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33 giorni di preparazione per la Consacrazione al  
Cuore Immacolato di Maria, 

MAESTRA 
DEGLI APOSTOLI DEGLI ULTIMI TEMPI   

 

 
 

CONSACRATEVI AL MIO CUORE IMMACOLATO 
 

Rivelazioni date a un'anima che Gesù chiama Agustin del Divino Corazòn  
(Agostino del Cuore Divino),  

Messaggero dei Sacri Cuori Uniti e Trafitti di Gesù e Maria 
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INTRODUZIONE 

 
"La Chiesa passerà attraverso una terribile crisi" La Vergine Maria a La Salette (Francia) -1846 

"Sacerdoti contro Sacerdoti, Vescovi contro Vescovi, Cardinali contro Cardinali" 
 

La Vergine l’ha detto a Don Gobbi. E l’ha anche detto a Garabandal. E ripetuto ad Akita -Giappone- 
nel 1988 (l’ultima apparizione accettata dalla Chiesa, dopo Fatima, dall'allora Cardinale Ratzinger, 
ora Benedetto XVI). 
 

Preambolo 

Requisiti per la preparazione: 
1. Trentatré (33) giorni prima della festa, si inizia la preparazione. Si può fare in gruppo o 
individualmente. 
2. Bisogna essere nella grazia di Dio per ricevere la benedizione. 
3. Andare ogni giorno alla S. Messa, se possibile. Per le persone che vivono in campagna ed è 
impossibile la Messa quotidiana, si può fare eccezione. Ricordiamo che mancando alla 
partecipazione alla messa domenicale senza giusta causa, uno commette un peccato mortale. 
4. Vivere secondo la sana dottrina. 
5. La preparazione per la consacrazione deve essere di 33 giorni consecutivi senza interruzione. In 
caso di interruzione, è necessario ricominciare di nuovo, rimandando la consacrazione ad altra 
data. 
6. La Vergine Maria chiede, su base volontaria (senza obbligo), a coloro che reciteranno la 
coroncina di protezione, di farla in ginocchio e con le braccia aperte, se lo desiderano. 
7. Consacrazione il giorno della festa.* 
8. Chi si consacra riceverà il sigillo di appartenenza all'Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti. 
 

DATE SUGGERITE PER LA CONSACRAZIONE (NON VINCOLANTI) 

 
Inizio 

29 Novembre 
31 Dicembre 
9 Gennaio 
20 Febbraio 
10 Aprile 
21 Aprile 
Aprile 
13 Giugno 
3 Luglio  
13 Luglio  
6 Agosto 
13 Agosto 
5 Settembre 
25 Ottobre 
7 Novembre     

 
Consacrazione 
1 Gennaio 
2 Febbraio 
11 Febbraio 
25 Marzo 
13 Maggio 
24 Maggio 
mobile 
16 Luglio 
5 Agosto 
15 Agosto 
8 Settembre 
15 Settembre 
7 Ottobre 
21 Novembre 
8 Dicembre 

 
Celebrazione 
S. Maria Madre di Dio 
M. del Buon Successo, Candelora 
Madonna di Lourdes 
Annunciazione 
Madonna di Fatima  
Maria Ausiliatrice 
Cuore Immacolato di Maria 
Vergine del Carmelo 
Madonna della Neve (Compleanno di Maria SS.) 
Assunzione 
Natività di Maria SS. 
Madonna Addolorata 
Madonna del Santo Rosario 
Presentazione al Tempio della Vergine 
Immacolata Concezione di Maria SS. 

 
*È possibile scegliere un'altra data per la Consacrazione alla Vergine, diversa da quelle riportate 
nella tabella precedente. Iniziate 33 giorni prima, per finire il giorno prima della data prescelta. La 
consacrazione si fa, cioè, il 34° giorno. 
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PREPARAZIONE ALLA CONSACRAZIONE AL MIO CUORE IMMACOLATO 

 
Passaggi: 
1. il Santo Rosario, meditato e con le litanie. 
2. meditazione del giorno e una virtù.  
3. coroncina di protezione. (È facoltativa).  
4. litanie del cuore immacolato. (p. 4) 
5. preghiera di chiusura. (p. 5) 
6. consacrazione (per il 34° giorno.) (p. 52) 
 
1. Recitare il Santo Rosario con le litanie. 
 

Misteri Gaudiosi: Lunedì e Sabato. 
Misteri Dolorosi: Martedì e venerdì. 
Misteri Luminosi: Giovedì. 
Misteri Gloriosi: Mercoledì e la Domenica. 
 

Preghiere tra le decine del Rosario: 

Gesù Mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in Cielo tutte le anime, 
soprattutto le più bisognose della Tua misericordia. 
Mio Dio io credo, adoro, spero e Ti amo, Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, 
non sperano e non ti amano.  
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente, Vi offro il Preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del 
mondo, in riparazione degli oltraggi, i sacrilegi e l’indifferenza con cui Egli è offeso, e per gli infiniti 
meriti del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, Vi supplico per la conversione dei 
poveri peccatori. 

 
2. Meditare il rispettivo giorno. 
 
3. Coroncina di protezione  

(Si recita su un normale rosario) 
Invece del Padre Nostro:   
Ave Maria purissima, concepita senza peccato, figlia di S. Gioacchino e S. Anna, Maria 
Santissima. 
Invece dell'Ave Maria (dieci volte):  
V. Chi è come Dio? 
R. Nessuno è come Dio. 
 
Invece del Gloria: 
V. Fuggite poteri malvagi. 
R. Ha vinto Cristo Signore. 
Alla fine del Rosario, ripetere tre volte: 
V. Cuori trionfanti di Gesù e Maria. 
R. Regnate nella mia vita e nel mio cuore. Amen. 
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4. Litanie del Cuore Immacolato di Maria 

Signore, pietà.                                                                           Signore, pietà. 
Cristo, pietà                                                                               Cristo, pietà  
Signore, pietà.                                                                           Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci.                                                                       Cristo, ascoltaci. 
Padre celeste, Dio.                                                                   Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, Dio.                                      Abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, Dio.                                                                    Abbi pietà di noi. 
Santissima Trinità, unico Dio.                                              Abbi pietà di noi. 
Santa Maria,                                                                               Prega per noi. 
Cuore Immacolato di Maria.                                                  Prega per noi. 
Cuore di Maria, piena di grazia.  
Cuore di Maria, vaso di puro amore.  
Cuore di Maria, interamente dedicato a Dio.  
Cuore di Maria, preservato da ogni peccato.  
Cuore di Maria, sede della Santissima Trinità. 
Cuore di Maria, gioia del Padre nella creazione. 
Cuore di Maria, strumento del Figlio nella redenzione. 
Cuore di Maria, sposa dello Spirito Santo.  
Cuore di Maria, abisso di umiltà e di meraviglia. 
Cuore di Maria, mediatore di tutte le grazie. 
Cuore di Maria, che batte all'unisono con il cuore di Gesù. 
Cuore di Maria, che sempre gode della visione beatifica.  
Cuore di Maria, olocausto dell'amore divino.  
Cuore di Maria, avvocata presso la giustizia divina. 
Cuore di Maria, trapassato da una spada. 
Cuore di Maria, coronato di spine per i nostri peccati. 
Cuore di Maria, morente nella passione di tuo figlio. 
Cuore di Maria, esultante nella risurrezione di tuo figlio. 
Cuore di Maria, trionfante per sempre con Gesù. 
Cuore di Maria, roccaforte dei cristiani. 
Cuore di Maria, rifugio dei perseguitati. 
Cuore di Maria, speranza dei peccatori. 
Cuore di Maria, consolazione dei morenti. 
Cuore di Maria, sollievo della sofferenza. 
Cuore di Maria, vincolo di Unione con Cristo. 
Cuore di Maria, percorso affidabile al cielo 
Cuore di Maria, pegno di pace e di santità 
Cuore di Maria, vincitrice delle eresie 
Cuore di Maria, regina del cielo e della terra 
Cuore di Maria, madre di Dio e della Chiesa 
Cuore di Maria, che alla fine trionferà. 
Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo;           Perdonaci Signore. 
Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo;           Ascoltaci Signore. 
Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo;           Abbi pietà di noi. 
V. Prega per noi Santa madre di Dio.                         
R. per essere resi degni delle promesse di Cristo. Amen. 
Preghiamo: O Dio che hai preparato nel Cuore Immacolato di Maria una degna dimora per Tuo 
Figlio, Gesù Cristo, concedici la grazia di vivere sempre in conformità con i Suoi insegnamenti e a 
soddisfare i Loro desideri. Per Cristo Tuo Figlio, Nostro Signore. Amen. 
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5. Preghiera finale 

Beata Vergine Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, preparami con le Tue lezioni d'amore 
per la Seconda Venuta del Tuo Figlio Gesù. Anima i miei sensi per mantenere nel mio cuore il tuo 
insegnamento, l’insegnamento delle lezioni che sicuramente mi conducono verso il cielo. Risveglia 
in me un insaziabile zelo per la salvezza della mia anima, per il distacco dal mondo e il desiderio 
della santità. Istruiscimi nella scienza della Croce per accogliere la sofferenza e farmi erede di una 
delle stanze del Tuo Cuore Immacolato.  
Avvolgi intorno alla mia anima un raggio di luce perché Tu sia la mia maestra e io il Tuo discepolo, 
un discepolo che imiti le Tue belle virtù e sia ben visto agli occhi di Tuo Figlio.  
Fortificami in questo tempo di tribolazione, ferisci il mio cuore con la spada a doppio taglio, ferita 
d'amore, che la tua presenza sia sempre con me fino al giorno del Ritorno del nostro Signore Gesù 
Cristo. Madre celeste, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, preserva la nostra Chiesa da ogni 
apostasia, eresia e scisma. Conservaci fedeli alla tradizione della Chiesa e insegnaci con la tua 
saggezza divina per la luce dello Spirito, aumenta la nostra fede, mostraci il cammino della salvezza 
e porta i nostri cuori alla santità. Madre celeste, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, tieni il 
Resto Santo nel Tuo Cuore Immacolato fino al giorno della Seconda Venuta del Tuo amatissimo 
Figlio Gesù. Amen. 
 
 

MEDITAZIONI DEI 33 GIORNI 
inizio 6 febbraio 

Giorno 1.  VI MOSTRO LA VIA 

3 gennaio 2010 (13:10)   
Figli Miei, è Maria, Maestra degli Apostoli degli Ultimi Tempi che vi chiama dolcemente con la Sua 
voce di Madre. Madre che vuole cullarvi nel Suo seno Materno come un bambino piccolo che non 
riesce a dormire se non nelle Sue braccia. Madre che vuole nutrirvi del suo latte spirituale così che 
possiate crescere forti nella fede. Madre che vuole mostrarvi la via che conduce al Cielo. Madre che 
vi vuole custodire e proteggere in una delle Camere del Suo Cuore Immacolato. Madre che 
vuole istruirvi nella Sapienza Divina perché non cadiate nell'errore e nella confusione, perché 
sovrabbondano strane filosofie che vi faranno eretici, anatema. Madre che vuole coprirvi sotto le 
pieghe del Suo Manto e riscaldarvi con la Fiamma del Suo Santo Amore. È Maria, Maestra degli 
Apostoli degli Ultimi Tempi che vi chiama a consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. 
Consacrazione che vi vestirà della luce dello Spirito Santo, così che conosciate in profondità il bene. 
Consacrazione che vi porterà a disprezzare gli incanti e le vanità del mondo. Consacrazione vi farà 
sentire disgusto e orrore per il peccato.  
Consacrazione che scambierà misticamente il vostro cuore.  
Consacrazione che vi farà arruolare come soldati nell'Esercito Vittorioso dei Cuori 
Trionfanti. Consacrazione che vi segnerà come eletti di Dio. Consacrazione che anticiperà il Trionfo 
del Mio Cuore Immacolato e il Regno del Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù.  
Consacrazione che abbrevierà ancora di più il tempo per voi di vedere nuovi cieli e nuova terra.  
Consacrazione che vi farà partecipi della Chiesa Rimanente, del Resto Fedele.  
Consacrazione che accenderà la fiamma della speranza nel vostro cuore, perché aspettiate la 
Seconda Venuta di Gesù con desiderio, senza timori. Consacrazione che illuminerà la vostra 
comprensione oscurata, portandovi a comprendere i segni e i sintomi della Fine dei Tempi.  
Consacrazione che restaurerà la nostra Chiesa, perché il fumo di Satana è entrato in essa.  
Consacrazione che vi farà soldati coraggiosi, intrepidi, ben preparati e addestrati per il campo di 
battaglia. Consacrazione che vi farà sentire il desiderio di dedicarvi completamente a Me, in modo 
perenne, per disporre di voi secondo la Volontà di Dio.  
Consacrazione che vi indirizzerà sulla Via diritta che conduce a Gesù. Consacrazione che è necessaria 



 

 

6 

per la salvezza dell'umanità, umanità sofferente, umanità lontana da Dio e dalla Chiesa. 
Figli Miei, l’ora della battaglia è arrivata. Ci sono due eserciti che combattono tra di loro. 
L'esercito del drago rosso e della bestia nera, esercito che è guidato da Satana, esercito che vuole 
portare l'umanità alla negazione di Dio, esercito che vuole collocare Lucifero al posto di Dio per 
essere adorato, esercito che sta imprigionando un gran numero di anime nell’abisso dell'inferno, 
esercito che lavora segretamente all'interno della Chiesa per distruggerla, per profanare il sacro, 
per introdurre in essa i suoi errori, errori che conducono all'apostasia e alla perdita della fede. 
L'altro Esercito è guidato da Me e da San Michele Arcangelo, Principe della Milizia Celeste per 
decisione del Padre Eterno. Io sono la Capitana di questo Esercito, che combatterà con la 
potente arma del Rosario. Arma che indebolirà e incatenerà Satana in questa Fine dei Tempi. 
Arma che profumerà dell'odore di santità i soldati del Mio Esercito Vittorioso; arma che vi darà forza 
per non scoraggiarvi, o spaventarvi davanti all'avversario; arma che vi renderà invincibili agli 
attacchi del nemico. Esercito che con la sua costante lotta trionferà sul male. Esercito che vedrà 
discendere la Donna vestita di Sole con una corona di dodici stelle, in piedi sulla luna; donna eccelsa 
che schiaccerà con il suo calcagno la testa del serpente. Esercito che indosserà l'armatura di Dio, 
così da non essere vinto né sconfitto. 
Figliolini amati, ascoltate la Mia ultima chiamata: non disprezzate questo tesoro del cielo che oggi 
ho messo nelle vostre mani. Correte in fretta, perché il tempo finisce. Discernete gli avvenimenti e 
FATE CIÒ CHE GESÙ VI DICE, perché presto Egli giudicherà il mondo con giustizia e con 
misericordia; presto Egli dovrà essere riconosciuto come Re dei re e Signore dei signori. 
 

La Virtù della FEDE 

"Figlio, se ti appresti a servire il Signore, prepara tua anima per la prova. Raddrizza il tuo cuore, 
mantieniti saldo, e non ti smarrire nell'ora delle avversità" (Siracide 2:1-2).  
Camminare nel Signore è andare per sentieri tra rose e spine; spine che fanno male al cuore perché 
ancora vi costa morire all’uomo vecchio e ancora dovete staccarvi da voi stessi e gettarvi nelle Sue 
mani, mani che vi abbracceranno perché non cadiate nel vuoto. Avete bisogno di rafforzare la vostra 
fede, perché dite di credere in Dio, ma è necessario più abbandono ai Misteri della Divina 
Provvidenza: ancora osate mettere in discussione i disegni di Dio, avete il coraggio di suggerirgli 
nuovi itinerari, nuove strade. 
Per fede ho accettato l'Annuncio, che l'Angelo Gabriele Mi ha fatto.  
Per fede non mi sono messa a pensare a cosa avrebbe detto la gente di Me.   
Per fede ho accettato il mistero della Corredenzione che iniziava dicendo Sì, accettando di essere 
la madre del Redentore. Per fede non ho avuto paura di abbracciare la croce della sofferenza, perché 
nel mio Cuore sapevo che Dio avrebbe provveduto a me. Per fede ho creduto che Giuseppe avrebbe 
accettato di essere il guardiano e il protettore dei Cuori Uniti, Cuori che sempre sono rimasti 
insieme, perché Dio mi abbellì con doni speciali che mi permettevano di sentire le Sue stesse 
emozioni, il Suo stato d’animo. Per fede mio Figlio cresceva nel mio grembo e lo adoravo come mio 
Dio. Per fede fuggimmo in Egitto nel buio della notte, ma assistiti dai Santi Angeli che ci guidavano.  
Per fede il Figlio di Dio nacque in una povertà tale da sopraffare il mio cuore, però confidavo nella 
Sua Divina Volontà, perché il Verbo incarnato mi era stato inviato perché mi prendessi cura di Lui e 
Lo proteggessi. Per fede il Bambino Gesù cresceva in statura e Sapienza e tutto ciò che ci accadeva, 
lo conservavo nel mio cuore. Per fede ho fatto da avvocata presso mio Figlio alle nozze di Cana. 
Per fede, lo ho accompagnato spiritualmente nei Suoi viaggi, nelle Sue missioni, perché sapevo dei 
Suoi miracoli, dei Suoi sermoni meravigliosi che producevano effetti meravigliosi in tutte le anime.  
Per fede, ero con mio Figlio nel doloroso momento della Sua Passione. Il mio cuore soffriva e 
lacrimava di dolore al vedere come era trattato. Per fede, ho creduto nella Sua Risurrezione, nel Suo 
trionfo vittorioso sulla morte. Per fede, figli miei, non mi sono interrogata sul perché Dio Padre 
avesse scelto una fanciulla di campagna, una semplice paesana come madre del Salvatore. 
Ho accettato e camminato ciecamente, sicura di non cadere, perché le nostre vie non sono le vie di 
Dio. Ho accettato molte sofferenze, disagi vari, sperando nell’aiuto che veniva dal cielo.  
Che la vostra fede non ondeggi da un lato all’altro e non cada come le foglie degli alberi. Accettate 
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pazientemente tutto ciò che Dio vi manda, perché Egli dispone per il bene di tutti coloro che lo 
amano. Che la vostra fede cresca come un pioppo e un cipresso, non cercate di comprendere i Suoi 
misteri. Accettateli con favore e custoditeli nel vostro cuore.  
La Fede vi è stata data come un regalo di Dio, camminate con integrità, con la testa alta e il cuore 
aperto, perché secondo la vostra fede, così saranno le opere.  
3. coroncina di protezione. Pagina 3 
 
Giorno 2. VI PREPARO PER IL TRIONFO 

3 gennaio 2010 (15:10) 
Figli miei: Satana vuole distruggervi, vi vuole strappare all’improvviso dalle mani di Dio.  
Vivete tempi terribili di confusione: tempi in cui il male viene chiamato bene e il bene, male. I demoni 
sono stati liberati dalle profondità dell'inferno per ingannare e sedurre. 
Sono molte le anime che sono cadute nelle loro bugie. Sono molte le anime che hanno rotto la loro 
amicizia con Dio; sono molte le anime che hanno perso lo stupore per i Misteri del Cielo.  
Sono molte le anime che accomodano i comandi del Signore secondo i loro interessi.  
Sono molte le anime che disprezzano le manifestazioni dello Spirito Santo. Spirito Santo che è 
rinchiuso, intrappolati, impedito nell’agire. Sono molte le anime che saranno sorprese da Gesù, nella 
Sua seconda venuta. Sono molte le anime che hanno chiuso le orecchie e il cuore ai Divini lamenti 
della Fine dei Tempi, lamenti che chiamano l'umanità alla conversione. Lamenti che vi annunciano 
segni e segnali che vi staranno davanti in questo tempo finale. 
Lamenti che vi avvertono del grande castigo che si abbatterà su tutto il mondo.  
Lamenti che vi chiamano alla riparazione, alla mortificazione, alla penitenza. Lamenti che vi 
avvertono che una pioggia di fuoco purificherà la terra, terra che dovrà ritornare all'ordine primo 
della creazione. Lamenti venuti dal Cielo per vedere se l'umanità volge gli occhi al Signore.  
Carissimi figli, Maria, Maestra degli Apostoli degli Ultimi Tempi, vi chiama alla sua scuola 
Materna per ricevere le sue lezioni di Amore Santo, perché diventiate studenti eccellenti in 
santità, perché prendiate consapevolezza dell'urgenza di consacrarvi al mio Cuore 
Immacolato, perché questo è un aiuto celeste che vi forma una corazza di protezione, corazza che 
impedirà che Satana vi faccia del male. Corazza che illuminerà la vostra anima di luce 
soprannaturale, luce che accecherà il perfido demonio. 
Maria, Maestra degli Apostoli degli Ultimi Tempi, vi preparerà per il trionfo del mio Cuore 
Immacolato. Trionfo, che sarà accompagnato da tre segni.  
Il mondo diventerà eucaristico, perché l'Eucaristia è aria pura che ossigena la Chiesa. L'Eucaristia 
è la massima manifestazione della presenza di Gesù sulla terra. L'Eucaristia vi fa somigliare ai Santi 
Angeli. L'Eucaristia è il cibo duraturo che vi unisce al Signore. L'Eucaristia manifesta Gesù, 
realmente presente nell'Ostia Consacrata. L'Eucaristia vi dà forza per sopportare i giorni bui che 
verranno sull'umanità. L'Eucaristia vi toglie le paure, dandovi coraggio per sopportare il tempo che 
state vivendo: il tempo della tribolazione e della giustizia. L'Eucaristia vi dà la tempra, la resistenza 
per riuscire nei tre anni e mezzo di dura prova (quando l'usurpatore prenderà il trono che non gli 
compete, il trono di Pietro, che molto presto sarà vuoto). Eucaristia che sarà sospesa: "cesseranno le 
offerte e i sacrifici, e sarà il tempo dell'abominio della desolazione". (Daniele 9, 27). 
Tutti mi ameranno: il mondo nuovo mi riconoscerà come lo stampo perfetto dell’Altissimo. Il 
mondo nuovo mi accoglierà come Madre del Salvatore e Madre di tutti gli uomini. Il mondo nuovo 
si sentirà sopraffatto alla mia presenza. Il mondo nuovo accetterà che attraverso di me sono giunti 
alla salvezza. Il mondo nuovo sarà guidato dai miei insegnamenti. Il nuovo mondo capirà che io sono 
il cammino sicuro per incontrare Gesù. Il mondo nuovo crescerà in santità ad una velocità 
vertiginosa, perché si imiteranno le mia virtù. Il mondo nuovo saprà che Maria, Maestra degli 
Apostoli degli Ultimi Tempi, ha radunato la Chiesa Rimanente, il Resto Fedele, nel suo Cuore 
Immacolato attraverso la Consacrazione. 
Si vivrà nello stile delle prime comunità cristiane, comunità cristiane che condividevano tutto, 
lo mettevano in comune, prive di egoismo, di invidia, di rivalità; comunità di preghiera il cui perno 
era Dio; comunità assistite dalla luce diretta dello Spirito Santo; comunità destinate a dare gloria al 
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Santo Nome del Signore; comunità rinnovate, totalmente trasformate dalle mani prodigiose del 
Creatore. 
 

La Virtù della SPERANZA 

Pianto la rosa della Speranza, rosa che sarà fertilizzante e ottimo cibo per far germogliare il roseto 
di diverse e raffinate specie. Questa rosa profumerà il giardino del vostro cuore, facendo sì che dal 
vostro cuore esaliate sospiri d'amore per Gesù. La rosa della Speranza, che ho piantato nel vostro 
cuore, è vestita di colori vivaci. Colori che allieteranno il vostro spirito, colori che daranno bellezza 
alla vostra anima, colori che vi renderanno luminosi per il cielo, ma sbiaditi per il mondo. 
Non lasciate morire la rosa della Speranza nel vostro giardino, perché se lei muore, voi morirete con 
essa. Coltivate questa virtù con la preghiera, la preghiera che penetrerà nella sua radice, per 
essere convertita in linfa spirituale che dà vita a questa virtù. Non lasciate che la rosa della speranza 
sia strappata dal vostro cuore, perché se questa manca, vi mancherà l’aria, vi mancherà l’ossigeno, 
vi mancherà l’acqua, vi mancherà il germe della vita, vi mancherà il germe dell’eternità, vi mancherà 
il seme della trascendenza, vi mancherà il seme della gioia, vi mancherà il germe della voce della 
consolazione, per dare parole di incoraggiamento ai cuori tristi e oppressi. 
3. coroncina di protezione. Pagina 3 
 
Giorno 3. LA CHIESA AFFRONTA UNA GRANDE PROVA 

3 gennaio 2010 (17:00) 
Figli miei, la Chiesa, la mia figlia prediletta, sta affrontando una grande prova. La battaglia che ho in 
corso con il nemico non è ancora terminata. La Chiesa sta attraversando una crisi terribile.  
La chiesa è nel tempo della purificazione: sarà purificata nel crogiolo del fuoco come oro e argento 
per giungere al suo massimo splendore. Per quanto tempeste e forti venti soffino sopra di essa, non 
sarà mai distrutta: essa prevarrà sempre.  
La Chiesa, la mia figlia prediletta, viene scossa da Satana: la confusione si è diffusa al suo interno, 
misteri che sono dottrine di fede, vogliono essere analizzati attraverso la ragione umana, la proposta 
di salvezza prospettata da Gesù nel Suo Vangelo è distorta, il modernismo sottovaluta ciò che è 
veramente sacro, interpretazioni errate delle Sacre Scritture portano al rilassamento spirituale e 
religioso i fedeli e gli stessi sacerdoti, l'errore brulica ovunque, errore che tinge di scuro la verità, 
errore che annebbia l’intelligenza e il pensiero di molti dei miei figli, errore che porta allo 
scetticismo e all’incredulità verso il Santo, il Divino. Figli amati, vi chiamo a consacrarvi al mio Cuore 
Immacolato per combattere Satana con la parola e la testimonianza, perché il fumo nero è entrato 
nella Chiesa: combattete, come coraggiosi soldati dell'Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, 
perché la verità venga sempre alla luce, perché la falsa chiesa sia rapidamente indebolita, e 
combattete perché i miei figli non vengano sottratti dalla verità, perché restino fedeli alla sana 
dottrina e alla tradizione. 
La divisione che porta al fronteggiarsi di cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, 
sacerdoti contro sacerdoti e fedeli contro fedeli, divisione che porta alla disobbedienza al Santo 
Padre, successore di Cristo sulla terra, successore che chiama i suoi pastori a rispettare il Magistero 
e la Tradizione, ma alcuni di essi fanno tutto il contrario, camminano per vie diversi da quelle del 
Papa. 
Per questo chiedo a voi, Resto Fedele della Chiesa, a offrire sacrifici e preghiere, perché Gesù è di 
nuovo inchiodato sulla croce. Lavorate in silenzio per l'unità e l'obbedienza all'autorità infallibile 
del Papa. Figli miei, consacrandovi al mio Cuore Immacolato, la Chiesa passerà da questa terribile 
purificazione allo splendore. Consacrandovi al mio Cuore Immacolato curate le ferite del Sacro 
Corpo di Gesù, frammentato, diviso. 
L'indisciplina è un fattore distruttivo per la Chiesa in questa fine dei tempi, indisciplina che porta i 
miei figli prediletti a governarsi da soli; indisciplina che porta al decadimento morale, perché alcuni 
sacerdoti non adempiono pienamente i consigli evangelici; indisciplina che li porta a trascurare la 
preghiera, a lasciare ciò che è tanto importante per il Regno dei Cieli: indisciplina che porta con sé 
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la zavorra dell’edonismo e del materialismo; indisciplina che rende i miei figli prediletti pecore 
perdute, pecore lontane dal loro pastore. Figli miei, consacratevi al mio Cuore Immacolato, che vi 
vestirò col manto della docilità di spirito, vi toglierò dal mondo rendendovi sensibili ai Divini 
Misteri. 
La persecuzione, è un altro segno doloroso della purificazione da me annunciata a Fatima: segnale 
doloroso che ha portato alcuni dei miei figli prediletti a lavorare per il nemico, lavoro silenzioso che 
sta infiltrando correnti della Massoneria e della New Age nella Chiesa, perché hanno l’obiettivo 
finale di distruggerla. La persecuzione porterà molti dei miei figli al Getsemani, figli che si sentiranno 
abbandonati e trascurati; figli che, appartenendo alla Chiesa Rimanente, dovranno camminare per 
la via dell’amarezza e spendere molte ore sul Monte Calvario, fino a quando sia giunto il culmine 
della purificazione. Figli miei, consacratevi al mio Cuore Immacolato: sarò il vostro riparo nelle 
prove; allevierò, con il mio amore, il peso della vostra croce. Vi sentirete felici quando sarete 
perseguitati, perché vostro è il Regno dei Cieli; vi mostrerò le trappole che il nemico mette sul vostro 
cammino così da non inciampare in esse, ne uscirete illesi perché sarete soldati del mio Esercito 
Vittorioso e San Michele Arcangelo vi coprirà con il suo manto e vi difenderà con la sua spada. 
 

