ALCUNI MESSAGGI DI ANGUERA SULLA SANTA MESSA E L’EUCARISTIA
62 - 30 luglio 1988
Cari figli, c’è solo una cosa che desidero da voi: che tutti vi convertiate il prima possibile. Io, vostra Madre,
sono qui e desidero condurvi a Dio. Miei amati, invito ognuno di voi a partecipare quotidianamente alla
Santa Messa. Andate e pregate. Non guardate gli altri e non criticateli. Partecipate con umiltà e riverenza.
La Messa rappresenta la più elevata forma di preghiera. Continuate, continuate a pregare. Pregate per i
sacerdoti. Pregate per la conversione dell’umanità. Pregate affinché i miei piani si realizzino. Grazie di tutto!
Vi benedico nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
66 - 13 agosto 1988
Miei figli prediletti, la mia Chiesa è nell’oscurità. Il mio avversario sta lavorando in modo sempre più chiaro
contro la Santa Chiesa Cattolica. Oggi un gran numero di sacerdoti che celebrano l’Eucaristia non credono
più. Molti negano la reale presenza di mio Figlio Gesù, altri la restringono al momento della celebrazione
della Santa Messa o la riducono a una presenza spirituale o simbolica. La Chiesa di Cristo è oscurata dal
fumo di satana, che oscura i pensieri e l’intelligenza di molti di voi, figli prediletti, conducendovi alla falsità,
alla sfiducia, all’orgoglio e all’apatia, e tramite queste cose oscura la Santa Chiesa di Dio. Voi tutti dovete
sapere che ogni chiesa è un luogo di grande rispetto perché Dio, che si è fatto uomo, dimora in essa giorno
e notte. Vescovi e sacerdoti della Santa Chiesa di Dio, aiutate tutti i miei poveri figli a fuggire dal peccato e
vivere nella grazia e nell’amore di Dio. Vi incoraggio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
126 - 21 gennaio 1989
Cari figli, vi invito a partecipare ogni giorno alla Santa Messa. Desidero che ogni Messa diventi per voi
un’esperienza di Dio. Desidero dire a tutti: aprite i vostri cuori allo Spirito Santo, affinché Egli possa guidarvi
sulla strada della santità. Vi invito anche ad andare a confessarvi, anche se vi siete confessati da pochi
giorni. In ogni Messa, dite queste parole a Gesù dopo la comunione: GESÙ, TU SEI IL NOSTRO DIO, NOSTRO
PADRE E IL NOSTRO UNICO GRANDE AMICO. GESÙ, TU SEI LA NOSTRA SPERANZA, LA NOSTRA
CONSOLAZIONE E LA NOSTRA SALVEZZA. GESÙ, NOI TI AMIAMO. GESÙ, NOI CONFIDIAMO IN TE. AMEN.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
146 - 11 marzo 1989
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre del Santissimo Sacramento. Non sarete mai in grado di
comprendere la profondità dell'Amore Divino che Dio vi ha lasciato nell’Eucaristia. Così come Egli è in cielo,
Gesù è allo stesso modo realmente presente nell’Eucaristia, con la sua Divinità e il suo Corpo glorioso, vero
corpo nato dalla Vergine Maria. Quanto è grande oggi il numero delle comunioni, ma anche quanti sacrilegi
vengono commessi! I cristiani che vanno in chiesa senza preparazione, senza comunione, senza fare un
ringraziamento dopo la Messa, farebbero meglio a non andarci, perché finiscono per indurire il loro cuore.
Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le vocazioni al
sacerdozio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che tutti i miei progetti si realizzino. Sia lodato Gesù Cristo,
nostro Salvatore e unico mediatore di tutte le cose. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
149 - 18 marzo 1989
Cari figli, chiedo a tutti voi di dimostrare l’amore che avete per me partecipando quotidianamente alla
Santa Messa. Se farete così, il Signore vi ricompenserà generosamente. Che la Santa Messa sia per voi il
regalo della giornata. Attendetela e desiderate che essa inizi, perché nella Santa Messa Gesù in persona
offre se stesso per voi. Pertanto, attendete ardentemente questo momento in cui venite purificati. Pregate
molto affinché lo Spirito Santo vi illumini. Se le persone assistono alla Messa con un cuore macchiato
dall’odio, ritorneranno a casa con un cuore freddo e vuoto. Affinché questo non accada, vi chiedo: pregate
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e imparate innanzitutto ad amare il vostro prossimo. Grazie per tutto! Continuate, continuate, continuate a
pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le anime del purgatorio. Pregate per il Santo Padre. Pregate
che satana non riesca a distruggere i miei progetti. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
152 - 23 marzo 1989
Cari figli, è Giovedì Santo. Oggi la Chiesa in tutto il mondo ricorda l’istituzione dell’Eucaristia, questo
grandissimo Sacramento che permette a Gesù di essere realmente presente tra di voi. L’Eucaristia è stato il
più grande dono che Gesù vi ha lasciato. L’amore è stato la causa principale che ha portato Gesù ad avere
compassione di voi e offrire il suo Corpo e Sangue come alimento perfetto per la vostra anima. Oggi più che
mai avete bisogno di vivere il comandamento nuovo dato da Gesù nella notte del Giovedì Santo, durante
l’ultima Cena: il comandamento dell’Amore. Senza amore, cari figli, non avrete la pace. Se non amate il
vostro prossimo, non state amando Gesù, che è Amore in persona. Pace e amore a tutti voi. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
199 - 19 agosto 1989
Riempitevi di coraggio, perché sono la Madre della Speranza e la Regina della Pace. Venite a me, figlioli,
perché desidero portarvi tutti uniti a mio Figlio Gesù, presente in tutti i tabernacoli della Terra. Gesù è
presente nel Sacramento Eucaristico per aiutarvi a costruire questa unione e per darvi l'esempio di come si
deve amare, con perfetta donazione. Non è insolito, nelle vostre vite, che due, tre o più persone che si
amano debbano separarsi. Mi riferisco alle persone che lasciano la loro terra natale per cercare lavoro in
paesi lontani. Quando essi partono, quelli che rimangono piangono per quelli che stanno partendo. Quelli
che partono lasciano un piccolo regalo o una fotografia, di modo che quelli che rimangono abbiano un
ricordo. Una testimonianza è come una lezione d’amore, nell’ora della partenza. Il Signore Gesù Cristo,
perfettamente Dio e perfettamente Uomo, non vi lascia un simbolo, ma la realtà di se stesso. Cristo non è
lontano da voi. Egli va al Padre, ma rimane tra gli uomini. Non lascia un semplice oggetto per evocare la sua
memoria. Sotto le specie del Pane e del Vino, Egli è realmente presente nell’Eucaristia, con il suo Corpo, il
suo Sangue, la sua Anima e la sua Divinità. Il Cuore Eucaristico di Gesù farà grandi cose in voi. Siate docili.
Non peccate più. Siate sempre in stato di grazia. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
458 - 02.11.1991
4. EUCARISTIA: MIO FIGLIO È PRESENTE
[…] Mio Figlio è il Sacerdote eterno che è presente, come in Cielo, nel Santissimo Sacramento. È proprio
nella presenza dell’Eucaristia che comprenderete e apprezzerete meglio il significato della mia presenza in
mezzo a voi. Con l’Eucaristia, sentirete la forza per portare a compimento la vostra grande missione:
troverete il coraggio per partecipare alla vita della Chiesa. In questo modo, contribuirete alla costruzione
della pace e dell’amore. Non c’è vera missione, infatti, se non si vive in profondità il mistero Eucaristico
come comunione con mio Figlio: vivo, vero, sacramentalmente presente, Agnello immolato per la salvezza
di tutti voi. Attraverso l’Eucaristia avete la possibilità di valorizzare la vostra vita. Ma non potete partecipare
all’Eucaristia se non avete la vera fede in Dio, Uno e Trino.
Se vivete in comunione con Cristo, in un atteggiamento di umiltà e di timore, sarete pronti a sperimentare il
profondo potere spirituale dell’Eucaristia. Se accettate il dono di Cristo con gratitudine per tutto ciò che lui
ha fatto per voi, diverrete pronti a sperimentare il profondo potere spirituale dell’Eucaristia. Se accettate il
dono di Cristo con gratitudine per tutto ciò che lui ha fatto per voi diverrete pronti, per mezzo dello Spirito
Santo, a compiere la vocazione che Dio vi ha dato come membri della Chiesa. Infine, se riconoscete in Gesù
e nel dono del suo sacrificio Eucaristico la sorgente di quella verità che è l’unica che vi può rendere liberi, i
vostri cuori saranno purificati per prestare il vero culto a Dio e lavorare per il suo Regno di giustizia e di
pace. Esprimete la vostra gratitudine a Dio per i doni ricevuti, nella partecipazione all’Eucaristia. L’Eucaristia
è il sacramento della pace di Cristo, perché è il memoriale del sacrificio salvifico redentore della Croce. È il
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sacramento della vittoria sulle divisioni che scaturiscono dal peccato personale e dall’egoismo collettivo.
[…]
466 - 26 novembre 1991
Cari figli, sarò molto felice se parteciperete quotidianamente alla Santa Messa. Quando partecipate alla
Santa Messa, rivivete i legami che vi uniscono a Dio Padre, attraverso Gesù Cristo. Quindi andate e
partecipate con gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
661 - 6 luglio 1993
Cari figli, sono la Regina della Pace e vengo nel vostro Brasile per offrirvi la vera pace. Camminate sempre
sulla via del Signore ed evitate il peccato. Non lasciate che satana si impadronisca dei vostri cuori. Pregate e
convertitevi. Siate solo miei. Seguitemi sulla via dell’umiltà e della fiducia. Non state con le mani in mano.
Siate fedeli al mio Gesù. Vivete il suo Vangelo per essere salvati. Vivete in un tempo peggiore di quello del
diluvio e, se non vi convertite, una grande castigo verrà per l’umanità. È dunque giunta la vostra ora, l’ora
della vostra testimonianza sincera e coraggiosa. Lasciate che le vostre opere parlino del Signore più che le
vostre parole. Iniziate a pregare di più e a partecipare con gioia alla Santa Messa, e vedrete quante grazie il
Signore vi darà. Tornate, tornate, tornate. Vi amo e voglio aiutarvi. Non allontanatevi da me. C’è un posto
per voi nel mio Cuore. Vi ringrazio per aver corrisposto ai miei messaggi. Dio vi benedica e vi salvi! Questo è
il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
781 - 9 aprile 1994
Cari figli, sono vostra Madre. Vi chiedo di affidare con gioia la vostra esistenza a Colui che è il vostro tutto,
perché senza di Lui non siete niente e non potete fare nulla. Siate fiduciosi. Siate sicuri che, se vi convertite,
il mondo avrà di nuovo la pace. Siate saldi. Non vacillate. Pregate e vivete con gioia il Vangelo del mio Gesù.
Partecipate gioiosamente e con devozione alla Santa Messa e tornate a Dio attraverso la confessione. La
confessione è necessaria per la vostra salvezza, perché è uno dei sacramenti istituiti da mio Figlio per
riconciliarvi con Lui. Quindi state attenti, soprattutto voi che non amate andare a confessarvi. Io vi amo e
desidero aiutarvi. Lasciatevi guidare da me. Convertitevi. Se non vi convertite, potete essere certi che
arriverà un grande castigo per l’umanità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
808 - 11 giugno 1994
Cari figli, vi amo e voglio aiutarvi. Vi chiedo di continuare ad aiutarmi. Non perdetevi d’animo. Abbiate
coraggio, fede e speranza. Vivete con gioia e testimoniate con coraggio i messaggi che vi ho già trasmesso.
