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12 Settembre 1978 

Figli, quante lacrime di gioia ho versato, quando il mio servo ha dato 

consapevolmente il Corpo del Mio Gesù. 

Quante offese mi hanno recato, ma quanta gioia gli avete adesso dato. 

Io, Madre, sono vicino all’anima che soffre e i vostri cuori sono ora 

vicini al Mio in questi momenti di smarrimento per molte anime. 

Le Grazie che voi chiedete sono necessarie per le vostre anime? 

Non vi abbandono, perché Sono Madre e il Mio Cuore Immacolato è 

rifugio a conforto di chi soffre. 

Le prove che avrete sono segni di benevolenza, sappiate prendere con 

umiltà i disegni di Dio. Pregate e fate penitenza. 

Giovanni Paolo I è un figlio scelto dal Cielo, Lui è un grande apostolo 

insieme a S. Domenico. Io vi aspetto in Cielo. Maria S.S. 

16 Novembre 1978 

Figlio, quale amore di predilezione ho verso di te, perché con il tuo 

operato salvi molte anime. 

Il Mio Cuore di Madre soffre per le cattiverie del genere umano. 

Perché figli, non ascoltate il lamento straziante della Madre vostra? Chi 

vi ostacola anime del Signore? Il cielo vi ama, vi esorta a purificare i 

vostri cuori, pieni di cattiveria e di egoismo umano. 

Il Padre Celeste, vi ama e non dovete accusarlo che è di vendetta 

perché è Padre e non vuole la distruzione col peccato dei suoi figli. 

Non ci sono i cattivi, ma ci sono i figli che sono ciechi alla Luce Divina e 

voi illuminati da questa grazia aiutateli, con la preghiera e le opere di 

umiltà. 

Amatevi come vi ha amato il Figlio Mio, cosa costa a voi fare la volontà 

di Dio. 
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Se il genere umano recitasse il Rosario, capirebbero i misteri della vita 

dell’Agnello. 

Accostandovi al Mio Cuore Immacolato sarà per voi rifugio e conforto 

nelle ore di tribolazioni dell’anima. 

Nuovi segni appariranno nel cielo e ciò dà inizio ad un piano Divino, 

per redimere l’umanità sconvolta dal peccato. 

Amatevi o figli i Tempi sono vicini, lo Sposo è pronto alle grandi nozze. 

La buia notte dell’ateismo sta per coprire l’umanità sorda al richiamo 

Divino. Richiamo Paterno, amoroso e Misericordioso. 

Nuovi conflitti bellici sconvolgeranno molte Nazioni, Terre benedette 

dell’Agnello saranno nuovamente bagnate col sangue di innocenti. 

Basta o figli! Pietà di una Madre che ha il Cuore nuovamente straziato 

per le incomprensioni umane. 

Il mio compito di Madre mi porta a salvarvi dall’oscura ombra del male. 

Pregate e umiliatevi, vivete semplici, per abituarvi alla carestia che 

coprirà la terra. 

Tu figlio ora più che mai lotta per la Verità del Cielo, non preoccuparti 

della cattiveria umana il Cielo ti protegge, ma vivi solo per il Cielo, 

ammonisci, perdona e accetta le tribolazioni della vita, senza 

prevenzione. 

Vedi o figlio quanti si definiscono messaggeri del cielo e sono falsi … 

Vai da loro e con umiltà salva con le parole evangeliche quelle anime 

allo scuro degli intrighi umani. 

Tu sai figlio a chi mi riferisco! Il mio compito di madre copre questi figli, 

con il manto della Misericordia. 

Di questo periodo della tua vita, molti ti tradiranno, proprio quelli che 

tu credi fidati, ma l’Angelo tuo custode ti illuminerà. 

Segui la tua strada con semplicità e amore verso il prossimo e non 

curarti dei giudizi umani, rimarranno sulla terra, ma porterai con te in 

cielo le tue opere volute dal Padre. 

So che la tua salute non è buona, perché tu soffri per le cattiverie ma 

figlio, l’anima vale, il resto è della terra. 
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Preparati al grande giorno della prova della tua fede in Colui che Credi 

e porti la Sua parola di Verità. 

Ti esorto a stare calmo nelle contrarietà non turbare il tuo spirito per 

quello che dicono e diranno su di te, dai il Corpo del Figlio Mio a chi te 

lo chiede e prega per i Sacerdoti ciechi alle cose del Cielo. 

Và pasci le pecore dell’ovile di Mio Figlio e conducile ai verdi pascoli 

dell’Amore di Dio, Uno e Trino. 

Noi del Cielo non guardiamo a quale gerarchia seguite, ma osserviamo 

come la seguite, un mussulmano che segue con osservanza la sua 

dottrina impostogli dai suoi, un giorno entrerà nel regno dei Cieli. 

Siete tutti figli del Padre, non vi è distinzione fra fratelli, invece molti 

lo fanno sulla terra, i consacrati e molti altri. 

Segui la tu coscienza e all’ultimo si vedrà il tuo operato. 

Ma ricordati figlio prega, soffri e santificati nel Nome del Padre del 

Figlio e dello Spirito Santo. Vi benedico o figli del Mio Cuore. Maria S.S. 

23 Gennaio 1979 

Figlio, come ti sono presente ogni momento della giornata, sembra 

che Io sia lontana, che tutto sia un’illusione. 

Invece, mai come in questi momenti ti sono vicina. Figlio ti stringo con 

tenerezza e amore sul Mio Cuore Immacolato e Addolorato. 

Ti ho scelto proprio per la tua piccolezza, per la tua povertà e 

semplicità di azioni e Gesù ti guarda, ti ammira e ti incoraggia. 

La tua sofferenza ci occorre, poi daremo a te e ai più vicini a te, una 

nuova luce e serenità. 

L’avversario o figlio, tenterà di sopprimere la Mia Opera, ma la vostra 

preghiera, la vostra croce e umiltà, riusciranno a fuoriuscire da questo 

buio. 

La tua croce, quanto prima si innalzerà e allora potrai aiutare la tua 

comunità. 

Ciò che riceveranno da te, la Mia Grazia, saranno ripieni della Mia Luce. 
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Quante volte ti ho accennato che avrai sofferenze e incomprensioni, 

ma questa Mia Opera non sarà ostacolata, nessuno la toccherà. 

Mentre le vostre opere vanno avanti, il nemico riesce a conquistare 

ogni cosa. Io vi chiedo di rispondere con la fede e l’abbandono totale 

alla volontà del Cielo. Non scoraggiatevi mai. 

Quelli che ancora ti restano fedeli son in genere i più perseguitati, i più 

trascurati, ma più vicini al Mio Cuore. 

Non disperatevi dunque se vedrete che sarete circondati da nemici, la 

Luce del Mio Cuore vi difenderà. 

Pregate per il Papa, stategli vicino, amatelo, ascoltatelo. 

Parlate della grandezza del Mio Cuore e seguite senza interpretare in 

maniera simbolica e umana il Vangelo. Maria S.S. 

16 Giugno 1983 

Figli Miei dilettissimi, ancora una volta, Io la Vostra Mamma Celeste vi 

esorto con spirito materno alla Preghiera e alla contemplazione dei 

doni Celesti. Figli non vogliate vivere nel peccato e trascurare 

l’immenso Amore Misericordioso del Nostro Signore Uno e Trino. 

Come Madre del genere umano soffro profondamente nel vedervi 

smarriti e senza una ragione di vita. Riscoprite, o figli cari, il valore del 

Vangelo, parole di vita, di verità e di semplicità, verso i cuori simili e 

pronti ad apprendere il Mistico messaggio d’Amore. 

In questi anni la Misericordia di Dio ha permesso a Me, Madre del 

genere umano, di apparire e di trasmettere i Messaggi Celesti in vari 

luoghi della terra “valle di lacrime”. 

Anche se l’uomo ha varie volte ostacolato il Piano Divino, gli uomini 

figli di Dio hanno saputo ben assaporare l’autenticità di questi 

messaggi per il bene delle anime, anche soffrendo nel corpo e nello 

spirito. 

La preghiera, la penitenza, l’allontanarsi dalle meschine cose di questa 

terra, vi porta ad elevarvi giorno dopo giorno verso un piano di 
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elevazione spirituale, che riesce a trasformare il cuore e le menti degli 

uomini, riportandoli sulla retta via “Gesù Nostro Signore”. Maria S.S. 

26 Marzo 1985 

XV anniversario delle apparizioni 

Lecce 26/03/1970 - Palo del Colle 26/03/1985 

Figlio, oggi come 15 anni fa il tuo cuore è pronto ad ascoltare la voce 

della Madre Tua che è giunta da te per l’Amore che l’Eterno Padre ha 

per voi figli. Possa il tuo cuore essere sempre nella grazia e il tuo 

sguardo verso la Croce che è redenzione e meta sicura per arrivare a 

Dio. Quante prove hai dovuto affrontare e molte volte per la tua 

debolezza non sei riuscito a portare a compimento. Fare poco ma con 

amore e spirito di obbedienza. Quante volte ti ho detto che confidando 

nel Cuore di Madre, avresti trovato la giusta risposta ai tanti quesiti. 

Non devi sconfortare l’animo per le varie circostanze, perché ancora 

non sono iniziate le grosse prove. Cresci sempre nella Fede, nella Carità 

e nella Preghiera e abbandonandoti alla volontà del Padre, potrai così 

trasmettere il carisma Evangelico agli uomini di buona volontà. Non 

curarti dei giudizi degli stolti, cura invece le parole del Vangelo. Se vuoi 

servire Gesù, servilo in povertà ed obbedienza; a Lui, Sommo Bene. 

Non è mio fare rimproverare i miei figli, ma Sono Madre e devo aiutare 

questi miei figli con esortazione e riflessione. Ascolta ora quello che 

devi fare per un lungo periodo. Prega la S.S. Trinità, osserva il Vangelo, 

mantieni le promesse, non curarti del prossimo, ma di Dio, non parlare 

molto, ma agisci per opera di Dio, rifletti molto e prega lo Spirito di 

Verità affinché ti illumini, viaggi ovunque, dove verrai accolto sii un 

testimone del Vangelo, apri un dialogo più fraterno con i tuoi nemici, 

conforta gli affetti con opere di carità, conforta il tuo animo con 

l’Eucarestia, digiuna per coloro che offendono la Maestà di Dio, ama i 
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tuoi nemici e prega per loro, non avere paura di parlare della Verità 

del Vangelo anche se sarai ostacolato, se qualcuno anche se prete, 

offende il Vangelo con indecenze e parole, ammoniscilo senza paura, 

perché sei un servo del Signore, fai recitare il Rosario e converti i cuori 

più duri, con orazioni e veglie. Non abbandonare la tunica essa è uno 

scudo contro il male che devasta le anime. Crea centri di preghiera, 

non serve il nome scritto su di un libro, ma nel Mio Cuore. Maria S.S. 

13 Maggio 1985 

Figli, ancora una volta il Mio Cuore di Madre giunge dal Cielo per 

manifestarvi la grandezza e la Misericordia di Dio. Nelle Mie 

apparizioni come Regina della Pace a Medjugorje, manifesto a quei 

fanciulli il desiderio dell’Eterno di ritornare alla preghiera ed al 

sacrificio. Ed invece a voi, (Palo del Colle), come Madre della Chiesa 

affinché si ritorni all’origine della Chiesa pura come il Cenacolo. Figli 

miei, i cataclismi sono gli ultimi avvertimenti, prima della grande era il 

rinnovamento del genere umano. Molti falsi profeti si aggirano nelle 

Case del Figlio Mio, con il manto di agnello e con il cuore di lupo. Siate 

cauti e confidate sempre nel Mio Cuore di Madre che piange con 

lacrime di Sangue. Pace a voi. Maria S.S. 

1 Gennaio 1986 

Figlio mio, con un saluto ti accompagno in tutti i tuoi passi. Come 

debbo proteggerti, come debbo seguirti, tu questo lo conosci. Và 

sempre più tranquillo e sempre più pieno di fiducia nella tua Mamma 

Celeste. Ti assicuro che tutto ti sarà possibile con la fede, con l’amore 

e con la più grande carità. Figlio mio, si parla troppo di voler fare bene, 

ma in verità sono pochi, pochi quelli che mettono in pratica questa 

parola. 
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Non è facile, non è addirittura possibile in tanti casi distruggere 

l’orgoglio; non ci sono parole che ammorbidiscano i cuori che hanno 

avuto tutto il tempo per fare, eppure non hanno fatto. Oh, figlio mio, 

porta queste parole, sono parole veritiere. Nonostante la grande 

misericordia, nonostante il grande amore, tante anime vanno perdute 

per l’eternità, soltanto perché non accettano le parole che con tanto 

amore sono state distribuite a grandi dose senza misurarne la 

quantità. Parole e opere scendono continuamente dal cielo, è una 

pioggia che non ha mai sospensione, eppure a quel punto si trova la 

povera umanità! Quali sono i frutti di questi miei aiuti? Come vengono 

raccolti, accettati e praticati? Figlio, sono qui per darti la conferma del 

Mio Amore. Quale parola potrei dare per darti di più di quanto i tuoi 

occhi vedano e le tue orecchie ascoltano? Angelo figlio mio, fai, fai 

sempre tanto per amor mio, non preoccuparti della guida che non hai 

dall’esterno, l’avrai dall’interno. Guiderò la tua mente, guiderò il tuo 

cuore, guiderò i tuoi passi. Non posso toglierti la sofferenza, ti toglierei 

la maggior grazia che Iddio ti ha donato. Gli uomini sono sempre più 

piccoli quando credono di essere più grandi. Diventano sempre più 

miseri e più ridicoli agli occhi di Dio. Bisogna che gli uomini si sentano 

piccoli se vogliono essere grandi. In quanti modi è stato detto, ma 

quanti sono quelli che intendono ciò che gli è stato detto? Quali aiuti 

si debbono dare agli uomini se qualunque aiuto vi viene respinto e 

disprezzato? Gli aiuti che non si praticano, che non si accettano….. è 

quella già è un disprezzo. Come si debbono accogliere i miei aiuti se 

non si accolgono con amore e non entrano nel cuore e non si 

praticano? Angelo, figlio mio, queste parole dovrebbero penetrare in 

tutti i cuori. Maria S.S. 

25 Dicembre 1986 

La Pace e l’Amore dell’Emanuele sia con voi tutti. Angelo, in questa 

notte di Santa Letizia, il Mio Cuore di Madre è accanto al vostro; figli 



- 16 - 
 

che camminate verso la via della perfezione angelica. Come Madre 

vorrei tutti uniti per elevare all’Eterno Padre un ringraziamento per il 

dono che elargisce alle anime sensibili e che partecipano, sia pure in 

circostanze diverse, ai doveri di veri cristiani. Vi ho riuniti in questa 

notte Santa, affinché possiate, sotto il Mio sguardo Materno, irradiare 

quella “Luce” che la vostra unione spirituale farà risplendere sui 4 

punti della terra, comunicando a tutti quanti figli miei, un messaggio 

di speranza che conforterà i cuori tristi. Pace nei vostri cuori, pace nelle 

vostre menti, pace nei vostri occhi. Questo messaggio è per frate 

Giovanni …………………………  

Angelo, voglio nel Nome di Cristo, che tutti i miei devoti siano aiutati 

ed incoraggiati ad affrontare le lusinghe del mondo con coscienza, con 

spirito di Carità, con sottomissioni ai voleri Divini, perché questo è un 

disegno di vita. Pregate tanto, meditate nelle ore della notte i misteri 

dell’incarnazione di Gesù, Sommo Bene, Supremo Maestro, Agnello 

Immacolato, per la nostra Redenzione. Angelo, ti chiedo che 

quest’anno, l’Eterno Padre ti farà partecipe, deve essere consacrato 

alla diffusione del Mio Cuore Immacolato, con giornate di preghiera 

davanti al Gesù Eucarestia, con l’assistenza fraterna ai crocifissi e 

crocifisse negli ospedali, negli ospizi, nelle abitazioni, perché Io un 

tempo ho assistito Elisabetta e anche voi, figli miei, dovete fare la 

Carità come modello della vostra vita cristiana; la Carità offerta al 

sacrificio di Gesù sulla Croce, è preghiera. Io vi chiedo che risuoni nei 

vostri orecchi, il Mio lamento di Madre: “Pace, pace, pace, pace nel 

mondo”. Fate penitenza digiunando, rinunciando a ciò che fa piacere 

ai vostri sensi, sono doni che l’Eterno Padre gradirà moltissimo. Sia 

diffusa la devozione del Rosario e prometto in Nome di Gesù, Sommo 

Sacerdote, che tutti coloro che mi terranno compagnia ogni giorno con 

la recita del S. Rosario, almeno ¼ d’ora, Io Madre sarò loro avvocata, 

loro guida e alla conclusione della vostra vita terrena, verrò a prendervi 

per condurvi davanti al Padre Celeste. 



- 17 - 
 

La Pace sia nei vostri cuori e lo Spirito Divino della Trinità sia guida e 

conforto nei giorni futuri. Vi ho tutti nel cuore perché sono Madre. Vi 

benedico. La serva del Signore. Maria S.S. 

23 Gennaio 1987 

Figli, voi siete oggi riuniti in preghiera, per ottenere la benedizione che 

il Padre Onnipotente concede a voi per mezzo di Me, serva e Madre 

Vostra. Desidero che voi sappiate quanta sia efficace la preghiera. Essa 

è un filo diretto con il Padre. Essa vi riempie di una forza particolare 

nel combattere il peccato. Pregate, non lasciatevi prendere dalla vita 

frenetica, ma vivete con l’abbandono totale al volere di Dio. Pregate 

affinché il vostro spirito tormentato dal materialismo, sia distolto 

dall’udire i problemi che allontanano il pensiero dalle meraviglie del 

Padre. La preghiera più efficace è la recita del Rosario, ve lo garantisco 

perché Io Sono per Volere Divino la Madonna del Rosario, perché in 

Me è rinchiuso sin dal principio il dono dell’Incarnazione dell’Uomo, 

Dio, Gesù! Vi benedico o figli. Maria S.S. 

23 Gennaio 1987 

Consacrati!! Quanto è Addolorato il Mio Cuore nel vedervi smarriti nel 

materialismo, senza fine. Voi che siete i miei figli prediletti, che avete 

avuto dall’Altissimo il grande dono di Trasfigurare il dono nella patena, 

in Corpo Mistico di Gesù e il vino nel calice, in Sangue Preziosissimo del 

Mio Figliolo e seconda persona della Trinità. Ora miei cari figli, c’è 

bisogno maggiormente del vostro Fiat!!! Non recate ancora danno alle 

anime a voi affidate, perché povere anime, esse saranno disperse ed 

Io Madre sarò ancora più Addolorata e Crocifissa con il Mio Gesù! 

Ritornate ad essere veri testimoni del Vangelo, veri sposi della Chiesa, 

fiamme inestinguibili di quel fuoco che arde da sempre nel Cuore di 
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Gesù. Non rifiutate il vostro abito esso è un sigillo di conferma di 

un’appartenenza regale, quello di sudditi fedeli del Re dei Re, della 

stirpe di Davide. Vi Amo o figli, pregate, fate pregare e vedrete che 

anche i cuori più aridi si amalgameranno in un unico pane, il Miracolo 

Eucaristico. Pace a voi. Maria S.S. 

1 Marzo 1987 

La pace di Gesù Misericordioso sia nei vostri cuori. In questi giorni, figli 

miei diletti, il Mio Cuore di Madre sarà Addolorato per le molteplici 

offese che recheranno alla Maestà di Dio. Vi esorto in nome di Gesù di 

riunirvi in preghiera penitenziale e di offrire all’Eterno, sacrifici e 

perché, o figli, siete ancora sordi al richiamo di cambiare vita, di vivere 

da perfetti cristiani, di essere uniti alla Croce di Gesù, che è vittoria per 

voi diletti figli miei. Sono Madre e piango e soffro per voi, non voglio 

che il vostro animo si smarrisca nelle incertezze della vita, non 

tralasciate i doveri del buon cristiano: le Preghiere, l’Eucarestia, le 

Penitenze e la Carità. Gesù è la Luce nel mondo, lo Spirito Santo è 

l’Energia Divina della Trinità, Dio è il Padre Misericordioso ed Assoluto. 

Non attaccatevi a ciò che vi potrà allontanare dal Sommo Bene, Gesù 

Ostia Vivente, Gesù Baluardo delle Grazie, Gesù fortezza per i deboli, 

Gesù Mite e Umile di Cuore per il vostro amore ha subito la più atroce 

delle sofferenze umane: l’Umiliazione, la Flagellazione, la Coronazione 

di spine pungentissime, la Crocifissione, l’Arsura più aspra e la Morte 

in Croce. Plasmate il vostro cuore ai Divini Piani del Celeste Padre, non 

curatevi di ciò che potrà accadervi è solo frutto della materia, non 

potrà mai toccare il vostro animo se è consacrato al Cuore di Gesù, 

Sommo ed Eterno Sacerdote. Non fatevi, o figli, accecare dai piaceri 

della carne, il modernismo dimostra il contrario della realtà che vi 

circonda. Pensate ai vostri fratelli che soffrono nello spirito e nel corpo 

per le brutture che ogni giorno vengono a compiersi per volontà del 

maligno, servendosi di uomini che sono all’oscuro delle Grazie di Dio. 
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Pregate per loro affinché possano ravvedersi e ritornare al Mio Cuore 

Immacolato ed Addolorato. A voi mi rivolgo, o figli diletti, non 

sperperate i doni di Dio, racchiudeteli nello Scrigno del Vostro Cuore e 

dateli in dono agli assetati di bene. Unite i vostri cuori verso l’Unico 

Cuore, il Cuore di Gesù. Recitate molti Rosari per la conversione di tutti 

i peccatori e per il Trionfo del Vangelo. Vi benedico con Cuore pieno di 

fiducia e nel dolce nome di Gesù. Vi lascio la Mia Pace. Maria S.S. 

3 Maggio 1987 

Figlio, oggi, mentre le tenebre del peccato scendono sulle anime e su 

ogni cosa e l’orrore si diffonde nella Chiesa, voi dovete orientare tutti 

alla fonte da cui il buon Maestro fa sgorgare le sue parole di luce, di 

Verità: il Vangelo affidato a Pietro e ai suoi discendenti, cioè il Papa e 

ai Vescovi uniti con Lui. Non a singoli, ma a coloro che sono uniti col 

Vicario di Gesù in terra. Amate il Papa, imitatelo nella sua azione 

Apostolica, con fede e coraggio da chi ama Gesù al di sopra di ogni 

affetto…….. Vi benedico. Maria S.S. 

8 Giugno 1987 

Figli, vengo oggi a voi con il Cuore addolorato, vedete come ogni giorno 

molti miei figli cadono nel buio delle tenebre del peccato e rimangono 

sommersi nel fango dell’impurità. Anche, molti miei poveri figli 

Sacerdoti, cadono in questa ondata di fango “l’impurità”. Io Sono 

l’Immacolata Concezione, Io Sono la Vergine della Purezza. Sono 

discesa dal Cielo per dare a voi le indicazioni per restare sempre più 

vicini al Mio Cuore di Madre. Rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato. Il 

Papa Giovanni Paolo II, vi ha dato l’esempio di come dovete vivere, 

nella Mia Grazia. Ascoltatelo, Amatelo, Difendetelo, Imitatelo, perché 

è un Mio figlio prediletto e sarà un Martire per la Mia causa di 

Mediatrice tra Dio e l’uomo. In questo periodo vi stanno attaccando, 
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rispondete con la preghiera, con la gioia, il perdono e con il silenzio. 

Sarete sempre chiamati alla battaglia in difesa del Mio Gesù, della Mia 

Missione, la vostra costanza salverà molte anime. Lavorate allo 

scoperto per dare finalmente, la vostra pubblica testimonianza di veri 

devoti del Mio Cuore Immacolato. Vivete nella letizia, nella preghiera, 

nell’accostarvi al banchetto Eucaristico ogni giorno, nel lavoro e 

sappiate che Io Sono Vicina a voi. Create centri di preghiera, ma 

dedicatevi di più ai giovani, nuove piantine di un grande prato. 

Indossate la Mia divisa, non spaventatevi dei persecutori, voi 

testimoniate la vostra Consacrazione e distacco da ciò che è terreno. Il 

Mio Sposo Castissimo, Giuseppe è un vostro Protettore confidate in 

Lui. Andate ovunque, portate la buona novella, lo Spirito Santo e su di 

voi, miei figli diletti. Siate sempre uniti al Cuore di Gesù, al Papa, agli 

ammalati e recitate il Rosario. Vi benedico nel Nome di Gesù. Maria 

S.S. 

8 Luglio 1987 

In qualunque situazione vi trovate, sappiate o figli che 

l’Eucarestia è la vostra forza vitale. Maria S.S. 

23 Luglio 1987 

Ascolta figlio mio, ti sono presente in questo giorno per volontà 

dell’Altissimo per ripeterti ancora che molti miei figli si stanno 

allontanando dai Sacramenti forza vitale delle vostre anime. L’umanità 

non vuole riconoscere la potenza del Padre e per questo il male si 

aggrava sempre di più con forti violenze e la terra sarà sconvolta dai 

cataclismi, la disoccupazione e la fame si faranno più gravi. Amate la 

Chiesa e chi la governa, aiutate a combattere i nemici della Chiesa in 

particolare quelli che si proclamano “testimoni dell’Altissimo” essi 

sono dei seguaci da satana che sconvolgono tante anime. 
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Siate pronti a combattere con la preghiera, con le penitenze e con la 

carità. Figlio, molti sono i consacrati che aumentano la schiera della 

divisa, fanno vacillare la loro fede e periscono insieme ai pastori. Essi 

sono molti e non pensano a cosa vanno incontro. Le mie molteplici 

Apparizioni a Medjugorje sono la prova palpabile che Dio è 

Misericordioso e perché o figli non ascoltate e mettete in pratica? Il 

Celeste Padre è angosciato di dolore vedendo venire meno l’amore dei 

suoi figli che non lo amano più. Ritornate all’Eucarestia, al Rosario, 

all’Unione delle famiglie “Cenacolo”. Siate come la piccola “Betania”, 

dove il mio Gesù potrà riposare. Ascolta ora Angelo figlio mio ……… 

Giovanni deve pregare molto se vuole vincere ed essere un esempio di 

totale consacrazione a Gesù verso gli altri suoi fratelli. La vostra regola 

di vita che Io vi ho ispirato mettetela in pratica. Fonda con la 

benedizione dell’Altissimo le “Ancelle di Nostra Signora della Cava”. 

Quella mia figlia, accettala nel gruppo di preghiera, seguila ed 

istruiscila. Non rifiutare nessuno se vogliono essere servitori del 

Vangelo. L’Umiltà, la Carità e la Preghiera siano le prime prove. Io ti 

sarò vicina come sempre. Indossate la mia divisa, non abbiate paura 

perché l’Eucarestia e la preghiera saranno le Vostre forze sostenitrici. 

Ora ti benedico, prega per chi offende la Maestà Divina, con l’impurità, 

col vestire, col parlare. Prega e fai pregare. Ti benedico. Maria S.S. 

25 Dicembre 1987 

Figli, come Madre vi sono vicina in questa notte, perché il vostro 

calendario umano fa rievocare la nascita del Figliolo Divino Gesù, il 

Salvatore. Chiedo al tuo cuore di rievocare col Mio Cuore di Madre ciò 

che accadde in quella notte Santa. Quanti rifiuti ebbi in quella notte, 

quanta irriverenza verso il bambinello che doveva nascere. Il Mio 

Cuore e quello del Mio Casto Sposo era immerso nel dolore, perché il 

Figlio di Dio non aveva posto per venire alla Luce. 
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Solo la povertà di una grotta accolse il Redentore. Figlio mio, la tua 

povertà, ti ha portato ad essere vicino al Nostro Gesù e per questo tu 

sei prediletto del Mio Cuore di Madre. Perché tu vivi nella povertà 

materiale, Io ti sono vicina e puoi capire gli altri miei figli. Essere povero 

di beni terreni vuol dire proprio possedere questo nulla. È per questo 

nulla che la grazia di Dio è in te. Tu oggi puoi capire la grande novella 

perché soffri ami e doni. Pace a te nel nome del dolce Gesù. Tua Madre 

Celeste. Maria S.S. 

3 Gennaio 1988 

Figli, col nuovo anno gli avvenimenti più concreti si avvieranno ad una 

conclusione, proprio mentre una gran parte di anime meno li attende. 

Preparati figlio, con la preghiera costante: questo Io voglio da te e da 

chi ti circonda. Vivi sempre secondo le mie direttive. Incontrerai molti 

ostacoli in questo anno, ma ormai la battaglia per sconfiggere il male 

è pronta e presto gli angeli del Signore ti assisteranno con incontri, 

segni e voci. Non sarai solo perché Dio vuole la pace nei cuori degli 

uomini. Ma pregate e fate penitenze e non farti ingannare dalle 

apparenze mistiche di alcuni. Io sarò vicina ma vivi nella purezza del 

cuore, nella carità, nell’oblazione totale al volere dell’Altissimo. 

Incontrerai falsi profeti ma tu con carità ammoniscili, scruta bene il 

loro cuore e fai evidenziare di più il bene che hanno nascosto nel 

profondo del loro cuore. Molti parlano d’aver visto o parlato ma 

attento perché il loro male principale è l’orgoglio e la vanità. Tu sai a 

chi mi riferisco. Ora per volontà del Padre ti rivelo chi è veramente 

fedele all’invito del Signore, attento agli altri perché il nemico si serve 

di loro per distruggere secondo il suo pensiero la Mia Opera. La Mia 

Casa deve essere casa di preghiera, di accoglienza, di carità e non di 

svaghi e di profanazioni. Non fare che la tua bontà o figlio sia male 

interpretata. Sii per loro guida, sicurezza e fraternità. Maria S.S. 
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Giovanni deve pregare molto, essere se stesso, unito sempre al 

Sacrificio della Croce. Ascolta ciò ti servirà per dopo (………………). Verrò 

oggi a benedire un luogo di preghiera ma attento il maligno è vicino, 

con la recita del Rosario lo scaccerai. Pace e benedico. Maria S.S. 

3 Gennaio 1988 

h. 15:05  

Angelo, sono il messaggero del Signore, RAFFAELE. Mettetevi in 

orazione perché ora verrà la madre. 

h. 15:10 

Figlio mio, benedico questo luogo (Paparazio - Grottaglie) che per 

Volere Divino sarà per questi abitanti una sorgente di grazie e di 

benedizioni. Soffrirai molto ma se offri tutto al cuore di Gesù, la tua 

sofferenza si muterà in gioia e pace. Costruisci come Io chiedo, non 

fare che il profano entri in questo luogo. Ascoltami…………..  

Venite qui ogni prima domenica ed Io elargirò grazie spirituali e 

materiali. Il giorno 11 febbraio del vostro calendario, sia il giorno della 

consacrazione. Tu solo devi progettare e dare gloria a Dio. Se il maligno 

attaccherà come fece altrove, lascia tutto perché la Giustizia Divina 

saprà fare il giusto dovere. Pregate, pregate e vedrete. Pace e bene. 

Maria S.S. 

19 Gennaio 1988 

Figli, in questo momento di unione di preghiera, io Madre del genere 

umano, vi esorto nel nome di Gesù, ad essere più costanti nelle 

orazioni giornaliere. L’Altissimo nella sua infanzia Misericordia, manda 

me, a voi figli per annunciare la notizia di un cambiamento globale per 

tutta l’umanità. Vi esorto figli del Mio cuore Addolorato a pregare a far 

rifiorire nei vostri cuori la preghiera, unica fonte di salvezza per le 
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anime. La preghiera orale, mentale è per voi figli miei un mezzo 

efficacissimo per ottenere la pace e la salvezza delle vostre anime. Non 

vedete o figli, quanti sconvolgimenti avvengono ogni giorno perché 

ormai nei cuori degli uomini, regna un unico pensiero il materialismo, 

l’egoismo umano. Ma grazie ad alcune anime riparatrici molti di voi si 

salvano. Pregate per coloro che hanno un compito specifico, affinché 

il male, non sfiori o deturpi il loro sensibile cuore. Amate le creature 

della terra perché sono doni di bontà del Padre Celeste. I miei 

sacerdoti, devono essere consapevoli del danno che recano gli uomini, 

se continuano ad adoperarsi nel crescere economicamente e 

tralasciano la parte migliore, lo spirito. Pregate, per essere pronti ad 

affrontare con spirito di figli devoti a vedere nuovi avvenimenti. 

Capirete dopo ma non molto lontano. Questo luogo provvisorio dove 

Io Madre, vengo a portarti il Celeste Messaggio, deve essere luogo di 

incontro di anime volenterose, piene di grazia santificante. Non create 

confusione nei vostri cuori, con semplici problemi. Ora Angelo ascolta 

……………………. Io vi ho nel cuore e vi benedico. Maria S.S. 

11 Febbraio 1988 

Inaugurazione della cappella contrada Paparazio in Grottaglie. 

Figli, guardate alle grazie e al bene che la Madre vi vuole in questa ora 

particolare. Sono contenta figli delle preghiere che avete rivolto al 

Padre Celeste, esse saranno trasformate in grazie spirituali e materiali. 

Oh, miei devoti, oltre alla preghiera, ho bisogno anche della vostra 

fiducia e anche il vostro completo abbandono ai miei consigli. Tutto 

per dare gloria all’Eterno Uno e Trino. Oggi ancora una volta voglio il 

tuo totale atto di consacrazione e dovrai per atto di penitenza 

raccontare a tutti quel che accadde quel lontano 1960, la tua 

disponibilità sarà premiata. Il vostro passato non esisterà più, ora miei 

figli adorati, conta quel che farete dopo aver ottenuto l’Acqua pura di 

questo luogo di preghiera. 
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Non dovete pensare più al passato e neanche ai problemi del futuro, 

perché ora che vi benedirò, sarete consacrati al Mio Cuore di Madre e 

mi apparterrete e quindi se siete miei, non potete appartenere più a 

voi stessi, sarò Io a guidarvi, a sorreggervi e ad illuminarvi per capire 

ed amare di più Gesù il nostro Sommo Bene. Figli miei, mai come in 

questi tempi ho cercato chi consolasse il Cuore Addolorato di Gesù e 

vengo a voi che fate e farete parte della Mia Opera, a far consolare 

Gesù con una vita equilibrata, semplice e piena di fraternità. Questi 

figli miei sono i tempi predetti; è l’ora dei grandi segni, è l’ora della 

purificazione. Ascolta ora Angelo le richieste della tua Mamma ed 

affidati sempre al Mio Cuore………. Figli ascoltate la voce della vostra 

Mamma, il vostro avversario oggi più che mai, vi seduce con l’orgoglio, 

per dilagare nei vostri animi la confusione ed allontanarvi dal Cuore 

Divino di Gesù. Ma l’arma per sconfiggere il nemico avversario sono 

state più volte da me raccomandate e sono la recita del rosario, la 

Santa Eucarestia, l’obbedienza alla Mia Chiesa, Mistica Sposa di Mio 

Figlio. Siate umili e poveri come vi chiedo che questo luogo rimanga. 

Tu Angelo, figlio mio, sai come devi custodire questo luogo. Ora, o 

figlio vi benedico e vi ringrazio per la vostra disponibilità, nell’aver 

creato un forte eco di unione di preghiera per le sofferenze di Gesù. Vi 

benedico e pregate sempre. Vostra Madre. Maria S.S. 

8 Dicembre 1989 

Figli, con Amore di Madre vi giunga il Mio aiuto. La Misericordia del 

Padre, la Potenza della Trinità sia per voi tutti la sicura conferma 

dell’Amore Divino. (…………). Tutti i miei figli camminino uniti, 

nell’orazione e nell’affetto fraterno, perché oggi l’avversario tenta in 

tutte le maniere, di portare confusione, di isolarvi, di mettervi gli uni 

contro gli altri ………… La Mia Opera deve essere unita e il dovere di 

ognuno sia la preghiera, la carità, l’umiltà. Io Amo tutti coloro che 

fanno la volontà di Mio Figlio e la mettono in pratica con opere di carità 
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e di immolazione e di pacificazione. Molti sono gli eventi che devono 

mettervi alla dura prova, ma confidando nel Mio Cuore saprete 

affrontare tutto con semplicità di figli di Dio. L’unità delle vostre 

anime, sconfiggerà il male e la confusione che regna in qualcuno di voi. 

Pregate o figli e sarete salvi dal vortice del peccato di orgoglio che vi è 

vicino, perché non vi è preghiera sentita. Ma molta finzione e 

confusione. Io Sono venuta oggi perché il Padre ha voluto, per 

incoraggiarti ad essere forte e di accettare queste prove………… Io 

ritornerò, ma tu vivi il Vangelo e sii pieno di amore verso le anime che 

verranno e che ti sono affidate. Vi benedico tutti siete nel Mio Cuore. 

25 Marzo 1990 

La vostra comunità vive, in un 

periodo burrascoso perché manca 

l’umiltà e la perfetta letizia. 

Pregate e riceverete i doni dello 

Spirito Santo. La vera umiltà 

consiste nel distaccarsi dalle cose 

che più si amano. Non curatevi di 

piccole cose, ma piuttosto curatevi 

nell’ essere veri servi del Signore. Il 

demonio vi sta giocando, ma Io 

sono con voi e vi proteggo, ma 

dovete pregare, digiunare, fare 

penitenza. Non comprendete che 

la vostra vocazione sta 

attraversando un periodo di 

transizione. Ora vi esorto e vi 

comando, di vivere con dialogo, 

con la comprensione, con l’aiuto di riformare l’unione spirituale. Io 

oggi vengo a voi per riconfermare il Mio Amore, e riconsacro la mia 
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opera al Mio Cuore IMMACOLATO. Verranno nuove anime, cercate 

con umiltà di saper vivere sempre e costantemente in unione di 

preghiera. La chiesa ora deve salpare le ancore e incamminarsi verso 

nuovi orizzonti. Santificatevi o figli del Mio Cuore Immacolato, ora 

figlio mio ascoltami e metti in pratica …………………! Vi benedico Pace e 

Amore. Maria S.S. 

3 Giugno 1990 

Figli, vi esorto in spirito di amore ad essere totalmente estranei al 

mondo. Voi che siete miei figli prediletti, vivete nella preghiera, nel 

lavoro e grandi saranno i doni. Lo Spirito Santo vi dia forza vitale per 

santificarvi. Benedetti siate nel nome del Signore. Vostra Madre. Maria 

S.S. 

5 Agosto 1990 

Nulla serve se non si ha fede. Il Padre che è nei Cieli ricolmi i vostri 

cuori di quella grazia particolare che deve incrementare su di voi lo 

Spirito di Verità. Amo in voi quel poco che fate con amore, così più 

volte ti ha detto Gesù, che presto verrà a parlarti. Marco per ora non 

puoi vederlo è nella Grande Luce è felice con i Giusti, ma il Piano Divino 

ha voluto che il suo compito fosse quello di essere Spirito Guida, poi 

capirai, come (Massimo). Cari figli oggi vi esorto alla pura e primitiva 

preghiera con spirito di sacrificio, ma grandi saranno i doni Fede, Pace, 

Gloria a Dio Uno e Trino. Siate umili senza riserve, date tutto il vostro 

cuore a Dio Padre e a Gesù. Eucarestia vera fonte di Bene. Pregate e 

riceverete i doni promessi. Benedico tutti coloro che ti sono stati 

raccomandati. Costantino ora è in purgatorio ma ti prometto che non 

tarderà ad essere ammesso nel Paradiso nel luogo di Vera Pace. 

Benedico te e il nuovo figlio della Chiesa. Maria S.S. 
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3 Febbraio 1991 

Figli, sono diversi anni che vi do i messaggi ed il cuore dell’umanità è 

ancora arido d’amore. Quello che svelo è giusto che sia un segreto ma 

fra poco tutti dovranno sapere la Verità! Ti darò, Io, il segno! Roma 

capitale del peccato la nuova Babilonia, brutti avvenimenti 

succederanno e anche in Vaticano …. !!!! Siate vigili e costanti nella 

preghiera. Benedico voi tutti e presto la guerra finirà! Ma nuove prove 

verranno. Pregate, pregate. Vi benedico. Maria S.S. 

23 Maggio 1991 

La pace del Signore nostro Gesù Cristo, sia con voi tutti. Figli diletti, il 

tempo delle grandi prove e della Misericordia di Dio è già avvenuta 

sulla terra. Il pellegrino sulla terra Giovanni Paolo, andando a pregare 

nel luogo che Io ho scelto per la diffusione del S. Rosario, è divenuto 

ora che più mai, meta sicura per andare al Paradiso. L’arma più 

potente contro le lotte del nemico maligno è il Rosario! Io sono la 

SIGNORA del ROSARIO così mi presentai ai tre fanciulli, cosi sono 

venuta a Pisa. Oggi nuovamente vengo a voi come Madre e vi esorto 

per le piaghe di mio Figlio Gesù Cristo a redimere voi tutti a ritornare 

alla preghiera, all’ umiltà, alla carità e alla penitenza. Spesse volte non 

comprendete, il grande valore dei messaggi del Cielo. Rileggeteli, 

meditateli con umiltà e troverete tutte le risposte che il vostro cuore 

aspira. Io sono la Madre, Io sono la Sposa dello Spirito Santo, Io sono 

la Corredentrice, Io sono la vostra Avvocata presso il trono di Dio. 

Confidate nel Mio Cuore Materno e Io vi aiuterò. Non preoccupatevi 

figli miei perché, il Mio Cuore di Madre è sempre vicino al vostro 

dolore. Beati voi, quando sentite nel profondo del vostro cuore quell’ 

attaccamento a Gesù Eucarestia, allora il Mio Cuore di Madre esulta di 

felicità e sono vicina a voi, in quel momento mirabile. Pregate, pregate 

le prove sono tante, ma Io sono con voi figlioletti cari, Io sono sempre 
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la vostra Mamma e il figliolo mio Gesù è sempre vicino a voi, nelle 

specie Eucaristiche e spiritualmente. Lui vi ha promesso il Consolatore, 

per questo è vicino a voi! Chiamatelo, pregatelo, amatelo, fratello 

amore. Ogni vostra domanda che voi rivolgete al Mio Cuore di Madre, 

avrà sempre una giusta risposta. Io mi rivolgo, figli diletti a tutti coloro 

che credono, nell’ Amore di Dio, ma mi rivolgo anche a quelli, che 

ancora sono ciechi, a questa grande Luce che è la verità dei messaggi 

celesti. (Ora il messaggio è rivolto al veggente.) L’ Opera che il Padre è 

nei cieli, vi ha affidato, non può essere cambiata dall’uomo, sono le 

apparenze che vi fanno distrarre, ma l’opera voluta da Dio, sarà 

attuata, sarà terminata e sarà glorificata dal Trionfo del Mio Cuore 

IMMACOLATO! Perciò miei cari figli, non preoccupatevi. Io sono la 

vostra Madre, state sempre allerta, come delle sentinelle. Io vi 

chiamerò, Io vi riunirò, Io vi benedirò. Pace e Gioia nel vostri cuori, la 

vostra Mamma Maria di Nazareth. Maria S.S. 

2 Giugno 1991 

Figli, il vostro cuore sia sempre ripieno d’amore verso l’autore della 

vita, Dio che è Padre. Come potete essere ancora sordi al mio richiamo 

di Madre? Siete ciechi a non vedere la realtà che vi circonda? Miei cari 

figli, il mio cuore è triste, perché non comprendete il vero valore dei 

messaggi che la Misericordia Divina vi trasmette, per mezzo Mio. Siete 

troppo tiepidi nella fede. Riesaminate il vostro concepire il Vangelo. 

Partecipate all’ Eucarestia con tiepidezza, mentre nel vostro cuore non 

c’è la pace e la purezza di spirito nel ricevere il vostro consolatore. 

Pregate con la fede, con il cuore e al primo posto vi è Dio, non 

dimenticatelo mai, figli miei. Vi benedico. Maria S.S. 
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6 Ottobre 1991 

Figli diletti, quanto è addolorato il Mio Cuore nel vedervi distratti dai 

beni dello Spirito e quanto poco valore date. L’Amore Misericordioso 

del Padre, manda Me come messaggera di Pace e di Speranza per 

un’era migliore. Il materialismo ha corrotto molti miei figli, che si 

dicono miei messaggeri: confondendo le anime semplici. La preghiera 

che è la base principale per un devoto, viene trascurata per dare spazio 

a ciò che vi reca danno all’anima. Fate che la preghiera interiore e 

comunitaria, sia fervorosa, accompagnata con una preparazione alla 

Celebrazione della Santa Eucarestia, segno tangibile dell’Amore di Mio 

Figlio Gesù. Quanti miei figli si comunicano con il peccato, questo è 

grave, dovete confessarvi, fare penitenza e poi accostarvi alla Mensa. 

Vi invito alla penitenza corporale, al digiuno il venerdì e per amore di 

Gesù vivete la vostra vera vita tutta unita al Vangelo. La guerra durerà 

ancora, ma è più grave la guerra dell’anima! Rimanete uniti al Mio 

Cuore Immacolato e Io vi proteggerò da ogni pericolo, prove, 

tentazioni e vedrete con i vostri occhi che la Mia Opera fiorirà come un 

fiore candido e profumato. Figli cari, partoriti sotto la Croce, vi Amo 

teneramente e per questo amore che ci unisce a Gesù, vi esorto a 

vivere in umiltà uniti alla Chiesa voluta da Gesù, alla collaborazione con 

tutti i figli di buona volontà per il trionfo dei Sacratissimi Cuori di Gesù 

e Mio. Dopo vivrete nella vera pace e assaporerete la vera fratellanza. 

Benedico l’opera nascente, sarà ostacolata, ma benedetta dal Mio 

Amore per voi. Benedico le suore (………..), che verranno, chiedano un 

anno di riflessione, per essere più tranquille e tu aiutale con il 

sacrificio, la preghiera e l’esempio di carità, umiltà e tutto sarà secondo 

il disegno di Dio, Nostro Padre. Farete questa missione, ma dopo vi 

indicherò altre direttive. Vi benedico e Vi ho nel Cuore e vi aiutino i 

Santi del Paradiso. Pace e Amore. Maria S.S. 
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5 Gennaio 1992 

Figli l’Amore Paterno dell’Eterno dà a voi ancora una possibilità di 

riscoprire in voi i valori cristiani, dimenticati da voi con i molteplici 

inganni del maligno. La preghiera meditata, la viva gioia nel ricevere 

l’Eucarestia, fortificherà il vostro spirito e sarete salvi. Sarete lontani 

dalle tentazioni. Penitenza nella carne, nel desiderare quello che, se 

osservate vi disorienta verso strade diverse. Umiltà, povertà e sarete 

miei figli prediletti. Benedico nel nome di Mio Figlio. Maria S.S. 

9 Novembre 1992 

Figlio, avvolgendoti nel Mio manto sarai al sicuro per il resto della tua 

vita terrena. Il Mio Cuore di Madre non può permettere che si vengono 

toccati i Suoi figli che nello stesso modo si avvolgono nella preghiera 

recitando il Santo Rosario e pensando a Mio Figlio ogni minuto della 

giornata. Ah! Figlio quanto vorrei che tutta l’umanità stringesse nelle 

mani la coroncina del Santo Rosario e ci chiamassero in loro aiuto! 

Maria S.S. 

28 Novembre 1992 h 3:08 

Figli, il 27 novembre 1830, Io Madre di voi tutti affidai alla giovane 

Caterina un compito ben specifico: la divulgazione della Mia 

Medaglia, mezzo efficacissimo contro il Male. Oggi Io rivengo a voi per 

mezzo di un mio figlio, di diffondere con più energia la Mia Medaglia, 

unita alla recita del Santo Rosario e all’Eucarestia. Lasciatevi condurre 

sino al profondo del Mio Cuore di Madre ed Immacolato. In questi 

periodi il maligno sta corrompendo molte anime, ma voi diletti figli 

rispondete con il perdono, con la carità e con la vostra totale 

consacrazione al Mio Cuore e a quello di Gesù figlio unigenito del 

Padre. Come ai tempi antichi furono messi a morte gli eletti del Padre, 
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così oggi molti di voi sarete messi a morire per il vangelo, nel corpo e 

nello spirito. Accettando queste dure prove, allora capirete i misteri 

del Regno del Padre Uno e Trino. Figli amate i consacrati e proteggeteli 

con la vostra preghiera perché la loro presenza nel mondo è un segno 

d’amore di Gesù. E quando pregherete per loro, i loro cuori si 

infiammeranno della Grazia Santificante e saranno segno di 

riparazione per i vari attributi che offrirono e molte anime si 

salveranno ed il Mio Cuore Trionferà nel mondo intero. Tutto questo 

non tarderà. Vi esorto figli a mutare il vostro vivere, soffrendo per 

amore di Gesù, capendovi a vicenda e rafforzandovi con la fede, la 

speranza in Gesù e la carità nel darsi agli altri, senza chiedere ma dare 

come Lui volle. Vi benedico, vi stringo al Mio Cuore e la S.S. Trinità vi 

benedica oggi e sempre per il bene che farete nel Santo Nome di Gesù. 

Amen. Maria S.S. 

24 Marzo 1993 

Figli del Cuore Immacolato di Maria, abbiate fede e tanta forza di 

andare avanti, senza paura, perché Io sarò sempre nei vostri cuori, nel 

guidarvi nella vostra missione. Le vostre preghiere, salgono a Noi come 

petali di rose, che gioiscono i nostri cuori. Dopo quanta amarezza, 

vedendo il mondo ruotare, verso la fine di un precipizio totale. Figli il 

Mio Cuore di Madre non fa altro che piangere per tutta questa falsità 

che c’è sulla terra. Ancora oggi dopo tanti messaggeri che Noi 

mandiamo sulla terra il popolo è ancora incredulo! Voi non fatevi 

abbattere da questa incredulità che vi circonda. Date sempre più forza 

alla vostra fede con la preghiera che Dio stesso vi ha insegnato e non 

sarete mai soli. Figli, avendo il nostro appoggio e la nostra forza, 

guidandovi a portare avanti questa Mia missione che Dio ha messo 

nelle vostre mani. Ricordatevi che il Mio Cuore di Madre, sta soffrendo, 

versando lacrime amare per tutto il mondo intero. Io sono stanca di 

piangere non c’è la faccio più a sorreggere Mio Figlio dalle ingiustizie 

dell’uomo. Ciò che vi chiedo di non rimanere fermi ad aspettare 
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riunitevi e partite per la vostra missione gridando in Nome del Signore 

Dio Nostro, prendendo con voi grandi e piccoli e un giorno vedrete Mio 

Figlio lavorare insieme a voi. Maria S.S. 

23 aprile 1993 ore 12,35 

PAROLE 

Sono parole che escono dal profondo del cuore, un cuore puro e pieno 

d’amore. Figli, la vostra mamma celeste non fa altro che dirvi parole 

d’amore per voi. 

Il Mio Cuore soffre perché le Mie parole non vengono ascoltate come 

si dovrebbero. Io non faccio altro che lamentarmi di tutto questo. Il 

Mio lamento è lungo e penoso vedendo la vostra indifferenza su tutto 

quello che fin ora ho detto, quanta tristezza mi date! Ma Io non finirò 

mai di ripetervi le Mie parole. Ah, figli! Se vi fermaste un solo istante 

per riflettere le mie parole quanti di voi si salverebbero, insieme 

canteremo forte a te Signore Padre dell’Universo. Maria di Nazareth. 

3 Luglio 1993 ore 9,30 

Figlio, sono lieta nel vederti in questo luogo dove io parlai alla 

pastorella e i turchi distrussero l’operato dei buoni frati. Ora io 

consacro questo luogo e prometto grandi grazie di conversioni. Ti 

invito, figlio, a divulgare con maggior ardore la devozione alla divina 

Misericordia e la recita del Rosario. Molte anime si fortificheranno e 

molti sacerdoti si santificheranno e il maligno sarà in parte sconfitto! 