La Virtù della CARITÀ 

Pianto nel vostro giardino la Rosa della Carità perché dove c'è Carità c'è amore, perché dove c'è 
Carità c’è Dio. Profumate questa rosa di grande valore per il cielo, avendo compassione per coloro 
che soffrono. Coltivate questa rosa di grande valore per il cielo dando supporto ai più deboli.  
Coltivate questa rosa di grande valore per il cielo, dando generosamente i vostri beni materiali per 
supplire alle necessità di coloro che non hanno il necessario; necessità che voi, fiori del mio giardino, 
potete fornire nella misura della vostra generosità e dei beni che Dio vi dato qui sulla terra. 
3. corona di protezione, pagina 3 

Giorno 4. GLI APOSTOLI DEGLI ULTIMI TEMPI 

3 gennaio 2010 (19:00) 
Figli miei, siate docili alla mia chiamata, rispondete con rapidità: domani potrebbe essere troppo 
tardi perché molto presto ci sarà il grande miracolo e apparirà un segno nel cielo. Ecco perché voglio 
tutti nell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti. Esercito che attende in pace la seconda venuta di 
Gesù. 
Esercito composto da anime semplici, anime aperte all'azione dello Spirito Santo. 
Esercito che presta attenzione ai miei messaggi, al mio insegnamento, perché io sono la Maestra 
degli Apostoli degli Ultimi Tempi. Apostoli che si consacrano interamente al mio servizio come 
sudditi, come schiavi del mio Amore Santo, offrendosi senza alcuna riserva. Apostoli che porteranno 
nel cuore l'oro dell'amore; nello spirito, l'incenso della preghiera e, nel corpo, la mirra della 
mortificazione. Apostoli che vivranno in piena libertà evangelica, staccati completamente dal 
mondo ma totalmente aderenti a Dio. Apostoli che saranno veri discepoli del Signore, seguendo i 
suoi esempi di povertà, di umiltà, di carità. Apostoli che avranno ali argentee di colomba e andranno 
dove li chiami lo Spirito Santo. Apostoli che si consumino nel dare gloria a Dio e nel contribuire alla 
salvezza delle anime.  
Apostoli pieni di Spirito Santo, che combatteranno con la Parola di Dio: spada a doppio taglio, spada 
che distruggerà gli inviati di Satana, spada che abbasserà i superbi, spada che annienterà il peccato, 
spada che darà luce ai ciechi spirituali, spada che taglierà la zizzania del mondo, spada che aprirà la 
breccia per entrare in Cielo. Apostoli che porteranno sulle loro spalle il vessillo insanguinato della 
Croce. Apostoli che accetteranno la sofferenza con amore. Apostoli che abbracceranno la Croce del 
Martire del Golgota e cammineranno per i sentieri angusti e sassosi, sentieri che conducono ad un 
incontro personale con Gesù. Apostoli che vivranno il Vangelo alla perfezione e non secondo le 
direttrici del mondo. Apostoli che porteranno nella mano destra il crocifisso in segno di dedizione a 
Gesù crocifisso. Apostoli che terranno nella mano sinistra la corona di rose del Santo Rosario: segno 
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che rappresenta il loro amore e la resa incondizionata a me, che sono la Maestra che li istruisce sulla 
scienza del cielo e la madre che li porta a Gesù. Apostoli che vivono la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato, vivendo in Maria, con Maria, per Maria e attraverso Maria. Apostoli che mi accolgono 
con amore nel loro cuore. Figli miei, come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a predicare il 
Vangelo con coraggio, a perdere ogni rispetto umano, a mostrare il peccato nella sua piena 
dimensione. Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a respingere qualsiasi pensiero che sia 
contrario alla sana dottrina, pensiero che vi fa anatema, eretici. Come Apostoli degli ultimi tempi 
siete chiamati ad essere luce, a illuminare con la vostra coerenza di vita gli ambienti più densi e più 
oscuri. Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a far parte della Chiesa Rimanente. Chiesa 
aggrappata alla Tradizione. Chiesa aiutata e diretta dallo Spirito Santo. Chiesa che vive in una 
continua Pentecoste. 
Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a preparare la strada al Signore per la sua seconda 
venuta, che è molto vicina, perché altrimenti molte anime si perderebbero. 
Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati alla santità, ad incarnare il Vangelo e ad assomigliare 
a Gesù Cristo, imitando le sue adorabili virtù. Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a 
trasfigurarvi nel Tabor dei Tabernacoli. Tabernacoli dove vi troverete faccia a faccia con il Signore. 
Tabernacoli dove troverete me che adoro Dio presente nell'Ostia Santa e riparare per tutti i peccati 
dell'umanità. Come Apostoli degli ultimi tempi che siete chiamati a distinguere la falsa chiesa della 
vera Chiesa, a rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù senza lasciarvi confondere e sballottare da 
forti venti e false dottrine. Come Apostoli degli ultimi tempi siete chiamati a rifugiarvi nel mio Cuore 
Immacolato, rifugio sicuro per questo tempo della tribolazione. 
 

La Virtù dell'UMILITÀ 

Conservate l'umiltà nel vostro cuore. 
Siate il più piccolo tra i piccoli, perché questa virtù darà bellezza alla vostra anima. 
Raccoglietela con cura, per essere come una fine e delicata orchidea che passa inosservata tra le 
specie diverse in un rigoglioso giardino. Vi porto l'esempio di Gesù, Uomo-Dio che è venuto nel 
mondo per servire e non per essere servito: la bellezza della Sua anima splendeva come una stella, 
il bagliore dei Suoi occhi, come due stelle luccicanti che scintillavano nel buio. La Sua Sapienza 
Divina non si è mai potuta comparare la scienza dei grandi intellettuali, la Sua vita fu un miracolo 
d'amore, perché ad ogni passo lasciava l'aroma dei Suoi miracoli, della Sua delicatezza. 
La folla lo seguiva, perché trovavano in Lui un uomo diverso, un uomo abile nella parola, parola che 
scendeva in ogni cuore per rimuoverne i suoi falsi dèi, per fargli guardare dentro di sé e scoprire il 
suo peccato, la sua miseria, il suo nulla. Pur essendo il Re del più alto lignaggio, subì l'esodo, nacque 
nelle intemperie, la sua culla fu paglia sistemata per proteggerlo un po' dal freddo della notte.  
Il Suo scettro fu la Croce, croce che avrebbe redento il mondo. La Sua corona fu una ispida corona di 
spine imposta come derisione, come beffa. Nella sua entrata trionfale in Gerusalemme salì su un 
asino, per mostrare che la sontuosità non si addice ai figli di Dio. 
Condivise con pubblicani, farisei, peccatori, lebbrosi, zoppi, ciechi e storpi, non guardò mai la 
borghesia, il lignaggio, perché il Suo Sacro Cuore sempre fu ornato con l'oro dell’umiltà. 
Ornatevi con questa bella virtù, virtù che vi darà valore come la caratura dell'oro e dell'argento. 
Questa pietra preziosissima vi eleva di valore spirituale, perché per essere grandi, dovete farvi 
piccoli. 
Cercate sempre gli ultimi posti, non cercate di essere notati e riconosciuti: passate inosservati come 
il vento leggero che soffia sul vostro viso. Come Madre del Salvatore, Dio mi ha adornò con questa 
bella virtù, virtù che era gradito a Dio, perché il Verbo incarnato avrebbe preso possesso di Me, 
avrebbe preso la mia piccolezza per glorificare la grandezza del Dio incarnato. 3. coroncina di 
protezione. Pagina 3 
 
Giorno 5.  SE VI CONSACRATE RESISTERETE ALLA DIFFICILE PROVA 

4 gennaio 2010 (6:25) 
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Cari figli, venite a me, voglio abbracciarvi, desidero ripararvi sotto le pieghe del mio Sacro Manto. 
L'Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti è aperto per tutti voi, dovete solo dirmi sì e 
immediatamente vi darò sufficienti munizioni celesti per armarvi con l'armatura di Dio e iniziare a 
combattere contro il nemico. Non dovete avere paura di affrontarlo. Io, che sono la Capitana di 
questo Esercito, vi barricherò nel mio Cuore Immacolato, vi scalderò con la fiamma dell'Amore 
Santo e vi proteggerò perché il nemico non vi danneggi. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi 
tempi, vi vuole perché la seconda venuta di mio Figlio si avvicina ogni giorno di più.  
Il libro dell'Apocalisse è a metà strada: si compirà letteralmente, anche se alcuni teologi 
affermano il contrario, falsi profeti che distorcono la parola e sminuiscono l'importanza dei miei 
messaggi. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi inserisce nei ranghi dell'Esercito 
Vittorioso dei Cuori Trionfanti, perché sono iniziate le doglie, perché l'uomo empio apparirà 
presto prendendo il posto che non gli appartiene; sarà di discendenza ebraica per proclamarsi così 
re dei Giudei, il Messia, il Dio atteso; uomo empio che apparirà virtuoso, benevolo; uomo empio che 
saprà nascondere e dissimulare la crudeltà e il veleno demoniaco che ha all'interno; uomo empio 
che si proclamerà il Salvatore dell'umanità; uomo empio che perseguiterà tutti coloro che rifiutano 
di sottomettersi al suo governo tirannico; uomo empio che pretenderà di farsi adorare come Dio. (2 

Tessalonicesi 2); uomo empio che vorrà distruggere la vera religione; uomo empio che bestemmierà 
contro tutto ciò che è Divino e Sacro; uomo empio, apparentemente filantropo, perché porterà al 
mondo una falsa pace, sedurrà con le sue menzogne gran parte dell'umanità, uomo empio che 
perseguiterà crudelmente i profeti per farli finire; e una volta che li avrà tolti dalla sua strada, li 
rimpiazzerà con falsi veggenti che prometteranno prosperità e pace, in un governo che mira a 
riunire tutte le religioni in una sola; uomo empio, rivestito di falsa religiosità, che perseguiterà tutti 
coloro che professano la fede cristiana; uomo empio che regnerà per 42 mesi, portando al mondo la 
desolazione più completa; uomo empio che avrà al suo servizio un falso papa; falso papa che 
mostrerà i dogmi come simboli, leggende, miti; falso papa che promulgherà nuove leggi che 
attenteranno alla morale e alla salvezza delle anime. 
Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi chiama a consacrarvi al mio Cuore Immacolato, 
per poter sopportare il calvario che si avvicina, per respingere la falsa chiesa; chiesa che si 
preoccuperà più di ottenere beni terreni, chiesa che cercherà prestigio e potere, chiesa che servirà 
i grandi possidenti, i potenti. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi chiama a 
consacrarvi al mio Cuore Immacolato: consacrazione che vi rivestirà con la luce dello Spirito Santo 
perché non siate ingannati dal falso profeta, che farà prodigi e miracoli, favorendo l'Anticristo, il 
senza legge. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi chiama a consacrarvi al mio Cuore 
Immacolato perché presto entrerete nella menzogna di una religione e di un cristianesimo falso.  
Vi terrò nel mio Cuore, vi darò la forza per non essere ingannati o sedotti.  
Figli miei, non abbiate paura, ma l'apostasia deve venire. I martiri degli ultimi tempi avranno 
a che fare direttamente con Satana, martiri che saranno riconosciuti solo in Cielo perché in 
terra saranno considerati come ribelli, impostori. 
Solo il resto fedele si salverà: anime eroiche, che avranno saputo vincere impetuose tempeste, anime 
che si saranno rifugiate nel deserto, anime che avranno avuto fiducia nelle promesse di Dio, anime 
che avranno ricevuto conforto spirituale con l'arrivo di Enoch ed Elia, due grandi profeti che faranno 
meraviglie, due grandi profeti che parleranno con voce di tuono, due grandi profeti che saranno 
uccisi dall'Anticristo, ma dopo tre giorni, Dio li risusciterà. 
Cari figli, sempre vi accompagnerò, vi consolerò e vi rafforzerò perché usciate vittoriosi da questo 
periodo di prova di anni tre e mezzo. Vi amo e vi benedico: + Amen. 
 

La Virtù della PUREZZA 

Figli del mio Cuore Immacolato: vi nutro con cibo solido per rafforzarvi spiritualmente affinché 
camminiate con coraggio come pellegrini verso la patria celeste. Resto amato, che il vostro cuore 
rimanga puro come uno specchio. Specchio in cui guardarvi come alla luce del giorno, in cui 
riflettervi come in una sorgente di acqua limpida. Preservate la purezza del vostro cuore. Camminate 
con somma attenzione stando sempre attenti a non macchiarlo. Tenete presente che deve rimanere 
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bianco come la neve, perché il nardo purissimo di celestiale profumo prenderà posto nel vostro 
cuore, cuore che dovrà essere pulito e raggiante per il suo arrivo.  
Sforzatevi perché il vostro cuore sia cristallino e puro come l'acqua, drenatelo con la 
preghiera, con la ricezione dei Sacramenti. 
Che la malizia sia distrutta dal pieno dominio dei vostri sensi, sensi liberati dalla lussuria e da ogni 
apice di oscurità, perché attraverso i vostri sacrifici avrete ricevuto un nuovo sguardo. Sguardo che 
vi farà vedere il mondo in modo diverso. Sguardo che vi farà scoprire la bellezza della vita. 
La purezza è una virtù che vi rende come Angeli, perché il vostro cuore riceve una luce 
soprannaturale che è impercettibile per gli uomini della terra, ma visibile agli occhi del cielo. 
La purezza è una vera perla di grande valore: se ne diventate proprietari, camminate cautamente 
per non smarrirla in mezzo alla strada, perché molti vorranno rubarvele, prendervela dalle mani. 
La purezza vi riveste di abiti ornati di perle e broccati, abiti che pochi possiedono, perché molte 
anime hanno ricoperto il loro cuore con gli stracci dell’impurità, impurità che le fa simili a Satana. 
Nel mio Cuore Immacolato troverete la vera purezza perché nel mio grembo dimorò la purezza 
infinita. 
Purificate il vostro cuore nei fiumi della grazia, fiumi che vi restituiranno la bellezza perduta per la 
vostra fragilità umana. 
N.d.T. Dal rizoma del nardo si ottiene un olio essenziale ambrato intensamente aromatico e molto denso, detto olio di nardo, 
usato come profumo, esso forma, insieme ad altre erbe, l’incenso usato nel Tempio di Gerusalemme. 

3. coroncina di protezione. Pagina 3 
 
Giorno 6. CONSACRATEVI ALLA MIA MATERNA PROTEZIONE 

4 Gennaio 2010 (12:20) 
Figli miei, svegliatevi ormai dal vostro sonno letargico, rompendo con le cose del mondo, che vi 
schiavizzano: decidetevi, in questo stesso momento, ad avviare un processo costante di conversione 
nella vostra vita. Conversione, che vi porterà a trasformare in vita la Parola di Dio; conversione che 
vi avvicinerà a Gesù e vi preparerà alla Sua Seconda Venuta, perché è imminente il Suo ritorno; 
conversione che spingerà il vostro spirito ad una continua riparazione, dal momento che il mondo 
si trova ricoperto da fitte tenebre. Il mondo corre, ad una velocità vertiginosa, dritto verso l’abisso 
dell'inferno, perché gli uomini si sono allontanati dalla via del Signore, gli uomini hanno chiuso i 
loro cuori ai miei messaggi. Messaggi che cadono nel vuoto. Messaggi che sono disprezzati dalla 
maggior parte dei membri della Chiesa. Messaggi che, essendo un monito per tutta l'umanità, 
vengono immediatamente scartati.  
Figli amati, Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, continua a piangere per la 
durezza con cui sono trattati i messaggeri e i profeti del Signore. 
Continua a piangere, perché gli uomini non vogliono capire la grandezza di ciò che sta succedendo. 
Continua a piangere, perché il mondo continua ancora a dormire, non si è risvegliato alla realtà; 
realtà che mostra segni tangibili della Fine dei Tempi, realtà che non è più possibile offuscare con 
interpretazioni sbagliate che si fanno su questi temi, o dal disconoscimento delle apparizioni o 
profezie mariane approvate dalla Chiesa. Continua a piangere, perché tutti i fenomeni straordinari 
non sono credibili, vengono squalificati dal pensiero ottuso di molti cuori orgogliosi e presuntuosi. 
Continua a piangere, poiché Satana porta con sé molte anime all'Inferno. 
Continua a piangere, perché il peccato distrugge la vita spirituale di molti dei miei figli. 
Continua a piangere, quando sorgono giudizi che sottovalutano le manifestazioni degli ultimi giorni. 
Continua a piangere, quando chiudono la bocca ai veri profeti. 
Continua a piangere, perché si sentono, sempre più, sermoni e prediche che mettono in 
discussione le mie parole, le mie apparizioni, i miei appelli d’amore. 
Continua a piangere, perché i miei figli prediletti parlano pochissimo del Cielo, del Purgatorio e 
dell’Inferno. Continua a piangere, perché hanno distorto la nozione del peccato. 
Continua a piangere, perché la Massoneria sta devastando silenziosamente la Chiesa. 
Continua a piangere, perché il fervore e la pietà si sono perse. 
Continua a piangere, perché l'ateismo separa molte anime da Dio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_essenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambra_(colore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_nardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Erba_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Gerusalemme
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Carissimi figli, Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi vuole indottrinare, vi vuole 
mostrare i molti pericoli che sono in agguato, vi vuole portare ad un cambiamento di vita, perché 
solo se rimarrete in stato di grazia, sopporterete la prova. Solo se rimarrete fedeli alla sana 
dottrina e alla tradizione vi salverete. Solo se rimarrete nel Tabernacolo adorando Gesù, presente 
nell'Ostia Santa, non sarete ingannati dalla Bestia. Solo se rimarrete nascosti sotto il mio manto 
celeste, il nemico non vi si avvicinerà. Ascoltate questi ultimi appelli del Cielo: consacratevi alla mia 
protezione materna, che io vi dirigerò la vostra vita e vi curerò come una buona madre veglia sui 
suoi figli, guiderò i vostri passi perché incontriate Gesù, vi custodirò in una delle Camere del mio 
Cuore Immacolato, così da passare inosservati agli attacchi e alle vessazioni del demonio. 
Ascoltate questi ultimi appelli del Cielo e ascoltate i miei messaggi, conservateli nel cuore e viveteli, 
fateli conoscere agli umili e ai semplici, che li sapranno accogliere come parole del Cielo. 
Ascoltate questi ultimi appelli del Cielo e camminate sulle orme di Gesù: rinunciate radicalmente 
alle cose del mondo e portate la croce di ogni giorno con amore. 
Ascoltate questi ultimi appelli del Cielo: lasciate, ora, la vita di peccato e aspettate, perché molto 
presto il mondo sarà trasformato, tornerà al suo ordine originale. 
 

La Virtù della PERSEVERANZA 

Pianto nel vostro giardino la rosa della Perseveranza, rosa di colore vivace che vi anima, vi spinge, 
vi incoraggia, vi motiva a restare nel giardino che Dio ha piantato. Coltivate questa rosa celestiale 
con gioia, gioia anche nei momenti di tristezza, guardando sempre avanti e mai indietro. 
Siate perseveranti, figli miei, nella preghiera. Siate perseveranti, figli miei, nei sacramenti. 
Siate perseveranti, figli miei, nella lettura e nella meditazione del libro Sacro. 
Siate perseveranti, figli miei, nella preghiera del Santo Rosario. 
Siate perseveranti, figli miei, nella pratica delle virtù cristiane. 
Siate perseveranti, figli miei, nell'amore per il silenzio e la solitudine. 
Siate perseveranti, figli miei, nel vivere il Vangelo nella sua radicalità. 
Siate perseveranti, figli miei, nel camminare sulle orme di Cristo. 
Siate perseveranti, figli miei, nella mia scuola materna, scuola che vi insegna ad amare Dio sopra 
ogni cosa. Scuola che vi insegna a morire al vostro interesse e a pensare al vantaggio degli altri. 
Scuola che vi insegna ad amare e desiderare ardentemente il cibo spirituale. 
Scuola che vi insegna a camminare come pellegrini sulla terra la cui meta è quella di raggiungere il 
Cielo. 3. coroncina di protezione. pagina 3 

 Giorno 7. FATE SACRIFICI DI RIPARAZIONE E DI OFFERTA 

4 Gennaio 2010 (16:30)  
Figli miei, il rifugio del mio Cuore Immacolato è aperto a tutti voi, in esso troverete asilo, protezione; 
in esso vi sentirete sicuri, nella convinzione che il nemico non oserà toccarvi. Riparate per tante 
offese e sacrilegi che Gesù riceve nel Santissimo Sacramento. Riparate e offrite sacrifici perché il 
peccato ha toccato il colmo dell’audacia. La coppa del Padre trabocca. Molto presto riverserà la sua 
giusta ira su tutta l'umanità; è giunto il momento in cui tutto si compirà. Il castigo non può essere 
più rinviato, perché molte anime sono in pericolo di dannazione. Molte anime feriscono il 
Sacratissimo Cuore di Gesù con la loro iniquità. Molte anime hanno raggiunto il colmo della 
sfrontatezza; molte anime hanno aperto le porte alla tentazione, molte anime abusano della 
misericordia di Dio, molte anime andranno all'inferno, perché non rispettano i comandamenti, 
fanno della loro vita un carnevale, una festa; molte anime odorano di marcio, perché non c'è niente 
di buono nei loro cuori; molte anime sfidano il Signore, rinviando la conversione a domani. Molte 
anime si sono rese complici del diavolo stesso.  
Amati figli, voglio ricordare, per l'ultima volta, una parte del messaggio che Gesù ha dato a Padre 
Pio nel 1950: la maggior parte dell'umanità sarà distrutta, come gli abitanti di Sodoma e Gomorra, 
perché non hanno accolto il messaggio liberatore di Gesù, si sono allontanati da Lui, camminando 
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lungo la strada che conduce alla perdizione. 
Figli amati, quando vedrete cambiamenti nel sole, nella luna e nelle stelle, siate pronti, perché presto 
inizieranno le 72 ore, profetizzate nelle Sacre Scritture; ore che inizieranno in una fredda notte, 
notte in cui soffierà il vento, notte in cui si sentirà il tuonare dei fulmini, notte in cui cadrà una 
pioggia persistente di fuoco, notte in cui il vento diffonderà, per tutta la terra, gas velenosi; notte in 
cui dovrete coprire le finestre così da non vedere la guerra che si svolge tra il Cielo e l’Inferno, perché 
se guardate, subito morirete; notte in cui dovrete inginocchiarvi davanti a un crocifisso e chiedere 
la protezione celeste; notte in cui tutti dovranno pregare, prostrati o con le braccia tese come in 
croce, chiedendo la mia protezione Materna; notte in cui alle anime che siano in stato di grazia e 
chiedano la mia protezione non succederà nulla: le anime innocenti e buone che muoiono saranno 
prese come martiri; notte in cui dovrete accendere una candela benedette e pregare il Santo Rosario 
e la Coroncina di protezione “Chi è come Dio? Nessuno è come Dio”, pregando con la mente e col 
cuore; notte in cui dovrete proteggere gli animali, anche loro sono creature di Dio; notte in cui molti 
moriranno di paura, di disperazione; notte in cui i malvagi saranno annientati; notte in cui gli eletti 
non dovranno dormire. Figli carissimi, una volta passate le 72 ore, riapparirà il sole.  
Regnerà una grande pace. Gesù sarà amato, adorato e glorificato. La Chiesa vivrà umilmente e 
praticherà le virtù di Gesù Cristo, Sommo ed Eterno sacerdote. Non esisteranno divisioni, tutti 
vivranno nel santo timore di Dio. “Ma riguardo a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, nemmeno 
gli angeli del cielo, solo il Padre mio." (Matteo 24,36). 
Comprendete che l’ora è giunta, non avete più tempo per i divertimenti, il poco tempo che vi resta è 
per pregare, fare penitenza, digiuni e mortificazioni. 
Volgete i vostri occhi e il vostro cuore al Signore. Egli vi aspetta per perdonarvi, per purificarvi e 
ripulirvi nei fiumi della Grazia. Lasciare le cose del mondo, convertitevi interamente a Dio. 
Pregate, pregate perché tutti gli eventi profetizzati a La Salette, Fatima e Akita stanno per compiersi 
completamente. Pregate, pregate perché l'astuzia di Satana ha seminato confusione in tutto il 
mondo; confusione che porta a perdere la fede; confusione che conduce gli uomini a credere nei 
racconti, nelle favole. Pregate, pregate che i miei ultimi messaggi si diffondano in tutta la terra, 
messaggi di speranza che devono toccare i cuori degli uomini portandoli alla conversione. 
Pregate, pregate che tutta l'umanità si consacri al mio Cuore Immacolato. Cuore che è rifugio sicuro 
in questa fine dei tempi. Cuore che arde della fiamma dell'Amore Santo per tutte le creature. Cuore 
che vi rafforzerà quando sentirete paura. Cuore che è oasi di pace quando siete in ansia. 
 

La Virtù dell'OBBEDIENZA 

Piccoli miei, voglio insegnarvi la virtù dell'obbedienza, perché se sarete ubbidienti salirete le alte 
vette della santità. Obbedite ai suggerimenti dello Spirito Santo. Egli soffia perché il suo Respiro 
Divino vi muove, vi dà impulso a seguire la freschezza del suo vento, le dolci onde della sua presenza. 
Camminate sotto l’impulso della sua voce. 
Fermate ogni tanto l’impeto del vostro cuore e discernete se è la Volontà di Dio. Ciò che viene 
da Lui vi deve dare la pace. Il turbamento e la confusione dello spirito non provengono da Dio. 
L’obbedienza toglie la ruvidità del vostro cuore, lima la ruggine della vostra vita e dà la forma al 
vostro essere. L’obbedienza vi rende opere perfette, come il legno abbozzato nelle mani 
dell’ebanista che, a costo di sforzo e lavoro costante, vi intaglia fino a costruire la sua opera. 
L'obbedienza è un segno che Dio è in voi e un segno che ciò che fate, camminando in modo opposto 
ai vostri gusti e interessi, è per dare gloria al Suo Nome. Siate obbedienti come mio figlio Gesù fu 
obbediente al Piano salvifico di Dio. Egli non oppose resistenza al suo Grande Mistero. Lo accettò 
nonostante la sofferenza e l'umiliazione che avrebbe dovuto sopportare con questa obbedienza a 
suo Padre, per rendergli onore con la sua morte sulla croce. Siate obbedienti come i primi discepoli, 
che hanno lasciato tutto, hanno rischiato tutto per seguire le Sue orme, per abbracciare la croce, 
perché ogni sequela comporta rinunce e sacrifici dolorosi. Siate obbediente come i patriarchi e i 
profeti, uomini forti e temprati nella fede. Uomini dai sandali logori che agirono secondo il Volere di 
Dio. Siate obbediente come gli apostoli, unti di Dio che si lasciarono modellare, triturare e impastare 
per la gloria di Dio che li aveva chiamati. Siate obbedienti come fui Io, non misi in discussione il 
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piano di Dio, Mi posi nelle Sue mani perché Mi guidasse nel Suo cammino. Mi abbandonai 
completamente al Suo progetto d’amore. 
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Giorno 8. È GIUNTA L'ORA, TUTTO SI COMPIRÀ 

5 gennaio 2010 (6:45) 
Figli carissimi, Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, ha un gran compito, una grande 
missione data dal Cielo: svegliarvi dal vostro letargo e dalla vostra sonnolenza spirituale, perché è 
giunta l'ora per voi, tutto ciò che è scritto dovrà compiersi. 
Sono molti i messaggi che parlano della fine dei tempi, messaggi custoditi nei cassetti polverosi del 
cuore, messaggi dimenticati e trascurati, messaggi messi in discussione da alcuni teologi che 
sostengono che il Signore è solo misericordia, bontà infinita, che tutto perdona; messaggi dati a veri 
profeti che non sono credibili quando si menziona il castigo che attende l'umanità, se non si 
converte; messaggi che non sono nemmeno sottoposti al discernimento e sono immediatamente 
respinti. 
A voi, soldati del mio Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, rivolgo le mie parole perché nel vostro 
cuore trovo umiltà, semplicità, apertura e docilità allo Spirito Santo. 
A voi, miei cari figli, vi voglio formare come discepoli esperti nella Divina Sapienza e nella Santità. 
A voi, vi voglio preparare con le mie lezioni d'amore, voglio che prendiate coscienza che il tempo 
per la seconda venuta di Gesù è vicino: accettate il fatto che siete alle soglie della Nuova 
Gerusalemme, ma che prima di vedere un nuovo cielo, una nuova terra, dovranno accadere molti 
eventi; le profezie delle Sacre Scritture devono compiersi letteralmente, grandi eventi stanno 
per accadere nel mondo; anche i più giusti, dovranno affrontare la grande prova. 
Figli amati, vi aiuterò a comprendere alcuni segni descritti nella Sacra Bibbia; segni che dimostrano 
chiaramente che siete alla fine dei tempi, segni che vi dovranno condurre a una conversione perfetta 
e trasformante, segni che vi faranno sentire la vicinanza dei fatti, segni mal interpretati da molti 
teologi moderni, segni che sono accettati e capiti solo da quelle anime che hanno il cuore di un 
bambino, segni che sono una risposta chiara che vi mostra il vicino arrivo del Messia. 
Il primo segno è la grande apostasia. 
Figli amati, "Non lasciatevi sedurre da nessuno e in nessun modo, perché questo giorno non verrà senza 
che prima sia venuta l’apostasia, quasi generale, dei fedeli e non sia apparso l'uomo del peccato, il figlio 
della perdizione" (2 Tessalonicesi 2,3); apostasia che porta gli uomini a uscire dalla vera dottrina, 
apostasia che porta gli uomini a camminare nelle tenebre, apostasia che porta gli uomini ad adorare 
Satana, apostasia che porta gli uomini a respingere i dogmi della nostra Chiesa, apostasia che porta 
gli uomini a mettere in discussione le Sacre Scritture e il Magistero, apostasia che porta gli uomini a 
negare l'esistenza degli Angeli, del Purgatorio e dell’Inferno, apostasia che porta gli uomini a negare 
la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, Eucaristia che è considerata come un simbolo, una semplice 
cena che ricorda il Signore nel giovedì santo; apostasia che prolifera nell’ateismo, nella Massoneria; 
apostasia che promuove il movimento della New Age, movimento uscito dalle profondità 
dell'inferno, movimento diretto da Satana, "allora il serpente vomitò dalla sua bocca dietro alla 
donna, tanta acqua come un fiume, così che la donna fosse trascinata dalla corrente" (Ap. 12,15). 
Figli miei, chiedete sempre l’assistenza dello Spirito Santo, perché molte anime si trovano 
nell'errore, sono cadute nell'abisso della menzogna, sono uscite dalle fonti attendibili; la grande 
apostasia sta distruggendo il ministero di molti dei miei figli prediletti, figli che hanno il coraggio di 
dire che la Bibbia contiene errori storici, figli che affermano che i Sacramenti sono semplici simboli, 
figli che hanno perso la definizione di ciò che è il peccato, figli che negano la resurrezione di Cristo. 
Non lasciatevi confondere, rifiutate l'errore, da qualunque parte provenga, rimanete fedeli alla vera 
dottrina delle Sacre Scritture, del Catechismo e del Magistero della Chiesa. "E si vedrà un gran 
numero di falsi profeti che pervertiranno molte persone." (Matteo 24:11). 
Consacratevi al mio Cuore Immacolato. Io sono la vostra Madre Celeste che vi proteggerà come 
bambini piccoli, lasciatevi prendere per mano da me, il nemico non vi può strappare dalle mie mani, 
lui non sopporta la mia presenza perché sa che molto presto una donna vestita di sole, in piedi sulla 
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luna, con la corona di dodici stelle schiaccerà col suo tallone la testa del serpente. 
Pregate per perseverare nel resto fedele della Chiesa: non esca dalle vostre labbra e dal 
cuore il Santo Rosario, corona di rose che vi aiuterà a rimanere nella verità. 
 