La vostra testimonianza dev’essere sincera e coraggiosa. Rendetevi conto che il cielo vi aspetta, quindi
convertitevi ora. Quello che dovete fare fatelo adesso, non aspettate domani. Vi invito anche a partecipare
con devozione alla Santa Messa. Sperimentate l’amore del mio Gesù nella vostra vita. Gesù è il vostro
grande Amico. Egli non vi inganna né vi delude. Confidate in Lui! Ascoltate le sue parole nel Vangelo. Il
mondo continua ad avanzare verso un grande abisso. Sappiate che Dio parla e non parla per gioco. Quello
che state vedendo è serio. Fate attenzione. Non state con le mani in mano. Questo è il messaggio che oggi
vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
967 - 15 giugno 1995 (Corpus Domini)
Cari figli, avvicinatevi a Gesù nell’Eucaristia e ricevetelo in stato di grazia. Gioite per la sua presenza e
amatelo sempre, perché Egli vi ama! Desidero dirvi che il Signore vi offre una grande opportunità. È arrivata
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la vostra ora. Convertitevi! Assumete il vostro ruolo di veri figli di Dio. Non permettete che satana vi
inganni. Siete del Signore e dovete prestare attenzione solo a Lui. Ascoltate le sue parole e datene
testimonianza. Così sarete capaci di accettare la volontà del Signore. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
1.272 - 29 maggio 1997
Cari figli, sappiate che la vittoria degli uomini è nell’ Eucaristia. Avvicinatevi a Gesù Eucaristico per cercare
forza per il vostro cammino quotidiano. Mio Figlio è con voi. Credete in Lui e accogliete la sua chiamata alla
santità. Non rimanete nel peccato. Convertitevi velocemente e assumete il vostro ruolo di veri cristiani. Io
voglio aiutarvi. Aprite i vostri cuori a me. Ho bisogno del vostro sì sincero e coraggioso. Non perdete la
speranza. Pregate. Se pregate, la vostra vita sarà trasformata e sentirete la presenza nei vostri cuori di mio
Figlio Gesù. Ascoltatemi, figli cari, perché ho nobili cose da dirvi. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
1.409 - 9 aprile 1998 (Giovedì Santo)
Cari figli, sappiate che la sofferenza di mio Figlio Gesù a causa degli uomini è grande. Vi invito al pentimento
sincero di tutti i vostri peccati. Sappiate che mio Figlio è ricco di misericordia e vuole perdonarvi. Aprite i
vostri cuori. Ricordate oggi l’Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Dato che questi sacramenti sono le
fondamenta della Chiesa di mio Figlio, satana ha cercato di distruggerli in tutti i modi. Guardate quanti
sacrilegi si commettono oggi con l’Eucaristia. Guardate quanti scandali coinvolgono i sacerdoti. Il grande
piano del demonio è porre fine all’Eucaristia e distruggere il vero significato della vita consacrata.
Accogliendo una falsa dottrina, molti diranno che Gesù è presente nell’Eucaristia solo simbolicamente: in
questo modo il demonio trascinerà all’errore un grande numero di consacrati e fedeli. Questo è il tempo
della grande confusione. Coloro che mi ascoltano non saranno mai ingannati. Fate attenzione, pregate.
Amate la verità e siate in tutto come Gesù. Mio figlio è realmente presente nell’Eucaristia con il suo corpo,
sangue, anima e divinità. Quelli che insegneranno il contrario saranno gli inviati dall’anticristo. State attenti.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
1.554 - 16 marzo 1999
Cari figli, vi invito a partecipare alla Santa Messa con gioia e ad aprire i vostri cuori al Signore, che vi ama e
vi attende a braccia aperte. Sappiate che grande è la mia gioia quando partecipate alla Santa Messa. Siate
miei nella preghiera e nell’abbandono nelle mani del Signore. Spero molto da voi. Aprite i vostri cuori alla
grazia di Dio. Tornate a confessarvi con frequenza. La confessione è il mezzo più efficace per riconciliarvi
con Dio. Coraggio. Non restate nel peccato. Tornate. Non state con le mani in mano. Avanti con gioia.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
1.664 - 23 novembre 1999
Cari figli, l’umanità vive povera spiritualmente perché si è allontanata da Gesù Eucaristico. Apritevi alle
ispirazioni dello Spirito Santo, così da essere sempre ricolmi della grazia di Dio. Dite a tutti che ho fretta e
che questo è il tempo della grazia. Rallegratevi, perché avete un posto speciale nel mio Cuore Immacolato.
Abbiate coraggio. Testimoniate senza paura il Vangelo di mio Figlio Gesù. Dio spera molto da voi. Avanti con
gioia. Io sono con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
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1.682 - 4 gennaio 2000
Cari figli, fate la volontà di Dio in ogni momento della vostra esistenza. Impegnatevi affinché la vostra vita
qui sulla Terra sia fatta di continui incontri con Gesù. Potete incontrarlo quotidianamente nell’Eucaristia in
Corpo, Sangue, Anima e Divinità; nella Sacra Scrittura come Parola di Dio; nei suoi ministri come Maestro,
Sacerdote e Pastore, e nel prossimo che incontrate ogni giorno. Lasciate che i vostri cuori si riempiano di
amore, perché solo così l’umanità potrà trovare la via della salvezza. Pregate molto per poter accettare la
santa volontà di Dio. Abbiate coraggio, fede e speranza. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
1.721 - 4 aprile 2000
Cari figli, il peccato è entrato nel cuore dei miei poveri figli, portandoli a una triste cecità spirituale. La
contaminazione è arrivata perfino all’interno della mia Chiesa. Oggi molti dei miei consacrati non accettano
più la vera dottrina. Arrivano addirittura a negare quello che dice il successore di Pietro, Papa Giovanni
Paolo II. Ogni giorno cresce il numero di coloro che celebrano l’Eucaristia ma non credono più. L’apostasia è
diventata chiara all’interno della Chiesa e così i miei poveri figli si disperdono, abbracciando false dottrine. È
arrivata la vostra ora. Siate difensori della verità. Non permettete che niente e nessuno vi allontani
dall’amore misericordioso di Gesù. Quello che i profeti hanno annunciato in passato si sta già compiendo.
Vi chiedo di stare attenti. Siate del Signore. Avanti con coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
1.729 - 22 aprile 2000
Cari figli, vi invito a partecipare alla Santa Messa con gioia e devozione. Sappiate che l’amore di Gesù per
voi è grande, e voi non potete restare fermi nel peccato. Vi chiedo di essere fedeli alla mia chiamata.
Assumete con gioia la vostra missione di veri figli di Dio. Mio Figlio Gesù vi attende nella Santa Messa con
ricche e abbondanti grazie. Dedicate una parte del vostro tempo al Signore. Pregate. Se pregate, tutto nelle
vostre vite sarà trasformato. Coraggio. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
1.927 - 28 luglio 2001
Cari figli, Cristo è la vostra speranza. Solo in Lui è la salvezza degli uomini e nessuno può salvarvi al di fuori
di Lui. Vi chiedo di vivere con gioia il Vangelo del mio Gesù e di cercare di testimoniare in ogni luogo le
meraviglie di Dio nella vostra vita. Siete il popolo eletto del Signore ed Egli vi ama. Allontanatevi dal peccato
e tornate al Signore attraverso una conversione sincera. Vi chiedo anche di partecipare alla Santa Messa
con devozione e rispetto. Andate incontro al mio Gesù, che vi aspetta nell’Eucaristia. Comportatevi da veri
figli di Dio e siate sempre d’esempio per gli altri. Aprite i vostri cuori alla mia chiamata alla conversione, al
pentimento e alla preghiera. Se vivete i miei appelli sarete salvi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.048 - 7 maggio 2002
Cari figli, questa sera vi invito alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio. Il Signore vi ha affidato una
nobile missione e per compierla con fedeltà dovete essere preparati come un soldato che parte per la
battaglia. L’arma che vi offro è il Santo Vangelo. Leggete tutti i giorni la Parola di Gesù e vivete con amore
quello che Egli dice. Siate consapevoli che la vostra lotta è contro il nemico. Voi non sapete come il nemico
agirà, ma lui sa dove sta la vostra maggiore debolezza. Restate sempre con il Signore. Cercatelo
nell’Eucaristia e avrete la forza per combattere il demonio. State attenti. Confidate nel Signore. Egli è il
vostro sostegno e la certezza della vostra vittoria. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi
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trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.144 - 17 dicembre 2002
Cari figli, il peccato ha contaminato l’umanità e i miei poveri figli vivono come ciechi alla guida di altri ciechi.
Ecco il tempo opportuno per riconciliarvi con Dio. Vivete nel tempo in cui la creatura è valorizzata più del
suo Creatore. Oh uomini, dove state andando? Quale sarà la vostra fine se vivete lontani da Dio?
Ascoltatemi. Sono venuta dal cielo per soccorrervi. Intensificate le vostre preghiere e vedrete che le cose di
questo mondo non sono per voi. Alimentatevi della Parola di Dio. Avvicinatevi a Gesù, che viene a voi
nell’Eucaristia, e sarete guariti dai vostri mali fisici e spirituali. Abbiate fiducia, fede e speranza. Quando
tutto sembrerà perduto, il Signore vi concederà la grande vittoria. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà
di Dio per le vostre vite. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.223 - 19 giugno 2003
Cari figli, sappiate tutti che solo in Gesù avrete forza e coraggio per la vostra missione. Aprite i vostri cuori
alla sua grazia e tornate a Lui, che vi attende a braccia aperte. Quando vi sentite deboli, chiamate Gesù. Egli
è il vostro tutto e solo in Lui è la vostra vera felicità. In questi tempi difficili, dovete nutrirvi dell’Eucaristia.
L’Eucaristia è la certezza della vostra vittoria. Se vi nutrite dell’Eucaristia e vivete sempre nella grazia di Dio,
sarete salvi. Vi chiedo anche di continuare a pregare. Senza preghiera non sarete mai capaci di
comprendere l’amore di Dio per voi. Non tiratevi indietro. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.272 - 11 ottobre 2003
Cari figli, non affliggetevi. Abbiate illimitata fiducia nel Signore e sarete rinnovati e trasformati. Io sono
vostra Madre e so di cosa avete bisogno. Non temete. Confidate nella mia materna protezione e tutto finirà
bene per voi. Quando vi sentite deboli, cercate la forza in Gesù. Egli è il vostro tutto e senza di Lui non siete
nulla e non potete fare nulla. Vi chiedo di continuare a pregare. Come le piante hanno bisogno di pioggia
per crescere, così voi avete bisogno di preghiera per crescere nella fede. Avvicinatevi a Gesù. Egli viene a
voi nell’Eucaristia per essere il vostro Prezioso Alimento. Chi lo riceve nell’Eucaristia riceve il tesoro più
grande per la vita spirituale. Aprite i vostri cuori all’amore del Signore e vedrete nuovi cieli nuovi e nuove
terre. Non perdetevi d’animo. Coraggio. Nulla è perduto. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.379 - 17 giugno 2004
Cari figli, avvicinatevi al sacramento della Confessione per ricevere il perdono di Dio e per poter ricevere
Gesù nell’Eucaristia. Sappiate che l’Eucaristia è il sacramento della vittoria e per mezzo di questo
sacramento potete vincere le tentazioni del demonio. Inginocchiatevi in preghiera per comprendere il
profondo amore di Dio per voi. Aprite i vostri cuori alla mia chiamata, perché desidero condurvi alla vera
conversione. Siate coraggiosi. Io sono al vostro fianco. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.480 – 07.02.2005
Cari figli, la tavola vuota sulla quale non ci sarà più banchetto. Il pozzo sarà secco e la casa vuota. Dio si è
lasciato incontrare, ma gli uomini l’hanno rifiutato. Il pentimento arriverà tardi per molti. Ecco il tempo
opportuno per convertirvi e riconciliarvi con Dio. Non tiratevi indietro. Come ho già detto, domani potrà
essere tardi per molti di voi. Ciò che dovete fare, fatelo adesso. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
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nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.823 - 12.04.2007
Cari figli, arriverà il giorno in cui la fede sarà presente in pochi cuori. Ci sarà grande disprezzo per il sacro e i
ministri di Dio saranno contaminati dalla corruzione morale in numero sempre maggiore. Il banchetto sarà
disprezzato e molti saranno affamati. Stenderanno le mani e in pochi luoghi troveranno coloro che
potranno dare loro il Prezioso Alimento. Quando arriverà questo tempo, sappiate che si starà avvicinando il
grande giorno. Accogliete i miei appelli. Cercate il Signore. Fuggite dal peccato. Questo è il messaggio che
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
2.973 - 20/03/2008
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera per la Chiesa del mio Gesù. Sappiate che d’ora in avanti ci sarà
maggiore disprezzo per i sacramenti e i ministri di Dio saranno disprezzati e perseguitati. Il demonio riuscirà
a distruggere molti ordini sacri con scandali che scuoteranno la fede di molti uomini e donne. Ci sarà una
ribellione dichiarata contro i veri insegnamenti della Chiesa e il successore di Pietro porterà una croce
pesante. Attaccheranno con grande furia il sacramento dell’Eucaristia, portando molti a perdere la fede
nella presenza reale del mio Gesù. In molti luoghi la Chiesa perderà la sua luminosità e molti cammineranno
come ciechi alla guida di altri ciechi. Ciò che vi dico dev’essere preso sul serio. La Chiesa del mio Gesù
cammina verso un futuro di grandi prove e pochi consacrati resteranno fermi nella verità. Pregate. Pregate.
