state sofferenze più grandi delle mie. Io sono la Regina dei Martiri … sono la 

vostra Madre e voi siete i miei figli; e io vi chiedo di venire da me, dalla vostra Mamma Maria nei 

momenti di sofferenza, di pena, di incomprensione, di tradimento e di solitudine. Vi amo, miei 

piccolini, saprò ascoltarvi. Voglio insegnarvi a trovare un senso alla vostra sofferenza poiché niente va 

perduto, tutto concorre alla Gloria di Dio. Non abbiate paura di soffrire, il Signore non vi chiederà mai 

più di quello che potete sopportare … Egli vi conosce meglio di voi stessi. 

Affidatevi a me, io prego per ognuno di voi, intercedo per voi presso il Trono Trinitario e sono 

molto attenta alle vostre richieste di bisogno. Lasciate che io mi prenda cura di voi, dei vostri figli, 

delle vostre famiglie, dei vostri amici e dei vostri fratelli e sorelle che sono nel bisogno. Io sono la 

madre dei Dolori e vengo a dire a voi che siete provati da tante sofferenze: non temere, figlio mio, la 

mamma è qui, io resto vicino a te, sono là ai piedi della tua croce. Io non ti abbandonerò mai, andiamo 

insieme ad accogliere tutte le sofferenze … e le grazie necessarie per superarle; noi offriremo tutto per 

la Gloria di Dio. Ti insegnerò, figlio mio, il valore della sofferenza e il valore dell’offerta. 

Medita, te ne prego, le parole di mio Figlio: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e 

io vi ristorerò.” (Matteo 11, 28) Sì, miei figli d'amore, vengo per ristorarvi con mio Figlio Gesù. 

Cessate di conservare tutto nei vostri cuori, cessate di ribellarvi. Con un atto di fede, rivolgetevi al 

Signore e dategli tutto: le vostre preoccupazioni, i vostri problemi, le vostre malattie, tutto insomma, 

figli miei. Lasciare che Egli agisca in voi e intorno a voi, e vedrete come il suo fardello è leggero. 

Abbandonatevi, figli miei … chiamate Me, la vostra Mamma celeste: vi darò le grazie necessarie 

per superare tutto; il vostro cuore sarà libero da ogni angoscia, da ogni stress, da ogni paura … il 

vostro cuore sarà più leggero con la pace e la gioia che solo Dio può donare. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 Maria, Regina della Pace  18 settembre 2011 

 

143 - Ogni figlio ha una missione unica nel Corpo Mistico. Non dovete confrontavi con gli altri. 
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore (Matteo 21, 9). Fai il segno della Croce e scrivi, 

figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Ogni figlio è unico, ogni figlio ha un prezzo particolare agli occhi del Signore e ogni figlio ha una 

missione particolare da svolgere nel suo soggiorno sulla terra. 

Dovete smettere di confrontarvi gli uni con gli altri. Voi fate parte del Corpo Mistico che è la 

Chiesa, e poiché siete tutti unici, è normale che ognuno abbia i suoi doni, i suoi carismi e i suoi talenti 

a seconda della sua missione. 

Sapete, figli miei, che la gelosia, l’invidia e la divisione sono entrati in molti gruppi di preghiera al 

punto da costringerli a chiudere le loro porte? Dovete essere molto vigilanti, pregare San Michele 

Arcangelo, ricoprirvi col Prezioso Sangue del mio divino Figlio Gesù, lodare il suo santo Nome e 

soprattutto invocare lo Spirito di Luce, lo Spirito di Verità e lo Spirito di Unità, affinché lo Spirito di 

Dio venga a riempirvi di sé. 

Voi siete tutti fratelli e sorelle, seguite colui che è il capo, Gesù Cristo il Signore, seguite i suoi 

passi … Vi do questi consigli poiché in questo momento molti gruppi di preghiera si sono arresi. Essi 

hanno aperto la porta allo spirito di divisione e voi sapete bene, figli miei, che i giorni del nostro 

nemico sono contati. Egli è furioso contro tutti i figli del Padre, specialmente contro coloro che 

credono e che pregano. Allora egli fa di tutto per impedirvi di pregare insieme. 

Attenti, figli miei, non vi lasciate sconfiggere, non lasciatevi distrarre e, soprattutto, non vi 

scoraggiate. Ricordatevi che là dove sarete due o tre riuniti nel Nome di Gesù, Egli sarà in mezzo a 

voi. Poco importa se siete numerosi o meno. Il mondo ha bisogno delle vostre preghiere, il Cielo ha 

bisogno delle vostre preghiere di intercessione poiché siete diventati dei parafulmini contro le forze 

del male. 

Lasciate agire lo Spirito Santo, lasciate che vi colmi dei suoi doni e dei suoi carismi, la Chiesa ha 

bisogno di voi. Sì, la Chiesa ha bisogno che i suoi figli proclamino la loro fede e l’appartenenza alla 

loro santa Madre, la Chiesa Cattolica. Siate fieri di essere i figli di Dio Padre, proclamate la vostra 

fede in Gesù Cristo il Signore, invocate e pregate lo Spirito Santo affinché venga a rinnovare la faccia 

della terra, affinché il mondo capisca che Dio è vivente e che è sempre presente in mezzo ai suoi figli. 

Grazie, miei figli d'amore, di continuare a pregare, adorare e lodare il vostro Signore e vostro Dio. 

Grazie di continuare comunicare agli altri il gusto della preghiera, grazie di essere il sale della terra 

(Matteo 5, 13). Grazie della vostra perseveranza. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.   

 

Maria, Regina della Pace  18 settembre 2011 

 

144 - Le scienze occulte e le false dottrine incatenano le anime. Fatevi liberare da un sacerdote. 

 

Voi siete la luce del mondo (Matteo 5, 14). Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Come vi ha detto mio Figlio Gesù: siate la luce, figli miei, in questa notte di tenebre, in questa notte 

oscura del grande marasma che regna in tutto il mondo. 

Guardate intorno a voi come i vostri fratelli e sorelle si lasciano ingannare e come danno retta alle 

voci che non vengono dal Cielo. Si crede a tutto e in tutto, salvo alla vera dottrina. Il Mio Cuore 

Immacolato è molto afflitto nel vedere il gran numero di figli che si sono lasciati avvinghiare dalle 

scienze occulte sotto ogni forma, dal new age … Vi hanno fatto credere che queste pratiche non fanno 

alcun male e che, al contrario, fanno bene alla salute, servono per rimanere in forma, per conservare 

l’autonomia,  che queste tecniche sono sicure ecc. Guardate quante persone di ogni età sono cadute in 

queste trappole, anche i bambini nelle scuole. Però vi nascondono cosa si cela dietro a tutto ciò. 

Satana stesso si maschera da angelo di luce e vi fa credere ciecamente allo yoga, al reiki, al tai-chi, 

ai contatti terapeutici, all’esoterismo, al trasferimento di energia e a tante altre cose che hanno come 

fine di allontanarvi completamente dal vostro Signore e vostro Dio, il vostro Padre. 

San Paolo ve l’ha detto: “Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per 

prurito di udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie.” (2 Timoteo 4, 3) Ecco i 

tempi a cui siete giunti. 

Vi lasciate influenzare da ogni tipo di false dottrine che vi portano a rinnegare la fede, la vostra 

appartenenza alla Chiesa Cattolica diretta dal Vicario che il mio dolce Figlio Gesù ha scelto per 

guidarvi in questo tempo così difficile: papa Benedetto XVI. 

Riconoscete quello che piace al Signore, ve ne prego, figli miei, e non partecipate in alcun modo 
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alle sterili opere delle tenebre, poiché il Signore vi ha detto: “ Non avrai altro Dio al di fuori di Me. Io 

sono il Signore tuo Dio.” (Deuteronomio 5) 

Svegliatevi prima che sia troppo tardi, andate a farvi liberare da un sacerdote, andate al sacramento 

del Perdono. Anche se avete partecipato a queste cose una sola volta per curiosità, per insicurezza, per 

ignoranza o per divertirvi, è molto importane che prendiate le mie parole sul serio. Non abbiate paura, 

constaterete come vi sentirete meglio dopo aver incontrato un prete che saprà liberarvi da ogni 

conseguenza: non dimenticate che è Gesù Cristo che voi incontrate nella persona del sacerdote. 

Grazie, figli miei, di accogliere le parole della vostra Mamma Maria; io voglio prepararvi al vostro 

prossimo incontro con il mio Signore, il mio Dio, il mio Figlio, il mio Gesù, che vi ha detto: “Io sono 

la Luce del  mondo. Chi segue Me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.” 

(Giovanni 8, 12) Seguitelo, figli miei, seguite i suoi passi affinché siate a vostra volta la luce per tutti i 

vostri fratelli e sorelle che si trovano ancora nelle tenebre. 

Pregate, figli miei, per coloro che si sono lasciati accecare dagli spiriti maligni; pregate perché lo 

Spirito di Luce venga a lavare ciò che è sporco, guarire ciò che è malato e raddrizzare ciò che è storto.  

Grazie, miei figli d'amore, io conto su di voi per aiutarmi a salvare tutti i miei figli che hanno tanto 

bisogno delle vostre preghiere. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  24 settembre 2011 

Insegnamenti sull’adorazione18 

  

145 - Tutte le armi necessarie al combattimento spirituale sono disponibili, a cominciare dal suo 

Prezioso Sangue. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore. 

Vedrai, figlia mia, come in futuro il numero di figli che pregano andrà diminuendo; malgrado ciò, 

non dovete scoraggiarvi, dovete alimentare la fiamma dell’amore, l’amore che vi dà Colui che vi ha 

amati per primo. 

Se tu sapessi come oggi il suo Sacro Cuore ha esultato di gioia, poiché Gesù è contento che i suoi 

figli meditino la corona. È contento di vedere che ci sono figli che pensano ancora ai misteri della sua 

vita sulla terra, che li vivono, che meditano la vita della sua Santissima Madre, di me, l’Immacolata 

Concezione. 

Grazie, figli miei, di consolare il suo Cuore così poco amato. Grazie per il tempo che consacrate 

nell’adorarlo, venerarlo e lodarlo. Sapete che è il tempo più prezioso, il tempo che ha maggior valore 

quello che date al vostro Dio e Signore? 

Grazie, figli miei, di lasciare che vi invada questa sete di Amore Trinitario, questa sete che vi rende 

più docili all’agire dello Spirito Santo. Egli prepara e incendia i cuori che si aprono e possono dire: 

“Sì, Padre, eccomi per fare la tua Volontà. Sì, Padre manda su di noi il tuo Spirito per insegnarci a 

diventare veri adoratori in spirito e verità, per insegnarci ad adorarti e ad amarti con tutto il nostro 

cuore, con tutta la nostra anima e con tutte le nostre forze; figli che loderanno il tuo santo Nome, che 

lo benediranno giorno e notte, figli che saranno figli di luce, figli che vivranno il primo 

comandamento in pienezza.” (Giovanni 4, 24) 

Siate valorosi, figli miei, per affrontare con coraggio e audacia questi giorni di grande tribolazione 

che verranno. Non abbiate paura: voi avrete tutto il necessario per affrontare il nemico. 

Il mio dolce Gesù ed io, la sua Santissima Madre, abbiamo messo a vostra disposizione tutte le 

armi necessarie: sta a voi servirvene. Constaterete la protezione e il potere del mio Santo Rosario, 

della Coroncina della divina Misericordia, della preghiera a San Michele e, soprattutto, del Padre 

Nostro. Egli vi ha dato tutto dandovi il suo unico Figlio, e suo Figlio vi ha dato tutto dando la sua vita 

in riscatto della vostra. 

Non dimenticate, figli miei, che Egli ha versato fino all’ultima goccia del suo Sangue per voi. 

Approfittatene, ricopritevi del Prezioso Sangue del mio divino Figlio Gesù. È l’arma più potente che 

vi ha donato, il suo Sangue, è lo scudo contro tutte le forze del male. Invocate il suo Prezioso Sangue e 

continuate il vostro cammino, anche senza capire nulla, ma in un abbandono totale. 

                                                      
18 In questo stesso giorno, si teneva al Santuario del Sacro Cuore di Beauvoir (Sherbrooke, Quebec) una 

giornata di preghiera con due lezioni sul tema del Primo Comandamento di Dio. 



91 

 

Infine, mio piccolo resto, siate fedeli alla preghiera, all’adorazione, ai santi Sacramenti, alle leggi 

di Dio e alla voce che vi guida, quella del Santo Padre Benedetto XVI. Vedrete allora come passerete 

attraverso la grande tribolazione che è alla vostra porta, nella pace, nella gioia, nella calma e serenità, 

poiché siete dalla parte del vincitore.  

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, il vostro Re d’amore 26 settembre 2011 

 

146 - L’illuminazione delle coscienze sarà un grazia immensa per ricondurne parecchie alla 

Verità. 

 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Il mio cuore è triste fino alla morte; è di nuovo lacerato e bersagliato da oltraggi e da bestemmie da 

parte di questi figli che non vogliono seguire i Comandamenti che Dio, mio Padre, vi ha dato e che 

hanno valore di generazione in generazione. I figli di questo mondo hanno osato mettere in ridicolo 

mio Padre per avere istituito questi Comandamenti come norme di condotta. Questo, figli miei, è un 

peccato gravissimo perché non ci si prende gioco impunemente di Dio, il Creatore, Dio l’Onnipotente. 

(Galati 6, 7) 

Dal Cielo si vede questa oscurità, questa pestilenza che emana dalla terra e il Cielo ne freme di 

orrore. Non si vuole più saper nulla di Dio Padre. I suoi figli sono arrivati a negare la sua Esistenza, 

non lo riconoscono più come loro Creatore e inventano false teorie per giustificare la Creazione. 

È vero che il Signore è lento all’ira e pieno d’amore (Salmo 103, 8), ma l’attuale generazione ha 

superato ogni limite. Il male è legalizzato dovunque, il male è diventato la norma, tutto è entrato nelle 

abitudini e approvato dal modernismo corrente. 

Quando penso ai miei fanciulli che ne sono vittime … sì, delle povere vittime, poiché gli adulti 

hanno rubato la loro innocenza: il pudore non esiste più, la purezza viene derisa. 

Il mio Sacro Cuore sanguina nuovamente poiché conosco ciò che sta per arrivare: la sofferenza 

raggiungerà il suo culmine a tutti i livelli. Tutto quello che avete vissuto fino ad oggi è niente in 

confronto a quello che si sta preparando. Eppure, vi abbiamo avvertiti tante e tante volte e non avete 

mai preso sul serio le nostre parole, non avete voluto cambiare condotta: in verità vi dico, figli miei, 

l’ora è gravissima, è l’ora dell’adorazione; bisogna digiunare e pregare per attenuare un poco tutto ciò 

che è già scatenato. 

Ascoltate gli appelli strazianti della mia Santissima Madre; si avvicina anche l’ora del grande 

silenzio, in cui il Cielo tacerà e le rivelazioni cesseranno. Prendete sul serio le mie parole. Figli miei, 

vi chiamo alla conversione, cambiate la vostra condotta, frequentate il sacramento del Perdono, 

recitate il Rosario, digiunate, pregate, fate penitenza per essere in stato di grazia, poiché non conoscete 

né il giorno né l’ora in cui ognuno di voi dovrà comparire davanti a Me. 