La Virtù della GRATITUDINE 

Figli del mio Cuore Immacolato, come Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi vi invito a vivere la 
virtù della gratitudine. Virtù che dà gioia e piacere al vostro cuore. 
Virtù che vi porta a riconoscere il bene che gli altri vi hanno fatto. Virtù che vi rende generosi nel 
dire grazie, grazie perché nella vostra tristezza qualcuno ha consolato il vostro cuore. 
Grazie perché nella vostra desolazione qualcuno ha sollevato il vostro spirito abbattuto. 
Grazie perché nel vostro dubbio qualcuno vi ha rischiarato la strada. 
Grazie perché nella vostra solitudine c’era qualcuno che vi accompagnava. 
Grazie perché qualcuno vi ha incoraggiato a vivere, a godere di ogni momento, a fare della vostra 
vita una meravigliosa avventura. Ringraziate Dio per tutto quello che Egli vi ha dato. 
Ringraziatelo perché, attraverso i vostri occhi, potete vedere l’opera armoniosa della creazione. 
Creazione multicolore vi rianima, vi innamora davanti a tanto amore per tutte le sue creature. 
Ringraziatelo per le vostre orecchie, orecchie che vi consentano di sentire la sua tenue voce. 
Orecchie che si deliziano con il cinguettio degli uccelli, cinguettio che è una canzone di lode a Dio. 
Ringraziatelo per la vostra voce, voce che vi porta a lodarlo, a parlare del suo messaggio, messaggio 
trasformante e di liberazione. Ringraziatelo per la bellezza e la delicatezza di un fiore, fiore che per 
la sua fragilità vi intenerisce il cuore. 
Ringraziatelo per il sole, la luna e le stelle, astri del cielo che decorano il firmamento. 
Ringraziatelo per la sua permanenza nell'Eucaristia: non vi lasciò soli, pensò a voi perché vi ama. 
Ringraziatelo per la vostra famiglia, la vostra casa. Siete circondati dai vostri cari che vi apprezzano, 
che vi accettano così come siete. Ringraziatelo per il vostro lavoro, la vostra impresa, sono mezzi 
che Egli ha disposto per il vostro sostentamento.  
Ringraziatelo per la vostra salute e malattia: siete fragili, non siete corpi gloriosi. Ringraziatelo per 
le vostre prove, prove che vi mettono nel crogiolo, vi purificano perché torniate alla Casa del Cielo. 
Fate della vostra vita un perenne ringraziamento, perché voi siete unici, irripetibili, siete opera 
perfetta della creazione di Dio. Figliolini miei, la mia vita fu un continuo inno di gratitudine per 
l’opera che l'Onnipotente aveva fatto in me. Gratitudine perché nella mia piccolezza mi aveva fatto 
sua serva. 
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Giorno 9. PREGATE IL ROSARIO OGNI GIORNO 

5 gennaio 2010 (14:0) 
Figli amati, prendete in mano il Santo Rosario e pregatelo ogni giorno, perché "infatti che si solleverà 
nazione contro nazione e regno contro regno; e ci saranno pestilenze, carestie e terremoti in vari 
luoghi. Ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori". (Matteo 24,7-8) Dolori che si diffonderanno in tutto 
il mondo, dolori che dovranno accadere perché tutto ciò che è scritto si compirà; dolori che 
porteranno molte anime al pentimento, ad abbracciare la Croce del Martire del Golgota; dolori che 
toglieranno l’erbaccia e i frutti secchi; dolori che mostreranno a tutta l'umanità la giusta ira di Dio, 
perché gli uomini si sono pervertiti, sguazzano nel fango delle loro passioni e dei loro peccati; si 
sono separati da Dio, camminano verso la perdizione. Guerre, catastrofi e tribolazioni sono un 
altro segno che caratterizza la fine dei tempi: ci saranno grandi terremoti nel mondo, terremoti che 
aumenteranno l'attività vulcanica; oltre al flagello dell'Aids, la prima piaga dell’Apocalisse, verranno 
altre pestilenze che causeranno la morte, perché sarà difficile trovare una cura; gran parte 
dell'acqua potabile sarà contaminata; le inondazioni, i tornado e gli uragani aumenteranno. 
Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, avvisa l'umanità: vi avverte degli eventi perché 
torniate al Signore, perché ripariate i vostri peccati e i peccati del mondo intero. 
Restate avvolti nelle pieghe del mio Santo Manto, perché ci saranno guerre, guerre che porteranno 
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alla inimicizia di popoli contro popoli, guerre che causeranno dolore, grandi sofferenze. 
Non allarmatevi, ma ci sarà una guerra civile negli Stati Uniti, pregate per la sua gente, pregate per 
il suo governo, pregate perché il mondo è vicino a collasso. 
Fate molta penitenza e intensificate la preghiera, perché l'umanità è sull’orlo di una terza guerra 
mondiale. Carissimi figli, è arrivato il momento di decidere qual è il cammino che dovete percorrere, 
il cammino del bene o il cammino del male, la stretta strada che porta al Cielo o l'ampia strada che 
conduce all'Inferno. Non date più culto idolatrico a Satana, rendere culto a Dio. Egli è il Creatore e il 
Signore dell'universo: a Lui dovete dare ogni adorazione e gloria. Non voglio farvi preoccupare, ma 
solo vi avverto perché quando arriverà il momento non vi sorprenda. 
Il Signore è sommamente misericordioso, ma anche molto giusto: lavorate alla salvezza della vostra 
anima e poi passate a ricevere la paga per il lavoro della giornata. 
Lasciate ormai il mondo, mondo convulso, paganizzato: ritiratevi nel deserto a valutare la vostra 
vita, riconoscetevi peccatori che hanno bisogno della misericordia di Dio, desiderosi di una buona 
Madre che vi protegga, che vegli il vostro sonno, che vi cura quando vi sentite male. Figli amati, 
dovete solo pregare, intercedere e riparare, perché è molta l’iniquità, è molta la distanza degli 
uomini da Dio, è molta la superficialità, è molta l’incredulità verso i profeti, è molta l’apatia per i 
temi apocalittici. Satana vi fa dubitare, vi fa rinviare la vostra conversione, vi presenta modelli di 
vita facile, vi sommerge di oscurità, vi chiude le orecchie per non ascoltare la mia voce, vi indurisce 
il cuore rendendovi riluttanti, apatici; sottilmente vi mette tranelli, cerca la vostra condanna.  
Venite, figli miei, fatevi soldati del mio Esercito Vittorioso, consacrandovi al mio Cuore Immacolato. 
Non distruggete la vostra vita col peccato. Se non vi convertite, preparatevi per la sofferenza: il 
vostro dolore sarà maggiore di quello dei giusti. Fatevi soldati del mio Esercito Vittorioso, 
consacrandovi al mio Cuore Immacolato, perché è un rifugio santo per questa fine dei tempi. Io sono 
l'Arca della Salvezza per tutta l'umanità. Che non succeda come ai tempi di Noè: il mondo non gli 
credette, e perciò perirono. Fatevi soldati del mio Esercito Vittorioso, consacrandovi al mio Cuore 
Immacolato: il vostro carico sarà più leggero se abbracciate la croce di Cristo. Il vostro fardello sarà 
più leggero se vivete i suoi comandamenti, se fate molte opere di misericordia. 
 

La Virtù della MODESTIA 

Cercate le cose modeste, perché nella modestia c’è anche Dio. 
Non andate da un posto all’altro in cerca di novità, cercando di trovare cose straordinarie, perché 
potreste inciampare e cadere a terra senza trovare nessuno che vi sostenga o che vi aiuti a rialzarvi. 
Le apparenze sono ingannevoli e spesso quello che sembra vero, può essere una bugia, o quello che 
i nostri occhi sembra una farsa, invece è verità. 
Venite e prostratevi ai piedi di Gesù. Egli si mostra a voi così come è, senza maschere o doppiezze. 
Perché nella modestia del Pane Eucaristico c’è veramente il suo Corpo e il suo Sangue. Egli non 
ha bisogno di affidarsi a ciò che ai vostri occhi è appariscente, perché voi crediate in Lui. Davanti a 
Lui vivete la cosa più straordinaria che esiste sulla faccia della terra: il Dio vero vestito nella 
semplicità dell'Ostia Santa. Lodate Dio per l'Effusione del suo Spirito, perché con i suoi doni e carismi 
arricchisce la nostra Chiesa. Non cercate ciò che vale meno e disprezzate ciò che vale di più. 
Cercate le cose semplici, perché nella modestia c’è anche Dio. 
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Giorno 10. CONTINUATE SULLA STRADA DELLA CROCE 

6 gennaio 2010 (6:30) 
Cari figli, continuare sulla strada della croce, strada stretta e spinosa ma strada che conduce al cielo. 
Continuate con gli occhi sollevati al cielo, cielo dipinto di blu, cielo trapunto di stelle, cielo infinito, 
cielo aperto per le anime che vivono secondo la Divina Volontà. 
Continuate con il vostro cuore unito al Sacratissimo Cuore di Gesù. Cuore che arde nella fiamma 
dell'Amore Divino. Cuore con diverse Camere, predisposte a darvi riparo. Cuore che è oasi di 
protezione per il tempo della tribolazione che state vivendo. Continuate sulle orme di Cristo, orme 
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profumano il vostro andare, orme che vi porteranno al luogo dove Egli vive, orme inconfondibili 
perché sono le impronte del Maestro dai sandali usurati. 
Continuate la strada dell’adorazione e della riparazione. Sono molti i peccati che feriscono i 
nostri Sacri Cuori. Sono molti gli empi che trafiggono i nostri Cuori Uniti con frecce di disamore. 
Continuate il vostro viaggio uniti al mio Esercito Vittorioso perché c'è una battaglia spirituale tra le 
potenze del Cielo e dell'inferno. Continuate sul sentiero della mortificazione e della penitenza, 
perché ci sarà una sanguinosa persecuzione contro i veri discepoli e apostoli del Signore; 
persecuzione persino dentro la Chiesa, perché Satana si è infiltrato, ha sedotto alcuni dei miei figli 
che ormai non lavorano per Gesù, ma per le potenze e i principati dell'inferno: ha piantato nel loro 
cuore un veleno letale, veleno che li rende apparentemente religiosi, obbedienti ai comandi del 
Santo Padre il Papa, ma all'interno del cuore hanno il pungiglione della disobbedienza e dell'eresia. 
Continuate con il Santo Rosario in mano e offritelo a me per tutti coloro che sono ingiustamente 
perseguitati, calunniati. Satana spesso utilizza persone buone per distruggere le opere di Dio: 
riparate per loro, hanno un conto in sospeso da pagare, per andare in paradiso. 
Continuate con la vostra Madre del Cielo, madre che vi sta ricordando per l'ultima volta i messaggi 
dati in molte parti del mondo, perché il tempo della misericordia è finito, il tempo della 
tribolazione e della giustizia è in corso. Figli carissimi, la sanguinosa persecuzione di coloro 
che sono fedeli a Gesù e al suo Vangelo è il terzo segno che dimostra che siete alla fine dei tempi, 
perché "in quel tempo sarete consegnati ai giudici per essere torturati e messi a morte, e sarete odiati 
da tutti a causa mia, perché siete miei discepoli" (Matteo 24: 9); discepoli che camminano seguendo 
non le direttrici del mondo, ma secondo i precetti del Vangelo; discepoli che imitano le virtù del 
Maestro; discepoli che allegramente portano sulle loro spalle la croce; discepoli che si considerano 
pellegrini che cercano la Patria Celeste; discepoli con profumo di santità, profumo che li conduce a 
ripudiare le cose del mondo, profumo che li porta a detestare il peccato, profumo che li porta ad 
annunciare e a denunciare, profumo che li porta a vivere la sana dottrina. Dottrina che non potrà 
mai essere cambiata, dottrina chiara che sia perfettamente coerente con la dottrina predicata da 
Gesù, dottrina che è in conflitto con le correnti del modernismo, dottrina aggrappata alla tradizione, 
dottrina che li porta ad essere incompresi, rifiutati da una società depravata, società che non 
corrisponde agli insegnamenti di Gesù, insegnamenti secondo loro obsoleti, incompatibili con il 
progresso e l’avanzamento del mondo. Figli miei, ci sono molti nemici che assediano il Papa, nemici 
che lavorano segretamente per distruggere la Chiesa, nemici che vanno contro i suoi pensieri e la 
dottrina tradizionale: pregate molto per il mio figlio amato, il Papa. 
Sono molti i nemici del resto fedele, resto fedele protetto dalla mia Materna protezione, resto fedele 
difeso da San Michele Arcangelo, resto fedele che subisce vessazioni e umiliazioni perché i discepoli 
siano ben accetti agli occhi del Signore, resto fedele che dovrà nascondersi dal potente nemico che 
prenderà il posto che non gli appartiene, resto fedele che dovrà affrontare battaglie difficili e passare 
attraverso prove dolorose, resto fedele che rimarrà, anche se dovrà passare attraverso dure 
battaglie. 
Figli amati, consacratevi al mio Cuore Immacolato per gradire le cose del Cielo, per rivestirvi con la 
forza necessaria per questo tempo di tribolazione, perché molti saranno gli attacchi, molte le 
persecuzioni per il resto fedele della Chiesa. Vi amo e vi benedico: +. Amen. 
 

La Virtù della SAPIENZA 

Con i miei insegnamenti diventerete saggi. Saggi perché vi voglio tirare fuori dalla vostra ignoranza, 
dalla vostra oscurità. Riceveteli come fiumi di acqua viva che cadono nel vostro cuore e producono 
frutti di grazia. Coltivatela nel vostro cuore come un fine giardino di rose per esportazione e 
rimuovete l'erbaccia perché non venga danneggiato il raccolto e non si infetti col virus della malattia 
del peccato. 
Cercate la sapienza per trovare grandi tesori riservati. 
Cercate la sapienza come unico desiderio della vostra vita. Preferitela a tutta la ricchezza del mondo. 
Cercate la sapienza più dell’oro e dell’argento, beni deperibili che un giorno dovrete lasciare. 
Aprite la vostra mente e desiderate che la sapienza venga a voi come una pioggia abbondante. 
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Avendola in mano sarete ricchi, perché la sapienza non ha prezzo, non esiste nessuna cifra con cui 
la si possa acquistare. Disprezzate i beni della terra e desiderate i beni del cielo. Fuggite la scienza 
del mondo e avvicinatevi alla Scienza di Dio. Consumate la vostra vita nell’approfondimento dei suoi 
misteri, non risparmiatevi nella ricerca. Desideratela come la terra arida che vuole essere imbevuta 
da un forte acquazzone. Desideratela come un pesce vuole l’acqua o come l'uccello vuole le sue ali 
per prendere il volo. Non vi fate venire il capriccio per le inezie e le minuzie che vi dà il mondo. 
Siate affamati della sapienza di Dio e mangiate fino a saziarvi. Nel Libro Sacro troverete un menù 
ricco e variegato, gustatelo come squisite prelibatezze che cadono dal cielo. 
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Giorno 11. QUESTO È L'ULTIMO APPELLO, SIETE LIBERI DI SCEGLIERE 

6 gennaio 2010 (14:15)  
Figli carissimi, rispondete al mio ultimo appello. È da tanto che vi parlo delle stesse cose e le mie 
parole cadono nel vuoto, i miei messaggi sono poco letti, e tanto meno vissuti, l'indifferenza dei miei 
figli ferisce il mio Cuore Immacolato, la riluttanza verso queste manifestazioni mi fa piangere. 
Capisco che c'è una proliferazione di messaggi, messaggi di dubbia provenienza, messaggi che 
portano alla confusione, messaggi che portano alla perdita della fede, messaggi che non sono stati 
dati dal Cielo ma sono stati creati e immaginati, messaggi di falsi veggenti che si auto-attribuiscono 
una missione profetica, messaggi che sono già stati letti o ascoltati. «Guai ai profeti stolti che seguono 
il proprio spirito e non vedono nulla» (Ezechiele 13:3). "Vane sono le visioni che hanno e false le loro 
divinazioni quando dicono: il Signore ha detto; poiché non sono inviati dal Signore e continuane a 
garantire ciò che essi hanno annunciato"(Ezechiele 13:6). Discernete alla luce dello Spirito Santo, 
Spirito che soffia e agisce in questa fine dei tempi. Chiedete che vi siano mostrate le vere 
manifestazioni e interventi di Dio. 
Sono pochi i profeti, sono poche le anime privilegiate che ricevono comunicazioni dal Cielo: 
rimanete vigili per non essere ingannati, non andate di qua e di là con il prurito di sentire novità, 
calmate il vostro spirito, acquietate il vostro cuore e andate al Tabernacolo, che Gesù vi aspetta per 
darvi tutto il suo amore. Gesù vi aspetta per rivelarvi i suoi segreti e tesori nascosti, perché è giunto 
il momento di mostrarli, di farli conoscere, perché il tempo sta terminando: la vicinanza degli eventi 
è sorprendente, arriveranno quando meno ve li aspettate. Ecco perché il cielo vi sta avvisando, vi 
sta preparando per aspettare la vicina venuta di Gesù senza paura. 
Il mondo è avvolto da un'immensa ondata di oscurità, il mondo è sull’orlo di un cataclisma 
universale; ma il peggio è che il mondo non lo ha nemmeno notato. Satana ha offuscato e reso 
spiritualmente cieca l’umanità, umanità dura di cuore nell’accettare gli appelli divini, umanità che è 
caduta nella trappola di Satana, fargli credere che non esiste e poi chiedergli il conto. 
Figli miei, non siate di quelli che dicono: “Ci hanno sempre parlato della seconda venuta del Signore 
e finora non è accaduto nulla”. Pensate al perché di tante apparizioni e messaggi dal Cielo, al perché 
delle lacrime delle immagini, al perché i miracoli Eucaristici. La risposta è chiara, è semplice: la terra 
tornerà presto all’ordine originale della creazione. Ma prima che tutto questo accada, appariranno 
dei segni per mostrarvi che siamo alla fine dei tempi, segni profetizzati, come l’orribile sacrilegio in 
cui apparirà l’uomo empio, "colui che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che viene detto Dio 
o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio"(2 Tessalonicesi 2,4). 
"Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo 
annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con 
ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri”, prodigi che renderanno l'uomo empio la 
scimmia di Dio, perché si compia quanto predetto dal Profeta Daniele (9,27) "farà cessare il sacrificio 
e l'offerta". Figli amati, la presenza di Gesù nell'Eucaristia è vera: proprio a causa dell’amore 
traboccante che Egli ha, vive nell'Ostia Consacrata. Ostia che dovete adorare, poiché in essa abita 
Dio. Ostia che dovete riparare, perché sono molti gli oltraggi, le profanazioni conto il Corpo 
Eucaristico di Gesù. 
Siate, di conseguenza, coraggiosi soldati del mio Esercito Vittorioso, difendete Gesù nell'Eucaristia, 
adoratelo per quelli che non lo adorano, glorificatelo per quelli che non lo glorificano. 
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Consacratevi al mio Cuore Immacolato: è urgente in questa fine dei tempi, tempi di confusione 
terribile, tempi in cui sono iniziate le doglie del parto. Vi ricordo: questa è l'ultima chiamata. Siete 
liberi di scegliere. Il Cielo vi sta dando infinite opportunità. La decisione è vostra. Solo vi avviso 
perché vi evitiate le sofferenze, perché vi guadagnate una dimora nel Cielo. 
 

La Virtù del DISTACCO 

Siate obbedienti a ciascuna delle mie lezioni che imparto con amore. Lezioni che vi fanno crescere 
nella vostra infanzia spirituale e diventare più maturi nella fede. 
È giunto il momento di pararvi della virtù del distacco. Virtù che vi dà disaffezione per le cose 
terrene. 
Virtù che vi rende consapevoli delle vostre azioni desolate, desolate perché vi aggrappate a cose 
caduche che non potrete portare quando sarete chiamati alla Patria celeste. Fermatevi e riflettete 
su quali sono i vostri attaccamenti e prendete la ferma decisione di sradicarli dalla vostra vita. 
Camminate con pochi bagagli, che non vi sorprenda la notte nel vostro medesimo modo di pensare. 
Rinnovatevi, pertanto, nel vostro modo di agire e intraprendete un nuovo percorso. Percorso 
diverso, percorso in cui non vi darà dolore il lasciare tutto, anche voi stessi. 
Bambini miei, non c'è nessuna bilancia che possa pesare il grande amore che una buona madre ha 
per suo figlio. Dall'annuncio nella mia Maternità, io mi donai senza riserve alla Volontà di Dio. 
Il mio Cuore fu inondato di gioia mescolata a dolore, perché già prima della sua nascita conoscevo 
le enormi sofferenze che mi attendevano, nel dover lasciare coloro che erano più cari al mio Cuore 
Immacolato. Tuttavia mi abbandonai completamente nelle mani di Colui che tutto può, senza alcuna 
obiezione, perché il dolore offerto produce effetti meravigliosi nell'anima. 
Quindi, piccolini miei, è così che si dovete rendere la vostra vita un distacco costante, così da morire 
lentamente ai vostri attaccamenti e da far nascere in voi un uomo nuovo legato a Dio. 
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Giorno 12. VI CHIAMO ALLA PREGHIERA, AL PENTIMENTO 

6 gennaio 2010 (18:0) 
Figli amati, vi invito alla preghiera, a un vero pentimento per le vostre colpe: riparate perché sono 
molti i peccati commessi dall'umanità. Riparate perché l'uomo non si comporta secondo le leggi di 
Dio, agisce motivato dai dettami di Satana. Riparate perché i fenomeni soprannaturali sono 
considerati prodotti della mente, sminuendo il loro carattere soprannaturale.  
Riparate perché tempeste impetuose trascinano molte anime nelle profondità dell'inferno. 
Riparate perché il diavolo sta andando in giro, ha stabilito il suo regno nei cuori di molti uomini. 
Riparate perché il mondo ha distorto il Vangelo, ha deformato la Parola. 
Riparate perché il divino, il sacro ha perso valore, la fede scarseggia nel cuore dei miei figli. 
Riparate perché il mondo è diventato pagano, Dio più non occupa il primo posto nei cuori delle 
creature e ancor meno nel cuore delle famiglie. 
Riparate perché l'umanità intera volga gli occhi a Dio, per capire che la vita senza Dio è nulla, è vuota, 
per sentire il bisogno di chiedere perdono, perdono che troverà solo nel Sacramento della 
Confessione, perdono che è essenziale per avere la vita piena, la vita in abbondanza. 
Figli miei, la fine dei tempi è preceduta da alcuni segni che vi mostrano tangibilmente la Parusia 
(venuta gloriosa di Gesù Cristo alla fine dei tempi), come i fenomeni straordinari che 
appariranno nel firmamento, firmamento che vi mostra come Dio sia infinito, che vi conduce a 
ricordare le dimore che il Padre Eterno vi ha preparato. Figli miei, così tante volte sono apparsa, 
tante volte ci sono state manifestazioni soprannaturali e l'umanità non ha voluto svegliarsi, non è 
stata in grado di leggere i segni e i segnali che accompagnano la fine dei tempi, tempi in cui "Il sole 
si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e 
splendido" (Atti 2,20). "Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, alla cui vista 
piangeranno tutti i popoli della terra, e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi del cielo con 
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grande potenza e gloria” (Matteo 24:30). 
Quali altri fenomeni straordinari volete vedere? Fenomeni che vi dimostrano che Dio esiste, 
fenomeni che vi devono portare a una perfetta conversione, fenomeni che sono avviso di cambiare 
vita e avvicinarvi al Signore, fenomeni che sono annuncio della seconda venuta di Gesù, fenomeni 
che dimostrano che l'eternità è una realtà che prima o poi dovrete affrontare. 
Figli amati, come Maestra di ognuno di voi, mi trovo a dover dare queste lezioni del Cielo, perché è 
importante che vi prepariate al vicino ritorno del Signore. Non voglio che al suo arrivo siate sorpresi 
nel sonno e senza l’olio nelle vostre lampade, non voglio che vi succeda come alle vergini stolte, 
vergini che arrivarono tardi al convito e trovarono le porte chiuse. 
Vi chiedo solo di rimanere svegli, di camminare lungo i sentieri della preghiera, della 
mortificazione e della penitenza; vi chiedo di vivere i messaggi nello stesso modo come il popolo 
d'Israele obbedì a Mosè e lasciò l'Egitto per andare verso la terra promessa. 
Dal momento che il tempo stringe, dovete abbandonare i dubbi, le esitazioni: tagliate tutto ciò che 
è peccato e riparate perché la giustizia di Dio presto si farà vedere e sentire. 
Consacratevi, figli miei, al mio Cuore Immacolato, unitevi ai ranghi dell'Esercito Vittorioso e 
combattete il nemico, nemico che sarà sconfitto e inviato agli abissi più profondi dell'inferno, perché 
molto presto (come al tempo di Noè, alcuni pochi si rifugiarono nell'Arca da loro stessi costruita), in 
questa fine dei tempi, alcuni si rifugeranno nel mio Cuore Immacolato e saranno salvi.  
La consacrazione al mio Cuore Immacolato opererà prodigi spirituali nella vostra vita, riceverete un 
tocco divino della mia Maternità, sarete i miei figli amati che io proteggerò sempre, perché il mio 
Manto Celeste sempre vi coprirà. 
Consacratevi al mio Cuore Immacolato: le vostre paure si diluiranno, ritornerete sulla strada del 
Signore, sarete pellegrini sulla terra che aspettano la venuta del Signore, che avverrà presto. 
 