Pregate. Il Signore vincerà. Ascoltatelo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.000 - 22/05/2008
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre di Dio Figlio e vostra Madre. Sappiate che in Gesù è la
vostra vera felicità. Accogliete amorevolmente il Vangelo del mio Gesù e lasciate che la sua grazia trasformi
le vostre vite. L’umanità ha perso la pace perché gli uomini hanno rifiutato l’Amore di Dio. Vi chiedo di stare
al mio fianco. L’umanità corre gravi pericoli e io sono venuta dal cielo per aiutarvi. Ascoltatemi con
attenzione. Abbracciate con umiltà i miei appelli e io vi condurrò a un’alta vetta di santità. Non
allontanatevi dalla preghiera. Continuate saldi sul cammino che vi ho indicato. Amate la verità e
difendetela. Credete fermamente in tutto ciò che vi ho annunciato nel corso di questi anni. Sono venuta per
mantenervi nella verità. Non permettete che le false ideologie vi allontanino dalla verità. Arriverà il giorno
in cui gli uomini saranno obbligati a negare la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia. I fedeli saranno
minacciati e portati a giudizio. Ci sarà grande persecuzione alla Chiesa. Sarà questo il tempo di maggior
dolore per i fedeli. Molti consacrati, per paura, si tireranno indietro. In molti luoghi i nemici vinceranno, ma
la vittoria finale sarà del Signore. Siate forti e saldi nella fede. Non permettete che questo grande tesoro
che è la fede sparisca dai vostri cuori. Chiederò a mio Figlio Gesù di sostenervi con la sua grazia. Avanti.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
3.184 - 10 luglio 2009
Cari figli, riempitevi dell’amore del Signore. Se vivrete nell’amore potrete costruire un mondo più giusto e
fraterno. Siete chiamati a imitare Gesù nelle vostre azioni e parole. Non chiudete i vostri cuori. Io sono
vostra Madre e sono con voi per condurvi a Colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Inginocchiatevi in
preghiera. Guardatevi intorno e sarete capaci di percepire la grande confusione spirituale che si è diffusa
ovunque. State attenti. Arriverà il giorno in cui pochi cammineranno nella verità. La grande e maggiore
nemica della Chiesa si unirà ai nemici esistenti. Sarà un tempo difficile per la Chiesa. Vi chiedo di non
allontanarvi dalla verità. Ascoltate la voce del successore di Pietro e non lasciatevi contaminare dalle novità
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del demonio. Fuggite le false dottrine e siate fedeli all’unica e vera Chiesa di Cristo. L’Eucaristia è la verità
che vi condurrà alla vittoria. Solo cercando forza nell’Eucaristia sarete protetti nelle grandi tempeste
spirituali. Nulla potrà proteggervi tranne la forza che viene dall’Eucaristia, perché è lo stesso Gesù che è in
essa, con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Ecco la verità. Chi vuole guidarvi su un cammino diverso
non sta con il Signore. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.298 - 27 marzo 2010
Cari figli, non perdetevi d’animo. Dio è al vostro fianco, anche se non lo vedete. Cercate in Lui la forza per il
vostro cammino nella fede. Sono arrivati i tempi delle grandi confusioni spirituali. Inginocchiatevi e pregate,
perché solo così potrete raggiungere la vittoria. Io sono vostra Madre e sono instancabile. Sono venuta dal
cielo per chiamarvi alla conversione sincera. Aprite i vostri cuori e lasciate che la grazia del Signore vi
trasformi. Dite a tutti che Dio mi ha inviata per allertarvi e che questo è il tempo opportuno per il vostro
ritorno. Soffro per ciò che vi attende. Fuggite il male e siate solamente del Signore. Un fatto meraviglioso si
verificherà nella Terra della Santa Croce (Brasile). Durante la celebrazione della Santa Messa, all’ombra
dell’albero che diede il nome alla vostra nazione, avverrà il primo e unico Miracolo Eucaristico del Brasile.
Per mezzo di questo miracolo molti figli lontani faranno ritorno alla Chiesa. Aprite i vostri cuori alla mia
chiamata. Desidero condurvi a mio Figlio Gesù. Siate docili. Non sono venuta dal cielo per obbligarvi, ma
quello che dico dev’essere preso sul serio. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.724 - 20 ottobre 2012
Cari figli, voi appartenete al Signore ed Egli vi ama. Non vivete fermi nel peccato. Vivete nel tempo delle
grandi tribolazioni spirituali e solo con la forza della preghiera potrete ottenere vittoria. Cercate forza
nell’Eucaristia e nelle parole del mio Gesù. Egli vive nell’Eucaristia e vi parla nella sua Parola. Aprite i vostri
cuori e accettate la volontà del Signore per le vostre vite. Siate docili. Siate miti e umili di cuore, perché solo
così potrete contribuire alla realizzazione dei miei piani. Soffro per quello che vi aspetta. Pregate per la
Chiesa del mio Gesù. Essa sarà condotta al calvario dai nemici di Dio. State attenti. Amate la verità e non
allontanatevi dal cammino che vi ho indicato nel corso di questi anni. Dite a tutti che Dio ha fretta. Pregate,
pregate, pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.797 - 29 marzo 2013
Cari figli, abbandonatevi a Gesù. Egli è il vostro unico e vero Salvatore. Il suo abbandono amorevole sulla
croce ha aperto il Cielo per voi. Tutto è compiuto: non c’è altra via per gli uomini. Solo attraverso mio Figlio
Gesù potete arrivare in Cielo. Impegnatevi. Non state con le mani in mano. Vivete nella grazia e imitate in
tutto mio Figlio Gesù. Il calvario sarà doloroso per gli uomini e le donne di fede. Il pane dei nemici è solo
pane. Corpo, Sangue, Anima e Divinità si trovano solamente nell’Eucaristia, presenza del mio Gesù per la
sua vera Chiesa. State attenti. Pregate, pregate, pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.826 - 30 maggio 2013
Cari figli, cercate forza nell’Eucaristia. Il mio Gesù viene a voi nell’Eucaristia con il suo Corpo Glorioso per
nutrirvi e rendervi grandi nella fede. Egli è presente con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Se sapeste
la grandezza spirituale che emana dall’Eucaristia, piangereste di gioia. Avvicinatevi silenziosamente a Gesù.
Ricevetelo, ascoltatelo. Egli vuole parlarvi. Egli desidera mostrarvi tutto il suo amore e la sua misericordia.
La vostra vittoria è nell’Eucaristia. Nella grande e dolorosa tribolazione, solo quelli che cercano Gesù
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nell’Eucaristia troveranno forza per restare saldi nella fede. Molti negheranno la presenza reale di Gesù
nell’Eucaristia. State attenti. Credete: Egli è presente. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.889 - 19 ottobre 2013
Cari figli, vivete rivolti al Paradiso. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Allontanatevi da tutto
quello che vi distanzia da Dio. Pentitevi e tornate. Accogliete con coraggio e gioia il Vangelo del mio Gesù.
Partecipate con gioia alla Santa Messa. Il mio Gesù vi aspetta nell’Eucaristia. Cercatelo per essere forti nel
vostro cammino. Testimoniate a tutti che siete unicamente di mio Figlio Gesù. È in questo mondo e non in
un altro che dovete mostrare, con esempi e parole, che siete fedeli a Cristo. Vivete nel tempo delle grandi
confusioni spirituali. State attenti. Il demonio causerà ancora grandi confusioni spirituali. Inginocchiatevi in
preghiera. Non siete soli. Il mio Gesù cammina al vostro fianco. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà di
Dio per le vostre vite. Avanti sul cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.892 - 26 ottobre 2013
Cari figli, il Signore vi attende. Restate saldi sul cammino della verità, perché solo così potete incontrare il
Signore e servirlo con fedeltà. Voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Non tiratevi
indietro. Se vi capita di cadere, cercate forza in Gesù. Avvicinatevi al confessionale e cercate la misericordia
del Signore attraverso il sacramento della Confessione. Fortificatevi con l’Eucaristia, presenza reale di mio
Figlio Gesù che vi rafforza e vi santifica. Valorizzate la preghiera in famiglia. Le tenebre del demonio sono
entrate in molte case. Cercate la luce del Signore nella preghiera sincera e nell’ascolto della Santa Parola.
Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. Per mezzo della vostra consacrazione, desidero
condurvi a un’alta vetta di santità. Ecco il tempo della grazia. Non state con le mani in mano. Verranno
giorni difficili e pochi resteranno saldi nella fede. Ci sarà una grande e dolorosa crisi di fede e l’umanità
berrà il calice amaro del dolore. Coraggio. Chi sta con il Signore non sperimenterà mai il peso della
sconfitta. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Rimanete nella pace.
3.898 - 9 novembre 2013
Cari figli, avanti senza paura. Il domani sarà migliore per gli uomini e le donne di fede. Riponete la vostra
fiducia nel Signore. Quando tutto sembrerà perduto sorgerà per voi una grande gioia. Allontanatevi da
tutto quello che vi distanzia dal Signore. Voi siete inclini a cadere nel peccato, ma se cercate la forza nel
Signore sarete forti nelle tentazioni. Confessione ed Eucaristia: ecco le armi che vi raccomando oggi per il
grande combattimento. Abbiate una fiducia illimitata nel Signore. Sono vostra Madre Addolorata e soffro
per quello che vi attende. Camminate verso un futuro di grandi confusioni spirituali. Il fumo del demonio si
diffonderà all’interno della Chiesa e ci sarà una grande confusione. Amate e difendete la verità. Qualunque
cosa accada, non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
3.949 - 6 marzo 2014
Cari figli, verrà il giorno in cui la Tavola Sacra sarà circondata dai nemici e ci sarà una grande confusione
nella Casa di Dio. Inginocchiatevi in preghiera. Amate e difendete la verità. Camminate verso un futuro di
grandi confusioni spirituali. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi attende. State attenti.
Qualunque cosa accada, restate con Gesù. Avanti con coraggio. Ho bisogno di ciascuno di voi. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
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qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.019 - 11 agosto 2014
Cari figli, verrà il giorno in cui molti cercheranno il banchetto, ma la tavola sarà vuota. Ci sarà una grande
persecuzione alla Chiesa del mio Gesù e i miei poveri figli porteranno una croce pesante.
Soffro per quello che vi attende. Inginocchiatevi in preghiera. Sono venuta dal Cielo per soccorrervi. Aprite i
vostri cuori alla Luce del Signore. Amate e difendete la verità. Riempitevi di coraggio e testimoniate
ovunque la vostra appartenenza al Signore. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Datemi le vostre
mani e vi condurrò sul cammino del bene e della santità. Avanti senza paura. Chi sta con il Signore non
sperimenterà mai la sconfitta. Non perdetevi d’animo. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.062 - 20 novembre 2014
Cari figli, porte si apriranno per i nemici e ci sarà una grande confusione. Chiave condivisa, vittoria dei
nemici. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi attende. Siate fedeli a Gesù. Non
allontanatevi dalla verità. Pregate. Solo con la forza della preghiera potete sperimentare la vittoria. Vi
chiedo di vivere i miei appelli. Non dimenticate: il demonio è forte e sa come ingannare, ma voi potete
vincerlo con le armi della vittoria: Confessione, Eucaristia, Sacra Scrittura, santo rosario, consacrazione al
mio Cuore Immacolato, penitenza, amore alla verità e fedeltà al vero Magistero della Chiesa. Camminate
verso un futuro di guerra spirituale. State pronti. Non tiratevi indietro. Io sono vostra Madre e sarò con voi.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
4.148 - 04.06.2015
Cari figli, tornate a mio Figlio Gesù, presente in tutti i tabernacoli della Terra. Lasciatevi attirare dalla grazia
che emana dall’Eucaristia. È Gesù presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Il mio Gesù, che chiamò i
peccatori e li benedisse, vi chiama nell’Eucaristia. Egli, che conquistò i giovani e insegnò loro, vi chiama
nell’Eucaristia per istruirvi e rendervi grandi nella fede. L’umanità vive lontana dal Salvatore e affamata
della sua grazia. Nutritevi con il prezioso alimento dell’Eucaristia e lasciate che le parole del mio Gesù
trasformino le vostre vite. Purificate i vostri cuori e lasciate che la Luce Divina entri in voi. Il mio Gesù vi
chiama e vi aspetta. Siate pronti, mediante il Sacramento della Confessione, a riceverlo. Non fuggite da lui.