Questa sera vi parlo per prepararvi spiritualmente. Preparatevi, figli miei, poiché l’ora si avvicina, 

pregate per tutti i vostri fratelli e sorelle del mondo intero. Non dimenticate che formate una sola 

famiglia senza distinzione di razza, di lingua, di fede e che il Padre ha creato tutti voi … anche se ne 

dubitate. Voi lo sapete molto bene, in fondo a voi stessi; la vostra anima lo sa, essa si ricorda di Lui, 

suo Padre, il suo Creatore. 

Il mio ritorno è imminente: entrerete tutti molto presto in questo movimento dell’illuminazione 

delle coscienze. Ringraziate la mia Santissima Madre di avervi ottenuto questa grazia enorme per 

riportarvi alla Verità, perché sappiate dove vi hanno condotto i vostri peccati. Sì, Io devo ritornare 

prima che il piccolo resto diminuisca ancora. Chiamatemi, miei figli d'amore, che le vostre invocazioni 

salgano fino al Trono Trinitario: “Maranhata, vieni Signore Gesù” (1 Corinzi 16, 22), che i vostri 

cuori non cessino di chiamarmi. 

Coraggio, miei amori, Io vengo. Rialzate il capo, vengo per salvare il mio piccolo resto. 

Perseverate fino alla fine, miei fedeli, e ricevete il mio bacio di pace. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  24 settembre 2011 

San Vincenzo de’ Paoli 

 

147 - Con molta carità, aiutate coloro che saranno nel panico quando cominceranno ad arrivare 
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gli eventi più gravi. 

 

Grazie, figlia mia, di essere attenta alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Oggi parliamo della carità, la più bella delle virtù. L’amore guida le azioni, gli atti e le parole; 

l’amore di vostro Signore e vostro Dio vi porta a fare tutto per la Gloria di Dio, vi conduce ad amare il 

vostro prossimo e a venire in suo aiuto. 

Per carità si aiuta un anziano, si fa visita ai malati, si ascoltano le chiamate disperate dei poveri, 

degli emarginati e degli esclusi dal mondo. La carità ci spinge a donare e a servire per seguire i passi 

di Gesù che non è venuto per essere servito ma per servire. È per amor suo che si giunge a servire 

anche coloro che ci hanno fatto soffrire in un modo o nell’altro, poiché in ogni essere vivente 

traspaiono i tratti del Signore. 

È su questa carità che vi invito a meditare; sviluppate in ciascuno di voi il servizio, l’aiuto 

reciproco, senza mai aspettarvi niente in cambio. Anche se si tratta solo di un piccolo gesto compiuto 

per amore, questo fa già la differenza, poiché il Padre vede nel segreto dei vostri cuori. Tutto ciò che 

avete fatto a uno di questi piccoli, è a Lui che l’avete fatto. (Cf. Matteo 25, 45). 

Sono le parole del vostro Signore. Mettetele in pratica. Meditate anche la vita di San Vincenzo de’ 

Paoli, che ha vissuto la carità al massimo grado, lui che è chiamato il padre dei poveri, spiritualmente 

e materialmente. 

Sì, figli miei, chiedete allo Spirito Santo di venire per ravvivare in voi la carità e far fiorire così il 

servizio. Questo sarà estremamente necessario nei tempi futuri quando si verificheranno gli eventi più 

gravi  e voi dovrete venire in soccorso ai vostri fratelli e sorelle che saranno sotto shock e nel panico. 

Essi avranno fame, sete o saranno feriti; o semplicemente si dovrà avere la carità di pregare molto 

per i sinistrati e sostenerli colle vostre orazioni. 

Grazie, figli miei, di accogliere sempre le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia. 

 

Maria, Madre degli afflitti  24 settembre 2011 

 

148 - Arrivano giorni di dolore per l’umanità peccatrice. Pregate e convertitevi prima che sia 

troppo tardi. 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Si appressano giorni di dolore per questa umanità così peccatrice. Vi ho avvertiti ai quattro angoli 

della terra e voi, voi leggete senza capire. Non mettete in pratica gli insegnamenti che il Cielo vi dà. Io 

piango, verso lacrime, lacrime di sangue, ma voi non prendete sul serio i miei appelli … 

Volete conoscere gli eventi per curiosità. Se vi dono delle profezie, è per convincervi della 

necessità di pregare, di fare penitenza, di convertirvi e ritornare al vostro Padre celeste, prima che sia 

troppo tardi. 

Vedrete, figli miei, che una placca indiana farà nascere onde gigantesche nell’oceano, la terra 

tremerà e la morte si presenterà. La potente turbolenza dei mari spaventerà tutta l’umanità. 

Pregate, pregate, pregate. Se vi istruisco su queste cose è per prepararvi e per avvertirvi di ciò che 

succederà. Avrei voluto trattenere per più tempo il braccio della giustizia di Mio Padre, ma il mondo 

di giorno in giorno corre verso la sua perdizione … Quando l’uomo si crede superiore a Dio, il suo 

Creatore, egli si è scelto il suo destino. 

Figli miei, nei momenti di scoraggiamento pregate la Coroncina della Divina Misericordia, recitate 

e meditate il Rosario, ricopritevi del Prezioso Sangue del mio divino Figlio e intercedete con tutto il 

vostro cuore  per quelli che moriranno, affinché il loro cuore si apra nell’ultimo istante della loro vita e 

accolgano la grazia del pentimento. Pregate anche per tutti i sinistrati.  Prendete sul serio le mie parole, 

ascoltate il grido straziante di una Mamma che vuole salvare tutti i suoi figli. Fate pace col vostro 

Signore, il vostro Dio e vostro Padre. Ritornate a Lui, rimanete in stato di grazia e siate vigilanti. 

Grazie, figli miei, vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

 

Gesù, Padrone dell’universo 2 ottobre 2011 
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149 - Tutto si fermerà per lasciare che lo Spirito Santo vi saturi. 

 

La pace sia con te. figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso Sangue, 

per la Gloria di Dio, mio Padre.    

Io sono il Padrone dell’universo. Sono io che ho fatto il Cielo e la terra, e sono io che sono sceso 

dal Cielo, che si è incarnato per diventare uno di voi e operare il mistero della vostra redenzione. Figli 

miei, sono io, il vostro Gesù che vengo a dirvi quanto vi amo, quanto siete amati dal Padre, questo 

Padre che non è che Amore per i suoi figli della terra. Sì, sono venuto per ridarvi la vita, la libertà e la 

vostra dignità di figli di Dio. 

Sono venuto anche per insegnarvi a seguire la Verità rispettando e seguendo i Comandamenti che 

mio Padre vi ha dato. Vi ho dato l’esempio, ma, ahimè, i figli dell’attuale generazione fanno di tutto 

per dimenticare il prezzo che ho pagato per la vostra redenzione. Non pensano più alla mia orribile 

Passione. Io sono diventato veramente l’obbrobrio e lo scherno del mio popolo … 

Sono trascorsi i secoli e sono diventato di nuovo lo scherno dei miei avversari: i grandi di questo 

mondo. Soffro nuovamente la crudele agonia dell’Orto degli Ulivi, poiché vedo dove vi ha condotto la 

testardaggine di rimanere nei vostri peccati: tutto è diventato normale, legale, tutto è permesso. 

Vedrete, figli miei, come tutto si capovolgerà da un momento all’altro. 

Pregate, figli miei, preparatevi, poiché siete entrati in una nuova tappa della purificazione della 

terra. Volgetevi a Me e sarete salvati; sì, tornate a Me con tutto il vostro cuore, approfittate delle 

ultime briciole della mia Misericordia, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi. Io verrò come 

un ladro, nell’ora in cui non pensate che si inizi questo passaggio della Misericordia di Dio. Tutto si 

fermerà in Cielo e in terra per lasciare che lo Spirito Santo vi saturi di sé e vi mostri dove vi hanno 

portato i vostri peccati; sarete tutti davanti a Me, il vostro Gesù; saprete che io sono il Figlio del Dio 

Vivente, il suo unico Figlio, il suo Verbo. 

Sarà un giorno di gioia per i miei piccolini e un giorno di orrore per quelli che si sono allontanati da 

Me. Venite a Me, figli miei, vi aspetto, vi amo, io muoio d’amore. Vengo a mendicare il vostro amore, 

ritornate a Me per amore, non per la paura che proverete in quel giorno … un resto ritornerà, sì, ma 

sarà solo un resto. E voi sarete là, il mio piccolo resto, per accoglierli, evangelizzarli, insegnare loro a 

conoscere Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Voi sarete là, figli miei, i nuovi apostoli formati 

dalla mia Santissima Madre, l’immacolata Concezione, sarete là per dare loro il desiderio di seguire il 

vostro Gesù Amore e venire alla mia sequela. 

Grazie, miei amori, grazie di accogliere le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

 

Maria, Regina della Pace  3 ottobre 2011 

 

150 - Maria percorre tutto il mondo per preparare i suoi figli all’incontro col Figlio di Dio. 

 

Figli miei, approfittate del tempo di cui beneficiate in questo momento. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Destinate del tempo per meditare gli insegnamenti che ricevete da me, figli miei. Gustate questo 

miele stillante che è la parola del vostro Dio e la parola che vi indirizza la vostra Mamma celeste. 

Come vi ho detto prima, il Cielo un giorno tacerà: i messaggi, le profezie, gli insegnamenti e le 

apparizioni cesseranno. In verità vi dico che in tutta la storia dell’umanità non ci sono mai state così 

tante rivelazioni come nel tempo in cui vivete. Io percorro tutto il mondo per raggiungere i miei figli e 

per prepararli al prossimo incontro con il mio dolce Gesù. Io preparo il suo cammino affinché siate 

pronti. Vi chiedo di ritornare al vostro Dio, vostro Padre, di convertirvi, di rimanere in stato di grazia, 

di pregare, di adorare e di digiunare. Fate penitenza, figli miei. Bisogna fare riparazione per tutte le 

offese, i sacrilegi, e i peccati che sono stati commessi e per quelli che si commettono. 

Non sciupate il vostro tempo, ve ne prego. Un giorno dovrete rendere conto del tempo che il 

Signore vi ha concesso. Si dice che gli angeli piangano per il tempo che avete perso … ed è vero, figli 

miei; dedicate del tempo alla vostra vita spirituale, ritornate alla fonte, seguite il Buon Pastore che vi 

condurrà nei verdi pascoli, su prati di erba fresca, e vi farà riposare; meditate la sua Parola che è la 

voce che vi guida. 

Oh, figli miei, meditate nei vostri cuori le parole del Signore; seguite il mio esempio: ho sempre 

custodito tutto nel mio Cuore Immacolato e l’ho meditato giorno e notte. Ecco ciò che mi ha sostenuta 
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durante la mia vita sulla terra. Lasciatevi preparare, figli miei. Siate come le spugne che si lasciano 

impregnare da questa manna celeste affinché nell’ora del grande silenzio possiate ricordarvi di tutti i 

benefici ricevuti. Meditando i brani della Sacra Bibbia constaterete come Dio Padre sia sempre stato 

vicino al suo popolo e come colui che sta vicino a Dio non tema nulla e non vacilli mai. 

Che il Signore sia la roccia che vi ripara, che la vostra fiducia sia più forte in Colui che vi ha dato 

tutto dandovi il suo unico Figlio. Vedete come è buono il Signore che vi aspetta così come siete. Egli 

desidera da voi un sospiro, un atto di dolore, un piccolo gesto di pentimento, una visita al 

confessionale … 

Ritornate a Lui, finché rimane un po’ di tempo, fate il vostro esame di coscienza e non ve ne 

pentirete mai. Non dimenticate che sta scritto: “Beato colui che è assolto dai suoi peccati e perdonato 

dalle sue colpe.” (Salmo 31) Impegnate del tempo per prepararvi al sacramento del Perdono, chiedete 

allo Spirito Santo di illuminare ciascuno di voi per rinfrescare la vostra memoria e, in tutta semplicità, 

in tutta umiltà, andate ad incontrare il mio divino Figlio Gesù, che dimora nel sacerdote per 

accogliervi. 

Grazie, miei figli d'amore, di lasciarvi preparare a questo incontro col Figlio di Dio che si troverà di 

fronte a voi, uno di questi prossimi giorni. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace  5 ottobre 2011 

  

151 - Avrete un grande impegno da compiere verso coloro che vorranno ritornare tra le braccia di 

Dio Padre. 

 

Grazie, figlia mia, di rispondere alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Sono felice di vedervi progredire come dei bambini piccoli che si lasciano guidare dalla loro 

Madre. Continuate, ve ne prego, a lasciare che vi prepariamo, che vi insegniamo e anche, 

all’occasione, vi correggiamo. Ho ricevuto l’incarico di preparare tutti i figli di luce, quelli che hanno 

detto: “Sì, Padre, eccomi, vengo a fare la tua volontà.” (Salmo 39) 

Quando giungerà il momento, dovrete essere pronti a comunicare la Buona Novella a quelli che 

avranno fame e sete della Parola di Dio, a quelli che avranno capito tutto il male che hanno fatto al 

loro prossimo e quello che hanno fatto a sé stessi, e a quelli che vorranno tornare tra le braccia di Dio 

Padre, il loro Creatore. 

Dovrete essere pronti ad accoglierli, ad ascoltarli, a sostenerli, a pacificarli e a dare loro la 

speranza. Come vedete, anche voi avrete un grande compito da compiere; e per fare ciò, per irradiare 

la luce, l’amore e la fiducia, il vostro cuore deve essere ricolmo per poter donare quello che avete 

ricevuto nell’adorazione, nella preghiera, nei momenti di silenzio per ascoltare la voce del Signore. Sì, 

ho bisogno del vostro tempo; lasciate che vi istruisca e vi formi; bisogna che il vostro cuore sia nella 

pace per pacificare i cuori angosciati; bisogna che la vostra fede sia ferma e incrollabile per 

trasmettere loro la fiaccola della fede; bisogna che la vostra pazienza sia a tutta prova per non lasciarvi 

scoraggiare. In altre parole, bisogna che rimaniate aggrappati al Sacro Cuore del mio divino Figlio per 

diventare dolci e umili di cuore e compiere la vostra missione d’amore. 

Figli miei, venite a riposarvi sul suo Cuore, venite a cercare la forza necessaria, venite a cercare la 

pace che solo Dio può darvi. 

Grazie, figli miei, di essere all’ascolto. Grazie di voler fare in tutto la Volontà tre volte santa di Dio 

Padre. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Nostra Signora del Rosario 7 ottobre 2011 

Primo venerdì del mese 

 

152 - La Santa Bibbia, un album della grande famiglia dei figli di Dio. 

 

In questo primo venerdì del mese, fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore.    

Notate bene, figli miei, non è una coincidenza che questo mese di ottobre il mese del Rosario sia 

iniziato col primo sabato del mese, e che oggi, giorno in cui la Chiesa mi celebra sotto il titolo di 

Nostra Signora del Rosario, sia il primo venerdì del mese. 
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Voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che stiamo iniziando l’ultimo trimestre dell’anno sotto 

la mia protezione e con la devozione così cara al mio Cuore Immacolato. Vi invito, figli miei, a 

meditare il santo Rosario e a vivere ogni mistero della vita di Gesù, Figlio di Dio e della sua 

Santissima Madre. Recitatelo lentamente, gustando ogni Padre Nostro, ogni Ave Maria, pensate a 

quello che dite … non fate le cose di corsa, ve ne prego, fatelo col cuore e, facendo così, vedrete che 

non sarà troppo lungo, imparerete ad attingere grazie speciali e lumi, anche per i vostri bisogni 

quotidiani. Vedete quindi l’importanza di meditare ogni mistero. Ogni giorno attingerete nuove grazie 

a questa fonte inesauribile.  