La Virtù dell’AMORE 

Figli miei, dovete sapere che l'amore è la medicina dell'anima. Medicina che guarisce le ferite, risana 
le vostre piaghe, ripulisce i rancori del vostro cuore. Amate senza misura, amate in abbondanza, 
perché l'amore è terapia per l'anima, riposo dello spirito e sollievo per il vostro intimo.  
Se Dio è amore, siete creati per amore e destinati all'amore. Non siate avari nell’elargire amore. 
Amate i vostri nemici, spine velenose, che vi fanno aggrappare di più a Dio. 
Amate i vostri genitori, essi vi hanno dato la vita e come tali dovete accettare i loro difetti e le loro 
virtù. Amate i vostri fratelli, vedete in ciascuno di loro la presenza di mio figlio Gesù. 
Amate i bambini, creature indifese che sono l’insonnia del mio Cuore Immacolato. 
Amate le persone anziane, siate pazienti e amorevoli, gli anni pesano sui loro corpi, essi mancano 
della chiarezza che avevano nella loro gioventù. Pensate oggi siete giovani e domani sarete vecchi. 
Amate gli animali, sono l’opera perfetta della creazione di Dio. 
Amate e curate la natura, il suo Artefice è Dio, Dio che pensò a voi. Ricreatevi nell’armonia e nella 
grazia del paesaggio. Amate tutti gli uomini della terra, sono fatti dalle mani di Dio: siete stati creati 
a sua immagine e somiglianza. L’amore scusa, giustifica. L’amore perdona, libera dalle colpe. 
L’amore alleggerisce i dispiaceri, addolcisce. L’amore vi dà la libertà, vi mette le ali, ali per volare 
verso il cielo. L’amore vi unisce al mio Amore Santo e al Divino Amore, amore che trascende, amore 
che cattura, amore che intrappola. L’amore elimina la paura dandovi tenacia, resistenza. 
L'amore è la via della dolcezza, della consolazione e del benessere spirituale. 
L'amore è gioia, celeste fragranza che affascina, innamora. L'amore è la somiglianza di Dio sulla 
terra. 
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Giorno 13. SALITE CON ME SUL MONTE CALVARIO 

7 gennaio 2010 (12:0) 
Figli amati, venite con me sul Monte Calvario: Gesù sanguina nella sua Sacra Passione, perché alcuni 
pastori hanno lasciato la verità del Vangelo, trascinando con sé moltissime anime nell’errore. 
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Salite con me sul Monte Calvario, Gesù è il sanguinamento nella sua Sacra Passione, perché è in una 
tomba solitaria nella maggior parte dei Tabernacoli del mondo. Salite con me sul Monte Calvario, 
Gesù sanguina nella sua Sacra Passione, perché il fumo nero di Satana è entrato nella Chiesa. Chiesa 
che giungerà all'oscurità più nera, alla più grande costernazione e perplessità perché il piano di 
Satana è di distruggerla, dividerla, per questo egli è l'autore principale della Massoneria 
ecclesiastica, setta segreta che porterà all'apostasia; setta segreta che sminuisce ciò che è peccato, 
peccato che è giustificato, accettato come una normale attitudine della psicologia umana; setta 
segreta che porterà al falso ecumenismo, sostenendo che tutte le confessioni religiose possiedono 
alcune verità. Setta segreta, che cerca di unificare tutte le fedi in una chiesa ecumenica universale.  
Setta segreta che dirà che la parola di Dio è abbellita, ornata con un linguaggio letterario, linguaggio 
simbolico: strumento di Satana, questo, che porterà a interpretazioni razionaliste e filosofiche dei 
testi sacri. Setta segreta che attaccherà il sacramento dell'Eucaristia. Eucaristia che sarà presa come 
un mero simbolo, negando la presenza reale di Gesù nell'Ostia Santa. Setta segreta che rifiuterà il 
Papa e il Magistero della Chiesa. Setta segreta che porterà la maggior parte degli uomini a seguire il 
falso cristo e la falsa chiesa. Setta segreta che favorirà il modernismo, modernismo che porterà a 
profanare il Corpo Mistico di Cristo e a degradare il sacro. Setta segreta che avvierà una sanguinosa 
persecuzione contro il resto fedele della Chiesa. Chiesa che sarà protetta e nascosta nel mio Cuore 
Immacolato attraverso la consacrazione, consacrazione che vi spingerà alla conversione, 
consacrazione che vi spingerà a una vita di santità e di fedeltà alla Chiesa, consacrazione che vi farà 
soldati del mio Esercito Vittorioso. Esercito che combatterà in questa fine dei tempi e rimarrà fedele 
ai principi dottrinali. Salite con me sul Monte Calvario, Gesù sanguina nella sua Sacra Passione, 
perché questo è il momento delle ultime avvertenze e non sono ascoltate, non sono credute. 
Svegliati, umanità! Non camminare più seguendo le orme pestilenziali di Satana: sconfiggilo 
con l'Eucaristia e il Santo Rosario. Legioni di demoni sono stati liberati dall'inferno per tentare. 
Figli amati, Gesù morì sulla Croce, diede la sua vita per tutti voi, Gesù subì insulti, umiliazioni. Gesù 
offrì se stesso come Vittima Divina per tutta l'umanità. E voi, cosa avete da offrirgli? Il minimo che 
potete fare è offrire la vostra vita, dargli tutto il vostro essere perché Egli disponga di voi. Iniziate, 
oggi, il cammino della vostra conversione, conversione che vi conduce a un cambiamento radicale, 
a ritornare a Dio, a perdonare di cuore, perché come chiederete scusa al Signore se dentro di voi 
c'è rancore? Come pretendete di arrivare al Cielo se non conoscete la Sacra Scrittura, se non 
trasformate in vita la parola di Dio? Percorrete la via della Croce, camminate per la strada 
dell’amarezza, arrivate al calvario del Martire del Golgota e prostratevi davanti a Lui, perché è 
grande la sua sofferenza. Siate come la Madre addolorata, come l’apostolo Giovanni, rimanendo ai 
piedi della Croce, perché sono molte le ragioni per riparare, sono molte le offese che riceve il Cuore 
agonizzante di Gesù, la coppa trabocca, ha superato il suo limite. Avvicinatevi al Tribunale della 
misericordia, confessate i vostri peccati, riparate i vostri peccati e fate penitenza. Unite la 
preghiera con la mortificazione. Costruite due altari, come quando Salomone costruì il tempio: un 
altare nel vostro cuore, profumato con l'incenso della preghiera e un altare nel vostro corpo, 
lucidato con la mirra della mortificazione. Vi amo e vi benedico: + Amen. 
 

La Virtù della FIDUCIA 

Figli miei, non ponete la vostra fiducia nelle creature, riponetela solo in Gesù. Se confidate più negli 
uomini vivrete amareggiati, malinconici. La tristezza si noterà nel vostro sguardo, perché mai 
troverete consolazione nelle creature, creature inebriate, creature con il cuore terreno, creature che 
hanno perso i loro tratti divini perché il peccato le ha deformate, le pennellate dell’Artefice Celeste 
hanno perso la loro bellezza, la perfezione disegnata dalle mani di Dio si è deteriorata, si è oscurata.  
Solo nel Cuore di Gesù acquistate fiducia, fiducia per muovervi diretti dalla Divina Volontà.  
Fiducia per credere nelle vostre capacità e competenze.  
Fiducia per non ritornare a nascondere la testa come uno struzzo. 
Fiducia per alzarvi in volo come l'aquila e per incontrarvi con voi stessi e con Dio. 
Fiducia per camminare con tempra, perché nulla di male vi può accadere. 
Fiducia per raggiungere i vostri sogni, sogni che vi daranno soddisfazione, appagamento. 
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Fiducia per lasciare le vostre paure, paure che vi scoraggiano e fare che vi rendono piccoli. 
Fiducia per lasciar andare i remi e uscire dalla barca e camminare sull'acqua. 
Fiducia per rendere la vostra vita una meravigliosa avventura. 
Fiducia per scrivere la storia della vostra vita con un lieto fine. 
Fiducia per farvi godere il mondo.  
Fiducia per farvi guidare dalle luci dello Spirito Santo. 
Fiducia per lasciare le catene, i lacci che vi opprimono. 
Fiducia per volgere gli occhi al cielo, cielo con moltissime dimore e camere per tutti voi. 
Fiducia per riuscire a staccarvi dal mondo, per modificare la rotta. Fiducia per credere nelle 
promesse del Signore, promesse che avranno effetto nella misura della vostra fede.  
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Giorno 14. NON TEMERE PICCOLO RESTO: SIETE PROTETTI 

7 gennaio 2010 (19:30) 
Non temere piccolo resto, perché San Michele Arcangelo vi coprirà con il suo manto celeste e vi 
difenderà con la sua spada divina. Non temere piccolo resto, perché vi terrò tutti nel rifugio del mio 
Cuore Immacolato, il nemico non riuscirà mai a toccarvi. 
Non temere piccolo resto: Cristo vi bagnerà con il suo Preziosissimo Sangue, formando una grande 
corazza di protezione su tutto il vostro essere, i dardi del maligno non la penetreranno mai. 
Non temere piccolo resto: i Santi Angeli vi custodiranno come per prendersi cura di ciò che è più 
preziosi per il Sacratissimo Cuore di Gesù. 
Non temere piccolo resto: Maria Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi vi sta preparando come 
soldati coraggiosi dell'Esercito Vittorioso, soldati armati con l'armatura di Dio che non temono le 
potenze dell'inferno, perché sanno che la loro Capitana schiaccerà col tallone la testa del serpente. 
Non temere piccolo resto: ascoltate gli ultimi avvertimenti dalla fine dei tempi. Non temere piccolo 
resto: è il momento per voi di rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato, copritevi con le pieghe del mio 
Sacro Manto, perché molti nemici vi assedieranno, l’uomo empio presto apparirà. 
Non temere piccolo resto: vivete le mie lezioni d'amore affinché i falsi profeti non vi ingannino con 
racconti e favole. Non temere, piccolo resto, perché presto vedrete apparire in cielo segni e prodigi. 
Non allarmatevi, perché questo annuncia la seconda venuta di Gesù. 
Non temere piccolo resto: vivete i comandamenti della legge di Dio e sarete salvi. Non temere piccolo 
resto, venite al Signore che la sua misericordia è eterna per tutti quelli che lo amano. Non temere 
piccolo resto, rimanete fedeli alla sana dottrina, accettare la tradizione e fuggite il modernismo. 
Non temere piccolo resto, perché tu sei la parte amata del Signore, voi siete i discepoli fedeli ai suoi 
insegnamenti, siate radicali nella sua sequela. Non temere piccolo resto: portate la croce di Gesù 
Cristo, che presto vedrete nuovi cieli e nuova terra. Non temere piccolo resto, quando vi sentite 
perseguitati o assediati: sarete beati, perché vostro è il Regno dei Cieli.  
Non temere piccolo resto, uscirete illesi in questo tempo di tribolazione e di giustizia, Gesù vi 
pagherà un buon salario per la vostra fedeltà. Non temere piccolo resto: il Cielo sta avvisandovi per 
quando arriverà il momento degli eventi, il Messia arriverà molto presto. Non temere piccolo resto, 
perché presto il mio Cuore Immacolato trionferà e il Sacro Cuore di Gesù regnerà. 
Non temere piccolo resto, perché sarete preservati, le alterazioni del clima e delle stagioni vi 
interesseranno di meno perché avete saputo rispondere alle richieste angustiate di una buona 
madre. 
Non temere piccolo resto, perché riceverete la corona dei martiri il giorno in cui sarete alla presenza 
del Tribunale Divino. Non temere piccolo resto: aspetta con gioia il giudizio delle Nazioni, i giusti 
saranno messi alla destra e gli empi alla sinistra. Non temere piccolo resto, perché molto presto 
arriverà il giorno della misericordia, giorno in cui la vostra coscienza si illuminerà, giorno in 
cui avrete un giudizio particolare alla presenza del Signore, giorno in cui molte anime inizieranno 
un processo di conversione perfetta, giorno in cui ciascuno vedrà la propria vita sotto la luce di Dio. 
Figli miei, l'illuminazione delle coscienze sarà una delle manifestazioni finali della misericordia che 
verrà dal Cielo, perché possiate vedere come in uno specchio nitido tutto il bene e il male che avete 
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fatto nella vostra vita. È l'ultima occasione che Dio darà a tutta l'umanità, occasione in cui i peccatori 
vorranno morire, occasione in cui le Chiese saranno piene di penitenti che cercano il Sacramento 
della Confessione, occasione che vi porterà a un approfondito esame di coscienza, opportunità che 
è l’ultimo gesto dell'amore di Dio per tutti gli uomini. 
 

La Virtù della SEMPLICITÀ 

Figli miei, la semplicità è una virtù che vi rende simili al mio Amore Santo. Il mio Cuore Immacolato, 
per grazia e misericordia di Dio, ha conservato l’umiltà e la semplicità. Sempre ho rifiutato 
l’arroganza; il lusso esagerato mi dava fastidio, perché pensavo al momento in cui mio Figlio Gesù 
era venuto al mondo e Lui, pur essendo il Figlio di Dio, non aveva dove posare la testa. Il Re dei re e 
il Signore dei signori è nato in una mangiatoia di Betlemme, mangiatoia che ha fatto da culla al 
neonato. Beata quella mangiatoia che ha dato rifugio all’Uomo-Dio. 
La semplicità vi scioglie dalle inezie, vi libera dalle apparenze, vi sradica dal mondo dandovi una 
maggiore libertà perché il suo sfarzo è ornamento fallace che mette etichette e prezzi. 
Cercate la semplicità nella vostra vita, non vi complicate la vita, vivete nella scioltezza, nell’ampiezza 
spirituale. Non vi aggrappate alle cose che un giorno sono e domani già non sono più; cose che non 
porterete con voi il giorno in cui partirete da questa terra per non tornare più. 
La semplicità è una pala d’altare d’oro massiccio, imponente per il suo peso, il suo spessore. 
La semplicità vi sottrae alla caducità dei pensieri incolti, perché l'anima che possiede questa virtù 
possiede lo spirito di interiorità e trascendenza. 
La semplicità vi evita disillusioni, perché chi manca di essa vivrà sempre male, il disagio sarà il suo 
compagno di viaggio. La semplicità è una virtù per i poveri in spirito, virtù che vi avvicina 
progressivamente al cielo. La semplicità fu la virtù che adornava i Santi che oggi godono della visione 
beatifica di Dio in cielo. La semplicità è una fulgida corona che adorna le anime semplici, umili; anime 
che passano inosservate agli occhi degli uomini, ma visibili agli occhi di Dio. 
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Giorno 15. IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ 

8 gennaio 2010 (12:00) 
Figli carissimi, il mio Cuore Immacolato trionferà su questo mondo edonista e materialista, mondo 
fuori dai canoni di Dio, mondo che corre a una velocità vertiginosa che lo porterà al precipizio. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà su questa Chiesa frammentata, oscurata dalla massoneria, divisa 
da neo-correnti di pensiero che la sottraggono alla verità. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà sull'uomo empio, il figlio della perdizione che porterà il caos, la 
morte spirituale di molte anime, anime di fede debole, traballante. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà sul grande scisma che dividerà la Chiesa, scisma che porterà la 
confusione e il rilassamento religioso, scisma che porterà alla disobbedienza all'autorità infallibile 
del Papa, scisma che porterà allo scontro di cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, preti 
contro preti, fedeli contro fedeli, scisma che attaccherà l'insegnamento saldo e il Magistero della 
Chiesa, scisma che vorrà annientare tutto ciò si chiama tradizione, scisma che oscurerà la Chiesa 
immergendola nel buio fitto, scisma che farà di alcuni capi e prelati della Chiesa eretici e anatema, 
scisma che già è in gestazione dentro la Chiesa, scisma che fa capo alla Massoneria ecclesiastica, 
Massoneria che ha creato un piano per distruggere la Chiesa. Piano sinistro, uscito dagli abissi 
dell'inferno, che porterà la Chiesa alla grande catastrofe, catastrofe in cui molti perderanno la fede, 
catastrofe in cui molti non sapranno distinguere la falsa chiesa della vera Chiesa, catastrofe in cui 
molti adoreranno il falso Cristo, catastrofe che porterà la Chiesa al più completo abbandono e alla 
desolazione più terribile. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà, nonostante l'infedeltà di alcuni figli prediletti, figli che non 
mettono il loro sacerdozio ministeriale sotto la mia protezione Materna, figli che non sanno 
perseverare, né accettare il peso della Croce al momento della prova, figli che aprono le porte alla 
tentazione e per questo crollano, passano dalla parte dei disobbedienti, degli empi. 
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Il mio Cuore Immacolato trionferà nonostante le falle che la Chiesa ha passato attraverso la storia. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà perché il bene prevarrà sul male, Satana e i suoi seguaci saranno 
sconfitti in questa fine dei tempi. Il mio Cuore Immacolato trionferà: le anime delle vittime saranno 
piccoli parafulmini del Parafulmine che è Gesù Cristo, Vittima Divina. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà: l'esercito della bestia nera e il drago rosso saranno indeboliti. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà: l'Eucaristia è la più alta manifestazione di Gesù sulla terra, il 
mondo diventerà Eucaristico, ruoterà intorno all'altare. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà: tutta l'umanità mi amerà e sentirà il bisogno della mia protezione 
e intercessione Materna. Il mio Cuore Immacolato trionferà, perché dopo l'orribile crisi della Chiesa, 
da me profetizzato a La Salette, si entrerà nell’era di pace, era in cui il sacerdote sarà chiamato 
fratello sacerdote, il vescovo, fratello vescovo, e il Papa, fratello Papa. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà: la consacrazione accorcerà il tempo di tribolazione in cui vivete, 
anticiperà gli eventi perché presto vediate aprirsi le porte della Nuova Gerusalemme. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà, perché vedrete scendere dal cielo una donna vestita di 
sole, in piedi sopra la luna con una corona di dodici stelle. Dodici stelle che si riferiscono alle 
dodici tribù di Israele, il popolo eletto da Dio per preparare la venuta del Figlio di Dio. Dodici stelle 
che si riferiscono ai dodici apostoli, che furono le fondamenta per la edificazione della Chiesa. Dodici 
stelle che si riferiscono anche agli apostoli degli ultimi tempi, apostoli interamente consacrati a me, 
apostoli formati nella mia scuola materna. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà il tempo si è compiuto: vi avvicinate al ritorno glorioso di Cristo. 
Il mio Cuore Immacolato trionferà perché ho al mio servizio i soldati dell'Esercito Vittorioso, soldati 
che diffonderanno la consacrazione al mio Cuore Materno e l’Apostolato della Riparazione. 
Riparazione tanto necessaria in questo tempo di tribolazione, tempo in cui tutto dovrà compiersi. 
 

La Virtù della GENTILEZZA 

Figli miei, siate buoni di cuore, perché l'anima che possiede questa virtù si rende simile al 
Sacro Cuore di Gesù, perché percorrendo la terra ha lasciato segni indelebili sul mio cammino, 
impronte che né tempeste impetuose né forti venti hanno potuto distruggere. 
Trattò con gentilezza e dolcezza il peccatore, anima disgraziata posseduta dallo spirito del disordine 
morale. Le Sue dolci parole scendevano nella profondità dei loro cuori, le Sue Parole invitavano a un 
cambiamento, a una vera conversione del cuore 
Trattò con gentilezza i malati, bisognosi del suo amore, desiderosi di guarigione e di cura. 
Trattò con gentilezza i pellegrini e i visitatori che hanno incrociato il suo percorso perché una parola 
tenera muove al cambiamento e alla conversione, una parola sarcastica indurisce il cuore, lo ferisce, 
lo fa soffrire. Trattò con gentilezza le folle che camminavano dietro di lui in cerca di un miracolo, o 
perché i suoi sermoni li confortavano. Trattò con gentilezza la donna peccatrice, donna colta in 
flagrante, spogliata, donna rimproverata, censurata: i suoi modi affabili ammorbidirono la durezza 
del suo cuore. 
Trattò con gentilezza Disma e Gesta, ma solo uno fu sedotto dalle sue grida verso il padre. 
Trattò con gentilezza Zaccheo, esattore delle tasse: la sua cordialità lo costrinse a devolvere molto 
più di quanto egli avesse usurpato. Gesù tratta con gentilezza tutti voi, perché siete il motivo della 
sua discesa sulla terra, voi siete la ragione della sua crocifissione e della sua redenzione, voi siete la 
gioia del suo Cuore, Cuore che palpita d’amore per tutta l'umanità. La gentilezza distrugge 
l'arroganza, la dolcezza e l’amabilità costringono al cambiamento. La gentilezza è il nettare del cielo 
e addolcisce l'amarezza del cuore, è melassa d’amore che piace a ogni creatura. 
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Giorno 16. FATE DIGIUNI, MORTIFICAZIONI E PENITENZE 

9 Gennaio 2010 (13:0) 
Figli miei, seguite le orme di Gesù, camminando lungo la strada stretta, abbracciate la sua croce e 
accettate le sofferenze di ogni giorno: fate in tutto la sua Divina Volontà, perché in questo 
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modo potete ottenere il Regno dei Cieli. Cieli con le porte aperte a tutte le anime che 
perseverarono nella strada della conversione. Cielo con le porte aperte a tutte le anime che 
osservarono i comandi e i precetti del Signore. Cieli con le porte aperte a tutte le anime che 
abbracciarono in cuor loro gli insegnamenti del Maestro dei maestri. Cielo con le porte aperte a tutte 
le anime che rinunciarono ai piaceri effimeri del mondo. 
Cieli con le porte aperte a tutte le anime che rifiutarono il peccato, epidemia mortale di questa fine 
dei tempi, epidemia mortale che causa cancrena e deforma l'anima; epidemia mortale che emana 
odore fetido, nauseabondo; epidemia mortale che immerge il mondo nel buio più terribile; epidemia 
mortale che porta moltissime anime all'inferno; epidemia mortale che si è diffusa per tutta la terra, 
terra che subirà una trasformazione totale attraverso una pioggia di fuoco, terra che dovrà entrare 
nella desolazione, nel Venerdì Santo. Venerdì Santo, perché è grande il degrado morale, è grande 
l’inversione dei valori, è grande l’allontanamento degli uomini da Dio; Venerdì Santo perché ci sono 
molte anime che cedono alle tentazioni del demonio e alle false seduzioni del mondo; Venerdì Santo 
perché la mia Santa Croce è disprezzata, motivo di derisione per il presuntuoso, arrogante. 
Venerdì Santo perché i sacramenti, sette fonti di grazia, sono stati presi come semplici simboli, 
togliendo loro il valore che hanno per la salvezza delle anime. 
Venerdì Santo, perché l'apostasia ha diffuso l’errore, portando l'umanità alla confusione. 
Venerdì Santo, perché il Corpo Mistico di Cristo sta venendo profanato. 
Venerdì Santo perché sovrabbondano i falsi profeti, profeti che strappano anime al Signore, profeti 
che attaccano i veri messaggeri, inviati da Dio. Venerdì Santo, perché alcuni pastori della Chiesa 
interpretano erroneamente la Parola e il Vangelo, sviando i fedeli dalla vera dottrina. Venerdì Santo 
perché il Divino e il Sacro perdono progressivamente valore, portando i miei figli al paganesimo. 
Venerdì Santo, perché il peccato dell’aborto lacera il mio Cuore Immacolato e il Sacro Cuore di Gesù, 
aborto che chiede giustizia dal cielo, perché sono molti i non-nati che accolgo nel mio seno Materno, 
non-nati che sono martiri, anche stando nel grembo delle loro madri. 
Venerdì Santo, perché porterà molti dei miei figli al martirio, figli che rimarranno nella verità, figli 
che sempre accompagneranno Gesù sul Monte Golgota, come ha fatto Giovanni, suo discepolo 
amato, e questa umile serva del Signore. Figli amati, convertitevi al Signore, liberate le vostre mani 
dalle catene di ferro e prendete un nuovo percorso perché il tempo si è accorciato. Se Gesù tardasse 
ancora, molti dei nostri figli si condannerebbero. Attraverso la croce e la consacrazione al mio 
Cuore Immacolato otterrete la vittoria, vi rimane solo da pregare e riparare, perché la Coppa 
di nostro Padre è straripante, il castigo arriverà presto all'umanità come un uragano, come una 
feroce tempesta, ma non abbiate paura perché gli eletti saranno segnati con il segno della croce sulla 
fronte e sulla mano, saranno protetti, tenuti nel sicuro rifugio del mio Cuore purissimo. Fate digiuni, 
mortificazioni e penitenze perché la giusta ira di Dio non cada in terra con tutta la sua forza. 
 

La Virtù del CANDORE 

Nel mio Cuore Immacolato non ci furono mai ombre, macchie, rughe. Si è mantenuto cristallino come 
l’acqua, chiaro come la luce del giorno e bianco come il migliore cotone di finissima qualità. 
Il candore è la virtù che vi dà purezza, innocenza nel cuore. Purificate il vostro cuore dalle parole 
oscene, dai sentimenti lascivi, concupiscenti. Andate ai fiumi della grazia e lasciate che vi 
attraversino i fiumi di acqua chiara, acqua che ripulisce lo sporco e vi restituisce la nitidezza, la 
luminosità che un giorno avevate perso, perché il peccato oscura, rende opaca l'anima. 
Figli miei, abbassate lo sguardo e guardate come è candido il vostro cuore. Fate attenzione quando 
scoprite che l'impurità ha preso posto. Gettate via pensieri leggeri, vaghi, pensieri che vanno contro 
la purezza, perché per tenere le Sacre Specie dovete profumare del nardo purissimo del candore, 
virtù dei Santi Angeli e delle anime che hanno fatto della loro vita un inno di lode e di adorazione. 
Mi danno ripugnanza i cuori superbi, cuori che sono nemici dei cuori candidi, cuori che sanno 
abbracciare la croce e il sacrificio, dato che per preservare questa bellissima rosa celestiale l’anima 
deve restare in costanti rinunce, rinunce che renderanno il vostro cuore un calice d'oro, vaso di 
cristallo, specchio dell'anima. Applicatevi per possederlo: è un tesoro del Cielo che vi sradica dal 
mondo ma vi avvicina di più a Dio. 
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Il candore è aroma degli Angeli, profumo verginale del mio Cuore Immacolato. 
Il candore è la dolce fragranza che eclissa il cuore delle anime pure. 
Il candore eclissa la morbida fragranza del cuore puro. 
Il candore è giglio bianco che adorna il giardino più bello. 
Il candore è dimora di Dio perché l'anima che lo possiede gioisce, si ricrea con la sua presenza Divina. 
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Giorno 17. CONVERTITEVI E TORNATE AL SIGNORE 

9 Gennaio 2010 (16:30) 
Figli amati: convertitevi e tornate al Signore. Questa è l'unica strada che conduce alla salvezza, le 
altre strade sono semplici miraggi, false illusioni. Il Signore vi ha dato piena libertà, libero arbitrio. 
Egli non costringere nessuno a seguirlo, solo vi mostra il suo messaggio liberatore. Vi dà alcune linee 
guida perché vi salviate, alcune lezioni che trovate nelle Sacre Scritture, Libro Sacro su cui 
meditavano le anime che ora godono della visione beatifica di Dio.  Libro Sacro che vi farà uscire 
dall’ignoranza spirituale. Libro Sacro che dovete portare scritto nei vostri pensieri e nel vostro 
cuore. Libro Sacro che deve essere il vostro manuale di vita. Convertitevi e tornate al Signore: 
comprendete che non c'è altra scelta. Il mondo si muove in direzione opposta ai valori del Vangelo. 
Il mondo è paganizzato perché il Dio vero ha cessato di essere adorato e glorificato, è stato 
scambiato con falsi dèi, dèi creati dall’uomo stesso, dèi con pensieri diversi da quelli di Gesù, dèi che 
portano ad adorare Satana, dèi che indirizzano le anime in strade ampie e spaziose, strade che 
aprono le porte dell'inferno. 
Convertitevi e tornate al Signore, non rimandate più la vostra decisione, dite Sì a Gesù e andate a 
purificare il vostro cuore nei fiumi della grazia: Egli vi perdonerà e vi annovererà tra gli eletti.  
Convertitevi e tornate al Signore, accettate oggi stesso il mio invito, spogliatevi dei vecchi vestiti e 
vestitevi di nuove vesti, vesti che vi faranno apparire come principi e principesse, perché siete figli 
del Re. Convertitevi e tornate al Signore: scioglietevi dai lacci di oppressione dell'avversario, 
sperimentate la libertà e la vera gioia. Il peccato produce turbamento dello spirito: stare in grazia è 
vivere in pace perfetta, anche in mezzo agli eventi della vita, perché non vi potrà mancare la croce, 
è necessaria per la vostra purificazione e la vostra salvezza. Convertitevi e tornate al Signore: Satana 
si traveste da angelo di luce per ingannare o tentare di sedurre, è tempo che accogliate l'infinita 
misericordia di Gesù, non aspettatevi che l'umanità senta la giusta ira di Dio. Convertitevi e tornate 
al Signore: il tempo che vi resta è sempre di meno, presto avverrà il giudizio delle Nazioni, non siate 
di quelle anime che hanno avuto molte opportunità di salvezza e non hanno saputo apprezzarle e 
ora soffrono i più terribili tormenti nell'inferno. Convertitevi e tornate al Signore: voi state vivendo 
in tempi burrascosi, il nemico si nasconde perché sa benissimo che il suo tempo è breve, egli sa che 
la testa sarà presto schiacciata dalla donna vestita di sole. Convertitevi e tornate al Signore: non vi 
intrattenete nelle opere delle tenebre, è arrivato il momento di svegliarvi, siete nel tempo della 
tribolazione e della giustizia, dovete essere in stato di grazia; lasciate i vostri peccati, 
riconciliatevi con Dio; il poco tempo che vi resta, passatelo nella preghiera e nella riparazione 
perché la grande prova sta per iniziare, i dolori del parto sono già iniziati. Convertitevi e tornate al 
Signore: discernete i tempi, il fico presto fiorirà e farà frutto. 
Convertitevi e tornate al Signore, che non succeda come ai tempi di Noè: nessuno lo ascoltò e così 
perirono. Convertitevi e tornate al Signore, ascoltate gli annunci dei profeti e credete che la 
seconda venuta di Gesù è vicina. La Nuova Gerusalemme aprirà presto le sue porte. 
Convertitevi e tornate al Signore, molto presto verrà il tempo che pur avendo oro o argento, non 
potrete comprare nulla, solo quelli che saranno marcati con il numero della bestia. 
Convertitevi e tornate al Signore: presto arriverà un governo mondiale, governo che unificherà 
l'economia, la politica e la religione in una sola; governo che trasformerà ciascun paese in un carcere 
perché non potrete più entrare o uscire liberamente. Convertitevi e tornate al Signore: il tiranno 
presto si mostrerà al mondo; la cattedra di San Pietro sarà vuota; presto vedrete due papi come al 
tempo di Avignone: un Papa vero e uno falso. Non lasciatevi confondere, state all'erta e rimanete 
fedeli alla sana dottrina e alla tradizione. 
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Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato attraverso la consacrazione, affinché siate parte della truppa 
dell’Esercito Vittorioso; abbiate sempre fiducia nella misericordia di Dio. Egli difenderà i giusti; il 
resto fedele della Chiesa sarà nascosto sotto le pieghe del mio Santo Manto, perché il nemico non vi 
trovi. 
 