Qui raccomando delle anime………. Sono felice del tuo apostolato, 

benedico le suore. Grazie figlio, cerca insieme ai tuoi fratelli l’amore di 

Dio e grandi saranno le conversioni. (con la mano ha benedetto!) Vi 

benedico. Maria S.S. 
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31 agosto 1993 

Figli della terra, ascoltate il lamento di una madre che soffre e piange 

per voi. Il Mio Cuore è stanco di piangere e la Mia bocca è stanca di 

ripetere sempre le stesse cose. Figli, almeno voi date l’esempio a chi vi 

circonda, date amore, fate capire quanto sia grande l’Onnipotenza di 

Dio, perché Lui è Padre e saprà perdonare i suoi figli, ma a tutto questo 

ci vuole tanta fede e forza di volontà. Sappiate che Dio è Amore e per 

amor vostro ha mandato Suo Figlio per la salvezza dell’umanità e voi 

con la vostra ignoranza lo state trascurando. Vi chiedo, come Madre, 

di pregare per chi ancora oggi non si ricrede in Lui. Figli, abbiate fede 

che il gran giorno non è poi tanto lontano. La Sua venuta sulla terra 

sarà un giorno di tanta gioia ma anche di tanto dolore. Figli miei, per 

questo, Io fino a quel giorno non mi stancherò mai di dirvi sempre le 

stesse cose. Sappiate che il Mio Cuore è infranto per tutta la cattiveria 

che c’è sulla terra, chiedendovi di gridare ai quattro venti il nome di 

Dio e il ritorno di Dio sulla terra; gridate, gridate e non abbiate paura, 

perché Lui è con voi, è dentro di voi e vi chiede di togliervi la maschera 

per farvi conoscere da tutti. Sarete mandati per le vie del mondo per 

gridare la parola del Signore e la venuta del Figlio. Maria di Nazareth. 

31 Gennaio 1994 ore 17,13 

Consacrandovi a Me, figli diletti, è perché voglio che la Mia missione 

vada avanti con tutti i benefici di questa terra. Figli non perdete tempo 

cercate di guardarvi da tutte le ansie che avete, affidandovi al Cuore di 

Mio Figlio. Solo Lui, con l’intercessione del Padre, vi aprirà tutte le 

porte e vi spianerà il vostro cammino. Figli diletti, la vostra forza è solo 

una: che è la preghiera. Pregate, pregate e fare pregare, solo così Mio 

Figlio allungherà il Suo braccio Misericordioso su tutti voi, tutto questo 

fatelo in fretta che il giorno della Sua venuta non sarà tanto lontano, 

saranno guai per chi ancora non abbia acceso la Sua fiammella. Gesù 

ha già scelto i suoi Apostoli che nella Sua venuta saranno i primi a 
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seguirlo. Sta a voi adesso, di capire questo grande messaggio che Io 

oggi 31 gennaio 1994 ore 17.10, vi ho dato di capirlo e di metterlo in 

pratica. Vi benedico. Maria S.S. 

2 Ottobre 1994 

Figli, il Mio Cuore di Madre vi benedica insieme al Misericordioso 

Cuore di Gesù! In questo periodo sempre di più fratelli lottano contro 

i fratelli e il Mio Cuore è addolorato. L’umanità precipita sempre di più 

nel vortice della perdizione. Io vi ho sempre consigliato per l’Amore 

che vi porto di cambiare il vostro vivere e vi ho indicato l’arma contro 

il male: la recita quotidiana del rosario, l’Eucarestia e il perdono 

scambievole fra voi fratelli dello stesso Padre. Per avere le grazie che 

sempre chiedete, sappiate che si ottengono con la pura fede, la forte 

carità e la grande umiltà. Vi benedico nel nome di Gesù e vivete la 

vostra Consacrazione con rettitudine. Pace a voi. Maria S.S. 

23 Ottobre 1994 

Figli diletti, il Cuore di Gesù sia sempre la vostra méta. Voi miei cari, vi 

preoccupate di abbellire con fiori o con opere artistiche, i luoghi dove 

riposano i corpi mortali dei vostri cari, tralasciando un compito più 

importante, pregare per le loro anime. Vi curate di più nel conservare 

dignitosamente il vostro corpo, che verrà trasformato e non pensate 

al Giudizio Divino. Preparate figli un bagaglio di opere buone da 

presentare nel giorno del vostro giudizio. Amate in vita i vostri cari, con 

la carità, il perdono e l’amore di Gesù! Vi esorto ancora a perdonare i 

vostri persecutori e a pregare con il cuore sincero per la pace nel 

mondo. Quanti sacrilegi e pochi figli pregano per riparare le angherie 

del maligno. Vi benedico e la pace sia con voi. 
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27 Novembre 1995 

(Festa della Medaglia Miracolosa) 

La Santa Vergine vestita come nella medaglia (manto celeste, velo 

bianco, tunica bianca con la fascia celeste) 

Figli, il valore spirituale della Medaglia deve essere sempre conosciuta, 

apprezzata ed anche divulgate ovunque. Il grande valore spesso non 

viene da molti valutato, ma Io vi dico che grazie di grande valore 

spirituale e materiale saranno concesse ai divulgatori e devoti. Il 

genere umano cammina sempre più frettoloso verso una vita sempre 

più caotica e confusionale, ma con il Mio Materno aiuto sarà affrontata 

ogni prova con fede e discernimento per essere poi degni del Paradiso. 

Non scoraggiatevi, credete nella forza dell’Amore di Gesù e del Suo 

Corpo Mistico. Maria S.S. 

23 Giugno 1997 

Figli, la benedizione di Gesù, sia con voi. In questo giorno di ricorrenza 

particolare, per i miei figli, vi esorto come Madre a vivere anche nelle 

prove da veri ed autentici cristiani. Non dovete figli indietreggiare nelle 

prove, ma con la preghiera, la fede nell’Amore del Padre, dovete 

andare avanti. Il vostro credo deve essere sentito dal profondo del 

cuore. L’Eucarestia è la forza vitale. Vi benedico nel Nome Santo della 

Trinità. Benedico coloro che tu mi hai raccomandato, di a questi figli, 

pregate, sperate ed otterrete. Pace a voi. Maria S.S. 

23 Gennaio 1998 

Figli diletti, pace a voi tutti. Vi esorto a vivere questo nuovo anno con 

un continuo sguardo rivolto alla Misericordia infinita del Padre. Siate 

portatori della verità di Gesù. Pace a voi. Maria S.S. 
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23 Aprile 1999 

Figli, lo Spirito Santo sia in voi. Vi esorto ancora a pregare e a vivere in 

comunione con i fratelli. La guerra andrà avanti e nuovi lutti 

sconvolgeranno le menti. Perché non volete credere all’Onnipotenza 

Divina? Voi tutti cercate l’emozione del momento ma non siete stabili 

nel ringraziare la bontà Celeste. La vostra fede in Gesù deve essere 

forte e così le grazie saranno numerose. Trovate in voi la pace e vivete 

nella pace. Vi sono vicina nella prova. Dio è con voi. Maria S.S. 

23 Giugno 1999 

Figli, la Pace sia con voi. Come Madre vengo a parlare al vostro cuore 

per implorarvi di vivere la Verità del Vangelo e di arricchire il vostro 

cuore con le opere di Misericordia. La cattiveria del male allontana dal 

Cuore di Gesù molte anime e questo reca al Mio Cuore Profondo 

Dolore. Vigilate e pregate l’Amore del Padre Uno e Trino, affinchè doni 

a tutti voi i santi lumi dello Spirito Santo. Le vostre vite sono molto 

preziose e per questo Io Madre dell’umanità Vengo in vostro soccorso 

come Mediatrice. Non vivete nella pigrizia, ma lavorate per il Regno 

del Padre. In molti luoghi Io vado per portare il Messaggio della 

Misericordia, ma non tutti percepiscono tale messaggio. Vigilate con 

la preghiera, il perdono e in umiltà. Io non vi abbandono come non ho 

mai abbandonato il Papa. Scenda su voi tutti la Mia Materna 

Benedizione nel Nome della S.S. Trinità. Pace a voi. Maria S.S. 

23 Luglio 1999 

Figli, la pace e l’amore del Padre sia con voi tutti. La preghiera unita al 

sacrificio ha un valore particolare ed arriva al cuore del Padre. La 

preghiera deve essere per voi, miei figli, la forza vitale ed il mezzo più 

efficace per essere in comunione col Padre. Come Madre del Verbo 

incarnato vi invito a pregare incessantemente la Trinità Divina del 
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Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Vivete, cari figli, una vera intimità 

con il Cuore di Mio Figlio Gesù e grandi saranno i doni dello Spirito 

Santo. Pregate, fate penitenza e vivete da perfetti cristiani. Scenda su 

voi tutti la Benedizione del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Maria 

S.S. 

23 Dicembre 1999 

Figli, la pace del Signore sia con voi. Vi preparate a rievocare la nascita 

del Dio vivente, Gesù. Siate vigilanti e vivete il Vangelo, senza usarlo a 

vostro piacimento. Comprendete il vero valore spirituale di tutto 

quello che il magistero della Chiesa, il Papa, vi insegna. I Sacramenti, il 

vostro credo, i carismi, sappiate percepirli con umiltà e ringraziare il 

Verbo di Dio, fatto carne. Amate tutti, nello spirito che Gesù vuole. La 

natura si ribella, causa del vostro egoismo. Vi invito a vivere il vero 

significato del “Bambino Gesù, in mezzo a noi”. È la nascita di una 

nuova era, quella che preannunzia il Trionfo del Cuore Immacolato. 

Maria S.S. 

23 Gennaio 2000 ore 12,07 

Pace a voi. Figli Cari, vi giunga la benedizione dell’Altissimo affinché i 

vostri cuori si fortifichino sempre di più, per dare testimonianza al 

vostro dovere di figli del Padre. Vivete come gli Apostoli, uniti, vigilanti, 

umili, perché la prova che state vivendo è grande. Non scoraggiatevi, 

se vivete nella comunione con la S.S. Trinità. Non servono cari figli fare 

commenti ma affidarsi al volere del Padre. Vivete nella Mia Grazia, 

recitate le orazioni con più fervore e partecipate alla Messa. Da molto 

tempo vi ho detto, rileggete i messaggi, il perché di tutto ciò che è 

accaduto. Io vi sono vicina e voi siete figli diletti. Benedico voi tutti nel 

nome di Gesù. Pace a voi. Maria S.S. 
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23 Aprile 2000 

Figli, ancora una volta, come Madre, vi giunga la Mia Materna 

benedizione e l’esortazione a vivere in comunione con il cuore 

Eucaristico di Mio Figlio Gesù. Spesse volte vi invito ad accostarvi al 

Banchetto Eucaristico perché con la preghiera, con la penitenza ed il 

sacrificio molte anime saranno salvate. Figli vi esorto ancora, a 

riscoprire l’amore di Dio, Unico vero bene. Recitate quotidianamente 

il Santo Rosario e grandi e innumerevoli saranno le grazie di 

conversione, pregate per i vostri nemici. Vi benedico. Maria S.S. 

25 Novembre 2000 

Figli, il Mio Cuore di Madre è sempre palpitante per i vostri problemi. 

La benedizione dell’Altissimo vi ricolmi della Sua Grazia. Le vostre 

preghiere sono dette con la voce e non con il cuore. Cercate di 

distaccarvi dai vostri pensieri e pensate che la preghiera è un intimo 

colloquio con il Padre, con Gesù e con Me. La preghiera deve essere 

costante, semplice, sentita e riceverete maggiormente l’attenzione del 

Padre. Le vostre promesse nella preghiera spesso non sono attuate e 

vi esorto a non dire vane parole ma sincerità di fede. Le anime elette 

si sono santificate con la preghiera umile e costante. La vostra vita 

senza la preghiera è vuota, perché diventate preda del maligno. 

Possiate figli unirvi alla Mia preghiera verso il Padre per la vostra 

salvezza. Vi benedica il Padre Uno e Trino. Pregate Gesù con Me! Maria 

S.S. 

23 Gennaio 2001 ore 23.45 

Cari figli, la benedizione del Padre sia con voi. Vi invito ancora una volta 

a valorizzare la preghiera, perché in essa troverete la risposta ai vostri 

tanti problemi. Iddio Padre, ascolterà con Cuore Paterno le vostre 

suppliche. Figli perché turbate sempre il vostro cuore, con futili 
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pensieri per il futuro, cercate di fortificarvi con la Penitenza, la 

preghiera, e la Carità, consideratevi fratelli e vivete l’Amore fraterno. 

La Penitenza sia nel silenzio, sincera. Vi benedico e vivete 

continuamente nell’ Amore Cristico. Maria S.S. 

23 Febbraio 2001 

Figli, lo Spirito Santo, ricolmi i vostri animi della Grazia Santificante. La 
vostra presenza in questo luogo scelto da Me, mi riempie di gioia, 
perché la vostra preghiera è vera. Ora siete riuniti come gli Apostoli 
riuniti nel cenacolo, in attesa dello Spirito Santo. Siate vigilante è 
predisposti a ricevere i doni della Grazia. In questo luogo di preghiera 
manifesterò la mia Materna protezione e la vostra fede sarà premiata 
con Grazie di selezioni. Vi esorto a far discernimento sulla vostra vita 
che spesso è vissuta con momenti di confusione e incertezze. Siate puri 
di spirito e sarete veri figli del Padre che vi ama. Vi invito a venire qui 
ogni 2° sabato di Mese (via Vaccari n. 25 Alberobello), con la preghiera 
e con l’anima conforme al volere di Dio. Benedico tutti i presenti. Pace 
a voi. Maria S.S. 

23 Marzo 2001 

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

23 Aprile 2001 

Figli, pace a voi, avete con cuore partecipato alla festa liturgica della 

Misericordia Divina, ma Io vi invito a viverla quotidianamente e 
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immergendovi con umiltà nella Sua Misericordia. Voi cari figli cercate 

di essere guardinghi e con il vostro vivere trasmettete la Mia Grazia. 

Siate Apostoli come Suor Faustina, perché ora più che mai avete 

bisogno della Misericordia Divina. Grazie particolari saranno elargite 

dal Cuore del Padre. Siate costanti nella preghiera ed assidui al ricevere 

i Sacramenti. Percependo su di voi la Sua Grazia potete considerarvi 

Luce per chi è nel buio del peccato e riportarli al Mio Cuore di Madre. 

Figli cari, vivete con gioia Questi momenti di Grazia, prima delle grandi 

prove. Benedico gli ammalati e coloro che sono nel vostro cuore. 

23 Maggio 2001 

Figli, la Benedizione del Padre sia con Voi. Vi esorto a rimanere uniti 

nel mio Cuore Per superare le insidie del Maligno. Non scoraggiatevi 

nelle prove umane, ma confidate nel Mio Cuore di Madre. La preghiera 

costante e la vita di Gesù vi sostengano in questo delicato periodo della 

vostra vita. Benedico voi tutti. 

13 Ottobre 2001 

Figli, vi siete riuniti in orazione per adempiere ad un Mio invito alla 

preghiera meditata. Oggi il Mio Cuore vi invita ad essere testimoni e 

portatori del Messaggio di Gesù: il Perdono! Il 13 ottobre di molti anni 

fa Mi manifestai ai tre fanciulli nella Cova d’Ira come “Io sono la Regina 

del Rosario”. Ancora oggi vengo a voi, diletti figli, a presentarmi come 

la Regina del Rosario invitandovi alla recita e meditazione dei Santi 

Misteri, durante la quotidiana recita del Rosario. Il mondo è sconvolto, 

ma figli cari, ogni giorno c’è una guerra tra il bene e il male e tutto ciò 

può essere sconfitto ed ottenere la vittoria immergendovi nella Divina 

Misericordia del Padre vivendo da veri figli. Il Papa offre 

quotidianamente la Sua vita per il bene della Chiesa, offrite anche voi 

delle penitenze per la santificazione dei Sacerdoti miei figli prediletti. 

Nuove prove confonderanno le vostre menti turbando il vostro cuore, 
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Io sarò con voi. Infine, il Mio Cuore Immacolato Trionferà! Pregate ed 

amate, nel dolce nome di Gesù! Maria S.S. 

23 Ottobre 2001 ore 12.00 

Pace a voi. Vi esorto a pregare con la Catena del Rosario, perché è 

l’arma che sconfigge il maligno. Il Mio Cuore di Madre soffre per il 

Papa. Siate uniti e recitate il Rosario, non è ripetitivo questo Mio 

appello ma è necessario se volete sconfiggere il male. Vi benedico e 

sono con voi. 

23 Novembre 2001 ore 12.05 

Cappella reparto oculistica (BA) 

Pace a voi figli diletti della sofferenza. La luce del Cuore di Gesù vi 

illumini a seguire le direttive per essere nella Sua Grazia. So che soffrite 

e vi sentite confusi, ma io sono vicino a voi come lo fui accanto alla 

Croce. Non smarrite mai la Fede! Pregate nella sofferenza e guarirete 

dai vostri malori. Pace a voi e pregate. Maria S.S. 

23 Dicembre 2001 

Figli, la Mia benedizione scenda su di voi tutti. Come Madre vi 

comunico i nuovi eventi tristi che stanno minacciando voi tutti, ma 

pregando l’Amore del Padre vi aiuterà. Quante volte vi ho esortato a 

vivere il Vangelo e nella Grazia di Gesù, ma ora saranno prove dure che 

vi faranno crescere! Siate umili e percepite i Miei messaggi con spirito 

umile e caritatevole. L’Eucaristia sarà con la Carità verso i vostri fratelli, 

la forza per vincere le cattiverie del maligno. Vivete in comunione con 

il Papa e crescete nella Grazia. Lo Spirito Santo vi infiammi della Sua 

Forza Paraclita. Vi benedico. Maria S.S. 
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9 Febbraio 2002 

Figli, vi esorto a contemplare la Misericordia del Padre e vi chiedo di 

partecipare alla preghiera in questo luogo con spirito libero e possiate 

ricevere le Grazie per la vostra crescita spirituale. Benedico voi tutti. 

Maria S.S. 

3 Febbraio 2002 

Figli, Gesù sia sempre la Fonte perenne di Grazia. Il Mio Cuore di Madre 
vi esorta a far rivivere in voi la purezza del Battesimo e cercate di non 
pensare sempre per il vostro interesse umano, ma cercate di vivere 
per gli altri in Comunione con i vostri fratelli in Gesù. 
La mente umana vaga con pensieri futili che vi creano confusione. 
Vivete nella Grazia, amate la Chiesa ascoltate la voce del Papa e ci sarà 
la pace in voi e nelle nazioni e nella Terra della Mia vita Terrena. 
Pace a voi. 

23 Maggio 2002 

Figli, il Mio Cuore di Madre vi darà la pace. Sappiate miei cari figli che 

il maligno vuole con le sue angherie confondere il cuore dei più deboli. 

Vi esorto a vivere le tentazioni con la preghiera, la carità e la piena 

fiducia nella Misericordia di Gesù. Gravi episodi accadranno nel 

mondo, ma Gesù è con voi. Pregate, pregate. Vi amo. Miriam. 

8 Giugno 2002 

Cari figli, vivete nella fede e costruite la vostra esistenza nella Grazia. 
Siate più coinvolti nell’attuare i disegni del Padre. Vi benedica il cuore 
di Gesù. Pregate nella Grazia. Miriam. 

23 Luglio 2002 

Figli, vi giunga la Mia Materna Benedizione. Sono imminenti i Tempi di 

grande confusione e smarrimento. Nella chiesa nuovi cambiamenti 
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porteranno molte anime alla confusione e perdizione, perché i 

Sacerdoti con i loro Vescovi non sono più Pastori, ma compratori e si 

allontanano sempre di più dalla sacralità dell’Ordine Sacro. Pregate, 

fate penitenza, le parole di Gesù alle Pie donne sulla via dolorosa si 

stanno avverando. Ritornate alla pura devozione. La preghiera del 

cuore vi darà Luce e allontanerà le ombre della confusione malefica. 

Rileggete i messaggi e metteteli in pratica e siate divulgatori della 

Verità che è Gesù Sacerdote in Eterno e Pastore Universale in tutta la 

creazione del Padre. Lo Spirito Santo scenda su di voi e vi stringo nel 

Mio Cuore di Madre. Miriam 

8 Dicembre 2004 

Io ero già nel Pensiero del Padre Onnipotente perché nel Mio grembo 

doveva formarsi per l’opera dello Spirito Santo il Figlio Suo, Gesù. In 

Lui sono vissuta perché la Sua Grazia era anche in me e lodavo con 

letizia le Sue grandezze. Io sono l’Immacolata Concezione e per la Mia 

Concezione, l’umanità sarà salvata dalla malvagità del maligno, che 

perirà per sempre nell’inferno buio della perdizione. Il Mio Cuore 

Immacolato per pensiero Divino Trionferà e pace perenne vivrà sempre. 

Maria S.S. 

31 Luglio 2005 

Pace o figli, il Mio Cuore di Madre non può rimanere insensibili verso 

le brutture che vengono commesse ogni giorno verso quei figli 

innocenti. Vi esorto a pregare la Misericordia del Padre perché su tutta 

l’umanità scenda la Pace! Pregate e meditate il Mistero Eucaristico. 

Benedico gli ammalati e a voi presenti. Pace e benedizione celeste. 

Miriam. 

27 Agosto 2005 

Figli cari, pace ai vostri cuori. Vi esorto con il Cuore Addolorato a vivere 

con la più viva partecipazione al grande dono spirituale l’Eucarestia 
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nella celebrazione della Messa. Le Mie Lacrime di Sangue sono la viva 

testimonianza della Mia sofferenza di Madre, per i numerosi figli che 

si perdono per i vari peccati di impurità e orgoglio. Pregate con sacrifici 

e recitate quotidianamente il rosario. Benedico tutti i presenti e gli 

ammalati. Maria S.S. 

25 Settembre 2005 

Gesù sia nei vostri cuori. Avete donato tanta gioia nel vedere quanto 

amore avete per il Sangue di Gesù sparso per voi tutti. Convertitevi e 

vivete sempre nella Mia grazia che è unita al Mio caro Figlio unito al 

Padre! Sappiate che Io sono presente qui, in questo luogo povero ma 

pieno di Amore. Benedico ….. per il suo attaccamento in questo luogo, 

dopo che tu figlio verrai in Paradiso, lui porterà avanti la missione del 

Mio Cuore Immacolato. Benedico voi tutti. Grazie siate uniti alla 

Chiesa. Maria S.S. 

30 Ottobre 2005 

Figli, Gesù è il Maestro Divino e voi dovete ascoltare la Sua parola di 
verità. Figli anche io Madre del Figlio di Dio, ho ascoltato e messo in 
pratica i Suoi insegnamenti. Ascoltate la Sua parola per mezzo dei 
Sacerdoti e siate discepoli umili. La sofferenza è un mezzo per vivere 
la Grazia del Padre. Benedico voi tutti. Maria S.S. 

27 Novembre 2005 

Pace in Gesù. Figli, il Mio Cuore è triste perché il vostro vivere e spesso 
lontano dal Cuore di Gesù! Io come Madre vi esorto a confessare i 
peccati e vivere nella grazia. La Mia Medaglia è una grande arma, 
conoscetela e amatela. Gesù vi vuole salvi prima delle prove finali. Il 
Mio Cuore trionferà per dare gloria al Padre Uno e Trino. Benedico voi 
tutti. Ascolta Figlio, …….Miriam. 
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Natale 2005 

Figli, pace nei vostri cuori. Il Mio dolore di Madre è dovuto a causa 

dell’orgoglio perché cresce sempre in voi il poco amore fraterno. La 

confessione è il mezzo per liberarvi dall’orgoglio e vivere nella gioia di 

essere figli del Padre Celeste. Molti si accostano al Banchetto 

Eucaristico con i peccati e Io soffro, perché non date valore al dono di 

Gesù per voi. Riordinate i vostri pensieri con la preghiera. Pace a voi. 

Maria S.S. 

29 Gennaio 2006 

Gesù sia con il vostro cuore. Questo luogo non è ancora considerato 

da voi dono di Grazia. Vi invito alla preghiera e riceverete le grazie 

promesse. Il clima non vi deve fermare a testimoniare la vostra fede. 

Io sono Madre e ripeto soffro per voi. Ravvedetevi. Pace a voi. Maria 

S.S. 

26 Febbraio 2006 

Pace figli. Con il Cuore di Madre vi dico perdonate e amate i vostri 

nemici, questo è il grande Comandamento che Gesù predilige. 

Sappiate, figli, senza perdono non si ha nessuna Grazia. La Carità è 

perdonare, soffrire per i fratelli e capirete il Mio dolore per voi. Pregate 

con fede. Benedico nel nome di Gesù. Maria S.S. 

30 Aprile 2006 

Pace a voi. Figli, ho accettato con gioia la vostra presenza, perché Io vi 

amo e voi lo avete percepito. Ma vi esorto cari figli a capire con spirito 

di umiltà quanto Gesù vi ama. Quanti di voi ancora non comprendono 

il dono del suo amore. Vivete figli nella grazia e non turbate il vostro 

cuore. Chiedete con umiltà e aspettate con pazienza, Gesù sà! 

Benedico gli ammalati, ma pregate di più quando venite in questo 
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luogo di Grazia. Attenti alle prove, poi sarete felici. Pace a voi. Maria 

S.S. 

28 Maggio 2006 

Figli, pace nel nome di Gesù. Oggi avete onorato il Sangue di Gesù 

versato per Amore per la salvezza di voi tutti. Gesù vi ama e voi non 

volete capirlo. Vi invito a pregare per quel Prezioso Sangue per la 

salvezza del genere umano. Il Mio Cuore di Madre ha voluto ascoltare 

il pianto di alcune madri e saranno esaudite. Benedico gli ammalati, 

pregate e convertitevi. Amate il Papa. Maria S.S. 

25 giugno 2006 

Pace a voi. Figli cari, il Cuore di Gesù vi ricolmi della Sua infinita Grazia. 
Pregate perché la preghiera ha una forza per sconfiggere il male. 
Non dubitate della preghiera del cuore. Nulla potete fare senza la vera 

e sincera preghiera. Benedico gli ammalati e non mettete alla prova 

l’Amore del Padre. Fede e carità. Maria S.S. 

30 luglio 2006 

Pace a voi figli cari, la preghiera del cuore fa cessare la guerra e voi 

dovete pregare Gesù Sacramentato. Le fiaccolate non giovano a 

nulla, la S. Messa, la penitenza, l’Eucarestia sono armi contro il male. 

Io vi esorto a pregare perché molte altre guerre ci saranno se non vi 

convertirete. Recitate il Rosario, meditando i misteri dolorosi. Pace a 

voi benedico gli ammalati e i presenti, benedico Lillo! Maria S.S. 
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Messaggio Maria SS a Lourdes 

19 Agosto 2006 

Figli, benedico voi tutti qui presenti.  Voi che avete onorato con la 

preghiera il Mio Cuore e quello di Gesù. Vi esorto a pregare ed adorare 

Gesù nella specie Eucaristica, presto ci sarà un lungo periodo di pace. 

Benedico gli ammalati. Maria S.S. 

27 Agosto 2006 

Pace a voi tutti. Quando è soave la vostra preghiera dopo la Santa 

Eucaristia. Benedico voi tutti fedeli del Mio Cuore di Madre. La pace è 

un dono grande, seppiatela coglierla con gioia. Io vi esorto a pregare 

per le vocazioni, santi sacerdoti. Benedico gli ammalati. Io sono 

presente sempre nel vostro cuore se amate Gesù. Maria S.S. 

24 Settembre 2006 

Figli, Gesù sia nei vostri cuori. Pregate con umiltà e grandi sono i doni 

del Padre. Venite in penitenza in questo luogo benedetto, spesso. Io 

sono vostra Madre. Le prove elevano la vostra fede! Non vi spaventate 

se siete con Gesù. Maria S.S. 

29 Ottobre 2006 

Figli diletti, la benedizione del Signore Risorto sia con voi. Il maligno 

vuole confondere le vostre menti, ma se siete uniti alla preghiera 

comunitaria sarete protetti. L’opera del Padre voluta qui, non può 

essere mai distrutta. Il bene vince il male! Vi esorto a fare 

discernimento dei fatti di questo periodo, ma vivete nella grazia. 

Benedico voi tutti. Pace a voi. Maria S.S. 
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26 Novembre 2006 

Pace a voi tutti. Figli, Gesù è Re!!! Il vostro cuore deve sempre palpitare 

per il Padre Celeste e ringraziatelo per i numerosi benefici. Amate la 

vostra terra e non distruggete la bellezza della natura, con la vostra 

poca carità. Francesco amava tutto il creato perché vedeva Dio Padre 

in tutto. Vi esorto a pregare e ad apprezzare tutto il bello che il Padre 

vi ha donato. Benedico voi tutti. Maria S.S. 

31 Dicembre 2006 

Pace a voi. Figli, Gesù sia sempre il vostro unico Amore. Il Mio cuore di 

Madre è triste per gli avvenimenti che accadranno nel nuovo anno che 

viene, nella chiesa e nella popolazione dell’Africa. Basta versare 

sangue innocente per l’orgoglio umano! Amatevi nel nome di Gesù! Gli 

uomini che governano la Chiesa, confonderanno le anime, ma siate 

uniti al Papa e alla preghiera Eucaristica. Io sono Madre e vi proteggo! 

Sotto la Croce ho ricevuto il testamento d’Amore di Gesù e obbedisco 

all’Amore. Benedico voi presenti e gli ammalati. Benedico l’opera a S. 

Pietro Vernotico. Verranno vocazioni. Pace a voi. Mariam 

28 Gennaio 2007 

Figli, l’amore del Padre ricolmi i vostri cuori. Vi esorto in questo inizio 

dell’anno a consacrare le vostre famiglie ai Sacri Cuori di Gesù e Mio. 

La famiglia benedetta è salva! Non turbatevi per le notizie negative, 

ma vivete in unione di preghiera verso il Padre Celeste. Non giudicate, 

ma pregate per chi vive nel buio. Benedico gli ammalati. Io sono con 

voi. Miriam 

25 Febbraio 2007 

Pace a voi figli cari nel nome Santo di Gesù. Io Madre, qui presente con 

Alberto e Giovanni Paolo II, vi dico di vivere sempre sotto la protezione 
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dello Spirito Santo e sarete protetti dalla tentazioni. Questa quaresima 

vivetela con spirito di rinnovo ad una vita di penitenza e carità verso i 

più poveri e chi è nel buio della fede. Le prove non vi devono ostacolare 

ad essere veri cristiani. Benedico voi tutti, i bambini e gli ammalati. 

Maria S.S. 

25 Marzo 2007 

Figli cari, quando ebbi l’annuncio dell’angelo, il Mio cuore fu ricolmo 

di Grazia e anche voi dovete gioire all’annuncio gioioso che Gesù 

Misericordioso vi ama. In Lui trovate pace e vera vita e non illusioni. 

Pregate sempre la Misericordia. Pace a voi. Maria S.S. 

29 Aprile 2007 

Pace a voi figli cari, vi esorto a vivere sempre con spirito di carità e di 

guardare sempre ai beni del Cielo. Oggi Benedetto XVI ha consacrato 

a Mio Figlio novelli sacerdoti, essi siano una schiera di eletti per essere 

Apostoli degli ultimi tempi. Nei momenti di confusione immergete vi 

nel cuore Eucaristico di Gesù! Benedico gli ammalati, venite in 

pellegrinaggio nell’oasi d’amore. Pace nei vostri cuori. Maria S.S. 

24 Giugno 2007 

Pace nel nome Santo di Gesù. Figli quanto amore ebbe Giovanni verso 

Gesù e quanta fede nelle sue parole nel presentarlo e con grande 

spirito donò la sua vita per Lui. Voi cosa fate per il Mio Gesù! Poca fede, 

insulti, indifferenza, disprezzo e poco ascolto e Lui vi ama, ha dato la 

Sua vita per voi e dal cielo vi ama con immensa Misericordia. 

Ricambiate con un gesto vero, la fede, la carità e il rispetto fraterno. 

Non avete la decenza nel vestire quando siete davanti a Gesù, Re e 

Agnello immolato. Ravvedetevi e pregate con vera umiltà. Vi amo. 
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29 Luglio 2007 

Pace a voi figli, Gesù e con voi. La preghiera che vi fa tutti fratelli è la 

preghiera che Gesù vi ha insegnato, ma non date il giusto valore e non 

sapete recitarla. Recitatela con cuore è otterrete le grazie. Quanta 

sofferenza c’è in voi perché non pregate Gesù nel Sacramento 

dell’Eucarestia e quando lo ricevete spesso col peccato, senza 

confessarvi. Pregate e siate più umili e costanti nel dovere cristiano. 

Benedico gli ammalati. 

Messaggio di Maria S.S .del 15 Agosto 2007 ore 

20.30 a Jaddico (BR) durante la Salve Regina 

Grazie figli, il vostro canto mi consola e mi dà la gioia nel cuore spesso 

addolorato per le brutture che accadono ogni giorno. Siate sempre 

gioiosi con lo spirito di unione fraterno nel nome di Gesù. Benedico. 

Maria S.S. 

26 Agosto 2007 

Pace o figli nel nome di Gesù. E’ bello rivedervi in questo luogo di 

Pace e lodare il Padre. Figli, sappiate che per essere perfetti e buoni 

cristiani dovete annullare voi stessi e vivere in umiltà e preghiera. Io 

vi esorto a pregare e a ricevere l’Eucarestia. Benedico gli ammalati 

presenti. Maria S.S. 

30 Settembre 2007 

Pace o figli. Gesù è con voi. Vi prego o figli di vivere e condividere 

sempre, questi momenti di Grazia con i vostri fratelli. In voi c’è ancora 

confusione, ma confidate nel Mio Cuore di Madre e di Gesù Eucaristia 

vivente nei tabernacoli. Molte sono le prove, ma quale timore se Io 
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sono con voi? Riceverete molte grazie e guarigioni per le anime e per i 

corpi. Siate umili e pregate per la pace. Maria S.S. 

28 Ottobre 2007 

Pace a voi. Figli, la vostra vita è confusa per il materialismo e i giovani 

sono indifferenti al Sacrificio di Gesù. Pregate perché molti giovani 

muoiono dannati, Io soffro come Madre. Benedico voi tutti. Maria S.S. 

25 Novembre 2007 

Figli cari, pace ai vostri cuori. Sono felice che onorate Gesù Re di gloria 

e di Misericordia. Sappiate che solo in Lui c’è la salvezza e la vera vita. 

Benedico don Silvio per il suo pensiero su Gesù e benedico i 28 anni di 

Piero che mi ama come figlio devoto. A voi tutti, pace e felicità in Gesù. 

Maria S.S. 

2 Dicembre 2007 

Pace a te, figlio mio. Lo Spirito Santo ti doni la pace e la serenità dopo 

che saprai quanto, io Madre di Gesù, ti affido per l’umanità intera e 

per il Papa. Ovunque tu vai, figlio, vedi tristezza e indifferenza e la Fede 

svanisce sempre di più, anche da parte dei preti che recano al Cuore 

Eucaristico e Divino di Gesù, un immenso dolore, ma le preghiere di 

alcune anime consacrate alla vita religiosa e che vivono nel 

nascondimento riescono a fermare le dure prove che accadranno 

sull’umanità, confusa, spenta e senza fede. Nella Chiesa, grandi 

capovolgimenti verranno a far soffrire i credenti di Gesù, fedeli alla Sua 

Parola!!! Cardinali, vescovi in comunione tra di loro, non ascolteranno 

più la voce, ma ascolteranno il male che già ha varcato la soglia del 

Vaticano, dove da tempo del sangue innocente è stato versato e 

quanto dolore ha il Mio Cuore di Madre!!! I preti non credono alla 

grande forza dello Spirito Santo e sono increduli al grande dono del 
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Padre durante la Consacrazione e consacrano con le mani sporche dei 

peccati di impurità!!! I supremi organi della Chiesa, vivono nel lusso e 

nel peccato di lussuria e nell’avidità dimenticano il Comandamento 

della Carità che Gesù predicò nella Sua vita pubblica! Per questo, figlio 

mio, dal cielo cadranno meteoriti che distruggeranno molti luoghi e 

periranno i Pastori con i suoi greggi, anime sante soffriranno con quelle 

anime donate al male. I mari saranno sconvolti e moriranno molte 

anime e 3 giorni di buio copriranno la terra per lo spostamento di essa, 

per causa dell’uomo e delle sue invenzioni mostruose e mortali. Le 

guerre sconvolgeranno le nazioni, le famiglie non avranno più un 

legame affettivo perché il materialismo sconvolgerà la loro mente per 

essersi allontanati dai Sacramenti. Le Chiese, luogo di culto, saranno 

vuote e trasformate e satana con i suoi seguaci sconvolgeranno popoli 

interi. Molti preti, suore saranno sacrificati con i fedeli a idoli del 

presente malefici. Pregherete, ma in silenzio e nel mondo ci sarà 

sconforto, pianto e dolore, ma il Padre che è nei cieli manderà un 

giusto e santo che sconfiggerà il male, porterà la pace, le poche nazioni 

rimaste gioiranno e colui che guiderà la Chiesa di Gesù, preparerà gli 

uomini al Trionfo del Cuore Immacolato. Pace a voi in Gesù e nella 

Trinità. Maria S.S. 

8 Dicembre 2007 

Pace a voi. Figli diletti, vi ho riunito in questo santo luogo per 

confermarvi il Mio Amore. Io sono l’Immacolata Concezione e per tale 

privilegio Divino sono sempre presente nella vostra vita come ho fatto 

questa Mia presenza nella vita di Gesù. Io vi esorto per questo 

privilegio a conoscere più intimamente Gesù e sarete vicino sempre al 

Suo Cuore Divino. Vi benedico per il Suo Amore e vi invito a 

testimoniare con le opere, il vostro amore per Me. Gesù sia con voi. 

Maria S.S. 
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30 Dicembre 2007 

Pace a voi. Figli, Gesù ama le famiglie consacrate al Suo Cuore. La 

famiglia è la prima Chiesa e se è santa nulla può accadere. Amate la 

famiglia, pregate in una vera comunione di fede e sarà stabile. Amate 

questo dono di Dio. Benedico voi tutti e nulla può accadere se 

confidate in Gesù! La fede in Lui deve essere forte, vera e duratura. 

Maria S.S. 

27 Gennaio 2008 

Figli, la vostra mente quando è lontana dalle preghiere è offuscata dal 

male. Pregate con il cuore e il pensiero rivolto verso il Padre. I vostri 

fratelli che sono in Paradiso hanno compreso il valore della preghiera 

e voi quando? Comprenderete dopo il valore! Ci saranno 

capovolgimenti, ma il male non vincerà, Io sono con voi. Benedico voi 

e gli ammalati. Maria S.S. 

24 Febbraio 2008 

Pace a voi figli! Figli vi esorto nel nome di Gesù a vivere questa 

Quaresima nel silenzio e cercate di più di trovare Gesù in voi. Non date 

importanza a coloro che per sentito dire commentano messaggi 

celesti, ogni avvertimento accadrà quando il Padre lo vorrà. Pregate e 

fate penitenza e santificatevi. Benedico. Maria S.S. 
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27 Aprile 2008 

Pace a voi, cari figli il Mio Cuore è triste perché ancora molti miei figli 

giovani perdono la loro vita nel peccato. Voi madri, sappiate dare a 

loro, la fede, il vero valore della devozione. I sacerdoti miei figli 

prediletti devono pregare ed impegnarsi di più nel dare ai fedeli la 

devozione a Gesù Eucarestia e non trascurare le anime dei giovani, 

impegnandosi verso problemi sociali e non sanno che i giovani si 

perdono. Più rosari, più penitenza, più umiltà. Benedico voi tutti, gli 

ammalati e l'acqua. Maria S.S. 

25 Maggio 2008 

Pace a voi, cari figli. Gesù è sempre presente nella vostra vita, ma 

spesso dimenticate il Suo Amore per voi. Perché pensate alle cose futili 

della terra e trascurate la parte migliore, Gesù Eucaristico? Lui è la 

forza, la vita, la speranza. Lodate l’Eterno e vivete nel Suo Amore. Le 

prove sono nulla se siete con Lui. Benedico nel Suo Nome tutti voi. 

Maria S.S. 

29 Giugno 2008 

Pace a voi figli cari. Oggi Sono in mezzo a voi perché la vostra fede deve 

essere più forte delle incertezze. Chi crede nel Cuore Eucaristico di 

Gesù non può perire nel peccato. Vi esorto a vivere la carità con le 

opere e una vita di apostolato. Io Sono vicino al vostro cuore. Io guido 

i vostri passi, portate le anime a Gesù. Benedico i missionari della 

Misericordia. Maria S.S. 
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27 Luglio 2008 

Pace a voi. Figli cari, vi esorto ad avvicinarvi con più fede e devozione 

al Prezioso Sangue di Gesù. Il Suo Sangue ha salvato l’umanità 2000 

anni fa e ora il sangue dei nuovi martiri salverà la nuova era di Grazia 

perché così il Mio Cuore Immacolato Trionferà sull’umanità. Benedico 

i presenti, recitate più rosari e questo luogo ancora un poco e poi non 

verrò più qui. Maria S.S. 

31 Agosto 2008 

Pace a voi figli cari al Cuore Eucaristico di Gesù. Io come Madre vi ho 

promesso delle grazie e ora sono 3 le grazie della vita che avete 

ricevuto, voi devoti di questo luogo di grazia. Vito, Luigi, Stefano anime 

che devono come voi apprezzare il valore della vita e da viverla nella 

grazia di Gesù. Sappiate che ogni vana parola che voi dite, la porterete 

in purgatorio con la sofferenza di un lungo tempo. Benedico voi tutti. 

Maria S.S. 

28 Settembre 2008 

Pace a voi. Figli la Fede deve essere sempre forte e costante. In Gesù 

c’è ogni risposta. Vogliate, cari figli, vivere più vicino al Cuore 

Eucaristico di Gesù. Ogni vostro pensiero deve essere una lode al Padre 

e non pensate ai pensieri che vi allontanano da Lui. Io vi invito alla 

Santità e qui ci saranno grazie di selezione. Benedico voi presenti. 

Maria S.S. 
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Messaggio di Maria S.S. del 26 Ottobre 2008 

Pace a voi figli. Sono con voi in questo luogo per dire a voi tutti che 

Gesù vi ama e vi benedice. Anche se non verrò più in questo luogo di 

Pace e di Amore. Venite a pregare e riceverete molte grazie ogni ultima 

domenica di mese, Io spiritualmente sarò con voi. Benedico voi 

presenti e gli ammalati. Grandi saranno i segni dal cielo per questo 

luogo di pace. Maria S.S. 

Messaggio di Maria del S.S. 26 Aprile 2009 

Figli, pace a voi nel Nome di Gesù. In questo momento di prova la 

preghiera all’Eterno vi sorregge e vi incoraggia a portare il messaggio 

di misericordia. Se non vivete nella prova non capirete l’Amore di 

Gesù! Io sono vicino a voi e a lui e sono Madre della Misericordia. 

Chiedete al Padre nel nome di Gesù! Il male perderà la sua battaglia e 

Gesù vincerà. Pace a voi. Maria S.S. 

Messaggio di Maria S.S. nel 50° anniversario della 

prima apparizione a Padre Pietro  

11 febbraio 1960 - 2010 

Pace a te, figlio caro. 50 anni fa, venni da te piccolo bambino che 

l’umana cattiveria ti aveva addolorato e il tuo piccolo cuore era 

distrutto dal dolore. Io, venni e con amore materno accarezzai i tuoi 
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capelli e ti sorrisi. Non comprendevi la Mia presenza nella tua umile 

casa, ma benedetta dal Signore. Io ritornavo da te, caro Angelo, dopo 

che venni a trovarti ai primi tre mesi della tua vita. Io non ti ho mai 

abbandonato e mai lo farò, perché sei nel mio Cuore di Madre. Deve 

gioire il tuo cuore, anche ora che soffri ingiustamente la prigione, offri 

per la Chiesa di Gesù. Sii felice nella tua sofferenza fisica perché sei 

vicino al Cuore Eucaristico di Gesù. Non preoccuparti, figlio caro, ogni 

tuo pensiero è nel Mio Cuore e quando sei triste, Gesù Eucarestia è 

con te! Non farti tante domande, ma cerca figlio di vivere la tua 

Consacrazione conforme al Vangelo di Gesù. Perdona, prega, offri, è il 

Paradiso sarà la tua ricompensa. Benedico Piero, ma deve ritornare 

alla preghiera e amare e perdonare, sarà benedetto sino alla fine della 

sua vita. Io sono l’Immacolata Concezione la serva del Signore, la 

Madre del genere umano e confidate sempre nel Mio Cuore 

Immacolato. Ti benedico Figlio caro. Maria di Nazareth. 

Ore 18:06 11 febbraio 2010 

27 Marzo 2011 

Pace a voi, oh figli! Vi benedico nel Nome Santo di Gesù. Il Mio Cuore 

di Madre è felice nel riavervi qui in questo luogo da me scelto per la 

volontà Divina del Padre, Uno e Trino. Benedico voi, perché avete 

sempre amato questo luogo e avuto fede, anche nei momenti più 

difficili per la prova della vostra fede. L’umanità intera vive un 

momento di sconforto e di allontanamento dal Mio Cuore Immacolato 

e Addolorato. Nel nome di Gesù, Nome Santo, Io vi esorto alla piena 

conversione. Pregate l’Eterno Padre, perché dal cielo mandi la Sua 

Benedizione e ricolmi di pace e di gioia l’umanità intera. Il Mio Cuore 

di Madre soffre per tanti figli che muoiono innocenti. Vi benedico, 

Maria vostra Madre, nel nome Santo di Gesù. Maria S.S. 
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24 Aprile 2011 

Cari figli, benedico voi tutti. Vi esorto a meditare e valorizzare il 

Messaggio della Divina Misericordia. Grazie per quello che farete nel 

Nome di Gesù. Benedico. Maria S.S. 

25 Settembre 2011 

Io Sono l’Immacolata Concezione e sono la Mediatrice tra il cielo e la 

terra. Venire tutti al Mio Cuore e Io vi porterò da Gesù! La vostra 

preghiera deve essere semplice e col cuore e tutto riceverete nel nome 

Santo di Gesù. Io sono stata vicino al Figlio del Padre e ho ascoltato la 

Sua verità e messa in pratica, anche voi fate la stessa cosa. Vi esorto 

ad un vero comportamento cristiano. Gesù è con voi. Maria S.S. 

27 Novembre 2011 

Figli, quanta indifferenza in questo luogo! Le vostre anime spesso si 

perdono per futili motivi. Il Mio Cuore di Madre è addolorato per le 

tante prove che il mondo non sa sopportare, perché non ha la fede, non 

ha l’amore, non ha la carità. Gesù Eucarestia è presente giorno e notte 

nei tabernacoli, ma vuole vivere nel vostro cuore, cuore ormai duro che 

non è sensibile alle grandezze e ai doni di Dio che è Padre. Pregate per 

i consacrati, per il papa, pregate perché nel mondo ritorni la genuinità e 

la pace e l’innocenza battesimale. Il Cristo che ritornerà in mezzo a voi, 

porti la pace. Vi benedico. Maria S.S. 

25 Dicembre 2011 

Figli, amate il Bambino Gesù, portatelo nel vostro cuore, dividete con i 

vostri fratelli il carisma dello Spirito Santo non preoccupatevi, Io sono 

con voi come Mio Figlio è con voi sino alla fine dei tempi. Non abbiate 

paura tutto ciò che vedrete e tutto ciò udirete è sempre volontà del 
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Padre, Uno e Trino. La preghiera, la carità, l’amore, il perdono vi 

aiuterà a superare gli ostacoli della vita. Vi benedico. Maria S.S. 

29 Gennaio 2012 

Figli, Gesù sia sempre il Consolatore delle vostre anime, nel Nome 

Santo del Padre vi esorto a vivere sempre di più nel Mio Cuore 

Immacolato ed Addolorato. Quando nel momento della vostra vita vi 

troverete davanti al Giudizio del Padre sappiate che Gesù è 

Misericordioso ed Io sarò la vostra Avvocata, vivete giorno per giorno 

nella Grazia del Signore affidate le vostre pene a Giuseppe, Pio e casto, 

non spaventatevi per quello che sentirete, il mondo ha bisogno di 

amore, di preghiere e di umiltà. L’Eucarestia è la forza vitale delle 

vostre anime, siate umili, siate misericordiosi e troverete l’Amore del 

Padre Uno e Trino. Non dubitate mai del Nostro Amore, vi amiamo, 

venite nel nostro Cuore, vi benedico nel nome Santo di Gesù. Maria 

S.S. 

Messaggio di Maria S.S. del 29 Aprile 2012 

Pace a voi, figli. Nel nome Santo di Gesù vi benedico, vi esorto ad avere 

fede, quando dovete chiedere una Grazia non c’è bisogno di fare 

incontri, tavole rotonde, richieste di soldi, fiaccolate, ma pregate con 

fervente amore verso il Padre Uno e Trino, Lui vi ascolterà! Perché la 

preghiera sentita sa addolcire il Cuore del Padre. Non dubitare del Mio 

Amore verso di voi, anche se le prove sono tante, io sono Madre, 

Madre della Misericordia. Vi benedico. Maria S.S. 

Messaggio di Maria S.S. del 27 Maggio 2012 

Figli, lo Spirito Santo scenda copiosamente su di voi riuniti qui in 

preghiera e nelle vostre famiglie. La Chiesa stà soffrendo per le varie 

incomprensioni. I massoni stanno ferendo la figura del Santo Padre, 
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ma il Mio Figlio Gesù è sempre presente e trionferà sempre, non 

abbiate paura nelle prove, Io sono Madre di Misericordia, Madre del 

Dolore, Madre vostra. Recitate il Santo Rosario, vi convertirete al Mio 

Cuore Immacolato e Addolorato e grandi saranno le Grazie. Molte 

sono le richieste per le guarigioni fisiche, poche per quelle spirituali. Io 

come Madre cercherò di pregare il Cuore del Padre perché possiate 

ottenere la Grazia santificante della guarigione del corpo e delle vostre 

anime. Vi benedico. Maria S.S. 

Messaggio di Maria S.S. del 24 Giugno 2012 

Figli, la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sono molto 

addolorata per quante scuse si trovano, perché non volete …( in 

questo momento la Madonna piange)… molte anime non vogliono 

venire in questo luogo e trovano tante falsità. Io sono triste, in questi 

quarant’anni della mia fondazione ho elargito tante grazie di selezione, 

pregate con cuore sincero. Io vi ho promesso la gioia su questa terra 

per molte anime e mantengo tutto ciò che dico, nel nome Santo di Dio, 

Uno e Trino. Ho benedetto questo luogo nel nome Santo di Gesù, 

venite, pregate, fate penitenza e vedrete cose meravigliose, faranno 

bene allo spirito. Vi benedico. Maria di Nazareth. 

Messaggio di Maria S.S. del 29 Luglio 2012 

La pace e l’amore del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. L’Eucarestia 

è la fonte di ogni grazia, solo con l’Eucarestia salverete le vostre anime. 

Inginocchiatevi davanti all’Eucarestia dono meraviglioso dell’amore di 

Gesù, Mio figlio e vostro salvatore. Tutti i sacerdoti devono adorare di 

più il Corpo di Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare. Io vi amo e 

con l’Eucarestia, la recita del rosario, la forza della Messa sarete salvi 

e sarete sempre più vicini al Mio Cuore Misericordioso. Amate la 
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Chiesa siate uniti con il papa, con i sacerdoti, siate sempre uniti con la 

preghiera. Le prove saranno premiate se sarete uniti con l’eucarestia. 

Maria S.S. 

Messaggio di Maria S.S del 30 Settembre 2012 

Figli, pace ai vostri cuori. Quanta ipocrisia c’è fra di voi, perché o figli? 

Io non obbligo, ma invito voi tutti a partecipare a questo momento di 

grazia per ricevere dalla Misericordia del Padre i Messaggi d’Amore e 

di Speranza. Se voi vedeste quel Miracolo d’Amore che avviene 

durante la Messa, Angeli in Orazione intorno agli Altari, perché 

durante la Consacrazione avviene il più grande Miracolo d’Amore di 

Gesù, per l’umanità. Siate sinceri, umili e consapevoli delle vostre 

azioni e ricordatevi figli, che il Padre vede tutto. Pregate, confessatevi 

e accostatevi con umiltà alla Comunione e pregate per il Papa. Vi 

benedico. Maria S.S. 

Messaggio di Maria S.S. del 30 Dicembre 2012 

La pace del Signore, Mio Figlio, sia con voi tutti. Vi esorto figli, ad 

amarvi l’uno con l’altro e di vivere in comunione l’Amore nelle vostre 

famiglie, come Io ho Amato mio Marito nella nostra famiglia, 

benedetta dal Padre Uno e Trino. L’Amore vince tutto, la Misericordia 

di Dio e immensa, se la sapete accettare con tanta umiltà. Recitate il 

rosario e non preoccupatevi dei problemi terreni, vi ho promesso 

sempre il Mio Amore, Io mantengo le promesse, voi no. Vi benedico. 

Maria S.S. 

  



- 63 - 
 

Messaggio di Maria SS del 27 Gennaio 2013 

La pace del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Figli cari, la preghiera 

vi porta ad avvicinarvi al Cuore del Padre. La preghiera è il mezzo 

diretto per unirvi alla Sua Misericordia. Con la preghiera otterrete 

tutto, pace, misericordia da tutti coloro che troverete davanti ai vostri 

occhi. Siate umili, siate come Io vi ho insegnato, pieni di carità e 

accostandovi al Banchetto Eucaristico con la preghiera otterrete le 

grazie per la guarigione delle vostre anime e dei vostri corpi, non siate 

duri nel giudicare i vostri fratelli, ma siate pieni di misericordia, perché 

misericordia date, misericordia ricevete. Benedico voi presenti e tutti 

gli ammalati che vi sono stati raccomandati in particolar modo tutti i 

bambini innocenti. Maria S.S. 