Lo stesso avviene quando leggete la Sacra Bibbia col vostro cuore; ogni giorno troverete ciò che vi 

è necessario per la giornata, per il momento presente, poiché la Parola di Dio è viva. Il Signore ha 

detto bene: tutto passerà eccetto la Parola di Dio, e ogni parola che esce dalla sua bocca non ritorna a 

Lui senza aver compiuto il suo disegno. 

Domandate allo Spirito Santo di venire a pregare in voi, di leggere in voi, di insegnarvi a meditare 

sull’esempio della vostra Mamma celeste, di comunicarvi il gusto della Parola, cioè gustare la lettura 

della Parola di Dio per imparare a conoscerla meglio e per scoprire le vostre origini, poiché voi 

formate la grande famiglia dei Figli di Dio. 

Grazie, figli miei, di accogliere bene le mie parole. Ricevete la mia speciale benedizione materna in 

questo giorno importante, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Salvatore 8 ottobre 2011 

 

153 - Ogni figlio deve accettare tutte le sue prove quotidiane sull’esempio di Gesù. 

 

La mia pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal mio Prezioso 

Sangue per la Gloria di Dio mio Padre.    

È la Gloria di mio Padre quando voi portate frutto e se il vostro frutto è duraturo (Giovanni 15, 16). 

Questo può sembrarvi difficile, ma se meditate le parole scritte nel Vangelo, vedrete come Io ho 

accolto tutti gli eventi che si sono presentati ogni giorno: io ho vissuto la sete, la fame, la fatica, il 

freddo, il caldo e anche i sarcasmi e l’opposizione che ha subito la mia santa umanità. Cosa non è stato 

fatto per mettermi alla prova? E io continuavo per la mia strada. Eppure il mio Cuore soffriva; certo 

che ho molto sofferto e, durante questo mio tempo, ho tutto offerto a mio Padre che era nei Cieli, non 

ho conservato nulla per me, vivevo in questo atteggiamento che comportava l’accoglienza di ogni cosa 

e la donazione totale per fecondare la mia missione e portare frutto.  

Io sono la vite e voi i tralci. Il tralcio deve restare attaccato alla vite per produrre frutto. Sappiatelo, 

figli miei, tutte le sofferenze, le fatiche, le persecuzioni, le malattie, tutte queste cose avvengono per 

fecondare anche la vostra missione. Quindi siate nella pace, e accogliete tutto nella pace per arrivare a 

dire: Signore, io non capisco nulla … ma tu, tu sai dove mi conduci. 

Io so dove vi conduco per farvi portare frutto, per nutrire questa folla di figli che vanno alla deriva 

poiché non hanno nessuno che li guidi e li illumini. 

Sì, ho bisogno di tutti voi, figli miei, per annunciare la Buona Novella e per proclamare la mia 

Parola; ho bisogno che viviate il Vangelo per essere miei testimoni colla vostra vita, che mi si 

riconosca nel vedere come vivete, per il vostro modo di essere e non per quanto potreste fare. Figli 

miei, la più grande Gloria che potete dare al Padre tre volte santo è di vivere la vera vita del figlio di 

Dio, il figlio che ascolta, che tenta di imitare il Padre, il figlio che difende l’eredità che suo Padre gli 

ha consegnato: la fede, la pace e l’amore. Il figlio che segue le istruzioni e i Comandamenti che il suo 

Padre Amorevole gli ha affidato per essere degno del Regno. Il figlio che tutto fa per l’onore e la 

Gloria di Dio suo Padre. 

Lasciate che io vi guidi, miei figli di luce, io saprò fortificarvi donandovi lo Spirito Santo che viene 

coi suoi doni e colla sua Potenza affinché portiate frutti in abbondanza. 

Grazie, figli miei, della vostra disponibilità, del vostro sì d’amore. Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

   

Maria, Regina della Pace  13 ottobre 2011 

Anniversario delle apparizioni di Fatima 

  

154 - È imminente la Nuova Era di pace. Non ci sarà più pianto, né lutto, né sofferenza. 
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Ecco giungere un giorno molto atteso. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Sta per giungere il giorno in cui tutte le vostre fronti saranno segnate col segno della Santa Croce, 

in cui i vostri cuori saranno scolpiti col santo Nome di Gesù, il giorno benedetto in cui i figli di luce si 

riconosceranno per formare una sola famiglia: la grande famiglia dei figli di Dio. Sarà il giorno in cui 

entrerete nella Nuova Era di pace e d’amore dove la Divina Volontà circolerà liberamente sulla terra 

come in Cielo. E Dio Padre troverà le sue delizie in mezzo a tutti i suoi figli, Dio Figlio sarà presente 

in ogni cuore che gli avrà aperto la porta sotto la spinta dello Spirito Santo. 

Giorno benedetto dalla Santissima Trinità in cui non ci saranno più lacrime, né lutti né sofferenze; 

ma per giungere a questo, figli miei, dovete lasciarvi spogliare dall’uomo vecchio, dallo spirito 

mondano e accogliere lo Spirito di Verità, lo Spirito di Luce, lo Spirito di Dio, affinché egli prenda 

dimora in ciascuno di voi. 

Accettate, ve ne prego, le vostre croci di purificazione, accogliete le vostre sofferenze con amore, 

sapendo che la vostra liberazione è vicina (Luca 21, 28); testimoniate la vostra appartenenza a Gesù 

Cristo; siate le pietre viventi della Nuova Gerusalemme. Siate forti, non vi lasciate scoraggiare; 

affidatevi a Colui che sta sempre vicino a voi: il vostro Gesù Amore. Abbandonatevi tra le sue braccia 

come dei bambini piccoli. 

Grazie, figli miei, siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace  13 ottobre 2011 

 

 155 - Le catastrofi che arrivano sono le conseguenze del peccato. 

 

Sia data ogni Gloria a Dio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, per tutti i sinistrati in ogni parte del mondo, affinché essi si 

rivolgano a Dio, loro Padre, e ritornino con un cuore contrito. 

Le catastrofi arrivano un po’ dappertutto nel mondo, ma ahimè, non si vuole riconoscere che tutto 

ciò è la diretta conseguenza dei peccati: la terra è satura del sangue di tanti innocenti, i miei figli 

accettano di vivere in ogni sorta di peccato. Peggio ancora, non credono più che il peccato esista: 

hanno bandito questa parola dal loro linguaggio. Tutto è permesso, anche i peccati contro natura. Non 

si pensa più ai Comandamenti, ci si prende gioco delle leggi di Dio, del Vicario di Cristo, il Santo 

Padre. Si attacca la Chiesa, non la si riconosce più come Madre. 

Sono triste, figlia mia, di vedere questa generazione dalla dura cervice avviarsi direttamente alla 

sua distruzione, alla sua dannazione. Vi abbiamo avvertiti in tutti i modi ma non volete ascoltare le 

nostre parole, non volete prenderle sul serio … Allora, figli miei, dovrete prepararvi al prossimo 

incontro col Figlio di Dio, quando entrerete in questo passaggio della Misericordia di Dio. Preparatevi, 

non rimandate a domani quello che potete fare oggi; rimanete in stato di grazia, ve lo ripeto, per non 

essere sorpresi, poiché tutto accadrà nel momento in cui meno ve lo aspettate. 

Siate vigilanti, leggete tra le righe i segni dei tempi che vi circondano. Ascoltate le parole di una 

Mamma che vuole salvare tutti i suoi figli, quelli che sono vicino a lei … ma anche tutti quelli che 

sono lontani da lei, poiché io vi amo. 

Pregate, pregate, pregate, figli miei, per tutti i vostri fratelli e sorelle del mondo intero. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, il vostro Re d’amore 15 ottobre 2011 

 

156 - Il caos sarà enorme per il mio popolo infedele. La presente generazione vedrà l’illumi-

nazione delle coscienze. 

 

La mia pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio 

Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.   

Questa sera vengo col mio Sacro Cuore circondato di spine. Mi infliggono di nuovo il supplizio 

crudele della Corona di Spine; il mio Cuore sanguina nel vedere il rifiuto di gran numero dei miei figli 

di ubbidire alle leggi divine. Vi ho supplicati di convertirvi, di tornare tra le braccia di Dio Padre; vi 

ho avvertiti di essere vigilanti, di non lasciarvi influenzare da niente e da nessuno, di approfittare degli 
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ultimi momenti della misericordia divina. Sì, mi ripeto, ma devo farlo per farvi capire che tutto è 

sospeso sul vostro capo. 

Guardatevi intorno: il mondo è diventato come una pentola che sta per esplodere da un momento 

all’altro; guardate tutte queste ribellioni ai quattro angoli del pianeta, il caos sarà gravissimo per il mio 

popolo infedele; i governi reagiranno e tutto si scatenerà nello stesso momento … Si sistema tutto 

colla violenza, i miei figli sono disorientati; io devo purificare tutto, devo venire prima che il mio 

piccolo resto diventi ancora più piccolo, poiché la fede si è raffreddata in tanti cuori che una volta mi 

amavano. 

Non abbiate paura, figli miei, io sono e sarò con voi, poiché mantengo le mie promesse: “Io sarò 

con voi fino alla fine dei tempi.” (Matteo 28, 20)  

Sì, presto mi vedrete, siate pronti! Non vi lasciate scoraggiare, tenete duro, non siete soli: gli angeli 

e i santi sono con voi nella Comunione dei Santi. 

Pregate, pregate, pregate, l’ora è gravissima e bisogna che tutto si compia. Non dite che sarà 

un’altra generazione che vivrà l’illuminazione delle coscienze, no, figli miei, siete voi che la vedrete. 

Mia Madre ed Io, Gesù, vi abbiamo chiesto di meditare l’Esodo. Yahvè non abbandona mai il suo 

popolo, i suoi figli; Egli sarà con voi come un buon Papà, Egli stenderà la sua mano protettrice sui 

figli che hanno scelto di seguirlo, i suoi figli fedeli, i figli che lo amano. Non crediate che io venga per 

farvi paura, oh no! Io vengo col mio cuore sanguinante per dirvi: vi amo, venite a me, il vostro Gesù 

Amore. Io voglio salvarvi, voglio prendervi per mano e condurvi al Padre per fare una cosa sola con 

Lui, affinché vedendovi, Egli veda l’immagine del suo unico Figlio, il suo Gesù che ha fatto tutto per 

la Gloria del suo Santo Nome. 

Grazie, miei amori, di accogliere rettamente le mie parole, gli avvertimenti di questo mio Cuore 

che muore per tutti i miei fratelli e sorelle. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.   

  

Maria, Regina della Pace  17 ottobre 2011 

 

157 - La grande apostasia coprirà la terra. L’unico rifugio sarà il Cuore Immacolato di Maria. 

 

Sii benedetta figlia mia per essere attenta al mio appello. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta 

dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Ecco giungere i giorni in cui tutti i miei figli saranno messi a dura prova per la fede: la terra intera 

sarà coperta dalla spessa nube della grande apostasia. Pregate, figli miei, di non soccombere alla 

tentazione della disperazione, della paura, dell’inquietudine e soprattutto della perdita della pace. 

State in guardia, siate sentinelle fedeli al loro posto, poiché la notte avanza. Venite a rifugiarvi nel 

mio Cuore Immacolato: è il vostro unico rifugio in questa violenta tempesta che sta per giungere. 

Io vengo a prepararvi e soprattutto ad assicurarvi della mia santa presenza in mezzo a voi, 

malgrado ogni falsa apparenza. Saprete nel segreto dei vostri cuori che mai il mio divino Figlio vi 

lascerà orfani, che mai la vostra Mamma celeste vi abbandonerà e che il vostro Abbà d’amore non vi 

lascerà nelle mani degli empi. 

Voi siete i suoi figli, siete i suoi beneamati, siete il Corpo di Cristo, le pietre vive della nuova 

Gerusalemme (1 Pietro 2, 5). Siate forti, siate coraggiosi, figli miei, in questa grande battaglia che si 

avvicina a grandi passi, poiché il mondo è finito sottosopra. Continuate nella preghiera di lode, non 

sottovalutate la preghiera di lode: essa è liberatoria, dà la pace ai cuori angosciati, riaccende la scintilla 

della fede e della speranza e fa rivivere l’amore e la gioia nei cuori che hanno perso il gusto di vivere. 

Avanzate decisi, miei amori, guardate quello che sta giungendo: la nuova Era di pace e d’amore, la 

nuova società dell’Amore Trinitario; non dimenticatevi, figli miei, che dopo la grande tribolazione ci 

sarà il grande giubilo; bisogna che tutto ciò avvenga per preparare il ritorno Glorioso del Figlio di Dio, 

il Re dei re, il mio Signore e mio Dio, mio figlio Gesù. 

Siate benedetti perché credete al Vangelo, che è la sua Parola, e perché siete fedeli ai 

Comandamenti che vi ha dato Dio Padre. Ricevete la mia benedizione speciale e materna, nel Nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  18 ottobre 2011 

 

 158 - I figli di luce sono circondati dai lupi; affrontateli tranquillamente. Lo Spirito Santo farà il 

resto. 
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Chiedete allo Spirito Santo di venire a visitare i vostri cuori. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia 

mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Che il vostro cuore non si stanchi mai di implorare il mio divino Figlio di mandare il Paraclito 

promesso. Che Egli venga con i suoi doni e i suoi carismi, per prepararvi a portare la Buona Novella in 

questo mondo immerso nella grande confusione, nelle tenebre in cui i suoi figli si sono lasciati 

accecare dallo spirito maligno, le scienze occulte e da ogni sorta di sette. 

Anche a voi il mio dolce Gesù dice: “ Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi” (Luca 10, 3). 

Meditiamo questa frase, miei figli di luce. In questi tempi in cui vivete, siete circondati da lupi 

affamati che vogliono annientarvi, vi attaccano da ogni parte e vogliono sterminarvi; eppure il mio 

divino Figlio vi invia come agnelli. 

Non c’è niente di più dolce di un agnellino: è calmo, effonde la pace, il suo sguardo è sereno e 

passeggia con grande fiducia; quindi, figli miei, affrontate con calma e senza agitarvi tutti i lupi che vi 

si presentano. In questo mondo agitato conservate la vostra pace. Quando incontrate persone in 

collera, con sguardi di odio, fate che esse incontrino il vostro sguardo sereno. Andate fiduciosi ad 

annunciare la Buona Novella, coll’audacia che vi darà lo Spirito Santo e con la dolcezza di un 

bambino piccolo: così muterete l’odio in amore e le tenebre in luce colle vostre parole che faranno 

emergere gli errori attraverso la Verità. 

Sì, figli miei, chiedetemi l’audacia di andare a proclamare la verità a tutti coloro che sono caduti 

nella disperazione e di fare zampillare nel loro cuore la speranza che scaccia ogni dubbio e ridà loro di 

nuovo la fede. 

Non abbiate paura, la messe è molta e gli operai sono pochi. Gesù ha bisogno del vostro sì … al 

resto penserà lo Spirito Santo in ciascuno di voi. Seguite l’Agnello senza macchia, seguite i suoi passi 

e affidatevi a lui. 

Grazie, figli miei, della vostra fedeltà. Grazie di intercedere per i vostri fratelli e sorelle del mondo 

intero. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  21 ottobre 2011 

  

159 - Abituatevi al silenzio interiore per ascoltare la voce del Signore; siate docili alle ispirazioni 

dello Spirito Santo. 