La Virtù della PRESENZA DI DIO 

Dio abita nei cuori puri, cuori che non hanno macchie né rughe, cuori con odore di santità. Cuori 
imbevuti di Cielo. Le anime che vivono nel peccato allontanano il loro cuore da Dio, perdono le Sue 
grazie, sono anime che non trovano il senso della loro vita, sono anime che vagano da un luogo ad 
un altro in cerca di pace, di quiete. Dio è presente nei cuori passati, raffinati al crogiolo. 
Dio è presente nei cuori che frequentano i Sacramenti, cuori che cercano il cibo che dà la vita eterna. 
Dio è presente nel cielo tappezzato di stelle. 
Dio è presente nella bellezza di un giardino, giardino con molte rose, rose di colori vivaci che 
ricreano la vostra vista, rose di aromi copiosi che vi adombrano d’amore per la squisitezza del loro 
profumo. 
Dio è presente nell’aria, aria che scende profonda all'interno del vostro essere e vi accarezza, vi 
coccola. Dio è presente in tutte le opere incise e lavorate faticosamente perché ammiriate la loro 
bellezza e perfezione. Dio è presente nel vostro cuore, cuore che palpita, pulsa perché siete vivi. 
Dio è presente nel Tabernacolo d'Amore, dimora del Cielo sulla terra con moltissime grazie. 
Dio è presente nell'uomo dal cuore limpido; cuore che evita di cadere in peccato, perché sa che esso 
è rottura, perdita della filiazione divina. 
Dio è presente nell'anima che sa amare, anima che si dona agli altri senza aspettarsi ricompensa. 
Dio è presente nella quiete del ruscello, ruscello che armonizza il vostro spirito. 
Dio è presente nell'anima che ha rotto col mondo, anima che con i piedi calpesta la terra ma il suo 
cuore è attaccato al Cielo. Dio è presente nell'anima che mortifica i suoi sensi per dargli gloria e lode. 
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Giorno 18. ORA DOVETE SOLO PREGARE E RIPARARE 

10 Gennaio 2010 (7:14) 
Figli miei, io vi sto ricordando per l'ultima volta alcuni dei messaggi che ho dato in varie parti del 
mondo, come a La Salette, Akita, Garabandal, Fatima e al mio figlio prediletto Stefano Gobbi, tra gli 
altri, ma le mie parole non sono state ascoltate per niente, solo i cuori semplici li accolgono, li 
custodiscono con timore come perle fini, come tesori del Cielo. Come vorrei che tutti gli uomini 
aprissero gli occhi sulla realtà degli eventi. Eventi che dimostrano che siete alla fine dei tempi: il 
libro dell'Apocalisse è a metà strada. Come vorrei che tutta l'umanità fosse attenta e pronta per il 
ritorno glorioso di Cristo, che si svegliasse dalla sonnolenza spirituale e iniziasse immediatamente 
un processo di conversione perfetta e trasformante. Come vorrei che tutta l'umanità ascoltasse la 
voce dei profeti, profeti che in questa fine dei tempi stanno appianando le strade come San Giovanni 
Battista, perché la seconda venuta del Messia è molto vicina. 
Come vorrei che tutta l'umanità comprendesse che la Chiesa presto giungerà al Venerdì Santo; 
Venerdì Santo che la purificherà, la proverà finché essa non brilli in tutto il suo splendore. 
Come vorrei che tutta l'umanità si consacrasse al mio Cuore Immacolato e facesse parte del mio 
Esercito Vittorioso. Esercito che vedrà il trionfo dei Sacri Cuori Uniti e Trafitti. 
Come vorrei che tutti gli uomini si unissero all'Apostolato della Riparazione. Apostolato che 
diminuirà le forze dell’avversario. Apostolato che anticiperà il trionfo dei Sacratissimi Cuori. 
Apostolato che aprirà le porte della Nuova Gerusalemme. Apostolato che dissolverà i densi strati di 
tenebre che coprono la terra. Come vorrei che tutta l'umanità facesse moltissimi atti di riparazione, 
atti di che riducono la giusta ira di Dio. Atti che abbrevieranno ulteriormente il tempo, perché gli 
uomini corrono un alto rischio di perdersi. Come vorrei che tutta l'umanità sentisse la necessità di 
visitare il Santissimo Sacramento, porzione di Cielo dove abita Gesù.  
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Porzione di Cielo poco frequentata e visitata. Porzione di Cielo molte volte profanata. Come vorrei 
che tutta l'umanità non dubitasse più delle mie apparizioni, delle manifestazioni del cielo e capisse 
che questo è il tempo di Maria e dello Spirito Santo. 
Come vorrei che tutta l'umanità condividesse, ai piedi della Croce, la sofferenza di mio Figlio Gesù, 
perché sono molti gli uomini che feriscono il suo Sacro Corpo col peccato. 
Come vorrei che tutta l'umanità capisse che è giunta l'ora della grande prova, perché ci sono molti 
errori che si stanno diffondendo, molti pastori non sono attenti ai lupi vestiti da agnelli, lupi che si 
sono introdotti nella Chiesa per portarla alla distruzione. Come vorrei che tutta l'umanità pregasse 
per la salvezza del mondo, mondo che ha toccato il fondo della perdizione e della empietà estrema. 
Come vorrei che tutta l'umanità contribuisse al trionfo della Divina Volontà, vivendo in stato 
grazia, facendo sempre quello che Gesù vi dice. Come vorrei che tutta l'umanità trovasse nel mio 
Cuore Immacolato un rifugio sicuro in questo tempo di tribolazione e di giustizia. Come vorrei che 
tutta l'umanità si preparasse con la preghiera, il digiuno, la mortificazione e la penitenza perché la 
grande crisi della Chiesa si sta avvicinando. Presto la Chiesa entrerà nella agonia e nella 
passione più dolorosa, presto la Chiesa sarà abbandonata da molti dei miei figli, presto sarà tinta 
di rosso dal sangue versato da alcuni dei miei figli prediletti e da alcuni laici fedeli alla dottrina 
predicata da Gesù. Presto il castigo colpirà questo mondo pagano, mondo senza legge e senza Dio.  
Presto la terra sarà purificata da una pioggia di fuoco, terra che verrà completamente rinnovata 
per ricevere, così, il Re del più alto lignaggio, vestito di splendore e di gloria. Come vorrei che questi 
miei ultimi messaggi si diffondessero in tutto il mondo. Questa è l'ultima chiamata angosciata per 
tutta l'umanità. Sono le ultime avvertenze per questo tempo di tribolazione e di giustizia. Il tempo è 
finito, sono iniziate le doglie del parto, il figlio della perdizione si appresta a prendere la cattedra di 
Pietro che presto sarà vuota, vi resta solo di pregare e di riparare. 
 

La Virtù della SERENITÀ 

Il mio cuore immacolato ha conservato la serenità in ciascuna delle tappe della mia vita, anche nelle 
scene più dolorose della Sacra Passione di mio Figlio Gesù. Ho sempre mantenuto la calma, perché 
quando si lascia perdere questa virtù, si annida nel cuore l'impazienza e l’offuscamento e questi 
sono nemici mortali dell'anima, nemici che sono come locuste che distruggono e uccidono. 
La serenità è onda delicata e brezza rinfrescante per i cuori aggressivi e iracondi. 
La serenità è dolce refrigerio per i cuori malinconici e tristi. 
La serenità è vento leggero per i cuori inquieti e turbati. 
La serenità è un torrente di pace per i cuori feriti e malati. 
Figlioli miei, ho mantenuto la calma nell'Annunciazione e Incarnazione del figlio di Dio.  
Mi sono abbandonata nelle sue braccia e ho proseguito il mio cammino. 
Ho mantenuto la calma nella ricerca di un riparo a Betlemme, non mi sono disperata, ho confidato 
in Dio, mi sono messa nelle sue venerabili mani. Ho mantenuto la calma nella profezia del vecchio 
Simeone, ho conservato le sue parole nel mio Cuore e mi sono messa in marcia.  
Ho mantenuto la calma, nella perdita e ritrovamento del Bambino Gesù nel tempio, quando lo 
abbiamo trovato non ho contestato le sue parole, meditavo su di esse giorno e notte 
Ho mantenuto la calma nella crocifissione e morte di Gesù, nonostante il mio dolore e il mio pianto, 
il mio spirito non si è offuscato, è rimasto docile. Figli miei, non vi turbate davanti agli eventi della 
vostra vita, riconoscete che un cuore sempre inquieto è un cuore che non ha ancora ricevuto Gesù, 
non gli ha aperto le sue porte, non gli ha permesso di entrare. La serenità è presenza di Dio, è gioia 
adamantina per coloro che la possiedono. Non la perdete. Se vi manca, lavorate sodo per acquisirla 
e, una volta che l’abbiate in mano, conservatela nel cuore e vi sentirete pieni, traboccanti di Dio. 
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Giorno 19. IO SONO LA REGINA DEL SANTISSIMO ROSARIO 

10 Gennaio 2010 (11:20) 
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Figli miei, io sono la Regina del Santissimo Rosario. Regina che vuole ricevere da ognuno di voi mazzi 
di rose profumate e di colori brillanti. Rose che pianterò in uno dei giardini del Cielo. Rose che 
saranno coltivate dalle mie purissime mani. Rose con cui vi farò una bellissima corona da cingervi 
in testa il giorno che entrerete a godere della presenza perenne di Dio. Io sono la Regina del 
Santissimo Rosario e come Regina del Cielo e della terra, vi chiamo a questa preghiera quotidiana, 
preghiera semplice e fervente, preghiera che fa palpitare il mio Cuore Immacolato di amore per tutti 
voi, preghiera che fa sì che vi abbracci con la Fiamma del mio Amore Santo. Preghiera che allarga 
il mio cuore verginale per dare riparo in questa fine dei tempi, perché l'umanità corre il rischio di 
perdersi, perché molti uomini si sono allontanati dal cammino della salvezza. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario: prendete nelle vostre mani questa arma potentissima, 
arma che sconfiggerà e incatenerà Satana, arma che vi rivestirà di una forza soprannaturale per 
resistere alla grande prova che si avvicina a voi, arma che vi darà il coraggio di non lasciarvi 
scoraggiare nei 42 mesi in cui il figlio della perdizione occuperà il posto che non gli appartiene, arma 
che vi terrà nascosti sotto le pieghe del mio Santo Manto, così che  diventiate invisibili all'avversario 
e al suo esercito sanguinario. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario e vi prego, figli della mia predilezione, di pregare ogni 
giorno la Corona completa, per non essere confusi o ingannati dal falso Cristo e dalla falsa chiesa. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario e vi chiamo con urgenza e insistenza ad una crociata del 
Santo Rosario. Crociata che prepara tutta l'umanità per il grande Avviso, Avviso che è molto vicino, 
perché a causa della sovrabbondanza e della proliferazione del peccato il tempo è stato abbreviato 
e Dio si manifesterà al mondo intero con un ultimo gesto di misericordia. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario ed estendo il mio invito a pregarlo a tutto il mondo perché 
l’apostasia sta raggiungendo il suo culmine, la diffusione dell’errore sta allontanando molti dei miei 
figli dalla verità, li sta portando a produrre il grande scisma, catastrofe per la Chiesa. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario e insisto con voi in questa mia preghiera preferita, 
preghiera che poco si prega in famiglia, perché televisione e internet sono le scatole nere delle case, 
sono le porte aperte che conducono all'inferno un numero smisurato di anime. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario e invito tutti i soldati del mio Esercito Vittorioso a 
combattere contro il drago rosso e la bestia nera per indebolirli, pregando insieme, perché il Santo 
Rosario è un'arma letale per tutti gli spiriti del male. Io sono la Regina del Santissimo Rosario, 
pregatelo con le labbra, pregatelo con il cuore: è la miglior difesa contro Satana. Vi ricordo: 
legioni di demoni sono state liberate dall'inferno per sedurre e ingannare. Io sono la Regina del 
Santissimo Rosario, rimanete alla mia presenza con questa bellissima preghiera del Santo Rosario. 
Le anime segnate da Gesù, da San Michele o da me devono essere devotissime del Santo Rosario, che 
vi farà santi; devozione che vi dà la grazia di rinunciare a ciò che è mondano e al peccato. Io sono 
la Regina del Santissimo Rosario, pregatelo frequentemente, perché cesseranno gli avvertimenti del 
Cielo, avvertimenti che sono poco ascoltati dagli uomini: il mondo è chiamato alla grande 
purificazione, purificazione che trasformerà la terra, la natura tornerà all’ordine primordiale, per 
cui è stata creata. 
Io sono la Regina del Santissimo Rosario: legherò gli eletti con questa prodigiosa catena di amore. Il 
nemico perseguiterà crudelmente il mio resto fedele, maltratterà senza misericordia tutti coloro che 
professano di essere anime Eucaristiche e Mariane, ma non abbiate paura, consacratevi al mio Cuore 
Immacolato, che io vi difenderò dal maligno, schiaccerò la testa del serpente col mio calcagno. 
Figli carissimi, pregate il Santo Rosario per indebolire Satana: non potrà attaccare nessuno dei miei 
figli, perché li proteggerò contro tutte le insidie. Pregate il Santo Rosario. Vi ricordo: è l'arma potente 
che incatenerà Satana in questa fine dei tempi, è l'arma potente con cui lo sconfiggerete, è l'arma 
potente con cui anticiperete il trionfo del mio Cuore Immacolato e del Regno del Sacro Cuore. 
 

La Virtù della DIVINA VOLONTÀ 

Lasciate che Gesù agisca nella vostra vita, affidategli il vostro cuore perché Egli vi mostri la 
scorciatoia per l’ingresso al Cielo. Cielo aperto, Cielo con moltissime dimore, dimore allestite per le 
anime che hanno vissuto nella Divina Volontà. Anime che morirono a se stesse, anime che si arresero 
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all'Amore Divino. Anime che attuarono mosse dal soffio dello Spirito Santo. Anime che 
abbandonarono la loro volontà umana per dare libero sfogo alla Volontà di Dio. Anime che anelano 
al Cielo, anime che sanno che per entrarvi devono lasciare gli attaccamenti, devono mollare gli 
ormeggi e volare all’incontro con Lui. Compiere la Divina Volontà è diventare simili a Gesù, Figlio 
amato che fu obbediente fino alla morte, Figlio amato che non ebbe il coraggio di dire di no. Perché 
temeva di contristare suo Padre.  
Padre Eterno che, per amore dell'umanità, lo mandò sulla terra come Redentore, come anima 
Vittima Divina che si offrisse in olocausto eterno di amore. Figlio amato che non sviò il Piano di Dio.  
Raggiunse il vertice della sua offerta.  
Chiamo anche voi a fare lo stesso, ad imitare Lui e me. Abbiamo continuato il nostro cammino 
nonostante le difficoltà, abbiamo imparato ad abbracciare la croce, abbiamo avuto forza nel portarla 
con dignità sulle nostre spalle, e le nostre labbra non hanno pronunciato rimproveri. Abbiamo 
accettato il Piano di Dio nonostante la sofferenza. Compite anche voi la Divina Volontà e riceverete 
il premio, premio di gloria che non troverete sulla terra, lo incontrerete nel Cielo.  
Compite la Divina Volontà e diventerete creditori di un premio d’oro. Compite la Divina Volontà e 
inizierete a profumare di cielo. Compite la Divina Volontà e il vostro essere si irradierà, perché la 
luce di Dio vi invaderà facendovi simili al rifulgere di una stella. 
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Giorno 20. PREPARATEVI PER LA SECONDA PENTECOSTE 

11 Gennaio 2010 (7:00) 
Figli carissimi, la seconda Pentecoste verrà perché alcune anime hanno offerto se stesse come 
vittime, come piccoli parafulmini del grande Parafulmine che è Gesù Cristo, Vittima Divina. La 
seconda Pentecoste verrà perché il mio Esercito Vittorioso rimarrà sempre in piedi, l'avversario non 
potrà mai abbatterlo. La seconda Pentecoste verrà come sussurro di brezza leggera; brezza che 
inumidirà la terra riarsa, brezza che trasformerà il deserto in una fonte di acqua abbondante, brezza 
che farà fiorire le valli rinsecchite e appassite, vento che darà ancora più vegetazione agli alberi, 
brezza che servirà come fertilizzante perché il raccolto dia frutti abbondanti. La seconda Pentecoste 
verrà a purificare la Chiesa. Chiesa che diventerà trasparente, pulita. Chiesa che vivrà umilmente e 
poveramente. Chiesa che imiterà le virtù della sua Madre Verginale. La seconda Pentecoste verrà 
perché Gesù stabilisca il suo Regno d’amore fra voi. Regno che non è come quelli della terra: il Suo 
Regno è un regno di pace e di giustizia, regno di misericordia e di bontà infinita. 
La seconda Pentecoste verrà a dare al mondo l’ordine per cui è stato creato, mondo attuale, lontano 
dalle leggi di Dio, secolarizzato, finalizzato al raggiungimento del piacere e dei beni materiali. 
La seconda Pentecoste verrà e lo Spirito Santo scenderà con impeto e forza perché Gesù sia più 
conosciuto e amato. La seconda Pentecoste verrà, perché ci sarà un solo gregge e un solo pastore.  
Io, come Madre della Chiesa continuerò a guidare la vita dei miei figli. La seconda Pentecoste 
verrà, quando la Chiesa sarà stata purificata e rinnovata da grandi sofferenze; quando il mio 
tallone avrà schiacciato la testa del serpente, le porte dell'inferno si chiuderanno e il nuovo mondo 
vivrà come se non esistesse il peccato. La seconda Pentecoste verrà a liberare il mondo dal giogo del 
peccato e di Satana; liberazione che avverrà per mezzo della grande purificazione e del castigo, 
purificazione che darà fine all'umanità peccatrice. Purificazione che aprirà le porte della Nuova 
Gerusalemme. Purificazione che restituirà l’ordine originale della creazione, perché molto presto 
vedrete nuovi cieli e nuova terra.  
La seconda Pentecoste verrà per uccidere il drago rosso e la bestia nera, perché la Chiesa, dopo aver 
attraversato una crisi terribile, tornerà a rinascere, brillerà nella sua pienezza. 
La seconda Pentecoste verrà perché una porzione amata, il resto fedele, non si lascerà scuotere da 
forti tempeste e venti impetuosi che soffiano su di essa. Io la nasconderò nel mio Cuore Immacolato, 
la occulterò all'avversario, la conserverò intatta, pura.  
La seconda Pentecoste verrà perché è necessaria la purificazione per la Chiesa, è urgente la seconda 
venuta di Gesù. Molte anime si condanneranno se il tempo non sarà abbreviato. 
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La seconda Pentecoste verrà perché sono molte le anime che non ascoltano l’appello alla 
conversione, sono molte le anime che disprezzano i Sacramenti, sono molte le anime che feriscono 
il Sacratissimo Cuore di Gesù con il peccato, la disobbedienza alle leggi e ai comandi Divini. 
La seconda Pentecoste verrà dopo che la Chiesa avrà attraversato un Venerdì Santo, Venerdì Santo 
che la porterà alla sua massima purificazione, Venerdì Santo che la affonderà in una profonda 
sofferenza per portarla al massimo livello di perfezione. Amati figli, preparatevi per la seconda 
Pentecoste, consacrandovi al mio Cuore Immacolato, appartenendo all'Esercito Vittorioso dei Cuori 
Trionfanti. 
Preparatevi per la seconda Pentecoste, promuovendo l'apostolato della riparazione. Apostolato che 
unì la consacrazione anteposta al trionfo del mio Cuore Immacolato. Trionfo che avverrà allo 
stesso momento della Seconda Venuta di Gesù. Preparatevi per la seconda Pentecoste, adorando 
Gesù nella Santa Eucaristia. Eucaristia che vi darà forza in questo tempo di tribolazione. Eucaristia 
che vi darà coraggio per affrontare la grande prova, prova che coinvolgerà tutta l'umanità, prova 
che precederà la Nuova Gerusalemme. Preparatevi per la seconda Pentecoste, pregando la corona 
del Santo Rosario, corona che vi rivestirà di grazia perché non cediate alla tentazione e alla fine al 
peccato; corona che mi spingerà a proteggervi come una buona madre cura i suoi figli; corona che 
unirà il vostro cuore al mio Cuore Immacolato, così da sentire la mia presenza nei giorni bui che vi 
aspettano. 
 

La Virtù del RACCOGLIMENTO 

Rallegratevi nel Signore e godete della vera beatitudine. 
Rallegratevi nel Signore e aspirate il suo fragrante nardo. 
Rallegratevi nel Signore e il vostro spirito volerà al cielo. 
Rallegratevi nel Signore e il vostro cuore si infiammerà d’amore per la sua presenza. Miei piccoli 
figli, evitate la distrazione, il rumore, addentratevi nella profondità del Sacro Cuore e riposate in Lui. 
Ascoltate i suoi battiti, battiti che sono come sinfonie celesti che vi cullano, battiti che sono come gli 
angeli che sono morbide melodie di canto, battiti che sono mormorii di nostro Signore, per amarlo, 
adorarlo e glorificarlo. 
Quando state davanti al Signore non pensate a niente, tacere esteriormente e interiormente: 
all'inizio sarà difficile, però imparerete, fino a quando sarete un'anima contemplativa. 
Nel raccoglimento potete parlare a Gesù cuore a cuore. Egli vi parlerà molto in profondità nel vostro 
cuore. Nel raccoglimento uscite dall’ambito della terra ed entrate in una sfera celeste. 
Nel raccoglimento lo Spirito Santo soffierà più forte, scenderà con impeto e vi coprirà con le sue ali 
d'argento. Nel raccoglimento dimenticate il tempo, l'orologio si ferma, smette di battere le ore, 
attraversate la soglia dell'eternità. Siate quindi anime raccolte, anime che chiedono la mia 
intercessione affinché il Signore vi conceda questa virtù. Quando state pregando, staccatevi dal 
mondo, che la preghiera è un dialogo, un incontro reciproco d'amore. 
Siate galanti, rispettosi, inabissatevi nel Signore, sentitelo nel vostro cuore, copritelo con i vostri 
baci. Siete in Lui e davanti a Lui. Non fatevi rubare questo bel momento. Ciò che oggi è, domani può 
essere un'illusione, un miraggio, una chimera. Il raccoglimento è riposo, quiete, estasi d’amore. 
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Giorno 21. IO SONO LA REGINA DELLA FAMIGLIA 

12 Gennaio 2010 (19:00) 
Figli miei: fate contento il mio Cuore Immacolato, convertendovi completamente al Signore, Dio 
estremamente compassionevole e misericordioso verso il peccatore. Dio, in cui potete trovare ogni 
compiacimento. Fate contento il mio Cuore Immacolato e apritemi le porte della vostra casa, che io 
sono la Regina delle famiglie, famiglie che devono trasformarsi in una seconda casa di Nazareth con 
un tocco del mio amore materno, famiglie che devono rimanere unite, dolcemente legate ai Nostri 
Sacratissimi Cuori, famiglie dove dovrebbero avere la priorità il dialogo, la tolleranza e il rispetto 
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reciproco, famiglie che dovrebbero essere una scuola di valori, perché è qui la Chiesa domestica 
dove si edifica il progetto dei figli. Io sono la Regina della famiglia e vi chiamo alla fedeltà coniugale: 
non fate del vostro letto matrimoniale un nido di demoni, perché l'adulterio è la porta aperta che ha 
portato moltissime anime alla dannazione eterna: là, nell'inferno, questo peccato è punito con la 
massima crudeltà perché il matrimonio è un Sacramento, una fonte di grazia per la santificazione e 
la salvezza. Io sono la Regina della famiglia.  
Regina che vi chiede un posto di importanza nella vostra casa. Regina che deve essere onorata con 
la sua preghiera preferita, il Santo Rosario. Rosario che, pregato in famiglia, vi unisce in 
un’agape; il nemico non potrà entrare nel seno familiare, perché con il prodigio di questa preghiera 
le porte e le finestre sono chiuse; torrenti di benedizioni pioveranno dal Cielo come sussurri di 
brezza soave, perché avrete come intercessori la corte celeste durante la vostra vita e nell’ora della 
morte. Io sono la Regina della famiglia. Regina che vi concederà una grazia speciale, se ascoltate la 
mia chiamata, perché Satana è entrato nella vostra casa attraverso la televisione e Internet; vi sta 
separando, vi sta rubando il tempo per pregare, vi intrattiene sottilmente per sottrarvi dalle cose di 
Dio. Io sono la Regina della famiglia. Regina che vuole profumare la vostra casa con la sua presenza. 
Regina che desidera difendervi dall'avversario perché egli vuole distruggere e rompere le 
famiglie. Famiglie che stanno perdendo l'identità, le famiglie in cui è penetrato lo spirito di 
divisione, famiglie in cui sono molto poco coltivati i valori spirituali e religiosi.  
Io sono la Regina della famiglia. Famiglia che, in questa fine dei tempi, è semi-distrutta dall'influenza 
del modernismo, sta spegnendosi, perché molti genitori hanno perso autorità sui loro figli, figli che 
vogliono governarsi da soli, figli che hanno carenza della figura paterna o materna, figli cui è toccato 
di vivere un intenso momento di confusione, perché siete nell’epoca in cui il bene viene chiamato 
male e il male bene. 
Io sono la Regina della famiglia e vi porto un messaggio di speranza: molto presto il mio Cuore 
Immacolato trionferà; molto presto, molto presto vedrete nuovi cieli e nuova terra, molto presto 
vedrete una donna vestita di sole schiacciare con suo calcagno la testa del serpente. Per questo, figli 
miei, rispondete al mio appello alla conversione, ritornate al seno di vostro Padre: Egli vi aspetta 
per abbracciarvi come figli prodighi. Egli vi aspetta per togliervi le vesti da mendicante che 
indossate e di rivestirvi con nuovi vestiti. Egli vi aspetta per accogliervi con una grande festa, festa 
perché siete tornati al suo abbraccio Paterno, festa perché avete risposto alla mia richiesta con 
sollecitudine, festa perché finalmente avete reagito, vi siete svegliati dal vostro sonno, vi siete 
proposti di fare della vostra famiglia un incontro di reciproco amore, tenda di incontro, perché là 
abita Dio, là ci sono i santi Angeli che lo adorano, là c'è San Giuseppe che provvede il pane, là ci sono 
io che vi avvolgo sotto l'orlo del mio Manto celeste e vi do cibo solido, perché una volta iniziato il 
processo di consacrazione al mio Cuore Immacolato vi state facendo più maturi nella fede, fate parte 
del mio Esercito Vittorioso, state ricevendo l'armatura di Dio per combattere come soldati, state 
ricevendo il sigillo degli eletti di Dio. 
Figli carissimi, tornate a Dio. Non cambiate le leggi di Dio, vivete secondo i suoi precetti; 
legalizzate le unioni irregolari col Sacramento del Matrimonio. Non mettete a rischio la vostra 
salvezza. Non contristate più il Sacro Cuore di Gesù. Consolidate le famiglie in accordo con la Santa 
Volontà di Dio. L'avversario, Satana, le vuole distruggere, influenza il cuore degli uomini ad accettare 
e promuovere leggi permissive, leggi che portano al degrado morale, al distacco da Dio, perché il 
Cielo non approverà mai leggi contrarie agli insegnamenti del Divino Maestro. 
 