Verranno giorni in cui gli uomini cercheranno il prezioso alimento ma in pochi luoghi lo troveranno.
Coraggio. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.211 - 20.10.2015
Cari figli, non dimenticate: in tutto, Dio al primo posto. Mio Figlio Gesù vi ama. Egli si è consegnato per
amore vostro e la sua consegna ha aperto il cielo per voi. Mio figlio torna al Padre, ma resta tra gli uomini.
Egli non ha lasciato un semplice oggetto per essere ricordato, ma la realtà di sé stesso, con la sua presenza
nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Non permettete che niente vi allontani dall’Eucaristia. La
vostra vittoria è in Gesù. Tornate a lui, che vede nel segreto e vi conosce per nome. Allontanatevi dal
peccato e servite il Signore con fedeltà. Siate coraggiosi. Amate e difendete la verità. Sono venuta dal cielo
per aiutarvi. Non tiratevi indietro. Aprite i vostri cuori e vi condurrò sul cammino del bene e della santità.
Verranno tempi difficili e solo quelli che amano la verità resteranno saldi nella fede. Avanti. Io sarò sempre
con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi
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permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Rimanete nella pace.
4.212 - 24.10.2015
Cari figli, vi invito al pentimento sincero, perché solo così potete trovare il cammino della vera conversione.
Siate del Signore. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino da mio Figlio Gesù. State attenti.
Inginocchiatevi in preghiera e siate in tutto come Gesù. Sono venuta dal cielo per condurvi a colui che è il
vostro tutto. Siate docili alla mia chiamata e restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Cercate forza
nell’Eucaristia. La vostra vittoria è in Gesù. L’Eucaristia è il vostro tesoro, è il vostro Cielo già qui sulla Terra.
Rallegratevi, perché i vostri nomi sono già incisi nel mio Cuore Immacolato. Datemi le vostre mani, perché
desidero condurvi alla santità. Avrete ancora lunghi anni di dure prove. La croce sarà pesante per i fedeli,
ma quelli che resteranno nella verità saranno vittoriosi. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi
vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.315 – 04/06/2016
Cari figli, date il meglio di voi nella missione che vi è stata affidata. Non state con le mani in mano. Il Signore
spera molto da voi. Sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Siate miti e
umili di cuore, perché solo così potrete contribuire alla vittoria con il trionfo definitivo del mio Cuore
Immacolato. L’umanità è malata e ha bisogno di essere curata. Tornate a colui che è il vostro unico e vero
Salvatore. Non allontanatevi dal sacramento della confessione. Desidero che la presenza del mio Gesù
nell’Eucaristia sia per voi fortezza. Cercatelo. La vostra vittoria è nell’Eucaristia. Arriverà il giorno in cui
cercherete il Prezioso Alimento e in molti luoghi non lo troverete. Soffro per quello che vi aspetta.
Inginocchiatevi in preghiera e restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.331 – 06/07/2016 (Merano-BZ)
Cari figli, non dimenticate: in tutto, Dio al primo posto. Testimoniate che appartenete al Signore e
manifestate ovunque il suo amore per gli uomini. Sono vostra Madre e voglio aiutarvi. Aprite i vostri cuori e
accettate la volontà di Dio per le vostre vite. State attenti. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al
Paradiso, per il quale unicamente siete stati creati. Voi siete del Signore ed Egli spera molto da voi.
L’umanità si trova sull’orlo dell’auto-distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Sono
vostra Madre Addolorata e soffro per quello che verrà per gli uomini. Siate docili e ascoltate il Signore.
Arriveranno tempi difficili per voi, ma non perdetevi d’animo. Gli angeli del Signore saranno inviati e tutti i
giusti saranno protetti. Arriverà il giorno in cui molti si pentiranno della vita vissuta senza Dio, ma per molti
sarà tardi. Cercate forza nella preghiera. Quando siete lontani, diventate bersaglio del nemico di Dio.
Allontanatevi dal peccato. La vostra anima è preziosa per il Signore. Non siate schiavi. Siete liberi per essere
felici con la grazia del Signore. Avanti senza paura. Nell’ascolto e nella messa in pratica della Parola
troverete forza per il vostro cammino; nell’Eucaristia scoprirete il grande valore che avete agli occhi di Dio.
Coraggio. Il cammino della santità è pieno di ostacoli, ma non siete soli. Mio Figlio Gesù è molto vicino a voi.
In questo momento faccio scendere su di voi una straordinaria pioggia di grazie. Non tiratevi indietro.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
4.336 – 19/07/2016
Cari figli, tornate al mio Gesù. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Allontanatevi definitivamente
dal peccato e servite il Signore con gioia. Vi chiedo di vivere i miei appelli e di cercare di imitare in tutto mio
Figlio Gesù. Accogliete amorevolmente il Vangelo. Nel Vangelo c’è la verità del Padre manifestata da mio
Figlio Gesù. Non c’è mezza verità in quello che il mio Gesù vi ha insegnato. State attenti per non essere
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ingannati. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali. Inginocchiatevi in preghiera. Amate e
difendete la verità. Siate docili e accettate la volontà di Dio per le vostre vite. Non perdete la speranza. Il
domani sarà migliore per gli uomini e le donne di fede. Non tiratevi indietro. Il mio Gesù è o la vostra Via.
Restate con Lui e sarete salvi. Non voglio obbligarvi, ma ascoltate quello che vi dico. Se vi capita di cadere,
non perdetevi d’animo. Cercate forza in Gesù. La sua Parola sarà la vostra forza e la sua presenza
nell’Eucaristia sarà la certezza della vostra vittoria. Avrete ancora lunghi anni di dure prove, ma la vittoria
finale sarà del Signore. Il Grande Miracolo di Dio attirerà molti dei miei poveri figli che sono lontani. Sarà
questo il tempo del trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato. Datemi le vostre mani e vi condurrò a mio
Figlio Gesù. Avanti senza paura. Qualunque cosa accada, non perdete la vostra fede. Siete importanti per la
realizzazione dei miei piani. Aiutatemi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.348 – 15/08/2016
Cari figli, la vostra vittoria è nell’Eucaristia. L’Eucaristia è il maggiore tesoro della Chiesa del mio Gesù. Il mio
Gesù sale al Padre, ma resta con voi nell’Eucaristia con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Questa è la
verità che dovete sempre difendere e che non deve mai essere negata. Questo è il tempo dei dolori per i
miei poveri figli. Camminate verso un futuro di grandi persecuzioni. I nemici agiranno contro la Chiesa del
mio Gesù e ci saranno grandi attacchi contro l’Eucaristia. Sarà fatta una proposta dai nemici, ma la verità
del mio Gesù non può essere cambiata. Siate difensori della fede. Qualunque cosa accada, amate e
difendete la verità. Io vi amo e sono accanto a voi. Non tiratevi indietro. Chi resterà fedele fino alla fine
riceverà la grande ricompensa del Signore. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.384 – 05/11/2016
Cari figli, voi appartenete al Signore e dovete seguire e servire solo Lui. Non vivete lontani dal Signore. Siete
importanti per la realizzazione dei miei piani. Siate docili e imitate in tutto mio Figlio Gesù. Cercatelo
sempre nell’Eucaristia. La sua presenza in Corpo, Sangue, Anima e Divinità è il grande segno visibile della
misericordia. Avvicinatevi a Lui, che vi ama e vi attende a braccia aperte. L’Eucaristia è il maggiore tesoro
che il mio Gesù ha affidato alla sua Chiesa. La vittoria della Chiesa è nell’Eucaristia. Avvicinatevi al
confessionale, perché solo così potete ricevere Gesù. Non offendete mio Figlio. Egli è il vostro tutto. Siate
zelanti verso la sua divina presenza nell’Eucaristia. State andando verso un futuro di disprezzo per il Sacro.
Arriveranno giorni in cui la tavola sarà priva del prezioso Alimento. La Chiesa del mio Gesù sarà perseguitata
e i nemici agiranno con grande furia. Inginocchiatevi in preghiera. Coraggio. Restate con il Signore e sarete
vittoriosi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Rimanete nella pace.
4.407 – 27/12/2016
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata. Soffro per quello che si prepara per gli uomini e le donne di fede. Il
fumo del demonio è entrato nella Casa di Dio, causando cecità spirituale in molti consacrati. Non
dimenticate che gli insegnamenti di mio Figlio Gesù circa la difesa della fede sono chiari: sì quando è sì; no
quando è no. Ciò che va oltre è mezza verità, che è opera del demonio. Coloro che amano la verità devono
imitare mio Figlio Gesù. I traditori della fede potranno essere vinti con la verità. Qualunque cosa accada,
restate con gli insegnamenti del vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Non temete. Aprite i vostri cuori
e lasciate che la grazia del mio Signore vi dia forza e coraggio. La Chiesa del mio Gesù conoscerà una grande
prova, ma alla fine sarà vittoriosa. Pregate affinché essa torni ad essere come Gesù l’aveva affidata a Pietro.
State attenti. Come vi ho detto in passato, il grande piano del demonio è distruggere tutta la verità
insegnata circa l’Eucaristia e la vita consacrata. Pregate. Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi
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trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.415 – 14/01/2017
Cari figli, io vi amo e sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla santità. Vi chiedo di avere una fiducia illimitata
in mio Figlio Gesù. Rivestitevi della sua grazia e testimoniate ovunque il suo amore. Voi siete importanti per
la realizzazione dei miei piani. Aprite i vostri cuori, perché solo così potrete comprendere la mia presenza in
mezzo a voi. Fuggite dal peccato. Liberatevi veramente e tornate a Gesù. Egli vi attende a braccia aperte.
Inginocchiatevi in preghiera. Solo con la forza della preghiera potete vincere il male. Pentitevi e servite il
Signore con gioia. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Dedicate parte del vostro tempo alla
preghiera silenziosa e all’ascolto del Vangelo. Partecipate alla Santa Messa e sarete grandi nella fede. Gesù
vi attende nell’Eucaristia. Andategli incontro. Arriverà il giorno in cui molti cercheranno il Prezioso Alimento
e non lo troveranno. Soffro per quello che vi aspetta. Avanti sul cammino che vi ho indicato. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.417 – 17/01/2017
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera. Vivete nel tempo della grande confusione spirituale. Amate e
difendete la verità. Mio Figlio Gesù è il vostro tutto e in Lui c’è la vostra vittoria. Valorizzate la presenza del
mio Gesù nell’Eucaristia. Non ricevetelo in peccato. Non offendete il mio Gesù, che già è rattristato a causa
delle comunioni sacrileghe. Soffro per quello che vi aspetta. Date testimonianza della verità. Il grande piano
del demonio è far credere agli uomini che la presenza di Gesù nell’Eucaristia sia soltanto simbolica. State
attenti. Restate con il vero magistero della Chiesa. Vedrete ancora orrori sulla Terra. Il Sacro sarà gettato
via e i nemici di Dio si rallegreranno. Avanti nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.422 – 28/01/2017
Cari figli, coraggio. Arriveranno tempi difficili per gli uomini e le donne di fede. Gli uomini orgogliosi
cercheranno di cambiare le verità di Dio, ma queste verità sono già incise nel cuore degli eletti di Dio e non
saranno mai cancellate. Sono vostra Madre e vi amo. Sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione.