 

Grazie, figlia mia, di rispondere alla mia chiamata. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal 

Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Non dovete lasciarvi distrarre da tutto il caos che vi circonda. Tentate, figli miei, di interrompere 

per qualche istante i vostri pensieri mantenendo il silenzio. Lasciate sgorgare nei vostri cuori le parole 

che il mio divino Figlio vuole farvi ascoltare: solo nel silenzio potrete sentire la sua voce. 

Cominciate col donargli tutto: le vostre pene e le vostre gioie, i vostri problemi e i vostri successi, 

poi fate il vuoto nei vostri cuori; infine, cominciate a ripetere il suo santo Nome di Gesù, per arrivare 

al raccoglimento. Se qualche pensiero vi distrae, non vi snervate ma ricominciate a dire “Gesù” fino a 

far tacere ogni parola che non venga da lui. Vedrete come a poco a poco comincerete a gustare la sua 

pace, il suo silenzio non vi farà più paura e tutto il vostro essere sarà nella pace.  

Perché vi parlo del silenzio? Perché nel periodo che verrà, dovrete essere abituati al silenzio per 

ascoltare la voce del Signore che lo Spirito Santo vi farà ascoltare. Sapete che un gran numero di figli 

hanno paura del silenzio, che non vogliono lasciarsi spogliare del rumore per entrare in loro stessi? Si 

direbbe che essi abbiano paura di trovarsi soli, una paura così grande che essi fuggono la solitudine. 

Figli miei, voglio insegnarvi il valore del silenzio in questi tempi in cui siete disorientati da così tanto 

chiasso. 

Venite, venite al mio Cuore Immacolato, venite a riposarvi e a ricuperare le vostre forze. Voglio 

insegnarvi il linguaggio degli angeli e degli eletti affinché, nel momento della grande tribolazione, 

siate pronti ad ascoltarci e a lasciarvi guidare. Ricordatevi anche che il momento del grande silenzio 

avanza a grandi passi. 

Lasciate che io vi guidi in vista delle tappe future, poiché vi state formando per quello che è già 

iniziato. Siate docili alle ispirazioni della grazia, siate perseveranti nella preghiera e nell’adorazione. 

Ascoltate i consigli della vostra Mamma celeste. Vi amo. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  
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Maria, Regina della Pace  22 ottobre 2011 

 

  160 - Lasciatevi spogliare dello spirito del mondo. La Nuova Pentecoste verrà per trasformarvi in 

esseri spirituali. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Mettendovi al suo ascolto, lo Spirito Santo diventa la vostra vita. Beato l’uomo che vive sotto 

l’influenza dello Spirito e che cerca le cose spirituali; trova così la perla preziosa della pace, della vita 

e della gioia e la custodisce gelosamente. Con questo tesoro egli riesce a fare di tutto per essere gradito 

a Dio suo Padre, poiché lo Spirito di Dio abita in lui. 

Con la forza dello Spirito Santo, può rinunciare allo spirito del mondo con tutte le sue lusinghe e 

diventa un valente soldato dell’Esercito celeste, una fedele sentinella che vigila per proteggere coloro 

che il suo Signore gli ha affidato. Sì, beato l’uomo che accoglie nel suo cuore l’ospite dolcissimo della 

sua anima, felice l’anima che giunge a lasciarsi spogliare dallo spirito materiale, della carne e del 

demonio e che rinuncia a tutto pur di seguire il suo Signore e suo Dio. 

Nell’epoca in cui vivete, queste parole possono sembrarvi poco concrete e difficili da mettere in 

pratica. Ma no, figli miei, voi siete già in via di formazione, avete già dato il vostro sì d’amore e 

quindi lo Spirito Santo è già all’opera in ciascuno di voi, figli di luce. Quando giungerà l’ora, 

constaterete il grande cambiamento che si opererà in tutti i cuori di buona volontà al momento della 

Nuova Pentecoste d’Amore. È il momento in cui lo Spirito Santo verrà con la sua divina potenza ad 

invadere i cuori degli uomini e, con la sua forza, guarire le debolezze dei vostri corpi di carne e 

trasformarvi in esseri spirituali che troveranno la loro forza nei sacramenti, nell’adorazione, nella 

preghiera e nel digiuno. 

Beati e beate siate voi nell’accogliere queste parole che vi preparano a vivere questo passaggio 

della Misericordia di Dio. Grazie per la vostra perseveranza; siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Re dei re 23 ottobre 2011 

 

161 - In questo passaggio della Misericordia divina, vedrete la vostra coscienza come Dio la vede. 

 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre. 

Oggi parliamo dell’amore di Dio Padre per i suoi figli della terra. Egli vi ha creati per Amore e 

vuole che a vostra volta voi lo amiate con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutta la 

vostra mente (Luca 10, 27). Egli ha creato tutte le cose e tutte le ha messe nelle vostre mani perché voi 

aveste la vita e perché foste felici, nella pace e nella gioia. Egli vi ha anche dato i suoi precetti che non 

sono un fardello pesante, i suoi Comandamenti, per insegnarvi ad amarvi come Lui vi ama e a 

rispettarvi come egli rispetta ciascuno dei suoi figli; Egli vi ha tracciato la via perché voi diventiate 

amore e che siate a sua immagine e somiglianza … e cioè, dato che Dio è Amore (1 Giovanni 4, 16), 

anche voi dovete diventare amore. 

Ma è arrivato il peccato, che ha infranto l’armonia, l’appartenenza delle creature al loro Creatore. I 

suoi figli hanno fatto la loro scelta: gli uni hanno seguito la via del peccato e del male, gli altri sono 

rimasti fedeli alla sua legge d’amore. Le generazioni sono passate e la storia si ripete. Dio propone una 

scelta all’uomo e aspetta pazientemente che l’uomo risponda alla sua chiamata. 

Siamo giunti alla generazione in cui ci si avvicina alla fine dei tempi e, di nuovo, il Padre, nel suo 

grande Amore, vi manda il suo unico Figlio, il suo Gesù, e la sua Santissima Madre, per avvisarvi del 

pericolo che vi minaccia, per chiedervi di convertirvi e di fare pace con Lui. Egli ha permesso le 

rivelazioni della mia Santissima Madre: un po’ dappertutto nel mondo vi vengono dati messaggi e 

avvertimenti. Mia Madre piange lacrime di sangue, anche le mie statue versano lacrime di sangue; vi 

supplichiamo in tutti i modi di cambiare condotta, di tornare alla grazia, ma gli uomini non vogliono 

ascoltarci. Ora, figli miei, non vi rimane altro da fare che prepararvi all’illuminazione delle coscienze, 

poiché avete fatto la vostra scelta. 

Ve ne prego, approfittate degli ultimi istanti del tempo che vi rimane per tornare allo stato di grazia 

ed essere pronti al grande momento nel quale tutti entrerete sotto l’azione dello Spirito Santo, in 

questo passaggio della Misericordia divina in cui vi esaminerete collo sguardo di Dio. Non abbiate più 
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paura (Matteo 14, 27) voi, miei figli di luce, pregate, adorate e chiedete allo Spirito Santo di venire per 

colmarvi dei suoi doni e darvi la forza di superare questo momento; ricordatevi che il Padre non 

abbandona nessuno dei suoi figli che si affidano e si abbandonano a lui. Egli sarà molto vicino e 

presente in mezzo al piccolo resto di coloro che l’avranno cercato. 

Chiedete allo Spirito Santo di ricoprirvi con la sua ombra per ricevere quello di cui ognuno di voi 

avrà bisogno per aiutare i suoi fratelli e sorelle a seguito di questo avvenimento dell’illuminazione 

delle coscienze. Vedrete infatti folle spaventate, e persino terrorizzate, e voi sarete là per dare loro 

speranza, incoraggiarli ed evangelizzarli, poiché in quei momenti i loro cuori saranno aperti per 

accogliere la Parola di Dio e ricevere la luce che dissiperà le tenebre. 

Avrete un grande lavoro da compiere con gli apostoli degli ultimi tempi, quelli che avranno un 

cuore mariano essendo stati formati dal Trono della Sapienza. Sarà la nuova evangelizzazione, la 

Nuova Pentecoste d’amore, data affinché l’Amore Trinitario regni nel cuore dei figli che hanno scelto 

di seguire Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo per mezzo del trionfo del Cuore Immacolato della 

mia Santissima Madre, Maria Madre di Dio. 

Grazie, figli miei, di prendere sul serio le mie parole. Vi amo, siate benedetti nel Nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  25 ottobre 2011 

 

162 - Passate più tempo davanti alla Presenza reale di Gesù per ottenere le grazie necessarie 

durante la grande tribolazione. 

 

Bisogna che consacriate più tempo all’adorazione. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Per ricevere la forza di perseverare durante la grande tribolazione, bisognerà, figli miei, che voi 

passiate più tempo davanti alla Presenza reale di Gesù, il Figlio di Dio vivente. Bisogna che vi lasciate 

penetrare da questa linfa divina che sgorga abbondante, da questi raggi d’amore e di misericordia  che 

emanano dalla Santa Eucaristia e che vengono a riscaldarvi in questa notte di tenebre che avvolge la 

terra. 

Lasciatevi illuminare da questi raggi di luce che sgorgano dal suo Cuore trafitto. Figli miei, 

lasciatevi trasformare poco a poco in questi istanti di grande intimità in cui voi abbandonate tutto per 

rimanere alla presenza del vostro Signore e vostro Dio. È il momento più importante della vostra vita, 

il solo momento nel quale gli date tutto lo spazio, il primo posto: il vostro Dio e voi, voi e il vostro 

Dio, la vostra anima e il suo Creatore, il Creatore e la sua creatura, Dio Onnipotente che si china e che 

viene a incontrare il suo figlio amato. È il momento in cui tutto si ferma per lasciare che la vostra 

anima si rechi all’appuntamento col suo Dio, coll’Amore, poiché Dio è Amore. 

Vedete e gustate come è bello lasciarsi amare dall’Amore Trinitario. Oggi vi invito a questa 

adorazione, a questa comunione, figli miei. Non abbiate paura di avvicinarvi nel silenzio, con una 

grande povertà nel cuore, andate cioè incontro a Lui colle vostre mani vuote dalle preoccupazioni, dai 

dolori, dalle ansie, affinché l’amore riempia le vostre mani con tutte le grazie e i doni che Egli ha 

preparato per ognuno di voi. Lasciatevi viziare da questo Padre che non è altro che amore, lasciatevi 

guidare dallo Spirito Santo per diventare veri adoratori in spirito e in verità, la verità di un cuore puro 

e senza divisioni. 

Lasciate che Io vi conduca là dove un grande Amore vi attende: tra le braccia di Dio Padre, Dio 

Figlio e Dio Spirito Santo. Egli vuole concedervi tutte le grazie necessarie per attraversare la grande 

tribolazione colla pace e la fiducia  nel cuore, la perseveranza e la speranza di ciò che non vedete 

ancora: il trionfo del mio Cuore Immacolato e il Ritorno nella Gloria del mio Signore e mio Dio, il 

mio Figlio Gesù Cristo. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Salvatore 28 ottobre 2011 

 

163 - Accogliete e preparate coloro che Io metterò sulla vostra strada. 

 

Grazie, figlia mia, di voler sempre fare la volontà di Colui che mi ha mandato. Fai il segno della 

Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio, mio Padre. 

Figlia mia, ecco giungere giorni di grande desolazione, di tristezza e di grande sofferenza. Pregate, 
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pregate, pregate, figli miei; non cessate di intercedere per tutte quelle anime che si troveranno davanti 

a Me nel corso del periodo che viene: esse saranno moltissime e, per mia grande sofferenza, non sono 

pronte ad incontrarmi. Questi figli non hanno dedicato il tempo necessario per preparare lo stato della 

loro anima ed hanno quindi bisogno delle vostre preghiere di intercessione. 

Grazie miei amori, della vostra grande generosità. Grazie di dedicare tempo per prepararvi da soli 

per il mio prossimo Ritorno. Non dimenticate che sono già sulla via del Ritorno; la mia Santissima 

Madre, i santi angeli ed anche la natura ve lo stanno annunciando. 

Siate vigilanti, conservate la vostra speranza per rimanere nella pace, conservate la vostra fiducia e 

tenete ben alta la fiaccola della fede; che i figli di questo mondo comprendano che Io sono vivo nei 

cuori, che lo Spirito Santo sta lavorando in tutti voi, miei figli di luce. Siate testimoni della luce e, 

attraverso la vostra testimonianza, date ai miei figli il gusto di seguirmi, di tornare alla fonte 

dell’acqua viva (Cf. Giovanni 4, 10), di venire a riposarsi su prati di erba fresca (Salmo 23) e ristorare 

le loro forze. Grazie al vostro esempio, possano trovare la speranza e la fiducia nell’avvicinarvi per 

aprire i loro cuori e accogliere le parole di vita che lo Spirito Santo depositerà in ciascuno di loro. 

Nutrite questi figli sfiniti che avranno perso ogni speranza a causa di tanta sofferenza. 

Figli miei, restate coi fianchi cinti (Luca 12, 35), per meglio accogliere coloro che metterò sulla 

vostra strada. Grazie di venire in loro soccorso e di aiutarli a prepararsi al mio prossimo incontro. 

Ricevete la mia benedizione speciale che vi avvolge con un nuovo slancio di forza, di pace e, 

soprattutto, di perseveranza. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  29 ottobre 2011 

 

164 - Maria viene a prepararci per la grande tribolazione. 

 

Sia resa ogni Gloria a Dio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Per giungere ad un adeguato raccoglimento vi dovete spogliare di tutto quanto non viene da Dio, 

dovete restituire la vostra libertà e la vostra volontà per vivere il vostro fiat. Facendolo tutti i giorni, 

osserverete un grande cambiamento in voi: si installerà la pace, sarete più pazienti di fronte alle 

piccole contrarietà di ogni giorno, l’aggressività lascerà il posto alla dolcezza, gestirete meglio il 

vostro tempo, combatterete meglio lo stress, e tutto ciò grazie al vostro fiat. 

Accettando di vivere nella Volontà Divina, accoglierete tutto per amore di Dio Padre, Dio Figlio e 

Dio Spirito Santo. Vivrete una vita di raccoglimento, di maggiore attenzione alla voce del Signore e, 

anche in mezzo ai rumori, il vostro cuore e il vostro spirito saranno in comunione con l’Amore 

Trinitario nella pace che solo Dio può donare. 

Ecco quello che voglio insegnarvi: un grande raccoglimento in cui tutti i vostri sensi taceranno per 

permettere alla vostra anima di ricevere le parole di vita. Con l’aiuto dello Spirito Santo tutto è 

possibile, figli miei. Nei momenti di grande abbattimento, nei momenti di grandi decisioni, quando la 

paura, lo stress, la disperazione vogliono entrare in voi, saprete come ritirarvi all’interno di voi stessi, 

raccogliervi e ricevere le grazie e le luci necessarie per affrontare ogni prova nella pace, nella 

tranquillità e nella serenità. 

Voglio prepararvi, figli miei, per i giorni di grande tribolazione, affinché sappiate come agire e 

cosa fare per superare ogni cosa nella pace. Non dovete dimenticare  che lo Spirito Santo arriva 

sempre in un cuore pacificato come una brezza leggera. Egli fa la sua dimora in un cuore che lo 

accoglie con amore, nel silenzio di una reciproca tenerezza. 