La Virtù della VERACITÀ (verità) 

Camminate lungo i sentieri del mio Santo Amore. Sentieri ornati con rose di splendidi colori. Sentieri 
che richiedono rinunce, cambiamenti notevoli. Sentieri stretti che vi portano in Cielo. Sentieri lungo 
i quali scalerete cime, cime della santità. Se decidete di vivere in una delle Camere del mio Santo 
Amore, dovete rimuovere dal vostro cuore la brutta abitudine della menzogna, vizio che vi fa 
assomigliare a Satana, perché egli ne è il padre, vizio che vi porterà problemi, vizio che vi farà 
imitatori del diavolo, vizio che è mortale malattia che vi uccide in vita, vizio che toglie la luce del 
vostro cuore; cuore che perde la sua bellezza, la sua freschezza, cuore che perde l'aroma di Cristo, 
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visto che mentire produce un odore nauseabondo, lugubre. Figli miei, dite sempre la verità. Per la 
verità Cristo è morto.  
Per la verità molti dei santi, che oggi godono della visione beatifica di Dio in cielo, furono martiri del 
grande amore del Divino Amore. La verità rende il vostro cuore una fonte di acqua chiara, pulita. 
La verità vi dà bagliore, luce, è come se possedeste una stella luminosa. 
La verità è come l'alba del mattino, quando l'oscurità si diluisce per cedere il passo alla luce del 
giorno. La verità è come il sole raggiante nei vostri cuori, sole che vi copre con il suo bagliore, vi 
copre con i suoi potenti raggi. Perché mentire, figli miei, se voi siete figli della verità? 
Portatela al collo come una collana di perle fini. Portatela nel cuore ben custodita, come se fosse il 
vostro maggior tesoro. Portatela sulle labbra, come se fosse miele dolce. Portatela nei vostri pensieri 
come unica ragione per vivere. Non ingannatevi: riconoscete che non esistono bugie pietose.  
Agite sempre come nella piena luce del giorno. La verità è saggezza, coraggio… 
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Giorno 22. LE MIE LEZIONI, CATTEDRA DI SAPIENZA 

13 Gennaio 2010 (18:10) 
Figli carissimi, venite alla mia scuola materna. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi 
chiama tutti perché vi vuole formare con le sue lezioni d'amore, lezioni che vi faranno più santi, più 
solidi nella fede, lezioni che vi toglieranno dall'ignoranza spirituale, lezioni che vi mostreranno il 
cammino verso la verità, verità perché è dottrina pura, sana; verità perché in nulla contraddice il 
Magistero della Chiesa e le Sacre Scritture; verità perché sono mie parole. Parole che dovete 
assaggiare come prelibatezza. Parole che sono miele dolce per il vostro cuore; cuore che dovrà 
essere aperto ai suggerimenti dello Spirito Santo; cuore che dovrà trasformarsi in uno scrigno di oro 
puro per salvaguardare le pietre preziose, i tesori dalla grande quantità; perché un'anima semplice 
e umile prende ognuna delle mie lezioni d'amore come la più grande ricchezza che può avere 
un uomo sulla terra. Figli miei, prendete questa preparazione, la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato come una grande cattedra della Sapienza Divina. Sapienza impartita da Maria, Maestra 
degli apostoli degli ultimi tempi, perché questa è la mia missione: mostrarvi la via verso il Cielo, 
profetizzarvi gli eventi che stanno per accadere, perché tutto ciò che è scritto arriverà al suo 
culmine, al suo finale. 
Oltre ad essere una buona madre per tutti voi, io sono la Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi. 
Maestra che è stata designata dal Cielo per questo tempo decisivo nella storia dell'umanità, umanità 
che dovrà camminare in direzione opposta rispetto al mondo. Umanità che dovrà ritornare a Gesù, 
perché presto sarà purificata e rinnovata. Umanità che sta venendo avvertita, preparata, perché vi 
manca relativamente molto poco per vedere il Signore, glorioso nel suo Trono.  
Vi manca relativamente molto poco per vedere come si aprono le porte della Nuova Gerusalemme. 
Vi manca relativamente molto poco per vedere il trionfo del mio Cuore Immacolato. 
Figliolini amati, convertitevi di cuore al Signore. Gli uomini di questi tempi sono duri di cuore, sono 
scettici riguardo ai grandi misteri del Cielo, perché la scienza vi ha fatto diventare empirici, 
razionalisti, persino fondamentalisti. Ritornate bambini e seguite la mia voce, camminate dietro al 
mio profumo, non temete perché non vi succederà nulla, io vi avvolgerà sotto le pieghe del Mio Santo 
Manto perché so che soffrirete il freddo, vi nasconderò in una della camere del mio Cuore Verginale, 
perché so che sarete perseguitati, calunniati, oltraggiati. Consacratevi al mio Cuore Immacolato, 
perché le potenze dell'inferno non prevarranno nonostante la disobbedienza di alcuni figli 
prediletti. Il Papa, primo rappresentante di Cristo sulla terra, continuerà ad essere la massima 
autorità della Chiesa. Autorità infallibile. Autorità che deve essere rispettata da tutta la gerarchia 
ecclesiale.  
Le potenze dell'inferno non prevarranno, benché l’apostasia abbia diffuso indiscriminatamente 
l’errore, errore che ha seminato il dubbio e l’inquietudine nei cuori di molti dei miei figli. 
Le potenze dell'inferno non prevarranno, anche se sembrerà che il male abbia trionfato sul bene, le 
forze di Dio sono potenti, indistruttibili ed eterne. 
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Le potenze dell'inferno non prevarranno: San Michele, Principe della Milizia Celeste, si prepara a 
scendere sulla terra al suono delle trombe. Principe che con la sua spada difenderà la Chiesa, 
proteggerà il resto fedele rimanente. Le potenze dell'inferno non prevarranno: Satana e i suoi 
scagnozzi saranno inviati agli abissi più profondi dell'inferno. Le potenze dell'inferno non 
prevarranno: il mio Esercito Vittorioso li vincerà, combatterà con la potente arma del Santo Rosario, 
arma che li debilita, ne diminuirà la forza. 
Le potenze dell'inferno non prevarranno, anche quando la Chiesa passerà per il Venerdì 
Santo. Io, che sono sua Madre, sarò lì per consolarla, perché una volta passata attraverso il dolori 
del parto, raggiungerà il suo massimo splendore. Le potenze dell'inferno non prevarranno, perché 
il dolore e la sofferenza generano una nuova nascita, una nuova umanità. Le potenze dell'inferno 
non prevarranno, perché la "donna vestita di sole" ha iniziato la sua grande battaglia, battaglia che 
dissiperà le tenebre, perché la luce dello splendore di Cristo risplenda dappertutto; battaglia in cui 
la Chiesa camminerà nella verità, nella fedeltà e nell'unità; battaglia che porto avanti per mezzo 
vostro, resto fedele. 
 

La Virtù della CASTITÀ 

Siete templi viventi di Dio, siete dimora dello Spirito Santo. Siete creati ad immagine e somiglianza 
di Dio. Siete fattura delle sue mani venerabili. Quindi, figli miei, dovete fare del vostro corpo un 
tabernacolo dell’Amore Divino, calice di purezza, perché siete nati per la gioia spirituale, per gustare 
la vera vita in Dio. Non profanate il vostro corpo. I peccati della carne offendono gravemente Dio.  
I peccati della carne vi deformano, vi trasformano in mostri. I peccati della carne vi portano 
sofferenze indicibili nell'eternità. I peccati della carne cancellano il colore di Dio che un giorno avete 
ricevuto quando siete stati generati nel ventre di vostra madre. I peccati della carne vi consumano 
lentamente finché non rimanete che pelle e ossa. Andate e purificate il vostro cuore nei Fiumi della 
Grazia. Fate riparazione, mortificazione e penitenza per le volte che avete fatto del vostro corpo 
un motel di piacere, figliolanza di Satana. Andate e purificate il vostro cuore nei Fiumi della Grazia 
per le volte che avete fatto del vostro corpo merce di scambio, recinto di prostituzione. 
La castità, figli miei, è virtù che vi cinge una corona di gigli nel vostro cuore. 
La castità, figli miei, è virtù che vi dà candore, purezza. 
La castità, figli miei, è virtù che vi dà odore di santità, squisita fragranza di Cielo. 
La castità, figli miei, è virtù che copre il vostro corpo di vesti bianche. 
La castità, figli miei, è virtù che rende il vostro cuore un giglio profumato. 
La castità, figli miei, è virtù che vi dà ali d’Angelo. 
La castità, figli miei, è virtù che vi dà una fragranza squisita, un profumo odoroso che è la prova che 
Dio abita nel vostro cuore, che siete portatori della purezza infinita, che siete vasi cristallini, specchi 
nitidi senza macchia.  3. coroncina di protezione pagina 3 

Giorno 23. SONO LA MADRE DELL’ADORAZIONE E DELLA RIPARAZIONE 

14 Gennaio 2010 (10:15) 
Figli amati: Gesù è rimasto con voi in tutti i Tabernacoli del mondo. Egli è vivo, presente 
nell'Ostia Consacrata, il Suo Cuore Eucaristico palpita e batte d’amore, la Sua dolce prigione 
è abbellita dal corteo dei Santi Angeli che lo adorano. Angeli che intonano bellissimi inni al 
suono delle cetre e delle arpe. Angeli che si estasiano davanti alla grandezza del Signore. Angeli che 
hanno compreso il grande mistero di Gesù nel perpetuarsi nel Pane Consacrato fino alla fine dei 
secoli. Gesù nel Suo amore traboccante per tutta l'umanità, ha deciso di fare dei Tabernacoli piccole 
porzioni di Cielo sulla terra. Porzioni che sono come i giardini dell’Eden, perché in esse fiorisce un 
giglio bianco e profumato, giglio che attirerà molte anime a curarlo e coltivarlo con il fertilizzante 
dell’adorazione e della riparazione; fertilizzante che gioverà alla vostra crescita spirituale; perché 
quando smettete di pregare la terra del vostro cuore diventa sterile, diventa arida, non 
produce più raccolti abbondanti, l'erbaccia comincia a distruggere, a infettare i pochi frutti sani. 
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Figli carissimi, nel Tabernacolo potete incontrare Gesù, sentirlo. Lì Io gli do gli onori e gli omaggi 
che le creature non gli danno, chiedo per tutti voi, imploro misericordia per tutta l'umanità, 
perché Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione. Madre che adora il Dio Uno e Trino 
presente nell'Ostia Santa. Madre che adora il Salvatore, l’Emmanuele che ho portato nel Mio grembo 
purissimo. Madre che adora il Messia che presto arriverà per la seconda volta, vestito di onore, 
maestà e gloria. Madre che adora il Figlio di Dio, il Verbo incarnato fattosi uomo per redimervi dal 
peccato, per darvi la salvezza e la vita eterna. Madre che presto vedrete vestita di sole per dar fine 
alla battaglia, per schiacciare con il suo tallone la testa del serpente.  
Madre che vi addestra nello squadrone dell’Esercito Vittorioso, perché ci sono molti poteri 
dell'inferno che vogliono pervertire il mondo, che vogliono sedurvi con false lodi, che vogliono 
allontanarvi da Dio per rivendicare poi il trofeo delle vostre anime e portarle con sé nell'abisso 
dell'inferno, dove è digrigno e stridore di denti, nel fuoco eterno. Io sono la Madre dell’Adorazione 
e della Riparazione e vi prego di chiedere perdono, perché sono tanti i sacrilegi, le 
profanazioni contro il Mistero Eucaristico di Gesù. Mistero, che non solo contiene la Grazia, ma 
anche l'Autore stesso della Grazia, Gesù Cristo, che è la Santità in persona. 
Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione, perché nel Santo Tabernacolo sta Gesù come 
Vittima Divina per voi tutti: ripagategli il Suo gesto d’amore volgendo a Lui i vostri occhi e i vostri 
cuori, amandolo per quelli che non lo amano, adorandolo per quelli che non lo adorano, perché sono 
molti gli ingrati che lo disprezzano. Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione: Gesù abita 
nel Tabernacolo, andate a dargli ogni onore e gloria, perché Egli è il Re dei re, il Signore dei signori, 
che sta triste e solo, perché i peccati degli uomini hanno oscurato il mondo, i peccati degli uomini 
fanno la coppa del Padre Eterno straripante della Sua Giusta Ira, i peccati degli uomini butteranno 
la Chiesa in un’orribile costernazione.  
Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione: l'Eucaristia è l'invenzione d'amore che vi 
manterrà in piedi in questo tempo di tribolazione. Se non frequentate questo Sacramento, se 
non vi alimentate con il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo non resisterete alla prova, prova che 
farà tremare persino gli eletti, prova alla quale sopravvivrà solo un terzo dell'umanità, perché il 
mondo sarà purificato, rinnovato. Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione perché il 
Corpo Mistico di Gesù è stato diviso, frammentato; riparate voi, per l'unità della Chiesa. Riparate voi, 
perché tutti gli uomini ritornino a Dio. Riparate voi, perché i messaggi che parlano della fine dei 
tempi non vengano rifiutati. Riparate voi, perché le profezie che annunciano la seconda venuta del 
Signore siano accolte con amore, senza paura, senza timore. 
Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione che sta riunendo gli eletti in un solo gregge, di 
cui Gesù è l'unico Pastore. Io sono la Madre dell’Adorazione e della Riparazione: consacratevi al Mio 
Cuore Immacolato e Io risveglierò in voi il desiderio di amare, adorare e glorificare Gesù vivo nel 
Santissimo Sacramento dell’Altare. Sacramento d'Amore per i semplici, i piccoli. 
 

La Virtù della PACE 

La pace interiore è la virtù che nell’anima vi produce gioia, pienezza, gioia dello spirito, calma e 
tranquillità. La pace interiore è la presenza di Dio che deve rimanere in voi, deve convivere con voi 
perché tutti i membri del vostro corpo godano di salute, di equilibrio. La pace interiore non si 
compra né si vende ed è una virtù che dovete costruire con le vostre mani: siate costruttori 
della vostra vita, del vostro destino, sta a voi di poter vivere in armonia con voi stessi, godere di 
tutto ciò che è intorno a voi, trarre il massimo profitto da ogni situazione, vivere una continua festa, 
giubilo spirituale. La pace interiore è diletto, trabocco dell’amore di Dio. Perché l'anima che possiede 
questa virtù gode dell'armonia con se stessa, considera la vita come un dono immeritato, come 
un'avventura magnifica, unica e irripetibile. La pace interiore vi dà un sollievo tale, che l'anima si 
innalza al cielo per godere, in anticipo, delle sue delizie in terra. La pace interiore è portone dorato 
per la pace esteriore. Pace che armonizza ciò che vi sta intorno. Pace che è caramella del Cielo per le 
anime. Pace che unisce nell'amore, nella fraternità. Non la perdete. Chiudete le porte del vostro 
cuore perché il turbamento non alteri il vostro spirito: sarebbe caotico per la vostra vita. Si 
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tratta di un nemico molto pericoloso perché, una volta entrato, si attacca come gelatina appiccicosa, 
devasta il vostro cuore rendendolo cupo, languido, malinconico, triste, irritabile e turbato.  
Figli Miei, se il vostro cuore è privo di pace, andate e correte per trovarla, desideratela come la terra 
riarsa anela la pioggia, desideratela come l'uccello in gabbia anela a ritrovare la sua libertà, 
desideratela come il girasole necessita del sole per vivere. 
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Giorno 24. DOVETE ESSERE COME LE VERGINI PRUDENTI 

15 Gennaio2010 (6:30) 
Figli amati, vi chiamo di nuovo ad una conversione del cuore, a volgere gli occhi a Dio: la salvezza 
la raggiungerete solo nella misura della vostra dedizione al Signore. 
Legioni di demoni sono state liberate dall'inferno per sedurre le anime e portarle al peccato: siete 
in un momento cruciale della storia, perché il bene viene chiamato male e il male bene. Gli uomini 
inseguono le loro basse passioni, corrono a una velocità vertiginosa che li porterà nelle profondità 
dell'inferno: viaggio senza ritorno in cui le anime condannate soffriranno tormenti terribili perché 
la disubbidienza alle leggi divini porta conseguenze terribili. 
Date retta agli annunci dei veri profeti, ascoltate le Mie ultime chiamate: ora è il momento per voi di 
prendere molto seriamente i Miei avvertimenti Mariani, avvertimenti in cui vi mostro segni 
straordinari della Mia presenza tra voi, ma gli uomini attaccano i fenomeni soprannaturali con 
argomenti e ragionamenti umani, hanno difficoltà ad accettare che questa fine dei tempi è 
l'era dello Spirito Santo e delle Mie Materne manifestazioni. Non vogliono capire che Dio 
comunica in vari modi con le sue creature, che i Misteri Divini sono imperscrutabili e 
insondabili. 
Carissimi figli, la Mia missione come Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, è quella di 
insegnarvi la strada che conduce al Cielo, rivelarvi profezie che dovranno compiersi, perché il 
mondo intero sarà rinnovato nella sua pienezza. Profezie annunciate dall’antichità per bocca dei 
santi profeti, profezie che smetteranno di essere speculazione perché tutto ciò che è scritto si 
compirà letteralmente, benché alcuni teologi facciano interpretazioni erronee della Parola, 
riducendo il libro dell’Apocalisse a un mero gioco di parole e a pure figure letterarie.  
È così, figli Miei, che Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi prepara a restare svegli 
come le vergini prudenti, che attendono l'arrivo dello sposo con le lampade accese e una buona 
razione di olio; vergini che temono che si chiudano le porte e non possano stare al banchetto delle 
nozze. Voi, soldati dell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro 
cuore perché sono molti gli eventi, sono dure le prove mediante le quali l'umanità passerà: il tempo 
della tribolazione e della giustizia è già iniziato, la purificazione del mondo è in arrivo per mezzo 
di una pioggia di fuoco. 
Voi, soldati dell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro cuore 
perché molti non credono alla seconda venuta di Gesù, molti sono scettici riguardo ai Miei messaggi, 
ai Miei annunci profetici: l'umanità ha chiuso le orecchie alle Mie parole, hanno coperto gli occhi alla 
realtà, hanno indurito il cuore per le manifestazioni dello Spirito Santo, e quando arriverà il giorno 
e l’ora fissati dal Cielo, li coglierà alla sprovvista, perduti nel peccato, lontani da Dio. Voi, soldati 
dell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro cuore perché 
Satana ha dichiarato vittoria nel sedurre e ingannare molte anime portandole all'inferno.  
Per questo, figli Miei, il tempo è stato abbreviato, gli eventi, annunciati dai profeti accadranno molto 
presto, il Grande Avviso metterà in scacco tutta l'umanità. Voi, soldati dell’Esercito Vittorioso dei 
Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro cuore e riparate perché i peccati degli uomini 
fanno traboccare la coppa, il Castigo presto si farà vedere e sentire, molte anime periranno.  
Voi, soldati dell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro cuore, 
lasciatevi prendere dalle Mie Mani verginali, perché una forte tempesta sta per colpire la Chiesa, 
molti dei Miei figli si separeranno dalla verità, andranno dietro alle adulazioni effimere del falso 
cristo e della falsa chiesa.  
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Voi, soldati dell’Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti, tenete accese le lampade del vostro cuore 
perché presto trionferanno i Sacratissimi Cuori, molto presto l’avversario sarà inviato all'inferno. 
 

La Virtù della FEDELTÀ 

La fedeltà è una virtù che adorna il cuore puro, adorna il cuore luminoso come la luce del sole. 
La fedeltà vi porta ad essere genuini, vi porta a dire sempre la verità. 
La fedeltà vi dà un candore tale, nel cuore, che assomigliate ad un fiocco di neve e alla delicatezza 
del cotone. La fedeltà è una virtù che vi cinge nel vostro cuore una corona di gigli bianchi profumati. 
Perché la fedeltà, è il cammino che vi conduce al Cielo.  
Siate fedeli a tutto ciò che Dio vi ha regalato e siate fedeli a tutte le grazie straordinarie che avete 
ricevuto dal Signore Gesù. La fedeltà è donazione totale all'Amore Misericordioso di Dio.  
La fedeltà è completa e definitiva rottura con il peccato. 
La fedeltà è annientamento con il Cielo, è rompere le catene che soggiogano, rompere le catene che 
schiavizzano. Siate fedeli come lo sono stata Io. Figli amati, dal momento stesso, dall’istante in cui 
l’Angelo San Gabriele Mi annunciò l'incarnazione del Figlio di Dio, ho saputo mantenere il Mio FIAT, 
ho saputo mantenere la Mia parola. Non ho dubitato neanche un istante dell'Amore Misericordioso 
di Dio, della Sua divina protezione e della filiazione che aveva fatto con Me, umile serva del Signore. 
Gli infedeli non erediteranno il Regno dei Cieli. Gli infedeli vivono scavando la fossa dell'inferno.  
Gli infedeli tingono di porpora la loro vita, cioè sono marcati con il sigillo di Satana per essere presa 
sicura il giorno in cui daranno l’ultimo respiro qui sulla terra. L’infedeltà è un peccato grave.  
Amati figli, evitate a tutti i costi questo orrendo peccato che conduce a indicibili sofferenze 
nell'eternità. Dobbiamo essere fedeli allo stato a cui Dio ci ha chiamato. Se siete uniti nel Sacramento 
del Matrimonio, siate fedeli al vostro coniuge; se siete chiamati a una vocazione sacerdotale o 
religiosa, siate fedeli alla vocazione cui Dio vi ha chiamato. Lavorate con integrità, con ardore, questa 
virtù che adorna molto poche anime sulla terra. Voi, figli Miei, sforzatevi di camminare lungo sentieri 
stretti e sassosi, sentieri adornati con moltissime rose, ma anche con moltissime spine. Spine che vi 
pungono, spine che vi feriscono, ma è perché, per entrare nel Regno dei Cieli, dovete essere raffinati 
come l’oro e l’argento. 
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Giorno 25. IO SONO L’AURORA E VI ANNUNCIO IL GRANDE GIORNO DEL SIGNORE 

22 Gennaio 2010 (7:30) 
Figli carissimi, Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore. Aurora 
che vi chiede di levare le vostre suppliche e preghiere al Cielo, perché gli uomini si sono allontanati 
dal Signore, si sono lasciati sedurre da pensieri eretici e anatemi, da filosofie audaci e strane che li 
sottraggono dalla Verità. Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore. 
Aurora che vi chiede di rimanere con gli occhi ben aperti, perché l'apostasia sta lentamente 
sgretolando la Chiesa, la diffusione di errore si propaga sempre più, errore che porta a negare le 
verità della fede e a mettere in discussione la sana dottrina e il Magistero della Chiesa. 
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore. Aurora che vi chiama a 
consacrarvi al Mio Cuore Immacolato, consacrazione che vi introdurrà nelle fila del Mio Esercito 
Vittorioso. Esercito guidato da questa umile serva del Signore. Serva che vi condurrà attraverso le 
vie di Dio, serva che vi insegnerà come sconfiggere il nemico.  
Serva che vi metterà sotto le pieghe del Suo Manto Santo. Serva che vi nasconderà nel Suo Cuore 
Purissimo in modo che l'avversario non vi trascini nell'abisso della perdizione. Io sono l'Aurora che 
si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, giorno che sarà preceduto da eventi che vi 
mostreranno che siete nella fine dei tempi; tempi di tribolazione e di giustizia, tempi in cui si 
prepara di nascosto uno scisma che presto sarà scoperto e proclamato. 
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Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, ma prima Dio manderà 
due castighi: uno per mezzo di guerre, rivoluzioni e mali.  
E l'altro sarà inviato dal Cielo, un'oscurità intensa che durerà tre giorni e tre notti, giorni in cui 
moriranno i nemici della Chiesa, tranne alcuni di cui il Signore avrà pietà ed essi si convertiranno, 
giorni in cui i demoni usciranno dalle profondità dell'inferno con aspetto terribile e orribile. 
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, giorno in cui i cieli 
tremeranno, giorno in cui i fulmini e i lampi cadranno a terra come mai visto prima al mondo. 
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, giorno che brillerà in 
questi ultimi tempi per attirare il maggior numero di anime a una vita di grazia. Anime che saranno 
salvate perché protette dalla Mia protezione materna, anime che saranno scelte per la Chiesa 
Rimanente, anime che in parte sono state elette per la Nuova Gerusalemme, per i nuovi cieli e la 
nuova terra. Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, giorno noto 
solo al Padre Eterno, giorno in cui il Signore verrà inaspettatamente e il mondo intero non sarà 
pronto a riceverlo, giorno che verrà per instaurare il Suo Regno sulla terra.  
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, perché presto Egli verrà 
a purificare e trasformare tutta la terra, molto presto verrà a sconfiggere Satana e a inviarlo 
all’inferno con tutti i suoi seguaci. Molto presto Egli verrà con tutto il Suo splendore e gloria per 
regnare per anni senza fine. Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del 
Signore, il processo di purificazione non si rimanderà oltre: la grande catastrofe si avvicina; 
catastrofe meno forte grazie alle preghiere e ai sacrifici delle anime vittime in tutta la terra, anime 
che sono piccoli parafulmini del Parafulmine che è Gesù Cristo, Vittima Divina.  
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, presto scenderò vestita 
di sole per schiacciare col Mio tallone la testa del serpente e presto il Mio Cuore Immacolato 
trionferà e il Sacro Cuore regnerà per sempre. Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il 
grande giorno del Signore, perché presto ci sarà pace e amore, molto presto ci sarà un solo gregge e 
un solo pastore, e ben presto la terra diventerà un bellissimo giardino; giardino dove tutti gli uomini 
daranno onore e gloria al Nome Santo di Dio. 
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore. La Sua seconda venuta 
è molto vicina; il Mio Esercito Vittorioso sconfiggerà il drago rosso e la bestia nera, il Mio Esercito 
Vittorioso sarà segnato sulla fronte e sulla mano, cioè nell'intelletto e nell’attività umana, sigillo che 
vi renderà eletti dell’Altissimo, sigillo che vi metterà nel resto fedele della Chiesa. Resto che sarà 
difeso da San Michele Arcangelo e protetto da Maria, Madre di Dio e Madre vostra.  
Io sono l'Aurora che si innalza per annunciare il grande giorno del Signore, giorno in cui vedrete 
grandi segni nel Cielo, segni che vi annunciano la Sua seconda venuta. 
 

La Virtù della DISCREZIONE 

La discrezione è una virtù che vi rende silenziosi, è una virtù che vi rende prudenti, è una virtù che 
vi rende piacevoli per i fratelli che avete intorno. La discrezione è delicatezza del cuore, dolcezza 
dell’anima e ristoro per lo spirito di chi la possiede. La discrezione è una virtù che adorna il vostro 
cuore di lunghi girasoli; girasoli che sono un segno della presenza di Dio, sono segno delle mani 
creatrici del Creatore del Cielo. La discrezione è la via che conduce all'acquisizione della Sapienza. 
Sapienza che non troverete nei libri. Figli amati, la trovate solo nelle Sacre Scritture.  
Chiedete al Signore che vi adorni di questa virtù preziosissima. Le anime che la possiedono, hanno 
nella loro vita un grande tesoro del Cielo. Io ho mantenuto la discrezione nella Mia vita, in nessun 
momento mi sono mostrata come la Madre del Mio Signore, come la Madre del Salvatore, come la 
Madre di Dio. Ho mantenuto il silenzio sulle parole del momento dell'Annunciazione. Ho mantenuto 
il silenzio alla nascita di Mio Figlio Gesù. Ho mantenuto il silenzio su molti degli eventi della vita 
soprannaturale del Figlio dell’Altissimo. 
Dio abbellì il Mio Cuore con questa preziosissima rosa del Cielo: la virtù della discrezione. 
"La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. Il frutto 
dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lodare un uomo 
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Se cerchi la giustizia, la raggiungerai 
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e te ne rivestirai come di un manto di gloria. Gli uccelli sostano presso i loro simili, la lealtà ritorna 
a quelli che la praticano. Il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano 
l'ingiustizia. Nel discorso del pio c'è sempre saggezza, lo stolto muta come la luna. Tra gli insensati 
bada al tempo, tra i saggi fermati a lungo. Il discorso degli stolti è un orrore, il loro riso fra i bagordi 
del peccato. Il linguaggio di chi giura spesso fa rizzare i capelli, e le loro questioni fan turare gli 
orecchi. Uno spargimento di sangue è la rissa dei superbi, le loro invettive sono un ascolto penoso. 
Chi svela i segreti perde la fiducia e non trova più un amico per il suo cuore.  
Ama l'amico e sii a lui fedele, ma se hai svelato i suoi segreti, non seguirlo più, perché come chi ha 
perduto un defunto, così tu hai perduto l'amicizia del tuo prossimo. Come un uccello, che ti sei fatto 
scappare di mano, così hai lasciato andare il tuo amico e non lo riprenderai. Non seguirlo, perché 
ormai è lontano; è fuggito come una gazzella dal laccio. Poiché una ferita si può fasciarla e un'ingiuria 
si può riparare, ma chi ha svelato segreti non ha più speranza.  Chi ammicca con l'occhio trama il 
male, e nessuno potrà distoglierlo. Davanti a te il suo parlare è tutto dolce, ammira i tuoi discorsi, 
ma alle tue spalle cambierà il suo parlare e porrà inciampo alle tue parole.  
Io odio molte cose, ma nessuna quanto lui, anche il Signore lo ha in odio." (Siracide 27,5-24). Vedete, 
figli Miei, che le Scritture vi insegnano a vivere, vi insegnano a comportarvi. Perciò, piccoli Miei, siate 
piuttosto discreti nel parlare e troverete la finezza. Siate discreti nel parlare e troverete gioia. Siate 
discreti nel parlare e troverete un tesoro inestimabile. 