State attenti. Amate e difendete la verità. Avrete ancora lunghi anni di dure prove. Non permettete che la
fiamma della fede si spenga dentro di voi. Il mio Signore sarà con voi. Cercate forza nella preghiera e
nell’Eucaristia. Vi chiedo di vivere i miei appelli e di cercare di imitare in tutto mio Figlio Gesù. Partecipate
con gioia e devozione alla Santa Messa. La Santa Messa è il grande dono di Dio per le vostre vite. Non
potete vivere lontani dal mio Gesù. Quando siete lontani, vi rendete bersaglio del demonio. Avanti con
gioia. Io sarò sempre vicino a voi. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. La vostra vittoria è nel
Signore. Non tiratevi indietro. Chi sta con il Signore non conoscerà mai il peso della sconfitta. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.442 – 16/03/2017
Cari figli, la vostra vita qui sulla Terra è, in verità, un continuo susseguirsi di incontri con mio Figlio Gesù, ma
l’incontro più importante con Gesù lo avete nell’Eucaristia. Valorizzate la presenza del mio Gesù. Arriverà il
giorno in cui il Prezioso Alimento in molti luoghi vi sarà tolto. Arriveranno tempi in cui il vostro incontro con
il mio Gesù avverrà in segreto, grazie ai ministri fedeli che resteranno saldi nella verità. Verrà il tempo
annunciato da Dio attraverso Daniele. State attenti. Questo è il tempo dei dolori che vi ho annunciato in
passato. Tornate a Gesù. Amate e difendete la verità. Non voglio obbligarvi, ma quello che dico dev’essere
preso sul serio. Datemi le vostre mani. Desidero condurvi a colui che è la vostra unica via, verità e vita. Non
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tiratevi indietro. Tra le mani il santo rosario e la Sacra Scrittura; nel cuore l’amore alla verità. Coraggio.
Niente è perduto. La vittoria sarà del Signore e di tutti quelli che resteranno fedeli al vero magistero della
sua Chiesa. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.452 – 06/04/2017
Cari figli, amate e difendete la verità. Il mio Gesù ha bisogno di uomini con il coraggio di Elia, per difendere
il Sacro e allontanare il popolo dalla cecità spirituale. Soltanto Gesù è degno di ogni onore e lode. Soltanto
nell’Eucaristia troverete la presenza viva di Gesù. Non dimenticate: il pane del nemico è soltanto pane. Il
vostro futuro sarà segnato da una grande divisione tra coloro che sono stati scelti per difendere la verità.
Molti saranno portati ad adorare ciò che è falso. Restate con Gesù. Egli è il vostro tutto e solo in Lui c’è la
vostra vera liberazione e salvezza. Ciò che è abominevole entrerà nel Tempio Santo di Dio. Sarà un tempo di
dolore per coloro che amano la verità e vogliono appartenere al vero Dio. Voi, popolo eletto del Signore,
state attenti. Il mio Gesù ha bisogno di voi. Sull’esempio di Elia, mostrate che la vostra forza viene da Dio; e
Dio non vi abbandonerà. La vostra vittoria sarà grande se resterete nella verità. Coraggio. Sono vostra
Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e cercate forza
nell’Eucaristia. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.455 – 13/04/2017
Cari figli, amate e difendete la verità. Oggi ricordate l’istituzione del Sacerdozio e dell’Eucaristia; due
colonne della Chiesa del mio Gesù, senza le quali le anime vivrebbero in una costante oscurità spirituale. La
grande vittoria della Chiesa sta nella fedeltà dei suoi ministri nello zelo per l’Eucaristia. Coloro che sono
stati scelti da Gesù per essere i continuatori della sua missione devono mantenere la loro fedeltà a Gesù,
che li ha chiamati e inviati. Le parole del mio Gesù sono chiare riguardo a questa verità non negoziabile: Egli
è realmente presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Eucaristia. Quelli che appartengono al mio
Gesù devono sempre annunciare senza paura questa verità. Mio Figlio non vi ha lasciato un simbolo, ma la
realtà di se stesso. Egli ha affidato alla sua Chiesa la difesa della verità piena. Dite a tutti che il pane del
nemico è soltanto pane. Mio Figlio Gesù si è consegnato per amore vostro e ha promesso di stare con voi
tutti i giorni fino al suo ritorno, quando darà a ciascuno la ricompensa per la fedeltà nel difendere la sua
verità. Coraggio, voi appartenete al Signore. Non permettete che il nemico di Dio vinca. Verranno giorni di
tenebre per la Chiesa del mio Gesù. Arriverà il giorno in cui i fedeli cercheranno il Prezioso Alimento e in
pochi luoghi lo troveranno. Soffro per quello che vi aspetta. Siate forti, non tiratevi indietro. Tra le mani il
santo rosario e la Sacra Scrittura; nel cuore l’amore alla verità. Non temete. Difendete Colui che sulla croce
ha aperto il Cielo per voi. Se il mondo vi perseguita a causa di Gesù, potete essere certi che avete scelto la
parte migliore. Sulla Terra sarete cacciati, ma in Cielo riceverete una grande ricompensa. Inginocchiatevi in
preghiera. Dopo tutto il dolore, verrà la vittoria per i giusti. Io vi amo e sarò sempre vicino a voi. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.473 – 23/05/2017
Cari figli, verranno giorni in cui gli uomini e le donne di fede troveranno l’Eucaristia soltanto in luoghi
segreti. Ci sarà una grande persecuzione ai cristiani e tutto tornerà ad essere come nel tempo in cui il mio
Gesù affidò la sua Chiesa a Pietro. Oggi la tavola è piena, ma arriverà il giorno in cui su di essa non troverete
il Prezioso Alimento. I consacrati berranno il calice amaro del dolore. I ministri del mio Gesù che resteranno
fedeli agiranno come all’inizio del Cristianesimo; troveranno aiuto nelle case dei fedeli e lì celebreranno la
Santa Messa. Dio farà sorgere donne pie sull’esempio di Ninfa, donna di fede, che accolse gli uomini di Dio
e contribuì alla crescita della sua comunità. Coraggio. Non tiratevi indietro. Non gettate via i tesori che il
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Signore vi ha concesso. Inginocchiatevi in preghiera. Aprite i vostri cuori alle parole del mio Gesù e lasciate
che il suo amore entri nelle vostre vite. Con i vostri esempi e le vostre parole, mostrate a tutti che voi state
nel mondo, ma non siete del mondo. Avanti sul cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi
vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
Colossesi 4,15: “Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua.”
4.483 – 13/06/2017
Cari figli, arriveranno giorni in cui gli uomini cercheranno la verità e in pochi luoghi la troveranno.
Inginocchiatevi in preghiera. Restate saldi nella verità del Vangelo. Dite a tutti che nella verità insegnata dal
mio Gesù e dal vero magistero della sua Chiesa non c’è spazio per mezza verità. I ministri del mio Gesù
devono restare nella verità e condurre i miei poveri figli sul cammino della salvezza. Coloro che
appartengono al mio Signore annuncino senza paura che soltanto nella Chiesa del mio Gesù l’uomo troverà
la salvezza. Siate come Ezechia: lasciatevi guidare dalla volontà di Dio e sarete vittoriosi. Ezechia affrontò i
potenti per difendere ciò che apparteneva al Signore. Come il Signore guidò Ezechia, così guiderà anche voi
e vi porterà alla grande vittoria. Siate giusti. Dopo tutto il dolore, il Signore asciugherà le vostre lacrime.
Non ci sarà sconfitta per gli uomini e le donne che resteranno nella verità. Coraggio. Nell’Eucaristia sta la
vostra forza. Non allontanatevi da Gesù. La verità sull’Eucaristia è eterna, è una verità non negoziabile.
Corpo, Sangue, Anima e Divinità: questa è la verità piena annunciata da mio Figlio Gesù. Qualsiasi
insegnamento diverso da questo è opera del demonio. Avanti nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.484 – 15/06/2017
Cari figli, mio Figlio Gesù è il vostro tutto. Confidate in Lui, che vede nel segreto e vi conosce per nome.
Cercate forza nelle sue parole e nell’Eucaristia. La promessa fatta dal mio Gesù alla sua unica Chiesa
dev’essere motivo di gioia per tutti voi: "Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo". Egli è
realmente in mezzo a voi, presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Eucaristia. Cercatelo sempre per
essere grandi nella fede. Inginocchiatevi in preghiera. Camminate verso un futuro di dolore. Gli eretici
causeranno un grande disordine. Dalla mancanza di umiltà e accettazione della verità nascono le eresie che
portano i miei poveri figli alla morte spirituale. Sono vostra Madre Addolorata. Avrete ancora lunghi anni di
dure prove. Siate forti. Non tiratevi indietro. Non perdetevi d’animo. Difendete Gesù. Pietro, con coraggio,
difese i veri insegnamenti di mio Figlio Gesù e mise a tacere gli eretici; fu perseguitato, ma non si tirò
indietro. Voi che siete del Signore, non lasciatevi ingannare dal pantano delle false dottrine. Restate con i
veri insegnamenti della Chiesa di mio Figlio Gesù. Chi resterà fedele fino alla fine sarà proclamato
benedetto del Padre. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.501 – 18/07/2017
Cari figli, non dimenticate: il pane del nemico è soltanto pane. Corpo, Sangue, Anima e Divinità sono
soltanto nell’Eucaristia. I nemici agiranno per confondere gli innocenti e distorcere la verità. State attenti.
Restate con il vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Annunciate la verità. Non rimanete immobili. Il
silenzio dei giusti rafforza i nemici di Dio. Inginocchiatevi in preghiera. Solo con la forza della preghiera
riuscirete a sostenere il peso delle prove che stanno già arrivando. Sono vostra Madre e sono venuta dal
Cielo per portarvi in Cielo. Coraggio. Non allontanatevi dalla verità. Il vero Comandante sa come condurre il
suo popolo al Porto Sicuro. Coloro che si allontanano dalla verità non troveranno la salvezza. Avanti nella
verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Rimanete nella pace.
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4.512 – 12/08/2017
Cari figli, non c’è vittoria senza croce. Confidate pienamente in mio Figlio Gesù ed Egli non vi lascerà soli.
Dopo tutto il dolore, il Signore asciugherà le vostre lacrime. Ai vostri occhi tutto sembra perso, ma il Signore
ha tutto sotto controllo. Voi non conoscete i misteri di Dio. Siate docili. Con amore, accettateli. Con il cuore
pieno di speranza, confidate nel Signore e sarete vittoriosi. Sono vostra Madre Addolorata. Soffro per le
vostre sofferenze e vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Non allontanatevi dalla
preghiera. Ascoltate Gesù attraverso il suo Vangelo e cercate forza nell’Eucaristia. Quando vi sentite deboli,
nutritevi con l’Eucaristia. Il mio Gesù vi ama e vi attende a braccia aperte. I nemici agiranno per spegnere lo
splendore dalla verità, ma nel cuore dei veri fedeli resterà sempre la luce della verità. Coraggio. Restate sul
cammino che vi ho indicato e tutto finirà bene per voi. Avanti nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.599 – 23/02/2018
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera. I tempi in cui vivete sono pericolosi perché il demonio agisce
causando morte spirituale in molte anime. Attraverso dei cattivi pastori, il demonio causerà un grande
danno spirituale nella Casa di Dio. Molti cammineranno come ciechi alla guida di altri ciechi. Non
dimenticate: il pane del nemico è soltanto pane. Corpo, Sangue, Anima e Divinità li potete trovare soltanto
nell’Eucaristia. Credete. Il mio Gesù è presente nell’Eucaristia, ma il demonio lavora per confondere i miei
poveri figli. Amate e difendete la verità. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Sono arrivati i
tempi da me predetti. State attenti. Sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per avvisarvi. Restate con il
vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Vedrete ancora orrori nella Casa di Dio a causa degli uomini
perversi. Pregate molto davanti alla croce. Gli uomini e le donne di fede berranno il calice amaro della
sofferenza, ma quelli che resteranno fedeli fino alla fine riceveranno la ricompensa dei giusti. Avanti.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
4.617 – 31/03/2018
Cari figli, Dio ha fretta. Non state con le mani in mano. Questo è il tempo opportuno per il vostro ritorno.