24 Febbraio 2013 

Figli cari, il Mio Cuore di Madre soffre per il Papa, Figlio Mio prediletto 

(qui la Vergine piange). Lui è un martire per la salvezza di tanti 

consacrati. Lo avete giudicato senza leggere il suo cuore, non si deve 

mai giudicare un fratello, perché il giudizio finale spetta solo al Padre. 

Gli eventi precipitano, ma il Cuore di Gesù è la forza per ridare un volto 

nuovo all’umanità. Preghiera costante, Eucarestia frequente, 

penitenza e amore sono gli ingredienti che sconfiggono il male. Lo 

Spirito Santo darà forza al nuovo Papa e per il dolore, Benedetto (XVI) 

andrà al Padre presto e un nuovo martire entrerà nel Paradiso. Pregate 

e benedico gli ammalati. Maria S.S. 

31 Marzo 2013 

Pace a voi, figli cari. Vi ho riuniti in questo luogo sorto perché lo Spirito 

di Dio Padre è con voi. So quanto dolore c’è in ogni vostro cuore, ma 

confidate in Me che vi porto tutti al Cuore Misericordioso di Gesù. Il 
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Papa è un dono del Padre, ma non dovete vivere questo momento 

come una bella novità ma è la salvezza per molti. Ascoltatelo e 

imitatelo, lo Spirito di verità è in lui. Benedico nel nome Santo di Gesù 

gli ammalati. Maria S.S. 

28 Luglio 2013 

Figli, il Mio Cuore di Madre vi benedice nel Nome del Signore. Vi 

comprendo, quanta sofferenza c’è nel mondo. Meditate, pregate, 

accostatevi al Banchetto Eucaristico. Voi oggi state soffrendo il caldo, 

ma meditate, il caldo dell’inferno è peggiore. Pensate quanti vanno 

all’inferno senza confessarsi prima di morire, senza ricevere i 

Sacramenti, quanto dolore e tristezza per il Mio Cuore di Madre! 

Convertitevi! La sofferenza è maggiore nell’inferno, voglio tutti i miei 

figli salvi con me in Paradiso. Vi esorto a pregare, a perdonare, ad 

amare. Vi benedico. Maria S.S. 

25 Agosto 2013 

Figli, la pace sia con voi. Vi esorto figli, ad amare sempre di più Gesù 

nell’Eucarestia ed immergervi sempre di più nell’immensa 

Misericordia del Padre. Io non sono ripetitiva ma vi amo, è per questo 

ritorno sempre a ridire gli stessi messaggi. Maria S.S. 

29 Settembre 2013 

Figli, pace a voi. Ascoltate le parole del Papa, sono parole del Cuore di 

Gesù, Mio figlio. Siate umili, siate sempre pronti ad affrontare le prove 

della vita con Fede, con la Speranza e con la Carità, non preoccupatevi. 

Recitate il rosario, Io sarò sempre con voi insieme alla forza 

dell’Eucarestia. Vi benedico. Maria S.S. 
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27 Ottobre 2013 

Figli cari pace a voi nel nome di Gesù. Vi esorto ad avvicinarvi sempre 

di più al Cuore di Gesù, fonte sicura per ogni vostro problema. La 

preghiera del cuore fa ottenere le grazie più difficili. Solo con l’amore 

si ottiene la pace. Confessatevi e siate sempre umili con i vostri fratelli. 

Pregate, pregate. Maria S.S. 

24 Novembre 2013 

Figli, non siate pigri nel manifestare la vostra fede, pregate con più 

insistenza verso il Padre Uno e Trino. Davanti a Gesù Sacramentato 

recitate molti rosari perché in questo momento particolare della vita 

dell’uomo ci sono molte prove, molte anime si dannano perché non 

hanno la fede. I pastori periranno insieme al loro gregge. Siate uniti 

nella preghiera, amate il Papa, amate la Chiesa, in ogni sacerdote c’è il 

Cristo Colui che dà la vita, Colui che indica la via e la verità. Vi Benedico. 

Maria S.S. 

29 Dicembre 2013 

Figli, la pace sia con voi. Vi esorto, cari figli, ad essere uniti nella 

preghiera. Vi chiedo di consacrare le vostre famiglie al Preziosissimo 

Cuore di Gesù, ogni famiglia consacrata al Suo Cuore sarà protetta ed 

aiutata. Tutte le famiglie consacrate vivranno nella Sua Grazia e 

saranno protette dai mali della terra. La Carità sia sempre presente 

nelle vostre famiglie, l’amore, la misericordia il rispetto. Recitate il 

Santo Rosario nelle famiglie e grandi saranno le Grazie. Vi benedico. 

Maria S.S. 
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26 Gennaio 2014 

Pace nella famiglia, pace nella famiglia, pace nella famiglia. Vi ho dato 

il mezzo per ottenere le grazie, recitate il rosario, benedico gli 

ammalati. Maria S.S. 

29 Giugno 2014 

Cari figli, vi giunga in ognuno di voi la benedizione del Padre. Ancora vi 

esorto alla preghiera perché il maligno vuole conquistare le anime 

attraverso gli jiadhisti islamici. Essi si introducono tra i poveri figli in 

cerca di soccorso, per poi attuare al momento loro favorevole il loro 

piano diabolico, di sconfiggere la religione Cattolica con atroci supplizi 

e nuovi martiri nella Chiesa. Essi faranno come le formiche, non si 

vedono, ma, messo a terra un granello di zucchero si riuniscono tutte, 

così accadrà per questi portatori del male. Fate molta penitenza e 

riunitevi in preghiera con la recita del Rosario e davanti a Gesù 

Sacramentato. Invito i miei sacerdoti prediletti di aumentare i 

momenti di adorazione. Benedico gli ammalati. 

31 Agosto 2014 

Figli, il Mio Cuore di Madre è addolorato. Intorno al Mio Cuore ci sono 

le spine, le spine della poca fede di voi figli. Intorno a voi c’è tanta 

cattiveria e poca fede. Bisogna avere pace nel cuore. Per avere pace, 

pregate, accostatevi al Banchetto Eucaristico perché i tempi sono 

pronti, perché il demonio, l’antico male, si stà svegliando. Pregate per 

il Papa perché il suo cuore è addolorato come il Mio. Vi benedico e 

proteggete i vostri bambini. Vi benedico. Maria S.S. 
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28 Settembre 2014 

Figli, pace a voi tutti. L’amore di Gesù sia nei vostri cuori. Il Mio Cuore 

è triste perché per gli scandali di alcuni figli della Chiesa, molti giovani 

seguono i seguaci del male. La Chiesa attraverserà un periodo di 

divisione e il Papa ne soffrirà molto. Vi invito alla preghiera più 

fervente e fate penitenza accostandovi con più frequenza al S.S. 

Sacramento dell’Eucarestia. Benedico gli ammalati e i bambini. Maria 

S.S. 

26 Ottobre 2014 

Cari figli, il Mio Cuore di Madre vi benedice e vi tengo tutti nel Mio 

Cuore. Vi preoccupate molto per l’epidemia ebola, che oggi tutti ne 

parlano, ma non vi preoccupate per la malattia dei giovani, per la 

mancanza della fede e per tanti giovani che si perdono e vanno 

all’inferno. Recitate il Rosario con devozione, accostatevi al 

Sacramento dell’Eucarestia, ancora una volta vi chiedo di confessarvi 

e di comunicarvi con fede. Amatevi gli uni e gli altri come Gesù, Mio 

Figlio, vi ha amato sino alla morte in Croce. Vi benedico. Maria S.S. 

30 Novembre 2014 

Figli dilettissimi, il Mio Cuore di Madre è pieno di gioia perché due 

rappresentanti delle Chiese sorelle, oggi si sono riuniti in preghiera in 

nome di Gesù vostro Salvatore. Quando nei vostri cuori c’è l’armonia 

e la pace, lì c’è Dio. Vivete cari figli sempre in armonia con la preghiera 

e l’amore di veri fratelli. Perché chiedete sempre e non offrite le 

sofferenze per riparare i peccati commessi e offriteli per la 

santificazione dei miei sacerdoti prediletti? Ricordatevi delle anime del 

purgatorio. Benedico voi tutti e partecipate alla Santa Messa. Maria 

S.S. 
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28 Dicembre 2014 

Figli, la pace sia con voi. Il Mio Cuore di Madre soffre per la strage dei 

nuovi innocenti frutto dell’ingratitudine di molti figli che hanno 

lasciato la via del bene, convertitevi! Ritornate sulla retta via con la 

preghiera del cuore. Mio figlio Gesù rimane solo nei tabernacoli e le 

Chiese sono sempre chiuse, la casa del Signore deve essere sempre 

aperta per i figli di buona volontà. Se non pregate e ripeto vi 

convertite, il male soffocherà i vostri pensieri e molte anime 

precipiteranno nel fuoco eterno. Solo nel Padre Uno e Trino c’è la 

salvezza. Siate uniti al Papa, Mio figlio prediletto e messaggero di pace. 

Benedico gli ammalati e i bambini. Maria S.S. 

25 Gennaio 2015 

Pace a voi. Figli, il Mio Cuore di Madre gioisce quando siete riuniti in 

unione fraterna e pregate con il Cuore il Padre delle Misericordie. 

Francesco, il Papa voluto da Gesù, vuole l’unione e voi pregate perché 

Lui otterrà quello che chiede ma sarà vittima innocente. Vogliate figli 

pregare perché il male non faccia più quello che vuole prefiggersi. Siate 

tutti uniti nel nome di Gesù. Benedico. Maria S.S. 

22 Febbraio 2015 

Figli, la pace sia con voi. Il Cuore di Gesù sia il vostro rifugio. Vi esorto 

amati figli in questo momento di brutture tra fratelli a rivolgervi con 

cuore sincero e pentito al Padre per chiedere perdono. Ciò che ho 

rivelato a Fatima si sta attuando (leggere messaggio del 2 dicembre 

2007 pag.56). Molti saranno i martiri, molte le prove, molta 

confusione, pregate, pregate perché il maligno vuole distruggervi ma 

il Mio Cuore Immacolato trionferà. Siate vicino ai vostri pastori. 

Benedico gli ammalati e i bambini nel nome di Gesù. Maria S.S. 
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26 Aprile 2015 

Figli, l’amore misericordioso di Gesù vi accompagna, vi esorto con il 

cuore di madre a pregare per l’unità dei cristiani. 

La Chiesa ha bisogno di essere sorretta dalle vostre preghiere, le 

penitenze sono doni graditi al Cuore del Padre, Io torno sempre a 

ripetervi di affidarvi all’Amore Misericordioso di Gesù è l’unica strada 

per arrivare alla perfezione siate sempre in comunione con i vostri 

sacerdoti. Verrà in Italia una malattia fastidiosa ma non mortale, colpa 

degli uomini e non della natura, pregate e offrite preghiere notturne. 

Benedico gli ammalati e i bambini. Maria S.S. 

31 Maggio 2015 

Figli, pace nei vostri cuori. Oggi gli Angeli lodano la S.S. Trinità affinché 

possiate vivere nella Grazia del Padre. Le mie esortazioni di Madre 

vengono dimenticate, trascurate per futili pensieri e le molte anime si 

smarriscono. Figli cari, vi ho sempre ripetuto che la preghiera del cuore 

e insieme all’Eucarestia è l’arma che può sconfiggere il male che vuole 

confondere le vostre anime. Invocate la S.S. Trinità e fate spesso il 

segno della Croce. Benedico gli ammalati e i bambini tutti, io sarò 

sempre presente in questo luogo. Maria S.S. 

28 Giugno 2015 

Figli cari, pace a voi. Come Madre vengo ancora ad invitarvi a pregare 

con il cuore e non solo con le parole. La preghiera è un colloquio intimo 

con il Padre. Non è importante il numero delle devozioni ma il 

sentimento della preghiera. Voi miei figli prediletti sacerdoti di Gesù, 

la vostra cultura non è quella umana, teologica, accademica ma 

attraverso la sofferenza vicino agli ultimi, agli ammalati, al Vangelo. 

Non mostrate la vanità della vostra cultura umana ma siate testimoni 

autentici della carità come il piccolo fiore Teresa, tra i lebbrosi, i poveri 
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dell’India. Siate figli cari, autentici cristiani non giudicate ma amate, 

pregate e perdonate. Il cuore di Gesù è sofferente per i molti sacrilegi 

che si commettono ogni giorno. Benedico gli ammalati e i bambini. 

Questo luogo, oasi di pace,…….., amatelo. Maria S.S. 

26 Luglio 2015 

Figli miei, pace a voi. L’amore dell’Eterno Padre conforti i vostri cuori. 

Quante parole inutili vengono dette senza riflettere ma se fossero 

rivolte le preghiere al Padre le vostre anime si riempirebbero d’amore 

per il Padre. Molti Pastori periranno con il loro gregge e sangue 

innocente sarà versato, pregate, digiunate, riflettete, il caos è in mezzo 

a voi c’è poca fede e molte illusioni senza concretezza. Solo nel Padre 

si trova la verità. Le Nostre esortazioni non vengono ascoltate, Sodoma 

e Gomorra è in mezzo a voi, convertitevi e pregate. Vi benedico. Maria 

S.S. 

30 Agosto 2015 

Figli, la Pace sia con voi. Il Mio cuore di Madre è addolorato per la 

morte di tanti vostri fratelli innocenti. La vostra indifferenza per il 

dolore, per chi soffre, per l’egoismo umano. Perché non ricordate il 

vostro passato, quando la vostra guerra vi ha resi soli e nel dolore dei 

fratelli che volevano primeggiare sugli altri fratelli provocavano morti 

inutili. Aprite le porte dei conventi alla carità e non con le parole degli 

uomini stolti ma con l’amore che Gesù vi ha insegnato. Quando 

arriveranno le tenebre sulla terra per colpa del vostro egoismo allora 

capirete il vostro errore. Carità, preghiera, santo giudizio. Benedico 

tutti voi nel nome di Gesù. Maria S.S. 

27 Settembre 2015 

Figli, la pace sia con voi tutti. Figli, ancora il Mio Cuore di Madre è 

straziato perché fratelli sono contro i fratelli per un gioco politico. Cosa 
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serve essere indifferenti alla sofferenza di tanti vostri fratelli nel 

mondo? Il vostro egoismo sta distruggendo il genere umano. State 

rifiutando l’amore del Padre, il Sacrificio del Figlio e il dono dello Spirito 

Santo. Il Papa, uomo pio e figlio prediletto, porta ovunque la buona 

novella, i semplici lo accolgono, i dotti che si credono tali, lo feriscono. 

Amatelo e aiutatelo con la preghiera, presto una guerra sconvolgerà 

molti miei figli, ci sarà inutile spargimento di sangue innocente e 

l’inizio di un’era buia per l’umanità. Pregate per avere la pace che si 

ottiene solo con l’Eucarestia e con l’amore fra i popoli. Benedico gli 

ammalati e i bambini. Maria S.S. 

25 Ottobre 2015 

Figli cari, pace a voi tutti. Ancora una volta il Mio Cuore è triste per i 

molteplici lutti di molti innocenti per l’indifferenza di figli che si dicono 

cristiani. Il Papa, messaggero di Pace, è circondato da prelati di curia 

che sono lontani dal loro giuramento di fedeltà al Mio Figlio Gesù 

Cristo. Ombre oscure sono intorno al Successore degli Apostoli ma la 

vostra preghiera aiuterà il Suo operato di amore e di fedeltà al Suo 

Mandato. Non date colpa per quello che accade, per causa della 

pioggia o dei venti, al Padre Celeste ma è colpa di voi tutti che avete 

oltraggiato la natura che vi ha dato tanto e il vostro egoismo distrugge 

tutto. Benedico gli ammalati e i bambini. Maria S.S. 
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29 novembre 2015 

Figli, pace a voi nel Nome del 

dolce Gesù. Vi esorto ancora 

una volta ad essere 

testimoni del valore della 

Medaglia Miracolosa. 

Meditate i passi del Vangelo 

di oggi (I domenica di 

avvento / C), perché tutto 

accadrà. Confidate al Cuore 

del Padre, molti saranno i 

dolori che affliggeranno le 

anime tiepide, date il giusto 

valore alla preghiera. Vi 

benedicano i cuori di Gesù e 

dell’amato Mio sposo 

Giuseppe, vostro 

intercessore presso il Trono 

di Dio. Benedico tutti e i 

Bambini. 

 

27 Dicembre 2015 

Figli, pace a voi. Ancora il Mio Cuore di Madre sanguina per le brutture 

che ancora accadono fra di voi fratelli dello stesso Padre. Ancora 

innocenti muoiono per la vostra indifferenza. Basta! Basta! Figli ingrati 

noi vi amiamo, ma voi vi preoccupate dei problemi che voi stessi 

create, non sapete gestirvi con onestà. Il Papa soffre per la indifferenza 

e cattiveria di alcuni porporati che sono portatori di confusione per le 

anime loro affidate. Gesù è vissuto nella povertà e loro che devono 
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rappresentare il Suo Vangelo, vivono nel lusso e cattiveria ed inganno. 

Siate vicini a Pietro, dov’è Pietro c’è Gesù. Preparatevi al dolore con la 

preghiera e la carità. Ritrovate il vostro cuore con sentimenti di 

misericordia e di umiltà. Benedico i bambini ammalati. 

31 Gennaio 2016 

(Oasi di Pace Alberobello) 

Figli, pace a voi. Lo Spirito Santo fortifichi le vostre anime, vi esorto a 

pregare davanti l'Eucarestia meditando il valore del Santo sacrificio 

d'Amore di Gesù. Vi mando ad evangelizzare i fratelli nel nome del 

Signore recitando il Rosario meditando i suoi misteri e siate veri 

testimoni, figli cari, del Vangelo. Unitevi nella preghiera comunitaria. 

Benedico i bambini ammalati. 

28 Febbraio 2016 

Figli cari, i Nostri Cuori sono tristi e amareggiati per il vostro 

comportamento lontano dai santi principi cristiani. Non permettete 

che si rinnovi ciò che accadde a Sodoma e Gomorra. L’indifferenza 

verso i vostri simili, gli aborti, le trasgressioni portano le vostre anime 

alla perdizione eterna, l’inferno. Non fatevi abbagliare da falsi miraggi, 

solo in Gesù c’è la certezza di una vita sana nello spirito e nel corpo. 

Molti sono i giovani che soffrono le pene dell’inferno, pregate per le 

loro anime perché possano trovare il vero senso della vita che è 

l’amore verso il Padre. Sta a voi mutare la vostra condizione umana nel 

bene o nel male. Pregate, amate nel nome di Gesù ogni vostro fratello. 

Benedico gli ammalati, proteggete i bambini dallo scempio del 

peccato. 
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Messaggio di Maria SS a Loreto del 13 Marzo 2016 

Pace a voi, in questo luogo di pace e di amore Io porgo a voi tutti la 

benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo luogo 

dov’è vissuta la mia famiglia, è vissuta nella grazia del Padre 

Onnipotente. Vivete sempre figli cari in comunione con la Chiesa, 

amate il Papa, non giudicatelo, amatelo, ascoltatelo perché in Lui parla 

il Mio Figlio Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio Unigenito. Vi Benedico. Maria 

S.S. 

23 Aprile 2016 
Figli, la pace di Gesù sia con voi. 
Rachele piange i suoi figli e voi siete insensibili al suo lamento! 
Le lacrime delle madri di coloro che hanno la pelle più scura di voi, 
sono uguali alle vostre. Gli intrighi della politica, non guardano le morti 
di innocenti e lo strazio delle madri. Quanti Caini ci sono intorno a voi, 
egoismo, indifferenza, poca carità, questo è amore per voi che vi 
definite cattolici? 
Amate, accogliete, aiutate, comprendete l’amore. 
Vi esorto ad essere più umani, generosi, perché anche per voi ci 
saranno lutti e dolore, perché rifiutate l’amore del Padre che è in voi. 
Siate tutti fratelli e figli Miei. 
Vi benedico, pregate non giudicate ma amatevi gli uni e gli altri nel 
nome di Gesù. Benedico gli ammalati e i bambini. Pace. Maria S.S. 

______________________ 
Rachele è un personaggio biblico presentato nel libro della 
Genesi, figlia minore di Labano, diventata moglie di Giacobbe. 
La tomba di Rachele si trova a Betlemme. 

Il personaggio biblico Rachele è divenuto il simbolo delle madri 

afflitte per le disgrazie che affliggono il popolo ebraico; è citato 

anche nel Nuovo Testamento, come simbolo delle madri 

inconsolabili per la strage degli innocenti da parte di Erode che 

cercava di uccidere Gesù Bambino: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Genesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Labano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacobbe
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_di_Rachele
https://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_degli_innocenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Erode_il_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
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« Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento 
grande: Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere 
consolata, perché non sono più.»(Matteo2,18) 

29 Maggio 2016 
Figli, oggi è la festa del Corpo e del Sangue del Mio Figliolo. Il Suo Corpo 

nelle specie Eucaristiche è un atto di vero amore per voi, si, o figli solo 

Lui poteva donare Se stesso per Amore. Oggi i vescovi porteranno nelle 

vie il Corpo di Gesù per la venerazione, ma molti miei figli saranno 

insensibili a questo dono di Amore e di Misericordia. Amate 

l’Eucarestia fonte tangibile del grande dono di Amore. Solo con 

l’Eucarestia sconfiggerete le tentazioni. Visitate Gesù nel tabernacolo, 

Lui è li che vi aspetta, vi parlerà e voi parlate a Lui perché solo in Lui c’è 

salvezza. Pregate e confessatevi prima di accostarvi al banchetto 

Eucaristico. Benedico gli ammalati e i bambini. Pace, carità e preghiera. 

Maria S.S. 

26 Giugno 2016 
Pace a voi. Cari figli vi invito ad adorare il Preziosissimo Sangue e Corpo 

di Gesù, perché essere grati a Lui per un tale dono, salverà molte 

anime. Non sono importanti tante parole, ma poche e recitate con il 

cuore. Molti sono i gesti inutili, siate più concreti con la vera fede solo 

in Lui c’è la salvezza eterna. Riflettete, umiltà, confessione dei peccati 

che il Padre sa! Benedico voi tutti, pregate, amate. Benedico gli 

ammalati e i bambini. Maria S.S. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mt2%2C18&formato_rif=vp
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31 Luglio 2016 

Figli, pace a voi. Ancora una volta il Mio Cuore di Madre piange i suoi 

figli morti innocenti e per il sacrificio del servo fedele ucciso sull’altare, 

ma piango anche per quei giovani figli rapiti dal male. Ora vi sembra 

che ci sia pace, ma il male presto farà nuovi innocenti. Basta figli è 

tempo di pace! Le preghiere del Papa con i giovani hanno gioito il Mio 

Cuore ma hanno infastidito il maligno. Siate sempre allerta con la 

preghiera del cuore. Pregate con le veglie di preghiere per la pace. 

Benedico gli ammalati e i bambini. Maria S.S. 

(La Vergine Maria mentre pronunciava il messaggio, dai suoi occhi 

sono uscite lacrime, riflettiamo!) 

15 Agosto 2016 

Pace a voi. Figli, anche Io ho avuto le mie sofferenze, le mie paure, 

l’abbandono, la fuga, la povertà ma ho rivolto sempre lo sguardo verso 

il cielo, facendo la volontà del Padre. Anche voi guardate verso il cielo 

e fate la volontà del Padre. Le prove fortificano l’anima. Non ci saranno 

più gli incontri, non preoccuparti non sarai mai abbandonato, Noi 

siamo sempre vicino a te. Vi abbiamo dato i messaggi, rileggeteli e 

meditateli. Prega, vivi nella grazia e fai la volontà del Padre. 

Benediciamo, Io e Gesù, tutti coloro che porteranno avanti questa 

devozione in questo luogo. Saremo presenti. Sii nella grazia e lo Spirito 

Santo ti fortifichi, vai e sii il nostro messaggero. Shalom. Maria S.S. 

26 Febbraio 2017 

Figli, il cuore di una Madre non rimane insensibile davanti a tanta 

sofferenza e ipocrisia. Chi governa, deve essere onesto e comprensivo 

verso i suoi fratelli per il bene comune, come deve essere onesto e 
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servo il sacerdote con i suoi fedeli. Pregate, le prove sono molte ma 

con l’Eucarestia sarete protetti. Benedico. Maria S.S. 

26 marzo 2017 ore 15.16 

Figli, siate testimoni della fede devoti del Santo Rosario e divulgatelo. 

Vi benedico. Maria S.S. 

30 Luglio 2017 

Figli, Gesù benedica i vostri cuori. Il male si è infiltrato in mezzo ai miei 

figli colpiti dal dolore. Il loro cuore malvagio farà spargere sangue 

innocente in Italia, presto, pregate, pregate, pregate. Tutto per voi è 

passeggero ma rimangono le opere malefiche che offendono il Padre. 

Ravvedetevi, pregate e siate pronti alle prove. Solo con la Santa Messa 

sarete salvati. Benedico gli ammalati e i bambini. Maria S.S. 

23 Settembre 2017 

La pace di Mio Figlio sia con voi. Come tempo fa, vi ho comunicato che 

la natura si sta ribellando. Ecco, figli cari, si è avverato! Il Mio Cuore di 

Madre piange per la tristezza che è nei vostri cuori colpiti da queste 

calamità naturali. Il maligno confonde le menti dei governanti delle 

nazioni e ci sarà pianto e lutto! La natura si ribella, ancora per causa 

del male! Pregate, pregate, Gesù è con voi sino la fine dei tempi. 

Benedico gli ammalati, i bambini e te, figlio caro, inizia una nuova 

Missione e sarà l’ultima. Si sempre umile, caritatevole, povero e 

sapiente, il Rosario e l’Eucarestia saranno la tua forza. Maria S.S. 

29 Ottobre 2017 

Figli, pace a voi. Vi esorto a ritrovare il cammino di perfezione per 

essere veri seguaci di Gesù. I vostri peccati vi stanno mandando verso 

diverse mete che non sono conformi al volere di Mio Figlio. Non c’è 
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carità tra fratelli, c’è molta indifferenza, poca umanità. Vi esorto ad 

amarvi e a rispettare la natura, perché voi siete scintille del Padre. 

Rispettate il vostro corpo perché è dono del Padre. Il male si sveglierà 

molto presto, perché ora sembra senza interesse, ma presto farà 

sentire i suoi malefici. Il Papa presto si troverà in un vortice di cattiverie 

e alcuni cardinali lo faranno soffrire; lui è un nostro figlio prediletto. 

Fate penitenze, sacrifici, atti di carità per lui, perché deve sentirsi 

amato. Benedico i bambini e gli ammalati. Maria S.S. 

28 Dicembre 2017 

Figli, Gesù vi benedica. La Chiesa avrà un periodo di tenebre e molte 

menti saranno offuscate e il Mio Cuore di Madre soffrirà. Nuove prove 

per l’umanità perché, rifiuta l’Amore del Padre. Molti giovani 

moriranno nel peccato e per questo dovete pregare e fare penitenza 

per la loro salvezza. Nei conventi si perde il carisma dei santi fondatori 

e per questo molti saranno chiusi per mancanza di vocazioni e il 

maligno farà la sua opera. Figli ravvedetevi! Pregate e siate più devoti 

verso Gesù Eucarestia, tutto potrà cambiare. Faranno esperimenti sui 

bambini, siate prudenti. La recita del Rosario e la Santa Messa è il 

mezzo più efficace per la vostra rinascita. Lo Spirito Santo non vi 

abbandonerà se lo invocate. Pregate nelle famiglie, formate i cenacoli 

di preghiera è la vostra forza spirituale. Vi benedico nel nome di Gesù. 

Maria S.S. 

28 Gennaio 2018 

Figli, la benedizione di Gesù sia con voi. Il Mio Cuore è triste per le 

profanazioni che si fanno nelle Chiese e anche i sacerdoti permettono 

di usare questi luoghi per usi non religiosi. Il male è nelle schiere di 

coloro che dovrebbero governare la Chiesa. Pregate per la loro 

conversione! Il valore della Messa non è compreso, quanto bene fa alle 

anime! Vi esorto a vivere la parola del Vangelo, in esso c’è la verità e 



- 79 - 
 

la vita per le vostre anime. Il mondo è confuso e la perdizione è molta, 

ritornate al Mio Cuore Immacolato. Benedico nel nome di Gesù. Maria 

S.S. 
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25 Febbraio 2018 

Pace a voi figli. Figli cari, coloro che rappresentano le potenze mondiali 

ingannano i loro fratelli con la bontà e le loro promesse, mentre nei 

loro cuori c’è l’avidità di poter ottenere sempre di più. Nuove prove ci 

saranno per i cristiani, ma solo chi confida in Mio Figlio Gesù Cristo sarà 

salvato! Periranno tanti innocenti ma il Mio Amore e la Misericordia di 

Mio Figlio vi aiuterà a superare gli ostacoli. Pregate, perché l’unica 

salvezza è nella preghiera, nella recita del Rosario e nell’accostarvi nel 

sacramento dell’Eucarestia. Vi benedico ogni momento. Maria S.S. 

25 Marzo 2018 

Figli, in questo giorno che la Chiesa, Madre, vuole ricordare l‘entrata 

in Gerusalemme di Mio Figlio il Salvatore del mondo. Vi invito a vivere 

e partecipare alla settimana Santa con cuore contrito e segno di 

devozione a Colui che ha voluto dare tutto se stesso per la salvezza del 

genere umano. Il Mio Cuore di Madre soffre ancora per la vostra 

indifferenza al dolore di tanti figli. Pregate! Il Mio invito alla preghiera 

viene spesso dimenticato, amate, adorate, venerate il Corpo 

Santissimo di Mio Figlio Gesù che in questi giorni verrà presentato 

all’umanità cristiana devota nel giorno del giovedì Santo, vegliate! Il 

venerdì Santo vi invito a fare ore di preghiera e di adorazione davanti 

al simulacro di Mio Figlio Gesù per essere vicino al ricordo della Sua 

Passione e della Sua crocifissione. Salverete molte anime specialmente 

quelle dei consacrati, miei Figli prediletti. Amate la Chiesa, servite la 

Chiesa, amate il Papa e pregate per lui perché Lui è solo, senza l’aiuto 

dei suoi fratelli, ma ha l’aiuto Mio, del Mio Figlio Gesù e del Padre Uno 

e Trino. La Chiesa ha bisogno di sacrifici umani per le preghiere, per le 

penitenze, perché ogni penitenza fatta per la salvezza degli esseri 
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umani e della Chiesa sarà un giorno ricompensata in Paradiso. Vi 

benedico e siate sempre nel Mio Cuore di Madre. Maria S.S. 

3 Maggio 2018 

Figli, pace a voi nel nome di Gesù. Sono 15 anni che ho pianto lacrime 

di sangue ed ancora piango lacrime strazianti per le cattiverie di quei 

figli che non sono nella grazia. Io parlo e vi esorto a rivolgervi a Gesù, 

ma voi siete ingrati e immeritevoli di grazie. Gesù vi ha donato il Suo 

Corpo e voi lo profanate e avete preferito gli strumenti moderni e del 

male. Non c’è più la preghiera nelle Chiese, vi esorto a recitare e 

meditare il Rosario. Poco avete compreso il Mio segno di grazia. 

Divulgatelo, pregate e meditatelo. Benedico voi tutti in questo giorno 

solenne. Gesù vi Benedica. Maria S.S. 

27 Maggio 2018 

Figli, Io vengo in nome di Nostro Signore Gesù facente parte della S.S. 

Trinità. Vi esorto ad essere discepoli oggi più che mai per testimoniare 

con forza e con amore e misericordia il Vangelo di Mio Figlio Gesù. 

Siate discepoli, con la carità, con l’amore, con la rettitudine, con 

sacrificio e la preghiera. Questa è la Chiesa che vuole Mio Figlio Gesù, 

una Chiesa povera, una Chiesa piena di preghiera e di donazione 

completa, a Lui, al Suo Cuore Misericordioso. Lui porterà tutto nel 

Cuore del Padre, Uno e Trino. Non spaventatevi per le prove, molte 

saranno le prove, molti saranno i doni che il cielo vi darà, non abbiate 

paura, chi confida nel Mio Cuore di Madre, tutto sarà più lieve, tutto 

sarà più dolce perché alla fine, il Mio Cuore Immacolato Trionferà. 

Maria S.S. 
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24 Giugno 2018 

Figli, la pace sia con voi. Vi esorto ad ascoltare con più attenzione le 
parole vive di Mio Figlio Gesù, trasmesse nel Vangelo quotidiano, 
tenetele nello scrigno d’ oro del vostro cuore. Gli angeli vi diranno 
parole d’amore e vi fortificheranno lungo il cammino cristiano. Dopo 
la comunione e la santa recita quotidiana del rosario sono la forza 
vitale per arrivare al Mio Cuore di Madre. Soffro moltissimo per le 
innumerevoli condizioni umane, la poca fede di molti giovani, la 
distrazione dei miei figli sacerdoti, la poca adorazione al Cuore 
Immacolato di Gesù. Pregate figli miei, pregate e non fatevi turbare il 
vostro cuore dalle insidie del maligno dall’ inganno di questo malefico 
animale che cerca giorno dopo giorno di ostacolare la vostra vita 
cristiana, in lui troverete soltanto inganno ma solo in Mio Figlio Gesù 
troverete la pace, la via per andare al Paradiso. Quante parole dite ogni 
giorno che non sono conformi alla Mia Volontà e alla Volontà di Mio 
Figlio Gesù, voi sarete in purgatorio perché per ogni parola vana, sarà 
la causa per arrivare sempre di più in purgatorio e soffrire moltissimo 
prima di arrivare alla Patria Celeste. Siate testimoni del Vangelo 
ovunque andate, con tenerezza di figli vi abbraccio, benedico gli 
ammalati, i bambini e coloro che mi sono stati raccomandati. Maria 
S.S. 

29 Luglio 2018 

Figli, il Mio Cuore Immacolato è addolorato, triste per le sciagure che 

accadono ancora tra voi fratelli. Siete poveri nella preghiera, siete 

poveri nella carità, siete poveri nella Misericordia, siete poveri tra di 

voi. Solo in Cristo, troverete la ricchezza, la preghiera, la carità, la 

misericordia tra di voi. L’Eucarestia è il punto fondamentale della 

vostra vita e ancora non la comprendete. Questa è la Grazia Sublime 

che Dio Padre vi ha dato, accostatevi sempre di più con cuore puro e 

sincero davanti al Corpo di Mio Figlio nei Tabernacoli nelle Chiese. 

Pregate, pregate e pregate con il cuore, con la mente, con le parole, 
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molti avvenimenti accadranno per farvi capire la grandezza del Padre. 

Dio vi benedica, benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati. Maria 

di Nazareth. 

23 Agosto 2018 

Figli, il Mio Cuore di Madre vi porta la pace di Mio Figlio Re di Amore e 

dell’universo. Mi riempie di gioia quando le vostre anime sono unite al 

Cuore Eucaristico di Gesù. Quando, voi, nell’afflizione nel tormento 

continuo, sapete rivolgervi con amore, con umiltà al Mio Cuore di 

Madre Io sono lì, vi ascolto e vi esaudisco, perché sotto la croce, prima 

che Mio Figlio morisse vi ho accettato come figli. Non vi allontano dal 

Mio Cuore di Madre, ma sono con voi anche se voi mi fate soffrire, fate 

sanguinare il Mio Cuore Addolorato per le tante ingiustizie, per la poca 

carità per le poche preghiere, per l’allontanamento dai sacramenti che 

la Chiesa vi dà come insegnamento e come frutto d’amore. Vigilate 

sempre per la salvezza delle vostre anime, siate prudenti, siate 

misericordiosi siate pieni di Carità perché Gesù vi ama! L’umanità e 

ormai presa dal materialismo, il vostro pianeta e ormai scosso dalle 

tante prove che voi date, togliendo il petrolio i minerali, 

l’inquinamento. Il Padre vi ha dato un pianeta dove vi ha dato tutto, la 

vita, la natura, l’acqua ma voi non avete amore siete egoisti perché 

volete di più, ma siate invece molto più attaccati alle cose del cielo per 

ben apprezzare le cose della natura, ma tutto questo non vi allontana 

dal Mio Cuore di Madre, sappiate che siete miei figli e per questo vi 

amo e vi perdono. Benedico gli ammalati i bambini i carcerati, gli 

anziani abbandonati nel Nome di Mio Figlio Gesù e della Santissima 

Trinità. Maria S.S. 

30 Settembre 2018 

Figli, la pace di Gesù Mio Figlio sia con tutti voi. Quanto è arido il vostro 

cuore quando non c’è la preghiera, quando non vi avvicinate con pia 
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devozione al Banchetto Eucaristico. Gesù è vivo e presente e sempre 

con voi in ogni istante della vostra vita. Lui non vi abbandona, siete voi 

che vi allontanate perché vi sentite soli perché non siete nella 

comunione con lui, unico bene per l’umanità intera. Molte sono le 

prove che accadono nell’ umanità, ma l’umanità si allontana sempre di 

più dall’ amore di Gesù, Mio Figlio, unico bene. La Trinità Divina è 

sempre presente per aiutare l’umanità, anche se ci sono in ogni istante 

della vostra vita momenti critici, ma Io e Mio Figlio Gesù siamo sempre 

vicini a sorreggervi, a custodirvi nel Nostro Cuore d’Amore e di 

Misericordia. Non guardate tutto ciò che accade nel mondo, perché 

quello fa parte del maligno, la bestia, che sin dagli antichi origini del 

mondo ha sempre ostacolato il bene, ma chi confida nell’ amore di Mio 

Figlio Gesù sarà preservato dal peccato mortale e dalla morte. 

Affidatevi, figli miei cari, all’amore di Mio Figlio Gesù, ma con la 

preghiera sincera, con la preghiera sentita, con la preghiera del cuore, 

con la preghiera dell’amore. La carità che voi fate deve essere una 

carità perfetta, una carità che solo con l’amore che date agli altri sarà 

corrisposta. Vegliate sempre, miei figli cari, vegliate perché il nemico 

maligno è sempre vicino a voi, questa è l’era del male, l’era del 

demonio. Francesco, Figlio Mio prediletto, ha sempre detto ciò che 

Mio Figlio Gesù gli ha raccomandato. È un figlio prediletto, un figlio che 

soffre, un figlio che ama, un figlio che è vicino alla croce di Mio Figlio 

Gesù. Oggi, lui, vi invita alla preghiera, vi invita alla preghiera perché 

Michele potrà aiutarvi con la Sua grande forza che è la forza della 

preghiera verso l’Unico, Uno e Trino, il Padre Celeste. Vi benedico, 

pregate, pregate, pregate. 

28 Ottobre 2018 

Figli, come Madre vi invito alla preghiera, vi invito alla penitenza, vi 

invito ad avvicinarvi sempre di più all’Eucarestia perché i momenti 

sono molto critici. Non sono ripetitive le mie parole, sono le parole di 

una madre che soffre che vede il pericolo e quanti dei miei figli sono 



- 85 - 
 

nel pericolo e muoiono nel peccato. Quanti piccoli pargoli muoiono nel 

peccato e soffrono perché vengono rapiti dal maligno infernale, il 

demonio. Figli tutti, accostatevi al banchetto Eucaristico con umiltà, 

fate penitenza, recitate il Santo Rosario amatevi e perdonatevi l’un 

l’altro perché siete fratelli, siete figli dello stesso Padre e un giorno con 

me vi porterò verso il Padre Celeste Uno e Trino. Pace a voi, nel nome 

di Gesù. Maria S.S. 

25 Novembre 2018 

Figli, la pace sia sempre nei vostri cuori. Io invitai la giovane Caterina 

Labouré a coniare una medaglia portatrice di gioia e di felicità nei cuori 

degli uomini come Mia protezione. Oggi rinnovo questo Mio invito, 

divulgate questa Mia medaglia, così capirete il valore spirituale, non 

ha importanza quale materiale sarà usato, ma l’importante sarà capire 

il valore spirituale. Davanti c’è la mia immagine con i raggi che sono 

segni della Mia Misericordia e doni per tutta l’umanità, dietro questa 

medaglia ci sono i cuori Sacratissimi, Mio e di Mio figlio Gesù e 

l’emblema d’amore da parte del cielo per l’umanità intera. Umanità 

che si deve avvicinare sempre di più alla preghiera costante, fedele, 

unita e piena di carità non dubitate del Mio Amore, non dubitate 

dell’amore del Mio figlio Gesù, che attraverso l’Eucarestia è la fonte 

perenne di salvezza. Pregate la Santissima Trinità perché attraverso la 

preghiera sincera, potrete ricevere la grazia dello Spirito Santo. Dio 

Padre Onnipotente ed Eterno è sempre vicino ai vostri cuori anche se 

la terra in questo momento sta sconvolgendo l’umanità intera. Non 

preoccupatevi non è l’inizio! Ma è soltanto un momento di riflessione. 

Amate sempre la Chiesa che fa parte della vostra vita. Vi benedico nel 

nome di Gesù, Mio figlio. Maria S.S. 
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30 Dicembre 2018 

La pace di Mio Figlio Gesù sia con tutti voi. Figlio, quando io venni al 

mondo e anche dopo il matrimonio con mio marito, Giuseppe, fui pura, 

prima e dopo il parto e prima dell’assunzione in cielo anima e corpo. 

Sono stata una moglie fedele, una moglie premurosa, una moglie 

piena di carità secondo la legge di Mosè, ho amato la mia famiglia, ho 

servito la mia famiglia, ho cresciuto la mia famiglia con umiltà, con la 

carità e l’abbandono alla volontà del Padre Uno e Trino. Per questo vi 

esorto, figli, di vivere questo amore che nasce fra due persone con 

l’unione di due anime e di un corpo solo secondo la legge del Padre 

Uno e Trino. Amatevi, ascoltate i vostri cuori, ascoltate ogni giorno 

l’amore che è in voi, leggete le parole del Vangelo di Mio Figlio Gesù, 

il Salvatore, pregate la carità, il perdono, l’accoglienza tra di voi, vi 

aiuterà ad andare avanti e a percorrere il lungo cammino della vita che 

Dio ha scelto per voi. I figli, che Dio ha dato, sono doni del cielo, sono 

protezioni per le vostre anime. In questo nuovo anno, nuove prove ci 

saranno per l’umanità intera, ma se la famiglia è unità e la preghiera 

nella concordia e l’amore scambievole, Mio Figlio Gesù sarà con loro. 

Vi benedico nel nome santo di Gesù, mio Figlio. Pace e gioia nei vostri 

cuori. Maria S.S. 

27 Gennaio 2019 

Figli, la pace di Gesù sia con voi tutti. Gli eventi precipitano e il male 

sovrasta il bene, ma la preghiera di anime devote davanti a Gesù Ostia 

salverà l’umanità per tempi migliori, anche se ci sarà molto da soffrire, 

prima del trionfo del Mio Cuore. Nuovi attentati sconvolgeranno le 

nazioni, ma il male sarà sconfitto. Il piccolo è con voi in paradiso. Molti 

giovani si perdono e vanno nel tormento eterno, pregate per la loro 

conversione e per il Papa. Benedico voi tutti, i bambini e gli ammalati. 

Maria S.S. 
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24 Febbraio 2019 

Figli, pace a voi. Molteplici volte vi abbiamo esortato al cambiamento 

per essere più idonei alla santità. La preghiera, la carità, la penitenza e 

l’Eucarestia sono gli inviti che vi abbiamo fatto a seguirli. Ma voi, figli, 

non accettate le nostre parole e verranno prove dal Cielo! Non volete 

cambiare e per questo capirete che non si offende il Padre 

Misericordioso e Suo Figlio l’Altissimo e lo Spirito Santo! Le preghiere 

di alcune anime cercheranno di portare pace nei cuori aridi. Questo è 

l’inizio della rigenerazione del genere umano. Convertitevi e 

comprendete il valore dell’Eucarestia. Benediciamo i sofferenti. Maria 

S.S. 

Messaggio di Maria SS del 26 Marzo 2019 

49° anniversario delle Apparizioni di Maria SS della Cava 

Figlio, vengo per riconfermare l’amore verso te e i figli che hai 
incontrato in questi anni. Molte sono state le prove e tu figlio caro, con 
l’aiuto dell‘angelo custode e dello Spirito Santo sei riuscito a superarle. 
La tua vita offerta a Mio Figlio ha donato anime care al Suo Cuore 
anche quando eri nel buio del dolore. Hai sofferto, pianto, fatto degli 
errori ma il tuo cuore è rimasto sempre come quello che Io chiesi di 
rimanere, bambino. 
Avrai prove da superare, ma non sei solo, tu figlio caro, Lui (Gesù) è il 
tuo Consolatore, l’amico che non tradisce mai, sii sempre fedele alla 
tua consacrazione come servo dei tuoi fratelli per una Chiesa Santa, 
pura, Povera e vera. 
Ti benediciamo e vivi nella nostra grazia e saremo con Te. Benedico chi 

ti è vicino. Maria di Nazareth. 
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31 Marzo 2019 

Pace, pace, umiltà. Figli, vi giunga la benedizione di Gesù, sommo 

bene. In questo periodo meditate quello che Gesù, per amore, subì e 

offrì per voi. Ogni gesto di amore e carità arricchisce la vostra debole 

anima. Vi esorto a meditare i misteri della Via Crucis e capirete il valore 

della sofferenza offerta per i fratelli. Non promettete, ma siate 

semplici e vivete il Vangelo per essere miei figli diletti. Io sono con 

Gesù nei momenti critici. Pace a voi. Maria S.S. 

26 Maggio 2019 

Pace a voi. Figli il Mio Cuore di Madre è oscurato dal dolore per la 

vostra, alle mie esortazioni di mutare in bene la vostra vita cristiana. Il 

male gioisce al vostro rifiuto di amare completamente Gesù. Il Padre 

Creatore e dispensatore di Misericordia e di ogni bene è triste. Ora più 

che mai sarete spettatori di fatti luttuosi verso anime consacrate. La 

Chiesa subirà vari dolori luttuosi, portando ovunque dolore e 

sgomento ma voi siete indifferenti a tutto ciò. Perché figli, siete così 

freddi al Mio richiamo d’amore? Gli ulivi che soffrono di una malattia 

creata dalla cattiveria dell’uomo, non è opera del Padre. Pregate, 

pregate non siate sordi al mio richiamo ripetitivo per la salvezza del 

genere umano. Benedico tutti i miei figli di buona volontà, gli ammalati 

a me raccomandati e i bambini tutti che stanno perdendo l’innocenza 

battesimale. Maria S.S. 

30 Giugno 2019 

L’Amore di Gesù sia con tutti voi. Figli, il Mio Cuore di Madre è ancora 

triste, perché voi figli siete sempre di più allontanati dal Mio Cuore di 

Madre e dall‘Eucarestia, figli ingrati ed immeritevoli delle Grazie del 

Signore. 
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Molti giovani muoiono nel peccato, causa anche dei miei figli 

prediletti, i sacerdoti. Pregate per loro, perché possano con il loro 

esempio portare queste anime sempre di più, vicino il cuore di Gesù, 

l’Eucarestia. Il mondo vive momenti di sconvolgimento totale ma con 

la preghiera, con l’umiltà, con la sapienza potrete ritrovare la giusta 

méta. Gesù, sarà sempre con voi in ogni momento della vostra vita. Vi 

benedica il Figlio Onnipotente, il Padre Uno e Trino e lo Spirito Santo, 

vi illumini con la Sua Grazia. Vostra Madre Maria. Maria S.S. 

28 Luglio 2019 

Pace a voi. Figli miei diletti, in questo momento l’umanità vive un 

tempo di confusione e di allontanamento dai valori cristiani, rifiutando 

l’Amore di Dio Padre e la forza dell’Eucarestia, vostro unico bene. Le 

nostre esortazioni non vengono ascoltate, i vostri cuori sono insensibili 

all’Amore del Padre e lo ripagate come Sodoma e Gomorra e dal cielo 

verrà pianto e sofferenza. L’umanità, deve capire che i tempi 

dell’apocalisse sono vicini, pastori con il proprio gregge periranno 

insieme ai peccatori. Tutto era stato predetto, ma non ascoltato. 

Recitate il Rosario, accostatevi all’Eucarestia, amate il Padre, si potrà 

salvare il salvabile. Io e Mio Figlio siamo con voi con il Cuore 

Misericordioso. Benedico gli ammalati a me raccomandati. Benedico. 

Maria S.S. 

25 Agosto 2019 

Figli, è la madre di Gesù e Vostra, che vi parla col Cuore Addolorato! 

Voi, miei cari, avete da molto tempo abbandonato volontariamente il 

bene e vi siete avvicinati sempre di più al materialismo, facendo a 

meno del Padre Celeste. Il vostro parlare non è più conforme a giovani 

puri, sensibili, ma presi dal maligno che è nascosto nel vizio, alcol, 

tabacco, droga, impurità e più doloroso con frasi sacrileghe offendete 

il Padre, l’Eucarestia, lo Spirito Santo. 
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Non vi rendete conto quanto sia grave il vostro comportamento, il 

male vi porta all’inferno e io soffro. Ritornate dal Mio Gesù, 

riappropriatevi della vostra innocenza giovanile, guardate la vita con 

sguardo sincero e non corrotto da inganni superficiali. Pregate, 

riappropriatevi dell’amore della famiglia, dell’amicizia, della vita, così 

vedrete tempi nuovi e luminosi e sconfiggerete il male. Io sono con voi, 

vi amo figli miei prediletti. Maria S.S. 

29 Settembre 2019 

Voi figli, siete nel Mio Cuore e nel Cuore di Gesù, ma ancora una volta 

non comprendete il valore del Nostro Amore, vi cullate nel 

materialismo e credete che la nostra Misericordia vi salverà all’ultimo 

istante della vostra vita e per questo ogni giorno peccate con 

tranquillità pensando all’ultimo giorno e alla vostra salvezza con una 

semplice frase, Gesù confido in te. Ma se non c’è, cari figli, il vero 

pentimento, il vero e sincero amore verso il Padre Uno e Trino, le 

vostre anime andranno nell’inferno a soffrire eternamente, non ci 

saranno celebrazioni eucaristiche che vi potranno salvare, ma soltanto 

pianto nell’inferno. Figli cari, convertitevi, pregate, ascoltate, ascoltate 

le parole dei vostri sacerdoti, perché le loro parole dette col cuore 

sincero possano germogliare fiori di fede nel vostro cuore tiepido e 

trasformare la vostra vita in anime ferventi alla mensa del Signore. 

Siate fiori profumati da donare al Padre. I tempi sono ormai vicini, ci 

sarà sofferenza, ma ci sarà anche gioia per chi vive nella Mia Grazia e 

nella Grazia del Cuore purissimo di Gesù. Pregate e vedrete le opere 

del Signore, perché ci saranno molti capovolgimenti nella Chiesa. Vi 

benediciamo in eterno e siate uniti a Papa Francesco. Gesù e Maria. 

Maria S.S. 
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26 Gennaio 2020 

Figli amati, Gesù sia sempre il vostro consolatore. Il Mio Cuore di 

Madre è sempre triste perché vi allontanate da Gesù, unico vero bene, 

per le futili situazioni dell’umanità. 

L’ Eucarestia è la vera mèta dell’uomo! Solo chi ascolta le Sue parole e 

le mette in pratica può dirsi libero dai legami terreni. Ora il mondo vive 

un altro momento difficoltoso per causa dell’uomo. Un virus farà 

soffrire molti innocenti: tutto è causato per l ‘egoismo umano e bellico. 

Pregate con il cuore sincero e rivolgetevi al Padre con umiltà; chiedete 

che la pace sia nei cuori e nel genere umano con la fine delle guerre di 

potere. 

Tutto ha un termine e si darà conto alla Giustizia Divina. 

Benedico nel nome di Gesù i bambini, i sofferenti nel corpo e 

nell’anima. Maria S.S. 

23 Febbraio 2020 

Figli, recitate molti rosari, fate penitenza e dite ai vostri sacerdoti di 
fare atti penitenziali, processioni, così il flagello finirà. Se non farete 
questo, non vi convertirete, non pregherete, non farete penitenza, 
questo flagello non finirà, ma aumenterà di più, convertitevi! Vi 
benedico. Maria S.S. 