Giorno 26. IO SONO LA MADRE DEL SECONDO AVVENTO 

25 Gennaio 2010 (6:20) 
Figli amati, rispondete alla Mia chiamata, non chiudete più le orecchie alla Mia voce, non rifiutate i 
Miei messaggi, discerneteli alla luce dello Spirito Santo e vedete che le Mie parole non contraddicono 
le Scritture, tanto meno il Magistero della Chiesa. Lasciate ormai il vostro orgoglio spirituale: a nulla 
vi servirà in questo momento decisivo e vicino alla prossima venuta del Signore. Non date 
soddisfazione a Satana, è lui che vi fa dubitare, vi fa rifiutare le manifestazioni dello Spirito Santo 
e per questo vacillate, non vi decidete a darvi completamente a Gesù. Figli Miei, non lasciate per 
domani quello che potete fare in questo momento. Pentitevi di cuore, volgete gli occhi al Padre, 
andate da Lui con il fango della vostra vita, con gli stracci dei vostri peccati, per essere purificati, 
rigenerati, trasformati. Io sono vostra Madre, lasciatevi prendere dalle Mie Mani verginali perché ci 
sono molte trappole che Satana ha messo sulla vostra strada e non voglio perdervi perché è molta 
la sofferenza che attende quelle anime che cadono nelle profondità dell'inferno.  
L'assenza di Dio è il peggior castigo, insieme con il rimorso di coscienza per aver dissipato le 
opportunità di salvezza. Figli carissimi, consacratevi al Mio Cuore Immacolato: ricevete il sigillo 
sulla vostra fronte e la vostra mano, fatevi soldati del Mio Esercito Vittorioso. Vi fornirò l'armatura 
di Dio, sarò la vostra Capitana e non permetterò che il nemico vi danneggi. San Michele Arcangelo, 
principe della Milizia Celeste, vi avvolgerà con il suo mantello e vi difenderà con la sua spada.  
Oltre ad essere vostra Madre, io sono la Madre della seconda venuta. Madre che prepara la via per 
il prossimo arrivo del Signore: ogni giorno che passa è un avvicinarvi a questo grande giorno di 
maestà e di gloria. Io sono la Madre della seconda venuta, Madre che vi porta alla conversione del 
cuore, cuore che sarà guarito da ogni infermità spirituale e da qualsiasi malattia.  
Io sono la Madre della seconda venuta, Madre che vi insegna, come Maestra degli Apostoli degli 
ultimi tempi, perché la seconda venuta di Gesù non vi sorprenda in letargo, assonnati: è arrivato il 
momento per voi di svegliarvi, i segnali che preludono alla fine dei tempi sono già iniziati, solo pochi 
devono ancora avvenire. Per questo, dovete stare attenti agli eventi che stanno per avvenire. 
Io sono la Madre del secondo avvento, Madre che guiderà il Suo Esercito Vittorioso perché presto la 
dura battaglia spirituale cesserà, l'avversario e i suoi seguaci saranno distrutti, mandati all'inferno. 
Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà. 
Io sono la Madre della seconda venuta, Madre che vi annuncia la croce gloriosa che apparirà nel 
cielo. Croce che emanerà lampi di luce dalle piaghe di Gesù Cristo, per illuminare tutta la terra (*). 
Croce che avvertirà l'umanità intera della seconda venuta di Gesù. Il giorno e l'ora nessuno li sa, 
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nemmeno Mio Figlio Gesù, ma dai segni nel cielo, la Sua venuta è vicina. Io sono la Madre della 
seconda venuta, Madre che profuma il vostro cuore con nardo fragrante, nardo che spazzerà via il 
fetore e la putrefazione del mondo, mondo coperto da un denso strato di oscurità, mondo che dovrà 
essere purificato da una pioggia di fuoco, pioggia di fuoco che farà cessare il male e il peccato, 
pioggia di fuoco che trasformerà la terra in un Eden, un bellissimo giardino. 
Io sono la Madre della seconda venuta, Madre che riunirà gli eletti perché presto il mondo sarà 
liberato dalla schiavitù di Satana e del peccato attraverso il terribile castigo, la purificazione e la 
grande tribolazione: manifestazioni divine che elimineranno la città peccatrice per spianare la 
strada alla città santa, la Nuova Gerusalemme. Io sono la Madre della seconda venuta, Madre che 
vuole avvolgere sotto le pieghe del Suo Manto celeste tutti i Suoi figli.  
Madre che da moltissimo tempo parla delle stesse cose, ma le Mie parole cadono nel vuoto, i 
Miei messaggi si scontrano sui cuori duri come la pietra, cuori che ancora non si sono aperti alla 
grazia, cuori pieni di orgoglio, di arroganza, di zavorra del mondo, cuori opachi e bui, perché molto 
è il peccato al loro interno. Figli Miei, come Madre del secondo avvento, vi avverto che presto il cielo 
si oscurerà, la terra vacillerà, un terzo dell'umanità sarà salva.  
(*) Ne ha parlato Gesù a S. Faustina Kowalska 
 

La Virtù del DOMINIO DI SE’ 

Il dominio di sé tempra il vostro carattere. 
Il dominio di sé dà finezza alle vostre emozioni. 
Il dominio di sé dà fermezza ai vostri sentimenti. 
Il dominio di sé vi evita di disperarvi, vi evita di cadere, vi evita i peccati, vi evita numerosissime 
tentazioni. 
Il dominio di sé è un segno della presenza di Dio in voi. 
Non disperatevi davanti ai problemi della vita. 
Non disperatevi davanti la sofferenza. 
Non disperatevi davanti al turbamento dello spirito. 
Non disperatevi davanti alla malattia. 
Non disperatevi davanti agli insulti.  
Dominate voi stessi e sappiate aspettare, perché molto presto riceverete la ricompensa dal Cielo. 
Il dominio di sé vi dà la saggezza di gestire situazioni diverse, situazioni che vi si presentano in 
qualsiasi momento o luogo.  
Figli Miei, le anime con mancanza di autocontrollo sono anime offuscate, sono anime irascibili, sono 
anime che si lasciano dominare da se medesime e tendono a commettere imprudenze, goffaggini, 
feriscono spesso il cuore degli uomini. 
Le anime che mancano di autocontrollo sono anime imprudenti, maldestre nel loro modo di agire, 
nel loro modo di pensare e nel loro modo di vivere la vita. 
Figli amati, lavorate con integrità per aggiungere questa bella virtù. 
Il dominio di sé vi intaglia come l’artigiano intaglia e lucida il suo capolavoro fino a renderlo perfetto. 
Il dominio di sé vi dà la perfezione, vi dà la somiglianza al Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù. 
Egli dominò se stesso nelle tentazioni del deserto. Egli dominò se stesso davanti a tutti quelli che lo 
insultavano, davanti a tutti quelli che lo attaccavano, davanti a tutti quelli che lo volevano divorare. 
Egli seppe preservare la pace nel Suo cuore. Egli seppe mantenere l'allegria.  
Egli seppe preservare la pace dello spirito e per questo agì con tanta sapienza, con tanta 
rettitudine e con tanta prudenza. 
Che ne sarebbe stato di Me, bambini Miei, se al momento della profezia del vecchio Simeone, avessi 
agito di testa Mia? Avrei rovinato il Piano di Dio. Non è così piccoli Miei? Per questo vi invito al 
dominio di sé, affinché evitiate conflitti tra di voi. Vi chiamo al dominio di sé perché siate come 
formichine che lavorano con integrità, che lavorando duramente e ciascuna sa che lavoro deve fare. 
Il dominio di sé aromatizza il vostro cuore con il nardo purissimo dal profumo celestiale. 
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Giorno 27. DIFFONDETE I MIEI MESSAGGI 

25 Gennaio 2010 (12:15) 
Figli Miei, non mantenete il silenzio sulle Mie Parole: diffondete il Mio messaggio, fate conoscere 
questa consacrazione perché il popolo perisce per mancanza di conoscenza: il popolo cammina 
molto rapidamente  verso il precipizio, perché pochissimi pastori predicano su temi apocalittici e 
chi osa farlo viene perseguitato come i profeti, è calunniato, isolato perché la sua mentalità e il suo 
pensiero non si identificano con le tendenze moderne, le sue idee si scontrano con la teologia della 
liberazione. Non è il momento di nascondere le perle preziose del Cielo. È il momento di 
condividerle con il semplice e l’umile, con coloro che hanno il cuore di un bambino.  
Lasciate ogni paura, non sia che pecchiate tacendo e ne dobbiate rispondere a Dio, perché a chi 
molto è dato molto è richiesto. Voi, figli Miei, siete l’insonnia del Mio amore, siete parte dell'amato 
gregge del Signore, siete il piccolo resto fedele alla sana dottrina e al Magistero della Chiesa, siete i 
coraggiosi soldatini che combatteranno il nemico, sicuri di trionfare, di avere la vittoria su ogni 
male: siete parte del Mio esercito. Esercito in cui riceverete una seria preparazione per saper 
affrontare la battaglia contro il drago rosso e la bestia nera. Esercito in cui riceverete la speciale 
protezione di San Michele Arcangelo. Esercito in cui diventerete abili ad affrontare il nemico senza 
subire alcun danno, nessuna ferita. Esercito in cui rivelo segreti e tesori nascosti perché è giunto 
ormai il momento che siano rivelati. Esercito in cui sarete segnati sulla fronte e sulla mano: la fronte 
si riferisce all'intelligenza e alla ragione umana, la mano si riferisce all'attività dell’uomo nel suo 
lavoro, alla sua routine quotidiana.  
Figli carissimi, molto presto sarete chiamati e spinti a ricevere il marchio blasfemo, il marchio 
della bestia: non permettete mai e poi mai di essere marcati con il sigillo dell'anticristo, perché 
coloro che si lasceranno marcare in fronte seguiranno filosofie strane, andranno dietro a ideologie 
anticristiane, dietro a pensieri moderni che portano al rilassamento spirituale e al degrado morale, 
negheranno Dio, respingeranno i Suoi Divino Comandi, affonderanno nella melma delle passioni e 
della concupiscenza, saranno sostenitori dell'ateismo e dell’edonismo, diffonderanno ulteriormente 
l’errore. Coloro che si lasceranno marcare sulla mano rifiuteranno le benedizioni di Dio, si 
preoccuperanno solo di acquisire beni materiali, beni che li porteranno alla cupidigia, all’avarizia 
smisurata: faranno dei soldi il loro dio, dio che li spingerà all'ingiustizia, per soddisfare i sensi e il 
corpo; si immergeranno nelle acque malsane e impure dell’egoismo, perderanno la sensibilità 
umana fino a fare dell’uomo una macchina redditizia che produce, che aumenta il profitto e i beni 
terreni, portandoli all’indifferenza, all'egoismo. Figli diletti, se satana marca i suoi, Io, come vostra 
Madre e Capitana dell'Esercito Vittorioso, segno i Miei, sigillandoli con la Santa Croce sulla fronte e 
sulla mano; segno santissimo che li designa come Mia proprietà, come eletti da Dio per combattere 
e contrastare le forze del male. Vi segno sulla fronte perché amiate e viviate la Parola.  
Parola che porterete sulle vostre labbra e scritta nel vostro cuore. Parola che farà che incarniate il 
Vangelo e agiate allo stesso modo di Gesù quando era sulla terra. Vi segno sulla fronte perché 
pensiate solo al Signore, perché imitiate le Sue virtù, perché Egli sia il riferimento della vostra vita. 
Vi segno sulla fronte perché siate docili all'azione dello Spirito Santo, perché vi lasciate guidare sui 
sentieri che vi portano al Cielo. Vi segno sulla fronte perché indirizziate i vostri passi nella Divina 
Volontà, perché tutto ciò che facciate sia per dare gloria e onore al Suo Santo Nome.  
Vi segno sulla fronte perché cooperiate con il piano della salvezza, perché usiate le cose per il bene 
vostro e dei vostri fratelli. Vi segno sulla fronte perché il vostro lavoro vi conduca alla santificazione, 
a dare un esempio con la vostra testimonianza di vita.  
Vi segno sulla mano perché prendiate l’arma potente del Santo Rosario, arma che indebolirà e 
incatenerà Satana in questa fine dei tempi, tempi di tribolazione e di giustizia, tempi prossimi al 
trionfo del Mio Cuore Immacolato e al Regno del Sacro Cuore. 
 

La Virtù della PAZIENZA 

Figli Miei, la pazienza è una virtù che dà la squisitezza alla vostra vita spirituale.  
Vi adorna di crisantemi, vi adorna di bellissime begonie e vi adorna di ghirlande molto preziose. 
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La pazienza dà bellezza al vostro cuore, perché questa virtù vi fa accettare le croci che il 
Signore si degnerà di inviare nella vita. La pazienza vi cristifica qui sulla terra. 
Siate pazienti come fu Mio Figlio Gesù. Egli sopportò tutte le sofferenze con amore perché sapeva 
che la sofferenza offerto a Suo Padre gli avrebbe dato un posto di alto rilievo in Cielo. Perciò, figli 
Miei, siate pazienti nella sofferenza. Non vi disperate. Non vi spazientite. Sopportate con amore e 
offrite al Signore, perché vi cinga in vita una corona del martirio, dato che i martiri in Cielo occupano 
una speciale dimora nel Regno Celeste. La pazienza vi purifica da qualsiasi infestazione.  
La pazienza adorna il vostro cuore in modo che possiate sopportare le provocazioni, gli insulti, le 
sconfitte, le crisi con amore. Siate pazienti nella prova. Siate pazienti nella persecuzione. Siate 
pazienti nella malattia. Siate pazienti nei vostri momenti di croce. 
Siate pazienti con i vostri fratelli. Accettateli così come sono. Ognuno è diverso, è un mondo diverso 
e non cercate di modificarli dalla sera alla mattina: affidateli al Signore ed Egli li trasformerà. 
Le anime impazienti commettono molti errori, errori che li portano a lamentarsi nella vita. 
Le anime impazienti sono soffocate dalla minima contrarietà. 
Le anime impazienti vogliono tutto in un minimo di tempo. 
Le anime impazienti commettono errori grossolani. Per questo, figli Miei, lavorate sulla virtù della 
pazienza. Sopportate, tollerate e soffrite in silenzio e con amore. 
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Giorno 28. IL MIO CUORE IMMACOLATO SOFFRE 

26 Gennaio 2010 (6:00) 
Figli Miei, il Mio Cuore Immacolato soffre perché i comandi di Dio sono cambiati da leggi che minano 
la morale e l’etica, leggi che promuovono il peccato, leggi che giustificano alcuni comportamenti 
anomali che sono contrari ai precetti del Signore insegnati nel Vangelo. 
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché alcuni dei Miei figli prediletti restano in silenzio davanti al 
peccato e all’errore, figli prediletti che dovrebbero parlare per difendere la verità e la sana dottrina. 
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché gli uomini hanno sostituito il vero Dio con falsi dèi, dèi che li 
trascineranno alla dannazione e alla sofferenza eterna. 
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché oggi vengono uccisi un gran numero di bambini nel grembo 
materno: l’aborto legalizzato, astuzia di Satana, porta moltissime anime all'inferno. Il sangue di 
questi innocenti grida vendetta dal Cielo. Perché siete così indolenti, così frivoli, così calcolatori? 
Presto dovrete passare attraverso un'ondata di sofferenza perché le doglie del parto sono iniziate, 
il mondo tornerà all'ordine originale per cui fu creato. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché vedo 
che moltissimi dei Miei poveri figli che corrono verso il peccato e la perdizione. Tante anime 
cadono all'inferno, come le foglie cadono dagli alberi in autunno! Il Mio Cuore Immacolato 
soffre perché pochissime anime rispondono alla Mia chiamata, i Miei messaggi non si leggono, non 
si ascoltano. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché molti uomini sono guidati dalle false filosofie, 
sono lontani dalla verità del Vangelo, sono lontani dalla Chiesa fondata da Gesù Cristo. 
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché sempre di più la Chiesa è danneggiata, ferita e tradita. Il Mio 
Cuore Immacolato soffre perché la Massoneria agisce in modo astuto e diabolico per condurre tutti 
all’apostasia. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché si cerca di stabilire una chiesa ecumenica 
universale, formata dalla fusione di tutte le confessioni cristiane, tra cui la nostra Chiesa Cattolica. 
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché il peccato è giustificato, è presentato come un valore o 
un bene. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché si nega la realtà dei miracoli, si dubita della divinità 
di Gesù e della Sua missione salvifica. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché la massoneria vuole 
fabbricare un nuovo idolo, cioè un falso cristo, una falsa chiesa. Il Mio Cuore Immacolato soffre 
perché la bestia nera vuole portare con sé il maggior numero di anime alla perdizione.  
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché l'apostasia sarà generale, molti dei Miei figli seguiranno il 
falso cristo e la falsa chiesa. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché molto presto la porta sarà aperta 
per l’ingresso dell’uomo empio, l'uomo che porterà molti a perdizione. Il Mio Cuore Immacolato 
soffre perché Mio Figlio Gesù è abbandonato, dimenticato e spesso profanato nella Sua 
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presenza reale nella Santa Eucaristia. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché alcuni pastori dormono 
nella tiepidezza e nell'indifferenza, alcuni agiscono come Giuda, perché pensano solo al denaro e ai 
beni materiali. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché la parola di Dio è tinta di oscurità da 
interpretazioni razionaliste e ambigue che degradano il Sacro, il Divino.  
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché satana con ogni sorta di tentazioni vi conduce alla malizia, 
all’impurità e alla fine al peccato. Il Mio Cuore Immacolato soffre perché le apparizioni che ancora 
faccio sono ignorate e respinte.  
Il Mio Cuore Immacolato soffre perché così pochi si lasciano formare, educare e istruire da Me.  
Io sono Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, perché voglio mostrarvi la via della croce, 
percorso stretto e roccioso, ma percorso sicuro di ingresso al Cielo. Io sono Maria, Maestra degli 
Apostoli degli ultimi tempi, che vi avvisa del grande pericolo che incombe su di voi, perché Satana e 
i suoi seguaci sono usciti dalle profondità dell'inferno per sedurvi e tentarvi, per farvi cadere nel 
peccato, peccato che vi allontana da Dio, peccato che deforma la vostra anima, peccato che vi 
conduce alla dannazione. Io sono Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, che vi chiama a 
consacrarvi al Mio Cuore Immacolato: tutti vi voglio proteggere, perché siete Miei figli amati. 
Nel Mio Esercito non subirete alcuna sconfitta, non vi mancherà niente, perché con Me avrete tutto. 
Io sono Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, che vi spiana la strada, perché Gesù verrà 
presto a stabilire il Suo Regno sulla terra. 
 

La Virtù della SOFFERENZA 

Avvicinatevi alla grande scienza della Croce. In essa troverete i mezzi per essere forti nelle 
prove, prove che, accettate con amore, vi renderanno puri come angeli. Nella croce sta il 
mistero di Gesù Cristo, mistero che è sconfitta dell’impero di Satana e trionfo del Cielo. 
Tutte le anime portano sulle loro spalle la croce. Croci pesanti o leggere, secondo la capacità 
dell'anima di sopportarla. Se voi conosceste la grande ricchezza che racchiude questo mistero 
d'amore, portereste con estremo amore la croce di ogni giorno, la desiderereste più che la terra 
secca l’acqua. Più che il bambino sua madre. Più che l'uccello la sua libertà di alzarsi in volo. 
Perché è nella croce dove dimostrate se amate veramente di cuore Cristo Crocifisso.  
In croce sarete raffinati e purificati. In croce diminuite un po’ la sofferenza di Mio Figlio.  
In croce diventate come Lui, che sopportò con amore insulti e abusi.  
In croce massacrate i vostri istinti carnali. 
In croce morirà il vostro essere terreno. In croce ogni particella del mondo verrà frantumata. 
In croce l'opacità del vostro cuore diventerà lucida. In croce anelerete al Cielo, Cielo che vi aspetta 
per darvi la ricompensa per aver fatto della vostra vita oblazione e redenzione. 
Il Cuore adorabile di Gesù è ferito quando l’anima fugge dalla croce o rifiuta la sofferenza. 
È meglio, piccoli Miei, soffrire sulla terra ed essere ricompensati in Cielo, che godere del 
mondo e poi lamentarsi per tutta l'eternità. Per amore della croce mi sono separate da Gesù, che 
era il più grande tesoro del Mio Cuore Immacolato. Dio me lo aveva dato e a Lui dovevo restituirlo. 
Per amore della croce ho conservato nel cuore la profezia del vecchio Simeone. Non ho camminato 
in verso contrario alla Volontà di Dio: ho aspettato in pace che arrivasse il momento. 
Per amore della croce tacevo quando Gesù era attaccato dai giudei e dai sommi sacerdoti. 
Per amore della croce sono fuggita in Egitto, dovevo difendere il Figlio di Dio indifeso. 
Per amore della croce ho accettato di essere la Madre del Salvatore. 
Per amore della croce ho sopportato la sofferenza Corredentrice della Sua Santa Passione. 
Per amore della croce sono rimasta con Lui fino all'ultimo respiro. 
Per amore della croce L’ho tenuto tra le Mie braccia e ho pulito le Sue ferite con le Mie lacrime. 
Per amore della croce ho pazientemente aspettato la Sua gloriosa Risurrezione. 
Per amore della croce, sapevo che un giorno sarei stata portata in corpo e anima al Cielo. 
Per amore della croce aiutavo e mi mortificavo per rimanere in piena obbedienza al Suo Fiat Divino. 
Fiat che è costato lacrime e terribili sofferenza al Mio fragile Cuore, ma la grande Misericordia di Dio 
continuamente mi rafforzava e incoraggiava a camminare per la strada dell’amarezza, strada che è 
sentiero stretto e pietroso che ci conduce al Cielo. 
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Giorno 29. SIETE NELL'ULTIMA ORA 

26 Gennaio 2010 (10:30) 
Figli carissimi: Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi chiama ad unirvi al Mio Esercito 
Vittorioso. Io sono la vostra capitana: mettetevi, dunque, ai Miei ordini come soldati, vi armerò con 
sufficienti munizioni del Cielo in modo che usciate a combattere senza paura, perché sempre sarò 
all'avanguardia pronta a proteggervi. San Michele Arcangelo camminerà con voi, pronto ad alzare 
la spada contro il nemico e i suoi seguaci. Voi siete nell'ultima ora, perché molte legioni di demoni 
sono state rilasciate dall'inferno per tentare e far cadere moltissime anime in peccato mortale. Siete 
nell'ultima ora, perché segretamente si organizza un piano che mira a portare la Chiesa alla 
desolazione più totale, vuole finirla perché è la vera Chiesa fondata da Gesù Cristo.  
Siete nell'ultima ora: per questo lo Spirito Santo scenderà a instaurare il Regno Glorioso di Cristo, 
Regno di amore, di giustizia e di pace. Siete nell'ultima ora, perché presto lo Spirito Santo verrà 
a voi attraverso il trionfo del Mio Cuore Immacolato e il Regno del Sacro Cuore di Gesù. 
Siete nell'ultima ora, perché vivete in tempi di confusione e turbamento dello spirito. Siete 
nell'ultima ora, perché Satana con la sua astuzia è riuscito a diffondere l’errore con interpretazioni 
che si dicono moderne, portando molti dei Miei figli al peccato, perché tutto è portato a una falsa 
psicologia del comportamento umano, in cui tutto è permesso dato che il male non esiste: ciò che 
prima era peccato ora è considerato come modello di comportamento normale.  
Siete nell'ultima ora, perché si può vedere il calo delle vocazioni nei conventi e nelle case religiose, 
poiché Satana è entrato in esse causando il caos, la confusione, portandoli a perdere il carisma per 
cui sono state fondate. Siete nell'ultima ora, perché quando il Santo Padre, il Papa, parla 
energicamente delle verità della fede cattolica, è pubblicamente disprezzato. 
Siete nell'ultima ora, per questo tanti dei miei figli vanno da una parte all’altra col prurito di sentire 
novità, quando la vera novità è nel Tabernacolo, nelle Sacre Scritture e nel Magistero della Chiesa. 
Siete nell'ultima ora, quindi vi invito a camminare sui sentieri della santità, della preghiera e della 
riparazione perché siete alla soglia di tutti gli eventi profetizzati. Siete nell'ultima ora, per questo il 
Padre Eterno Mi ha permesso di scendere fino a voi, per consolarvi, dato che state entrando nel 
tempo dell'agonia e dell’abbandono: presto tutta l'umanità assaporerà il calice dell’amarezza. 
Siete nell'ultima ora, perciò vi ricordo ancora una volta gli stessi messaggi che da molti anni 
ho dato al mondo intero; messaggi che devono assomigliarsi, perché sono Io che li trasmetto. 
Siete nell'ultima ora, perciò molto presto finirà il tempo della tribolazione profetizzato nelle Sacre 
Scritture, tempo che precederà la seconda venuta di Gesù. Siete nell'ultima ora, per questo il tempo 
è stato abbreviato perché molte anime stanno per perdersi. Siete nell'ultima ora, apritemi le porte 
del vostro cuore, permettetemi di agire in voi: vi tirerò fuori dalla grinfie di Satana, vi prenderò con 
Me e vi custodirò nel resto fedele della Mia Chiesa perché non siate confusi o fuorviati. 
Siete nell'ultima ora, perciò a tutti chiedo di consacrarvi al Mio Cuore Immacolato. Consacrazione in 
cui Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi forma e vi prepara per la seconda venuta di 
Gesù. Consacrazione dettata direttamente da Me, perché è il momento per voi di svegliarvi dal 
vostro letargo, è il momento di prendere molto sul serio le Mie parole, i Miei avvertimenti in questi 
fine dei tempi. Consacrazione in cui raccolgo i Miei messaggi dati in molte parti del mondo, ma anche 
così gli uomini non volgono gli occhi e i cuori a Dio. Consacrazione in cui vi ricordo tutti gli eventi 
annunciato dai profeti nel corso del tempo.  
Consacrazione in cui riceverete il sigillo della Santa Croce sulla fronte e sulla mano. 
Consacrazione che vi invito a diffondere senza paura, perché se voi non parlate, saranno le 
pietre a gridare. 
Consacrazione che sarà una delle ultime chiamate materne all'umanità, perché se il popolo non si 
vuol convertire perirà. Consacrazione che spingerà molti dei Miei figli al pentimento, ad un 
cambiamento nelle loro vite. Consacrazione che avrà molti nemici, perché l’avversario non 
vuole che il mondo sia informato di tutti gli eventi che giungeranno sulla terra. 