Grazie, figli miei, del vostro sì d’amore. Grazie di accogliere i miei insegnamenti e di lasciare che 

io vi prepari. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

 Maria, Regina della Pace  30 ottobre 2011 

 

165 - Essi vedranno di quale amore il Padre li ha amati. Pregate per coloro che non conoscono 

questo paterno amore. 

 

La pace sia con te, figlia mia. Fai il segno della Croce e scrivi, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Si avvicina i giorno in cui tutti i figli della terra capiranno che hanno un solo Padre: il loro 

Creatore. Si pentiranno di averlo respinto, rilegandolo all’ultimo posto nella loro vita, sempre che glie 
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ne abbiano dato uno. Sì, questi figli lo rimpiangeranno amaramente. Nel momento in cui saranno 

davanti a Dio Figlio, vedranno con quale amore il Padre li ha amati, con quale amore li ama e quanto 

ha atteso il ritorno tra le sue braccia di ciascuno di loro. Più si allontanavano da Lui e più Egli li 

aspettava; non si è mai stancato di mendicare uno sguardo, un sospiro, un pensiero o una parola … 

Ecco ciò che il Padre ha fa fatto per tutti i secoli trascorsi. Voi, miei figli d’amore, miei figli di 

luce, miei fedeli, amatelo con tutto il vostro cuore (Luca 10, 27). Siate riconoscenti verso questo Padre 

che è solo amore. Venite a parlargli: Egli ama ascoltarvi. Quando lo cercate, Egli si lascia trovare. Egli 

viene a prendere le sue delizie con i suoi piccolini; affidatevi a lui, amatelo con tutta la vostra mente. 

Ogni vostro pensiero, ogni vostro atto siano per la sua più grande Gloria. Amatelo con tutta la vostra 

anima, affinché lo Spirito Santo vi faccia proclamare: Abbà ti amo, Abbà ti adoro, Abbà ho bisogno di 

te. 

Che lo Spirito Santo vi faccia scoprire l’amore, la tenerezza e la bontà di questo Padre amorevole 

affinché, quando vi troverete davanti al suo Figlio, Egli trovi nei vostri cuori l’amore filiale, il timore 

reverenziale che evita ogni male, per non dargli dolore e non farlo soffrire. 

Ecco cosa vuole trovare il mio divino Figlio nei vostri cuori. Pregate per tutti i vostri fratelli e 

sorelle che hanno chiuso il loro cuore a questo amore filiale e per quei figli che non conoscono 

l’amore infinito di Dio Padre. 

Grazie di intercedere per tutti coloro che non lo riconoscono come loro Padre e loro Creatore. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  31 ottobre 2011 

 

166 - Imparate ad avvicinarvi a Dio Padre e a parlare con Lui. 

 

Sia benedetto Dio Padre, che porge l’orecchio agli umili. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia 

mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Sì, figli miei, il Signore ascolta e risponde a tutti coloro che fanno affidamento su di Lui. Egli è 

molto attento ai vostri appelli, si prende cura di tutti i suoi figli che lo amano con un cuore di povero, 

libero da ogni vincolo. Ecco l’importanza di imparare a parlargli e a condividere tutto con Lui come 

vostro vero Padre, a riconoscerlo come vostro Creatore affinché la vostra fiducia aumenti di giorno in 

giorno. Giungerete così a mantenere questo continuo dialogo dei figli e delle figlie con il loro Padre, 

sull’esempio di Gesù vostro fratello. 

Leggendo la Sacra Bibbia, imparerete a conoscerlo meglio e scoprirete di quale amore vi ami e, a 

vostra volta, amerete ciò che Egli ordina nelle sue leggi d’amore; capirete anche come, attraverso il 

suo amore e nel suo amore, Egli mantenga l’armonia perfetta in tutta la creazione. Le leggi dell’uni-

verso sono governate dal suo Amore; lo splendore della sua Gloria è l’amore, tutto è stato creato da 

Gesù Amore con lo Spirito d’Amore. 

Quando San Giovanni comprese questo mistero, esclamò: “Dio è Amore!” (1 Giovanni 4,16) 

Aveva capito di quale amore Dio Padre lo avesse amato. Comprese anche che la vita sulla terra è un 

breve passaggio in cui ogni essere umano deve imparare ad amare il suo Signore Dio, accettare, 

rispettare ed ubbidire ai Comandamenti, vivere il Vangelo e diventare un giorno un essere tutto 

amore,19 ad immagine e somiglianza di Colui che l’ha creato. Quando giungerà l’ora di passare da 

questo mondo all’abbraccio del Padre, Egli vedrà nella sua anima il viso del suo amato Figlio, il suo 

Gesù Amore.  

Figli miei, impegnate del tempo per riflettere sull’importanza di avvicinarvi a Dio Padre che vi 

aspetta così come siete. Egli attende ardentemente il vostro ritorno, colle braccia spalancate per 

stringervi sul suo cuore e dirvi: “Vieni, figlio mio, ti voglio bene!” Venite, venite, figli miei, venite a 

rannicchiarvi contro il suo Cuore. 

Grazie di accogliere le mie parole. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  4 novembre 2011 

Primo venerdì del mese 

 

 167 - È nella pace che i figli di Dio attraversano le tempeste e i problemi di ogni tipo. 

                                                      
19 Santa Teresa di Lisieux: “Nel seno della Chiesa, mia Madre, sarò l’Amore, così sarò tutto!” 
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Ogni Gloria sia resa a Dio Padre. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Figli miei, dovete imparare ad accettare tutto con lo sguardo della fede, anche senza capire nulla, 

ma con la certezza che tutto concorre alla vostra salvezza. In ogni disgrazia che può accadervi, cercate 

il bene e per riuscire a vederlo, bisogna che siate nella pace. Non lasciatevi turbare o angosciare, e 

soprattutto non aprite la porta alla collera, che inizia con la frustrazione. 

Siate molto vigilanti nei vostri confronti. Invece di snervarvi, cantate, lodate, pronunciate il dolce 

nome di Gesù, e vedrete come la pace trionferà su ogni altro sentimento. Con Gesù siete dalla parte del 

vincitore; accogliendo ogni cosa nella pace, vivrete in questo mondo come l’uomo nuovo (Efesini 4, 

24), applicando le beatitudini fin da ora, poiché è per voi che Gesù disse: “Beati i poveri di spirito 

poiché di essi è il Regno dei Cieli.” (Matteo 5, 3) 

Sì, figli miei, beato colui che non tiene nulla nel suo cuore che non provenga da Dio, nessun 

rancore, nessun sentimento negativo; questo figlio vive come l’uomo nuovo. Il Regno della Divina 

Volontà è nel suo cuore, la volontà del Padre circola liberamente in lui come in Cielo, poiché il suo 

cuore è libero da ogni legame ed è rivolto verso Dio suo Padre. Questo figlio conserva l’amore nel suo 

cuore e, per amore di suo Padre, diventa un costruttore di pace seminando la pace dovunque vada 

poiché il suo cuore è nella pace. Anche se affronta ogni specie di problemi, di tempeste o di 

tribolazioni, egli mantiene la sua pace sapendo che suo Padre lo custodisce come la pupilla dei suoi 

occhi: allora egli si sente al sicuro poiché è figlio di Dio. In lui si compie la beatitudine che dice: 

“Beati i costruttori di pace poiché saranno chiamati figli di Dio.” (Matteo 5, 9) 

Vedete come il bene possa scaturire da ogni brutta situazione che si presenta nella vita? La chiave 

d’oro è la pace e per essere in pace, figli miei, bisogna lodare, pregare, adorare ed avere il cuore 

rivolto al Signore. 

Non dimenticate che siete nel mondo … ma non siete del mondo, siete i figli di Dio. (Cf. Giovanni 

17, 16) Mio Figlio è venuto per salvarvi ed ha pagato il prezzo del vostro riscatto, con la sua morte vi 

ha dato la vita e con la sua risurrezione ha vinto la morte. 

Infine, figli miei, conservate la vostra pace. Meditate le mie parole affinché scendano nei vostri 

cuori. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

  

Maria, Regina della Pace  5 novembre 2011 

Primo sabato del mese 

  

168 - Ringraziate l’Altissimo per tutti i benefici ricevuti e per quelli futuri. I suoi tesori sono 

inesauribili. 

 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare nessuno dei suoi benefici (Salmo 103). Fai il 

segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo 

il Signore. 

Questa sera voglio farvi capire la grandezza di questa frase, perché in ogni circostanza la vostra 

anima non cessi di benedire il Signore. La lode sia sulle vostre labbra di giorno e di notte, poiché si 

deve ringraziare l’Altissimo per tutti i benefici ricevuti e anche per quelli da ricevere. (1 Corinti 1, 5) 

Egli non ha ancora finito di inondarvi di grazie; i suoi tesori sono inesauribili: Egli vuole colmare tutti 

i suoi figli al di là delle loro attese a condizione che Gli si permetta di farlo. Egli ha così tanto da 

darvi: aprite il vostro cuore per ricevere i torrenti del suo Amore infinito. Aspetta con pazienza che 

ognuno di voi gli apra la porta del suo cuore. Lasciatevi impregnare dal suo Amore, lasciate che vi 

nutra colla sua Parola, che è sorgente di vita, venite e gustate l’acqua viva che sgorga dal suo Cuore 

trafitto (Cf. Giovanni 4, 10). 

Benedite il Signore per il dono della vita. Che lo Spirito Santo vi dia il gusto di viverla in pienezza, 

come figli di Dio, poiché Egli è il Dio vivente (Cf. Matteo 16, 16). Non è il Dio dei morti, ma il Dio 

della vita, la sua Parola è viva, il suo Spirito Santo è il soffio della vita. 

Figli miei, voglio che dedichiate ogni giorno un momento per vedere i benefici che vostro Padre vi 

concede; dalle cose più piccole alle più grandi, c’è un motivo per tutto quello che ricevete. Tutto ciò 

che succede durante la giornata, tutto, figli miei, deve concorrere al bene della vostra salvezza. Non 

bisogna ripiegarsi su sé stessi per questo o quel motivo: si accetta, si accoglie, si benedice il Signore, 

Lo si loda e Gli si offre tutto. Sì, miei amori, si offre tutto nelle mani dell’Altissimo. Giunta la sera, si 

rimette lo spirito tra le mani del Padre e ci si addormenta in pace, sapendo che Egli si prende cura di 
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noi, che ci dona le grazie necessarie per trionfare su tutto e che ci prepara a ricevere altri benefici. 

Vedete come Dio Padre è veramente l’amore che dona, e se avete difficoltà a crederlo, pensate a 

quanto vi ha amato poiché vi ha dato tutto dandovi il suo unico Figlio, il suo Gesù Amore, per 

salvarvi, per aprirvi di nuovo le porte del Cielo e farvi entrare nel suo Regno come suoi eredi, 

restituendovi la vostra dignità di figli di Dio. 

Sì, figli miei, benedite il Signore e non dimenticate nessuno dei suoi benefici. Siate molto 

riconoscenti verso questo Padre di tenerezza che vi ama alla follia. Siate benedetti di accogliere le mie 

parole, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, vostro Salvatore 6 novembre 2011 

 

169 - Maria vi prepara a vivere la grande tribolazione. 

 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre.  

Siate vigilanti, figli miei, e restate pronti per il prossimo incontro. Non crediate che vi rimanga del 

tempo per rimandare la vostra preparazione all’anno prossimo o tra qualche anno, poiché non 

conoscete né il giorno né l’ora in cui verrà il Figlio dell’uomo. 

Ve l’ho già detto (Apocalisse, 3, 3), verrò come un ladro nel momento in cui non ve l’aspettate. 

Guardate i segni dei tempi, vedete come la mia Santissima Madre vi stia preparando a vivere la grande 

tribolazione che è alle vostre porte. Prendete i suoi insegnamenti sul serio e seguite i suoi consigli; il 

tempo stringe … 

Invocate lo Spirito Santo (Cf. Efesini 6, 18), egli attende la vostra chiamata e le vostre preghiere. 

Egli è il solo che possa guidarvi in questa notte oscura di grande confusione; è presente con i suoi doni 

e con tutte le grazie necessarie, Lui, il grande dimenticato. Dovete pregarlo poiché se l’uomo non 

prega lo Spirito Santo di aiutarlo a vincere il peccato, non potrà uscire dalla sua prigione: egli deve 

rinunciare a tutto ciò che non gli viene da Dio per poter accogliere la luce dello Spirito Santo. Egli è 

Dio e la sua missione è di condividere e distribuire le ricchezze che attinge in sé stesso. 

In questo tempo in cui vivete, figli miei, in cui il male regna come padrone nei cuori di tanti figli, 

voi, miei figli di luce, non dimenticate la sua Potenza divina, pregatelo, supplicatelo di venire a 

cacciare lo spirito del male, poiché solo lui lo può fare. 

Consacratevi interamente a Lui, Egli aspetta che vi ricordiate di Lui. In verità vi dico, figli miei, 

attualmente Egli è l’unico che possa salvare il mondo. È urgente che si ritorni a Lui, la terza Persona 

del Dio Trinitario che sarà presente in questa nuova Pentecoste d’Amore col trionfo del Cuore 

Immacolato della sua amata Sposa. 

Oh, figli miei, è volontà del Padre che Gli prepariate un posto d’onore nei vostri cuori, invocandolo 

e pregandolo di prepararvi alla mia prossima Venuta. Non abbiate paura, abbandonatevi tra le sue 

mani, Egli è un Dio di Amore, viene a risvegliare le vostre anime, guidarle e proteggerle; è Lui che vi 

conduce verso Dio Padre e Dio Figlio, poiché Egli è il legame tra Dio e l’anima, tra la vita divina e 

l’anima. 

Col vostro sì d’amore, Egli saprà prepararvi ad entrare in questo passaggio della Misericordia di 

Dio: l’illuminazione delle coscienze, in cui voi sarete faccia a faccia con il Figlio dell’uomo. 

Grazie, figli miei, di non rimandare a domani quello che potete fare oggi; grazie per intercedere per 

coloro che non vogliono prepararsi al mio prossimo Ritorno. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  7 novembre 2011 

 

170 - La preghiera del cuore nel silenzio di un cuore a cuore. Andate a portare la pace a questo 

mondo che muore. 

 

La preghiera, figlia mia, è il solo mezzo di conservare la pace. Fai il segno della Croce e scrivi, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

La preghiera del cuore è potentissima, essa vi apre alla lode e all’accoglimento dello Spirito Santo; 

è Lui che dissipa le forze delle tenebre che cercano di turbarvi e farvi perdere la pace. Figli miei, 

dovete avere queste parole incise nel più profondo dei vostri cuori: “Io devo fare di tutto per 

conservare la pace.” 
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Nei giorni futuri, capirete l’enorme importanza di essere nella pace. Un cuore in pace può ricevere 

tutte le grazie che lo Spirito Santo vuole donargli e può ascoltare la voce del suo Signore e Dio nel 

silenzio di un cuore a cuore. Con un cuore in pace riuscirete a guardare tutto collo sguardo della fede, 

la fede nel vostro Padre dei Cieli, con una grande fiducia. 

È la pace che dovete opporre ad ogni ribellione dei figli di questo mondo in cui regnano la 

violenza, la malafede, la menzogna e la collera. Con la vostra pace potrete avvicinare e consolare i 

cuori angosciati e far rinascere la speranza nei cuori che hanno paura del futuro. 