24 Febbraio 2020 

Figli, recitate molti rosari, fate penitenza e dite ai vostri sacerdoti di 

fare atti penitenziali, processioni, così il flagello finirà. Se non farete 

questo, non vi convertirete, non pregherete, non farete penitenza, 

questo flagello non finirà, ma aumenterà di più, convertitevi! Vi 

benedico. Maria S.S. 
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29 Marzo 2020 

Pace a voi. Figli dell’Amore Cristico, lo Spirito Santo infonda su di voi la 

grazia della perseveranza nella preghiera verso il Padre, affinché sia 

benevolo verso di voi che avete dimenticato di amarlo e di essere 

riconoscenti verso le Sue opere. Vi ha dato la natura ed è stata 

contaminata, vi ha donato Suo Figlio e lo avete tradito, ripudiato e 

ucciso. Ora figli è il tempo della riflessione e dolore. Lui è sempre un 

Padre amorevole. Questo periodo finirà, molti capiranno gli errori fatti, 

molti saranno insensibili e per loro ci sarà il giusto castigo dal cielo. 

Pregate ritrovate l’umiltà nella famiglia, l’amore verso gli anziani e 

amate la recita del rosario che è la forza per le vostre anime. Io, come 

Madre soffro per voi figli, ma sono la Serva del Signore. Il genere 

umano sta comprendendo quanto è grande l’Altissimo perché l’uomo 

è nulla davanti al Suo cospetto. Pregate, siate umili e perdonatevi, 

questo è il momento di attuare le opere di bontà. Benedico gli 

ammalati, i bambini e i sacerdoti nel loro ministero. Maria S.S. 

26 Aprile 2020 

Pace a voi, nel nome Santo di Gesù. 

Sento, figli cari, le vostre paure e attese per il futuro che vi attende. 

Sì, figli cari, tutto cambierà perché voi avete rifiutato l’Amore del Padre 

rinnegandolo per la tecnologia. Avete abbandonato i Sacramenti e 

distrutto l’amore. Vi ho sempre invitato alla preghiera del cuore, le 

recite del rosario, l’Eucarestia ma voi avete preferito il negativo. Il 

demonio ha giocato con le vostre anime ma il Mio Cuore di Madre vi 

ha sempre soccorso e portati al Cuore Purissimo e Misericordioso di 

Gesù. Ci saranno nuovi tempi, nuove prove ma chi si affida al Mio 

Cuore di Madre sarà protetto. Recitate nelle famiglie il rosario e 

meditatelo. Giorni bui saranno per l’umanità se non si converte. 

Benedico nel Nome di Gesù gli ammalati e coloro che si prodigano ha 

fare del bene e i bambini. Maria S.S. 
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31 Maggio 2020 

Figli, la pace del Signore sia nei vostri cuori. Mio Figlio Gesù è 

addolorato e mortificato per quello che i miei figli prediletti, sacerdoti, 

compiono profanando il Corpo di Mio Figlio Gesù nella distribuzione 

dell’Eucarestia. Perché tanta ripugnanza nel dare il Corpo di Mio 

Figlio!? Quel dolce Corpo che ha salvato l’umanità e salverà ancora 

l’umanità se l’amate con dolcezza di figli. Pentitevi, oh figli, molti sono 

i peccati che state commettendo rifiutando il bene che Dio Padre 

Onnipotente sta dando all’umanità, Suo Figlio Nostro Signore. Ci 

saranno ancora tempi bui se non vi convertirete. La preghiera, 

l’Eucarestia, la recita del Rosario, il perdono, tutto questo servirà per 

avere un periodo lungo di pace. Dio Onnipotente, Padre delle 

misericordie, perdonerà tutti quanti voi se vi affidate alla Sua 

Misericordia. Vi benedico. Maria S.S. 

28 Giugno 2020 

Figli, pace nel nome di Gesù. Non curatevi dei portatori di sciagure, 

tutto ciò che deve accadere per Disegno Divino, accadrà. Tutti parlano 

con Me, ma dov’è la verità? Il male è nei loro cuori ma Noi li amiamo 

e li portiamo al Cuore di Gesù. Il figlio Gabriele, sta attraversando un 

periodo particolare ma tu vivi nella preghiera, nel Mio Cuore e fedele 

al Vangelo. Non sono i titoli che fanno degni i figli di Dio, ma lo 

spogliamento del vostro io. Prega, unisciti alla contemplazione al SS 

Sacramento insieme a molti miei figli e sii fedele al Vangelo. Non sei 

solo, sei con Me e Gesù. Benedico tutti e chi ti fa soffrire, ma ti aiuta 

ad essere più vicino a Me. Benedico gli ammalati e i bambini. Maria 

S.S. 
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26 Luglio 2020 

Figli, lo Spirito Santo Consolatore doni ai vostri cuori, letizia e luce. 

Nuovi periodi di prova sarà, per voi, motivo di fedeltà al Signore per 

crescere nello spirito di figli. Siete, miei cari figli, tiepidi nella preghiera 

ma, Io Madre, vi esorto a pregare con il cuore e potrete superare le 

prove che verranno. Il Padre vi ama ma voi siete indifferenti. 

Ravvedetevi figli! La mia benedizione di Madre vi accompagni e vi 

incoraggi. Maria S.S. 

30 Agosto 2020 

Figli, il Mio Cuore di Madre batte di dolore per tante prove che voi 

state subendo ma non capite e andate verso la perdizione perché molti 

di voi offendono il Padre Celeste. Meditate le parole del profeta 

Geremia (dal libro del profeta Geremìa 20,7-9), ascoltatele, tenetele 

nel cuore, meditatele perché quelle sono parole di verità se ognuno di 

voi durante la vita è seguito dallo Spirito Santo ascolterà queste parole 

e le metterà in pratica, capirà veramente che cos’è il Vangelo di nostro 

Signore Gesù Cristo. Non dubitate dell’Amore del Padre. Anche se 

avrete prove, anche se ci saranno lutti, anche se ci sarà dolore, il Mio 

Cuore di Madre è vicino a voi. Io non apparirò più in questo luogo 

benedetto ma sarò sempre presente ogni qual volta uno o più persone 

pregheranno nel nome di Mio Figlio Gesù e nel Mio Nome elargirò 

grazie di selezione. Vi Benedico. Maria di Nazareth. 

23 Ottobre 2020 

La pace di Gesù sia con te. Figlio, sono triste per le indifferenze che ci 

sono nel mondo e sono triste per ciò che ha detto papa Francesco, 

perché porterà scompiglio nella Chiesa, perché non comprendono 

quello che ha detto e questo ferisce il Cuore preziosissimo di Gesù. 

Questa, figli cari, sarà un’occasione per infierire contro la Chiesa che 
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sono membra vive del Corpo di Cristo e del Suo sangue prezioso. Figli, 

pregate per l’unità della Chiesa perché i sacerdoti, i consacrati e le 

consacrate rivedano nel loro cuore la vocazione sincera e possano 

essere testimoni della loro vera vocazione al servizio degli altri. 

Vogliate dare una svolta per la rinascita di una nuova Chiesa, pura, 

santa, cattolica e apostolica. Benedico gli ammalati. Maria SS. 

29 Novembre 2020 

Figli, la pace sia nei vostri cuori. Gesù, il Salvatore, ancora una volta vi 

esorta a chiedere al Padre perdono per gli innumerevoli peccati che 

ogni giorno commettete. La vostra preoccupazione è come trascorrere 

le feste natalizie con doni materiali ed escludete la parte spirituale. 

Perché, figli, siete così deboli nella fede? Le anime periscono e molti 

muoiono in peccato e il Mio Cuore di Madre soffre. Figli, vi esorto a 

redimervi e a trovare l’umiltà con la preghiera e capire che ora è il 

tempo della penitenza e di ritrovare i valori della vera fede in Colui che 

per amore ha donato il Suo Sangue. Benedico gli ammalati che mi hai 

raccomandato. Maria SS. 

8 Dicembre 2020 

Figli, pace a voi. Il Mio Cuore Immacolato è la fonte del Mio Amore per 

voi ed è il rifugio per voi che siete nella tribolazione. Vi esorto a recitare 

il Rosario non con le parole ma con il sentimento del cuore. Siate 

consapevoli del valore di questa preghiera perché capirete il mistero 

di Gesù. Pregate, siate consapevoli che con la preghiera tutto cambierà 

in bene. Benedico gli ammalati. Maria. 

  



- 96 - 
 

31 Gennaio 2021 

La pace sia con voi. Figli, rileggete i messaggi e ravvedetevi! Vi 

benedico nel nome di Gesù. Maria SS 

28 Febbraio 2021 

Figli, la pace sia nei vostri cuori. Quante volte vengo a ripetervi, figli 

cari, di assecondare le parole di nostro Signore Gesù ma voi siete duri 

di cuore non volete ascoltare le Sue parole, i Suoi ammonimenti e per 

questo l’umanità intera vive nella sofferenza, nel dolore e nella morte. 

Non volete chiedere perdono a Dio Padre Onnipotente e per questo ci 

sarà ancora lutto, ci sarà ancora dolore e sofferenza ma grazie alle 

molteplici anime consacrate l’umanità sarà salvata. Avrete anche voi, 

miei cari consacrati, da soffrire. La Chiesa soffrirà molto ma ci sarà un 

periodo di pace. Vi benedico, accostatevi di più all’Eucarestia. Maria SS 

26 Marzo 2021 

Figlio mio, sono 51 anni che Dio Padre Onnipotente Mi manda da te. 

Io ti dò i messaggi che il Cielo mi invia per te e per il mondo intero. Tu 

hai vissuto sotto lo sguardo Mio materno e quello di Mio Figlio Gesù, 

hai attraversato molti periodi buoni e tristi, molte sono state le prove, 

molte le difficoltà, Io ti sono stata sempre Madre, ti ho compreso, ti ho 

amato, ti ho aiutato. La tua missione è ancora lunga, Io non ti 

abbandonerò, sarà difficile ancora perché l’uomo deve comprendere 

che il Mio Cuore Immacolato dovrà trionfare in tutti i cuori. Tu e tanti 

altri miei figli che sono stati scelti per questa missione dovete portare 

il messaggio di amore e di pace, non abbiate paura per le prove io sarò 

sempre vicino a te, anche il Cuore Misericordioso di Mio Figlio Gesù, 

sarà sempre con voi. Le prove ci saranno, figlio mio, non vi 

abbandonerò. La preghiera, l’Eucarestia sarà sempre la vostra forza, 

confidate in Dio Padre Onnipotente, amate la Chiesa, sò che tu la stai 
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servendo per questo non avere paura di essere un testimone e un figlio 

consacrato al Mio Figlio Gesù, ti ho riconsacrato le mani per volontà di 

Mio Figlio, ti ho toccato le mani che hanno toccano Mio Figlio che 

scende sull’altare benedetto. Dai il Corpo di Mio Figlio a tutti i miei figli, 

non avere paura del contagio. Dio è con te, figlio mio caro. Ti benedico 

e benedico tutti coloro che mi sono stati raccomandati, tu ami tutti gli 

ammalati, per questo anche io li amo. Maria SS. 

25 aprile 2021 

La pace di Mio Figlio Gesù, sia nei vostri cuori. Figli carissimi, ancora 

una volta il Mio Cuore di Madre viene ad implorare a voi tutti, la pace 

nel vostro cuore per essere degni figli di Mio Figlio Gesù Cristo 

racchiuso nei tabernacoli in corpo, anima e divinità ma voi, figli miei, 

trascurate questo dono sublime dell’Eterno Padre. Vivete sempre nel 

peccato nell’allontanamento verso la carità fraterna, verso l’umiltà, 

verso la carità dimenticando le basi essenziali di una vita cristiana. Io 

vi ho promesso che Dio Padre Onnipotente farà trionfare il Mio Cuore 

Immacolato ma dopo un lungo periodo di prova per l’umanità. Ancora 

una volta si sparge sangue innocente, è stata martorizzata una mia 

figlia diletta per colpa della cattiveria umana, ella è presente in 

paradiso in mezzo al coro degli angeli. Pregate perché tutto questo non 

accada più nell’umanità, ci sia la pace, l’amore e la concordia. Vi 

prometto, figli cari, se con umiltà vi accostate al Banchetto Eucaristico 

riceverete i doni sublimi per andare tutti in paradiso e finirà questo 

male che sta uccidendo molte anime. Vi benedica il Cuore di Gesù e 

benedica gli ammalati e i bambini tutti. Maria. 

30 maggio 2021 

Figli, la pace di Mio Figlio sia con voi. Le tenebre del male stanno 

coprendo il mondo e il nemico infernale (l’anticristo) è fisicamente già 

presente nel mondo. 
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Qui, il male eterno, vuole corrompere i miei figli per condurli ad essere 

suoi seguaci del male. Riflettete, voi siete guidati attraverso i vaccini 

verso il male ma con la meditazione del Rosario e l’Eucarestia sarete 

immuni al male e sarete nel Mio Cuore di Madre. Io non vi 

abbandonerò, i tempi precipitano ma tutto avviene secondo il Piano 

Divino, il Mio Cuore Immacolato alla fine trionferà. Benedico i bambini, 

gli ammalati e questo posto. Maria. 

25 luglio 2021 

Figli, la fede è un dono! Siate pieni di fede verso Mio Figlio che ha 

parole d’amore per voi, con la fede tutto sarà risolto. Abbiate fede 

nelle Sue parole, nelle Parole del Padre e se voi cambierete, fortificati 

nella fede, anche voi vedrete le grandi opere di Dio che è Padre di 

Misericordia. Non preoccupatevi, vedrete cose che vi faranno soffrire 

ma vedrete anche cose che vi daranno gioia spirituale e materiale ma 

abbiate fede nelle parole di Mio Figlio, Gesù. Lui ha sempre parlato con 

il cuore con l’Amore e la Misericordia ed Io sono la serva Sua che parla 

nel nome di Dio Onnipotente. Abbiate fede figli miei, perché la fede vi 

fortifica l’anima. Benedico gli ammalati, i bambini coloro che tu, figlio 

Mio, mi hai raccomandato. Abbi fede anche tu, figlio mio, non 

preoccuparti, Dio Padre Onnipotente saprà cosa fare per questo luogo. 

Vi benedico. Maria. 

15 agosto 2021 

Figli, pace a voi. I virus che avete avuto non sono niente a confronto di 

quello che verrà, però cercate di stare tranquilli. I bambini non si 

devono toccare, ma voi adulti potete fare i vaccini, non c’è pericolo. 

Questi vaccini sono opere degli uomini, sono opera della speculazione 

dell’uomo, non serviranno a niente perché se l’uomo non chiederà 

perdono a Dio Padre, l’uomo tenderà sempre a perdersi, ad ammalarsi 

e all’autodistruzione. 
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Ci saranno eventi belli, eventi brutti, anche nelle chiese non solo nella 

chiesa cattolica romana ma in tutte le chiese perché il marcio cadrà e 

cercherà di uscire il bene. Il sangue dei martiri bagnerà questi luoghi 

sacri di preghiera. Vi state avvicinando sempre di più alle prove per chi 

ha fede, sarete come i primi cristiani, vi dovrete difendere con la 

preghiera, difenderete la vostra fede. Il comandamento padre contro 

figlio, figlio contro padre accadrà, perché il male entrerà sempre di più 

nelle famiglie, l’egoismo, la mancanza di umiltà, della preghiera, la 

mancanza di fede vi porterà a un grande capovolgimento. L’umanità 

non avrà il sentimento dell’amore e questa è la colpa della distruzione, 

non ci sarà amore, quando non c’è amore verso Dio, non c’è amore 

verso il Padre Celeste verso Gesù verso ciò che è sacro, Gesù 

Eucarestia. L’uomo rifiuterà l’Eucarestia l’unico mezzo per potervi 

salvare oltre la preghiera comune. Voi pastori, alle anime di buona 

volontà darete la possibilità di tenere Gesù Sacramentato nelle case 

perché sarà un segno di protezione in queste case. Gesù entrerà in 

queste case rimarrà non nascosto ma nascosto. Nascosto per gli altri, 

non nascosto per chi lo ama, Gesù deve entrare nelle famiglie. I figli 

andranno contro i genitori e i genitori contro i figli perché c’è un auto 

difesa, non vi è la fede e quando non c’è la fede non vi è l’amore. Il 

materialismo, il guadagno, l’egoismo, la lussuria è questo che addolora 

molto il Mio Cuore! Anche se non apparirò più in questo luogo leggete 

i vecchi messaggi, troverete le risposte e Io sarò con voi come Gesù ha 

detto fino alla fine dei tempi. Maria. 

27 febbraio 2022 

Figli, la guerra continuerà, ci saranno molti morti dovete fare 

penitenza e la preghiera verso Dio Padre! Quello che vedrete e quello 

che accadrà è l’inizio della distruzione di alcune nazioni. Pregate, 

perché l’uomo e lucifero hanno fatto il patto di alleanza, l’umanità si 

vuole distruggere da sola, tutto questo porterà a grandi lutti e 

sofferenza, ma alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà. Maria. 
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 29 maggio 2022 

Oasi di Pace Alberobello 

Figli, il Mio Cuore di Madre è triste per gli avvenimenti che accadono 

ogni giorno per la sofferenza che viene procurata per la morte di tanti 

innocenti. La colpa è di lucifero che sta contaminando la mente di molti 

uomini e vengono da voi come agnelli ma sono dei lupi rapaci, pensano 

solo al loro potere. Non si può parlare di pace quando si vendono le 

armi, l’Italia è un paese cristiano, non può vendere le armi, non può 

dare le armi perché questo porta solamente dolore alla chiesa, ai 

cristiani e porterà tante sofferenze, tanto martirio. Nella chiesa ci sarà 

tanto sangue, nelle terre che verranno colpite ci sarà solo distruzione, 

dolore, pianto. Figli miei pregate non fate che il vostro cuore sia 

inaridito sempre di più allontanandovi dalla preghiera, ma pregate! 

Fate le feste solamente per cose futili, quando invece migliaia di 

persone potrebbero andare dietro Gesù Sacramentato! Pregate, 

pregate, l’Eucarestia è l’arma che potrà sconfiggere il male. Ci saranno 

giorni tristi, di lutto e di malattia e carestia ma se siete con Me, con la 

preghiera, il Rosario, con l’amore e il perdono tutto sarà più calmo e 

possibile anche la pace. Per adesso c’è solo la guerra e il dolore, ci sarà 

il buio. Pregate, il Mio Cuore di Madre è sempre con voi. Benedico i 

bambini e gli ammalati. Maria SS 
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Messaggi di Maria SS con data non definita: 

Figli, la benedizione di Gesù sia con voi. Non rinnovate il peccato dei 

vostri Padri, ma sappiate vivere queste ore con spirito di umiltà e 

sappiate che Gesù era, è e sarà il Salvatore. Pace nei cuori, siate 

lucerne accese per l’arrivo dello Sposo Divino. Pregate pace e 

benedizione. Miriam. 

___________________ 

Figli, la benedizione del Padre scenda copiosa su di voi. Vi esorto, oh 

figli, a continuare il cammino di preparazione ed essere ferventi 

apostoli degli ultimi tempi. Non abbiate timore, con la preghiera, la 

partecipazione alla Messa avrete forza per vincere il male. Pregate per 

i consacrati. Pace a voi. Miriam. 
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Messaggi di Gesù 
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11 Ottobre 1979 

Figlio, da quando il Padre Celeste ti ha incaricato di andare a 

evangelizzare nella terra triangolare, il tuo carisma è aumentato e 

anche la tua fede si è fortificata, siamo felici per te. Rifugiandoti nei 

momenti di sconforto nel cuore Immacolato della Celeste Madre, hai 

trovato un rifugio sicuro e sincero. Dall’ultimo nostro incontro 

spirituale, ti ho parlato di come devi svolgere la difficile missione, per 

sconfiggere in Nome di Maria Purissima, l’anticristo. Comprendo i tuoi 

momenti di sconforto, di incertezze, ma pregando, recitando il 

Rosario, avrai la forza necessaria per affrontare tutte le difficoltà che 

come noti sono alla portata di ogni giorno. Abbi fede, vai avanti con 

amore e lealtà perché l’uomo non può ostacolare i disegni del Padre 

che è nei cieli. Figlio caro, ammiro il tuo sia pure piccolo operato, ma 

quel poco serve a far capire a molti che il Padre Nostro ha bisogno degli 

inutili della terra per manifestare le sue grazie. Vai avanti e sii sicuro 

che sei nel mio cuore. Anche se i miei ministri “che tanto mi fanno 

soffrire per il loro modo di vivere ed amministrare le anime” non ti 

accettano, tu e i tuoi fratelli vivete e fate vivere con le verità del Mio 

Vangelo, siate uniti anche con loro un giorno tutti sarete uniti sotto un 

solo pastore. Ama figlio caro, soffri per i tuoi fratelli, prima di te sono 

stati maltrattati altri, perciò ama il tuo prossimo con tutto il cuore e 

con le opere di carità. Alloggia i forestieri, non sai chi possono essere 

………!!!!!!! Io Sono il Signore Dio tuo, il compagno che non ti 

abbandona, l’ospite che non puoi cacciare, il mendicante che bussa 

alle porte dei vostri cuori. Pregate, perché i figli del maligno vi 

tenteranno il cuore, ma abbiate fede, lo Spirito Santo e su di voi. Siate 

sempre pronti a ricevere quanto vi sarà dato dal Padre. Amatevi come 

Io vi ho amato siate uniti, caritatevoli, la provvidenza non vi 

abbandonerà. Abbiate la pace nei vostri cuori. Io Sono la Via la Luce e 

l’Amore Misericordioso. Angelo pasci le mie pecore difendile come il 
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buon pastore, portale a dissetarle alla mia sorgente di grazie. Vai, la 

pace sia con te e con i tuoi fratelli di buona volontà. Gesù. 

23 Maggio 1980 

Figli miei, l’umanità corrotta e lontana dall’udire le giuste parole dei 

miei ministri, conduce molte anime alla perdizione. Io sono il 

Mendicante, il povero infreddolito che cerca riparo nel vostro cuore. 

Quante altre sofferenze procurate. Io vi Amo e voglio anche il vostro 

misero, Amore. Anche se peccatori, non dovete essere sordi al Mio 

richiamo d’Amore di Misericordia. La Chiesa sono le Mie membra e i 

consacrati è il Mio Sangue. Anche se figli miei, molti non comprendono 

il valore mistico di questo dono per l’umanità. Io li accolgo nel Mio 

Cuore. Siate semplici, ma sempre pronti agli attacchi del maligno. 

Pregate, siate pastori di pace, di fratellanza, senza mettere in rilievo i 

titoli della terra. Io Amo il povero, Io Amo l’ammalato, Io Amo chi 

soffre, perché loro comprendono il valore della Mia Incarnazione. Siate 

cauti nel giudicare il vostro fratello, tutti siete nel Mio Cuore. Nel Mio 

Cuore ci sta il successore di Pietro, lo Amo per la sua Carità, per la sua 

prontezza nel far del bene in ogni momento dando Gloria a Mia Madre. 

Vi esorto figli miei, alla preghiera Comunitaria, all’unione Eucaristica, 

per la pace nell’umana società. Molti dicono di vedermi e di parlarmi, 

nel vero e nel falso, ma Io li Amo con l’uguale misura. Vogliate figli miei, 

divulgare la Pia Devozione del Preziosissimo Mio Sangue, salverà molte 

anime del fuoco eterno. È un atto di umiltà che costa tanto amore. 

Cercate di nascondervi se ricevete doni, ma lavorate per la mia mensa. 

Rispettate, ascoltate la voce dei Consacrati. Il Cuore della Madre, vi 

tiene tutti stretti. La volontà Celeste, ha dato un segno nel luogo dove 

il mio servo Bruno vide la Celeste e Materna Madre. Gioite ma 

riflettete, sono diversi i segni che verranno nel Cielo. Create Centri di 

Preghiera, ma soprattutto di Apostolato, vivendo nella povertà 
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evangelica. Io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Dio è con voi. La 

pace sia con voi, figli miei. Gesù di Nazareth. 

23 Novembre 1980 

Figli, ora più che mai ho bisogno della vostra fede nel professare il 

vostro culto d’amore. Non può l’uomo, creatura di Dio, dimenticare gli 

insegnamenti Miei trasmessi ai Padri della Verità di Dio. Non può 

l’uomo dimenticare che è stato creato per amore del Padre e il loro 

operato deve essere una fonte inesauribile di bontà e saggezza. Ciò 

che avvilisce il Cuore del Padre Mio sono le indecenze che molti figli e 

pastori compiono tralasciando il loro giusto compito. Perché figli 

dimenticate la Mia prova per l’umanità? La Mia morte in Croce? Il Mio 

Sangue sparso per voi è il frutto tangibile dell’amore del Figlio 

dell’uomo. Rispecchi, o figli, nei vostri cuori la Luce del Padre. Non 

rattristate il vostro cuore nei momenti di prova, ora è ancora l’inizio. 

Avrete ancora modo per inorridirvi per brutture della terra, ma se vi 

rifugiate nel Cuore di Maria Madre Vostra, come figli devoti, tutto sarà 

più facile a superare gli ostacoli. La carità verso il proprio fratello 

calmerà nei cuori aridi, quella fusione di egoismo e si trasformerà in 

tiepidi cuori. Quanto soffro nel vedervi smarriti anche se vi aiuto a 

superare ogni avversità. Cibatevi del Mio Corpo, recitate la Corona, 

meditate le bellezze del Padre, Pregatelo ma prima ritrovate voi stessi. 

È molto difficile ora per voi miei apostoli far credere nell’Amore di Dio, 

ma a voi vi è stato dato il compito e prima di voi ve ne sono stati altri, 

soffrendo e …….Credete, Pregate e Operate per la Verità che si basa 

sulla concordia e sul perdono. Andate a chi sente il profondo del Cuore 

quella scintilla di carità verso gli oppressi. Adempite il vostro compito 

e non indietreggiate mai, la Croce e il Rosario saranno scudo contro gli 

sciacalli del Male. Gesù 

  



- 108 - 
 

25 Ottobre 1981 

Figli la pace sia nei vostri cuori. Come sempre vi giunge il Mio 

messaggio di riconciliazione col Padre Nostro che è nei Cieli. Come 

devo farvi capire miei figlioli che il peccato vi allontana dal Mio Cuore 

e vi troverete smarriti nel buio viottolo della perdizione. Tutto questo 

comportamento addolora il Cuore della Madre, che con la Sua 

premura Materna intercede presso l’Altissimo, affinché siano 

allontanati i castighi per l’umanità corrotta dal peccato di impurità nei 

sensi e nei costumi. Siate umili e pacificatori, pregate. Il Padre vi ha 

dato 6 giorni per lavorare, ma il 7° giorno vuole che si dedichi alla 

profonda preghiera. Comunicatevi spesso e siate sempre nella grazia 

di Dio, Padre di Immensa Misericordia. Spesse volte voi qui presenti 

offendete il Mio Nome e quello dell’Addolorata Madre, perché? Non 

sapete che il soffrire con fede vi unisce in un modo particolare al Mio 

Cuore. Sappiate accettare la sofferenza, vi eleverà e vi farà degni del 

Paradiso. La vostra comunità voluta dalla Madre, viene sempre 

ostacolata, perché voi dovete essere più uniti nella recita del Rosario, 

nei misteri della Mia Incarnazione e Gloriosa Assunzione di Maria, 

l’umile e senza peccato. Colei che schiaccerà il peccato e farà trionfare 

l’Amore. Molti di voi spesso vi domandate chi è Dio, sappiate che Dio 

è Amore, è l’Immenso, l’Assoluto, è la Misericordia Infinita. Parlateli 

con Cuore aperto, ma senza vane promesse. Desidero che venga 

esposta una statua raffigurante la Mia Resurrezione, vittoria sulla 

morte e sul peccato degli uomini. Pregate molto, siate umili e 

misericordiosi, siate caritatevoli e non guardate a chi fate del bene, 

perché è poco confronto il Mio dare. Preparatevi, il tempo del 

Rinnovamento è vicino, grandi segni si vedranno nel cielo. Ma siate 

attenti a interpretare i segni. Con la semplicità e la preghiera li saprete 

capire. Tutto l’Universo conosce l’Amore di Dio, non solo voi di questa 

terra. Pregate e non cadete in tentazione e dite spesso la Mia 

preghiera il Padre Nostro. Vi benedico. Gesù 
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5 Maggio 1985 

Figli, il Padre Celeste ha permesso che Mia Madre divenisse la Vostra 

Avvocata in terra. Questo privilegio concessovi per Misericordia 

Divina, non è compreso da molti e tutto ciò vi porta a smarrirvi nella 

via della perdizione conducendovi infine all’inferno. Il Mio Vicario sulla 

terra soffre per le indecenze che molti miei ministri dietro il Mio Nome 

commettono. Figlio, Io ti ordino di trasmettere questo messaggio ai 

religiosi alle religiose e a tutti coloro che vogliono intraprendere la Via 

al Vangelo. Figli e figlie, Io il Cristo Figlio di Dio, nato dalla Vergine 

Maria per salvare l’umanità, seconda Persona della S.S. Trinità, formai 

durante la Mia vita terrena un nucleo di anime volenterose e affidai a 

Pietro l’incarico di governare la Chiesa nascente nella Povertà, Carità 

ed Obbedienza alla Parola del Vangelo, anche perdendo la propria vita. 

In questo lungo periodo, la Mia Chiesa ha più volte profanato il Mio 

Messaggio, ma di tanto in tanto, il Padre Celeste ha mandato sulla 

terra anime elette che hanno saputo con la preghiera e con il sacrificio 

e con la morte riorientare le anime di molti consacrati sulla retta via. 

Questo periodo, molti di voi non valutano bene l’importanza che ha il 

Mio Vicario sulla terra. Il Papa è un Mio prediletto, ascoltatelo, 

confortatelo e grandi saranno i doni per le vostre vocazioni. Rivestitevi 

con le vostre divise, non vergognatevi di mostrare agli atei la vostra 

appartenenza, un giorno altrimenti, lo farò anche, Io, con voi! Riunite 

le anime d’avanti al Mio Corpo Mistico, accettate dopo aver invocato 

lo Spirito Santo i Messaggeri Celesti, essi, sono un risveglio per le 

vostre anime. Ogni vostro errore, porta molte anime alla perdizione e 

guai saranno per voi. Amatemi, parlate con Me nelle ore della notte, 

Io vi ascolto ed Io sarò con voi sino agli ultimi giorni. Pace a voi. Gesù 

di Nazareth. 
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18 Maggio 1986 

Figlio benedetto, la pace e lo Spirito Santo sia con te. Oggi, come un 

tempo particolare, scenderà lo Spirito di Verità e di grazia su di te e i 

tuoi fratelli. Siate testimoni in Eterno. Ancora una volta vi esorto ad 

amare, con Spirito di carità ed abnegazione. Siate tutti uniti e fate la 

volontà del Padre, sotto lo sguardo materno di Colei che ha creduto in 

Colui che ha partorito. Umiltà, carità e obbedienza al volere del Padre. 

Se resterete uniti nella preghiera, nel dovere e nel dolore, formerete 

un’energia spirituale che vi aiuterà in ogni campo. Siate sempre 

consapevoli dei gesti, delle frasi perché ogni gesto, ogni frase sbagliata 

offenderebbe la Maestà Divina. Io infondo su di voi lo Spirito Santo e 

come i primi apostoli, vi mando ad essere miei testimoni del Vangelo. 

Pace a voi. Gesù di Nazareth. 

23 Settembre 1986 

Figlio, ancora una volta, riuniti in Comunione con il Mio Cuore 

Eucaristico, vi esorto ad essere uniti al Cuore della Madre. Io Sono il 

Buon Pastore, nulla più lascio al nemico maligno, ciò che il Padre che è 

nei cieli mi ha affidato, Io il fratello maggiore raccoglie e vi porta tutti 

all’ovile del Signore. Non turbate il vostro spirito per futili cose di 

questa terra, ma elevate il vostro cuore ai piani sublimi della grazia 

santificante. Non credete, non aspirate sulle cose della terra, ma gioite 

nella sofferenza, esultate quando qualcuno per causa Mia, per il Mio 

Vangelo, disprezza il vostro operato. Anime benedette, ascoltate, 

ascoltate perché il tempo vi si restringe, non turbate il vostro spirito, 

pregate, pregate, pregate perché Io il Maestro Buono, l’Agnello 

Immolato, sotto lo sguardo del Padre che è nei cieli, vi esorto ancora 

una volta a redimervi. Tornate alla preghiera pura, alla preghiera 

semplice, alla preghiera comunitaria, perché tutti riuniti sotto un solo 

Pastore, potreste veramente capire la grandezza dell’Eterno. Non 
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fatevi tante domande, perché questo o perché quello, venite semplici 

come bambini e Io vi accolgo tutti nel Mio Cuore Misericordioso. Il Mio 

Cuore arde sempre d’Amore per voi, ha un fuoco che mai si estingue, 

e sempre fuoco ardente, di quell’ardente Amore che solo Io ho potuto 

darvi morendo sulla Croce. Venite voi tutti quando siete oppressi, non 

preoccupatevi per le vostre colpe della terra, Io Sono Misericordioso, 

come Misericordioso è il Padre Mio, voi tutti venite perdonati, perché 

la Madre Mia, la Vostra Madre Maria Immacolata è sempre pronta 

davanti al Trono dell’Altissimo per intercedere per voi. Andate verso la 

Mamma Celeste, non preoccupatevi di come dovete presentarvi, 

presentatevi soltanto con spirito puro, umile e semplice; qualunque 

cosa che voi farete, anche per Amor Mio, il Padre che è nei Cieli, lo 

gradirà moltissimo. Non disprezzate chi vi offende, amate coloro che 

ancora non comprendono i beni dei Cieli, a voi ho dato qualcosa e da 

voi pretendo qualcosa, quel qualcosa che vi darà la forza di vincere gli 

ostacoli della terra: l’UNIONE, l’AMORE, il SACRIFICIO, la PREGHIERA, 

l’ADORAZIONE continua al Mio Corpo Sacrosanto racchiuso nei 

Tabernacoli, vi darà la forza di superare l’ostacolo di queste bassezze 

della terra. Trionferete tutti se vi rifugiate nel Mio Cuore, nel Cuore 

della Madre. A voi riuniti in preghiera, vi lascio come dovete vivere 

secondo il Vangelo: siate amanti e praticanti dell’umiltà, non curatevi 

dei giudizi degli altri, vivete sempre fraternamente come gli apostoli 

nel Cenacolo, i vostri cuori siano sempre rivolti ai beni Spirituali, 

distaccandovi da ciò che è materiale e da ciò che è danno alle vostre 

anime. Il Padre che è nei cieli, sa di cosa ne avete bisogno, per questo 

confidate sempre nella Divina provvidenza, non cibatevi della carne, 

perché rievoca la Passione, la Mia morte in Croce, il Peccato. Vivete 

sempre in umiltà, in carità, in obbedienza alle mie parole trasmesse 

agli Apostoli. Il vostro cuore, la vostra casa, il vostro vivere, deve essere 

per gli altri, come Io mi Sono Immolato sulla Croce per voi. Non vi 

chiedo molto, vi chiedo quel poco, ma fatto con amore. 
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Se voi aspettate che il vostro cuore si converta, se voi aspettate che il 

vostro modo di vivere sia adeguato alla Mia Volontà, non potreste mai 

capire quanto è grande il Mio Amore e la Mia Misericordia per voi. 

Accogliete tutti nel Mio Nome, come Io ho accolto voi nel Mio Cuore, 

anche se peccatori anche se peccatrici tutti siete qua, tutti quanti siete 

nel Mio Cuore Misericordioso. Date Misericordia, riceverete il doppio, 

date anche quello che voi non possedete, ma datelo tutto con amore. 

Non aspettate un grazie da nessuno, aspettate soltanto la Benedizione 

di Dio. Distruggete il vostro corpo nella preghiera, nell’adorazione, nel 

sacrificio e ciò che farete oggi lo troverete domani e ciò che chiederete 

oggi lo sarà fatto sempre per amor Mio, per Amore della Vergine S.S., 

la Nostra Mamma Celeste. Essa, sia per voi il modello, lo scudo per le 

difese contro le cattiverie degli uomini, il vostro cuore deve migliorare, 

deve essere sempre forte, umile, pieno di carità verso il prossimo. Il 

vostro modo di vivere deve essere testimonianza agli altri di questo 

Mio Amore per voi. So che non siete perfetti, ma Io vi porterò a tal 

punto che non potrete vivere senza il Mio Amore Misericordioso. 

Giorno per giorno, sta spuntando un fiore nel vostro cuore, questo 

fiore dovrà emanare un profumo straordinario deve arrivare nel cuore 

degli altri, deve addolcire, come il miele addolcisce l’amarezza della 

vita, così il vostro operato, il vostro sguardo, le vostre parole devono 

addolcire i cuori aridi di coloro che ancora non hanno avuto la voce 

santificante della grazia. Pregate la notte, pregate il giorno, lavorate 

per la vigna del Signore. Tu Angelo, figlio mio, ancora una volta 

dimostra il tuo amore filiale verso questo cuore che tanto ti ama. Non 

turbare il tuo cuore, sappi sempre che Io ti sono vicino, in ogni 

momento della tua giornata, ma quando il tuo spirito è triste, allora in 

quel momento Io sono lì come un mendicante che bussa al tuo cuore. 

Non respingere le sofferenze, accettale, abbracciale, la croce è per te 

un dono sublime. Sii sempre umile, costante nel tuo operare, sii più 

forte, sii più umile, sii pieno di carità, perdona tutti con il cuore e con 

la mente. Non turbarti nelle ore della notte, pensa che Io sono con te, 
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nessuno ti ha abbandonato, ora più che mai, Io ti sono vicino, perché 

ho bisogno di te, ho bisogno della tua parola, del tuo operato, anche 

se poco, ma per me è fatto con amore. Il male della terra vuole colpire 

tutta l’umanità, ma l’amore costante della Vergine Maria, l’Amore 

costante di voi consacrati, porterà tutti alla salvezza e al Trionfo del 

Cuore Immacolato. Dai a tutti il Mio Corpo sacramentato, non avere 

paura dei giudizi degli uomini di questa terra. Ti porteranno davanti ai 

tribunali, ma non aver paura Io sarò vicino a te, come lo sono stato nel 

passato. Ama e fai amare, tutti in egual misura, senza riserbo. Pregate, 

pregate la Misericordia di Dio, che la pace di Dio Onnipotente nella 

Trinità sia sempre con voi. Io sarò vicino a voi, fino all’ultimo giorno 

della vostra vita. Avrete delle prove dure, ma se con amore riuscirete 

a superare questi ostacoli, tutto sarà poi plasmato ed elevato al Trono 

Divino. Vivete in umiltà, vivete donando voi stessi agli altri, vivete nella 

regola francescana, nella regola di Domenico di Guzmàn, nella regola 

di Alfonso de Liguori, vivete nella regola di questi grandi fondatori che 

oggi sono vicini al Trono di Dio e per amor loro l’Eterno Padre ancora 

non ha distrutto l’umanità. Le lacrime della Madre versate davanti al 

Trono di Dio vi stanno ancora aiutando, ma non per molto, perché il 

demonio può tentare tutti, consacrati e non consacrati, vergini e non 

vergini tutti dovete essere uniti, uniti nel solo grido d’amore, uniti nel 

solo canto di inno di lode al Padre. Io sono morto in Croce, Io Sono 

ritornato alla vita, perché ho creduto nell’amore del Padre, ho creduto 

nella missione santificante che Dio Padre ha voluto affidarmi sulla 

terra, Io l’ho rilasciato agli apostoli, Io ve la lascio a voi, questo deve 

essere un Cenacolo vivo, attivo, pieno di irradiazioni verso gli altri. 

Parlate senza riserbo, dite a tutti la Verità, la Mia Verità non la vostra, 

ma la verità che il Padre mi ha affidato e che Io ho trasmesso a voi. 

Vivete in povertà, non arricchitevi di doni della terra, ma arricchitevi di 

doni celesti e tu Angelo, figlio mio saprai dare loro una giusta regola di 

vita quotidiana, per loro per gli altri che verranno, accogli tutti come 

Io ho accolto te Misericordioso e pieno di Amore. 
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Non turbarti mai, Angelo caro, di cose di questa terra, quando hai 

bisogno alza gli occhi al cielo recita il Pater Noster e avrai la pace nel 

cuore. Benedico voi tutti nel nome della Trinità, benedico tutti gli 

ammalati che ti sono vicini, benedico tutti, perché Io Sono l’Agnello 

Immolato, Io Sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. Tutti siete figli 

Miei, perché Io vi amo. Gesù di Nazareth. 

6 Marzo 1987 

Figli, vi esorto alla contemplazione più assidua al Mistero Divino 

dell’Eucarestia. Questo Mio dono unico nella sua reale grandezza, 

forza vitale di chi si dichiara Cristiano. Forza sostenitrice nelle lotte 

contro il maligno, Luce per chi è cieco della Grazia Santificante. Vi Amo 

o figli miei, siate tutti uniti al Papa, perché in Lui risplende la Grazia del 

Padre Nostro che è nei cieli. Molte saranno le prove, ma avrete un 

tetto sicuro, il Mio Cuore Misericordioso, fonte di Eterno Amore. 

Messaggio privato(……………….). Pregate, pregate Vi benedico. Gesù 

Venerdì Santo 1987 

L’uomo che tu oggi hai visto, ero Io. Io sono il mendicante che cerca 

riparo nel vostro cuore. Ciò che tu hai visto fare, significa fare 

penitenza, mortificazione, povertà. Ciò che ti rivelo tienilo nel cuore e 

cerca di osservarlo e farlo osservare. Ti benedico. Gesù 

23 agosto 1988 

Figli, il Mio Cuore esulta di gioia nel vedervi riuniti in comunione 

fraterna sotto il Mio insegnamento. Vi esorto, ad un invito all’Amore, 

Amore tra i vostri congiunti, perché la famiglia è il nucleo principale 

della Mia Chiesa. Nel ricevere il Mio Corpo e il Mio Sangue, sappiate 

che una forza interiore aumenterà nel vostro spirito, perché vi voglio 
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tutti soldati del Vangelo. L’Amore del Padre Onnipotente verso 

l’umanità, redenta con la Mia morte in Croce e con il pianto della 

Madre Nostra Maria, vi porterà ad un lungo periodo di pace, nei cuori, 

nelle nazioni. Ma figli miei, attenti alle dure e continue infiltrazioni del 

male. Come tentarono Me, anche voi sarete tentati, ma il Mio cuore 

trafitto, sarà per voi sostegno e rifugio. Pregate e ogni qualvolta che 

avrete bisogno del Mio conforto, pregate come Io vi ho insegnato. 

Padre Nostro….. Vi Benedico. Gesù 

23 Settembre 1988 

Figli, vi esorto con animo triste a dare una svolta decisiva nel vostro 

comportamento. La vostra volontà nel seguire con rettitudine e fede 

le mie parole Evangeliche, spesso sono prese da futili pensieri e da 

incertezze. Abbiate fede e costanza! Non vedete o figli che l’umanità 

tende sempre di più alla perdizione cancellando dalle proprie 

coscienze i più puri valori della vita cristiana! La fede, la Carità l’amor 

proprio. Tutto questo è causa del benessere materiale che illude le 

anime tiepide, riducendole ad una totale illusione del male. Pregate, 

pregate, sempre ogni qual volta il vostro spirito e confuso, incerto nel 

sentirvi miei figli, con la preghiera che Io vi insegnai. Il tempo dei grandi 

segni è imminente, non siate solo spettatori, ma siate partecipi in 

prima persona. Non turbatevi con varie espressioni materialistiche, ma 

siate semplici interlocutori di grazie di selezioni divine. Il Mio Cuore è 

sempre aperto ed è rifugio ad ogni vostra incertezza, perché Io sono 

Misericordioso e la Madre Nostra vi Ama, perché siete creature 

dell’Altissimo Padre. Grazie per la vostra disponibilità. Vi benedico. 

Gesù. 
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2 Ottobre 1988 

Figli miei, quanta sofferenza! L’esercito della bestia è sguinzagliato in 

tutti i luoghi della terra. 

Anche tra le file di alti prelati è penetrato lucifero. Pregate per 

difendere il mio vicario sulla terra! Figlio faccio appello a tutti di 

pregare e fare penitenza, ore notturne riparatrici, fate che la recita del 

Rosario sia quotidiana e accostatevi con più frequenza alla Comunione. 

La corruzione, gli aborti, i divorzi, le profanazioni creano negli uomini 

scalmanati una perdizione eterna. Ma voi pregate e vivete con il Mio 

Spirito. Io vi guido, perché questa Mia Opera nascente deve essere di 

riferimento a molti miei figli. Troverete difficoltà umane ma se in voi 

c’è fede tutte le barriere saranno eliminate. Fede, Speranza, Carità. Io 

vi do la Luce e la Mia benedizione. Angelo ti metto persone che ti 

aiuteranno e persone che ti vorranno molto bene. Io le guiderò per te! 

Il figlio che tu mi hai parlato più volte, subirà attacchi dal maligno, ma 

tu con la bontà e la carità, lo aiuterai ad uscire da un tunnel. Sii come 

il mio cuore desidera! Ora ascoltami attentamente circa i miei figli di 

(……………..). 

Deve nascere questo Cenacolo, ma ci vuole umiltà e se Io sarò messo 

dopo il loro problema materiale, soffriranno molto per la mancanza 

della Mia Luce. Vi ho nel cuore. Gesù. 

16 Novembre 1998 

Figlio, in questo periodo soffrirai fisicamente per riscattare delle anime 

dalle pene del Purgatorio. La Mia Opera come vedi sta andando bene 

ma incontrerai delle prove. Come ti parlai dieci anni or sono 

riconfermo la tua missione pastorale. Accresci sempre la tua fede alle 

sublimi confidenze del Padre Celeste. Mantieni un tenore di vita verso 

i tuoi fratelli affidati dalla bontà celeste. Fa che il Disegno Divino sia 
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attuato nei loro cuori che ancora vivono nella freddezza dello spirito. 

Benedico voi tutti. Gesù di Nazareth. 

23 Novembre 1988 

Figli, vi esorto cari figli ad invocare lo Spirito Santo, perché senza la Sua 

Grazia, nessuno può arrivare ad avere la completa Grazia del Padre. In 

questo lungo periodo di transizione, dovete pregare in modo speciale, 

perché le vostre anime debbono affrontare molte prove. Ma 

invocando su ogni vostra azione lo Spirito Santo sarete guidati. Gli 

Apostoli nel Cenacolo che vivevano in armonia con Mia Madre, furono 

invasi da questa forza della Terza Persona della S.S. Trinità e furono 

veri testimoni della Mia Parola. Tocca a voi nel Mio Nome invocarlo e 

diffondere la devozione allo Spirito Santo. Io sarò con voi! Pace e 

Amore. Gesù. 

( Gesù dopo che gli domando su Crosia, mi risponde che lì c’è 

mistificazione, ma Lui premia la fede di molti devoti ……..) 

1 Gennaio 1989 

Figli, Dio solo è grande, Dio solo è buono, come nessuna immagine, 

nessuna parola, neppure la predicazione degli Apostoli, neppure la 

redazione dei Vangeli, può esprimere in tutta la sua infinitezza. La 

sconvolgente Mia resurrezione e il Mio segno sul lenzuolo, che uomini 

hanno giudicato falso è una pista di luce verso la conoscenza del Dio 

Amore che tutto vince, che tutto ricrea, al di là di ogni immaginazione, 

al di là di ogni discorso, al di là di ogni esperienza e sperimentazione: è 

il Mistero del Dio - oltre del Dio - altro, del Dio che solo è: il Jahvè della 

Bibbia. Operate per la Pace e siate portatori dell’Amore, della 

concordia, della preghiera e così tutti potrete dire “Padre Nostro Che 

Sei Nei Cieli”. Pace a voi tutti. 
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23 Gennaio 1989 

Figli, le tenebre avvolgono il mondo ed Io sono nel mondo per dare 

Luce e scacciare il male. Il pensiero dell’uomo spesso devia le anime 

fervorose ad una strada con tanti viottoli ma con l’aiuto della Celeste 

Madre ritrovano la giusta strada, la pace e la gioia nel Padre. Solo il 

pensiero elevato e la comprensione in Me possono le anime essere 

condotte verso la Vita e La Vita è tutto. La Vita è l’Amore, la Vita è la 

Creazione, è l’Infinito, è la Potenza, è la Felicità. La Vita tutto è detto 

in questa parola. Come è possibile dare la Vita alle anime incredule, 

che sono ancora nelle tenebre e che queste grandezze le considerano 

cose umane che le conducono sempre al medesimo punto terreno che 

finisce nella morte allor quando Io Sono la Vita. Io soffro precisamente 

per questo. Le anime non possono avere la Luce poiché loro stesse 

sono unicamente tenebre. Colui che non crede come potrebbe credere 

ad altri messaggi. Anche i messaggi non bastano. Le anime ascoltano, 

leggono e poi arrivano i pensieri umani e terreni. Tutti vedete la 

sofferenza dei piccoli ma il vostro cuore è arido d’Amore verso il 

prossimo. Io sono in mezzo a voi, tutti mi aspettate in potenza e gloria, 

ma non come voi credete, ma Io sono nel silenzio, nel dolore, nei 

poveri, cercatemi. Io non fuggo, Io vi aspetto per rimanere insieme con 

Voi. Coloro che credono di portare la Mia parola, spesso fraintendono 

e uniscono i loro pensieri. Guai a voi allora perché scandalizzate i 

piccoli. Vescovi sono contro i Vescovi, le grandi intelligenze umane, si 

trovano spesso in una grande confusione perché non c’è l’umiltà, la 

carità, il saper dominare il proprio orgoglio. So cosa provate ma vi aiuta 

miei cari ad essere pronti a grandi eventi. Tu figlio fai sapere a tutti le 

grandi verità, rimani nel Santo Santuario, dai il Mio Corpo a chi lo 

chiede, non pensare ancora in loro c’è ordine. Non confondete i 

messaggi. Vi ho nel Cuore, fate sempre la volontà del Padre Celeste. 
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20 Aprile 1989 

Figli, perché angustiare il vostro animo! Non sapete che tutto quello 

che accade è volontà del Padre che è nei Cieli! L’anima pia, che si affida 

al Volere di Dio, non si sconforta mai. Voi figli, siete di passaggio e tutto 

quello che vi circonda, non deve essere di primaria importanza, perché 

dovete cercare, per prima la Grazia del Padre, Uno e Trino. Benedetta 

è quell’anima che con gioia abbraccia la Mia Croce. Leggete e meditate 

ciò che hanno scritto i miei discepoli (Vangelo). Pregate e amate tutti 

nella stessa misura, il perdono è la Mia Legge. Non vi ho abbandonato. 

Tutto è volontà di Dio. La Celeste Madre vi è vicina con il Suo Materno 

e Misericordioso Amore. Accostatevi al banchetto Eucaristico e 

recitate il Rosario. La Mia Pace sia con voi tutti. Vi benedico. Gesù di 

Nazareth. 

19 Marzo 1990 

Figlio, la pace sia con te. Come comprendo il tuo dolore, anche Io 

provai la freddezza dei miei discepoli nel momento del grande passo. 

Ma il Mio Cuore arde d’amore per tutti coloro che sono affranti. 

Gioisca il tuo spirito e sorridi alla vita! Il tuo calvario è per fortificare il 

tuo spirito, portando dopo la Luce che Io ti darò. Lo Spirito Consolatore 

ti è vicino, come ti è vicino il Cuore della Madre. …………………………… ! 

Vorrei alleggerire la tua croce, ma accettala con umiltà e grandi 

saranno i doni. Penitenza è la cura della Mia Opera. Comprendi ora 

quello che ti dico ……………………! Ringrazio della preghiera anche se 

distratta che recitate, la Mia benedizione e su di voi tutti. Questo 

giovane è offuscato dalla vita materiale, se si avvicina a me e mi 

accetta, Io sarò sempre con lui. Parlagli e lo Spirito Santo ti saprà 

illuminare. Il demonio si veste di falsa umiltà, comprendi figlio 

…………..! Pregate, digiunate, meditate e Dio è con voi. Gesù di 

Nazareth. 
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23 Settembre 1990 

Figli, vi esorto a riunire le vostre forze ad essere vittoriosi contro il 

male. L’Eucarestia è la mia forza per voi. L’Opera che è iniziata a Pisa 

deve essere Luce per le genti, soffrirete ma Io sono con voi e voi in me. 

Anime benedette sappiate che il Mio Cuore brucia d’amore per voi. 

Venite e rifugiatevi. Vi benedico nel nome Mio e vostro Padre il 

Supremo e Misericordioso. Gesù 

23 Febbraio 1991 

Figli, ancora una volta vi esorto alla Pace! La vostra orazione 

giornaliera non ha quel calore che fa sprigionare il Mio Amore 

Misericordioso. Io Vi Amo miei figli e per Amore irradio su di voi la Mia 

Misericordia. Prestissimo finirà la guerra, come aveva già annunziato 

la Madre Maria. Il demonio vuol distruggere la Mia Opera degli 

Apostoli degli ultimi tempi, ma il Cuore della Madre vincerà! Prega, 

sarai provato anche tu figlio mio, non vi abbandonerò! Ascoltami …… 

Benedico le suore missionarie del mondo e quelle che più ti sono nel 

tuo cuore che è anche il Mio. Pace a voi. Gesù di Nazareth. 