Non rimandate a domani quello che dovete fare. Date il meglio di voi nella missione che vi è stata affidata e
sarete ricompensati generosamente. Camminate verso un futuro di divisione nella Casa di Dio. Mio Figlio
Gesù ci ha lasciato la sua Chiesa, ma questa verità non negoziabile sarà negata da molti. Torno a dirvi che la
verità è mantenuta integra soltanto nella Chiesa Cattolica. Non permettete che gli inganni del demonio vi
allontanino da questa verità. Restate con Gesù e ascoltate il vero magistero della sua Chiesa. Mio Figlio
Gesù è morto per salvarvi. Egli è presente tutti i giorni - come ha promesso - nella sua Chiesa. Andategli
incontro. Cercatelo nell’Eucaristia. La sua presenza nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità è una
delle prove della sua misericordia per tutti gli uomini. Pentitevi e tornate. Non voglio obbligarvi, ma
ascoltatemi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.632 – 05/05/2018
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. I nemici di Dio progettano di
togliervi grandi tesori della fede. Inginocchiatevi in preghiera. Questo è il tempo dei dolori per gli uomini e
le donne di fede. Credete fermamente nel potere di Dio. Amate e difendete la verità. Credete nel Vangelo e
difendete mio Figlio Gesù. Cercatelo nell’Eucaristia. Egli è presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima
e Divinità. Questa è una verità non negoziabile. Non vivete lontani dal mio Gesù. Egli vi ama e vi attende a
braccia aperte. Dite il vostro sì alla sua chiamata e testimoniate ovunque la vostra fede. Conosco ciascuno
di voi per nome e sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Non tiratevi indietro. Non
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rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.665 – 16/07/2018 (Mercogliano / Avellino)
Cari figli, avanti nell’amore e nella difesa della verità. Ecco il tempo della grande battaglia spirituale. La
vostra arma di difesa per questi tempi difficili è, soprattutto, l’amore e la difesa dalla verità. Inginocchiatevi
in preghiera e cercate forza per il vostro cammino. Non allontanatevi dalle parole del mio Gesù. Egli è il
vostro tutto e senza di Lui non potete fare nulla. Siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Sono
vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. State attenti. Non permettete che ciò che è
falso prenda spazio nelle vostre vite. Siate miti e umili di cuore, perché solo così potrete comprendere la
mia presenza in mezzo a voi. Sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Date il meglio di voi e
tutto sarà vittoria nelle vostre vite. Pregate molto davanti alla croce per la Chiesa del mio Gesù. Il calvario
sarà doloroso per coloro che sono fedeli. Arriverà il giorno in cui i tabernacoli saranno tolti dalla Casa di Dio
e in molti luoghi gli uomini cercheranno il Prezioso Alimento e non lo troveranno. Sarà questo il tempo di
maggior dolore per gli uomini e le donne di fede. Non tiratevi indietro. Non state con le mani in mano. Il
silenzio dei giusti rafforza i nemici di Dio. Restate con Gesù e difendetelo. Quelli che resteranno fedeli fino
alla fine saranno proclamati benedetti del Padre. Coraggio. Intercederò presso il mio Gesù per voi. Questo è
il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.669 – 24/07/2018
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. Inginocchiatevi in preghiera. La
vostra croce sarà pesante, ma il mio Gesù non vi abbandonerà. In molti luoghi i miei poveri figli andranno in
giro come mendicanti, cercheranno il prezioso alimento e non lo troveranno. Desidereranno ascoltare la
verità, ma non la sentiranno. Sarà un tempo di grande dolore per i fedeli. Sono venuta dal Cielo per
annunciarvi quello che verrà. State attenti. Credete fermamente nel Vangelo e siate fedeli al vero magistero
della Chiesa del mio Gesù. Non perdetevi d’animo. Amate e difendete la verità. Non temete. Testimoniate
che siete del Signore e non permettete che niente vi allontani dalla verità. Avanti senza paura. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.670 – 26/07/2018
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato nel corso di questi anni.
Inginocchiatevi in preghiera, perché solo così potrete sostenere il peso delle prove che verranno. Il grande
piano degli uomini perversi colpirà il sacerdozio ; molti saranno confusi e pochi resteranno saldi nella fede.
L’Eucaristia è il maggiore tesoro della Chiesa del mio Gesù, perché in essa c’è veramente mio Figlio Gesù in
Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Questa è una verità non negoziabile. State attenti. Qualunque cosa
accada, restate con la verità. Prendetevi cura della vostra vita spirituale e non permettete che le cose del
mondo vi allontanino del Signore. Coraggio. Siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Non
dimenticate: tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. La fede dev’essere sempre il
vostro grande tesoro in questa vita. Soltanto con la fede arriverete in Cielo. Avanti nella verità. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.681 – 19/08/2018
Cari figli, arriveranno tempi difficili per coloro che amano e difendono la verità. Inginocchiatevi in preghiera.
Amate e difendete la verità. Valorizzate la presenza del mio Gesù in mezzo a voi. Cercatelo nell’Eucaristia e
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ascoltate con docilità il suo Vangelo. Verrà il giorno in cui cercherete il Prezioso Alimento e non lo
troverete. Sarà un tempo di grande persecuzione alla Chiesa del mio Gesù. Gli uomini perversi agiranno in
segreto per distruggere il Sacro e il dolore sarà grande per i fedeli. Molti negheranno la presenza del mio
Gesù nell’Eucaristia e, accogliendo false dottrine, diranno che la presenza di Gesù è soltanto simbolica. La
confusione si diffonderà e molti perderanno la fede. Soffro per quello che vi aspetta. Confidate nel potere
di Dio. Egli non vi abbandonerà mai. Egli farà sorgere un grande uomo di fede, amante della verità, che
difenderà la Chiesa e la sua vera dottrina. Dopo tutto il dolore, verrà la vittoria. Avanti senza paura. Restate
sul cammino che vi ho indicato. Chi sta con il Signore non conoscerà mai il peso della sconfitta. Sono venuta
dal Cielo per portarvi in Cielo. Ascoltatemi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.707 – 17/10/2018 (Bolzano)
Cari figli, siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Mostrate a tutti che voi state nel mondo ma
non siete del mondo. State attenti per non essere ingannati. Vivete in un tempo peggiore di quello del
diluvio ed è arrivato il momento del vostro sincero ritorno al Signore. Arriveranno tempi difficili per gli
uomini e le donne di fede. Sarete perseguitati e molti si tireranno indietro per paura. Non state con le mani
in mano. Questo è il tempo opportuno per la vostra testimonianza pubblica e coraggiosa. Inginocchiatevi in
preghiera per la Chiesa del mio Gesù. Soffro per quello che vi aspetta. Vi chiedo di non allontanatevi dal
cammino che vi ho indicato. Siete liberi, ma vi chiedo di fare la volontà di mio Figlio Gesù. La Casa di Dio
sarà circondata dai nemici. Arriverà il giorno in cui cercherete il Prezioso Alimento e in pochi luoghi lo
troverete. Ecco il tempo dei dolori per l’umanità. Non perdetevi d’animo. Dopo tutta la tribolazione e
persecuzione, il Signore vi darà la vittoria. Coraggio. Dio ha bisogno di voi. Sono vostra Madre e vi amo.
Quando vi sentite deboli, cercate forza in mio Figlio Gesù. Egli è la vostra unica speranza. In Lui c’è la vostra
vera liberazione e salvezza. Intercederò presso il mio Gesù per voi. Avanti nella verità. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.720 – 17/11/2018
Cari figli, date il meglio di voi nella missione che il Signore vi ha affidato e sarete ricompensati
generosamente. Non state con le mani in mano. Dio ha fretta. Non rimandate a domani quello che dovete
fare. Vivete in un tempo peggiore di quello del Diluvio. La creatura è valorizzata più del Creatore e i miei
poveri figli camminano verso un grande abisso. Tornate. Il mio Gesù vi ama e vi attende. Camminate verso
un futuro doloroso. Una grande moltitudine cercherà il Prezioso Alimento e non lo troverà. La Casa di Dio
sarà invasa dai falsi pastori e il dolore sarà grande per gli uomini e le donne di fede. Inginocchiatevi in
preghiera. Solo con la forza della preghiera potete vincere il male. Sono vostra Madre Addolorata e soffro
per quello che vi aspetta. Restate con Gesù. In Lui sta la vostra vittoria. Non perdetevi d’animo. Dopo tutto
il dolore, il Signore asciugherà le vostre lacrime. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.725 – 27/11/2018
Cari figli, sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Non tiratevi indietro. Aprite i vostri cuori e
accettate la volontà di Dio per le vostre vite. Voi appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire.
Confidate nel Signore. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. Non permettete che le tenebre del peccato
vi contaminino. Aprite i vostri cuori alla luce del Signore. L’umanità cammina verso l’abisso del peccato
perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Pentitevi e tornate. Prendetevi cura della vostra vita
spirituale. Accogliete il Vangelo del mio Gesù. Vivete e testimoniate le parole di mio Figlio. Non
allontanatevi dalla preghiera. Soltanto con la preghiera potete trovare forza per il vostro cammino. Cercate
Gesù nell’Eucaristia. L’Eucaristia è il vostro grande tesoro. Verranno giorni in cui gli uomini cercheranno
l’Eucaristia e in pochi luoghi la troveranno. Arriveranno tempi difficili per la Chiesa. L’azione del nemico
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allontanerà molti uomini e donne dal cammino della verità. State attenti. Qualunque cosa accada, non
allontanatevi dalla verità. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. Pregate.
Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.771 – 16/03/2019
Cari figli, non tiratevi indietro. Dio ha fretta e questo è il momento opportuno per il vostro grande ritorno.
Voi siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. L’umanità avanza sulle strade dell’autodistruzione
che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Pentitevi sinceramente e tornate a colui che è la vostra
unica via, verità e vita. In questi tempi difficili, non allontanatevi dalla preghiera. Trovate sostegno nelle
parole del mio Gesù e nell’Eucaristia. Verranno giorni in cui cercherete il prezioso alimento ma in pochi
luoghi lo troverete. Soffro per quello che vi aspetta. Datemi le vostre mani e vi condurrò sul cammino della
santità. Coraggio. Intercederò presso il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.773 – 19/03/2019 (Pescara)
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. State andando verso un futuro in
cui ci sarà disprezzo per i dogmi e ovunque ci sarà una grande confusione. Sappiate, voi tutti, che mio Figlio
Gesù è presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Come ho già detto in passato: questa è
una verità non negoziabile. In passato gli uomini perversi agirono negando la Resurrezione di mio Figlio
Gesù. I perversi del vostro tempo negheranno grandi verità della fede e trascineranno un grande numero di
persone nell’abisso spirituale. State attenti. Non allontanatevi dalla verità. Qualunque cosa accada, restate
con Gesù e ascoltate il vero magistero della sua Chiesa. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Non
siete soli. Il mio Gesù sarà con voi. Non dimenticate: tra le mani il santo rosario e la Sacra Scrittura; nel
cuore, l’amore alla verità. Non perdetevi d’animo. Sono vostra Madre e non vi abbandonerò mai. Avanti
senza paura. Intercederò presso il mio Gesù per voi. Nella Chiesa di questa terra accadrà un fatto
sorprendente. Non perdete la vostra fede. Inginocchiatevi in preghiera e tutto finirà bene per voi. Questo è
il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.777 – 26/03/2019
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata. Camminate verso un futuro di grandi persecuzioni. Gli uomini e le
donne di fede berranno il calice amaro della sofferenza. Cercheranno il Prezioso Alimento e in molti luoghi
non lo troveranno. Adoreranno il Signore in luoghi segreti. Molti templi saranno chiusi e ci sarà una grande
dittatura religiosa. Coraggio. Il mio Gesù sarà con voi. Non c’è vittoria senza croce. La Chiesa del mio Gesù
tornerà ad essere come Egli l’aveva affidata a Pietro. Prendetevi cura della vostra vita spirituale. Non
tiratevi indietro. Quelli che resteranno fedeli fino alla fine saranno proclamati benedetti del Padre. Datemi
le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.781 – 06/04/2019
Cari figli, voi siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Allontanatevi dalle cose del mondo e
vivete rivolti al Paradiso, per il quale unicamente siete stati creati. Vivete nel tempo dei dolori ed è arrivato
il momento del vostro sì sincero e coraggioso. Inginocchiatevi in preghiera. L’umanità si è allontanata da
Dio perché gli uomini si sono allontanati dalla preghiera e sono scesi a compromessi con le cose del mondo.
Non dimenticate: in tutto, Dio al primo posto. Siete liberi, ma non permettete che la vostra libertà vi
allontani da mio Figlio Gesù. Siete liberi per essere del Signore. Non allontanatevi dalla verità. Quando la
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verità di Dio non occupa uno spazio privilegiato nelle vostre vite, il nemico vince. Camminate verso un
futuro doloroso. Verranno giorni in cui cercherete il Prezioso Alimento nella Casa di Dio e in molti luoghi la
tavola sarà vuota. Soffro per quello che vi aspetta. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede.