Io sono la Regina della Pace, e voglio donarvi la pace affinché a vostra volta andiate a trasmetterla 

in questo mondo che muore. La pace non esiste più. Si capisce che si sta preparando qualcosa di grave: 

il caos economico su scala mondiale, il rischio di una guerra nucleare … I miei poveri figli hanno 

paura e l’insicurezza regna nei loro cuori: ecco perché ho bisogno di voi, miei figli di luce. Irradiate la 

pace col vostro modo di essere, siate fari di luce in questa notte in cui le tenebre si fanno sempre più 

fitte.  

Pregate, pregate, pregate, figli miei, perseverate nella preghiera e nella lode, qualunque cosa 

succeda. Siate coraggiosi, difendete la vostra pace; siate vigilanti e proclamate la vostra fede e la 

vostra fiducia in Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. 

Noi siamo e saremo con voi fino alla fine dei tempi. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  11 novembre 2011 

 

171 - Ritornate alle Sacre Scritture e passate dalla porta stretta che conduce al Regno. 

 

Benedetto colui che viene nel Nome del Signore. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Il tempo passa e i figli di questo mondo continuano a ignorare il loro Dio, loro Padre. Non se ne 

parla più poiché solo sentire il Nome di Dio dà fastidio. Lo si vede come un intruso che non trova più 

spazio in questo mondo che Egli ha creato. Il Cielo freme di orrore di fronte all’ingratitudine di questa 

generazione peccatrice. 

Guardatevi intorno, quanti continuano a rinnegare la loro fede, e mi riferisco ad ogni età, anche a 

coloro che stanno per morire. Essi non vogliono morire e vivono una grande ribellione: sono troppo 

attaccati alla vita di questa terra e dimenticano che tutte le malattie sono causate dai peccati. 

Il mio Cuore Immacolato soffre nel constatare l’esiguo numero di figli che si preparano a questo 

passaggio dalla vita alla morte, a questo incontro col loro Creatore, alla vita che li attende, la vita 

eterna, la vera vita in Dio, il fine per cui sono stati creati: il loro ritorno fra le braccia del Padre. 

Figli miei, voi che soffrite in questo momento, rialzatevi, levate il capo poiché la vostra redenzione 

è vicina. Sì, rialzatevi, non vi lasciate accasciare dalle malattie, dalle paure, dallo stress e da tutto ciò 

che succede intorno a voi: bisogna che tutto ciò accada prima del Ritorno Glorioso del mio divino 

Figlio Gesù. Guardate lontano, non rimanete bloccati di fronte agli avvenimenti che vivete in questo 

momento, guardate piuttosto ciò che sta per venire: la Nuova Terra con i Cieli Nuovi, l’era di pace, la 

vera pace che solo Dio può darvi. 

Ritornate alle fonti, alla Parola di vita, la Sacra Bibbia, seguite i precetti che Dio Padre vi ha 

donato: la sua legge divina, i Comandamenti. Non vi lasciate deviare dalla retta via. È vero che la 

porta è stretta: dovete amare Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutte le vostre 

forze e rinunciare al mondo, alla carne e al demonio, e passare dalla porta stretta (Matteo 7, 13) che vi 

conduce al Regno dei Cieli, quel Regno che il Padre vi ha preparato fin dall’inizio dei tempi. Sì, figli 

miei, alzatevi, abbiate fiducia in Colui che vi ha dato tutto; levate il capo per vedere la luce della sua 

Gloria, poiché i Cieli e l’universo la proclamano e tutta la terra si prepara ad accogliere il suo 

Creatore. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole, grazie di prendervi il tempo per riflettere, di tornare 

con un cuore contrito fra le braccia di Dio Padre. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  11 novembre 2011 

 

172 - La Chiesa vivrà il suo Venerdì Santo con Maria ai piedi della sua Croce. Dopo la sua 

purificazione, la Chiesa sarà tutta bella, umile e santa. 
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Rendete grazie al Signore per tutte le meraviglie che ha fatto nel passato, che fa in questo momento 

e che farà per il suo piccolo resto nei tempi futuri, che saranno gli ultimi. Fai il segno della Croce e 

scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Ricordatevi sempre, figli miei, delle meraviglie che Dio l’Altissimo ha fatto per voi. Mai Egli ha 

abbandonato un figlio che si affidava a lui. Pregate senza scoraggiarvi, la sua Provvidenza è sempre 

presente poiché Egli mantiene le sue promesse. Siate certi del suo divino intervento: Egli agisce 

sempre al momento giusto. 

Nei giorni futuri dovete progredire nelle fede pura e vivere il santo abbandono. È per questo che vi 

chiedo di pregare senza scoraggiarvi, di esercitarvi a rimanere in stato di grazia, nella preghiera e 

senza dimenticare di ricoprirvi del Preziosissimo Sangue di Gesù, vostro Salvatore. Si avvicina il 

giorno in cui sarete tutti sottoposti ad una difficile prova di fede. Perseverate nella preghiera e 

nell’adorazione per non soccombere alla tentazione della disperazione, dello scoraggiamento, della 

paura e, soprattutto, dei dubbi sulla presenza del vostro Signore e vostro Dio. 

Non dimenticatevi mai che Io sarò con voi nei momenti più difficili. Sarò ai piedi della vostra 

Croce per sostenervi, incoraggiarvi, darvi la speranza e soprattutto per prendervi tra le mie braccia 

quando sarete sfiniti. Sì, Mamma Maria sarà con voi come lo fu con gli apostoli e i discepoli nei primi 

tempi della Chiesa. Sarò con voi per accogliere questa Chiesa che adesso è malata, ma che, dopo la 

purificazione, sarà tutta bella, senza macchia, umile, povera, santa e ubbidiente alla voce del Signore; 

essa sarà la Madre di tutti i figli che il suo Fondatore le ha affidato. 

Pregate, figli miei, per la vostra santa Madre Chiesa, poiché presto vivrà anche lei il suo Venerdì 

Santo. Pregate perché il tempo sia abbreviato. Pregate perché tutti i consacrati restino uniti alla vite. 

Grazie della vostra generosità, grazie del vostro amore. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Luce del mondo 14 novembre 2011 

 

173 - Consacratevi al mio Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. 

 

Ecco giungere il sole di giustizia (Malachia 3, 20). Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre. 

Io sono la Luce del mondo che viene ad illuminarvi in questa notte di grande confusione. Seguite i 

miei passi, figli miei, senza fermarvi a guardare a destra o a sinistra. Non fate caso ai trambusti di ogni 

tipo; non vi lasciate distrarre, poiché la notte diventa sempre più buia; serrate le fila e seguitemi, voi 

miei fedeli, mio piccolo resto. Fissate la mia Luce, per paura di cadere in un una delle numerose 

trappole che gli spiriti maligni disseminano sulla vostra strada. 

Si fa tardi, preparatevi, rifornitevi dell’olio della fede, mantenete le vostre lampade accese (Luca 

12, 35), accese dalla Parola di Dio e affidatevi a Colui che vi ha dato tutto. Lasciatevi istruire dal 

Trono della Sapienza, la mia Santissima Madre, ella saprà prepararvi con tutte le grazie di cui avete 

bisogno; ella conosce i bisogni di ciascuno dei suoi figli per compiere la missione che Dio le ha 

affidato. 

Ella è la nuova Arca che lo Spirito Santo vi manda in questi tempi che sono gli ultimi. Venite, figli 

miei, entrate nel suo Cuore Immacolato, il vostro unico rifugio, venite prima che le porte si chiudano. 

Consacratevi al mio Sacro Cuore e al suo Cuore Immacolato e sarete al riparo da tutte le tempeste, da 

tutte le tribolazioni e dagli spiriti malvagi che percorrono il mondo per la rovina delle vostre anime. 

Non temete, io sono presente in ogni figlio che mi cerca, che mi prega e che mi invoca. Io vi 

proteggerò e vi guiderò poiché sono la Via, la Verità e la Vita (Giovanni 14, 6) … Che mi segue avrà 

la vita eterna. Venite a me per riscaldarvi in questa fredda notte, venite a riposarvi sul mio Sacro 

Cuore per ritemprare le vostre forze. Lasciate che io vi guidi verso il Regno in cui Dio Padre vi 

aspetta, voi, i suoi benedetti. (Cf. Matteo 25, 34) 

Siate nella gioia, poiché la vostra liberazione è vicina. (Luca 21, 28) Siate benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  15 novembre 2011 

 

174 - Lasciatevi amare per imparare ad amare come Lui. L’inno all’Amore di San Paolo. 
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Grazie, figlia mia, fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio 

Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Venite, figli miei, venite a riunirvi con un cuore puro ai piedi del tabernacolo in cui il mio Gesù ha 

la sua dimora; venite a fargli compagnia e condividere con Lui la vostra giornata, le vostre gioie, le 

vostre pene e le vostre inquietudini. Egli vi aspetta poiché è felice nel vedere i suoi figli vicino a Lui. 

Là dove c’è Gesù c’è anche il Padre attraverso l’azione dello Spirito Santo. 

Lasciatevi amare per imparare ad amare come Lui. Sapete che molti figli non conoscono il vero 

amore, la bellezza dell’amore, l’amore così come è stato descritto da San Paolo nel suo inno 

all’amore? (Paolo, Corinti 13) Questo amore è l’essenza di Dio, poiché Dio è Amore (1 Giovanni 4, 

16); e quando si impara ad amare come Dio Figlio ci ha insegnato, niente potrà più separarci 

dall’amore: l’amore per Dio è così grande che cambierà tutta la nostra esistenza. Si vede con lo 

sguardo di Dio; si agisce per amore di Dio; si vive per piacere a Dio; si vede in ogni essere umano 

l’opera di Dio; infine, tutta la creazione ci parla di Dio. Si diventa come un fanciullo che si lascia 

meravigliare da tutto ciò che lo circonda: egli vive di alleluia in alleluia, niente lo può separare 

dall’amore di suo Padre, egli vive per lui in una totale comunione filiale. 

Questo è l’amore che Gesù vuole insegnarvi a gustare quando siete alla sua presenza. In questo 

tempo in cui regnano l’odio, la violenza, la collera e la sfiducia, Egli vuole che diventiate esseri 

d’amore per portare la pace, la gioia di vivere, la speranza e la fiducia. Ecco i frutti dell’amore, i frutti 

dello Spirito Santo, i frutti che vi aiuteranno a superare in pace questi tempi di grande tribolazione. Il 

vostro cuore sarà colmo d’amore e di pace: essi faranno crescere in voi la fede e la fiducia nel vostro 

Padre del Cielo. 

Sì, figli miei, lasciatevi amare da Colui che vi ha amati per primo, Colui che ha fatto i primi passi 

per venire incontro a voi, Colui che vi ha amati fino alla follia di una morte sulla croce, il vostro Gesù 

Amore. Non abbiate paura che sia esigente verso di voi. 

Grazie, figli miei, di accogliere tutto l’amore che egli vuole riversare nei vostri cuori. Siate 

benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Il vostro Gesù Amore 17 novembre 2013-07-22 

 

175 - Beati voi se conservate la fede che vi dà tutto ciò di cui avete bisogno nelle prove. 

 

Perché dubitate del mio intervento divino? Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal 

mio Prezioso Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre. 

Non dimenticate che Io sono il Dio dell’impossibile. Tutto ciò che chiederete nella preghiera con 

un cuore di fanciullo, con perseveranza, con fede, state sicuri che l’otterrete. Non temete per il 

domani. Anche se niente sembra muoversi, sappiate che è il momento in cui lo Spirito Santo agisce 

maggiormente. Quello che il vostro Padre guarda è la fiducia che abita nei vostri cuori, la perseveranza 

delle vostre preghiere e l’abbandono alla sua Divina Provvidenza. 

Non vi scoraggiate mai, rallegratevi del dono della fede che lo Spirito Santo ha deposto in ciascuno 

di voi. Perché vi parlo di tutto questo? Per ricordarvi che non siete soli. Beati voi se conservate la 

vostra fede, poiché saprete resistere fino alla fine di questa difficile prova di fede, sarete dei coraggiosi 

soldati pronti a difendere la verità: la Parola di vita. Sarete in prima fila per dichiarare la vostra 

appartenenza a Yahvè, vostro Padre, con la fiaccola della fede, la corazza della fede, lo scudo della 

fede. 

Vedete come in questi tempi in cui vivete, la fede sia di capitale importanza? Se avete la fede avete 

tutto quello di cui avete bisogno per superare tutte le prove. Con le vostre preghiere, potrete aspettarvi 

tutto dal vostro Padre dei Cieli; con la vostra perseveranza, toccherete il suo cuore in modo speciale. 

La vostra preghiera sarà un dialogo di amore fiducioso, di amore ardente per il vostro Dio e vostro 

Padre.  

Non temete, miei amati. Qualunque cosa capiti, accogliete tutto con amore e nella pace affidando 

tutto nelle mani del vostro Gesù Amore. La vostra preghiera la faccio mia ed la presenterò a mio 

Padre, affinché a mio nome vi conceda le grazie di cui avete bisogno. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole di speranza. Siate benedetti nel Nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Re dell’universo 20 novembre 2011 

Festa di Cristo Re 
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176 - La Nuova Pentecoste d’Amore diffonderà i doni dello Spirito Santo su tutta la terra. 

 

Sono Io, il Re dell’universo, che vengo a parlarvi. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal mio Prezioso Sangue, per la gloria di Dio mio Padre.  

Sono Io che vengo a riunirvi da tutte le nazioni per fare di voi, miei figli di luce, un popolo santo 

che accolga il Regno della Divina Volontà, il Regno in cui Dio Padre sarà onorato, adorato e 

glorificato da tutti i figli che lo metteranno al primo posto nella loro vita, il Regno in cui i suoi figli 

vivranno i dieci Comandamenti che ha dato loro e l’ameranno con tutto il loro cuore, con tutta la loro 

anima e con tutte le loro forze. (Esodo 20) 

Sì, Io vengo a riunirvi dai quattro angoli della terra. Nessuno sarà dimenticato: mi prenderò cura di 

ciascuna delle mie pecorelle. Vi condurrò all’ovile, poiché voi seguirete la mia voce; Io vengo a 

illuminare i vostri sentieri, ritemprare le vostre forze e mettervi in luoghi sicuri al riparo di questa 

tempesta che si sta scatenando dappertutto nel mondo: la perdita della fede. 

Andrò io stesso a cercarvi per ridarvi la vita con un soffio nuovo della Nuova Pentecoste d’Amore 

in cui lo Spirito Santo spargerà i suoi doni su di voi. Accoglierete di nuovo la vera vita di Dio, quella 

che il Padre aveva posto in ognuno di voi per farvi eredi del Regno dei Cieli. 

Io vengo in tutto lo splendore della Mia Gloria! Mi vedrete presto, poiché vengo per restaurare la 

mia Sovranità in mezzo al popolo santo, il mio popolo scelto da tutta l’eternità. 

Grazie, figli miei, di accogliere le mie parole, grazie di accettare tutto l’amore che metto nei vostri 

cuori. Ricevete la mia speciale benedizione in questo grande giorno, nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  21 novembre 2011 

 

177 - È il Re dei re che ricevete nella Santa Messa. 

 

Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, 

Gesù Cristo il Signore, per la Gloria di Dio suo Padre. 