2 Luglio 1991 

Figli, lo Spirito Santo sia sempre su di voi. Perché intraprendete una 

battaglia contro il male. Ma con la semplicità di un bimbo e con la 

protezione Materna di Colei che ha creduto nel Grande Disegno 

dell’Altissimo, saprete trovare i giusti rimedi a sconfiggerlo. Il Mio 

Sangue versato per Amore, ha fortificato le anime più sante e anche 

oggi, quando voi sacerdoti miei, ridite le mie parole nella 

Consacrazione. Io fortifico quell’anima che si ciba del Mio Corpo e beve 

il Mio Sangue. L’opera di redenzione non crollerà. Io vi amo e sono il 

vostro Gesù! Benedico tutti voi. Gesù di Nazareth. 
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15 Agosto 1993 ore 23.45 

Figli prediletti, ancora soffro le ore del Getzemani, perché i miei 

sacerdoti Mi lasciano solo e le anime a loro affidate si perdono. Voi 

figli, vivete ancora, dopo avervi fatto vedere le grandezze del Padre e 

assolti dalla Misericordia Divina, sotto il dominio del peccato e 

rimanendo vittime, vivete sempre più nella preoccupazione di vivere 

nella materia tralasciando la parte spirituale. Vi esorto alla preghiera e 

ad un mutamento del vostro vivere. Siete sotto il dominio della 

televisione e dei suoi inganni. Pregate e recitate il Rosario, rinforzerete 

di più il vostro spirito. Non siate ciechi o figli, non siate sordi al Mio 

grido di dolore. Vi amo non dannatevi. Vi invito a confidare ora più che 

mai al Cuore Materno della Madre e troverete la risposta spirituale ai 

vostri dubbi. Vi benedico e vi amo figli cari. Gesù 

3 Ottobre 1993 

Le vostre preoccupazioni sono inutili perché Io sono vicino ad ogni 

vostro problema. Ma facendo ciò, danneggiate il vostro spirito che non 

è la giusta risposta. Confidate sempre nella potenza dell’Eucarestia e 

della preghiera. Benedico voi tutti. Gesù. 

31 Dicembre 1993 

Figlio, domani durante il Rito di Consacrazione, Io verrò a te e lascerò 

il messaggio per l’umanità. La Mia pace sia nel tuo cuore non avere 

paura della solitudine, gli uomini mi lasciano solo, anche tu sei solo, 

ma Io sono vicino a te, come ti è vicino il Cuore della Madre. Grazie per 

la tua venuta in questo momento, domani ci saranno nuove cose per 

te! Ti benedico. Gesù 
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1 Gennaio 1994 (S. Pietro Vernotico) 

Figli, oggi vi esorto più concretamente ad avvicinarvi alla Mia 

Misericordia, gli avvenimenti luttuosi, l’incredulità, la poca preghiera, 

stanno dando la possibilità al mio avversario, di estendere il suo 

disegno malefico su tutta l’umanità. Le guerre si diffonderanno 

ovunque, perché non si prega, non si dà grande importanza al valore 

dell’Eucarestia, della penitenza e dell’umiltà. Siate cari figli uniti al 

Papa, che soffre per le incomprensioni dei fratelli. Non cercate 

l’impossibile o miei cari di eventi sbalorditivi, ma cercate la Pace, la 

preghiera e vivete sotto la scuola della Pura e tutta Santa, la Madre 

Mia e vostra. Io vi guido per portare a tutti la Luce, ma voi che 

porterete la pace, la devozione della Mia Misericordia e al Cuore della 

Madre, sappiate che il mio avversario, cercherà di ingannare chi vi 

sosterrà ma voi con l’amore che vi ho insegnato pregate la forza dello 

Spirito Santo affinché la luce illuminerà i loro cuori e scacceranno il 

male. Figlio caro, tu avrai delle prove e una donna sarà per te causa di 

dolore ma tu prega per lei e non avvilirti perché al di sopra di tutti e 

tutto c’ è il Padre che ama i suoi figli. Allontana da te, ogni pericolo del 

corpo e dell’anima, vivi la tua consacrazione sotto il materno manto 

della regina dei beati. So che il tuo cuore soffre, ma benedetto sei tu 

che accetterai tutto per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Non 

rattristarti se ti vedi solo, ma invoca il tuo Angelo e lui con la forza dello 

Spirito Santo ti guiderà verso la verità. Mio apostolo, sappi che devi 

viaggiare e portare a tutti in collaborazione di altri tuoi fratelli, la 

devozione alla Divina Misericordia e il messaggio della Medaglia 

Miracolosa. Già in passato te ne avevo parlato. Vivi nella povertà, 

sacrificio e ama tutti nella giusta misura. La Mia opera in San Pietro 

Vernotico non deve essere abbandonata puoi aprire altre case 

cenacolo ma la culla della Misericordia sarà dove Io ti ho mandato. Non 

farti, figli caro, distogliere nel vivere con le prove e incomprensioni, 

dove ci sono le prove lì ci sono Io. La Madre Celeste ti protegge sempre 
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e anche quando verranno falsi profeti dei miei messaggi non turbarti, 

prega lo Spirito Santo e sarai sereno. Cresci mio apostolo e vivi sempre 

come Io ti ho sempre chiesto. Ti prometto che un giorno non lontano, 

tu guarirai di quel male che ti affligge. Ma devi pregare, soffrire e 

gioire. Perché hai amato Io Ti proteggo e ti guarirò. Vivi ora nel deserto, 

ma gli Angeli sono vicini a te. Apri il tuo cuore a tutti e a chi ti chiede 

ospitalità accettalo nel Mio nome, dopo inviali nel mondo ripieni di 

grazia. Benedico chi ti è vicino e sconfigge con la preghiera e la carità 

il male. Divulga questo Mio appello, pregate l’Eterno per la pace nel 

mondo e siate vicini al Papa ascoltandolo e aiutandolo nel suo 

ministero Apostolico. Io sono la Luce che vi indicherà la via e la gioia 

finale: il Paradiso. Pace a voi miei figli, pregate come vi ha insegnato la 

Madre a Fatima. Gesù. 

23 Gennaio 1994 

Figli diletti, io vi porto ogni giorno verso la Mia Misericordia. Il maligno 

confonde con trucchi le anime più semplici, portandole alla 

confusione. Io vi esorto sempre di più, ad avvicinarvi sempre di più al 

Mio Cuore cibandovi del Mio Corpo, unica reale salvezza. Le guerre 

fratricide facilitano il Maligno ad impossessarsi di molte anime e pochi 

si offrono come agnelli per la loro salvezza. La Mia preoccupazione e 

sempre costante perché non si prega e non si vive secondo la legge del 

Mio insegnamento. Pace o figli cari, ancora mi crocifiggete ma IO sono 

il vostro Salvatore e vi proteggo perché il Padre vuole la salvezza di 

tutti i suoi figli. La gerarchia della Chiesa tralascia l’origine del Mio 

insegnamento e segue dottrine che non sono conformi al Mio 

pensiero. Questa è la causa di perdizione di molte anime. Vi pregherei 

se amate la Madre, di soffrire affinché la Mia verità sia insegnata dai 

miei preti con lealtà e spirito evangelico. Se il papa avesse letto il 

messaggio che Mia Madre lasciò a Lucia, ora non ci sarebbero lutti per 

causa di guerre fratricide. Fatima è l’inizio della vostra salvezza. Io sono 

il Pastore e porto il Mio pensiero ovunque e non è importante 
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l’appartenere ad una Chiesa umana, ma che vive secondo il Vangelo. 

Siate cari figli gli Apostoli degli Ultimi Tempi, non preoccupatevi delle 

dicerie o divieti, ma fate il Mio volere che è la pace e la verità. Io non 

vi abbandono, come non abbandonai i primi discepoli nel cenacolo. Lo 

spirito di verità scenda su di voi e siate miei messaggeri. La Madre 

Celeste vi ama e vi benedice nel Mio nome e dello Spirito Santo e del 

Padre Onnipotente. Pace a voi, Gesù. 

23 Febbraio 1994 ore 12,05  

Surbo “Cava della Madonna” 

Il Maestro, vestito di una tunica bianca e sereno nel volto, dopo avermi 

benedetto e parlato donandomi dei suggerimenti per svolgere più 

efficacemente la missione, poi ha detto: 

 Figli diletti, la Mia Misericordia infinita, vi potrà far vincere le dure 

prove che voi tutti dovrete superare, ma state sempre allerta perché il 

nemico maligno vuole sopprimere le vostre anime a Me consacrate. Io 

vi proteggo, ma voi dovete anche vivere le lotte con fiduciosa verità 

nel Mio Nome. (Qui Gesù mi dà un messaggio segreto). Questo periodo 

vi sembrerà tranquillo, ma il male è vicino, non c’è la pace, ma attenti, 

siate come i vergini nel Vangelo, Io con Mia Madre, aiuteremo tutti i 

figli di buona volontà e a coloro che saranno dati i doni spirituali, 

dovranno viverli con più umiltà, siamo dispiaciuti come sono stati 

materializzati i ragazzi di Medjugorje. Ora, tu o figlio, sei il portatore 

della verità senza mai turbare il tuo spirito, non è il male degli uomini 

che ti ferisce, ma l’allontanamento da Me. Comprendi che tutto questo 

serve per essere tutto conforme alla Mia Passione. Ascolta, Io non 

comando, ma vi cerco di far capire il bene e quali sono gli errori che vi 

portano lontano da Me, Misericordia. Va, cerca nuovi apostoli, vivete 

cristianamente, senza preoccupazioni, lo Spirito Santo è su di te e su 

coloro che diranno FIAT! Vi benedico. Gesù. 
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6 Marzo 1994 

Figli, la non curanza dei miei consigli vi porta a smarrirvi e a 

confondervi. Mia Madre nelle Sue venute sulla terra vi ha esortato ad 

affidarvi al Mio Cuore e alla Mia Misericordia. In Me potete, cari figli, 

trovare tutte le risposte ed il conforto necessario ad elevarvi. Non 

indurite i vostri cuori, siete in pericolo di una grande guerra che 

sconvolgerà l’umanità e vi è stata data la possibilità di evitare questa 

guerra. Vivete la vostra giornata con il lavoro e con la preghiera del 

cuore, cosa servono le vostre marce della pace se in voi non c’è la pace 

e la grazia? Io sono nei tabernacoli, negli ospedali, nelle case di 

accoglienza degli anziani. Siate più concreti e amatemi di più. Se volete 

vivere la Mia Verità dovete essere pronti a patire ed estraniarvi a tutto 

ciò che vi porta lontano dal Mio Cuore, questa cari figli è la Pace. Vi 

benedico con tutto il cuore. Gesù. 

23 Marzo 1994 

Figli, il maligno vi vuole confondere con la sua vanità e sete di potere. 

Per questo motivo Io vi esorto a stare vigilanti per non cadere nelle 

false opere del nemico di sempre. Siete molto deboli, iniziate con 

entusiasmo e poi la vostra gioia si affievolisce. Promettete e poi 

sfuggite. Quanti di voi si sono consacrati al mio ministero e poi 

giudicando il fratello si sono allontanati, dimenticando che voi 

singolarmente dovete vivere la vostra consacrazione. Io piango per voi 

anime consacrate, vi amo e vi aspetto. Non fuggite, non rifugiatevi in 

altri, ad ognuno è stato dato un posto per essere servi dei servi, per la 

mia verità. Pietro, il Mio tramite, comprende e deve essere 

comprensivo e paterno. Io non lascio nessuno nella via della 

perdizione. Gesù. 
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3 Luglio 1994 

Figli, ancora vi esorto ad avvicinarvi sempre di più al Mio Cuore 

Misericordioso. Non dite che le Mie esortazioni sono ripetitive, ma è 

l’amore che ho per voi figli, mi costringe a parlarvi ancora con cuore 

addolorato e spesso dimenticato. Io, figli, vi esorto ad una continua 

ricerca dell’Amore del Padre, ma la via più giusta è quella della Mia 

Verità, non curatevi, che tutto quello che a voi sembra impossibile al 

Padre non lo è. Abbiate fede nelle mie parole e nei Miei messaggi che 

Io e la Madre trasmettiamo a tutti figli sparsi nella grande terra. 

(Messaggio a frà Pietro) Io vi benedico, vi amo e pregate perché il 

mondo non debba penare ancora. Gesù. 

7 Agosto 1994 

Figli, la pace del Mio Cuore sia con voi tutti. Quanta indifferenza regna 

nei vostri animi e per questa vostra indifferenza il maligno regna con 

voi. Io vi ho esortato a vivere le direttive che sono nel Vangelo, ma voi 

sentite maggiormente il pensiero umano e vi perdete nel viottolo della 

perdizione. Il Mio Cuore Misericordioso soffre per questa vostra 

freddezza. Io vi amo diletti figli, ravvedetevi perché il vostro spirito 

soffrirà sempre di più. La Madre Maria soffre lacrime di dolore nel 

vedere i suoi figli perdersi ogni giorno, non pregate più è questa e la 

prima causa di tutto il vostro male. Pregate, accostatevi al Sacramento 

dell’Eucarestia e recitate la corona del Rosario, facendo penitenza. Il 

mondo ha bisogno dell’Amore del Padre! Siate uniti e devoti, figli del 

Mio Cuore Misericordioso. Pace a voi. Gesù. 
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11 Novembre 1994 

Figli, pace a voi. Il vostro cuore soffre per ciò che state vedendo, 

l’alluvione. Come siete ipocriti. Quante volte siete stati spettatori di 

cataclismi ma il vostro egoismo e la poca fede ve li ha fatti 

dimenticare? Creature dell’Amore del Padre, ravvedetevi, perché ci 

saranno ancora di questi avvenimenti luttuosi, ma sappiate che è 

sempre l’uomo la causa di tutto ciò. Il Padre è Amore e non distruzione, 

l’uomo è egoista e per poter arricchire il suo vivere trascura vari 

accorgimenti che servono per salvaguardare l’umanità da pericoli di 

varie nature. Riordinate i vostri pensieri e siate umili, sinceri con voi 

stessi e vivete con l’Amore dell’Eucarestia la vostra vera vita di figli di 

Dio. Uno e Trino. Vi benedico, vi sostengo con la Mia Misericordia e 

pace a voi. Gesù. 

1 Gennaio 1995 ore 15,03 

Pace a voi. Figli, il vostro affannarvi in questa vostra vita, vi porta a non 

considerare i doni che l’Eterno elargisce a voi, figli nati per Amore di 

una grande Energia Cosmica e che col vostro orgoglio vi allontanate. 

Ma Lui vi Ama ed Io sono per voi la Misericordia. In questa ora, Io, 

lasciai questo pianeta per salire al Padre, perché dovevo portare 

universalmente la Sua Energia, il Suo Amore! Vorrei che voi capiste 

quanto Vi Amiamo e voi stoltamente rifiutate il Nostro Amore. 

Ovunque andate, c’è il freddo nelle anime, indifferenze nel dolore 

altrui, non c’è fede, non volete emergere per salire al Cuore del Padre, 

che è anche il Mio! Voi dovete crescere, amarvi, comprendervi e farvi 

seguire da Maria nostra Madre, che è Corredentrice del genere 

umano, presso l’Altissimo. In questo vostro ciclo evolutivo, vivete 

semplicemente, istruendovi alla mia scuola e quella della sofferenza. 

Così sarete i Miei figli prediletti e il Padre in voi si compiacerà. Siate 

compiacenti dell’Amore tramite l’Eucarestia che vi dò. In questo luogo, 
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scelto da Me, sarà Luce e Cenacolo per la Cristianità. Vi benedico. 

Gesù. 

23 Gennaio 1996 

Shalom. Figli, come può il vostro cuore non palpitare vedendo le 

brutture che vi circondano? La Mia Misericordia vi accompagni 

sempre, ma voi siate anche misericordiosi, non vi costa nulla. Le 

creature che Io amo in particolare sono le più nascoste ai vostri occhi. 

Esse soffrono, pregano, lavorano solo per dare gloria al Padre, Uno e 

Trino. Non si curano del giudizio degli uomini, ma amano l’amore che 

il Padre ha promesso. Io sono con voi, nell’Eucarestia, nella sofferenza 

ma anche nella gioia. Gioia è vivere con me al servizio dei piccoli. Io, 

Gesù vi Amo. Voi non ricambiate nulla. Siate più umili e capirete di più 

e riuscirete ad interpretare i segni che verranno. Pace a voi. Gesù. 

1 Dicembre 1996 0re 12.06 

Cappella di Nostra Signora della Cava, San Pietro Vernotico (BR). 
Gesù vestito con la tunica bianca, cinta da una fascia marrone chiara e 
pieno di luce mi ha detto: 

Shalom. Figli del Mio Cuore Misericordioso uniti nel mio Nome state 

compiendo quello che nel cenacolo ho lasciato detto ai miei discepoli. 

Uniti nella preghiera riuscirete a sconfiggere il male e con gli 

ammirevoli sguardi e consigli della Madre potete salvarvi. Vi esorto 

ancora ad essere sempre uniti sotto lo spirito di verità e così non vi 

accadrà nulla. Ma figli, sappiate che il maligno vi vuole ingannare, ma 

vivete il Vangelo, con l’Eucarestia, la recita del Rosario, l’umiltà, il 

nascondimento e sarete protetti. Amate i vostri nemici e pregate per 

la loro conversione, dovete essere di esempio. Non curatevi della parte 

esteriore ma guardate l’intimo. Io vi amo perché siete semplici e 

dovete ancora crescere spiritualmente. Fate tutto per il Mio Amore 
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Misericordioso. Siate veri apostoli degli ultimi tempi. Coraggio Io e la 

Madre siamo con voi ma siate sempre semplici, sinceri, perché Dio che 

è Padre vede in ognuno di voi. Pregate perché i miei consacrati si 

santifichino sempre di più. Amateli, pregate e pace a voi tutti. Shalom, 

Gesù. 

6 Luglio 1997 

Pace a voi. Lo Spirito Santo scenda su di voi. Vi invito a riscoprire il 

valore della preghiera al Mio Preziosissimo Sangue, come lo fu per il 

Mio diletto figlio Gaspare. Molte anime si salveranno con questa 

devozione, insieme alla Divina Misericordia. Siate umili, caritatevoli e 

la Mia Benedizione scenda su di voi. Pace nei vostri cuori. Gesù. 

3 Agosto 1997 

Figli miei diletti, la Mia grazia sia su di voi tutti. Ancora una volta vi 

invito a credere ed a sperimentare la Mia Misericordia e il grande 

valore spirituale dell’Eucarestia forza vitale, per le anime deboli. 

Avvicinatevi ed immergetevi nel Mio Cuore troverete la pace che a voi 

tutti manca. Vivete miei figli questi momenti di grazia con lo spirito di 

fanciulli e con l’innocenza battesimale. Riceverete molte grazie di 

selezione tutto per dare gloria al Padre Altissimo e Onnipotente. 

Vivete la vostra vita nella conoscenza della verità del Vangelo e 

supererete tutte le prove, perché lo Spirito di Verità è in voi. Benedico 

tutti i presenti e coloro che tu mi hai raccomandato. Pace a voi. Gesù. 
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7 Settembre 1997 

Figli, vi siete cibati del Mio Corpo è per voi medicina salutare per le 

anime. Quanto è importante accostarsi alla Mensa Eucaristica. Le 

prove della vita si possono superare con l’Eucarestia e l’Umiltà. Siate 

misericordiosi e non frivoli. In questo momento particolare della 

vostra vita vi trovate ad un bivio. Scegliete la via che lo Spirito Santo vi 

indica è vero è più faticoso, ma sarete benedetti in eterno. L’umile mia 

serva è in Paradiso, questa mia sposa Teresa ha sempre compreso il 

vero significato della Carità in nome del Padre Celeste. Sia per voi 

esempio e protezione. Pregate e benedico tutti i presenti e aiuterò a 

sollevare le loro pene ma confidate nel Mio Cuore Misericordioso. 

Ascolta…. Benedico. Gesù. 

5 Ottobre 1997 

Figli, la Mia benedizione scenda su di voi. Io sono sempre vicino alla 

vostra condizione di sofferenza e non vi siete ancora accorti della Mia 

protezione. Figli, voi vi curate di piacere agli uomini, mostrando la 

vostra verità, eloquenza, ma non vi curate di mostrare al Padre Uno e 

Trino la vostra parte spirituale. Tutto questo vi confonde e per questo 

sbagliate nel fare discernimento su cosa fare o dire. Pregare non è 

ripetitivo, questo invito è l’unico modo di salvare il salvabile. Capirete 

dopo. Non turbate il vostro cuore per cose futili, staccatevi dai beni 

della materia e sia messo al primo posto i beni dello Spirito. Pregate. 

Vi benedico. Gesù. 

7 Dicembre 1997 

L’Amore del Padre Uno e Trino vi accompagni sempre. Siate come il 

Battista annunciatori della Verità. Non vivete rinchiusi nella pigrizia, 

ma vivete nella gioia dell’Amore del Padre. Il Mio Amore Cristico vi 
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accompagni, mentre nel mio nome evangelizzate i fratelli che vivono 

nel buio del peccato. Fede in Dio, Amore nel Figlio, fortezza con lo 

Spirito Santo. Shalom. Gesù. 

5 Luglio 1998 

Figli, la Mia Luce illumini i vostri cuori aridi ad accettare i doni d’Amore 

del Padre. Non siate miei figli diletti sordi ai nostri inviti, cercate di dare 

un vero scopo alla vostra vita frenetica, non vi dovete far coprire dagli 

assalti del male. Io sono sempre con voi, se voi siete con me. 

Nell’Eucarestia, nella preghiera e donazione di voi stessi per gli altri 

fratelli, lì troverete la vera risposta. Abbiate misericordia e troverete 

misericordia. I vostri pensieri mentre Io vi parlo sono altrove, ma non 

comprendete questa grazia di selezione? Verrà il giorno che 

rimpiangerete questi attimi di Pace e di Grazia. Io verrò per altri 3 mesi, 

poi apparirò solo ogni qual volta necessita la Mia presenza, ma sarò 

sempre con voi. Pace a voi. Gesù. 

4 Ottobre 1998 

Figli la pace sia con voi. Come gli Apostoli si riunivano in comunione 

nel Cenacolo in attesa dello Spirito Consolatore, anche voi vivete la 

comunione di unità, nell’attesa della Mia venuta. Gli eventi precipitano 

e l’uomo non cerca la via della spirito ma il benessere umano che 

annebbia i vostri cuori. Io, il Re d’Amore, amo tutti i miei fratelli uniti 

all’amore del Padre e vi esorto ancora a vivere la Verità del Vangelo. 

Non andate dietro ai falsi profeti, ma seguite coloro che vi parlano di 

misericordia, di povertà, di sacrificio e amore verso la Chiesa. Amate il 

Mio vicario il Papa, portate ovunque la buona novella e grandi saranno 

i doni. Oggi benedico con più effusioni questo luogo e tutti coloro che 

pregheranno comunicati e umilmente, riceveranno grazie particolari. 
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Io ho promesso la Pace e Vi do la Pace. Bevete l’acqua della fonte. Vi 

benedico. Gesù. 

8 Gennaio 1999 

Figli diletti, la Mia benedizione scenda copiosa su di voi, riuniti in 

questo Cenacolo. L’Amore del Padre Uno e Trino, vi sostenga per 

superare le ostilità della vita che vi sfugge a causa del benessere, 

tralasciando il vostro principale dovere: essere veri cristiani. La Mia 

Misericordia è infinita e vi sostengo con il Mio Amore insieme alla 

Vergine Madre Maria: Vi esorto per il bene delle anime vostre a 

riscoprire il valore della preghiera comunitaria come gli Apostoli nel 

Cenacolo. Ora più che mai serve l’unità, il discernimento e l’azione 

guidati dallo Spirito di Verità. Leggendo i Miei Messaggi e quelli della 

Madre Divina, capirete che tutto si prepara alla Parusia. Guardate il 

cielo e siate uniti nel Mio Nome, quando vi sentirete soli e spaventati, 

Io Sono con voi. Pregate, cibatevi del Mio Corpo e la carità sia 

l’emblema della vostra missione di cristiani. Vi benedico e vivete nel 

Mio Nome. Gesù. 

7 Febbraio 1999 

Figli, la pace sia con voi. Tutti voi dovete pensare all’ora finale con il 

Padre Uno e Trino. Molte volte vi ho esortato a vivere la verità del 

Vangelo, ma siete distratti. Pregate e fate che la devozione sia 

un’intesa intima con la Mia Misericordia, senza creare confusione. 

Benedico voi tutti e amate i miei sacerdoti. Io vivo con loro e perdonate 

le loro debolezze. Con il vostro amore il maligno non li toccherà. Pace 

nei vostri cuori. Gesù. 
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7 Marzo 1999 

Figli, in questo periodo che la Chiesa vi invita a vivere la Quaresima è 

un motivo valido per esaminare il vostro spirito. Cercate di viverla con 

lo spirito di semplicità e di donazione al Padre. Pregate i tempi si 

avvicinano al grande giorno. Non vivete isolati ma uniti e gioiosi perché 

Io Gesù sono con voi. Anche se l’uomo tende sempre a creare barriere 

dovete sempre seguire gli avvenimenti con cuore umile e semplice. 

Preghiera e lavoro è il mezzo per avvicinarsi al Padre. I Vangeli sono la 

scuola della Santità. Vi benedico e a tutti i presenti scenda la Mia luce 

che irradi il vostro cuore. Pace a voi tutti. Gesù. 

4 Aprile 1999 

Figli diletti, oggi voi tutti festeggiate la Mia resurrezione e per voi tutti 

è festa della pace. Quale pace festeggiate se intorno a voi c’è la guerra! 

Perché siete cechi, figli miei cari! Il vostro cuore molte volte si fa 

trasportare da emozioni umane e confondete voi stessi, cercando di 

fuggire alla realtà di ora: Guerre, materialismo, indifferenza sul dolore 

dei piccoli. Basta, dico a voi tutti! Aprite gli occhi alla cruda realtà che 

vi circonda, non siate freddi alla sensibilità, voi siete il frutto 

dell’Amore del Padre e per questo Io Gesù che soffrì per l’indifferenza 

e per la paura dei miei apostoli in quelle ore tragiche. Fermatevi, 

riflettete e pregate lo Spirito di Verità di aprire il vostro cuore e leggere 

nei cuori di chi soffre per causa dell’indifferenza ai problemi di 

fratellanza: non siate pure voi altri Caini! Il dolore della Madre Maria, 

non vi scuote gli animi? Riflettete perché voi figli siete ancora in 

tempo. Grandi prove verranno e l’anticristo seminerà sulla terra i suoi 

malefici, ma solo chi rimane nella Verità sarà salvo! Il tempo dell’attesa 

è finito ora inizia una nuova era, che solo nel Cuore di Maria e nel Mio 

Cuore Misericordioso potrete trovare rifugio e forza. Siate semplici, 

riflessivi, fraterni e pregate con il cuore pentito perché il vostro 
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egoismo ha risvegliato la bestia. Io, sarò con voi sempre e la Mia 

benedizione scenda su di voi. Shalom. Gesù. 

Giugno 1999 

Pace a voi figli diletti, oggi la comunità dei figli credenti festeggia il Mio 

Corpo e Sangue, prova tangibile de Mio Amore per voi tutti. Quanto 

valore crea in voi questo mio dono ma spesso non viene recepito. La 

scoperta del significato di tale offerta può capovolgere il vostro vivere 

in positività. Potreste risolvere molti vostri problemi, perché Io con 

l’Eucarestia vi do la vita eterna. Cibatevi del Mio Corpo e bevete il Mio 

Sangue e sarete purificati e pronti per gli eventi che verranno. Vivete 

in intimità con questo dono e ricevete la Mia Benedizione. Gesù. 

04 Luglio 1999 

Pace a voi. La Mia infinita Misericordia viene incontro a voi per invitarvi 

alla conversione. Gaspare del Bufalo fu un grande apostolo del Mio 

Preziosissimo Sangue. E per questa devozione il suo ministero 

sacerdotale fu arricchito di doni celesti. Anche voi, figli cari, Vi invito a 

vivere come è vissuto questo Mio figlio, meditando e divulgando 

l’importanza di quel Mio Atto d’Amore per tutta l’umanità. Il supplizio 

della Croce. Il Mio Sangue fuoriuscito dal Mio costato ha scaturito un 

patto d’Amore e di Misericordia con tutti coloro che credono alla Mia 

infinita Misericordia. Pace a voi tutti. Gesù. 

1 Agosto 1999 

Pace a voi tutti. Figli ancora vi invito a percepire con umiltà i consigli 

che Noi vi mandiamo per poter crescere nella Luce. Non volete capire 

il valore della preghiera unita alla penitenza. Volete tutto, ma non 

dimostrate mai di cambiare e vivere nella grazia. Siete, miei cari figli, 
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foglie che il vento fa volare ovunque e senza méta. La Celeste Madre 

con i Suoi materni inviti vi ha spiegato come vivere questi doni dello 

Spirito Santo. Non dovete essere tiepidi nel dire Gesù ti amo, perché 

amando Me, amate il Padre che mi ha mandato. Per vivere nella Mia 

Grazia ci vuole Fede, Speranza e Carità verso i miei piccoli. Io sono con 

voi e anche voi vivete da ora in poi sempre con Me. Pace a voi tutti. 

Gesù. 

1 Febbraio 2000 

Pace a voi. Lo Spirito Santo emani su di voi la Sua Energia Divina, per 

fortificarvi e vivere nella Grazia. Le vostre menti sono confuse perché 

non assaporate l’energia e i benefici della preghiera, pregare è il mezzo 

più pratico per arrivare al Cuore del Padre. Figli, chiamate Padre e non 

amate il Padre, pregate il Padre e non valorizzate la preghiera, lo 

invocate senza fervore di figli. Lui, il Nostro Padre, vi ama e vi invita per 

mezzo Mio e di Maria Madre dell’umanità a elevarvi ai beni dello 

spirito. Anche con la sofferenza si può essere luce per gli altri. Pregate, 

siate forti nelle prove e accettate la sofferenza come il mezzo di 

purificazione. Sarete premiati, elevati fino ad arrivare al Cuore del 

Padre. Tutti sarete uniti se vivrete nell’insegnamento da Me trasmesso 

agli Apostoli ed ai successori. Benedico voi tutti e vivete nella Mia 

Misericordia. Le promesse siano mantenute per il bene delle anime. 

Pace nei vostri cuori. Gesù. 

7 Maggio 2000 

Pace a voi, figli perché turbate il vostro cuore con futili pensieri, che 

non fanno altro che allontanarvi dal Mio Cuore Misericordioso? Li 

mettete in pratica i Comandamenti e gli insegnamenti della Chiesa, 

troverete la pace in voi e vi eleverete verso il bene, il Padre, Uno e 

Trino. Vi invito ad essere sempre voi stessi, umili e oranti. Vi benedico 

e pace a voi. Gesù. 
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2 Luglio 2000 

Figli, scenda copiosamente su di voi lo Spirito Santo. L’umanità corre 

velocemente verso l’autodistruzione se non si ferma e riprende a 

vivere in comunione con gli insegnamenti della Chiesa. Il messaggio di 

Fatima non è completo ed hanno ancora manipolato la verità, ma ciò 

che il Padre ha deciso l’uomo non può cambiare. Pregate il cuore del 

Padre, perché la Sua Misericordia è infinita. Il Cuore della Madre è 

triste perché non si è obbedito al suo messaggio, e dimostrate figli di 

entusiasmarvi di più per la notizia e non del risultato che può accadervi 

se non vi convertirete. Penitenza, Carità, Eucarestia, sono le armi per 

sconfiggere il male. Il mio sangue sparso per voi è ancora vivo! 

Benedico voi tutti. Gesù. 

1 Settembre 2000 

La pace sia con voi. Esprimere al Padre il vostro affetto filiale rende il 

Suo Cuore felice, gli eventi della vita spesso confondono i vostri animi, 

ma con la preghiera e la fiducia al Padre, risolverete. Ciò che mi chiedi 

mi fa gioire, ma le prove sono lunghe ma Io sono con te. L’anima che 

ti ho affidato alle cure spirituali, è immerso in un groviglio di 

incertezze, bugie, lotte, lui deve ricorrere con fiducia illimitata al Cuore 

del Padre e ritornerà ad essere come la limpida acqua di ruscello che 

va verso l’oceano della misericordia del Padre. Prega per lui, 

comprendilo, offri penitenze e il cuore della Madre veglierà su di lui. 

Fai bene come mi parli per lui, attento, sii prudente. Ora ascolta 

“dialogo privato”. Il tormento dell’anima è un segno di poca preghiera 

e umiltà. Siate ripieni di Spirito Santo. Non siete soli, Dio è con voi. Pace 

a voi. Gesù. 
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5 Novembre 2000 

Figli, scenda copiosamente su di voi la benedizione del Padre Uno e 

Trino. Spesso le vostre menti sono turbate da interrogativi sulla 

Volontà del Padre e sulla Mia reale presenza nelle specie del pane e 

vino. Perché cercate una risposta? Io vi ho lasciato tutte le indicazioni 

sul Padre, sul Figlio e sullo Spirito Santo. Chi vuol essere cieco e sordo, 

non vede e non sente. I bambini sono creature che percepiscono con 

più facilità le Grazie del cielo. Siate umili e accettate con gioia le mie 

indicazioni per elevarvi al Cuore del Padre. La Mia vita non è più un 

mistero, ma la realtà dell’Amore del Padre per tutta l’umanità. La 

preghiera, le opere di carità e l’apprendimento degli insegnamenti del 

Mio vicario sulla terra, il papa, vi guidi alla santità e alla perfezione 

spirituale. Dopo la consacrazione nel rito della messa, si pronuncia una 

frase che non è giusta, ” mistero della fede”, la Mia trasformazione in 

Sangue e Corpo come testimonianza della Mia presenza tra di voi non 

è un “ mistero” ma dovreste pronunciare “dono di grazia per noi”. Lo 

Spirito Santo illumini le vostre menti ad accettare il Mio messaggio 

evangelico con la semplicità di veri ed autentici Figli del Padre. Sia la 

vostra preghiera più sentita, in comunione in tutta la Chiesa, affinché 

sia luce per molti altri fratelli. Rivolgete spesso un pensiero a Giuseppe 

che fù per Me maestro, amico e discepolo. Il Cuore della Madre sia 

sempre per voi tutti il rifugio nei momenti di sconforto. Benedico le 

anime che tu mi raccomandi e su di te la Mia benedizione. Pace a voi. 

Gesù. 

7 Gennaio 2001 

Figli, vi giunga la Mia benedizione. Quante volte, o figli vi rivolgete al 

Padre per implorare un aiuto che per voi è indispensabile. Ma la vostra 

anima è preparata a tutto ciò? Non allarmatevi con giudizi umani se 

non vedete il risultato desiderato, il Padre sa cosa avete bisogno e non 
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abbandona nessuno dei figli. Tutti siete amati dal Padre Uno e Trino. 

Vi esorto a comprendere il valore di questo messaggio, la Misericordia 

Divina è inesauribile. Pregate, umiliatevi con i vostri fratelli e vedete 

con umiltà i doni già ricevuti. Pace a voi. Gesù. 

4 Marzo 2001 

Confidate sempre nel Mio Cuore. Io Sono sempre con voi, non 

scoraggiatevi mai e vivete bene la vostra Fede. Io vi Benedico e 

confidate in Me! Gesù. 

1 Aprile 2001 

Figli, la Mia luce penetri nel profondo del vostro cuore che spesso è 

insensibile al Mio richiamo d’Amore. Ancora vi esorto a vivere in 

comunione con i vostri fratelli con lo spirito di veri figli dell’unico Padre 

Uno e Trino. In questa era di vari mutamenti le vostre anime tendono 

a rifugiarsi in qualcosa che è solo strumentalizzazione del maligno, 

quanto invece è importante avvicinarsi sempre di più costantemente 

alla vostra medicina spirituale, l’Eucaristia. Intorno a voi c’è tanta 

vanità, ma semi di Grazie stanno germogliando per darvi frutti di 

Grazie di selezione. Vivete in comunione fraterna e mantenete le 

vostre promesse per crescere nella Mia Grazia. Benedico voi tutti e 

immergetevi costantemente nella Mia Divina Misericordia. Gesù. 

3 Giugno 2001 

Figli, lo Spirito Santo che avete invocato, scenda e penetri in voi come 

lo ricevettero gli Apostoli e Mia Madre. La forza dello Spirito vi rigeneri 

nella Grazia e vi invito a divulgare a tutti, la verità della Mia Parola. Non 

turbatevi, gioite perché siate beati nel Mio Cuore. Benedico chi soffre 

nel corpo e vi benedico nello spirito. Siate miei messaggeri. Gesù. 
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1 Luglio 2001 

Figli, in questo mese, invito alla devozione del Mio Preziosissimo 

Sangue, che è studio di quanto Io vi ho amato, da donare tutto me 

stesso per salvarvi dal fuoco della geenna. Un Mio figlio prediletto 

Gaspare ha salvato molte anime, facendole immergerle nella più 

assoluta devozione del Mio Sangue. Lavacro dei vostri molti peccati. Vi 

invito, miei cari figli ancora una volta a vivere in conformità alla Chiesa 

la verità evangelica. Non trascurate ma viveteli i Sacramenti. Benedico 

tutti coloro che Mi raccomandi. Pace a voi. Gesù. 

7 Ottobre 2001 

Figli, il Mio Amore consoli il vostro cuore. Comprendo la vostra 

angoscia di questi giorni, ma voi siete presi da futili pensieri è non 

rammendate che Io vi ho preannunziato le opere malefiche di satana. 

Perché preoccuparvi quando sapete che Io sono con voi con 

l’Eucaristia! Miei cari figli non dovete dubitare della Mia Grazia. 

L’invito Materno della Madre, deve farvi capire come sconfiggere 

satana. Il male compirà ancora fatti luttuosi e molti innocenti 

periranno e porteranno confusione. Il Messaggio Segreto a Fatima 

letto e non compreso, manifestava la preoccupazione della Madre 

anche se hanno cambiato il Messaggio a piacere e scopo di alcuni 

membri della Chiesa, per non rivelare al mondo gli errori umani. 

Perché figli non vi preoccupate di non cadere nel vortice del male, ma 

vivete nella Mia Grazia? Pregate e fate penitenza. Vi Benedico. Gesù. 
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4 Novembre 2001  

Figli, vi benedico e vi assicuro la Mia costante Misericordia. Vi esorto a 

non trascurare a vivere costantemente il vostro Credo e vivere nella 

Mia Grazia. Il maligno stà usando le sue astuzie malefiche per 

corrompere i cuori dei deboli. Pregate con il cuore e siate semplici e 

fraterni e la mia Luce vi guiderà. Benedico voi tutti. Gesù. 

2 Dicembre 2001 

Figli, la Mia Misericordia e Benedizione scenda copiosamente su di voi. 

Il Mio Cuore ascolta con dolore le vostre suppliche. Vi esorto a 

riscoprire e valutare con più ardore la forza dello Spirito Santo, il 

Consolatore. Ogni vostro gesto e ogni vostro pensiero sia guidato dallo 

Spirito Santo. Vi invito a pregare con più costanza in spirito di umiltà e 

verità. Pace a voi. Gesù. 

3 Febbraio 2002 

Pace. Figli, vi giunga la Mia benedizione. Il vostro cuore vuole aspirare 

a crescere nella Mia Grazia, ma spesso la vostra poca carità e preghiera 

vi rende deboli. Vi esorto a contemplare la Divina Eucaristia. Pregate il 

Padre con il Cuore e liberate la vostra mente da pensieri umani. Siete 

deboli nel mantenere le promesse. Vi do la Pace datemi la Vostra. 

Gesù. 

3 Marzo 2002 

Figli, vi benedico e vi conforto. I luoghi dove viene conservato il Mio 

Corpo, sono spesso dimenticati e poco valorizzati. Io vi chiedo di stare 

con Me e aprite il vostro cuore che è sempre confuso. Vi esorto a 

capire il valore mistico del Mio dono per voi, l’Eucaristia, la forza 

vincente nelle angustie della vostra vita. In questo luogo c’è sempre 

una tiepida devozione, fate che rinvigorisca e che possiate essere più 
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consapevoli di questo dono di selezione. Vi benedico e vi chiedo di 

pregare con il cuore e con la penitenza. Pace a voi. Gesù. 

Messaggio di Gesù Domenica in Albis 2002 

Cappella della Misericordia S. Pietro V.co. 

Pace a voi, il Mio Cuore gioisce nel vedervi riuniti con immensa 

devozione verso la Mia Misericordia. Vivete in comunione fraterno 

sotto il Mio sguardo e sappiate vivere la vostra vita in soavità di spirito. 

Molti imminenti eventi porteranno la confusione, ma vivendo immersi 

nella Mia Misericordia e vivendo della Verità Evangelica tutto vi 

sembrerà accettabile. Il Cuore della Madre vi assiste e vi guida verso la 

perfezione spirituale. Vivete in Grazia e ricevete il dono dello Spirito 

Consolatore. Benedico gli infermi nel corpo e nello spirito e pace a voi. 

Gesù di Nazareth. 

5 Maggio 2002 

Figli, pace a voi. Avete invocato lo Spirito Santo è cosa giusta, perché 

Lui vi consola e vi plasma per divenire veri cristiani. Vivete sempre la 

verità del Vangelo e crescete fortificati nella Mia Grazia. Cercate figli 

diletti nel capire la profondità della vostra vocazione e sappiate che 

con l’umiltà dovete accostarvi al Cuore del Padre. Pace a voi. Gesù. 

Santissimo Corpo e Sangue di Gesù 2002 
Figli, vi giunga la Mia benedizione. Il Mio Corpo è stato donato per 

Amore, come una madre dà la vita per le sue creature. Io vi amo e vi 

consegno la Medicina più efficace per sconfiggere il male che incombe 

sull’umanità. Vi proteggo con la Mia luce, siate sempre in unione di 

preghiera del cuore e grandi prove di amore potrete così vederle. Il 

Padre è con me e voi, siate con Me. Vi benedico. Gesù. 
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7 Luglio 2002 ore 15.00 
Figli, siete riuniti in spirito di preghiera e siete ricolmi della Mia 

Benedizione. Vi esorto ad avvicinarvi più profondamente alla 

devozione del Mio Sangue che ho versato sulla Via dolorosa e sulla 

Croce. Tempo fa vi parlai del Mio devoto Gaspare del Bufalo e vi spiegai 

il valore di questa devozione. Pregate con più sentimento. Vi dono la 

Pace. Gesù. 

4 Agosto 2002 
Figli vi benedico. Voi cari figli abusate della Mia Misericordia e della 

Mia Grazia, perché siete tiepidi e distratti nella preghiera che vi unisce 

in comunione con Me. Il vostro cuore è confuso, incerto e non riuscite 

a manifestarmi l’amore che dovete dare. Vi curate di cose che non mi 

appartengono e vi dimenticate che prima di tutto c’è la Grazia. Non 

avete ancora percepito il grande valore di questo luogo, ma arriverà il 

giorno che piangendo ricorrerete a Me in questo luogo di Misericordia. 

Pregate e siate meno disordinati. Io sono il Sacerdote che ascolta il 

vostro cuore. Vi benedico. Gesù. 

1 Settembre 2002 
Figli, vi giunga la Mia benedizione, ma noto con dolore che non avete 

ancora compreso il valore della Mia Misericordia. Fate che la vostra 

vita sia sempre in canto di lode al Padre e vivetela nella Grazia. La 

Madre Celeste vi è sempre vicino, ma siete voi a non voler vedere e 

udire l’Amore del Padre. Vi esorto a vivere i Sacramenti e cercate 

sempre in tutto la Volontà del Padre e copiosi saranno i doni spirituali. 

Amatevi con la carità e sappiate che ovunque c’è il Padre, che vi ama. 

Non vivete senza l’Amore, ma vivete uniti nel mio amore. Pace a voi. 

Gesù. 
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6 Ottobre 2002 
Figli, vi giunga la Mia Benedizione. Vi esorto figli a non farvi coinvolgere 

dal maligno con i suoi inganni. Pregate ed invocate sempre la presenza 

del Consolatore. Ogni atto di amore è un dono prezioso per me e salva 

dal Purgatorio anime per il Paradiso. Comprendo il vostro stato 

d’animo ma con Me tutto si placa e regna la Grazia. (Riservato). Io vi 

sono vicino. Gesù. 

3 Novembre 2002 
Pace a voi, vi giunga la Mia Pace e sia forte e non come la immaginate 

voi. Ad ogni evento triste il vostro pensiero si trasforma in cattiveria e 

dubbio. Non sapete che Io vi amo e tutto quello che accade è un 

avvenimento che fa parte del ciclo della vita. Curatevi di più come sta 

la vostra anima. Pregate affinché la morte non vi trovi con i peccati, 

questa sia la vostra preoccupazione. Io vi esorto, ma voi siate pronti. 

Pace a voi. Pregate. Gesù. 

Natale 2002 Alberobello. 
Figli, pace a voi che in unione spirituale siete uniti nel ricordo della Mia 

venuta sulla terra come bambino per essere vicino a voi e manifestare 

la gloria del Padre. Il Mio Cuore è triste perché ancora c’è odio tra 

fratelli e il pensiero umano vi allontana dal comandamento dell’amore. 

Vi esorto a vivere l’amore che vi unisce al Mio Cuore Misericordioso e 

la Madre vi è vicina con il Suo insegnamento. Non sottovalutate il 

valore della Messa, essa è vita, è speranza è luce. Vi benedico e vivete 

sempre in comunione fraterna per Me. Sia Pace duratura e santa. 

Gesù. 
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5 Gennaio 2003 
Figli, vi benedico con Amore perché in voi cresca sempre di più la 

devozione alla Divina Misericordia. Il Mio Messaggio di Amore deve 

essere percepito come una Grazia di selezione, affinché il vostro 

crescere spirituale sia più completo e alla fine di questo vivere sulla 

terra sarà premiato con la gioia di contemplare la Luce del Padre. 

Recitate la devozione alla Misericordia e troverete pace in voi e con chi 

vi è vicino. Vi benedico. Gesù. 

2 Febbraio 2003. 
Figli, la fragilità umana vi porta a non valutare il pericolo dell’odio 

infernale che la bestia vuole far abbattere sulla intera umanità. Prove 

e tormenti se non pregate e ritrovate la Pace in voi e con i vostri fratelli. 

Il Papa soffre e per questa freddezza del clero lascerà questa terra 

come vittima sulla croce. Siate Apostoli della Mia Misericordia e avrete 

la Pace. Pace a voi. Gesù. 

2 Marzo 2003 
Figli, pace a voi. Voi chiedete notizie sulla guerra, purché si appaghi la 

vostra curiosità umana, ma avete già in voi la guerra quando vi 

allontanate dai Sacramenti. Vi esorto figli a pregare il Padre affinché 

guidi le anime a cambiare atteggiamento verso la vita. Ascoltate il 

cuore di chi soffre! Io vi amo e non voglio la vostra perdita della Luce. 

Vi benedico. Gesù. 

6 Aprile 2003 
Figli, pace a voi e a tutti gli operatori di pace. Vi esorto a venirmi 

incontro con le opere di Misericordia ed Io vengo a voi incontro con la 

Mia Misericordia. Rinnovate i vostri propositi Battesimali e donate il 

vostro cuore ai beni del cielo. Pace a voi e date la pace e diverrete eletti 

del Padre Uno e Trino! Gesù. 
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4 Maggio 2003 

Figli, pace a voi. Il pianto di sangue della Madre vi deve far riflettere a 

come vivete la vostra vita di credenti alla Mia Parola. Il dolore è 

immenso e voi non cercate di placare questo dolore, ma vi 

preoccupate di più di vivere nella vita moderna e trascurate i valori di 

cristiani. Vi esorto a vivere la vera parola e di fare penitenza. Benedico 

voi tutti. Gesù. Gesù. 

1 Giugno 2003 

Figli, pace a voi. Lo Spirito Consolatore vi riempie di forza per elevarvi 

sempre di più ad arrivare al Cuore del Padre. La preghiera del cuore è 

più sentita nei momenti più critici della vostra umana esistenza. Il 

Padre vi ascolta e viene sempre in vostro aiuto. Non turbatevi se 

intorno a voi spesso ci sono incomprensioni e freddezza, il Mio Cuore 

vi ricolma di Amore. Ovunque voi andiate sappiate che Io sono con voi 

e voi vivete in me con l’Eucarestia e la fedeltà. La Celeste Madre vi 

consoli e vi guidi al Mio Cuore. Pace a voi. Gesù. 

6 Luglio 2003 

Pace a voi, il Mio Sangue è stato sempre la fonte di grande aspirazione 

per essere più vicini al Mio patire in Croce di tante anime particolari 

come ebbi a dire tempo fa, il Mio figlio Gaspare del Bufalo e tanti altri 

figli. Il Mio Sangue ha concimato la terra e ha fatto fiorire anime elette 

i martiri della vecchia e ora nuova Chiesa. Sappiate attingere grandi 

insegnamenti dal Mio Sangue versato. Vi esorto a divenire sempre di 

più figli predisposti alla chiamata dello Spirito Santo. La scuola di Maria 

vi guiderà e vi farà comprendere quanto sia necessario questo passo. 

Vi benedico, pace a voi. Gesù. 
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3 Agosto 2003 

Pace a voi. Figli i vostri dubbi, le vostre incertezze vi fanno perdere il 
bene che potete fare e salvare voi stessi e le anime che vi circondano. 
Io sono con voi, vi benedico, Vi consolo con grazie di selezione, ma voi 
siete deboli e pigri nel compiere il vostro dovere di figli. Vi esorto 
insieme alla Madre di risvegliarvi nella Fede. Pace a voi. Gesù. 

7 Settembre 2003 

Pace a voi, vi esorto a vivere il bene per avere il bene, non turbate il 
vostro cuore, lo sono con voi sappiate che in ognuno di voi c'è lo 
Spirito Santo. Confidate in Me a nel Cuore della Madre e vivete nella 
Grazia. Lo Spirito di Verità vi ricolmi della Sua Grazia e pregate con il 
Cuore semplice. Vi benedico. Gesù. 

5 Ottobre 2003 

Figli, pace a voi. Vi giunga la Mia benedizione e vi invito a capire il 

valore del Rosario. Sappiate che è un’arma che sconfigge il demonio. 

Amate la Chiesa nata dal Mio Cuore! Il Papa è un martire di Amore e 

di osservanza… Vi benedico. Gesù. 

2 Novembre 2003 

Pace a Voi, Vi benedico e vi guido verso la Luce e la Grazia. I morti sono 

chi vive nel peccato, ma loro, che voi pregate, sono nel Cuore del 

Padre. Vivete, gioite e sperate in Me. Gesù. 
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7 Dicembre 2003 

Pace a voi, il Mio Cuore gioisce quando tuttivoi siete riuniti nel Mio 
nome per dare testimonianza di unità e fratellanza. Tutti i popoli 
devono capire the la guerra e inutile ma l'Amore in Colui che Mi ha 
mandato, vuole la gioia a la Pace. Pregate a benedico la nuova a buona 
Opera per la Mia Misericordia, sarò un faro per guidarvi verso la 
salvezza. Unità, umiltà. Pace a voi. Gesù. 

4 Gennaio 2004 

Pace a voi, Io sono il Re della Pace e vi esorto a capire il valore della 

pace dei cuori e delle coscienze. L’Eucaristia è fonte di perenne grazia 

e voi figli date poca importanza. Molti cambiamenti avverranno in 

questo anno terrestre, ma sappiate che Io sono con voi. Non cercate 

le risposte verso chi è ceco nella fede, ma il Papa vi può dare le giuste 

risposte, perché Lui è nella Mia Grazia. Vi benedico. 

Riflessioni 
Gesù si presenta come Re della Pace e quindi ci invita ad essere sudditi 

pacificatori e vivere con la pace interiore, che soltanto si può ottenere 

con la più assoluta osservanza dei messaggi evangelici. L’Eucaristia è 

per noi seguaci della sequela di Cristo, la fonte della vita spirituale che 

ci nutre e ci fa crescere nella Grazia del Padre Celeste. I Santi nostri 

avvocati hanno fortificato la loro anima è cresciuta la loro santità con 

la Comunione. Imitiamoli e otterremo Grazie speciali per noi e per chi 

raccomandiamo alla Misericordia Divina. Il Papa è per noi un punto di 

riferimento nell’attuare il disegni di Dio per la nostra salvezza. Senza 

ascoltare il Papa non si è cristiani perché Lui è Pietro “La roccia 

inespugnabile della Fede e della dottrina della Chiesa”. Cresciamo alla 

scuola di Maria S.S. e recitando il rosario apprezzeremo il valore della 

Santa Messa. Pace e Gioia. Padre Pietro. 
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1 Febbraio 2004 
Figli, pace a voi. Tutto il vostro operato senza la Carità è nullo. Vi esorto 

a testimoniare la vostra fede con le opere di Misericordia e 

annullandovi, cercando di vivere principalmente nella Mia Grazia. 