Quando tutto sembrerà perduto, per i giusti ci sarà la vittoria di Dio. Avanti senza paura. Intercederò presso
il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.786 – 18/04/2019
Cari figli, oggi ricordate l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio, preziosi tesori lasciati da mio Figlio
Gesù. Egli rimane tra voi manifestando la sua misericordia e offrendovi il suo prezioso Corpo, Sangue,
Anima e Divinità. In questi tempi difficili in cui la Chiesa del mio Gesù cammina verso il calvario, vi invito ad
essere difensori della verità. Non state con le mani in mano. Date il meglio di voi e testimoniate con la
vostra vita che siete unicamente del Signore. Difendete Gesù. I nemici agiscono per distruggere ciò che c’è
di più prezioso nella Chiesa del mio Gesù. Verrà il giorno in cui cercherete l’Eucaristia e in molti luoghi gli
uomini negheranno la presenza reale del mio Gesù. Sarà questo il tempo di grande dolore per i giusti.
Soffro per quello che vi aspetta, ma non perdetevi d’animo, perché il mio Gesù sarà molto vicino a voi. Egli
non vi abbandonerà mai. Il piccolo gregge di ministri fedeli vi aiuterà e non resterete senza i sacramenti.
Coraggio. Inginocchiatevi in preghiera. Alla fine, la vittoria sarà del Signore. Quelli che resteranno fedeli fino
alla fine riceveranno una grande ricompensa. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi
vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.803 – 21/05/2019
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per portarvi in Cielo. Ascoltatemi. Dio ha fretta. Non
rimandate a domani quello che dovete fare. Vi chiedo di essere difensori della verità. L’umanità cammina
verso l’abisso della distruzione spirituale. La verità piena annunciata da mio Figlio Gesù e difesa dal vero
magistero della sua Chiesa sarà abbandonata da molti consacrati. Ci sarà una grande confusione nella Casa
di Dio. Il grande progetto dei nemici è eliminare il Sacro. State attenti che nessuno vi inganni. Credete nel
Vangelo del mio Gesù e nella sua presenza nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Non
permettete che nessuno vi allontani da questa verità. Inginocchiatevi in preghiera. Non tiratevi indietro. La
vittoria del Signore sarà la vostra vittoria. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.807 – 29/05/2019
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per aiutarvi. Non tiratevi indietro. Dio ha fretta e
questo è il tempo opportuno per il vostro ritorno. Datemi le vostre mani e vi condurrò a mio Figlio Gesù.
Annunciate i miei appelli al mondo. Non temete. Ecco il tempo della grande battaglia spirituale. Fatevi
coraggio e testimoniate la mia presenza in mezzo a voi. Quando vi sentite deboli, chiamate Gesù. Confidate
pienamente nel suo amore. Non allontanatevi dalla preghiera. Solo con la forza della preghiera riuscirete a
sostenere il peso delle prove che verranno. Verrà il giorno in cui il colore e il sapore del prezioso alimento
cambierà. L’azione degli uomini perversi causerà una grande confusione tra i miei poveri figli. Amate e
difendete la verità. Dopo tutta la tribolazione, vedrete la mano potente di Dio agire e i giusti saranno
ricompensati. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.817 – 20/06/2019 - Corpus Domini
Cari figli, arriverà il giorno in cui i fedeli cercheranno il prezioso alimento, ma la tavola sarà vuota. Soffro
per quello che vi aspetta. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Ricordatevi sempre

reginadelbrasile.net

20

che il mio Gesù è presente nell’Eucaristia con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Per amore alla sua
Chiesa, Egli volle restare con voi; non vi ha lasciato un “oggetto ricordo”, ma la realtà di se stesso.
L’Eucaristia è la vittoria della Chiesa. La presenza del mio Gesù nell’Eucaristia è una verità non negoziabile.
Il demonio vuole ingannarvi. State attenti. Ascoltate i miei appelli e rimanete fedeli al vero magistero della
Chiesa del mio Gesù. Non permettete che niente e nessuno vi allontani dalla verità. Inginocchiatevi in
preghiera. Solo con la forza della preghiera riuscirete a sostenere il peso delle prove che verranno. Io vi
amo e sarò sempre al vostro fianco. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.879 – 29/10/2019
Cari figli, arriverà il giorno in cui molti cercheranno il prezioso alimento e in pochi luoghi lo troveranno.
Soffro per quello che vi aspetta. I nemici agiranno e contamineranno molti. Vi chiedo di mantenere accesa
la fiamma della vostra fede. Non siete soli. Il mio Gesù sarà con voi tutti i giorni. Cercate forza nella
preghiera e non permettete che le novità del demonio vi allontanino dalla verità. Sappiate, voi tutti, che la
presenza reale del mio Gesù nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità sarà sempre verità nel cuore
dei giusti. La grande confusione si diffonderà ovunque, ma voi restate saldi nella vostra fede. Non
dimenticate le lezioni del passato. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.887 – 12/11/2019
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. La Chiesa del mio Gesù sarà
colpita dai traditori della fede e molti dei miei poveri figli cammineranno come ciechi alla guida di altri
ciechi. Non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Non tiratevi indietro. La verità di
Gesù sarà sempre verità. Credete fermamente nel Vangelo. Non permettete che gli uomini perversi, con le
loro false ideologie, vi allontanino dal cammino della salvezza. Siete del Signore e solo Lui dovete seguire e
servire. Sono venuta dal Cielo per condurvi a colui che è la vostra via, verità e vita. Siate docili. Accettate la
volontà di Dio per le vostre vite. Non allontanatevi dalla preghiera. Quando siete lontani dalla preghiera,
diventate bersaglio del nemico di Dio. Datemi le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. Quando vi sentite
deboli, cercate forza nell’Eucaristia. La vostra vittoria è nell’Eucaristia. La presenza di mio Figlio Gesù
nell’Eucaristia è una verità non negoziabile. Non state con le mani in mano. Dio ha fretta. Non rimandate a
domani quello che dovete fare. Coraggio. Io vi amo e intercederò presso il mio Gesù per voi. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.890 – 21/11/2019
Cari figli, mio Figlio Gesù vi ama e vi attende a braccia aperte. Tornate a Lui, che è il vostro bene assoluto e
conosce ciascuno di voi per nome. Cercate forza nelle sue parole e nell’Eucaristia. L’Eucaristia è il grande
tesoro della Chiesa. Difendete Gesù. Non permettete che i nemici vi contaminino con le loro false ideologie.
Verranno giorni di tenebre e la fede di molti sarà scossa. Ascoltate con attenzione quello che vi dico. Amate
e difendete la verità. Qualunque cosa accada, restate con il Vangelo del mio Gesù e con gli insegnamenti
del vero magistero della sua Chiesa. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta.
Avanti nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.899 – 10/12/2019
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. Gli uomini perversi
giudicheranno mio Figlio Gesù e i fedeli saranno puniti, perché in molti tabernacoli da Terra non Lo
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troveranno. Camminate verso un futuro doloroso e solo con la forza della preghiera riuscirete a sostenere il
peso delle prove. Qualunque cosa accada, non dimenticate: il mio Gesù è presente nell’Eucaristia in Corpo,
Sangue, Anima e Divinità. Ripeto: non dimenticate di mettere, in tutto, Dio al primo posto. Vi amo e sarò
sempre con voi. Amate e difendete la verità. Non c’è vittoria senza croce. Coraggio. Quelli che resteranno
fedeli fino alla fine saranno proclamati benedetti del Padre. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è
il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.913 – 14/01/2020
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata. Vi chiedo di essere fedeli a mio Figlio Gesù e al vero magistero
della sua Chiesa. State andando verso un grande naufragio nella fede. La mancanza di amore alla verità
causerà grande confusione e divisione tra i miei poveri figli. Inginocchiatevi in preghiera. Questo è il tempo
dei dolori per gli uomini e le donne di fede. Qualunque cosa accada, non permettete che la fiamma della
fede si spenga dentro di voi. Testimoniate ovunque che siete del Signore. Non permettete che niente vi
allontani dal cammino che vi ho indicato. Restate sempre con Gesù. Cercatelo nell’Eucaristia, perché solo
così potete essere vittoriosi. Non dimenticate: la presenza di mio Figlio Gesù in Corpo, Sangue, Anima e
Divinità nell’Eucaristia è una verità non negoziabile. State attenti. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.921 – 01/02/2020
Cari figli, il mio Gesù è con voi. Confidate in Lui, che vede ciò che è nascosto e vi conosce per nome. Voi
siete importanti per il Signore. Date a Lui la vostra esistenza. Voglio vedervi felici già qui sulla Terra e più
tardi con me in Cielo. Non perdetevi d’animo. Qualunque cosa accada, non tiratevi indietro. La vostra
vittoria è nel Signore. L’umanità si è allontanata dal Creatore e cammina verso l’abisso dell’autodistruzione
che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Inginocchiatevi in preghiera. Accogliete il Vangelo del
mio Gesù e testimoniate ovunque che siete del Signore. Non dimenticate: nell’Eucaristia c’è la forza per
questo tempo di tribolazione. Non allontanatevi dalla verità. Camminate verso un futuro doloroso. I
traditori della fede agiranno come Giuda e i miei poveri figli porteranno una croce pesante. State attenti. In
tutto, Dio al primo posto. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità.
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.924 – 08/02/2020
Cari figli, vi amo e sono venuta dal Cielo per aiutarvi. Sono venuta per chiamarvi alla fedeltà alla unica e
vera Chiesa di mio Figlio Gesù. Il demonio ha diviso i miei poveri figli, causando cecità spirituale in molte
anime. Annunciate, senza paura, che la verità è mantenuta integra soltanto nella Chiesa Cattolica, nella
quale mio Figlio Gesù è presente con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Eucaristia. Siate fedeli al
Vangelo. Non permettete che la verità sia strappata dai vostri cuori. Siete del Signore e solo Lui dovete
seguire e servire. Arriverà il giorno in cui gli uomini cammineranno confusi e molti non sapranno dov’è la
Chiesa del mio Gesù. La confusione sarà grande. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli al vero magistero
della Chiesa di mio Figlio Gesù. La Chiesa del mio Gesù resterà viva attraverso la fedeltà di coloro che
amano e difendono la verità. State attenti per non essere ingannati dai lupi travestiti da agnelli. Pregate.
Solo con la forza della preghiera potrete sostenere il peso delle prove che verranno. Avanti senza paura.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
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4.950 – 09/04/2020 (Giovedì Santo)
Cari figli, il mio Gesù vi ama. Non potrete mai comprendere la grandezza del suo amore se non vi aprite
all’azione dello Spirito Santo. Il mio Gesù vi ha lasciato la sua Chiesa per aiutarvi ad arrivare in Cielo. Vi ha
lasciato due grandi sacramenti che nei vostri tempi sono bersagli di attacco da parte dei nemici. I
sacramenti sono i canali delle grazie per le vostre vite. L’Eucaristia è il dono più grande che il mio Gesù vi
offre. È Lui stesso presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Vi chiedo di intensificare le vostre preghiere
per la Chiesa del mio Gesù. Gli attacchi maggiori saranno contro il Sacerdozio e l’Eucaristia. State attenti.
Abbracciate le lezioni del passato e dite a tutti che la presenza del mio Gesù nell’Eucaristia è una verità non
negoziabile. Verranno tempi difficili per la Chiesa. I ministri fedeli berranno il calice amaro del dolore, ma
sappiate che la missione affidata da mio Figlio Gesù ai suoi ministri è insostituibile. Quello che il Cielo vi
offre attraverso i sacerdoti non lo potete trovare con altri mezzi o attraverso altre persone. Andate avanti
nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità.
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.951 – 10/04/2020 (Venerdì Santo)
Cari figli, il mio Gesù è il vostro unico e vero Salvatore. Al di fuori di Lui l’uomo non potrà mai salvarsi. Egli si
è consegnato per voi, per essere la vostra vittoria. Aprite i vostri cuori a Lui, che vi ama e vi attende a
braccia aperte. Difendetelo. Grandi verità di fede saranno abbandonate. La presenza reale del mio Gesù
nell’Eucaristia sarà negata e pochi resteranno saldi nella fede. State attenti. Ascoltatemi. Accogliete gli
insegnamenti del vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Non siete soli. Ci saranno sempre uomini
difensori della verità per aiutarvi. Coraggio. Non tiratevi indietro. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
4.972 – 27/05/2020
Cari figli, l’Eucaristia è il grande tesoro della Chiesa, perché è lo stesso Gesù presente in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità. In ogni battaglia, la vittoria della Chiesa è arrivata attraverso l’Eucaristia. Non c’è vittoria
senza Eucaristia. State andando verso una grande guerra e soltanto con la forza dell’Eucaristia potrete
essere vittoriosi. L’Eucaristia è la luce che brilla nella Chiesa, senza la quale non potete camminare verso il
Cielo. I nemici agiranno per spegnere lo splendore dell’Eucaristia. Difendete Gesù. Difendete la verità.