Oggi è gran festa in Cielo: il giorno in cui i miei genitori Gioacchino e Anna mi presentarono al 

Tempio, la dimora dell’Altissimo, giorno benedetto in cui mi consacrai totalmente al mio Signore Dio, 

mio Padre. Mi prosternai per adorarlo e chiedergli di benedirmi per mezzo della mano del sacerdote 

che mi accolse. Quale gioia visse il mio cuore nel momento in cui lasciai il mondo per consacrarmi al 

suo servizio! Volevo vivere per lui, con lui e in lui. 

Figli miei, mi piacerebbe se ogni volta che partecipate alla Santa Messa il vostro cuore si 

preparasse nella gioia per questo incontro in cui ricevete il Re dei re, il Signore dei Signori, il vostro 

Creatore e vostro Dio. Pensate al grande privilegio di ricevere nel vostro cuore il vostro Dio, un 

privilegio che non hanno neanche gli angeli! 

Ma cos’è quest’uomo perché il Signore lo ami tanto? Ahimè! Voi non capite ancora la ricchezza e 

la grandezza di questa grazia inaudita. E, meraviglia delle meraviglie, questa grazia vi è offerta 

sempre. Mi piacerebbe che per voi che la ricevete ogni giorno, figli miei, diventasse la vostra gioia, la 

sorgente della vostra vita. Che l’Eucaristia sia un fuoco d’amore che vi prende e che vi trasforma in 

esseri d’amore affinché un giorno io possa presentarvi davanti al Trono Trinitario e dire: Padre, ecco i 

tuoi figli che si sono consacrati al tuo servizio, essi vogliono anche vivere per te, con te e in te, per 

diventare una cosa sola nell’unità dello Spirito Santo. Grazie, Padre, di accoglierli. Essi si prosternano 

davanti a te per adorarti e ricevere la tua benedizione tutta speciale in questi tempi che sono gli ultimi. 

Come i miei genitori mi hanno presentata al Tempio, anch’io vengo a presentarti tutti i miei figli che 

hanno detto: “Sì, Padre, vengo per fare la tua volontà.” (Salmo 39) 

Sono la vostra Mamma Celeste e mi prendo cura di ciascuno di voi; voglio che voi siate con me là 

dove sono io: nel Regno dei Cieli. Grazie, figli miei, di accogliere bene le mie parole. Siate benedetti 

nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  21 novembre 2011 

 

178 - Come ha salvato il popolo ebreo, Egli viene a salvare il suo popolo e prepararlo al 

passaggio verso la Nuova Terra. 
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Benedetto il Padre onnipotente, il Signore Sabaoth. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, 

coperta dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Che tutta la creazione acclami il Signore con inni di lode e di gioia (Salmo 66). Prosternatevi e 

adorate Colui che è, che era e che viene. Acclamatelo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra 

anima e con tutte le vostre forze perché il mondo capisca che Egli è vivente ed agisce in ciascuno di 

voi. 

Come ha salvato il popolo ebreo, Egli viene oggi a salvare il suo popolo eletto (Cf. Giovanni 15, 

19): voi, i suoi figli fedeli che credono in lui, che contano su di lui e che tutto sperano da lui. Egli 

viene a radunarvi da tutte le nazioni per prepararvi a fare questo grande passaggio verso la Nuova 

Terra in cui il male non esisterà più, in cui voi sarete tutti figli di una stessa famiglia, sì, la grande 

famiglia dei figli di Dio, in cui regnerà la condivisione, l’aiuto reciproco, l’unità, la pace, la gioia, 

l’amore filiale per dare al Padre tre volte santo l’onore, la Gloria e la lode che gli sono dovuti. 

Rialzatevi, figli miei. Siate vigilanti, poiché il Signore viene a salvare il suo piccolo resto che ha 

perseverato nella preghiera, nell’adorazione e che ha seguito e osservato le sue leggi divine, i 

Comandamenti. 

Rialzate il capo, non vi lasciate distrarre o scoraggiare, poiché la vostra liberazione è vicina (Luca 

21, 28). Sì, il Signore viene, a lui Suprema Gloria e lode eterna. Rallegratevi, presto lo vedrete, 

conservate il vostro coraggio. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  26 novembre 2011 

 

179 - L’illuminazione delle coscienze sarà un evento unico nella storia del genere umano. 

Preparatevi e andate a ricevere il Sacramento del Perdono. 

 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal Prezioso 

Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Beato colui che veglia in preghiera in questi tempi turbati in cui si fa di tutto per distogliervi dalla 

preghiera, dall’adorazione, dal raccoglimento e soprattutto per impedirvi di trovare il silenzio che porti 

ad una via di interiorità per ascoltare la voce del vostro Signore e vostro Dio. 

Beato colui che persevera nella preghiera e che non si lascia scoraggiare né abbattere da ogni sorta 

di preoccupazioni e di prove; egli saprà sfuggire a tutto ciò che succederà poiché avrà una fede 

incrollabile e una fiducia assoluta in Dio suo Padre; saprà vivere il momento attuale sapendo che suo 

Padre è presente per proteggerlo, guidarlo e rassicurarlo. 

Beati voi, figli miei, se riuscite a rimanere desti nella preghiera in questa notte così profonda della 

grande apostasia. Sarete degni di rimanere in piedi davanti al Figlio dell’uomo quando entrate in 

questo passaggio della Misericordia di Dio, l’illuminazione delle coscienze. 

Rimanete in stato di grazia, chiedete l’aiuto dello Spirito Santo per fare un buon esame di 

coscienza. Preparatevi e andate a ricevere il sacramento del Perdono; non rimandate a domani ciò che 

potete fare oggi, poiché l’ora si avvicina a grandi passi; ve ne accorgerete a tempo e luogo. Ascoltate i 

consigli della vostra Mamma celeste; voglio aiutarvi a vivere questi avvenimento unico nella storia del 

genere umano; non avete la minima idea di cosa andrete a vivere tra poco. Siate vigilanti, restate desti 

e pregate, pregate, figli miei, per tutti i vostri fratelli e sorelle del mondo intero, pregate prima che sia 

troppo tardi. 

Grazie, miei amori, di accogliere le mie parole. Vi amo e sarò per sempre con voi insieme a Dio 

Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen, Alleluia.  

 

Maria, Regina della Pace  27 novembre 2011 

Prima domenica di Avvento 

 

180 - Non guardate il male che vi circonda. Guardate avanti, la vostra liberazione è vicina. 

 

Ecco che siamo giunti al tempo dell’Avvento. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta 

dal Prezioso Sangue del mio Divino Figlio, Gesù Cristo il Signore. 

Voi attendete il giorno in cui verrà con tutto lo splendore della sua Gloria, giorno benedetto per 

tutti i figli di luce che hanno saputo perseverare nella preghiera, nella fede e nella speranza. Giorno di 
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gioia per tutti coloro che non si sono lasciati addormentare dallo spirito del mondo, della carne e del 

demonio, in questa notte oscura di grande confusione. 

Vegliate, figli miei, pregate, pregate, pregate per andare fino in fondo in questo combattimento 

contro le forze del male. Non guardate il male che vi circonda, guardate avanti quello che si avvicina, 

la vostra liberazione è prossima, rialzate il capo, non vi ripiegate su voi stessi. 

Che questo tempo di avvento sia una dolce attesa e serva a prepararvi ad accogliere nei vostri cuori 

il vostro Signore e vostro Dio, mio Figlio Gesù Amore. 

Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Alleluia.  

 

Gesù, Salvatore del mondo 29 novembre 2011 

 

181 - Vengo per liberarvi da tutte le vostre schiavitù. Aggrappatevi al mio Cuore e a quello della 

mia Santa Madre. 

 

La pace sia con voi, figli miei. Fai il segno della Croce e scrivi, figlia mia, coperta dal mio Prezioso 

Sangue, per la Gloria di Dio mio Padre. 

Ecco giungere giorni di giustizia e di pace. Meditiamo questa breve frase: in questi tempi che sono 

gli ultimi, la giustizia fiorirà (Salmo 71), poiché ho ascoltato il grido dei poveri (Salmo 34), degli 

oppressi, di coloro che hanno perso ogni speranza … Sì, io vengo per liberarvi da tutte le vostre 

schiavitù, vengo ad illuminarvi la via. Aprite i vostri cuori, rinunciate a tutto quello che non viene da 

me, lasciatemi prendere dimora nei vostri cuori perché lo Spirito Santo venga a restaurare tutto il 

vostro essere e a donarvi un cuore di carne, un cuore che sia legato al mio Sacro Cuore per renderlo 

dolce e umile di cuore. Alla mia scuola diventerete artigiani di pace, questa pace che solo io, il vostro 

Dio, posso darvi. (Matteo 5, 9) 

Sì, figli miei, ecco che giungono giorni di pace, ma prima che essi arrivino voi dovrete attraversare 

grandi tribolazioni in cui la vostra fede sarà messa a dura prova. Per questo vi chiedo di rinunciare ad 

ogni male, di accogliere il bene, di lasciare che io vi prepari, vi istruisca e vi guidi. 

Aggrappatevi al mio Sacro Cuore e al Cuore Immacolato della mia Santissima Madre e insieme 

giungeremo ai giorni di pace in cui non ci sarà più alcun posto per il male. 

Non dimenticate, figli miei, il Signore saprà ricompensarvi, voi che desiderate con tutto il vostro 

cuore, con tutta la vostra anima e con tutte le vostre forze, il mio Ritorno nella Gloria (Cf. 2 Pietro 3). 

Vengo, miei piccoli, vengo a liberarvi; conservate il vostro coraggio, siate forti, poiché grande sarà 

la vostra ricompensa. Siate benedetti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, 

Alleluia.  
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INDICE 

 

Premesse pag. 3 
Introduzione pag. 4 

2010 

 

1 -  Si pensa a tutto, meno cha al supremo Sacrificio di Gesù Amore, prigioniero in una piccola Ostia. 
2 - Esercitarsi alla virtù della pazienza; la pace e la serenità verranno in seguito. 
3 -  Meditazioni sulla fede. Cantate come i fanciulli nella fornace. 
4 - Che i vostri cuori siano molto riconoscenti e pieni di amore per accogliere il Bambino Gesù. 
5 - Quando un povero chiama, il Signore ascolta. Credete e non sarete delusi. 
6 - Il mondo si dirige verso un caos economico. Imparate a vivere coll’essenziale, sappiate condividere. 
7 - Voglio condividere con voi la mia gioia, la mia pace e il mio grande amore. 
      Rallegratevi con Me e siate molto riconoscenti. 
8 - Abbandonatevi come un bambino, con fiducia. Lasciate agire il Bambino Gesù alla sua maniera. 
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9 - L’apostasia è al suo culmine: il tempo della misericordia sta finendo. 
10 - Consolate il Cuore del mio Divino Figlio pregando per il ritorno all’ovile delle pecorelle smarrite. 
11 - Molti dimenticano di ringraziare il Padre e di consacrargli il nuovo anno. 
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12 - Sarà un anno molto difficile. Rifugiatevi nei Cuori uniti di Gesù e di Maria per essere al riparo da ogni male. 
13 - Gesù è rifiutato come durante la sua prima venuta. Ma “Non ci si prende gioco di Dio!” 
14 - Che grande privilegio assistere alla Santa Messa e fare la Comunione! Bisogna prepararsi con grande 

raccoglimento. 
15 - Un’esperienza felice o infelice a seconda dello stato delle coscienze. 
16 - Limitatevi all’essenziale, la Parola di Dio. Quanti rinnegano il loro Battesimo, la santa dottrina! 
17 - Il tempo della Misericordia divina giunge alla fine per lasciare il posto alla Giustizia divina. 
18 - Le teorie bugiarde del New Age. Molti torneranno a Dio dopo l’illuminazione. 
19 - Resta ancora qualche briciola di tempo. In seguito giungeranno la prova della fede e il passaggio verso un’ 

era di pace e d’amore. 
20 - Quale umiltà emana il Bimbo-Dio nella mangiatoia! Egli viene ad accendere il fuoco dell’’amore nei cuori. 
21 - Il santo abbandono filiale genera l’amore, come diceva la piccola Teresa. 
22 - La Chiesa vive la sua passione, la crederanno morta; ma essa risusciterà e conoscerà una nuova 

Pentecoste d’amore. 
23 - Rivestirsi dell’armatura del cristiano per fermare i dardi che il mondo manda attraverso i media, la 

televisione, internet … 
24 - Prendete l’abitudine di chiedere la benedizione del Santissimo prima di intraprendere qualunque cosa. 
25 - Potenza del santo Nome di Gesù. Pronunciatelo e invocatelo in ogni circostanza. 
26 - L’Onnipotente vi guiderà e vi proteggerà come ha protetto gli Ebrei nel deserto. 
27 - State vivendo sulla terra la battaglia degli spiriti: il bene contro il male. 
28 - State entrando in una nuova fase del piano del Padre in vista del prossimo Ritorno di Gesù. 
29 - Maria ha ottenuto dal Padre il dono dell’illuminazione delle coscienze per dare un’ultima occasione di fare la 

scelta giusta. 
30 - La spada della Giustizia divina è sospesa sul vostro capo. C’è ancora un piccolo resto fedele. 
31 - Che trauma subiranno coloro che pensano che non dovranno mai trovarsi alla presenza di Dio! Un ministero 

nel nascondimento. 
32 - I miei figli sono indifferenti ai miei richiami. La Vergine Maria, afflitta, piange per i suoi figli. 
33 - Gioia e sofferenza di Maria scelta come Madre di Dio. Lo scatenarsi degli elementi della natura prima 

dell’illuminazione delle coscienze. 
34 - Grazie sublimi e frutti di una visita al Santissimo Sacramento. Gioia e consolazione per il Sacro Cuore di 

Gesù. 
35 - L’importanza di ubbidire alla Chiesa, al papa. Qualche criterio per svelare i falsi profeti. 
36 - Ho scelto i miei figli di luce. Andate a comunicare la via, l’amore e la luce sia nel visibile che nell’invisibile. 
37 - Lodate Dio per tutti i benefici ricevuti. Potenza della preghiera, della benedizione, dei sacramentali durante le 

difficoltà. 
38 - Ascoltate con attenzione quello che lo Spirito Santo vuole dirvi nel fondo del vostro cuore. 
39 - Lo Spirito Santo, promesso da Gesù, viene ad effondere il suo soffio per iniziarci a una vita alla luce della 

Divina Volontà. 
40 - L’Immacolata Concezione è il più gran privilegio che il Padre ha concesso a Maria. 
41 - La Chiesa, malata, deve vivere la sua persecuzione, la sua passione e la sua risurrezione. 
42 - Non si crede più all’inferno, ancora meno al purgatorio. Sono rare le anime che vanno direttamente in Cielo. 
43 - Sono pochi quelli che accolgono i nostri avvertimenti e i nostri appelli. La terra sarà scossa in modo 

tremendo. 
44 - Rileggete la storia dei patriarchi e i prodigi dell’Antico Testamento. Conservate la fiducia in Gesù Eucaristia. 
45 - Il grande privilegio di avere ancora dei sacerdoti che sono rivestiti di Gesù stesso. L’importanza e la 

grandezza del loro ministero. 
46 - Il giorno dell’illuminazione delle coscienze si avvicina. Come ai tempi di Noè … il risveglio sarà brutale. 
47 - L’avversario farà di tutto per distrarvi. Date la precedenza all’essenziale e cercate di rendere felice il Padre. 
48 - Ricevere il sacramento del Perdono. Scegliere liberamente la strada da prendere: la vita eterna o la morte 

eterna. 
49 - Gli angeli e i santi sono costernati nel vedere la situazione della generazione attuale. 
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50 - Come Gesù è venuto per mezzo di Maria, così ritornerà attraverso di Lei nel suo secondo avvento. 
51 - Abbandonarsi alla Provvidenza giorno per giorno, affidare tutto al Padre. Gesù Cristo verrà con Potenza e 