Riunitevi in preghiera col cuore e invocate lo Spirito Santo sugli infermi, 

dai mali corporali e nello Spirito, tutto con la Carità! Vi benedico. Gesù. 

7 Marzo 2004 

Pace a voi, in questo periodo cercate di vivere la vostra fede nel 

mistero della Mia Passione. Cercate nel dolore di trovare la risposta ai 

vostri dubbi. Io ho sofferto per la indifferenza, voi figli spesso siete 

estranei al dolore dei vostri fratelli. Convertitevi a vivere nella Grazia. 

Invocate la forza che può darvi Giuseppe il Mio Padre terreno e 

capirete quanto è sublime sentirsi in Grazia. Pace a voi. Gesù. 

4 Aprile 2004 

Pace a voi. Oggi voi rinnovate un gesto di pace, ma sappiate che la pace 

deve essere scaturita dal vostro cuore e deve essere un punto di 

partenza per vivere tutti in unione fraterna con tutti i figli di buona 

volontà. Pace figli, donate il vostro cuore al Mio e siate sempre 

discepoli e divulgatori dei Miei Messaggi. Vi prometto grandi Grazie 

per chi vive nella Mia Grazia. Santificatevi con i Sacramenti. Pace a voi. 

Gesù. 
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Messaggio di Gesù 18 Aprile 2004 

(Innaugurazione Cappella della Divina Misericordia) 

Pace a voi. Figli, vi invito ad accostarvi alla fonte della Mia Misericordia 

ed otterrete le Grazie che vi aiuteranno a crescere nella Grazia. Il 

vostro cuore è turbato per i luttuosi avvenimenti, ma figli cari ogni 

giorno vengono sacrificati tanti vostri fratelli nel mondo e pochi 

sentono veramente il dolore e lo trasmettono con la pratica di carità. 

Venite in questo luogo alla Mia Misericordia e Io sono sempre con voi. 

Amatevi nel Mio Nome. Il Padre Celeste è triste voi cercate la Pace. Vi 

benedico e benedico chi ha creato umanamente questo luogo di 

preghiera. Gesù. Gesù. 

2 Maggio 2004 
Pace a voi, sono il Pastore che vi protegge durante le bufere della 

vostra vita. Immergetevi totalmente nella Mia Misericordia sarete 

sempre protetti nell’ovile del Mio Cuore Addolorato. Sappiate, cari 

figli, discernere sempre il bene e il male perché la vostra poca fede e 

devozione vi confonde e vi perdete nel peccato. Io vi benedico e 

proteggo gli ammalati presenti. Gesù. 

27 maggio 2004 ore 10.30 

Figli, vengo a portarvi la Pace perché possiate vivere nella Pace. Ciò 

che vedete, sappiate che è un segno che vuole farvi partecipare al Mio 

dolore, per le brutalità che accadono e per la crudeltà umana che 

accadrà a giorni. Io Sono la Misericordia Infinita e vi esorto per questo 

Sangue di dolore a fare penitenza e a partecipare col cuore al 

banchetto Eucaristico, amare la Chiesa e il Mio Vicario Giovanni Paolo. 

Non curatevi dei giudizi umani, ma curatevi di piacere solo al Cuore del 

Padre Uno e Trino. Pace a voi. Gesù. Messaggio di Gesù dettato a 

P.Pietro M. 
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6 Giugno 2004 

Figli, pace a voi. Vi esorto a fare discernimento e di rivivere le promesse 

battesimali. Vivete nella Grazia, il Mio Segno di Amore e di 

testimonianza del Mio Dolore. Vi invito ad Amare con opere il Padre 

Uno e Trino. Pace a voi. Gesù. 

4 Luglio 2004 
Figli, pace a voi. Il prodigio del sangue è un segno della Mia sofferenza 

per le indifferenze dei figli del Padre sulla Mia Passione. Vi invito a 

capire il valore di questo segno dei tempi, perché potiate percepire un 

richiamo alla conversione. Siate sempre presenti perché il male vi è 

vicino e con la vera e sentita preghiera al Padre sarete salvi. Benedico 

voi tutti e chi ha lavorato alla cappella del Mio segno. Shalom. Gesù. 

1 Agosto 2004 
Pace a voi. Figli, vi benedico e vi esorto per amore del Padre a 

rispettare la Casa dove Io vivo e dono Grazie, con la decenza nel vestire 

e con l’anima pulita dai peccati. Vi accostate al Banchetto Celeste con 

numerose colpe, come fate a vivere sereni, ingannate il Mio Cuore e 

Mi addolora molto. Siate sinceri con Me, e con voi stessi. Vi benedico 

e pregate con il cuore e vedrete le Grazie. Gesù. 

5 Settembre 2004 
Pace a voi. Vi dono la vera pace perché non c’è più pace nei vostri cuori 

induriti. Il Mio Cuore e quello della Madre grida di Dolore insieme alle 

tante madri che ogni giorno per la cattiveria e per l’indifferenza 

muoiono tanti bambini. Il vostro cuore e indurito e vivete solo di attimi 

di comprensione. Perché non capite che il male vi stà dominando. 

Senza la vera preghiera non c’è salvezza. Sappiate miei figli, essere seri 

nel proseguire verso la via della conversione. Dove stà il vostro bene? 

Vi esorto a capire e a vivere in Me! Gesù. 
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3 ottobre 2004 

Pace a voi. Figli, vi ho sempre invitato ad avere la Pace e a vivere nella 

Mia Grazia. Il male da più di 50 anni vive padrone sulla terra, in ogni 

luogo e anche nelle alte gerarchie della Chiesa. Ma la preghiera di 

anime vittime, salva l’umanità. Vedete quanto male c’è intorno a voi, 

perché non vi convertite al Mio Cuore. Io vi amo. Non siate ipocriti, ma 

vivete la vera Fede nel Padre Uno e Trino. Benedico voi tutti. Gesù. 

7 novembre 2004 
Pace a voi, l’umanità intera è sola nella paura del futuro e và alla 

ricerca di sensazionali risposte, sappiate che la vera risposta per il 

vostro futuro è l’Eucarestia e la pace e alla fine il Trionfo del Cuore 

della Madre Celeste. Pregate col Cuore. Gesù. 

5 dicembre 2004 
Pace a voi, il Mio Cuore è palpitante d’amore per chi vuole venire con 

umiltà, alla Mia Misericordia. Voi cercate di crescere alla scuola della 

Madre e con l’umiltà del cuore e la fede nelle parole della Mia Chiesa 

trasmesse al Papa, avrete la luce e non vi preoccupate degli assalti del 

maligno. Abbiate sempre uno spirito puro e pronto nel dare a tutti 

l’amore che Io vi dò. Pace a voi. Gesù. 

2 Gennaio 2005 
Figli, pace a voi. Il dolore che ha colpito molti figli, perché si vive spesso 

come Sodoma e Gomorra. Riflettete e apprezzate di più la vita, dono 

di Amore del Padre, sappiate gestirla nel bene e con le opere di carità. 

Non giudicate il Padre, ma pregate e vivete nella Grazia. Il Cuore della 

Madre, vi invita a vivere con l’Eucarestia e la purificazione dell’anima 

attraverso la confessione. Sappiate, figli, che con l’aiuto dell’Angelo 

vostro custode saprete vivere in Grazia la vita. Pace a voi. Gesù. 
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6 Febbraio 2005 

Figli pace a voi tutti. Il Mio Cuore vi invita a essere Sapienza del Padre 

per essere Luce per coloro che vivono nelle tenebre del peccato. Siate 

come lampade accese piene di luce e calore per testimoniare la vostra 

appartenenza alla Mia famiglia. Vi esorto a pregare e a rivolgervi al 

Cuore Misericordioso del Padre e testimoniate con le opere di carità il 

vostro amore verso il Padre Uno e Trino. Le prove non vi spaventino se 

siete in Me. Pace a voi. Gesù. 

6 Marzo 2005 
Pace a voi tutti, vi invito a comprendere il valore dell’Eucarestia. Io 

sono sempre con voi ogni volta che Mi cercate. Io non devo rimanere 

nei Tabernacoli di marmi, ma nel Tabernacolo del vostro cuore e 

illuminato con le buone opere di Misericordia. Sappiate fare 

discernimento su come dovete vivere la vostra vita, non pensando solo 

a voi stessi ma con amore verso gli altri. Benedico gli ammalati. Pace a 

voi. Gesù. 

3 Aprile 2005 

Pace a voi, vi giunga la Mia Benedizione in questo giorno speciale della 

Mia Misericordia. So che voi siete tristi per il Papa che è vicino al Mio 

Cuore. Io e Mia Madre ieri siamo andati a prenderlo e condurlo in 

Paradiso, premio per questo figlio che si è sempre rivolto alla Mia 

Misericordia per se e per tutto il mondo. Vi esorto a capire il suo 

apostolato e di metterlo in pratica. Recitate la Mia coroncina e come 

oggi, ci saranno delle Grazie speciali. Vi invito a vivere nella Mia 

Misericordia. Gesù. 
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1 Maggio 2005 

Pace a voi. Figli, lo Spirito Santo vi riempie della Sua Forza Divina. Vi 

esorto a non rifiutare ciò che viene dal Cielo e ripeto come ebbi a dire 

a Tommaso, beati coloro che credono anche senza vedere e mettete in 

pratica i nostri messaggi! Il Vicario di Pietro, Benedetto XVI ora è la 

guida della Chiesa e anche se il pontificato sarà breve, ascoltate i suoi 

insegnamenti e amatelo come avete amato Giovanni Paolo II, che ora 

gode della gioia del cielo in Paradiso! Sappiate figli che scappare dalla 

vostra vita non giova alla salvezza della vostra anima, ma confidate nel 

Mio Cuore Misericordioso, dove c’è posto per tutti. Vi benedico e 

benedico tutti gli ammalati e chi mi hai raccomandato. Gesù. 

5 Giugno 2005 

Pace a voi, deponete sempre nei nostri cuori i vostri pensieri e 

troverete la pace. La via più veloce è l’Eucarestia e la recita meditata 

del Rosario. Cercate sempre una spiegazione, ma confidate con umiltà 

nel nostro Amore. La vostra devozione deve essere fortificata con le 

opere di misericordia. Amate la Chiesa, pregate per i consacrati. 

Perdonate e noi saremo con voi. Gesù. 

3 Luglio 2005 

Pace a voi. Figli, vi benedico e vi esorto ad andare alla scuola di Mia 

Madre per capire il Mio Messaggio della Sofferenza. I vostri teologi 

vivono alla ricerca per dare una risposta a ciò che Io con Amore ho 

comunicato per Opera dello Spirito Santo, perché indagare e non 

credere alla purezza letteraria del Vangelo, scritto da chi mi fu vicino? 

Siate semplici e fatevi guidare dalla cultura Divina e con la preghiera 

saprete fare discernimento. Pace a voi, benedico gli ammalati presenti. 

Gesù. 
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7 Agosto 2005 

Pace a voi. Figli, il Padre deve essere per voi il vero scopo della vostra 

esistenza spirituale. Cercate di rivedere nella profondità della vostra 

anima e vedrete che eviterete molti errori che addolorano il Mio 

Cuore. Crescete nella Grazia della Mia Misericordia e i doni celesti 

saranno numerosi. Grazie per quello che fate nel Mio Nome, benedico 

i presenti, gli ammalati e Giovanni per il Mio Volto. Gesù. 

4 Settembre 2005 

Figli pace a voi, vi esorto ad obbedire a tutto quello che vi insegnano i 

Comandamenti. Sappiate essere figli uniti dell’unico e vero Padre, Uno 

e Trino per vivere in pace. La preghiera è sempre importante in tutte 

le vostre difficoltà. Non turbate mai il vostro cuore Io sono con voi. 

Cercate di capire il valore delle Apparizioni e della vostra 

partecipazione. Benedico voi presenti e gli ammalati. Gesù. 

2 Ottobre 2005 

Pace a voi tutti, la preghiera del Rosario ha una grande capacità di 

sconfiggere il male che spesso vi ostacola a sentirvi miei figli. 

L’Eucaristia, forza vitale di ogni anima vi aiuta ad essere forte nella fede 

e veri figli! Amate il Mio Sacrificio sulla Croce e vi purificherete. La 

sofferenza umana se è accettata con umiltà porta molti frutti di 

santità. Io vedo le sofferenze degli innocenti, ma vi prometto grazie di 

guarigioni del corpo e dell’anima. Pregate, sappiate perdonare e 

amate nel Mio Nome. Il Padre benedica voi tutti. Gesù. 
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6 Novembre 2005 

Pace a voi. Figli, in verità vi dico che nessuno può decidere e cambiare 

quello che il Padre ha stabilito per il bene dei suoi figli. Non turbate il 

vostro cuore, ma invece di dire parole vane, pregate e fatevi guidare 

dallo Spirito Santo. Io ho pianto per l’umanità peccatrice perché si 

converti e ritorni al Mio Cuore Misericordioso. Abbiate fede. Il male 

vuol sconfiggere tutto il bene, ma la preghiera davanti al Mio Corpo 

nei tabernacoli vincerà! A te figlio…. I disegni del Padre sono doni di 

Grazia. Gesù. 

4 Dicembre 2005 

Figli, l’umanità non vuole capire quanto vi amo e quanto soffro! La 

Santa Eucarestia, vi eleva e vi allontana dal male che vuole confondere 

le anime e i pensieri. Non confondete il bene con il male! Pregate e 

siate umili. Io vi benedico. Gesù. 

1 Gennaio 2006 
Pace a voi. Figli, ancora una volta vi esorto alla conversione e possiate 

vivere nella Grazia. L’umanità si perde nei vari problemi, ma non si 

vuole preoccupare alla cura della propria anima. Pregate con umiltà e 

cercate di vivere in pace, siate veri fedeli della Chiesa e ascoltate le 

parole del Papa, lui vi è vicino. Amatelo perché in Lui c’è lo Spirito di 

Sapienza. Vi benedico e vedete negli avvenimenti i segni della 

purificazione. Pace a voi. Gesù. 

27 Gennaio 2006 
Figlio, la Mia benedizione scenda su di te e sulla tua famiglia. Quanta 

sofferenza c’è nel mondo e quanti bambini soffrono senza colpa la 

fame, eppure si possono aiutare, dì al tuo figlio Stefano di guardare 

negli occhi di questi innocenti. Figlio, farai solo 3 altre applicazioni a 

Giovanni, Io farò il resto. Gesù. 
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Sei molto turbato, non preoccuparti, Io non lascio mai a metà le opere 

che il Padre vuole, per salvare i suoi figli. Benedico la tua famiglia e 

benedico quello che fai per la Mia Opera attraverso Pietro, Pastore 

delle anime di questo secolo. Gesù. 

Febbraio 2006 
Pace a voi, figli quanta ipocrisia c’è nel luogo dove Io vengo a portare 

Misericordia. Vi ho sempre esortato alla preghiera e vivere il Vangelo. 

Non fate i sordi, fate quello che a voi conviene. Cercate di prendere 

con serietà e impegno questi doni. I Quadri presto lasceranno 

Alberobello e poi ci sarà la giustizia del Padre, per non aver accettato 

il dono del Padre. Non vi siete convertiti, poveri figli! Benedico i 

presenti e voi deboli creature. Pace. Gesù. 

5 Marzo 2006 
Figli, pace a voi. Abbiate l’umiltà di scrutare in voi stessi e cercate la 

vostra primitiva fede e poi troverete la via della Luce il Mio Cuore 

Misericordioso. Sappiate vivere questi momenti di grazia con uno 

spirito di accoglienza umile e pura come i fanciulli. Grandi sono le 

grazie per chi ama questo luogo e trova la vera pace. Benedico voi tutti 

e gli ammalati. Gesù. Gesù. 

23 Aprile 2006 

Domenica in Albis 
Pace a voi. Figli vengo a voi a portare pace nei cuori e consolare i vostri 

tristi cuori. Immergetevi sempre nella Mia Misericordia e venite in 

questo luogo e pregate l’Eterno Padre! Oggi la Mia Misericordia ha 

salvato due anziani da una morte atroce, ma pensate alla morte e 

amate la vita siate misericordiosi con tutti. Pace a voi tutti e benedico 

i presenti e sarete beneficiati nel corpo e nell’anima. Venite qui. Gesù. 
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7 Maggio 2006 

Pace a voi. Io vi do pace e voi donatela ai vostri fratelli. La pace nei 

vostri cuori vi dà la forza di vivere come gli Apostoli nei primi anni di 

formazione. Lo Spirito Santo vi aiuterà a percepire il disegno del Padre 

per ognuno di voi. Crescete nella Mia Misericordia. Benedico gli 

ammalati nel corpo e nello spirito. Gesù. 

3 Giugno 2006 

Figli pace a voi, scenda su di voi lo Spirito Santo perché fortificati dal 

vento di Dio Padre sarete forti nel vivere da veri figli! I primi cristiani 

hanno vissuto nella fede genuina perché non cercavano la gloria degli 

uomini ma solo di piacere al Padre. Lo Spirito Santo vi doni le grazie di 

selezione e possiate sotto lo sguardo di Mia Madre vivere sempre nella 

Mia Grazia. Invocate lo Spirito Santo nelle difficoltà. Pace a voi e 

benedico voi tutti e allontanate dai vostri cuori i dubbi che tradiscono 

i vostri cuori. Benedico gli ammalati. Gesù. 

2 Luglio 2006 

Pace a voi. Figli, la Mia presenza testimoni il Mio Amore per voi. Vi 

rinnovo la promessa a chi pregherà è berrà dell’acqua della fonte 

voluta da me in questo Santo Luogo, otterrà grazie particolari. Io vi 

disseto con l’acqua della Mia Grazia benedico l’Opera nascente e la 

nuova Mia casa, grazie al cuore di mio figlio Fernando! Pace a voi e agli 

ammalati nell’anima e nel corpo. Gesù. 
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6 Agosto 2006 

Pace a voi. Figli, i vostri cuori sono sempre nelle tenebre, ogni qual 

volta vi allontanate da Me! Io soffro per l’indifferenza di alcuni! 

Pregate e abbiate fede. Non perdetevi in momenti futili, sarete poi 

tristi e soli. Benedico gli ammalati. Gesù. 

3 Settembre 2006 

Pace a voi tutti. Quanto è soave quando pregate con fede genuina, 

perché grandi sono le grazie che riceverete. Pregate con il cuore! 

Vivete sempre nella grazia, tenetemi compagnia d’avanti l’Eucarestia. 

Benedico gli ammalati e sappiate che Io Amo la nascita di nuove 

creature! Beato chi mi segue. Benedico. Gesù. 

1 Ottobre 2006 

Pace a voi. La vostra umana sofferenza se è ben accetta e offerta al 

cuore del Padre, salva tante anime dal fuoco eterno! Io vi chiedo vivete 

nella Mia Grazia, uniti nei Cenacoli di preghiera e la vostra preghiera 

deve essere udita da tutti perché ritorni la gioia nei cuori. Molti 

credono di confondere le anime con promesse, ma solo Io sono la 

Verità, Io sono nella S. Trinità. La Madre è Maestra di preghiera, 

imitatela. Benedico gli ammalati e l’opera che cresce. Benedico 

Fernando per il suo viaggio di speranza. Gesù. 

5 Novembre 2006 

Pace a voi tutti, durante la Mia vita sulla terra, il Mio principale dovere 

è stato quello di osservare le leggi del Padre che furono dettate a 

Mosè. Anche voi dovete fare questo. Io chiedo per la gloria del Padre 

Uno e Trino che questo luogo deve essere un tabernacolo vivente e 

adorare il Mio corpo mistico per la salvezza dei consacrati. Qui è un 

luogo di purificazione e di accoglienza per tutti i fratelli di buona 
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volontà. Sia sempre povero, ma decoroso, umile e pieno d’Amore 

fraterno. Solo con la preghiera del cuore sarete conosciuti come miei 

discepoli della nuova era. Benedico gli ammalati e voi qui presenti. 

Gesù. 

3 Dicembre 2006 

Pace a voi, il vostro pensiero deve essere rivolto al dono del Padre, la 

vita è un dono di grande importanza. Vivetela nella grazia e gioirete 

per le bellezze che vi dona. Pregate per i tempi di prova, ma come 

sempre vi ripeto, Io sono con voi. Il maligno si servirà di esseri umani 

per portare scompiglio, ma non vi preoccupate, Io sono qui! Vivete in 

carità e amore nel Mio Nome. Benedico gli ammalati. Fernando è nel 

Mio Cuore, non deve preoccuparsi, il bene degli ammalati è un Mio 

pensiero. Pace a voi. Gesù. 

7 Gennaio 2007 

Figli, pace a voi! Vi esorto a vivere le promesse battesimali e vivrete 

nella Mia grazia. In questo nuovo anno ci saranno molti Caini e molto 

sangue innocente sarà versato, anche per la Mia Verità. Il mondo è 

confuso perché non prega. Pregate con il cuore e non per far vedere 

agli altri la falsa devozione. Io vedo nel cuore di ognuno di voi, anche 

qui presenti. Fede, Speranza, Carità. Benedico gli ammalati e voi 

presenti venuti qui e pregate più spesso, fate le ore di adorazione. 

Gesù. 

4 Febbraio 2007 

Pace a voi. Figli, abbiate sempre ogni momento fiducia al Padre Uno e 

Trino. Nulla vi deve turbare! Umiltà e preghiera. Benedico gli 

ammalati. Gesù. 
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4 Marzo 2007 

Figli, pace a voi. Vi esorto ancora una volta a considerare il valore della 

preghiera. Nella preghiera intima col Padre potete vivere la vera 

Grazia. La vostra preghiera deve essere meno distratta e nel silenzio. 

Nelle rievocazioni della Mia ultima cena si crea sempre molta 

confusione, con canti e poco sentimento al Mio dono per voi. Pregate 

da soli e in gruppo ma con umiltà e con vero spirito di unità. Questo 

piccolo fiore ora è in Paradiso. Benedico gli ammalati nell’anima e nel 

corpo. Benedico frate Giuseppe per la sua buona volontà. Pace. Gesù. 

1 Aprile 2007 

Figli, pace a voi. Il vostro penare è spesso motivo di poca fede nella 

Mia Misericordia. Perché cercate ovunque, quando Io sono la Via, la 

Verità. Il mondo perde sempre di più la purezza delle promesse 

battesimali, ma ripetendole non capite il vero valore. Benedico voi 

tutti. Pace, Gesù. Gesù. 

15 aprile 2007 

(Domenica in Albis) 

Pace a voi. Figli oggi immergetevi nella Mia Misericordia e otterrete le 

Grazie. Perché offrite la vostra vita all’ignoto, quando il Padre vi ama? 

Accostatevi all’Eucarestia!!! Ogni istante della vostra esistenza è una 

prova d’amore verso di Noi! Confidate nella Mia Misericordia. Qui c’è 

amore è Misericordia, bevete alla fonte della Misericordia. Pace, Gesù. 



- 161 - 
 

6 Maggio 2007 
Figli pace a voi, ogni vostro gesto sia un atto d’amore verso il Padre. 

Anche Io ho amato voi e ho donato il Mio Corpo, l’Eucarestia! Ogni 

volta che vi cibate del Mio Corpo avrete la forza e la grazia. Chiedete 

per il Mio Amore le grazie al Padre e voi riceverete il dono. Benedico 

gli ammalati e il piccolo fiore. Gesù. 

27 Maggio 2007 

3° Anniversario di lacrimazione del Volto Sindonico 

Pace a voi, figli. Lo Spirito Santo rinvigorisca i vostri cuori e possiate 

essere veri e autentici testimoni della Mia Verità che è unica ed eterna. 

Benedico i vostri cuori persi da mille pensieri è per questo non avete 

ancora compreso il dono del Mio Sangue tra di voi. Io sono con voi e 

voi perché non volete essere con me?! Anime tiepide, vi benedico 

insieme a Mia e vostra Madre Maria. 

3 Giugno 2007 

Figli, pace a voi. Quando è importante onorare la Trinità Celeste 

perché è completa nella Sua vera identità. Comprendete e valorizzate 

il dono del Padre per voi tutti. Non sfuggite alle vostre responsabilità 

di figli del Padre Uno e Trino. Molti sono i doni del Padre, ma voi siete 

ciechi e freddi. Io sono nella Trinità Celeste e sono con voi. Questo olio 

che benedico, usalo per i mali dell’anima e del corpo per te e i tuoi 

fratelli. Benedico voi tutti. Gesù. 
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1 Luglio 2007 (Prez. Sangue di Gesù) 
Pace a voi tutti. Il Mio Sangue versato sulla Croce è stato un gesto di 

amore e testimonianza del Mio amore per voi. Voi Figli, non 

comprendete ancora questo Mio dono. Il bambino battezzato oggi è 

un segno per questo rinnovato luogo di risveglio e di speranza. 

Benedico voi tutti e compite il vostro dovere di cristiani. Gesù. 

5 Agosto 2007 

Pace a voi tutti! Figli cari, all’alba di molti anni fa nacque Mia Madre, 

luce per l’umanità e speranza per voi tutti che ancora non volete 

comprendere la Sua Missione di Corredentrice. Il Suo Cuore 

Immacolato salverà l’umanità e ridarà alla Chiesa nuova gloria a lode 

del Padre. Pregate la Divina Misericordia ora che avete il Mio dono con 

voi, seppiatelo onorarlo e comprenderlo e farlo conoscere, sempre con 

umiltà, povertà e carità. Pace a voi. Gesù. 

9 Settembre 2007 

Pace a voi. Figli, con gioia spirituale vengo a voi per confermare a voi 

tutti la Mia Misericordia. Oggi avete partecipato con fede al Mio 

Sacrificio Eucaristico e molte sono le grazie che avete ricevuto. Il 

celebrante ha compreso il valore della Messa. Vogliate, figli, pregare 

sempre con umiltà e fede pura. Benedico voi tutti. Gesù. 
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7 Ottobre 2007 

Figli, pace a voi. Voi siete gli Apostoli degli ultimi tempi e grandi sono i 

momenti di prova! La fede in Me è un atto d’amore verso il Padre 

Celeste. Non spaventatevi da chi vuole oscurare la vostra devozione, 

ma la Luce della fede darà Luce! Cercate sempre di piacere al Mio 

Cuore Eucaristico e non accettate i compromessi delle persone che nel 

Mio nome fanno il gregge confuso. Pace a voi. Gesù. 

4 Novembre 2007 

Pace a voi! Figli, quando dal cielo accadranno prodigi purificatori per 

l’umanità sappiate che, Io Misericordioso, sarò vicino ai miei figli 

prediletti. Le tenebre avvolgeranno la terra e ci sarà buio per tre 

giorni e tre notti e molte anime periranno per il terrore, per quello 

che vedranno e udiranno. Non uscite dalle vostre case ma accendete 

le candele benedette e pregate il Padre che è nei cieli. Pace a voi. 

Gesù. 

2 Dicembre 2007 

Pace a voi. Figli, la pace vera sia con voi. E’ tempo di riflessione e di 

discernimento perché presto tutto sarà compiuto per dare inizio ad 

una nuova era, la purificazione del genero umano. Molte saranno le 

prove ma la preghiera sentita del vostro cuore vi aiuterà! Maria sarà 

per voi guida, l’Eucarestia è la forza, Io non sono ripetitivo, ma vi amo. 

Benedico voi tutti e gli ammalati. Gesù. 
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25 Dicembre 2007 

Pace a voi tutti. Sono nato per amore, Sono vissuto per amore, Sono 

morto per amore, vi attendo per Amarvi. Siate figli, felici quando il Mio 

Corpo entra nel vostro cuore e in unione di amore aprite i vostri cuori 

al Mio. Le prove sono molte che verranno, ma Io nacqui per voi per 

salvare voi tutti, per tutti i tempi che sarebbero venuti. Pace a voi. 

Gesù. 

6 Gennaio 2008 

Pace a voi tutti. Figli vi esorto a vivere intensamente il valore della 

Messa, essa è un forte medicinale per le vostre anime in pena. I figli 

prediletti che sono in Paradiso hanno compreso nella loro vita terrena, 

questo valore spirituale, essi sono amici del Padre Celeste. Unitevi alla 

schiera degli eletti. Benedico voi tutti. Gesù. 

3 Febbraio 

Pace a voi. Figli, la Grazia del Padre benedica voi tutti. Figlio la tua 

domanda, cosa accade ai bambini mai nati per colpa della cattiveria 

umana, Io dico, essi sono anime predilette che addolorano molto il Mio 

cuore per il gesto di omicidio verso chi non può difendersi. Madri che 

rifiutano il dono della vita, dono del Padre. Per loro che lo fanno per 

futili pensieri umani non c’è perdono! Pregate perché questo non 

avvenga. La vita è sacra, essa deve essere sempre protetta. Pregate 

per coloro che provocano l’aborto, perché soffriranno molto le pene 

dell’inferno. Benedico. Gesù. 
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2 Marzo 2008 

Pace a voi. Figli il Mio bene sia con voi. Quando Io e Nostra Madre vi 

doniamo i Messaggi di aiuto, spesso essi vengono messi nel 

dimenticatoio oppure vengono letti come una notizia e vi rende 

curiosi, ma Io vi chiedo di leggerli e meditarli perché in essi si trova 

l’Amore del Padre. Pregate e sappiate essere autentici cristiani. Pace a 

voi. Gesù. 

30 Marzo 2008 

Pace a voi. Oggi figli voglio elargire a voi tutti qui presenti, la Mia 

Misericordia. Non abbiate paura quando tutto è buio e nulla 

umanamente potete fare. Io sono lì ad ascoltarvi e a sorreggere il 

vostro animo. Il Mio Sangue qui conservato e venerato vi protegge, 

pregate io vi Amo. Gesù. 

6 Aprile 2008 

Pace a voi. Figli gli eventi umani precipitano e molte anime si perdono 

nel peccato di lussuria e la preghiera non la considerano. Povere anime 

che confuse vanno nella eterna sofferenza dell’inferno. Ravvedetevi e 

pregate con un vero sentimento di fede verso il Mio cuore. La Mia 

adorata Madre, divenuta anche vostra sotto la Croce, vi ama, soffre e 

viene in vostro soccorso. Ascoltatela e ascoltate la voce del Papa. 

Benedico voi qui presenti e gli ammalati. Gesù. 
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4 Maggio 2008 

Pace a voi. Figli, Io sono alla destra del Padre e guardo con dolore le 

brutture delle umane sofferenze. La vera preghiera come sempre ho 

detto farà gioire le anime a me fedeli. La fede nelle Mie parole sono 

verità da credere e viverle. Siete tiepidi nella devozione. Io amo chi 

soffre perché sono vicini al Mio Cuore Eucaristico. I piccoli guariranno 

ma dovete credere con umiltà. Il Mio Sangue è fonte di grazie, pregate 

il Padre! Vi benedico. Gesù. 

1 Giugno 2008 

Pace a voi. Figli, quanto dolore mi date quando vedo in voi 

l’indifferenza verso il Mio Amore. Perché figli non volete rispondere al 

Mio Amore? Il Mio Cuore è doloroso perché vede il vostro vivere 

incerto e senza la fede. Io vi esorto a vivere il Mio Vangelo, la Mia 

Parola è salvezza, è speranza, è Vita Eterna. Benedico gli ammalati e 

pregate per i consacrati. Gesù. 

6 Luglio 2008 

Pace a voi tutti. Figli, il Mio Corpo offerto sulla Croce per voi tutti è 

stato un atto di vero amore. Io vi sono vicino con l’Eucarestia eppure 

spesso andate alla ricerca di risposte verso mete errate. Io Sono la 

risposta, la vita, la guarigione dei vostri mali. Benedico gli ammalati 

presenti. Gesù. 
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3 Agosto 2008 

Pace a voi. Pace nel vostro cuore, senza la pace in voi non c’è la forza 

e con la vera preghiera del cuore sapete comprendere con più zelo la 

volontà del Padre. Vi esorto cari figli per il Sangue sparso sulla Via del 

dolore e sulla Croce a vivere la vera vita cristiana, obbedite alla vera 

regola, i Comandamenti. Vi amo, ma voi vi allontanate da Me, perché? 

Benedico voi tutti. Gesù. 

7 Settembre 2008 

Pace a voi Figli. Io vi amo e per amore morì sulla croce e resuscitando 

vi ho protetti dal male. L’Amore è la fonte della carità. Vivete 

nell’amore scambievole e vi sentirete figli del Padre. L’amore al Mio 

Corpo Sacramentale ha salvato le anime in pena. Vi esorto a vivere 

nell’Amore al Padre a Me e allo Spirito Santo. Gli eventi precipitano, 

ma Io vi amo. Gesù. 

5 Ottobre 2008 

Pace a voi. Grande è la gioia del Mio Cuore quando un’anima viene da 

Me convertito e pentito delle sue colpe. Io sono la Misericordia 

Infinità. Sappiate che in Me c’è Amore, comprensione e aiuto. Venire 

voi tutti e troverete risposte, forza, amore e pace. Alberto e Faustina 

sono nel Mio Cuore perché si sono fatti guidare dal Mio Amore, fatelo 

anche voi. Benedico voi tutti e accettate le sofferenze, vi eleva. Pace a 

voi. Gesù. 
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2 Novembre 2008 

Pace a voi. Figli cari, molti piangono la dipartita dei loro cari, anche Io 

ho pianto per il distacco terreno. Ma sappiate che chi vive nella grazia 

del Padre ritorna al Padre in Paradiso. Le anime dei trapassati sono 

vicino a voi nei momenti della vostra vita con gli Angeli vostri custodi. 

Non disturbateli, ma pregate per loro e loro pregheranno per voi. Chi 

vive in me, vi rincontrerete con Me in Paradiso. Pace a voi. Gesù. 

7 Dicembre 2008 

Pace a voi figli. Io vi benedico nel Santo Nome del Padre. Sappiate figli 

che la Nostra Madre Maria visse in obbedienza, umiltà e sacrificio, per 

questo il Padre si è compiaciuto per Lei. Per questo dovete amare 

questa creatura pura, Santa, perfetta, Madre e mediatrice. In Lei c’è 

tutto l’amore e la salvezza per il mondo intero e della Chiesa degli 

uomini. Pregate fate discernimento e vedete il bene in voi. Gesù. 

2 Gennaio 2009 

Pace a voi, che amate la pace e siete operatori di Pace. Questo nuovo 

anno sarà un anno di molti cambiamenti nella vostra società e nella 

Chiesa. Già è iniziato con lo spargimento di sangue innocente, fratelli 

contro fratelli, tutto per un interesse economico e falsa politica. Nuovi 

martiri anche nella Chiesa, sangue innocente per confermare la fede 

nel Nome Santo del Padre. I giovani si perdono perché non sono 

guidati spiritualmente dai sacerdoti che si perdono nel materialismo 

trascurando la preghiera, fonte di grazia. Altre guerre, catastrofi 

naturali che devono venire perché è la natura che svolge il suo ciclo, 

ma molto è per causa di voi e del vostro egoismo. Pregate, digiunate, 

ravvedetevi e confidate nel Cuore della Madre e nel Mio Cuore 
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Eucaristico e Misericordioso. Pace a voi operatori di bene nella carità 

e pace nei cuori. Benedico voi tutti. Gesù. 

4 Gennaio 2009 

Pace a voi. Figli, quanti sono in purgatorio perché non si sono 

confessati e si sono accostati al banchetto Eucaristico in peccato. La 

loro pena è lunga anche qui dove c’è il Mio Sangue si accostano anime 

in peccato mortale. Sappiate che Io vedo nel vostro cuore! Pregate e 

cercate il bene del cielo e non i beni e i piaceri carnali, essi vi 

allontanano dal Mio Cuore. Amare l’Eucarestia, stare in adorazione, 

salva la vostra anima e vi dà la pace in voi e nel mondo. Benedico voi 

tutti. Gesù. 

1 Febbraio 2009 

Pace a voi. Figli ancora una volta vi esorto a capire il valore 

dell’Eucarestia. Ancora alcuni di voi si accostano al Santo Banchetto 

con i peccati. Non trascurate le Mie Parole. Vedete questo Mio figlio 

Pietro, che con la sua miseria umana lotta e cerca di riparare le offese 

verso il Mio Cuore è solo in questa battaglia, voi non gli state accanto 

e il demonio vuole scoraggiarlo e allontanarlo da Me, ma Lui mi ama e 

Io sono con lui. Il peso della Missione è difficile ma voi aiutatelo. 

Benedico voi tutti e pregate con il cuore e grandi sono i segni. Gesù. 

3 Agosto 2009 ore 15.00 

Figli la Mia Pace sia con voi, questo è il tempo della prova che la Madre 

ad Alberobello annunziò. Gioite nelle prove perché la vostra fede nel 

Mio Cuore Eucaristico vi sosterrà. Non turbatevi, l’uomo agisce con la 

mente ma Io penso col cuore della Misericordia. Venite a Me, 

accostatevi al banchetto Eucaristico è nulla vi potrà turbare. Venite 
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nelle mie braccia e Io vi consolerò. Pregate e perdonate e sarete sereni 

e vivete la volontà del Padre Uno e Trino. Io sono vicino. Pace a voi. 

6 Settembre 2009 

Figli, pace a voi che vivete nella Mia Grazia. Io sono la guida e la vostra 

speranza perché nulla è senza la Volontà del Padre. Io sono nel 

Sacramento dell’Eucarestia e sono la forza di chi crede in Me. Chi crede 

in Me non perirà e supererà ogni ostacolo. Io vi esorto a riflettere e a 

rispondere col cuore e capire quanto vi amo. Pregate e vegliate 

sempre, in voi ci sia la grazia. Gesù. 

4 Ottobre 2009 

Pace a voi. Figli, come San Francesco, che oggi gode della Visione 

Beatifica del Padre in Paradiso, anche voi se vivete il Mio messaggio 

d’amore vedrete la Luce del Padre. Siate distaccati dai piaceri della 

materia ed avvicinatevi con umiltà alla Croce, vera salvezza. Io vi esorto 

ad imitare Francesco, umile, distaccato è povero tra i poveri che mi 

amò e mi vide nei cuori dei più poveri. Pregate e amate. Pace a voi. 

Gesù. 

1 Novembre 2009 

Figli, pace a voi. Oggi è in Paradiso una figlia, che è vissuta sotto il Mio 

sguardo e ha saputo svolgere la sua vita terrena in comunione con Me 

e al Mio sacrificio sulla croce per la salvezza delle anime. I suoi consigli 

e le sue preghiere erano in unione al Mio Messaggio di Misericordia. 

Altri figli e figlie oggi godono della Luce beata del Paradiso e vivono 

con il Padre. Anche voi potete avere questa verità, ma siano distaccati 

i cuori da tutto ciò che è materiale. Guardate verso il Cielo e avrete la 

pace nel cuore. Pregate, sperate e gioite nel Mio Cuore. Benedico voi 

tutti. Gesù. Messaggio riferito a Natuzza Evolo e a noi tutti. 
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6 Dicembre 2009 

Pace a voi. Figli la Mia Luce sia su di voi. Ancora una volta vi esorto a 

comprendere e a valorizzare il dono dell’Eucarestia per voi. Sappiate 

che onorando il Mio dono d’Amore sconfiggerete il male che vuole 

distruggere e confondere le anime e le menti. La preghiera fatta col 

cuore pentito e sincero vi eleva al mio cuore. Pregate sempre per 

l’unione dei fratelli. Ascoltate le parole del Papa e pregate per lui che 

è incompreso. Pace a voi. Gesù. 

25 Dicembre 2009 

Pace a voi. Natale è rinnovarsi nella Grazia. Figli cercate di essere 

costanti nei propositi evangelici e sarete salvi. Non può il giudizio 

umano fermare la via della grazia santificante. Intorno a voi c’è amore, 

odio, povertà, ricchezza solo in voi deve esserci la forza della volontà a 

fare discernimento. Il mio bene trionfa sui giusti, chiedete la grazia 

dello spirito, le cose materiali rimangono nella materia. Tutti con la 

Madre per un regno di Pace. Gesù. 

3 Gennaio 2010 

Pace a voi, Figli in questo nuovo anno vi esorto ancora una volta ad 

essere veri testimoni della croce. In questo anno ci saranno degli 

avvenimenti che lasceranno confuse molte anime, e per questo siate 

sempre uniti al Mio Cuore Misericordioso. Gli avvenimenti sono le 

colpe degli uomini, egoisti e senza cuore e per questo anche gli 

innocenti soffriranno. La Chiesa sarà sempre di più nella crisi della 

vocazione, e nuovi scandali porteranno confusione in essa. Pregate e 

fate penitenza. Pace, pace, pace  
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7 Febbraio 2010 

Pace a voi figli. Io vengo con la luce di grazia affinché possiate essere 

voi, luce per coloro che vivono nelle tenebre. Quando il vostro cuore è 

triste per le umane sventure rivolgete il vostro pensiero a Giuseppe, 

Uomo Santo e giusto, Lui fu amico del Padre ed ebbe la Mia tutela. Da 

Lui ho appreso le sante nozioni al dono del Padre. Lui mi fu Padre in 

terra e fu esempio di purezza e santità fedele al Disegno Divino. 

Pregate e avrete il Suo Patrocinio. Amate la preghiera e nel silenzio 

della notte è più sincera. Vi benedico. 

7 Marzo 2010 

Pace a voi. Figli per l’amore che vi porto, vi esorto a vivere in 

conformità al Vangelo. In questo periodo l’umanità è uguale a Sodoma 

e Gomorra e la Giustizia Divina sta per effettuare il suo disegno di 

purificazione. I pastori periranno con i loro greggi per questo pregate 

e fate penitenza. La vera carità è il perdono. Vi benedico. Gesù. 

4 Aprile 2010 

Figli, pace a voi. Il Mio Cuore Eucaristico gioisce quando vi accostate 

purificati al banchetto Eucaristico e vivete nella grazia. La mano 

materna della Madre nostra ha scacciato il male che voleva far perire 

Anna, Cireneo per i figli malati di cancro. Io proteggo l’opera nascente 

di Fernando, ma pregate le insidie del male sono sempre in agguato. 

Pregate e state sempre vigilanti le prove sono tante, ma io sono con 

voi con la Mia Misericordia. Preghiera, sacrificio, perdono vi benedico. 

Gesù. 
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11 Aprile 2010 

Domenica in Albis 

Pace a voi. Figli la Mia Misericordia in questo giorno è infinita. 

Immergetevi con Amore alla Mia Misericordia e vivete la vostra vita da 

buoni cristiani, con le opere di misericordia. Non fate che il maligno 

offuschi il vostro cuore e vi turbi, perché quello è il suo scopo malefico. 

Quando tutto vi sembra perduto, Io sono vicino a voi e proprio in quel 

momento è viva la Mia Misericordia. Quante volte vi ho dimostrato 

che vi Amo e sono con voi!!! Molti figli vedranno il lenzuolo che avvolse 

il Mio Corpo dopo la crocifissione, pregate perché l’umanità non 

crocifigga più tanti innocenti, i piccoli. Benedico voi tutti. Gesù. 

2 Maggio 2010 

Pace a voi, figli quanta angoscia riempie il Mio Cuore per l’indifferenza 

di tante anime verso la sofferenza dei molti bambini che sono nel 

dolore della fame e delle guerre. L’uomo, creatura creata per Amore 

non è riconoscente, anzi, con l’avidità distrugge le bellezze del creato. 

La catastrofe del petrolio è l’inizio di una distruzione sulla terra. 

Pregate, il male lavora con la sua cattiveria nella Chiesa colpendo i 

consacrati e verso i giovani, creature fragili all’inganno del maligno. 

Benedico voi tutti, vivete nella Mia Misericordia. Pace a voi. Gesù. 

6 Giugno 2010 

Pace a voi. Vi ho donato il Mio Corpo e il Mio Sangue per liberarvi dal 

peccato e voi perché o figli non volete valorizzare questo Atto 

d’Amore? Nell’Eucarestia c’è tutto l’Amore Misericordioso ed è fonte 

di perenne grazia. Accostatevi e comprendete tale valore. Le prove se 

accettate per fede sono doni graditi per il Padre. Io sono con voi in ogni 

prova, chiedete al Padre nel Mio Nome e Lui vi ascolterà. Gioia e pace. 

Gesù. 
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4 Luglio 2010 

Pace a voi. Figli, la Luce della Grazia sia con voi. Io Sono Colui che è 

venuto sulla terra per confermare quello che il Padre ha detto ai 

profeti e confermando tutto si è iniziato una nuova era. Ogni periodo 

della storia dell’uomo deve avere i suoi mali. Pregate. La Misericordia 

del Padre è Amore con i messaggi e non di cataclismi. Voi figli vivete di 

emozioni al momento ma sempre dovete vivere nella Mia Grazia. Il 

Mio Sangue conservato qui è protezione per molti. Capirete! Pregate 

sempre con umiltà. Gesù. 

6 Febbraio 2011 

Pace a voi. Scenda lo Spirito Consolatore e vi doni la Pace. Quante volte 

vi ho esortato nell’avvicinarvi con fede al Sacrificio Eucaristico e vivere 

quel momento come grazia di selezione. Pregate nel silenzio, vegliate 

nelle ore della notte vicino al Mio Cuore per la pace fra i fratelli. Siate 

misericordiosi e perdonando si trova la pace in voi e nel mondo. Amate 

la Chiesa. Pregate e vegliate sempre per i segni che verranno. Pace a 

voi. Gesù. 

6 Marzo 2011 

Pace a voi. Figli, con cuore triste vi esorto a pregare per i vostri fratelli, 

perché molto sangue innocente viene versato per l’egoismo di un 

uomo. Il male vuole confondere le menti ma se vi accostate al 

banchetto Eucaristico tutti sarete salvati. Il male vuole confondere le 

anime con falsi prodigi di lacrimazioni per scopi personali, ma dove c’è 

la povertà, l’umiltà e carità li c’è Dio! Siate guardinghi e invocate lo 

Spirito Santo per avere uno spirito di discernimento, su dove c’è il bene 

spirituale. Questa figlia che è nella luce, è ora una guida per la sua 

famiglia, non piangete la sua perdita ma gioite perché è con Me! Il 

Rosario vi farà capire quanto vi amo. Vi benedico. Gesù. 
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1 Maggio 2011 

Figli, oggi vi invito a immergervi nella Mia immensa Misericordia, 

anche se il Mio Cuore Misericordioso è addolorato per la presenza in 

questo luogo di molte anime che pur peccando si accostano al 

Banchetto Eucaristico. Non avete compreso, figli, quale valore è il 

dono dell’Eucarestia e della vostra presenza in questo luogo. Io sono 

molto addolorato per tutto ciò, poca preghiera, poca penitenza, ma la 

mia Misericordia è Infinita. “Venite voi tutti che siete affaticati e 

oppressi” è la parola che ho sempre detto, ma non l’avete compreso. 

Figli pregate, fate penitenza capirete molte cose, ecco perché il mondo 

non è più in pace con se stesso. Pregate, amate la Madre di Dio, la 

Madre Nostra, la Madre del Genere umano, la Corredentrice e Io vi 

sarò sempre vicino. Pregate, fate penitenza, il vostro Gesù. 

5 Giugno 2011 

Figli, vi esorto alla piena devozione al Mio Cuore Misericordioso, come 

lo fù per la suora Margherita Alacoque e per il Padre la Colombière, 

Apostoli instancabili della devozione al Mio Cuore Misericordioso. 

Molti furono i doni spirituali e grazie materiali per coloro che si sono 

avvicinati al Mio Cuore Misericordioso. Vi esorto, nel nome dell’Amore 

del Padre Uno e Trino, ad attingere al Mio Cuore Misericordioso. Nulla 

potrà certamente cambiare se nel vostro cuore non c’è pace, umiltà e 

carità. Pregate per non cadere nella tentazione dell’egoismo umano. 

Vi benedico voi qui presenti e gli ammalati che mi sono stati 

raccomandati. Gesù. 

3 Luglio 2011 

Figli, pace a voi. Con quale spirito siete venuti in questo luogo? Chi vive 

nell’adulterio, nella pigrizia della preghiera, nella poca fede, nella 

mancanza di carità verso i miei figli sacerdoti, perché mi date tanto 
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dolore? Il Mio Sangue versato per voi è segno del Mio Amore e dolore. 

Vi esorto a pregare con il cuore e vivere con la purezza nel cuore e 

considerazione dei veri figli di Dio. Capirete il valore della selezione. 

Pace a voi. Fernando deve continuare le cure che stava eseguendo! 

Gesù. 

2 Ottobre 2011 

Figli, pace a voi tutti. Con amore vi esorto, a essere uniti sotto lo 

sguardo della nostra dolcissima Madre Maria. Lei è il mezzo che fa 

portare sulla Terra le grazie di selezione. Possa lo Spirito Santo 

penetrare nella vostra anima, per far emergere l’amore più completo 

verso il Padre Uno e Trino. Non siate deboli nella fede, ma fiduciosi 

nelle Mie parole di verità! La vostra preghiera arriva nel Nostro Cuore, 

aspettate con fede e il Padre vi darà tutto per il bene delle vostre 

anime. Io sarò sempre con voi e con te. Gesù. 

6 Novembre 2011 

Figli, quante volte il vostro cuore si stringe in una morsa di dolore, 

proprio in quel momento affidatevi al Mio Cuore Misericordioso. La 

Mia immensa Misericordia vi sarà di conforto in quelle ore particolari 

della vostra vita quando tutto vi sembra inutile e quando tutto vi 

sembra perduto, Io e Mia Madre siamo vicini a voi non dubitate del 

Nostro amore. Siete voi che dubitate di Noi, ma noi siamo con voi sino 

alla fine dei tempi. L’Eucarestia, la preghiera, la carità, il perdono, vi fa 

sentire vicini al Nostro cuore e il vostro cuore si scioglierà in un 

momento d’amore. Dio è Padre, Dio è Misericordia, Dio è Bontà, Dio è 

Speranza. Vi benedico. Gesù. 

4 Dicembre 2011 

Pace a voi o figli. Lo Spirito Santo Consolatore penetri nella profondità 

del vostro cuore, donando a voi e a chi vi è vicino quel calore spirituale 
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e Misericordioso del Mio Amore. Avvicinatevi con tenerezza di figli, alla 

Mia Misericordia, non tornate mai indietro nei vostri passi ma andate 

avanti guardando il simbolo della Croce. La Croce è Redenzione, la 

Croce è Vittoria, la Croce è Amore non vi spaventate delle prove di 

questa vita, ma pensate al bene che riceverete nel Cielo. Maria, la 

vostra e la mia Mamma, vi convincerà sempre di più ad amare il Padre 

Uno e Trino perché solo in Lui troverete ogni risposta. Vi benedico. 

Gesù. 

5 Febbraio 2012 

Figli, il Mio Cuore Misericordioso è sempre pieno di amore, e di 

tristezza per tutto quello che accade su questa terra. Le nuove 

tecnologie, allontanano i giovani dal Mio Cuore e si perdono spesso 

nelle vane opere di allontanamento. Molti sacerdoti, pur di ottenere 

molte anime si trasformano in mistici che non hanno nulla a che fare 

con Me. Tutti quelli che credono di fare il riposo dello spirito, non è 

altro che un pensiero umano. Figli, cercate di pregare con coscienza 

pulita, tranquilla, perché soltanto nel Mio Cuore troverete la pace e la 

risposta. Maria Santissima, la nostra Mamma celeste, soffre per le 

indifferenze di tante anime. Accostatevi al sacramento dell’Eucarestia, 

puliti da ogni vostro peccato. Vi benedico. Gesù. 

4 Marzo 2012 

Pace a voi figli! La Mia benedizione scenda nei vostri cuori e nelle 

vostre famiglie. Vi esorto ancora una volta ad avvicinarvi sempre di più 

alla devozione di Giuseppe, uomo giusto, amico del Padre Uno e Trino. 

Lui è vicino al vostro cuore e alle sofferenze umane. Il Mio Cuore è 

triste quando vi accostate al Sacramento dell’Eucarestia senza una 

vera confessione, con i vostri peccati vi accostate al cibo eucaristico. 

Perché fate questo figli miei? Perché mi fate soffrire? Pregate non 

cadete in tentazione, perché molte saranno le cose che 
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sconvolgeranno la terra ma chi si rifugia nel Mio Cuore Misericordioso 

e nel Cuore Immacolato di Maria, tutti sarete salvi. Vi benedico. 