 

 

46 

 

La Virtù della SANTITÀ 

Vi chiamo a essere santi. Vi chiamo a che le vostre opere siano chiare come la luce del giorno.  
Vi chiamo a parlare solo della grandezza e della magnificenza del Signore. Vi chiamo a 
chiudere le labbra a ogni critica. Vi chiamo a chiudere le labbra ad ogni parola rude, a ogni parola 
a doppio senso. Vi chiamo a innalzare il Nome Santo del Signore con la vostra vita di rettitudine.  
Vi chiamo ad essere un vero segno di lode, un vero segno di adorazione e di gloria, vivendo 
santamente: la vita di santità non fa rumore. 
La vita di santità si sviluppa secondo il Vangelo, secondo i principi dottrinali delle Sacre Scritture.  
Non cercate lo straordinario, nell'ordinario vi potete fare santi. Non cercate la novità, in ciò che 
è semplice potete scalare le vette della santità: che la costante nella vostra vita sia la santità, sia il 
raggiungimento della salvezza della vostra anima. Imitate il Santo dei Santi, imitate anche Me, figli 
amati, nelle virtù con cui fui adornata. Conservate i Miei consigli nel vostro cuore e viveteli giorno 
per giorno. Meditate le Mie parole e mettetele in pratica. Meditate le Mie parole e portatele nella 
realtà, cioè, non le mettetele da parte, non dimenticatele: rendetele vita nella vostra vita. 
Vi amo e vi benedico: + Amen. 
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30. CONSACRATEVI AL MIO CUORE IMMACOLATO 

27 Gennaio 2010 (6:50) 
Miei figli, non temete le Mie parole. Questi stessi messaggi sono stati trasmessi alle anime 
privilegiate in varie parti del mondo. Qui in questa consacrazione l'unica cosa che faccio è tornare a 
ricordare, perché alcuni di voi sono molto smemorati e alcuni hanno conservato le Mie lezioni 
d'amore nei cassetti arrugginiti e polverosi dei loro cuori. Non vi dico nulla di nuovo. Solo vi istruisco 
e vi educo perché Io sono Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, e la missione della 
maestra è di formare i suoi discepoli, di guidarli sulla strada, farli uscire dalla loro ignoranza e dare 
loro tutta la saggezza necessaria perché costruiscano in futuro progetti di vita solidi e saldi. Figli 
carissimi, la consacrazione al mio cuore Immacolato e la conversione trasformante sono mezzi che 
vi favoriranno in questo tempo di tribolazione e di giustizia, perché “è vicino il giorno del Signore; 
esso viene come una devastazione da parte dell’Onnipotente. Perciò tutte le mani sono fiacche, ogni 
cuore d’uomo viene meno. Sono costernati. Spasimi e dolori li prendono, si contorcono come una 
partoriente. Ognuno osserva sgomento il suo vicino: i loro volti sono volti di fiamma. Ecco, il giorno del 
Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminarne i 
peccatori. Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà 
al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò nel mondo la malvagità e negli empi la 
loro iniquità. Farò cessare la superbia dei protervi e umilierò l’orgoglio dei tiranni"(Isaia 13: 9-11).  
Oggi stesso prendete la decisione di far morire l’uomo vecchio, uomo che cammina dietro alle 
opere delle tenebre, non della luce, uomo che trova gioia nei piaceri furtivi del mondo, uomo 
attaccato al denaro, uomo concupiscente e carnale, uomo che adora falsi dei, uomo che trasgredisce 
i Comandamenti Divini, uomo che si immerge nel fango dei suoi peccati, uomo che non ha conosciuto 
Gesù Cristo perché non vive la Sua Parola, agisce in modo contrario al Vangelo: è ora ormai di 
volgere il vostro cuore al Signore. Non rimandate oltre la vostra conversione: satana ve la fa 
procrastinare perché sa del poco tempo che vi resta. Il ritorno glorioso di Gesù è molto vicino.  
Non siate come le vergini stolte che si sono addormentate e a mezzanotte è arrivato lo sposo e le ha 
sorpreso con le loro lampade spente e senza alcuna provvista di olio: sono andate al negozio per 
comprarlo e non sono riuscite a entrare alle nozze, avevano già chiuso la porta.  
"Così vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora." (Matteo 25: 13). Giorno in cui il Figlio dell'Uomo 
verrà nella Sua gloria e si raduneranno alla Sua presenza tutte le genti, giorno in cui separerà gli uni 
dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, giorno in cui porrà le pecore alla Sua destra 
e i capri alla Sua sinistra, "allora il re dirà a coloro che sono sulla destra: Venite, benedetti del Padre 
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Mio, prendete possesso del Regno Celeste preparato per voi fin dall'inizio del mondo" (Matteo 25: 34). 
"Allo stesso tempo dirà a quelli che saranno a sinistra, ' Allontanatevi da Me, voi maledetti, andate nel 
fuoco eterno, destinato per il diavolo e suoi angeli o ministri" (Matteo 25: 41). 

Figli carissimi, lasciate ormai il vostro peccato, incidete in lettere d'oro nel vostro cuore questa Mia 
lezione d'amore. Meditate su ciò che vi dicono le Sacre Scritture, Libro Sacro con cui vi sto formando 
come Apostoli degli ultimi tempi. Libro Sacro che dovrebbe essere il manuale della vostra vita. 
Libro Sacro su cui è necessario meditare e discernere alla luce dello Spirito Santo. Libro Sacro che 
dovete portare scritto sulle vostre labbra e nel vostro cuore, perché in esso troverete la salvezza, in 
esso conoscerete qual è il percorso che vi conduce al Cielo. Una volta iniziato il vostro processo di 
conversione trasformante, arruolatevi nell'Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti e consacratevi al 
Mio Cuore Immacolato, perché vi voglio sottrarre da tutto ciò che è profano perché facciate della 
vostra vita un culto di adorazione al Signore, inno e offerta di gloria al Suo Santo Nome.  
Consacratevi al Mio Cuore Immacolato e donatevi completamente a Me, che Io vi avvolgerò sotto le 
pieghe del Mio Santo Manto. Vi difenderò dall'avversario perché siete Miei soldati, vi separerò con 
il segno di Cristo come eletti di Dio. Consacratevi al Mio Cuore Immacolato perché Io possa disporre 
di voi liberamente e dirigere la vostra vita secondo i Miei disegni. Consacratevi al Mio Cuore 
Immacolato che sarò il vostro riparo, rifugio in cui contemplerete gli eventi profetizzati, che presto 
saranno pienamente realizzati. Rifugio dove non avrete paura dei Miei avvertimenti materni in 
questa fine dei tempi. Rifugio dove vi scalderò con la fiamma del Mio Amore Santo, perché ci 
sarà una settimana di gelo terribile a terra. Rifugio dove passerete inosservati quando l’uomo empio 
farà la sua apparizione nel mondo. Rifugio che vi terrà nascosti contro gli insidiosi attacchi di satana. 
 

La Virtù della PREGHIERA 

Se non pregate, perirete. Se non pregate vi appassirete, come quando una rosa o un fiore mancano 
di aria, mancano di acqua. Se non pregate morirete come quando al girasole manca il sole, o al pesce 
manca l’acqua. Pregate senza stancarvi mai. 
La preghiera vi porta ad un incontro cuore a cuore con L’Amore Santo e Divino. 
La preghiera vi porta a svuotare il cuore delle vostre preoccupazioni. 
La preghiera vi porta a riempirvi con le grazie del Cielo. 
La preghiera è la spina dorsale che sostiene il vostro corpo spirituale. 
La preghiera deve diventare i vostri polmoni e il vostro cuore. 
La preghiera è l'unico mezzo con cui potete tagliare i vostri attaccamenti, potete ritrovare la libertà, 
potete far morire il vostro uomo vecchio, dato che la preghiera vi rende uomini nuovi, uomini 
raggianti, uomini impregnati con la squisita fragranza del Cielo. La preghiera vi rende raggianti, 
vi rivitalizza, vi dà armonia, vi dà gioia e vi dà pace. Intraprendete, allora, la strada della 
preghiera. Preghiera che si trasforma negli inni più belli e nei canti celesti più soavi. Preghiera che 
deve risuonare attraverso il Cielo. Preghiera che deve salire come incenso alla presenza del Padre 
Eterno. Vi esorto, vi invito a vivere per Dio nutrendovi quotidianamente della preghiera. 
Pregate con il cuore, molte volte chiudendo le vostre labbra. Siate anime contemplative. Siate anime 
che anelano e che desiderano il Cielo. Siate angeli sulla terra, pregando in ogni momento, in ogni 
luogo e in qualsiasi situazione specifica della vostra vita. 
Pregare anche con la Parola di Dio, meditate il Vangelo del giorno, vivertelo, incarnatelo. 
Vi benedico, boccioli fioriti del giardino del Mio Cuore Immacolato: +. Amen. 
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Giorno 31. PRENDETE SUL SERIO QUESTA PREPARAZIONE 

27 Gennaio 2010 (11:20) 
Amati figli, aprite i vostri cuori a ciascuna delle Mie lezioni di Amore Santo. Meditate su di esse ogni 
giorno e prendete molto sul serio questa preparazione per la consacrazione al Mio Cuore 
Immacolato. Preparazione che esige che siate in stato di grazia. Preparazione che vi farà 



 

 

48 

coraggiosi soldati del Mio Esercito Vittorioso. Preparazione che vi mostrerà i grandi eventi che 
stanno per succedere nel mondo. Preparazione che anticipa il trionfo del Mio Cuore Immacolato e 
quindi il Regno del Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù. Preparazione che avvisa l'umanità della seconda 
venuta di Gesù che è vicina. Preparazione che vi metterà ai Mie ordini, perché Io sono la capitana di 
questo grande esercito. Esercito che farà di voi Apostoli della luce, perché siete nell'ora delle 
tenebre: il mondo è avvolto in un manto di tenebre. Apostoli della luce che dovranno dare 
testimonianza con una vita di santità, vita vissuta secondo le direttive del Vangelo.  
Apostoli della luce che brilleranno come lo splendore di una stella, perché nella loro anima c'è la 
nitidezza, agiscono senza ipocrisia, nelle loro opere c'è chiarezza, coerenza.  
Apostoli della luce che dovranno affrontare l'avversario, rispettando i comandamenti della legge di 
Dio e della Santa Madre Chiesa. Apostoli della luce che diffonderanno la Parola predicando a tempo 
opportuno e non opportuno. Apostoli della luce fedeli alla sana dottrina e alla tradizione. 
Apostoli della luce che si lasciano guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. 
Apostoli della luce che staranno nel mondo ma non saranno del mondo.  
Apostoli della luce che rifiuteranno totalmente l'errore, le filosofie suggestive e insolite.  
Apostoli della luce che percorreranno la strada dell’amarezza disposti a offrire consolazione al 
Cuore Agonizzante di Gesù. 
Apostoli della luce che saranno luminosi nel tempo in cui la Chiesa passerà per la terribile crisi. 
Apostoli della luce che non si sentiranno soli, sentiranno la Mia presenza, la Mia materna protezione. 
Apostoli della luce che diffonderanno il Vangelo, difenderanno la verità, ameranno la Chiesa. 
Apostoli della luce che percorreranno la strada intrapresa dalla vostra Madre Celeste, strada che vi 
porterà in Cielo. Apostoli della luce che ripareranno con la loro preghiera il cuore Eucaristico di 
Gesù, perché Egli è ferito dai Suoi nella Sua propria casa. 
Apostoli della luce che brilleranno per la loro vita apostolica, perché lo zelo per la Sua Casa li divora. 
Apostoli della luce che accetteranno le sofferenze e aderiranno alla croce di Cristo. 
Apostoli della luce che si lasceranno educare e istruire da Me, come resto fedele della Chiesa. 
Apostoli della luce che sapranno aprire le porte del loro cuore perché Gesù regni all'interno di essi. 
Apostoli della luce che sapranno giungere al Calvario del Martire del Golgota, disposti a morire per 
Gesù e la vera Chiesa. Apostoli della luce che aiuteranno i perseguitati a camminare lungo il percorso 
della fiducia e della sicurezza. Apostoli della luce che risponderanno alle Mie chiamate, faranno 
conoscere i Miei messaggi senza paura. Apostoli di luce che faranno della loro vita: in Maria, con 
Maria, attraverso Maria e per Maria. Apostoli della luce che capiranno che per mezzo della Mia 
intercessione materna si giunge a Gesù. Apostoli della luce che spanderanno l'Apostolato della 
Riparazione, perché molto presto si vedranno un nuovo cielo e una nuova terra. Apostoli della luce 
che sentiranno esultanza nella persecuzione, perché di essi è il Regno dei Cieli. 
Figli carissimi, consacratevi totalmente a Me, che sono Madre della Speranza e della Consolazione, 
perché stanno arrivando giorni bui, il giorno tremendo della tribolazione sta bussando alla vostra 
porta, la bestia simile ad una pantera nera porterà la Chiesa in una dolorosa agonia, i dolori del parto 
sono cominciati, combattete con Me le forze oscure del male. Presto schiaccerò col Mio calcagno la 
testa del serpente. Combattete con Me le forze oscure del male, diffondendo questa 
consacrazione. Ho bisogno di aprire gli occhi di molti dei Miei figli che sono ancora assonnati: 
satana li ha fatti addormentare, li ha gettati in un torpore spirituale.  
Combattete con Me le forze oscure del male, venerandomi come Maria, Maestra degli Apostoli degli 
ultimi tempi, Maestra che vi sta formando e preparando come guerrieri di Dio nel Mio Esercito 
Vittorioso. Combattete con Me le forze oscure del male, pregando il Santo Rosario, arma letale 
che incatenerà satana in questa fine dei tempi. Combattete con Me le forze oscure del male, 
riparando i vostri peccati e i peccati dell'umanità intera. 
Combattete con Me le forze oscure del male, come soldati del Mio Esercito Vittorioso, perché il 
peccato ha avvolto il mondo, il male si è diffuso ovunque come una terribile epidemia, epidemia che 
sta portando molte persone alla morte spirituale. 
 

La Virtù del SILENZIO 
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Dovete esercitarvi nella virtù del silenzio, silenzio esterno e interno. Imparate a moderare le vostre 
parole. Imparate a interiorizzare, a meditare: non peccate per aver parlato troppo. 
Se volete raggiungere la saggezza, è necessario imparare a far tacere le vostre tre potenze: 
corpo, anima e spirito. La pace dell’anima la troverete nel silenzio. Silenzio che deve sollevare il 
vostro spirito al Cielo e unirvi in un idillio di Amore Divino. Silenzio che vi farà più intelligenti, più 
sensibili alla voce del Divino Maestro. Silenzio che vi porterà la sobrietà, la quiete, l’armonia, 
l’equilibrio emotivo. I grandi saggi, i grandi santi furono capaci di mettere il morso nella loro bocca, 
furono capaci di aprire il loro cuore e la loro comprensione alla Sapienza Divina.  
La virtù del silenzio vi renderà benaccetti e gradevoli alla presenza degli uomini. 
La virtù del silenzio vi renderà anime prudenti, delicate, moderate nel parlare. La virtù del silenzio 
vi addentrerà nei sentieri della contemplazione, nella rottura con le cose del mondo. 
La virtù del silenzio vi porterà ad acquisire la virtù della prudenza: entrambe vi danno crescita 
spirituale, danno fine all'insolenza delle vostre parole. Figli Miei, nel silenzio ascolterete la voce di 
Dio. Nel silenzio vi incontrerete più facilmente con il Signore. Le Sue Parole Divine cadranno nelle 
profondità del vostro cuore come sussurri di brezza soave. Nel silenzio vi incontrerete con voi stessi, 
scoprirete le vostre debolezze, le vostre fragilità, avrete occasione di considerarvi malati, perché 
siete ancora opere d'arte non terminate. Nel silenzio gioirete, nuoterete in una pace infinita.  
Nel silenzio del vostro cuore si amplierà l'Amore di Dio, percepirete la Mia presenza materna, il Mio 
calore di Madre. Bambini Miei, evitare gli sproloqui, parlate con arguzia e mettete a tacere le vostre 
potenze, in modo tale da imparare ad avere un incontro faccia a faccia con Dio. 
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Giorno 32. CHIEDETE LA LUCE DELLO SPIRITO SANTO 

27 gennaio 2010 (18:50) 
Carissimi figli, venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso. Siete alle soglie della Nuova 
Gerusalemme. Vi è toccato il tempo della tribolazione e della giustizia, tante volte profetizzato.  
Vi manca poco tempo perché tutti gli eventi predetti da Me in molte apparizioni si compiano. 
Chiedete la luce dello Spirito Santo, implorate da Lui il dono del discernimento per comprendere 
che i segnali e gli avvertimenti del Cielo sottolineano la seconda venuta di Mio Figlio Gesù, che è 
molto vicina. Non siate irrazionali, non siate come i muli, non andate contro i disegni di Dio, non 
interpretate erroneamente il libro dell'Apocalisse: è anatema chi contraddice la Parola, sono eretici 
coloro che osano dire che ciò che è scritto non si compirà del tutto, non accomodate più le profezie 
bibliche al vostro comodo, non falsatene il significato uscendo dalla verità.  
Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: si scatena una battaglia spirituale tra le potestà dei 
Cieli e i principati dell'inferno. Combattete con Me, sconfiggeremo il drago rosso e la bestia nera, 
satana e i suoi demoni saranno gettati nel fuoco eterno. 
Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: vi segnerò con il segno della Croce, l'avversario non vi 
potrà allontanare dalle vie del Signore. S. Michele Arcangelo è la vostra difesa. Io che sono vostra 
Madre vi cullerò tra le Mie braccia come bambini piccoli, come neonati che hanno bisogno di essere 
allattati con latte spirituale. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: vi farò Miei coraggiosi 
soldati, guadagnate una dimora in Cielo combattendo contro le armate del male. Venite a far parte 
del Mio Esercito Vittorioso: presto l'impero di Satana verrà distrutto, lo legherò con la corda 
del Santo Rosario, perché non torni più a farvi del male. Presto Gesù verrà a stabilire il Suo Regno 
sulla terra. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso, indebolite le forze di Satana attraverso la 
preghiera, il digiuno e la penitenza, armi potenti con cui sarà annientato.  
Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: vi nasconderò nel rifugio del Mio Cuore Immacolato 
perché grandi prove vi aspettano, la purificazione raggiungerà il suo culmine, la terra intera sarà 
rinnovata; palle di fuoco cadranno dal Cielo, solo un terzo dell'umanità sopravvivrà.  
Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: vi resta poco tempo perché le porte della Nuova 
Gerusalemme si spalanchino. Convertitevi di cuore e volgete gli occhi al Signore. Lui vi perdonerà. 
Egli ha perdonato il vostro debito con la Sua morte in Croce. 
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Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso, siete nel tempo dell'oscurità, presto apparirà il figlio 
della perdizione, la sua astuzia sarà tale che ingannerà alcuni dei Miei eletti. 
Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: la Chiesa sta entrando in un periodo di costernazione 
e presto la cattedra di San Pietro sarà vuota, l'usurpatore prenderà il posto che non gli 
appartiene. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: non date più tregua a Satana, 
abbracciate il legno della Croce e iniziate il percorso della mortificazione e della penitenza. 
Presto il mio Cuore Immacolato trionferà. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso, ascoltate gli 
appelli angosciati della vostra Madre Celeste: il diavolo si aggira come un leone ruggente, cercando 
di divorarvi. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso, presto sentirete il suono della tromba, il 
vostro cuore sarà sorpreso dai suoni stentorei del cielo. Venite a far parte del Mio Esercito 
Vittorioso: Io sono Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, che vi educherà con le Sue 
lezioni d'amore, vi darà tutta la saggezza necessaria in questo tempo di tribolazione, vi risveglierà 
dal vostro letargo aprendovi gli occhi aperti alla realtà, realtà in cui gli eventi parlano da soli, realtà 
che vi fa sentire vicino il glorioso trionfo di Gesù Cristo. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso: 
ormai non c'è più tempo per decidere, la coppa dell’amarezza sarà versata su tutta la terra, l'umanità 
dovrà affrontare grandi prove, passerà attraverso il fuoco della sofferenza, la Chiesa raggiungerà il 
massimo splendore perché le opere delle tenebre saranno dissolte, i raggi del Signore brilleranno 
nel Nuovo Mondo. Venite a far parte del Mio Esercito Vittorioso, consacratevi al Mio Cuore 
Immacolato: Io sarà vostra Madre e vi tratterò come figli molto amati.   
I cancelli del Paradiso sono aperti, fate in tutto la Divina Volontà, siate fedeli ai comandamenti di 
Dio ed entrerete a prendere possesso di una delle dimore del paradiso.  
L'inferno è pieno di anime condannate: temete la punizione eterna, accogliete la bontà e la 
misericordia Divina, lasciatevi salvare da Me. Vi nasconderò nel Mio Cuore Verginale. 
 

La Virtù della GIUSTIZIA 

Figli Miei, aprite le orecchie alla Mia voce, sentite di nuovo la Mia presenza in mezzo a voi. Una buona 
Madre educa i suoi figli nella virtù. Una buona Madre li forma, li istruisce e insegna loro i sentieri 
della rettitudine. Non vi lasciate sviare a destra o a sinistra. Dirigete i vostri passi sulla via retta, 
stretta, rocciosa; via sicura di incontro col Signore. Via che vi conduce al Regno dei Cieli. Le vostre 
azioni devono essere coerenti con gli insegnamenti di Gesù. Nulla deve essere scuro nella vostra 
anima. Anima che dovrà rimanere nitida come uno specchio senza macchia. Ascoltate sempre gli 
insegnamenti di Gesù nel suo Vangelo, non vi lasciate tentare dall'avversario, perché se lasciate che 
vi seduca, naufragherete nella miseria e nella sofferenza eterna. La virtù della giustizia vi rende 
Santi, vi rende creditori del premio promesso. La virtù della giustizia vi sottrae alle falsità del 
mondo. La virtù della giustizia vi rende angeli sulla terra; angeli puri di cuore, angeli con cuore 
diafano e cristallino. La virtù della giustizia vi strappa dal nemico, vi rende gradevoli alla presenza 
di Dio. La virtù della giustizia abbellisce il vostro cuore, lo profuma di puro nardo, lo rende radioso 
come una stella. La virtù della giustizia vi darà il premio della gloria, potrete godere la visione 
beatifica di Dio nelle altezze. La virtù della giustizia vi conduce al compimento esatto e perfetto dei 
comandamenti, infonde in voi lo zelo per la salvezza della vostra anima. La virtù della giustizia vi 
rende simili a Gesù: chiaro nei pensieri e coerente nel suo procedere.  
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Giorno 33. RICEVETE QUESTA CONSACRAZIONE, PROMUOVETELA SENZA TIMORE 

28 Gennaio 2010 (1:50) 
Cari figli, Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi ha portato a percorrere un cammino di 
preparazione per la consacrazione al Mio Cuore Immacolato, cammino di 33 giorni in cui avete 
aperto il cuore per ricevere il Mio insegnamento. Cammino di 33 giorni in cui avete scoperto segreti 
che sono rivelati solo ai semplici, agli umili. Cammino di 33 giorni in cui vi ho ricordato profezie che 
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stanno per compiersi. Cammino di 33 giorni in cui avete sentito l’abbraccio del Mio sguardo. 
Cammino di 33 giorni in cui avete percepito la Mia presenza.  
Cammino di 33 giorni in cui avete ricevuto le Mie lezioni d'amore perché il popolo perisce per 
mancanza di conoscenza. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi ha sensibilizzato per 
condurvi a una conversione trasformante, a volgere i vostri occhi e il vostro cuore al Signore. 
Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi ha svegliato dal letargo spirituale: è giunto per 
voi il momento di reagire, è giunto il momento di prendere molto sul serio le Mie parole perché la 
vicinanza degli eventi vi deve portare ad arruolarvi nel Mio Esercito Vittorioso dei Cuori Trionfanti. 
Esercito che avvicinerà il trionfo dei Sacri Cuori, trionfo che aprirà le porte della Nuova 
Gerusalemme. Trionfo che porterà nelle profondità dell'inferno Satana e le sue legioni di demoni. 
Trionfo che porterà un terzo dell'umanità a godere dei nuovi cieli e della nuova terra.  
Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi chiama a far parte dell’Apostolato della 
Riparazione. Riparazione che è tanto necessaria in questo tempo finale e decisivo della 
storia. Riparazione che diminuirà la Mia sofferenza. Riparazione che dissiperà le tenebre che 
coprono tutto il mondo. Riparazione che vi prepara per il Regno di Cristo sulla terra.  
Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, ha una grande missione: spianare la strada 
per il secondo avvento di Gesù. Avvento che porterà amore, pace e speranza al nuovo mondo. 
Avvento che distruggerà il potere delle tenebre, perché il Signore regni con tutto il Suo potere, 
maestà e gloria. Maria, Maestra degli Apostoli degli ultimi tempi, vi prepara per la grande battaglia: 
San Michele Arcangelo si appronta a sconfiggere il nemico, valoroso guerriero dell'Altissimo che 
alzerà la sua spada per difendere la Donna Vestita di Sole, valoroso guerriero dell'Altissimo che vi 
proteggerà perché siete soldati del Mio Esercito Vittorioso. 
Figli Miei, quando il Mio tallone schiaccerà la testa del serpente, sarò la Vittoriosa Regina del 
mondo. Regina che vi aprirà le porte del Cielo. Regina che vi farà godere le delizie del Signore.  
Regina che vi darà lo scettro d'oro della vittoria, perché non vi siete lasciati dissuadere, avete 
sempre confidato nella infinita misericordia di Dio Padre. Regina che vi decorerà, perché avete 
saputo essere fedeli alla sana dottrina e al magistero della Chiesa. Regina che vi farà sedere vicino 
al Suo trono, perché avete imparato a conservare il sigillo sulla vostra fronte e la vostra mano, sigillo 
che vi ha reso Miei eletti, Miei guerrieri. 
FIGLI CARISSIMI, QUANDO VI SARETE CONSACRATI AL MIO CUORE IMMACOLATO MI 
APPARTERRETE COMPLETAMENTE, FARÒ MIRACOLI D'AMORE NELLA VOSTRA VITA, MAI MI 
ALLONTANERÒ DAL VOSTRO FIANCO, VI DIFENDERÒ DALLE TRAPPOLE E DALLE INSIDIE DI 
SATANA. QUANDO VI SARETE CONSACRATI AL MIO CUORE IMMACOLATO, VI LEGHERÒ CON LA 
MIA CATENA D'AMORE, VI LEGHERÒ AL MIO CUORE, PERCHÉ VI AMO, SIETE LA RAGIONE PER 
CUI MIO FIGLIO GESÙ È MORTO SU UNA CROCE. QUANDO VI SARETE CONSACRATI AL MIO CUORE 
IMMACOLATO, SARETE SCHIAVI D’AMORE DI GESÙ E DI MARIA, SARETE A NOSTRA COMPLETA 
DISPOSIZIONE E DESIDERERETE AGIRE SEMPRE SECONDO LA DIVINA VOLONTÀ. 
Quando vi sarete consacrati al Mio Cuore Immacolato, diventerò tutta vostra, abbellirò il vostro 
cuore con le Mie grazie, vi comunicherò le Mie virtù e profumerò tutto il vostro essere di 
santità. Quando vi sarete consacrati al Mio Cuore Immacolato, intraprenderete la strada verso la 
perfezione, strada che vi condurrà a disprezzare le cose del mondo e a desiderare le delizie del 
Cielo. Quando vi sarete consacrati al Mio Cuore Immacolato, riceverete una forza soprannaturale 
che vi porterà a combattere l'avversario, sicurissimi di raggiungere la vittoria. 
Quando vi sarete consacrati al Mio Cuore Immacolato, intercederò presso Mio Figlio Gesù per voi, vi 
unirò in un idillio di Amore Santo e Divino, perché siete stati umili nell’ascoltare le Mie suppliche.  
Figli Miei, ricevete questa consacrazione come un grande dono dal Cielo per questa fine dei tempi: 
non abbiate paura, perché sempre resterò con voi.  
Diffondetela senza timore, solo vi ricordo ciò che vi è già stato rivelato. 
Vi benedico in questo giorno di grazia: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

La Virtù del SACRIFICIO 
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Praticate la virtù del sacrificio, abbracciate la Croce del Martire del Golgota. Lasciate tanta comodità, 
mortificate un po’ di più i vostri sensi. Il sacrificio purifica la vostra anima dalla ruggine del 
peccato. Il sacrificio dà più luce al vostro spirito, spirito che deve volare verso le altezze, avido di 
incontrarsi con Dio in Cielo. Il sacrificio vi dà tempra nella virtù, forza per resistere alla 
tentazione, coraggio per non cadere nel peccato. Il sacrificio vi profuma di santità, vi spoglia dal 
peso del mondo, dalla concupiscenza e vi riveste con abiti di purezza. Il sacrificio calza i vostri piedi 
con i sandali della penitenza; perché la mortificazione e la penitenza si intrecciano tra loro.  
Il sacrificio vi rende soldati agguerriti e coraggiosi per affrontare il nemico, vi rende moderati nei 
desideri, vi porta a dominare i vostri sensi. È ormai tempo di praticare questa grande virtù, virtù che 
vi servirà a riparare i vostri peccati, virtù che vi aprirà le porte del Cielo perché incontriate faccia a 
faccia Gesù e infine Me. La virtù del sacrificio vi incoronerà con la corona dei vincitori perché avete 
saputo vincere il vostro uomo selvaggio. 3. coroncina di protezione. Pagina 3 

Giorno 34. CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

(di S. Luigi Maria Grignon de Montfort) 
 

Maria Immacolata, mia dolce sovrana, come sono felice di essere tuo schiavo d'amore. 

Io affido e consacro il mio corpo e anima, con tutti i miei beni interiori ed esteriori, 

naturali e soprannaturali, passati, presenti e futuri. Voglio anche oggi ottenere molte 

Indulgenze, e Te le dono. Maria, Madre Mia, rinuncio alla mia propria volontà, ai miei 

peccati, alle mie disposizioni e intenzioni. Voglio quello che Tu vuoi, mi getto 

nell’abbraccio del Tuo Cuore di amore divino, divino stampo in cui formarmi, nel 

quale nascondermi e perdermi a pregare, agire e soffrire, sempre per Te, in Te e per 

Te, per la maggior gloria del Sacro Cuore di Gesù, Tuo Divino Figlio, Amen. 
 
In base al documento di Sua Santità Paolo VI, pubblicato il 15/09/1966 e al decreto della Congregazione per la 
Propagazione della Fede, A.A.S., N ° 58/16 del 29/12/1966 non è proibito divulgare, senza l'imprimatur, scritti 
riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, profezie, miracoli. 