Maestà. 
52 - Invocate lo Spirito Santo prima di iniziare le vostre preghiere. Le attrazioni del mondo … e le sue molte 

menzogne. 
53 - Le guerre civili stanno per scatenare la guerra tra le nazioni. Dio presto dirà: basta! 
54 - Davanti al libro della vostra vita, vi giudicherete da soli. Frequentate i Sacramenti, soprattutto l’Eucaristia. 
55 - Più date più riceverete. Dio ha bisogno di testimoni per proclamare il Vangelo. 
56 - I figli dispersi si pentiranno, piangeranno il tempo perduto. Lo splendido dono della fede. 
57 - La fiducia nel Padre è una grande virtù; l’abbandono è il delizioso frutto dell’amore. 
58 - La quaresima è un tempo di preparazione, di penitenza e di digiuno. In cosa consiste il digiuno? 
59 - Il cataclisma del Giappone. Le profezie sono condizionate dalla quantità delle preghiere. 
60 - Il potere assoluto della fede sul cuore del Padre … Essere strumenti per l’evangelizzazione. 
61 - L’uomo ha pervertito tutte le cose. Preparate il ritorno di Gesù Cristo. Meditate sulla Passione di Gesù.  
62 - La Vergine esprime la sua tristezza davanti al rifiuto di credere di un gran numero di persone. L’avversario 

lavora intensamente. 
63 - Ci sarà un nuovo attacco fortissimo contro la Chiesa. Resistete fino al Trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria. 
64 - Se le famiglie imitassero San Giuseppe, il mondo sarebbe diverso. Bisogna consacrarsi alla Sacra Famiglia. 
65 - Volete sbarazzarvi di Dio, il Creatore: famiglie, scuole, luoghi pubblici, nazioni … 
Svegliati, generazione dissennata! 
66 - Le sorti del mondo dipendono dal “fiat” di Maria! Ella prepara il Glorioso Ritorno di suo Figlio … 
67 - Il Padre lascerà sfogare gli elementi della natura perché il mondo capisca. 
68 - Vedremo degli orrori nel mondo. Il valore di una goccia del Prezioso Sangue dell’Agnello. 
69 - Il mondo comincia a vivere la sua purificazione. La sofferenza accolta con disponibilità è una grande 

ricchezza. 
70 - Gesù nel deserto guidato dallo Spirito Santo. Preparatevi per la missione ricevuta nel battesimo. 
71 - Il giorno dell’illuminazione si avvicina a grandi passi. Essa sarà preceduta da enormi catastrofi.  
72 - Si privano i bambini piccoli del Battesimo. Il new age è entrato nell’educazione e presso le persone anziane. 
73 - Gesù piange sul gran numero di dannati. Egli ci aspetta in ogni confessionale. 
74 - Commento ad un episodio del Vangelo: Marta e Maria. 
75 - Gli atroci dolori del Cuore di Maria nella Passione. Le sofferenze del Cuore di Gesù negli ultimi giorni della 

sua vita. 
76 - La superficie della terra cambierà. Ricopritevi col Prezioso Sangue di Gesù … l’Era della Pace si avvicina. 
77 - Le sofferenze del Figlio e della Madre, proporzionate al loro amore per i loro figli. 
78 - Maria ha conosciuto ogni dolore: ella sperava malgrado tutto. La Chiesa è nata dal Cuore aperto di Gesù. 
79 - Giorno glorioso in cui Gesù ha vinto la morte e aperto il Cielo. Lasciamolo entrare nei nostri cuori. 
80 - Gesù viene a ridarci la speranza e la forza. Pregate per gli indecisi e le vittime dei disastri. 
81 - L’illuminazione delle coscienze si avvicina a grandi passi: gli occhi e i cuori si apriranno. 
82 - Vivete il momento presente, totalmente abbandonati nella mani del Padre. Amatelo anche per gli altri … 
83 - Pregate per il Papa, i sacerdoti e i consacrati. La persecuzione sarà grande. 
84 - Lo Spirito è attivo per preparare la nuova Pentecoste d’amore. 
85 - Pregate per la pace, soprattutto nel Medio Oriente. Le preghiere possono diminuire i danni. San Michele 

combatte colle sue truppe celesti. 
86 - L’illuminazione delle coscienze farà ritornare i figlioli prodighi. 
87 - Quante mamme sono dimenticate nel mondo! Dov’è la vita di famiglia? Quale avvenire per i piccoli bambini? 
88 - Il Cielo tacerà. Non troverete più sacerdoti. Una grande apostasia. Chiedete la grazia del discernimento. 
89 - L’indifferenza del gran numero che corre verso il baratro dell’abisso. Maria viene per avvertirli: ci si prende 

gioco di lei. 
90 - Maria ci insegna il Padre Nostro. 
91 - Pregate per coloro che sono a rischio di perdere la loro anima: essi rifiutano di credere in Gesù e nel suo 

Vangelo. 
92 - Ogni preghiera formulata con un cuore di fanciullo è esaudita. 
93 - Descrizione dell’illuminazione delle coscienze. Tutti vedranno la Gloria di Dio e la loro coscienza così come 

Egli la vede. 
94 - Sarà un Avvertimento, come il giudizio particolare al momento della morte fisica. 
95 - La Divina Volontà regnerà sulla terra come in Cielo. 
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96 - Gli indifferenti piangeranno amaramente. Gesù non può venire su questa terra non purificata. 
97 - Consolate il Cuore di Gesù facendogli visita sovente ai piedi del tabernacolo. 
98 - Ecco giungere giorni cupi per l’umanità. I miei figli sono coinvolti in una folle corsa contro il tempo. 
99 - Sono presente in ogni tabernacolo, mendicando il vostro amore. Tutto il Cielo partecipa ad ogni messa. 
100 - Perseverate nel santo abbandono, come Abramo. Chiedete lo Spirito di forza. 
101 - Il calice della Giustizia trabocca: siete alla vigilia di un grande cataclisma. 
102 - Maria è l’anticipatrice che prepara la via del ritorno di suo Figlio. 
103 - Maria sa cosa sta per succedere a questa umanità peccatrice. Ella piange sui suoi figli come Rachele. 
104 - Maria, con lo Spirito Santo, prepara i suoi figli a entrare nell’illuminazione delle coscienze. 
105 - Grandi avvenimenti colpiranno il pianeta per purificarlo. 
106 - Fin dalla sua fanciullezza, Maria chiedeva la benedizione di Dio su ogni sua azione: imitiamola. 
107 - Seguite Benedetto XVI, la vostra guida in questi ultimi tempi. I lupi vogliono farlo sparire per preparare la 

venuta dell’Anticristo. 
108 - Gesù ci ha lasciato la sua perpetua Presenza nella Santa Eucaristia. Maria commenta questo insondabile 

mistero. 
109 - Il ritorno glorioso del Messia. Se voi conosceste il valore di un’anima. 
110 - La terra si fermerà per ascoltare la voce di Dio. Un avvertimento e un’ultima occasione. 
111 - La Chiesa è nata dal Cuore trafitto. Chi sacrificherebbe il suo unico figlio per salvare un altro fanciullo? 
112 - La Chiesa deve vivere il suo Venerdì Santo. Non bisogna criticare i preti, ma aiutarli. 
113 - L’asse della terra si è spostato. Il Canada sarà duramente colpito. Consacratevi ai Cuori uniti di Gesù e 

Maria. 
114 - L’apostasia è generalizzata. Il Padre è molto offeso dai suoi figli. Sacrilegi al Santissimo Sacramento 

dell’altare. 
115 - I cuori sono pieni di paura e di disperazione, dimenticandosi che hanno un Padre pieno d’amore. Pregate lo 

Spirito Santo. 
116 - Abbiate una fede assoluta nel Dio dell’Impossibile, abbandonatevi alla sua Provvidenza, ringraziatelo ogni 

giorno. 
117 - Come Dio guidò il suo popolo nella Terra Promessa, così lo guiderà di nuovo verso la Terra Nuova. 
118 - Presto dovrete fare una scelta definitiva tra il Cielo e l’inferno. Le grazie necessarie accompagneranno 

questa prova. 
119 - La grande apostasia, un segno del Ritorno imminente di Gesù Cristo. Voi troverete rifugio nell’Arca della 

Nuova Alleanza: il Cuore Immacolato di Maria. 
120 - Pregate col cuore, talvolta è sufficiente un semplice sguardo al Cielo. Offrite tutto e fate ogni cosa per la 

Gloria di Dio. 
121 - Pregate per ottenere la grazia del pentimento ai figli prodighi di tutto il mondo. 
122 - Siate nella gioia, poiché la vostra liberazione è vicina. Chiedete allo Spirito Santo di aumentare la fede nei 

vostri cuori. 
123 - Gesù è venuto tramite Maria nel suo primo avvento. Egli ritornerà per mezzo di lei, nella Gloria, nel suo 

secondo avvento. 
124 - Abbandonatevi sempre nelle mani del Padre celeste. Nella tentazione, invocate subito la Madre di Dio. 
125 - Dedicate il mese di agosto al Padre. Svegliati, prima dell’Avvertimento, generazione dissennata! 
126 - Conseguenze dell’assenza dell’insegnamento della fede. I genitori, responsabili della fede dei loro figli. 
127 - Il Regno della Pace  giungerà per mezzo del Cuore Immacolato di Maria. 
128 - La pace del cuore: un grande dono del Cielo. Testimoniare la propria fede, la propria fiducia al Padre. 
129 - Non preoccupatevi per il domani. 
130 - La celebrazione in Cielo della festa dell’Assunzione. Dare il proprio fiat per entrare nel progetto dell’Amore 

Trinitario. 
131 - Guardate Gesù, la via che conduce al Padre. Non lasciatevi distrarre o influenzare. 
132 - L’avvertimento è annunciato per la presente generazione. 
133 - Il sangue scorre in Medio Oriente. Una guerra mondiale può scoppiare tra poco tempo. 
134 - Si fa di tutto per nascondere il nome di Gesù. I miei eletti sono la luce nell’oscurità. 
135 - Le preoccupazioni personali sono di ostacolo alla grazia. Bisogna prepararsi meglio per la Comunione. 
136 - Lasciatevi spogliare di tutto ciò che non viene da Dio per dare a Lui tutto lo spazio. 
137 - I vostri gruppi di preghiera son diventati parafulmini che contrastano le forze del male. 
138 - È Gesù che esercita il suo Sacerdozio attraverso il prete nel sacramento del Perdono. Non aspettate 

l’ultimo minuto. 
139 - L’importanza della preghiera del cuore, prima, durante e al termine della giornata, sull’esempio di Gesù. 
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140 - La Vergine Maria intercede per ognuno dei suoi figli fino all’ultimo istante della sua vita. 
141 - La Chiesa sta per subire una grande persecuzione. Le sette sono proliferate dappertutto nel mondo. 
         L’armonia perfetta regnerà sulla terra quando la Divina Volontà circolerà nei cuori. 
142 - Io resto in piedi ai piedi della vostra croce. 
143 - Ogni figlio ha una missione unica nel Corpo Mistico. Non dovete confrontavi con gli altri. 
144 - Le scienze occulte e le false dottrine incatenano le anime. Fatevi liberare da un sacerdote. 
145 - Tutte le armi necessarie al combattimento spirituale sono disponibili, a cominciare dal suo Prezioso 

Sangue. 
146 - L’illuminazione delle coscienze sarà un grazia immensa per ricondurne parecchie alla Verità. 
147 - Con molta carità, aiutate coloro che saranno nel panico quando cominceranno ad arrivare gli eventi più 

gravi. 
148 - Arrivano giorni di dolore per l’umanità peccatrice. Pregate e convertitevi prima che sia troppo tardi. 
149 - Tutto si fermerà per lasciare che lo Spirito Santo vi saturi. 
150 - Maria percorre tutto il mondo per preparare i suoi figli all’incontro col Figlio di Dio. 
151 - Avrete un grande impegno da compiere verso coloro che vorranno ritornare tra le braccia di Dio Padre. 
152 - La Santa Bibbia, un album della grande famiglia dei figli di Dio. 
153 - Ogni figlio deve accettare tutte le sue prove quotidiane sull’esempio di Gesù. 
154 - È imminente la Nuova Era di pace. Non ci sarà più pianto, né lutto, né sofferenza. 
155 - Le catastrofi che arrivano sono le conseguenze del peccato. 
156 - Il caos sarà enorme per il mio popolo infedele. La presente generazione vedrà l’illuminazione delle 

coscienze. 
157 - La grande apostasia coprirà la terra. L’unico rifugio sarà il Cuore Immacolato di Maria. 
158 - I figli di luce sono circondati dai lupi; affrontateli tranquillamente. Lo Spirito Santo farà il resto. 
159 - Abituatevi al silenzio interiore per ascoltare la voce del Signore; siate docili alle ispirazioni dello Spirito 

Santo. 
160 - Lasciatevi spogliare dello spirito del mondo. La Nuova Pentecoste verrà per trasformarvi in esseri spirituali. 
161 - In questo passaggio della Misericordia divina, vedrete la vostra coscienza come Dio la vede. 
162 - Passate più tempo davanti alla Presenza reale di Gesù per ottenere le grazie necessarie durante la grande 

tribolazione. 
163 - Accogliete e preparate coloro che Io metterò sulla vostra strada. 
164 - Maria viene a prepararci per la grande tribolazione. 
165 - Essi vedranno di quale amore il Padre li ha amati. Pregate per coloro che non conoscono questo paterno 

amore. 
166 - Imparate ad avvicinarvi a Dio Padre e a parlare con Lui. 
167 - È nella pace che i figli di Dio attraversano le tempeste e i problemi di ogni tipo. 
168 - Ringraziate l’Altissimo per tutti i benefici ricevuti e per quelli futuri. I suoi tesori sono inesauribili. 
169 - Maria vi prepara a vivere la grande tribolazione. 
170 - La preghiera del cuore nel silenzio di un cuore a cuore. Andate a portare la pace a questo mondo che 

muore. 
171 - Ritornate alle Sacre Scritture e passate dalla porta stretta che conduce al Regno. 
172 - La Chiesa vivrà il suo Venerdì Santo con Maria ai piedi della sua Croce. Dopo la sua purificazione, la 

Chiesa sarà tutta bella, umile e santa. 
173 - Consacratevi al mio Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. 
174 - Lasciatevi amare per imparare ad amare come Lui. L’inno all’Amore di San Paolo. 
175 - Beati voi se conservate la fede che vi dà tutto ciò di cui avete bisogno nelle prove. 
176 - La Nuova Pentecoste d’Amore diffonderà i doni dello Spirito Santo su tutta la terra. 
177 - È il Re dei re che ricevete nella Santa Messa. 
178 - Come ha salvato il popolo ebreo, Egli viene a salvare il suo popolo e prepararlo al passaggio verso la 

Nuova Terra. 
179 - L’illuminazione delle coscienze sarà un evento unico nella storia del genere umano. Preparatevi e 

andate a ricevere il Sacramento del Perdono. 
180 - Non guardate il male che vi circonda. Guardate avanti, la vostra liberazione è vicina. 
181 - Vengo per liberarvi da tutte le vostre schiavitù. Aggrappatevi al mio Cuore e a quello della mia Santa 

Madre. 
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