1 Aprile 2012 

Pace a voi. Figli, la croce è vita, la croce è via, la croce è la scuola della 

vita. Oggi avete bisogno di vivere nella Mia grazia e per mezzo della 

croce sarete salvi. Benedico voi tutti, anche se non tutti credono, ma 

Io ci sono. Gesù. 

15 Aprile 2012 

Figli, la Mia Misericordia, si estenda su di voi, non abbiate paura figli 

cari, ciò che Io ho promesso, mantengo. Fino alla fine della vostra vita 

terrena, la Mia Misericordia infinita vi aiuterà, sarà di sostegno alle 

vostre famiglie, confidate in Me, affidatevi al cuore Immacolato di 

Maria. Anche se la vostra vita è piena di prove, Io sarò con voi, come 

ho promesso fino alla fine dei tempi. Ci saranno delle prove, ma il Mio 

amore è grande e sarete salvati. Vi benedico. Gesù. 

6 Maggio 2012 

Non è la cultura degli uomini che vi rende figli di Dio, ma è la grazia 

della carità. Pregate figli, rivolgetevi con cuore semplice e umile verso 

il Cuore del Padre mite e umile. Maria Madre Mia e Madre vostra, è 

avvocata dei casi disperati della vostra vita terrena. La Mia 

Misericordia si estenda su tutti voi, solo con la carità troverete pace, 

solo con la preghiera troverete Dio. Vi benedico. Gesù. 

3 Giugno 2012 

Figli, lo Spirito Santo scenda su di voi e su coloro che vi sono nel cuore. 

Le anime tiepide sono sconvolte per gli avvenimenti che si sono 
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abbattuti sulla chiesa degli uomini, ma grazie alle anime fervorose 

tutto si placherà. Pregate, pregate con fervore la Santissima Trinità. 

Figli quando venite in questo luogo, non vi preparate spiritualmente 

all’incontro con il Mio Cuore, Io sono con voi vi amo e vi ascolto. Vorrei 

ascoltare tutti i vostri pensieri ma molte cose non sono chiare. Pregate 

vi benedico di vero cuore. Gesù. 

1 Luglio 2012 

Pace a voi figli. Vengo in questo luogo per dimostrarvi il Mio Amore 

per voi e la presenza del Mio Sangue è una prova tangibile, ma voi siete 

ancora tiepidi. Pregate e avvicinatevi a Me con il Cuore sempre 

disponibile ad ascoltarvi. A voi vi darò il Mio Amore e datelo anche agli 

altri fratelli. Benedico Giuseppe per i suoi quarant’anni che Io ho 

chiamato con Mia Madre, quante prove, quanti perdoni ma quando 

capirà? Vedi quanto ti amo! Figli in questo mese che è dedicato al Mio 

Sangue, pregate perché tutti i Miei figli si purifichino e si adoperano al 

servizio del bene. Pace a voi. Gesù. 

5 Agosto 2012 

Pace a voi tutti. Mosè invocò il Padre e ottenne la manna dal cielo, ma 

Io vi ho dato il Mio Corpo e il Mio Sangue segno d’Amore e di unità. Vi 

esorto ad immergervi nella Grazia dell’Eucarestia e a venerare oltre al 

Mio Corpo il prodigio del Sangue in questo luogo segno della Mia Reale 

presenza. Non avete, cari figli, compreso il valore del Mio dono per voi. 

Pregate di più e siate Apostoli della Mia Verità. Ascolta figlio ….. 

Benedico gli ammalati e i presenti; Giuseppina è nel Mio Regno, la Sua 

sofferenza umana le ha donato il Paradiso. Vi benedico. Gesù. 
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2 Settembre 2012 

Figli, pace a voi. Ancora una volta vi esorto a vivere la vostra vita nella 

Grazia del Mio Cuore. 

Stolto è quell’uomo che spesso ricade nel peccato che lo porta alla 

perdizione. Io sono la Misericordia e voi vi cullate per questo! Pregate 

affinché regni nei vostri cuori la pace e la fratellanza, il male vuole 

conquistare il mondo e il Cuore della Madre soffre. Vi benedico, 

pregate affinché i puri di cuore possano vivere nella Mia Grazia. 

Benedico gli ammalati e Fernando, figlio prediletto. Gesù. 

7 Ottobre 2012 

Pace a voi, figli diletti. Quando camminavo tra gli malati di ogni 

sofferenza, Io non guardavo la durezza del loro cuore, ma l’Amore che 

avevo per ogni creatura del Padre. Anche voi dovete essere superiori 

a non pensare con la mente, ma pensate con la sensibilità del cuore e 

troverete pace in voi. Vi esorto a riflettere alle parole di Mia Madre per 

poter essere Apostoli di una verità, il Mio Vangelo. Pregate, riflettete 

a ciò che fate e dite e pregate per le anime del purgatorio. Benedico 

gli ammalati. Gesù. 

4 Novembre 2012 

Figli, Pace a voi. Figli, vi esorto a comprendere il vero significato 

spirituale di questi segni Misericordiosi del Padre. La Mia presenza in 

questo luogo è la prova tangibile della Mia Infinita Misericordia. Vi 

esorto e vi Amo, ma voi sottovalutate il Mio atto d’Amore per voi. 

Quanti futili pensieri sono al primo posto e scegliete la parte poco 

spirituale e non il dono della Mia Presenza. Tante scuse, ma a chi 

servono se non a impoverire di più la vostra anima? Volete le Grazie 

ma non avete l’umiltà di aspettare e pregare, tutto secondo voi è 
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dovuto. Umiltà, Fede, Sincerità e Preghiera. Benedico gli ammalati. 

Gesù. 

2 Dicembre 2012 

Pace a voi figli, vi benedico e vi sostengo con la Mia Grazia. In questo 

tempo di prova dovete cari figli ritornare con più fervore alla preghiera 

in famiglia, perché è il mezzo più forte per scacciare il male. Vi esorto 

ancora a credere nella Mia Misericordia, non sono Io il Signore Vostro 

Fratello? E ho compassione dei vostri dolori dell’anima e dei corpi. Non 

sono ripetitivo ma è l’Amore che ho per voi, mi fa parlare con Cuore 

afflitto. Pregate e non abbiate rancore verso i vostri fratelli. Io 

benedico gli ammalati e voi tutti. Gesù. 

1 Gennaio 2013 ore 00:02 

Pace a voi figli. Amati figli, il Mio Amore Misericordioso vi accompagni 

in questo anno che ha inizio con tanto dolore per il Mio Cuore. Si, o 

figli, fratelli che uccidono il proprio fratello, genitori che offrono i loro 

figli alla morte e tanta indifferenza nelle famiglie. Questo anno 2013 

sarà un anno di inizio per il Trionfo del Cuore di Nostra Madre, ma ci 

saranno molti capovolgimenti nella Chiesa dove un nuovo vento 

soffierà, e sulla vostra Patria, disordine e profanazione regnerà 

sovrana in molti luoghi. La preghiera di anime vittime d‘amore, 

salveranno l‘umanità colpita dal morbo del peccato. Ci saranno 

capovolgimenti che porteranno confusione, ma attenti ci saranno lupi 

travestiti di agnello. Pregate l‘Eucarestia durante la Messa, aiuterà 

molto. Alcuni Angeli scenderanno per guidare delle Anime, sappiate 

essere guardinghi, vigilanti e devoti. La vostra comunità avrà una 

svolta nel bene con l‘aiuto di Alberto, imitatelo e santificatevi. Nuovi 

carismi ci saranno, tutto per la gloria del Padre Uno e Trino che vi 

benedice oggi e sempre. Shalom. Gesù. 
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6 Gennaio 2013 

Pace a voi. Figli con cuore triste sono con voi, perché non avete 

compreso il valore spirituale di questi incontri. La Mia presenza, non è 

un premio per i vostri meriti, ma l’invito a cambiare e vivere nella Mia 

Grazia. 

Siete qui con peccati contro la morale, la grazia, eppure non mi 

ascoltate e fate i sordi ai Miei richiami. Vi turbate quando siete nella 

prova, ipocriti, convertitevi le prove saranno tante, vi esorto a 

cambiare. La presenza di questa bambina, commuove il Mio Cuore, e 

le sue preghiere sono piene d’amore. Vi chiedo di convertirvi e 

troverete la pace, la vera felicità che si trova nella preghiera umile e 

mite. Vi amo anche se soffro. Vi benedico. Gesù. 

3 Febbraio 2013 

Figli, la pace sia con voi tutti. La sofferenza e la morte a voi fa paura, 

ma quando si accetta come Disegno Divino per la vostra crescita 

spirituale è sempre giusta. Siate umili nel chiedere la guarigione 

perché vi elevate e crescete nello Spirito. I Santi sono beati perché 

hanno saputo soffrire e trasformare tutto il dolore in preghiera per il 

bene delle anime e per la santificazione della Chiesa. Meditate, 

pregate, amate e siate fraterni con chi soffre nel corpo e nello spirito. 

Benedico tutti coloro che mi hai raccomandato. Pace. Gesù. 

3 Marzo 2013 

Figli, pace a voi. Figli nel nome Santo del Padre vi esorto a vivere questo 

momento in comunione universale in preghiera e penitenza. Molti 

eventi cambieranno l’andamento dell’umanità peccatrice per vivere 

dopo un lungo periodo di pace. Prima verrà il caos, la sofferenza, la 

Torre di Babele e dopo il sacrificio di nuovi Martiri ci sarà la pace. Il 

nuovo successore di Pietro non reggerà il peso degli errori nella Chiesa 
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e per questo nuove prove nella Chiesa. Pregate, pregate e non siate 

solo spettatori ma siate araldi di Pace e Amore. Benedico gli ammalati 

Paola, Denis e siate vigili. Gesù. 

7 Aprile 2013 

Figli pace a voi. Oggi la Mia Misericordia vi faccia scoprire quanto vi 

amo! Voi figli cari non siate duri a esprimere il vostro affetto verso il 

Padre. Non comprendete quanto vi ama. Lodatelo in eterno, perché è 

grande la Sua Misericordia. Non rifiutate l’Amore Divino anche se 

peccatori, Io e il Padre e Nostra Madre vi amiamo. Una guerra 

sconvolgerà molte anime, ma Io veglierò su di voi. Pregate e siate 

sempre disponibili alla carità e all’Amore fraterno. Vi benedico e 

guarirò alcuni ammalati che mi sono stati raccomandati. I giovani sono 

il futuro del mondo. Vi benedico. Gesù. 

5 Maggio 2013 

Figli pace a voi. Questo augurio sia vera pace, perché non vi è più pace 

in voi se vi allontanate dal Vangelo verità e vita. In questo periodo il 

male sta facendo il suo cattivo gioco, le molte anime si perdono perché 

non c’è la preghiera e la fiducia in Noi! Pregate senza chiedere cose 

impossibili ma cercate la pace nei cuori, la fede e la speranza per tempi 

migliori che verranno se vi unirete nel nome di Mia e vostra Madre 

Maria. Le prove sono tutti i giorni ma voi vi spaventate perché la fiducia 

nel Padre è minima, venite con umiltà e Noi vi ascolteremo. Pace a voi. 

Gesù. 

2 Giugno 2013 

Figli cari, pace a voi tutti. Lo Spirito consolatore vi benedica e vi 

sorregga nei momenti della vostra vita. Vi esorto figli ad accostarvi al 

Sacramento Eucaristico, vi darò forza e vi renderò forti cristiani per 

testimoniare la Mia appartenenza con voi. Voi tutti dovete cercare il 
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bene per avere il bene, cercare la carità fraterna e donate a tutti anche 

a chi vi fa soffrire. La Croce, come dice Francesco, figlio prediletto, è 

un segno visibile del Mio Amore per voi. Chiedete al Padre con umiltà 

e sempre, non abbiate timore. Io sono con voi. Vi benedico e benedico 

gli ammalati e coloro che tu mi raccomandi. Fede in Dio Padre. Gesù. 

7 Luglio 2013 

Figli pace a voi, la Mia benedizione vi fortifichi e vi faccia crescere in 

Grazia. Francesco, figlio prediletto, le sue parole danno a voi una forza 

per continuare a crescere nella fede. Il suo essere è voluto dal Padre, 

ogni suo gesto, ogni sua parola è un segno di crescita spirituale, 

ascoltatelo e crescete in Grazia. Vi benedico e siate sempre uniti ai 

vostri vescovi, perché Io parlo ai loro cuori. Benedico gli ammalati. 

Gesù. 

4 Agosto 2013 

Figli pace a voi tutti. Perché affannarsi e vivere preoccupati, quando si 

può chiedere alla Santa Volontà del Padre di venire a soccorrere le 

nostre ansie e preoccupazioni. La preghiera deve essere costante e 

siate umili nel chiedere senza cadere nel comune scambio. Dio Padre 

è Amore! Vogliatevi bene con il cuore e il vostro vivere sia nella 

semplicità e fratellanza. Affidatevi alla Divina Provvidenza e a 

Giuseppe sposo della Madre Santa. Vi benedico e benedico tutti coloro 

che mi sono stati raccomandati. Pace, amore e fratellanza. Gesù. 

1 Settembre 2013 

Pace a voi. Vi esorto figli a essere umili. L’umiltà sincera vi eleva nella 

Grazia. Siate semplici e comprendete di più i doni del Padre. Papa 

Francesco è un grande figlio che opera nell’amore e sa essere un figlio 

amoroso verso il Padre, ascoltatelo e imitatelo nella carità. Tony, 

questo figlio con il suo comportamento, ferisce il Mio Cuore che è 
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Misericordia, ma non vuole che i fratelli siano ingannati. Pregate per 

le loro anime. Vi benedico e benedico gli ammalati, sono la vostra forza 

quando li assistete con amore. Gesù. 

6 Ottobre 2013 

Figli pace a voi. Il perdono fatto con il cuore sincero, eleva la vostra 

anima. Perdonate, amate e ascoltate il vostro fratello, non siate 

giudici, perché sarete cosi giudicati. Solo nel Padre si ha la Grazia, non 

correte verso gli uomini, solo in Dio c’è la risposta e la guarigione dei 

mali. I Miei ministri sono confusi, vogliono la folla di fedeli per sentirsi 

unici, ma il vero carisma è la loro consacrazione a sacerdote in eterno. 

Siate umili e non vedete miracoli dove non ci sono, ma solo 

nell’Eucarestia. Benedico tutti i bambini ammalati e tutti i figli di buona 

volontà. Gesù. 

3 Novembre 2013 

Pace a voi. Figli, quante volte il vostro pensiero è rivolto al Padre? Non 

sempre il vostro cuore è pieno di amore verso Colui che vi ha creato 

con Amore. Siate ferventi figli verso il Padre e non trascurate i vostri 

doveri cristiani. I defunti sono per voi le anime che consolano i cuori 

afflitti e vi amano mentre vegliano su di voi insieme all’Angelo 

Custode. Pregate per la pace verso il Vostro Padre Misericordioso. Io 

soffro per la vostra indifferenza, ma vi Amo perché siete i miei piccoli. 

Benedico gli ammalati e i carcerati. Gesù. 

1 Dicembre 2013 

Figli pace a voi. Quante volte vi esorto a fare un buon esame di 

coscienza, per ordinare la vostra vita di cristiano! Voi figli pregate con 

la voce e la vostra mente vaga pensando a cose futili. La preghiera deve 

essere sentita con il cuore e vissuta. Unitevi sempre in unione di 

preghiera con i vostri sacerdoti, per sconfiggere il male che vuole 
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distrarre l’umanità debole. Maria Nostra Madre vi Ama e vi protegge 

con il suo Amore di Madre. Siate umili e ricchi nella fede. Benedico i 

bambini, gli ammalati e i carcerati. Gesù. 

25 Dicembre 2013 

Figli cari, la pace sia nei vostri cuori. Vi esorto a testimoniare la vostra 

fede in Me con l’umiltà e le opere di carità. Siate sempre ubbidienti ai 

consigli del Papa e dei suoi rappresentanti. Sappiate che la vostra forza 

vi viene dalla preghiera e dall’ Eucarestia. Tu, figlio caro, sappi che il 

tuo calvario salverà molte anime...(messaggio segreto). Io sono vicino 

e benedico tutti i bambini malati. Gesù. 

5 Gennaio 2014 

Figli, pace a voi. Fate sempre, cari figli, la volontà del Padre anche 

quando vi porta a sopportare dei sacrifici. Il Padre prima parlava 

attraverso i Profeti e gli uomini non ascoltavano, poi ha mandato Me 

e non mi avete ascoltato e per la vostra salvezza sono morto in Croce. 

Perché, figli, non volete ascoltare la voce della grande Misericordia che 

è il Padre? Dio Padre parla attraverso il Papa e voi dovete con umiltà 

ascoltare e mettere in pratica e avrete la pace. Pregate e siate sempre 

veri figli devoti e uniti come vi ho sempre detto. Il Cuore della Madre 

vi è vicino, benedico gli ammalati. Gesù. 

2 Febbraio 2014 

Pace a voi figli. Con il cuore sincero e pieno di dolore, ancora una volta 

vi esorto ad accostarvi all’Eucarestia ripuliti dal peccato, mediante la 

confessione. Molti periranno nel fuoco dell’inferno, perché muoiono 

con il peccato mortale. Siate sempre, cari figli, consapevoli di questo 

vostro dovere. Io vi ho nel cuore e per mezzo della Mia Misericordia vi 

aiuto, ma voi meritate questo dono? Benedico tutti i bambini ammalati 

e chi Mi hai raccomandato. Pace a voi. Gesù. 
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06 Aprile 2014 

Figli, pace a voi. Quante volte vi rivolgete al Padre per evitare terremoti 

o varie sciagure. Figli, voi avete da tempo il mezzo per evitare le prove. 

La preghiera sincera, la penitenza e la carità! Voi figli, vi preoccupate 

di sapere quando e dove, ma non vi preoccupate di cambiare tenore 

di vita. Siate semplici e quello che accadrà non vi toccherà. Il Padre 

ama i figli buoni e pieni di carità. La Comunione e il Rosario è uno dei 

mezzi per evitare tutto ciò. Benedico gli ammalati nel corpo e 

nell’anima. Gesù. 

4 Maggio 2014 

Figli, pace a voi. Vi esorto ancora una volta ad essere anime ardenti 

nella preghiera. La preghiera è il mezzo più efficace per essere in grazia 

con il Padre. Il digiuno e la carità sono atti che uniti all’Eucarestia 

possono fermare le brutture che accadono nel mondo. Pace, pace, figli 

cari, siate portatori del Mio messaggio a tutti e non siate pigri perché 

tutto dipende dalla vostra volontà. Siate veri apostoli e ascoltate le 

parole del Papa. Benedico voi tutti. Gesù.  

1 Giugno 2014 

Pace a voi. Figli, oggi vi esorto ad essere meno insensibili verso i segni 

che vi vengono dati, per darvi più forza spirituale. Ma voi, miei cari, 

siete distratti e non date il giusto valore verso i doni del Padre. La Mia 

lacrimazione non è stata percepita con grande fede ma soltanto come 

un momento di novità. Quanto siete poveri nello spirito! Chiedete i 

segni per dare piacere ai vostri pensieri, ma la vostra fede rimane 

ferma. Abbiate fede, sappiate che l’Eucarestia è un grande segno 

d’Amore. Pregate per la pace e siate vicini al Papa. La preghiera è la 

vostra salvezza. Benedico gli ammalati e in particolare i bambini. Non 

siate orgogliosi, mai. Gesù. 
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6 Luglio 2014 

Figli, pace a voi. Il Mio Cuore Misericordioso è sempre pronto, oh figli, 

ad essere rifugio per voi, ma sappiate che l’anima che sa di peccare e 

ritorna a peccare per dare soddisfazione alla carne e trascura lo spirito 

non è degno del Mio Amore. Voi che siete tristi e oppressi, osservate il 

Vangelo di oggi e meditatelo. Ciò che Mia Madre vi ha rivelato circa i 

seguaci del male è vero e non tarderà! Siate pronti perché le prove 

sono tante poi verrà il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

Nell’Eucarestia c’è la salvezza. Qui c’è il Mio Sangue, ma voi, stolti, non 

date il giusto pensiero. Vi benedico. Gesù 

3 Agosto 2014 

Figli, pace a voi. Vengo con il Cuore Addolorato perché non volete 

capire l’importanza della preghiera al Padre. Ci sarà una nuova 

epidemia che già tempo fa comunicai e che farà soffrire molte nazioni. 

Convertitevi e non trascurate il vostro dovere di miei discepoli. Ci 

saranno altre guerre e questo è l’inizio. Fate penitenza, pregate e siate 

umili. Gesù 

7 Settembre 2014 

Pace a voi. Figli cari, il Mio Cuore e quello della Madre è triste per gli 

avvenimenti che accadono per colpa del maligno. Io vi esorto a pregare 

e a fare atti di riparazione, affinchè termini il sacrificio umano dei nuovi 

martiri. Il male vuole fare del male ai missionari, fiori preziosi. Voi figli, 

pregate e siate umili. Siate prudenti perché, come ho detto tempo fa, 

siete gli apostoli degli ultimi tempi. I preti devono essere più vicini ai 

cuori dei fedeli e abbandonare il falso benessere. Benedico gli 

ammalati. Gesù. 
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5 Ottobre 2014 

Figli pace a voi. Il Mio Cuore Misericordioso è sempre pronto ad 

accogliere i vostri cuori pentiti. Sapete figli che con la confessione e 

una vera e sentita partecipazione alla Messa, potrete essere veri miei 

discepoli. Il pericolo di una guerra atomica non tarderà, ma sappiate 

che il male si sconfigge con la preghiera unita e con le penitenze. Le 

fiaccolate non servono, ma le preghiere in Chiesa. La vostra paura è 

vera ma non cambiate tenore di vita, convertitevi e ascoltate il Papa e 

i suoi rappresentanti. Amate tutti anche chi vi reca dolore nel cuore, 

questo è amore. Vi benedico e ho nel cuore i bambini sofferenti e gli 

anziani. Pace nelle famiglie. Gesù. 

2 Novembre 2014 

Figli, la pace sia con voi. In questo giorno voi, cari figli, ricordate i vostri 

defunti, ma non si ricordano con fiori e ceri, ma con preghiere in loro 

suffragio. I morti siete voi quando siete nel peccato, essi attendono il 

Giudizio del Padre. Vivono sempre in voi quando ricordate le loro 

opere buone. Vi prego, figli, in questo periodo di formare Cenacoli di 

preghiera perché solo invocando il Padre allontanate il male. Non vi 

state curando del suo crescere nel cuore dei giovani, spinti dai vari idoli 

e facile preda del maligno. Pregate con sentimento e nel silenzio! 

Benedico gli ammalati e vi chiedo di fare atti di mortificazione perché 

i sacerdoti miei ministri siano sempre degni del dono ricevuto. Pace 

nei cuori. Gesù. 

7 Dicembre 2014 

Figli, pace a voi. In questo giorno chiedo a voi di rivolgere con amore 

di figli il pensiero verso il Padre. Voi figli, vi rivolgete con devozione 

verso il Mio Cuore e quello della Madre e dei Santi, ma verso il Padre 

non cercate mai il Suo Cuore! Pregate, pregate e rivolgetevi prima al 
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Padre, ringraziando per il dono che vi fa, la vita e poi chiedete con 

cuore sincero. Fede, fede, cari figli, questo dovete avere. Spogliatevi 

del vostro Io e cercate di essere sempre ultimi.  Vi benedico e siate 

umili, servizievoli con il prossimo e sarete veri figli del Padre. Benedico 

gli ammalati e i bambini. Nuove prove per la Chiesa. Gesù. 

4 Gennaio 2015 

Figli pace a voi, la Mia Misericordia ricolmi i vostri cuori di pace e di 

amore scambievole con i vostri fratelli. Non siate indifferenti davanti 

ai segni del Mio Amore per voi, la Mia Lacrimazione di Sangue del Volto 

Sindonico. Vi invito a essere guardinghi e a cercare l’Amore del Padre; 

allontanatevi dal male, nascosto nelle futili cose. Unitevi in preghiera 

e siate umili come vi ho sempre raccomandato. Tutto si può con la 

fede, tutto si fa con la Carità. Tutto è nel Cuore del Padre. Amate la 

Chiesa, i vostri Vescovi e pregate per la loro Santità, perché possano 

essere Pastori Santi. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù 

1 Febbraio 2015 

Pace a voi, la Mia Misericordia è il rifugio delle anime in pena, ma 

quando voi siete nella grazia non dovete avere paura del male. Siate 

costanti nella preghiera e cercate di essere sempre uniti al vostro 

pastore. Unità, la preghiera, la carità è la vostra forza per sconfiggere 

il male che ora è pieno di rabbia. Solo nel Padre c’è la vittoria. Abbiate 

figli, sempre lo spirito di carità fraterna e pregate davanti al 

Tabernacolo. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

1 Marzo 2015 

Pace a voi. Figli, la gioia sia con voi tutti. Vi invito a contemplare il 

mistero della Croce, così potrete partecipare con più amore al Mio 

dolore. Io soffro per la persecuzione per i molti miei figli che non Mi 

tradiscono, ma Vedo tanta indifferenza. Non è solo cronaca del 
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momento ma è una realtà vera e dolorosa. La vostra fede vacilla e il 

male vince. Non dovete farvi confondere dal male, ma vivete nel bene 

che sono Io. Pregate, vivete in umiltà, molti avvenimenti sono tragici 

ma Io Sono con voi. Vi benedico e benedico gli ammalati e i bambini. 

Fede nell’Amore del Padre. Gesù 

12 Aprile 2015 

Pace a voi. Figli, oggi è per voi un giorno speciale. Io oggi vi voglio 

portare tutti alla Mia Misericordia. Siate figli meritevoli di questo dono 

d’Amore. Immergetevi nella Mia Misericordia e il male non può farvi 

nulla e con l’aiuto della Madre tutta Santa vivrete nella Grazia del 

Padre. Vi chiedo di andare in processione con il Mio Corpo nelle 

campagne e nel Mio Nome benedite gli ulivi. L’uomo distrugge la 

natura che è vostra amica. Pregate e non vi scoraggiate perché i tempi 

sono pieni di prove, ma la preghiera, l’Eucarestia, la Carità e il Rosario 

quotidiano vi aiuteranno. Io sono con voi sempre. Benedico gli 

ammalati e i bambini. Pace a voi. Gesù. 

3 Maggio 2015 

Figli, Pace a voi. Ancora il Mio Cuore Misericordioso soffre perché voi, 

figli, non percepite l’Amore che Io nutro per voi. Quando vi accostate 

al banchetto Eucaristico Io sono presente ed entro nel vostro cuore 

per rimanere. Pregate l’Eterno Padre spesso dimenticato, perché la 

vostra preoccupazione principale è il materialismo. Solo nel Padre c’è 

Amore e futuro, il resto è soltanto distrazione. Le prove sono molte, 

ma il vero cristiano unito nella preghiera fraterna sconfigge tutto il 

male. Non avete ascoltato il Mio invito per combattere il male degli 

ulivi; poveri figli, come siete deboli, solo perdete tempo con le cose 

futili! Pregate e otterrete e siate uniti a Me, al Padre e invocate lo 

Spirito Santo consolatore. Benedico gli ammalati e i bambini. Pace a 

voi. Gesù. 
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7 Giugno 2015 

Figli, pace a voi. Oggi, cari figli, vi invito ad avvicinarvi con più umiltà 

davanti al Mio Corpo, offerto per voi. Vi ho promesso che Sarei Stato 

con voi sino alla fine del mondo e voi Mi avete trascurato e spesso 

lasciato solo nel Tabernacolo. Venite, parlatemi, amatemi e Io vi darò 

vita, luce e sapienza. Avete la fonte della Grazia e non la riconoscete, 

poveri figli, pregate e lo Spirito Santo vi guiderà verso i beni del cielo. 

Pregate, offritevi e amate nel nome della Trinità S.S. Benedico gli 

ammalati e i bambini. Pace. Gesù. 

5 Luglio 2015 

Pace a voi, scenda su di voi la pace e la Luce consolatrice. Io vi esorto 

a non trascurare il vostro compito di cristiano nell’osservare i 

comandamenti e gli insegnamenti del Papa. Il riposo per molti miei figli 

è motivo di allontanamento dalla preghiera. Non dovete mai lasciare 

la preghiera. La Sindone è vera ed è il segno tangibile del Mio atto 

d’amore per voi tutti. Osservatela e meditate. Benedico gli operatori 

di pace, gli ammalati e i bambini. Le opere di misericordia sono 

importanti. Pace voi. Gesù. 

2 Agosto 2015 

Pace a voi. Figli cari, i primi discepoli accettarono con fede e morirono 

con il sorriso sulle labbra perché erano felici di essere Miei messaggeri 

di verità. Voi per piccoli problemi umani trascurate il bene che vi dono 

e mettete al secondo posto il Mio Credo. Vi lamentate del caldo, ma 

pensate quanto caldo avrete nel purgatorio e molti nell’inferno per i 

vostri peccati che fate consapevoli di sbagliare. Pensate e riflettete. 

Prima dovete mettere il pensiero al Padre e poi alle cose umane. 

Pregate e meditate, la fede deve essere pura rinnovata sempre con la 

preghiera. Benedico. Gesù. 
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6 Settembre 2015 

Figli cari, pace a voi. Figli, perché volete una risposta per il dolore dei 

piccoli morti? Ipocriti, guardate l’intimo del vostro cuore e capirete 

che non è il Padre a permettere i lutti di molti innocenti ma il vostro 

egoismo. Fate tutti un grande esame di coscienza. Tutti siete bravi a 

parlare per il vostro mulino, ma la vostra coscienza non è pulita ma 

turbata. Pregate e ricordatevi che la terra è di tutti voi fratelli. 

L’uomo divide l’amore e Dio Padre riunisce. Amatevi e lavorate per 

un tempo di vera fratellanza nel Mio Nome. Benedico. Gesù. 

4 Ottobre 2015 

Pace a voi tutti. Il Mio Cuore è triste per motivi bellici che ancora 

colpiscono luoghi di sofferenza e dove ci sono innocenti. Tutto questo 

per un gioco politico di fratelli che hanno perso il valore dell’amore 

fraterno. Basta! Riparate tutto questo dolore con preghiere e donate 

il vero sentimento della fratellanza. Penitenze, digiuni e ascoltate i 

vostri pastori. Non state a giudicare le notizie sensazionali che sono 

gioco del male, per confondere le anime tiepide. State con la preghiera 

vicino al Papa, uomo che come il Cireneo porta la Mia Croce. Vi 

benedico, vi esorto ad amare e a non giudicare, perché dove c’è 

l’Amore c’è il Mio Spirito. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

1 Novembre 2015 

Pace a voi. Scenda lo Spirito Consolatore su di voi, fortificatevi nella 

fede pura e siate sempre in unione con i vostri fratelli. Solo con l’Amore 

nel Mio Nome si potranno sconfiggere le insidie del maligno. Vi esorto 

ancora a pregare, perché il Mio discepolo amato porterà il Mio 

Vangelo in Africa dove c’è lutto e povertà per colpa dell’egoismo 

umano e gioco politico. Siate vigilanti e vogliatevi bene, con le opere 

di carità. Uno è il Padre e per il Suo Amore tutto è Amore e 
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Misericordia. Benedico gli ammalati i bambini e chi soffre per le 

ingiustizie umane. Pace. Gesù. 

6 Dicembre 2015 

Figli benedetti, la Pace sia con voi. Il Mio servo fedele Francesco vi dà 

la possibilità di redimervi con l’anno giubilare. Cercate di essere pronti 

a sentirvi veri cristiani con le opere di Misericordia verso i vostri fratelli 

e ritrovate la purezza della vostra anima. Molti useranno questo anno 

del perdono per motivi economici, ma arricchitevi nello spirito. 

Inizieranno le prove per l’Italia in varie fasi. Pregate, pregate con più 

sentimento. Benedico i bambini e Francesco Mio messaggero di Pace: 

Lui è in pericolo ma la Nostra Madre è con lui. Gesù. 

3 Gennaio 2016 

Figli, pace a voi. Come può il Mio Cuore essere felice quando nel vostro 

non c’è Amore? Parlate di Amore e non conoscete l’Amore, parlate di 

Misericordia e non vivete nella Misericordia, volete essere uniti ai 

vostri fratelli nel dolore ma cercate con futili parole di allontanarvi 

dalla possibilità di fare Carità. Non siate ipocriti, figli cari! Siate attenti 

agli insegnamenti della Mamma dell’umanità. Lei è sempre pronta a 

venire in vostro soccorso, ma voi non volete. Pregate e valorizzate le 

preghiere. Non vi annuncio nulla di eclatante, ma osservate, pregate e 

sentirete quello che è giusto per la vostra purificazione. Amate la 

natura. Benedico gli ammalati. Gesù. 

7 Febbraio 2016 

Pace a voi. Figli cari, come può l’uomo voler cambiare ciò che il Padre 

ha stabilito? L’uomo rimanga uomo e la donna sia donna, madre, 

sposa. La famiglia deve essere come la famiglia di Nazareth. Non 

cambiate il vostro modo di essere figli. Il peccato di lussuria vi crea 

confusione e vi disorienta perdendo il valore della famiglia. Pregate e 
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non smarrite il vero senso della famiglia che è il vero nucleo dell’uomo. 

I figli sono dono dell’amore di due cuori innamorati e benedetti dal 

Padre. Siate consapevoli. Il caos regna nelle vostre menti, solo con la 

preghiera e umiltà ritornerete a vivere da veri cristiani. Benedico gli 

ammalati e i bambini. Gesù 

6 Marzo 2016 

Pace a voi. Figli, i vostri cuori sono freddi di sentimento verso il Padre. 

Le vostre emozioni sono verso le futili notizie che vi allontanano dalla 

crescita spirituale. Vi state allontanando dal Divino perché trovate 

nella tecnologia la risposta in tutto, ma è un inganno del male. Solo in 

Dio Padre c’è la certezza e in Me, fonte di Misericordia. Riordinate la 

vostra vita, pregate con il cuore, vivete il sacrificio della Messa e sarete 

molto più forti nella fede. Solo con la preghiera e la Carità troverete la 

Pace, pace che presto sarà cercata. Benedico gli ammalati e bambini. 

Gesù. 

Festa della Divina Misericordia 2016 

Figli, pace a voi. Oggi giorno della Mia Misericordia per voi, vi immergo 

nel Mio Cuore. Anime afflitte per umano errore, confidate sempre 

nella Mia Misericordia. L’uomo giudica sin dove arriva lo sguardo ma 

Io giudico il vostro cuore. Anche se colpevoli ma fiduciosi in Me, c’è la 

speranza di un tempo migliore. Andate e non peccate più, questo Io vi 

dico con Amore. La sofferenza e l’accettazione delle prove eleva la 

vostra anima. Pregate quando tutto sembra finito, Io sono la luce, la 

vita e la speranza. Pace nei vostri cuori, non giudicate perché sarete 

giudicati con la stessa misura. Pace a voi. Gesù. 

1 Maggio 2016 

Figli, pace a voi. Nel cenacolo vi ho detto vi lascio la mia pace, ma voi 

cari figli avete preferito la confusione. Il gioco politico di chi vuole 
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approfittare delle situazioni per scopi di interesse, ha ucciso ancora 

altri innocenti. 

Fermate il vostro egoismo, il Padre è stanco per le vostre disattenzioni. 

La preghiera non è solo vocale, ma deve partire dal cuore e i propositi 

di bene devono essere mantenuti. La pace è importante, molte 

saranno le prove, figli cari. Il vostro egoismo, la vostra distrazione per 

le cose del cielo vi recano tanti problemi. Attendete i messaggi per 

curiosità, ma leggeteli e meditateli perché lì c’è il vostro futuro. 

Benedico gli uomini di buona volontà e i bambini. Pace a voi. Gesù. 

5 Giugno 2016 

Pace a voi. Figli, le sofferenze fisiche se accettate con gratitudine e 

offerte per i miei figli prediletti, i sacerdoti, serviranno per scontare i 

vostri peccati. Comprendete il valore dell’offerta, come Io ho offerto 

la Mia vita per voi. La sofferenza eleva lo Spirito, se accettata eleva 

l’anima e giova alla vostra santità. Siate guardinghi, amate 

l’Eucarestia, chiedete e vi sarà dato. Non promettete se poi non 

sapete mantenere. Vivete nel poco ma con armonia. Benedico voi 

tutti e i bambini. Gesù. 

3 Luglio 2016 

Figli cari, il Mio Sangue sparso per voi, ancora produce nuovi martiri 

per la verità del Vangelo. Molti miei figli innocenti soffrono per le 

ingiustizie umane, ma gli agnelli falsi che sono lupi nascosti creano 

confusione e dolore. Convertitevi, è il tempo delle prove già 

annunciato che voi, figli cari, trascurate il loro valore. Crescete nella 

fede, amate la misericordia, vivete nella carità fraterna e onorate il 

Padre, Uno e Trino con la preghiera e penitenze. Meditate il dono 

dell’Eucarestia e il valore della Messa. Nuovi martirii sconvolgeranno 

le anime. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 
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7 Agosto 2016 

Figli, vi esorto e vi ripeto non sperperate i doni del Padre. Non siate 

avari con i vostri fratelli, siate fraterni e condividete i vostri beni con 

chi non ha nulla e grande sarà la Mia Gioia. Arricchitevi dei doni per lo 

spirito e non sperperate il bene che vi viene donato, tutto lascerete, 

ma le opere di misericordia che farete e avete fatto saranno premiate. 

Gioisco quando dividete con i vostri fratelli, quello è Amore. Offrite la 

preghiera e gesti di carità. Pregate per il Papa! Benedico gli ammalati 

e i bambini non sperperate, ma pensate guardatevi intorno. Gesù. 

5 Marzo 2017 

Pace a voi. Quando le prove a causa delle tentazioni sono forti 

vinceteli con la Parola del Padre e meditate il Vangelo. Le prove sono 

il mezzo per arrivare al cuore del Padre. Siate sempre vigilanti perché 

il serpente ingannatore è pronto, ma voi confidate in Me! Benedico 

tutti coloro che sono nelle prove e i bambini. Pace. Gesù. 

4 Giugno 2017 

Pace a voi. Figli, il Mio Cuore è sempre palpitante di Amore per voi. 

Sappiate, figli cari, quando non c’è l’amore e la fede, l’anima è vuota 

ed è facile preda del male. Vi esorto ad essere guardinghi e vigilanti, 

non siate deboli nella fede. Mia Madre è sempre vicino a voi, come la 

Mia Misericordia. Lo Spirito Santo è sopra di voi, è il dono del Padre, 

perché possiate essere sempre nel Suo Cuore!! Operate nel bene, 

con la fede e la preghiera si sconfigge la tentazione nel cuore dei figli 

più deboli. Benedico gli ammalati e i bambini. Immergetevi nel Mio 

Cuore e grandi saranno le grazie. Gesù. 
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23 Giugno 2017 

Figli benedetti, vi giunga la Mia benedizione. Tu figlio mi parli di 

amore, sappi che voi non amate, siete vuoti, non comprendete il 

valore del Mio Amore Misericordioso, gli date poco valore. Amare i 

vostri fratelli è un dono meraviglioso. Io per Amore ho dato il Mio 

Sangue e non vi ho lasciato orfani. Sarò sempre presente nei 

tabernacoli, in attesa di un vostro atto di Amore. Non sono i drappi 

pregiati a darmi amore ma l’amore verso gli ultimi. Vi benedico. 

Gesù. 

2 Luglio 2017 

Figli pace a voi. Sono molto dispiaciuto per come le vostre anime si 

presentano al Mio incontro, dono del Padre. Con i peccati più gravi e 

con futili parole e senza preparazione, vi presentate al dono del Padre 

per voi. Anche tu figlio, come permetti che le anime si presentano con 

tiepidezza e anche tu? Siete pochi fedeli perché non c’è vera preghiera, 

solo con la voce e non con il cuore. Meditate figli cari. Siete molto 

poveri di spirito e Io vi ho resi partecipi da parte del Padre di questi 

momenti di Grazia. Benedico gli sposi novelli e gli ammalati. Gesù. 

6 Agosto 2017 

Pace a voi, la Mia Misericordia elevi le vostre anime. Figli cari, la natura 

si ribella perché l’uomo per il suo egoismo ha deturpato ciò che vi 

offriva. Quante menzogne si dicono per proteggere la situazione. A voi, 

vescovi, pastori del gregge del Padre, invitate i vostri sacerdoti a fare 

riti penitenziali portando nelle vie un segno della Mia presenza con 

fede e l’acqua verrà abbondante. Pregate, nuove prove avverranno ma 

come ha detto la Nostra Madre, saranno allontanate con il sacrificio 

della Messa e la recita del Rosario. Non trascurate la vostra salute 

dell’anima in questo periodo. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 
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3 Settembre 2017 

La Mia benedizione scenda su di voi. Figli cari, il demonio ingannatore 

di anime sta usando i suoi malefici avvalendosi dei figli deboli, per 

appiccare i fuochi, per distruggere i boschi e per creare confusione. 

Pregate il Padre, molte prove si stanno avverando: Erode nuovamente 

compirà i suoi crimini! Innocenti periranno per sconvolgere gli animi, 

ma ci sarà molta indifferenza e il male potrà fare la sua opera. Fate 

penitenza, pregate con il cuore, dal momento che non prendete, figli 

cari, gli avvenimenti con il dovuto interesse. Io sono con voi 

nell’Eucarestia! Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

1 Ottobre 2017 

Figli, pace a voi. La Mia Misericordia, sia pure infinita, non può tollerare 

i peccati contro gli innocenti. Essi sono fiori prelibati, sono anime belle 

e l’uomo vuole sconvolgere la loro crescita spirituale. Vivete seguendo 

il Vangelo che è via, verità e vita. Solo così salverete le vostre tiepide 

anime. Rivolgete spesso la vostra preghiera di lode al Padre Creatore, 

perché solo in Lui c’è la speranza! Pregate, perdonate, siate umili e 

amate gli ultimi. Benedico gli ammalati, il Papa Francesco, mio figlio 

prediletto, e i bambini ammalati. Gesù. 

5 Novembre 2017 

Pace a voi. Figli, oggi vi invito a pregare per tutti i bambini che la 

cattiveria umana ed egoismo non ha permesso loro di abbracciare la 

loro mamma. Vi invito anche a pregare per i miei figli, i preti, affinchè 

ritrovino la loro fede in Colui che hanno giurato di servire, il Padre 

Celeste. Molti di loro sono tiepidi nel loro compito di miei ministri e 

responsabili delle vostre anime. Pregate per loro affinchè ritrovino la 

purezza del loro vero ministero. Pregate, adorate, servite gli ammalati; 

Io Sono in loro. Benedico i bambini e il Papa. Pace. Gesù.   
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26 Novembre 2017 

La Vergine Santa ha salutato, ringraziato e benedetto e ha dato la 

parola a Gesù dicendo questo: Figli miei, il mondo non comprende 

quanto è grande la Mia Misericordia! Vivete nel materialismo, non 

amate ma giudicate, cercate di ritrovarvi con la preghiera, con la 

penitenza e con la semplicità del cuore. Siate umili, ma la vera umiltà, 

non l’umiltà creata da voi uomini, ma l’umiltà voluta dal Padre. Figli 

ancora una volta vi esorto per l’amore che ho per voi e per il sacrificio 

che ho dovuto accettare, la morte in croce, cercate di amare e non 

scandalizzare i piccoli, ne parlai agli apostoli ne parlai ai vecchi tempi. 

Oggi è tempo di agire con la misericordia, non con il giudizio umano 

ma con l’Amore Divino. La Chiesa degli uomini è sconvolta dal 

materialismo, dalla confusione, dalla lontananza dai veri valori 

cristiani. Il Mio dono, l’Eucarestia, non è più considerato nel luogo 

dove si dovrebbe amare di più il Mio Corpo Mistico. Vi benedico, 

amate i bambini, benedico gli ammalati e i carcerati. Gesù. 

3 Dicembre 2017 

Pace a voi. Figli, lo Spirito Santo scenda su di voi, perché possiate vivere 

secondo i disegni del Padre. Fratellanza, carità, missione evangelica 

sono mezzi per ritrovare l’unità tra i fratelli. Le bellezze del creato sono 

distrutte dal vostro egoismo; dalla natura ricevete tutto ciò che 

necessita l’umanità. Si fermerebbero la fame, le malattie e voi con il 

vostro egoismo distruggete il bello che il Padre ha donato. Ritrovate i 

sani principi e allontanate le cose frivole che allontanano la bellezza 

della preghiera. Siate oranti nel silenzio, amate la Chiesa, il Papa e 

coloro che seguono le sue direttive. Benedico i bambini e siate 

vigilanti! Pace a voi. Gesù. 
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7 Gennaio 2018 

Figli, pace a voi. Vi giunga la Mia benedizione e porti alle vostre anime 

tiepide grazie e benedizioni del Padre. Innumerevoli sono gli 

ammonimenti del Padre a vivere da veri cristiani conformi alle leggi 

Sacre trasmesse attraverso Mosè! Non indietreggiate quando c’è la 

prova, ma invocate lo Spirito Santo e supererete tutte le difficoltà. Non 

accostatevi all’Eucarestia con il peccato: è un dolore al Mio Cuore. 

Molte saranno le prove per l’umanità insensibile, ma il Cuore di Maria, 

Luce e Speranza, vi sarà vicino. Pregate, fate penitenza e perdonate. 

Benedico i bambini, i carcerati e gli ammalati. Gesù 

Messaggio Angelico ricevuto il 14 Gennaio 2018 alle ore 

1.40 circa. 

L’inquinamento è dovuto dalla collera del demonio che offusca le 

menti dell’uomo e commette gli scempi verso la natura. In Vaticano, la 

basilica di San Pietro, fuoco dal cupolone, il sangue che fuoriesce da 

sotto le porte principali dirigendosi verso la piazza. Il fuoco 

purificatore, il sangue, martirio, rinascita, fortificazione nella fede. 

4 Febbraio 2018 

Figli, la Mia benedizione vi ricolmi di grazie santificanti. Il Mio Corpo 

conservato nei Tabernacoli è la Mia presenza per voi ed è fonte di 

grazia. Non si può fare nulla senza l’Eucarestia: è la vera forza per ogni 

anima. Le Mie parole nell’ultima Cena sono un atto di Amore e di 

Protezione per voi e per i tempi che verranno. Io Sono presente 

nell’Eucarestia e voi potrete avermi sempre con voi. Vivete sempre 

nella Mia Grazia e non cambiate la vostra fede nella Mia Parola. Io 

Sono la Via, la Verità, la Luce! Il Papa ha bisogno del vostro sostegno 

con la preghiera e siate sempre grati verso il Padre Uno e Trino. 

Benedico i bambini e i malati a me raccomandati. Gesù. 
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4 Marzo 2018 

Figli, pace a voi. Siate consapevoli delle promesse che fate: poche volte 

siete pronti ad effettuarle. Noi vogliamo il poco, ma fatto con amore. 

Tutto il vostro operato sia sempre un dono al Padre Uno e Trino. Il 

momento per voi, cari figli, è molto difficile, ma la vostra nazione 

riuscirà ad evitare molti problemi grazie alle preghiere di anime 

consacrate al Mio Cuore Misericordioso. Molti sacerdoti peccano di 

impurità e vengono protetti dai loro vescovi. Voi pregate per la loro 

conversione. Dio è Amore e Giustizia. Benedico gli ammalati e i 

bambini. Siate uniti come una ghirlanda di fiori e il vostro profumo di 

santità salga al Padre. Gesù. 

8 Aprile 2018 

Figli, pace a voi. Quando i vostri problemi sono tanti e vi sentite 

confusi, guardate la Croce e pensate che Io ho sofferto più dei vostri 

problemi. Pregate, non sfiduciatevi, ma gioite perché Io sono con voi. 

Le prove sono molte e l’uomo tende a dirigersi verso il guadagno 

materiale che lo porterà all’inferno. Molti sono coloro che si perdono 

e molti sono i giovani che mi procurano immenso dolore. Pregate e 

siate consapevoli di quello che fate. Io sono la Misericordia! Vi 

benedico. Gesù. 

6 Maggio 2018 

Figli, pace a voi. Mi addolora sempre di più vedervi lontano dai 

Sacramenti. Vivete la vita Cristiana con apatia. La nostra Mamma 

dolcissima si rivolge al Padre Celeste per intercedere affinché 

possiate vivere una vita serena e lontana dal peccato. La Confessione, 

la Messa, il Rosario sono le forze per arrivare al Mio Cuore 

Misericordioso. Tutto sembra calmo, ma è tutto apparente. È il gioco 

di lucifero ingannatore, perfido e sta attuando i suoi piani malefici sui 
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giovani e sui vostri governanti. Non siate ingenui. Pregate, pregate, 

figli miei. Benedico gli ammalati e i bambini. Pace a voi. Gesù. 

3 Giugno 2018 

Figli, pace a voi. Questo giorno Io esco tra le vie delle vostre città, tra 

preghiere e canti, ma quanta indifferenza c’è, anche tra i miei 

rappresentanti, perché non sentono il dono della Mia donazione per 

voi! L’Eucarestia è per voi la fonte di perenne grazia. Io Sono presente 

in Corpo, Anima e Divinità tra le mani del Mio consacrato e ad ogni 

benedizione concederò grazie di selezione. La Mia Misericordia sarà 

infinita! Pregate e ravvedetevi: i tempi sono brevi, ma confidate nelle 

preghiere, nella messa e nell’umiltà. Non sono ripetitivo, ma sono un 

fuoco d’amore per voi. Benedico gli ammalati e i bambini. Il quadro 

con la Mia effigie di Gesù Re dell’Universo Misericordioso elargirà 

grazie a chi, ogni venerdì di ogni prima decade, pregherà per riparare 

alle offese alla S.S. Trinità. Benedico. Gesù 

1 Luglio 2018 

Figli, pace a voi! Quando siete nell’angoscia abbiate l’umiltà di 

chiedere e attendere, perché Io sono la Misericordia Infinita. La fede 

di voi uomini si affievolisce, perché non è stimolata dalla vera 

preghiera del cuore e se non è unita alla partecipazione all’Eucarestia, 

diventa tiepida. Ricordatevi della carità verso i vostri fratelli, non del 

gioco politico e non della Chiesa degli uomini. Aprite il vostro cuore e 

non siate avari di amore, tenerezza e fraternità. Fate come Io ho detto 

a voi! Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 
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5 Agosto 2018 

Figli, pace a voi. Io Sono il Pane di Grazia che sazia le vostre anime in 

pena, per rigenerarle a vita nuova. L’Eucarestia è dono del Padre per 

mezzo di Me, immolato per voi sulla croce. Non dubitate della forza 

dell’Eucarestia che è vita, forza e speranza. Anime care al Mio Cuore 

hanno versato il loro sangue per il Mio Corpo, raggiungendo la gioia 

del paradiso. Io Sono il pane che sazia in eterno, no la modernità! 

Venite a me, Io vi ristorerò. Pace a voi, pregate. Benedico i bambini, i 

carcerati e gli ammalati e i consacrati. Gesù. 

2 Settembre 2018 

Figli, pace a voi! Le mie parole di esortazione non sono ascoltate e 

l’umanità soffre a causa di questo rifiuto. La Mia Misericordia si 

estende su tutte le anime che vogliono, anche se colpevoli di numerosi 

peccati, ricongiungersi con me, attraverso la confessione e ricevuto il 

Pane Eucaristico. Questo è Amore! Le prove per l’umanità servono 

perché voi torniate a vivere nella Grazia. Pregate, ravvedetevi: non 

sono ripetitivo, ma è l’Amore che ho per voi e per il dolore degli 

innocenti che piangono per voi, consapevoli di questi scempi. Vi 

accompagni il Mio Amore e benedico gli ammalati, i bambini e chi mi 

hai raccomandato. Io leggo nei vostri cuori! Gesù. 

7 Ottobre 2018 

Pace a voi! Quante volte ho parlato al vostro arido cuore e ho 

manifestato la Mia Misericordia! Non siate pigri nell’avvicinarvi a Me; 

Io sono l’infinita Misericordia e comprendo i vostri dolori. Aprite i 

vostri pensieri: Io vi sono vicino e lo Spirito Santo saprà guidarvi per 

una giusta guida. Il vostro Angelo che vi custodisce sin dalla nascita è 

con voi suggerendovi e portandovi verso la via dell’Amore. Siate 

guardinghi, vigilanti premurosi e fatevi guidare dal Mio Spirito che è 
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Luce, Verità e Vita. Benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati; in Me 

troveranno la liberazione e la pace. Gesù. 

4 Novembre 2018 

Figli, pace a voi. La Mia Misericordia è sempre pronta ad immergervi 

nel Mio Cuore, pieno di tristezza. L’uomo creato dal Padre con Amore 

è ingrato e si allontana sempre di più dal Suo Amore. Vi spaventate per 

quello che la natura sta effettuando, ma, miei cari figli, è il tempo delle 

prove. Innocenti soffriranno insieme ai peccatori. L’indifferenza dei 

giovani figli rattrista il Mio Cuore e loro credono che il Padre è ormai 

non utile. Il maligno è l’artefice del loro vivere dissoluto, senza fede, 

senza amore per sé stessi e per il prossimo. La tecnologia umana vi 

confonde ed è opera di satana, principe della perdizione. Rifugiatevi 

nella Mia Misericordia: ci sarà lutto e dolore per colpa della vostra 

indifferenza. Non fatevi ingannare da chi vi sconsiglia di ascoltare i miei 

messaggi; è il gioco confusionale del male. Siate guardinghi e 

misericordiosi. Amatevi sotto la guida di Maria, tenera Nostra Madre. 

Benedico gli ammalati, i bambini, gli anziani e i preti. Gesù. 

2 Dicembre 2018 

Pace a voi! La pace del Padre sia con voi. Figli, vi state preparando alle 

feste Natalizie non con spirito di attesa e proponimenti, ma vi 

preoccupate di cosa deve soddisfare il vostro materialismo. Vi esorto 

a comprendere il valore del ripetere ogni anno la Mia Nascita, come lo 

fu per frate Francesco, Mio figlio devotissimo, che seppe spogliarsi di 

tutto per essere conforme alla Mia Parola! Vivete questo periodo di 

avvento con il proposito di elevare la vostra anima e di condividere con 

gli altri fratelli il bene che il Padre vi dona, per sentirvi fratelli dello 

stesso Padre che vi ama. Pregate, amate, donate, perché Io Sia in tutti 

i cuori. Benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati; pregate per le 

anime del purgatorio vostri aiuti spirituali. Shalom. Gesù. 
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1 Gennaio 2019 

Figli, il nuovo anno si risveglierà col sangue, perché il male vuole far 

notare il suo dominio. Altri spargimenti e nuovi martiri ci saranno. 

L’uomo tende sempre ad allontanarsi da Dio Padre. La terra per la 

vostra poca accortezza, farà risvegliare altri vulcani creando molti 

problemi per l’umanità. Il caos divulgherà nella politica e l’uomo si 

allontanerà sempre più dai sacramenti. Pregate per non farvi soffocare 

dal male. Nella Chiesa governata dagli uomini ci saranno dei 

cambiamenti che scombussoleranno le anime. Pregate per il fervore 

delle anime. Nuovi scandali. Vi esorto ad essere veri apostoli di questi 

tempi di lotta contro il male, che perderà per dare inizio al Cuore 

Immacolato di Maria. Benedico voi tutti e gli uomini di buona volontà. 

Gesù. Shalom. 

6 Gennaio 2019 

Non è tempo più di parole, ma di preghiera, azione e umiltà. Gesù 

3 Febbraio 2019 

Figli pace a voi tutti. Lo Spirito Consolatore vi doni la forza per essere 

pronti alla battaglia contro il male. La bestia cercherà di appropriarsi 

di tante anime, ma l’Amore della Madre celeste vi verrà in soccorso, 

ma voi siate guardinghi, umili, fervorosi con la sincera preghiera e 

cibatevi del Mio Corpo e il Mio Sangue. La Salette e i suoi messaggi 

sono le chiavi per capire il terzo messaggio di Fatima, Melanie e 

Massimino sono in Paradiso con i piccoli Francesco, Giacinta, Lucia e 

Bernadette. Non siate sordi al richiamo di amore e di preghiere. Tutto 

è già iniziato. Benedico gli ammalati e questo luogo, caro, al Mio Cuore 

Misericordioso. Benedico i bambini. Gesù. 
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3 Marzo 2019 

Figli, pace a voi. Quante volte ebbi a raccomandare i discepoli a non 

giudicare e ad allontanare i fratelli senza guardarsi dentro il proprio 

cuore! Non giudicate mai, ma amate i vostri fratelli, soccorrete le loro 

infermità del corpo e dell’anima, come Io vi insegno nel Nome Santo 

del Padre. La Madre vi ha rivelato i pensieri del Padre Celeste, perché 

voi, figli a me cari, non siete consapevoli del vostro allontanamento dal 

Padre. I vostri peccati di lussuria, di allontanamento dalla preghiera vi 

rendono sempre più vicini alla dannazione eterna. Ascoltate il Mio 

invito ad immergervi nel Mio Cuore Misericordioso attraverso la 

conversione del cuore e l’Eucarestia con la quotidiana recita del 

Rosario. Potete fermare tutto, se volete, con la preghiera e l’umiltà. 

Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

7 Aprile 2019 

Pace a voi. Figli, il Mio Amore Misericordioso sia con voi. Le inutili 

guerre peggiorano la situazione nel mondo, procurando solo dolore e 

lutti. Cercate, figli, di pregare il Padre Celeste, perché possa inviare lo 

Spirito Santo, affinché i fratelli non si uccidano tra di loro per un 

potere materiale. Il Mio Corpo e il Mio Sangue salverà molte anime; 

pregate e digiunate. La Preghiera sia sincera con il cuore, la mente e 

la parola. Siate consapevoli, figli, che tutto è nelle vostre mani. 

Amatevi e vivete il Vangelo. Benedico i bambini e i sofferenti nel 

corpo e nello spirito. Gesù. 

28 Aprile 2019 

Pace a voi. Lo spirito Consolatore scenda su di voi, riempiendovi della 

grazia necessaria per essere predisposti ad amare il Padre, Uno e Trino. 

Oggi immergetevi nella Mia Misericordia, perché solo con questo atto 

di amore e donazione vi salverete e sarete figli prediletti del Padre. 
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Siate forti nelle prove con la preghiera del cuore e non con le frasi 

umane, ma sentite dal profondo del più sincero sentimento, l’amore. 

Io verrò in questo Santo Luogo, ogni qual volta sento il bisogno di 

parlare al vostro cuore. Siate miei discepoli, chiedete e con umiltà 

riceverete tutto nel Mio Nome. Qui è un centro di Energia di Amore, 

dono della Santa Trinità. Maria, Nostra Madre, è la Corredentrice. 

Benedico voi tutti e i più deboli, i bambini. Shalom! Gesù. 

27 Maggio 2019 

“15° anniversario del prodigio di lacrimazione del Volto Sindonico” 

Le colpe che gli uomini danno a Noi per le varie catastrofi umane che 

colpiscono l’umanità, non sono opera nostra, ma è causato dalla 

volontà di uomini che vogliono speculare, senza capire le situazioni. 

Umanità senza sentimento, ecco lo scopo del maligno! Venite, pregate 

e immergetevi nella mia Misericordia. Gesù. 

4 Agosto 2019 

Figli, pace a voi. Il Mio Cuore è sempre pronto a ricevere il vostro 

amore ed Io vi immergo nella Mia Misericordia. Chiedete e vi sarà dato 

per mezzo del Cuore della Nostra Madre. Le conversioni si ottengono 

con la preghiera e carità. Io ho ascoltato il vostro cuore e vi ricolmo di 

tutto il Mio Amore. Non siate cercatori di fenomeni particolari: Io sono 

nei Tabernacoli, ma Io vi invito nei luoghi dove c’è la Mia presenza. 

Fatevi guidare dallo Spirito di Verità. Benedico gli ammalati e i bambini. 

Gesù. 
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Messaggio di Gesù ai sacerdoti  

23 Agosto 2019 

Figli miei prediletti, quanto amore nutro per le vostre anime, dal 

giorno in cui vi ho chiamato a seguirmi come Pietro. Vengo a parlare ai 

vostri cuori confusi e spesso lontani dal Mio Amore Misericordioso. 

Spesso con i vostri peccati di impurità toccate il Mio Corpo e quante 

anime si perdono per il vostro non vivere da miei consacrati. Quanto 

dolore mi recate per il vostro allontanamento dai sani propositi di miei 

consacrati e pur consapevoli dei vostri errori, continuate a svolgere il 

vostro ministero di grazia. Quante anime allontanate e fate perdere 

nel peccato per causa del vostro comportamento, ma pregate, 

ravvedetevi, rimanete con Me e Io vi riempirò il cuore del Mio Amore, 

ridonandovi la gioia di essere i miei sacerdoti prediletti e degni di avere 

la purezza sacerdotale, per consacrare ed essere veri miei discepoli. 

Gesù. 

1 Settembre 2019 

Quando una o più persone sono riunite nel Mio Nome, Io sono in 

mezzo a loro. Io vi porto la pace, vi do la mia pace, questa pace che 

rimanga nei vostri cuori e a tutti coloro che ascoltano queste parole, 

non mortificate la vostra anima, gioite nel Mio Cuore, non rattristatevi, 

l’Eucarestia è la forza per rendervi felici. Allontanatevi dal male, questo 

male che vi sta distruggendo come il male che distrugge i vostri corpi, 

il cancro. Io sono l’Amore, la medicina che guarisce le infermità 

dell’anima. L’Eucarestia guarisce le infermità di qualsiasi male del 

corpo e dell’anima. Gioite c’è la speranza, c’è la gioia, c’è 

l’intercessione dei santi vostri fratelli, la preghiera, l’armonia, la 

felicità, gioite nell’ amore mio perché Io sono con voi fino all’ultimo 

giorno dei vostri giorni. Pace a voi. Gesù. 
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6 Ottobre 2019 

Amati figli, oggi sono con nostra Madre, la tutta Pura e la tutta Santa. 

Veniamo ancora una volta per parlare ai vostri cuori, perché sono aridi, 

non amate l’Eterno Padre, ascoltate soltanto ciò che a voi piace per la 

vostra curiosità, poi dimenticate e trascurate ciò che il nostro cuore vi 

ama, non volete più ascoltare le Nostre parole, voi ascoltate solo il 

vostro cuore arido. Lo ripetiamo ancora, è arido figli miei! Sciogliete i 

vostri cuori ascoltate le nostre parole, i tempi precipitano, quanta 

sofferenza ci sarà proprio per il vostro carattere. Dolore nel mondo, 

bambini muoiono e vanno all’inferno perché voi genitori non parlate 

della Legge Divina, non c’è più Eucarestia nei vostri cuori, nelle Chiese 

c’è vuoto, non si prega, non si recita il Rosario, anche i nostri sacerdoti, 

figli prediletti, non recitano il Rosario non Adorano l’Eucarestia, il Mio 

Corpo donato per voi per Amore. Perché tutto questo Figli miei? 

Troppa mondanità, troppa lussuria, troppo peccato, eppure Noi, 

veniamo in tutto il mondo a portare il messaggio d’amore, anche se ci 

sono molti che dicono di parlare con noi, però le loro parole avvolte 

sono anche vere, perché noi entriamo nei loro cuori e loro riferiscono 

parole vere. È tu, figlio mio, sai a chi mi rivolgo! Ma non dirlo, abbi la 

carità come l’abbiamo noi. Noi, perdoniamo tutti perché l’amore 

nostro è così grande, coraggio figli miei, noi siamo sempre vicino a voi, 

ma soffriamo, soffriamo molto, gli ammalati che tu oggi mi stai 

raccomandando ti prometto di aiutarli, ma loro non pregano. Oggi 

sono venuti metà con la fede e metà con la curiosità e non pregano, 

chiedono, ma fanno una vita che non è adeguata alle Mie parole. Tu 

figlio Mio, devi parlare anche ad Alessandro, perché lui deve amare 

l’Eucarestia. Coraggio, tu offri la tua sofferenza, ma io ti dico, la 

sofferenza Io te la darò nel momento giusto. Un giorno anche tu e non 

tarderò, verrai da me. Io ti benedico insieme a Mia Madre e benedico 

voi tutti e i bambini ammalati. Gesù. 
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1 Dicembre 2019 

Pace a voi, lo Spirito di Verità sia con voi. L’umanità non vuole 

accettare per negligenza la causa delle sciagure che colpiscono i vari 

luoghi, procurando lutti e dolori. Non si prega, ma si impreca contro il 

Padre. Il male cresce intorno a voi, perché non vi nutrite del Pane 

Eucaristico, fonte di perenne grazia. Vi esorto a seguire gli 

insegnamenti della Madre Nostra e si vedranno nuove prospettive per 

l’umanità. Io tornerò come un ladro nella notte: non fatevi trovare 

dormienti, ma vigili. Sappiate che l’uomo senza il Padre e il rispetto 

della Sua Legge è perso. Io Sono sempre con voi e con la Mia 

Misericordia. Benedico e amate Papa Francesco: è un Mio figlio 

prediletto. Benedico i bambini e gli ammalati da te raccomandati. 

Gesù. 

26 Dicembre 2019 

Figli, pace a voi tutti. Quanta ipocrisia davanti alla mia immagine di 

bambino, perché le vostre parole nascondono nel profondo del vostro 

cuore il rancore verso chi vi ha fatto un torto, ed avete l’ardire di 

parlare di perdono e vi commuovete. Rivedete miei figli diletti cosa vi 

ho insegnato il perdono e l’amore nel Mio Nome. Come potete essere 

miei discepoli se non praticate la legge della Misericordia? Siate 

misericordiosi e ricevete misericordia e non dimenticate i poveri vostri 

fratelli. Preparatevi a nuove prove. Io sono con voi. Alberobello, non 

ha saputo valorizzare il dono che vi ho dato …. Benedico gli ammalati, 

i bambini e i carcerati. Gesù. 
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5 Gennaio 2020 

Figli, pace a voi. Lo Spirito Santo protegga i vostri cuori ricolmandoli di 

grazie celesti. L’umanità è sempre più portata alla distruzione di sé 

stessa per l’orgoglio e per possedere il di più. Il maligno ha confuso le 

menti di uomini, che si credono potenti e assoluti e bagnano di sangue 

innocente questa vostra terra, che il Padre vi ha donato per vivere in 

armonia. L’uomo non vuole redimersi e si confonde tra il male e la 

debolezza. Nuove prove accadranno, ma molti saranno indifferenti e 

vivono senza confidare nel Padre; per questo l’umanità precipiterà nel 

dolore. Pregate e siate consapevoli di tutto il negativo che è intorno a 

voi. Solo con la preghiera del cuore e l’amore il Cuore della Madre 

potrà intervenire. Pace e benedizione a tutti voi. Gesù. 

27 Marzo 2020 

Pace a te. Figli cari, scenda su di voi la Mia benedizione affinché vi 

fortifichi nella fede. I defunti che muoiono senza i sacramenti sono 

protetti e consolati come il loro primo giorno della loro fecondazione 

sino al giorno che il Padre decide della loro presenza davanti al Trono. 

La loro sofferenza ha perdonato i loro peccati, gioite per le loro anime. 

Ancora ci sarà dolore, ma Io Sono con voi nella barca circondata dal 

mare in tempesta. Io dormo ma sono vigile. Ritornerete a lodare il 

Padre in libertà ma dovete ancora imparare l’umiltà dell’attesa e il 

valore della preghiera. Vi benedico. Gesù. 

19 Aprile 2020 

Domenica in Albis 

Pace a voi. Oggi confermo le promesse della Mia Misericordia! Nulla 

può accadere ai miei figli prediletti. Il virus ancora colpirà molte anime 

perché i governanti non sono sinceri verso il popolo. Guerre 

diplomatiche confonderanno quello che si deve fare per voi, la cura, 
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ma pregate perché la Madre Nostra interceda per voi. Non è tempo di 

libertà, state nelle vostre case, pregate e riflettete. Benedico voi tutti. 

Gesù. 

20 Aprile 2020 

Figli, perché angustiare il vostro animo? Non sapete che tutto quello 

che accade è Volontà del Padre che è nei Cieli. L’anima pia, che si affida 

al volere di Dio, non si sconforta mai. Voi Figli, siete di passaggio e tutto 

quello che vi circonda, non deve essere di primaria importanza, perché 

dovete cercare per prima la Grazia del Padre, Uno e Trino. Benedetta 

è quell’anima che con gioia abbraccia la Mia Croce. Leggete e meditate 

ciò che hanno scritto i miei discepoli. (Vangelo). Pregate e amate, tutti 

nella stessa misura, il perdono è la Mia Legge. Non vi ho abbandonato. 

Tutto è volontà di Dio. La celeste Madre vi è vicina con il Suo Materno 

e misericordioso Amore. Accostatevi al banchetto Eucaristico e 

recitate il Rosario. La mia pace sia con voi tutti. Vi benedico. Gesù. 

3 Maggio 2020 

Pace a voi. Lo Spirito Santo rinforzi i vostri cuori, essi vivono momenti 

di attesa per vivere una nuova esperienza di vita con il virus, che 

ucciderà molte persone e voi siete consapevoli. Pregate e non usate la 

libertà per dimenticare quello che avete ottenuto, in questo periodo 

di prova. Siate responsabili e siate amorevoli verso il vostro Padre 

Celeste per la vita. Pregate e recitate il Rosario, meditandolo. Oggi 

ricorre il giorno che la Madre Santa ha versato lacrime di sangue per 

voi, segno di grande sofferenza, siate consapevoli di questo segno e 

rimediate con la penitenza e la preghiera. Benedico gli ammalati, i 

bambini e chi mi hai raccomandato. Gesù. 
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7 Giugno 2020 

Figli, pace a voi. Lo Spirito Consolatore sia su di voi, vi istruisca e vi 

protegga perché possiate vivere da veri cristiani. Le parole della nostra 

Santa Madre vi ha esortato alla preghiera, non sono ripetitive ma, sono 

solo atti di Amore. Vi esorto per la Misericordia che Ho per voi di vivere 

secondo le nostre direttive per sconfiggere il nemico infernale, 

lucifero. Gli uomini di potere sono alleati con lui ed anche alcuni miei 

figli prediletti i sacerdoti, sono con loro e portano scompiglio nel mio 

gregge. Siate perciò, figli cari, guardinghi, saggi e umili. Potete 

cambiare tutto, sta a voi. Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

5 Luglio 2020 

Figli amatissimi, lo Spirito Santo lavora con più ardore su di voi per 

prepararvi ad essere i veri testimoni della futura Chiesa, basata non sui 

gesti eclatanti che l’hanno distinta in tutti questi secoli, ma di spirito di 

preghiera e di reale presenza Mia e della Santissima Trinità. Non è più 

tempo di esteriorità, ma di fede concreta, preghiere sincere, rivolte al 

Padre offeso diverse volte da voi per un gioco umano chiamato 

orgoglio. Nuove prove colpiranno l’umanità ma sappiate che la Mia 

Misericordia e quella del Padre vi sarà sempre vicino a sostenerle per 

amarci e pregare. Il Cuore della Madre è avvilito ed afflitto per i 

molteplici pochi riconoscimenti di amore verso il Padre dopo che Lui 

ha elargito tante grazie di selezione. Meditate, pregate e accostatevi 

al banchetto Eucaristico, non giudicate, perdonate, perché sarete 

giudicati allo stesso modo. Il pastore ami il suo gregge dando anche la 

propria vita. Eva confuse la mente di Adamo e spesso altre donne 

confondono la mente di pastori che dovrebbero guidare il popolo di 

Dio. Dio benedica gli ammalati, i bambini e i carcerati. Gesù di 

Nazareth. 
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2 Agosto 2020 

Pace a voi. Figli, vi amo e vi porto tutti nel Mio Cuore. Quando siete 

senza una risposta unitevi nel Mio Nome e pregate lo Spirito Santo, Io 

sarò con voi e vi consolerò. Pregate il Padre nel Mio Nome con fede, 

Lui è Misericordioso, vi vuole mettere alla prova. Fede, preghiera e 

umiltà. Il virus sta andando avanti, questo perché non volete 

redimervi, abbandonatevi al Cuore del Padre. Benedico voi tutti. Gesù. 

6 Settembre 2020 

Pace a voi. Figli, l’Amore del Padre è con voi. Perché vi ostinate ad 

essere deboli nella preghiera e vi rifugiate a pratiche umane per 

ottenere le grazie che solo il Padre concede? Le tenebre scenderanno 

ancora sulla terra perché l’uomo è egoista e insensibile al richiamo del 

cielo. Siate, figli cari, consapevoli della vostra preghiera perché vi state 

gettando nelle braccia del maligno? Nulla troverete in lui, solo in Me 

troverete pace e salvezza. Io sono con voi, non vi allontanate dalla 

preghiera! Benedico voi tutti. Gesù. 

6 Dicembre 2020 

Figli, la pace del Mio Cuore sia sempre con voi. Ricordatevi, o figli, che 

la famiglia è una Chiesa domestica, in ogni famiglia deve regnare 

l’amore, la pace e la preghiera. Ogni qualvolta voi vi riunirete in 

preghiera nel Mio Nome, Io sarò con voi e porterò in ognuno di voi la 

Mia benedizione. Colmerò i cuori di pace e la salute dell’anima e del 

corpo, ma siate consapevoli di come dovete pregare e come dovete 

chiedere non siate egoisti, figli miei, ma abbiate l’umiltà di chiedere e 

di attendere. Iddio Padre Onnipotente è vicino ai vostri cuori, alle 

vostre sofferenze e attende da voi, figli miei, la richiesta di perdono e 

di Misericordia. Lui, ve lo concederà perché vi ama e vi vuole tutti nel 

Suo Cuore di Padre. Benedico gli ammalati, coloro che sono nella 
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sofferenza e benedico la Chiesa tutta. Che la benedizione del Padre 

Onnipotente scenda su di voi, perché sia sempre con voi l’Amore, Suo 

costante. Gesù. 

1 Gennaio 2021 ore 15.10 

Figli, la pace sia con voi. In questo nuovo anno molte cose 

cambieranno perché l’uomo vive nell’orgoglio dimenticando i valori 

principali della fede, l’amore verso il Padre Uno e Trino. Più volte, figli 

adorati, vi abbiamo esortato insieme a nostra Madre a vivere secondo 

i comandamenti, ma voi vi siete smarriti nel peccato di orgoglio, di 

vanità e di lussuria. Molti saranno gli avvenimenti che vi dovranno far 

riflettere qual è la direzione che dovrete seguire! Invocate lo Spirito 

Santo. Ci saranno cambiamenti nella chiesa di Roma, ma nuova 

sofferenza si abbatterà sul genere umano creando ancora lutto e 

sofferenza, tutto servirà per la purificazione del genere umano se non 

si vuole convertire. Dio Padre è amore, è misericordia, è sostegno delle 

anime ma è un Padre Giusto. Vi esorto figli a riflettere a vivere secondo 

i pensieri del Padre per fare discernimento della vostra vita quotidiana. 

La lode verso il cielo è molto importante, perché potete distaccarvi da 

ciò che materiale e vi porta ad elevarvi per essere intimi con Dio Padre. 

Il compito non sarà facile quando dovrete scegliere come vivere 

mentre ci saranno avvenimenti che confonderanno i vostri pensieri ma 

la preghiera, l’Eucarestia e la fede in Me vi aiuteranno sempre. 

Ricordatevi figli, che Io ho dato la Mia vita per voi, perché l’amore per 

voi mi veniva dal Padre e voi amatevi attraverso il Mio Amore 

Misericordioso e ricordatevi che nulla è impossibile a Dio. Benedico 

tutti nel nome della Trinità. Gesù. 

3 Gennaio 2021 

Pace a voi, figli, siete nel Mio Cuore Misericordioso. Confermo ciò che 

Io vi ho già rivelato secondo il pensiero del Padre Uno e Trino. Gli 



- 217 - 
 

avvenimenti che dovranno accadere serviranno perché voi possiate 

comprendere la grandezza del Padre. Non è una punizione ma sono 

atti che devono accadere perché possiate capire cosa dovete fare per 

la vostra salvezza. Voi siete molto importanti per il Padre Celeste ma 

non volete ancora comprendere quanto è grande il Suo Amore per voi. 

L’umanità sta distruggendo tutto l’amore che ha creato per voi e voi 

con il vostro egoismo e con il vostro orgoglio state distruggendo tutto. 

Siate consapevoli quello che voi state facendo! Figli diletti non abbiate 

paura perché chi vive nella Mia Grazia e sotto lo sguardo della Mamma 

Celeste nulla vi potrà accadere, ma coloro che sono lontano dalla 

grazia periranno è soffriranno le pene che Dio ha permesso per loro. 

Pregate, pregate, riflettete, amate e siate misericordiosi. Io sono con 

voi, come vi ho promesso, tutti i giorni della vostra vita fino alla fine 

dei tempi. Vi benedico nel nome della Trinità Santissima. Gesù di 

Nazareth. 

7 Febbraio 2021 

Figli pace a voi tutti. Lo Spirito del Signore Iddio scenda su di voi. In 

questo tempo di morta fede dovete chinare il capo chiedendo ancora 

perdono verso il Padre. Perché figli cari, non volete ascoltarmi? La 

vostra sordità vi recherà tanta sofferenza e prove. Grazie a molte care 

anime adoratrici molti si salveranno, ma molti moriranno nell’inferno, 

anche i giovani. La Chiesa è divisa ma anche le altre Chiese sorelle 

vivranno divisioni e scandali perché il maligno è rè! Vigilate e pregate 

con umiltà. Benedico i bambini e gli ammalati. Gesù. 

7 Marzo 2021 

Figli, pace a voi. Vi invito ad avvicinarvi sempre di più al Mio Amore e 

di non avere paura. È vero che state vivendo un momento particolare 

nella vostra vita, ma Io vi amo, vi Sono vicino, vi consolo e voglio la 

salvezza del vostro essere. Vi invito alla preghiera, alla penitenza a 
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quella penitenza che non è del digiuno ma di non giudicare gli altri, nel 

mancare di carità verso gli altri, nell’essere egoisti verso gli altri. Io 

voglio l’Amore, la parola Amore deve essere qualcosa di molto 

tangibile nel vostro cuore, l’Amore che il Padre ha dato a voi e che Io 

ho trasmesso a voi, l’amore e la Misericordia, saper perdonare 

partendo prima dalle vostre famiglie poi verso gli altri e allora capirete 

cosa è il concetto dell’Amore Universale! Quando capirete questo, 

avrete capito come vincere il virus. Gesù 

4 Aprile 2021 

Figli miei, la tradizione ricorda la Mia Resurrezione e Io sono in mezzo 

a voi. Sappiate, quante preghiere sono state dette ma molte sono 

preghiere di occasioni, non sincere. Siate sinceri, non recitate pregate 

con cuore sincero l’Eterno Padre, accostatevi all’Eucarestia, Io sono 

con voi sino alla fine dei tempi, Ancora questo calvario sarà lungo e 

doloroso ma i miei figli saranno protetti. Figli, molti fratelli comprano 

armi belliche per uccidere i propri simili, è una vergogna! Tra di voi 

deve regnare l’amore e la carità, perché Io ho donato Me stesso al fine 

di portare nel cuore degli uomini la pace e l’Amore del Padre. Sappiate, 

figli cari, che se non cambierete ci sarà molta sofferenza ancora e 

periranno i pastori con il proprio gregge. Che ci sia la fede, la speranza, 

la carità e trionfi nei vostri cuori l’Amore per il Cuore Immacolato di 

Maria! Benedico gli ammalati e i bambini. Io sono al capezzale per chi 

muore, solo, negli ospedali. Benedico. Gesù.  
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11 aprile 2021 

Festa della Divina Misericordia 

Figli, pace a voi. L’uomo và sempre verso il buio dell’ateismo e perde i 

veri valori, la preghiera e il rispetto del prossimo e mancando di carità 

verso il Padre Celeste. 

I giovani vivono come Sodoma e Gomorra e il Mio cuore è triste per la 

perdita delle loro anime. Le chiese di varie confessioni faranno unità, 

per essere sotto un solo pastore ed ascoltare un’unica voce, la Mia che 

è via e verità e poi ci sarà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

4 luglio 2021 

Cari figli, i vostri cuori vivono nel tumulto, non riuscite ad avere la pace 

perché non c’è preghiera, non c’è l’amore verso Dio, non c’è amore 

verso i fratelli, non c’è Eucarestia. Ogni giorno vi allontanate sempre 

da Me e questo vi porta alla perdizione. Abbiate fede nelle Mie parole, 

nelle parole della Madre perché Essa vi porta al Cuore del Padre unico 

vostro bene. Il demonio, lucifero, con la sua legione sta portando molti 

giovani alla perdizione. Molti sono i bambini che muoiono in peccato 

mortale, sono consapevoli di vivere nello stato senza grazia. Pregate ci 

saranno tempi duri ma chi vive nella fede non sarà sfiorato dal male 

ma anzi sarà protetto da Me. Entro questo anno solare un nuovo virus 

colpirà l’umanità e sarà molto pericoloso. I governanti decideranno di 

farvi vivere chiusi e soffrirete, ma voi cercate di vivere con la preghiera. 

Ancora non volete accettare l’Amore del Padre! Pregate, sono prove, 

ma Iddio perdonerà chi si umilierà e tornerà con fede da Lui. La Chiesa 

degli uomini attraverserà il fuoco! Benedico i bambini e gli ammalati 

nel nome di Mio Padre, di Me e dello Spirito Santo. Gesù 
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1 Agosto 2021 

Figli pace a voi. Il Mio Amore per voi, vi deve far crescere nella grazia. 

Nel deserto, il Padre ha nutrito i suoi figli con la manna e Io vi nutro 

con il Mio Corpo e vi disseto con il Mio Sangue e per questo chi si nutre 

sarà fortificato e affronterà il maligno. Pregate, abbiate fede e sappiate 

figli cari che Nostra Madre Colei che è nella Trinità Divina, vi protegge 

e vi istruirà sempre per Amore verso l’Immenso che è il Padre! 

Benedico gli ammalati e i bambini. Gesù. 

6 settembre 2021 

Figli, pace a voi. Io Sono l’Alfa e L’Omega e sono la luce Cristica per 

tutte le galassie e per i figli del Padre che vivono nelle immensità 

dell’universo ed ognuno ha il suo credo. Oggi vi ho illuminato a leggere 

il messaggio del 23 maggio 1980, meditatelo e comprendetelo c’è 

tutto il Mio pensiero perché voi possiate essere miei figli prediletti. 

Siate discepoli fedeli e uniti al Mio Cuore! Tutti siete figli di un Unico 

Padre, Uno e Trino. Benedico gli ammalati, i piccoli e coloro che 

offrono per i propri fratelli. Shalom, Gesù. 

19 dicembre 2021 

Figli, non turbate il vostro cuore per la paura di questo virus, non è 

questo che vi deve far aver paura, confidate nel Signore Padre 

Onnipotente colui che confida in Lui non perirà, periranno coloro che 

muoiono allontanandosi dalla fede. Sappiate figli cari, tutti coloro che 

pregano con vera devozione saranno protetti. Il vaccino non potrà 

uccidervi ma vi aiuterà se siete nella Mia Grazia, non abbiate paura, la 

paura è quando vi allontanate dalla fede. L’uomo ha paura delle cose 

più semplici ma la vera paura è perdere l’Amore di Dio. Quanti 

avvenimenti accadranno ma l’Eterno Padre non parla di distruzioni per 
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rendere tutti quanti voi nella paura ma vuole dirvi soltanto di avere 

fiducia nella Sua Giustizia Santa, colpirà soltanto gli alleati del nemico 

infernale ma chi vive sotto lo sguardo di Maria, la tenera madre non 

perirà anzi sarà sempre forte nella fede e gioioso della vita che Dio 

Padre Onnipotente gli concederà di vivere. Benedette quelle famiglie 

che avranno la devozione al Mio 

Cuore Sacratissimo e alla Mia 

Misericordia. Io, poco tempo fa, ho 

dato a mio figlio Pietro la Mia 

immagine, pregate davanti a 

quella immagine, non perché 

dovete pregare per il mio volto ma 

per quanto vi dò, la Mia 

Misericordia. 

Quanti cambiamenti ci saranno 

nella chiesa degli uomini, ma 

ricordatevi che la chiesa voluta da 

me non cambierà sarà sempre forte, grazie a quelle anime che nel 

silenzio pregano e si sacrificano. Che la Mia benedizione scenda sui 

bambini che non devono essere toccati perché sono gli innocenti, il 

futuro di una nuova generazione. Vi benedico di vero cuore. Vostro 

Gesù. 

5 giugno 2022 

Gesù ha riconfermato il messaggio di Maria SS del 29 maggio c.a. e 

padre Pietro commenta il messaggio dicendo: 

Siamo poche migliaia di anime ad essere degni della preghiera, ma 

molti milioni di persone sono lontani, non si convertono, non hanno 

l’umiltà ecco perché siamo ancora nella sofferenza e ci sarà tanta 

sofferenza. I bambini soffrono per causa di quelli che non stanno 

pregando, sono gli innocenti che stanno pagando il prezzo più caro. In 
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Italia avremo anche da soffrire, verrà il momento della nostra 

sofferenza, ma preghiamo. Preghiamo perché tutto potrà essere 

cambiato, ma se ci sarà quell’atto di umiltà di chiedere perdono a Dio, 

non con la parola ma con l’esempio e con coscienza sincera e pulita. 

Non vogliamo cambiare, stiamo pensando alle ferie, organizzando 

come partire per i giorni di ferie, nessuno sta organizzando per passare 

giorni di ritiro spirituale in un santuario per pregare, trovare la pace 

interiore, riconciliandosi attraverso il padre spirituale con giorni di 

preghiera e di ritiro. 

Pensiamo solo al divertimento, alle cose vane ai pranzi alle cose che 

non servono a niente, ai vestiti firmati, mentre il mondo sta andando 

sempre di più alla rovina, la terra è arida, la terra ormai si sta 

autodistruggendo e noi con la terra. Pochi saranno i salvati, perché non 

vogliamo essere obbedienti alla parola di Gesù Cristo che è via, verità 

e amore? Gesù ha mandato lo Spirito Santo su di noi qui presenti, su 

quelli che ascolteranno fuori, ma ricordatevi che la forza dello Spirito 

Santo muterà la nostra situazione in bene. Coraggio Dio è con noi sino 

alla fine dei tempi. Sia lodato Gesù Cristo. 

Altri messaggi di Gesù con data non definita: 

Figli, vi esorto a riunire le vostre forze ad essere vittoriosi contro il 

male. L’Eucarestia è la mia forza per voi. L’opera che è nata a Pisa deve 

essere luce per le genti, soffrirete ma Io sono con voi e voi in Me. 

Anime benedette sappiate che il Mio Cuore brucia d’amore per voi. 

venite rifugiatevi. Vi benedico nel nome di Mio e vostro Padre il 

Supremo e Misericordioso. Gesù. 

_____________________ 
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Figli, la Mia Luce illumini il vostro cammino alla santità. Valorizzate di 

più la preghiera del Padre Nostro e vedrete quanti benefici spirituali 

riceverete. La vostra devozione alla mia misericordia deve crescere 

sempre di più. Vi proteggerò sempre confidate in me vi benedico. 

Gesù. 

_____________________ 

Pace a voi. Figli, Il Mio Cuore Misericordioso vi invita a vivere questa 

quaresima con uno spirito di vera donazione al Padre. Io sono risorto 

e vivo nel Cuore del Padre, ma voi miei diletti figli vivete ugualmente il 

ricordo della mia dolorosissima passione. Fate discernimento del 

vostro vivere da cristiani. Riscoprite i veri valori della fede, della carità. 

Siate miei figli benedetti e ricolmi dello Spirito Santo. Questo luogo sia 

povero come Francesco, con la semplicità degli Apostoli e l’Amore di 

Dio verso i fratelli. Gesù. 

_____________________ 

Figli, con il cuore addolorato vi parlo e vi esorto a vivere i 

comandamenti del Padre. Non siate sordi ai miei messaggi di 

misericordia. L’umanità è sconvolta perché non sente nel cuore il vero 

significato dell’Eucarestia. Vi benedico e vi invito a pregare il Cuore del 

Padre. Pace a voi. Gesù. 

_____________________ 

Pace a voi, o figli! Vi invito con tutto il Mio Amore per voi a risvegliare 

il vostro spirito ai santi ideali di fede, speranza e carità. Non capite 

ancora quanto vi amo. Il Padre è addolorato per il mondo che è freddo 

al Suo Amore. Crescete nella fede e nella preghiera comunitaria e 

perdonatevi a vicenda, così sarete veri figli del Mio Cuore 

Misericordioso. Amate il vostro prossimo. Pace a voi. Gesù. 

_____________________ 

Il Mio Sangue Prezioso è stato versato per amore e per unire i vostri 

cuori al Padre! È un patto della Nuova alleanza! Non turbate il vostro 
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vivere perché Io vi sostengo nelle prove con il Mio Amore e con lo 

Spirito del Consolatore. Abbiate carità verso i piccoli, non rimanete 

sordi al Mio dolore e sappiate che Io sono con Voi nell’ Eucarestia. 

Pace. Gesù. 

_____________________ 

Figli del Mio Cuore Misericordioso uniti nel Mio Nome state 

compiendo quello che nel cenacolo ho lasciato detto ai miei discepoli. 

Uniti nella preghiera riuscirete a sconfiggere il male e con gli 

ammirevoli sguardi e consigli della Madre potete salvarvi. Vi esorto 

ancora ad essere sempre uniti sotto lo spirito di verità e così non vi 

accadrà nulla. Ma, figli, sappiate che il maligno vi vuole ingannare, 

vivete il vangelo con l’Eucarestia, la recita del rosario, l’umiltà, il 

nascondimento e sarete protetti. Amate i vostri nemici e pregate per 

la loro conversione. Dovete essere di esempio. Non curatevi della 

parte esteriore ma guardate l’intimo, Io vi amo perché siete semplici e 

dovete ancora crescere spiritualmente, fate tutto per il Mio Amore 

Misericordioso. Siate veri apostoli degli ultimi tempi. Coraggio, Io e la 

Madre, siamo con voi. Ma siate sempre semplici, sinceri, perché Dio 

che è Padre vede in ognuno di voi. Pregate perché i miei consacrati si 

santifichino sempre di più. Amateli, pregate e pace a voi tutti. Shalom. 

_____________________ 

Il Cuore Misericordioso del Padre ricolmi il vostro, oh fratelli. Non 

comprendete ancora quanto sia importante il nutrimento del Mio 

Corpo per aiutarvi ad elevarvi. Io vi sono vicino e voi cercatemi, nei 

cuori di chi soffre. Vi benedico e vi invito ad essere Apostoli della 

verità. Tutto già sapete. Mettetelo in pratica. Gesù. 
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Altri messaggi rivelati a padre Pietro: 

Messaggio di San Francesco del  

15 Agosto 1989 

Fratelli, vengo nel nome del Signore e vi dico, con 

la letizia di spirito, imitate la Madre di Gesù nel 

fare la volontà di Dio. Lei disse ai servitori alle 

nozze di Cana “fate come vi dice” e obbedirono. 

L’invito della Madre è conferma di totale fiducia 

alle parole di Gesù salvatore del mondo. 

Ascoltate con umiltà e disponibilità l’invito del 

Vangelo. Invocate la forza dello Spirito Santo. Dio 

è con voi……….. . 

Francesco poverello di Dio. 

Messaggio di San Giuseppe 

del 8 Marzo 1994 ore 10:30 

San Giuseppe vestito di una tunica 

marrone chiaro in canapa, 

splendente di luce mi è apparso in 

cappella mentre recitavo le lodi. Di 

aspetto sui quarant’anni, occhi 

scuri, capelli castano scuro, colore 

del volto olivastro con guance 

rosee, con barba corta e dolce nel 

volto. 

Io, Giuseppe, che fui sposo casto di 

Miriam per eseguire il Disegno 

Divino per l’umanità. Io ebbi la 
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grazia esclusiva di vedere nascere, crescere e fortificarsi di Gesù, 

l’Unigenito Figlio dell’Altissimo. Io ho asciugato con tenerezza, di 

custode, le prime lacrime dell’Emanuele e riportando sul Suo Volto il 

sorriso di un bambino che un giorno sarebbe stato trasformato in un 

Volto di Dolore. Io vidi crescere in Miriam la Saggezza Divina, vidi, 

ascoltai e piansi per essere il protettore della perla più pregiata del 

tesoro del Padre Onnipotente. Io fui assistito nell’ultimo anelito su 

questa terra dai Sacri Cuori di Gesù e di Miriam, addormentandomi per 

risvegliarmi nella luce del sempre Eterno e Misericordioso Padre, in 

attesa dell’incontro con l’essenza dell’Amore Gesù e la mia casta, 

eccelsa e pia Miriam. Ma l’uomo ha dimenticato la forza spirituale che 

avevamo sulla terra e che ora abbiamo nell’energia cosmica, vicino la 

luce e l’Energia d’Amore del Padre Creatore di tutto l’universo. Io sono 

vicino a voi e molti mi hanno invocato, accorsi al mio patrocinio e sono 

stati esauditi perché l’Eccelso non poteva rifiutare una mia richiesta 

per chi soffriva e viveva nella prova del dolore, del corpo e nello spirito. 

Tutto questo perché, fui custode umile, attento e premuroso di Gesù 

e di Sua Madre, via che conduce al cristiano bene, fonte perenne 

d’amore. La Chiesa degli uomini mi ha innalzato come protettore 

universale ma senza comprendere realmente il vero significato 

spirituale. Io vi ho nel cuore e vi custodisco per proteggervi dagli 

innumerevoli attacchi del nemico di sempre, satana. Rivolgete spesso 

un pensiero al Mio Cuore e Io non vi lascerò in balia del dubbio e vi 

condurrò al Sommo Bene, il Cuore amabile dell’Unigenito Figlio del 

Padre, seconda energia della Trinità Divina. Pace a voi e la forza Cristica 

vi ricopra e vi sostenga verso il cammino della perfezione alla santità. 

Miriam, Gesù ed Io vi amiamo nel nome del sempre Glorioso Padre, 

Energia d’Amore infinito. Shalom Giuseppe. 
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Messaggio di San Michele 

del 11 settembre 2019 

Fratelli, il Mio cuore scruta i vostri 

cuori. Io sono mandato dall’ 

Eterno Padre per cercare di 

portare in voi la pace, l’amore, la 

prosperità. Invano, voi, ascoltate i 

messaggi del cielo! La vostra 

incredulità è talmente forte, 

perché volete mettervi al servizio 

del male? Cercate, fratelli cari, di 

amare il vostro Signore che è Uno 

e Trino, l’Onnipotente, beati i 

cuori di coloro che vogliono 

assaporare quella grazia 

santificante che solo Lui vi può dare. Saziatevi del Suo Amore, 

rispettate i suoi Comandamenti, diffondete il Suo culto e capite ciò che 

Lui vi dice, non andate verso il buio delle vostre anime, ma cercate di 

vivere la gioia di un’aurora migliore che oggi state distruggendo col 

vostro egoismo. Vi benedica, il Dio che è Padre, il Dio che è Figlio, il Dio 

che è Spirito Santo. Michele 
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Preghiere dell’ Associazione 

“Figli del Cuore Immacolato di Maria Regina e Madre Nostra”. 
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PREGHIERA A GESÙ RE DI AMORE E DI MISERICORDIA 

O Gesù Re di Amore e di Misericordia, quando pilato ti chiese se tu 

fossi Re, Tu rispondesti, Si! Ora io, tua indegna creatura, ti riconosco 

mio perpetuo Sovrano. Ti prometto eterna obbedienza e fedeltà per il 

tuo Regno di Amore e Misericordia. Tu, Misericordioso Re, ci concedi 

udienza e sempre amorosamente ascolti i tuoi sudditi ed elargisci a 

tutti grazie di selezione. Non vuoi doni preziosi ma atti d’amore, che 

fortificano sempre di più il nostro legame con Te, sommo Nostro Re 

Divino, che un giorno potremo vivere e lodarti nel Tuo Regno Celeste 

insieme con gli eletti e la Vergine Madre. Amen. 

SUPPLICA ALLA MADONNA DELLA CAVA 

O Madonna Beatissima della Cava, come un ruscello che scende senza 

fermarsi sino all’immenso oceano, così Tu elargisci le grazie a chi con 

fede ferma e sicura si rivolge a Te! 

Con questa convinzione noi fragili creature ma figli di Dio, che viviamo 

spesso fra aridità, incomprensioni e malanni di ogni genere, ci 

raccogliamo qui con tutto lo spirito perché tu possa confortarci e 

consigliarci verso la via del bene. La Tua potente benedizione scenda 

su di noi per aiutarci, guarirci, sostenerci e condurci verso la saggezza 

in ogni campo della vita. Tu sola, Madre dolcissima di Gesù puoi lenire 

i nostri affanni e Donarci dolcezza, bontà e gratitudine. Noi tutti con 

fede incrollabile e profonda ci mettiamo al servizio della carità e 

dell’amore. Fà o Vergine Beatissima della Cava che le nostre lacrime si 

trasformino in rugiada di grazie che misericordiosamente dai a chi ti 

invoca. Salve Regina… 
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PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

O Sangue prezioso di Gesù, prezzo infinito del riscatto dell’umanità 

peccatrice, bevanda e lavacro delle anime nostre, che proteggi 

continuamente la causa degli uomini presso il trono della Suprema 

Misericordia, profondamente, ti adoro!!! Vorrei per quanto mi è 

possibile compensarti delle ingiurie e degli strapazzi, che ricevi di 

continuo dalle umane creature e specialmente da quelle che ardiscono 

temerariamente di bestemmiarti. Chi non benedirà questo sangue di 

infinito valore? Chi non si sentirà infiammato dall’affetto verso Gesù 

che lo sparse? Chi sarei io, se non fossi stato ricomprato da questo 

Sangue Divino? Chi l’ha cavato dalle vene del mio Signore fino 

all’ultima stilla? Questo è stato certamente l’amore. O amore 

immenso, che ci ha donato questo balsamo salutare! O balsamo 

inestimabile scaturito dalla sorgente di un amore immenso, fa che tutti 

i cuori e tutte le lingue ti possano lodare, benedire e ringraziare adesso 

e per sempre. Amen. 

PREGHIERA AL SANTISSIMO VOLTO SINDONICO 

O Volto adorabile del Mio Gesù, volgi verso di me i Tuoi occhi afflitti 

per quel triste sguardo per quelle lacrime sante, concedimi la grazie di 

capire il Tuo dolore, affinché posa, Io, partecipare al Tuo dolore. Il Tuo 

Santo Volto, ridotto per i miei peccati come quello di un lebbroso, 

vorrei potertelo asciugare come la Veronica, ma sono io l’autore di tale 

scempio, perdonami o Signore per tanta crudeltà! Quel Volto che tutti 

si incantavano a vederlo per tanta bellezza ora non ha più forma, non 

ha più vita, solo gli occhi son pieni di luce che fanno tristezza e 

meditare a chi l’incontra nel momento del dolore. La Tua bocca da cui 

uscivano parole di vita e verità ora fuoriesce solo sangue e terra che 

ha toccato cadendo al suolo, per questa umiliazione che il mio peccato 

ti ha fatto, abbi pietà di me o Signore. La Tua fronte ferita dalla Spina 

ti fà soffrire, nel mio cuore ora o Gesù vorrei averla, per non farti più 
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addolorare da tanta crudeltà causata dal mio peccato. O Gesù mio 

bene, fa che meditando il Tuo Volto Santo, possa avere la grazia di 

capire il mio errore per poter anch’io guardarti senza rimorso per 

l’errore di averti sfigurato, un tanto sì, bel volto. PADRE NOSTRO 

p. Pietro Maria 

PREGHIERA ALLA MADRE DEL DOLORE 

O Vergine Santa, Madre del Dolore che per Divino volere vi siete 

manifestata con le Lacrime di Sangue, noi ci prostriamo davanti alla 

Icona benedetta per lodare il Padre e ringraziarti, consacrandoci al Tuo 

Cuore Immacolato e Addolorato di Madre del Dolore. Tu o Madre del 

Dolore, ci inviti con le Lacrime di Sangue ad una immediata 

conversione lasciandoci guidare dal Tuo materno Amore e disprezzare 

l’odio, le guerre, l’orgoglio che vive in noi e attorno a noi. Ci 

impegniamo a vivere ora in avanti ad essere veri seguaci del Vangelo e 

obbedienti agli insegnamenti della Chiesa in comunione al Papa e ai 

suoi Vescovi. Conforta chi vive nel dolore e nella sofferenza, proteggi i 

bambini, gli anziani e i bisognosi, soccorrici o Madre del Dolore quando 

veniamo tentati, coprendoci con il Tuo manto materno contro le 

insidie del maligno. A Te affidiamo, o Madre del Dolore, la nostra 

patria, la nostra città, le nostre famiglie, il nostro lavoro e alla fine della 

nostra giornata possiamo lodare in eterno il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. Per le Tue sante lacrime di sangue, donaci santi e numerosi 

sacerdoti. Per la Tua intercessione e per il prodigio avvenuto ti 

chiediamo di venirci in soccorso in questa necessità di cui al momento 

abbiamo bisogno. Concedendo a tutti noi la Tua materna benedizione 

ti veneriamo o clemente o pia o dolce Vergine Maria. Amen. SALVE 

REGINA. 

p. Pietro Maria 
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PREGHIERA AL DOTTOR FERRETTI FERNANDO 

O Dio, Padre delle Misericordie, Tu che ami gli uomini tue creature, ti 

ringraziamo di averci dato come nostro fratello ed esempio il Dottor 

Fernando Ferretti, che dietro l’invito di San Pio studiò per guarire il 

male del secolo. I suoi sacrifici, sotto il Tuo sguardo Misericordioso, 

sono stati benedetti con santi frutti di guarigione. Tu hai voluto Padre 

santo che il tuo servo Fernando sia tutto unito alla Croce di Cristo e che 

la Sua sofferenza umana, è servita ad elevare la sua anima verso i beni 

del cielo. Ora ti invochiamo di imitare le sue virtù e per sua 

intercessione di sanare le nostre infermità spirituali e materiali al fine 

di dare gloria al Tuo Santo Nome, te lo chiediamo per Gesù Cristo 

Nostro Signore. Amen. TRE GLORIA. Con approvazione ecclesiastica 

PREGHIERA A MARIA ANTONIETTA 

Maria Antonietta, sorellina acquisita per grazia di Dio, prega per noi 

che siamo lontani. Ti prego fallo col tuo cuore che batte vivo d’amore 

immenso. Sorriso d’innocenza, ottienici da Dio la grazia della purezza 

che abbiamo perso. Fervore di vita, ottienici la gioia di Dio persa col 

peccato. Ti prego Maria Antonietta, fallo per Maria Santissima della 

Cava e per intercessione concedici le grazie necessarie per la 

guarigione dell’anima e del corpo a gloria della S.S. Trinità. Amen. 

Tre gloria. Con approvazione ecclesiastica. 
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PREGHIERA AL BEATO ALBERTO MARVELLI 

Signore Gesù, Pastore delle anime, che ti curi di noi quando siamo in 

balìa del peccato e cerchiamo il raggio della Tua Infinita Misericordia, 

Tu che vieni in soccorso con la tua mamma Maria S.S., l’Immacolata, e 

permetti che anime vicino al Tuo Cuore vengono in nostro soccorso 

come il Beato Alberto Marvelli. Lui seppe cercarti e amarti con tutti i 

problemi quotidiani e ricevendoti tramite l’Eucarestia e le opere di 

carità e seppe immergersi totalmente nel Tuo cuore. In lui, caro Gesù, 

troviamo l’amico che ci soccorre nei momenti di bisogno e quando 

siamo ciechi per il peccato, ci indica la strada della luce, il Tuo cuore 

Misericordioso. Lui visse sempre nell’azione e non nell’ozio, perché 

lavorare per te verso i fratelli, lo fortificava per la via della santità. Ti 

prego Gesù, fa che Alberto nostro fratello, ci sostenga nelle prove della 

vita, ci conforti nelle battaglie e vincendo possiamo con lui lodarti 

intensamente. Lui vede Te in ogni sofferente è fa che anche noi 

abbandoniamo il nostro orgoglio e vediamo nei nostri fratelli il tuo 

Volto Santo. Ti ringraziamo unico ed Eterno Dio del dono della Fede e 

del dono di Alberto Marvelli che è per noi, il faro che ci porta a te e la 

guida verso il Paradiso, nostra meta finale. Amen. 

Padre Pietro Maria Chiriatti 6 ottobre 2020 

  



- 235 - 
 

ATTO DI AFFIDAMENTO A SAN MICHELE ARCANGELO: 

Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, valoroso guerriero 

dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli 

angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli Angeli giusti, Arcangelo San 

Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi 

mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli 

amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. E' piccola 

la mia offerta essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto 

del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo 

patrocinio tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono 

dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il 

mio caro salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, e tutti gli uomini 

miei fratelli amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti 

che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi 

sempre dai nemici dell'anima mia specialmente nell'ultimo istante 

delle mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella 

lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo 

prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in Cielo. 

Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San 

Michele, e con tutti gli Angeli lode, onore e gloria a Colui che regna nei 

secoli eterni. Amen. 
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