Come vi ho già annunciato in passato, la presenza del mio Gesù nell’Eucaristia è una verità non negoziabile.
Difendete il vostro prezioso alimento. Datemi le vostre mani e Io camminerò con voi nella difesa della
verità. State attenti. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato nel corso di questi anni. Quelli che
resteranno fedeli fino alla fine saranno proclamati benedetti del Padre. Avanti senza paura. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
4.978 – 11/06/2020 (Corpus Domini)
Cari figli, amate e difendete la verità. Il mio Gesù è con voi e attende la vostro sincera e coraggiosa
testimonianza. Cercatelo sempre. Il mio Gesù vi ha amato e vi ha insegnato ad amare; è salito al Cielo ma,
come ha promesso, è rimasto nella sua Chiesa. Egli è presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e
Divinità. L’Eucaristia è il grande tesoro della sua Chiesa. Difendete senza paura questa grande verità e non
permettete che i nemici vi allontanino dal cammino della salvezza. Camminate verso un futuro di grande
confusione spirituale. I lupi travestiti da agnelli mostreranno con le proprie azioni che di fatto sono lupi.
State attenti. Il mio Gesù è il vostro Buon Pastore. Egli non vi abbandonerà. Io vi amo e sono venuta dal
Cielo per aiutarvi. Ascoltatemi. Non permettete che il demonio vinca. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
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4.996 – 23/07/2020
Cari figli, state andando verso un futuro di grandi prove spirituali. Sarete perseguitati a causa della vostra
fede, ma non tiratevi indietro. Il mio Signore camminerà con voi e sarete vittoriosi. Le glorie di questo
mondo passano. Cercate ciò che viene da Dio. Il demonio agisce per allontanarvi dalla verità. Datemi le
vostre mani e vi condurrò su un cammino sicuro. Tornate a colui che è il vostro bene assoluto e vi conosce
per nome. Non c’è vittoria senza croce. Qualunque cosa accada, non dimenticate: la presenza del mio Gesù
nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità è una verità non negoziabile. Non permettete che il
pantano delle false dottrine vi contamini. Voi appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire.
Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.023 – 24/09/2020
Cari figli, avanti senza paura. Non siete soli. La strada della santità è piena di ostacoli, ma il Signore non vi
lascerà mai soli. Siate uomini e donne di preghiera. Quando siete lontani, diventate bersaglio del nemico di
Dio. Fortificatevi nell’ascolto e nella messa in pratica del Vangelo. Cercate la misericordia del mio Gesù
attraverso il sacramento della confessione, perché solo così potete riceverlo nell’Eucaristia. State attenti.
State andando verso una grande guerra. Restate con Gesù. Allontanatevi dalle tenebre e restate nella luce
del Signore. La vostra vittoria è in Gesù. Non allontanatevi da Lui, che è la vostra unica via, verità e vita.
Datemi le vostre mani e vi condurrò alla santità. Coraggio. Quelli che resteranno fedeli al vero magistero
della Chiesa del mio Gesù saranno salvi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.054 – 05/12/2020
Cari figli, Dio ha fretta. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Date il meglio di voi nella missione
che il Signore vi ha affidato. Rallegratevi. Il Cielo sarà la vostra ricompensa. Vi chiedo di essere uomini e
donne di preghiera. L’umanità è malata e ha bisogno di essere curata. Pentitevi e riconciliatevi con Dio
attraverso il sacramento della confessione. Cercate forza nell’Eucaristia per essere grandi nella fede.
Verranno giorni in cui cercherete il prezioso alimento e non lo troverete. Sarà un tempo di dolore per i
fedeli. Soffro per quello che vi aspetta. Datemi le vostre mani e vi condurrò a mio Figlio Gesù. Allontanatevi
dal mondo e vivete rivolti al Paradiso, per il quale unicamente siete stati creati. Conosco ciascuno di voi per
nome e intercederò presso il mio Gesù per voi. Coraggio. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
5.062 – 24/12/2020
Cari figli, amate l’Amore. Accogliete mio Figlio Gesù, perché Egli vi ama e vi attende a braccia aperte.
L’umanità è diventata povera spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. I miei poveri
figli camminano come ciechi alla guida di altri ciechi e così l’umanità segue le strade dell’autodistruzione
che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Cercate Gesù nell’Eucaristia. Come è in Cielo, così è
presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Come ho già detto in passato, questa è una
verità non negoziabile. Come in passato, i nemici cercano mezzi per allontanarvi da Gesù. Restate sempre
con la verità. Verranno tempi difficili, ma non siete soli. Il mio Gesù sarà sempre con voi. Non temete. State
attenti. Pregate molto. Siete circondati da lupi travestiti da agnelli. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli
al vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio
che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
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5.071 – 12/01/2021
Cari figli, il vostro porto sicuro è Gesù. Riponete la vostra fiducia e speranza in Lui, perché solo così potete
essere vittoriosi. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Valorizzate i tesori che il
Signore vi offre e non permettete che il demonio rubi ciò che c’è di più prezioso in voi. Allontanatevi dal
mondo e servite il Signore con amore e fedeltà. Vi invito a fare un profondo esame di coscienza e a pentirvi
di ogni peccato praticato in passato che, ancora oggi, vi rende schiavi e vi allontana dall’amore di Dio,
impedendovi di amare veramente. Voi appartenete al Signore. Riempitevi del suo amore. Amate e
perdonate. Non allontanatevi dal cammino dell’amore. Il perdono vi porta alla liberazione. State attenti a
quello che vi dico. Aprite i vostri cuori allo Spirito Santo e troverete forza. In voi c’è una grande riserva di
bontà, ma state attenti: il demonio vi acceca spiritualmente e voi non siete capaci di vedere ciò che viene
da Dio. Cercate forza nell’Eucaristia. Verranno tempi difficili e soltanto con la forza che viene dall’Eucaristia
potrete vincere il male. Vedrete ancora grande confusione e pochi resteranno saldi nella fede. Soffro per
quello che vi aspetta. Avanti nell’amore e nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.090 – 25/02/2021
Cari figli, il mio Gesù è presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Questa è una verità non
negoziabile. State attenti. La verità del mio Gesù è una verità eterna. Il demonio agirà per allontanarvi dalla
verità. I dogmi saranno disprezzati e la verità sarà presente in pochi cuori. Siate del Signore. Egli vi ama e vi
attende a braccia aperte. Non temete. Datemi le vostre mani e vi condurrò sul cammino del bene e della
santità. Andate avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.105 – 01/04/2021 (Giovedì Santo)
Cari figli, coraggio! Non siete soli. Il Verbo Eterno del Padre che si fece uomo è molto vicino a voi. I ministri
di Dio, consacrati per una grandiosa missione, attraverso le loro mani unte - per la misericordia del mio
Gesù - vi portano mio Figlio Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Eucaristia. Rallegratevi nel Signore.
Il mio Gesù vi ama. Amatelo. Egli vi offre il Prezioso Alimento senza il quale non potete crescere nella vita
spirituale. Valorizzate l’Eucaristia. Amate e pregate per i sacerdoti. Il piano del nemico è allontanarvi dalla
verità e rendervi indifferenti alla Presenza del mio Gesù nell’Eucaristia. State attenti. In tutto, mettete Dio
al primo posto. Avanti! Il mio Gesù vi attende nell’Eucaristia con immenso amore. La vostra vittoria è
nell’Eucaristia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.133 – 03/06/2021 (Corpus Domini)
Cari figli, l’Eucaristia è il Sole che illumina la Chiesa. Credete. Il mio Gesù è presente nell’Eucaristia in Corpo,
Sangue, Anima e Divinità. La Chiesa del mio Gesù deve zelare e difendere la presenza reale del mio Gesù. I
nemici agiscono per spegnere lo splendore dell’Eucaristia nella vita dei miei poveri figli, ma ci sarà la vittoria
per coloro che amano e difendono la verità. Quando vi sentite deboli, cercate forza nella preghiera, nel
Vangelo e nell’Eucaristia. Accogliete e testimoniate gli insegnamenti del vero magistero della Chiesa del mio
Gesù. State andando verso un futuro in cui molti saranno perseguitati e martirizzati per aver difeso la verità
riguardo all’Eucaristia. Qualunque cosa accada, restate con la verità. La vostra meta dev’essere il Cielo.
Avanti senza paura! Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
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5.141 – 22/06/2021
Cari figli, accogliete la verità del mio Gesù. La verità sarà sempre la luce che illuminerà la Chiesa del mio
Gesù nei momenti difficili. La vostra grande arma di difesa è la verità. State andando verso un futuro in cui
la falsa chiesa seminerà una grande confusione per allontanare dalla verità il maggior numero di consacrati.
L’Eucaristia sarà disprezzata da molti e il dolore sarà grande per gli uomini e le donne di fede.
Inginocchiatevi in preghiera. Chi cammina con il Signore vincerà. Non tiratevi indietro. Avanti, senza paura!
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
5.153 – 20/07/2021
Cari figli, il mio Gesù è il pane vivo disceso dal Cielo. Cercatelo sempre. Soltanto in Lui c’è la vostra vittoria.
Corpo, Sangue, Anima e Divinità li potete trovare soltanto nel pane della vera Chiesa del mio Gesù. Il vero
miracolo si verifica solo nella vera Chiesa. Non dimenticate: il pane del nemico è soltanto pane. Sappiate
che la verità è mantenuta integra soltanto nella Chiesa Cattolica. I nemici agiranno sempre più per spegnere
la luce di questa verità non negoziabile. State attenti. Qualunque cosa accada, non allontanatevi dalla
verità. Inginocchiatevi in preghiera. Ascoltate la voce del Signore. Egli vi ama e vi chiama. Non tiratevi
indietro. Il mio Gesù ha bisogno di voi. Coraggio! Io vi amo e sarò sempre con voi, anche se non mi vedete.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
5.156 – 27/07/2021
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per portarvi in Cielo. Aprite i vostri cuori e accettate la
volontà di Dio per le vostre vite. Voi appartenete al Signore e solo Lui dovete seguire e servire. L’umanità si
è contaminata con il peccato ed è arrivato il momento del vostro grande ritorno. Pentitevi. Il mio Gesù vi
ama e vi attende. Non dimenticate: il vostro impegno è con il Cielo. Allontanatevi dal mondo. Non
permettete che il demonio rubi ciò che c’è di più prezioso in voi. Accogliete il Vangelo del mio Gesù. Cercate
forza nella preghiera e nell’Eucaristia. Verrà il giorno in cui cercherete il prezioso alimento e in molti luoghi
non lo troverete. Amate e difendete la verità. Dopo tutta la tribolazione, per i miei devoti verrà la vittoria
del Signore. Avanti con gioia! Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità.
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.195 – 26/10/2021
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. I nemici agiscono di nascosto per
allontanarvi dalla verità. Qualunque cosa accada, non allontanatevi del Vangelo del mio Gesù e dagli
insegnamenti della sua Chiesa. Non dimenticate: nelle lezioni del passato saranno le vostre armi di difesa.
Abbiate coraggio, fede e speranza. Non tiratevi indietro. Il mio Gesù ha bisogno della vostra testimonianza
sincera e coraggiosa. Datemi le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. Pentitevi e riconciliatevi con Dio
attraverso il sacramento della confessione. Nutritevi con il prezioso alimento dell’Eucaristia, perché solo
così potrete sostenere il peso delle prove che verranno. Andate avanti nella difesa della verità! Questo è il
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace.
5.199 – 02/11/2021
Cari figli, voi siete importanti per il Signore. La vostra anima è preziosa per il Signore e voi non potete vivere
fermi nel peccato. Allontanatevi dal mondo e servite il Signore con gioia. State andando verso un futuro
doloroso e sono venuta dal Cielo per aiutarvi. Datemi le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. Non vivete
lontani dal Signore. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della
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vostra fede. L’umanità avanza verso una grande oscurità. Tornate alla luce di Dio. Non rimandate a domani
quello che dovete fare. Il mio Signore vi chiama. Non tiratevi indietro. Conosco ciascuno di voi per nome e
intercederò presso il mio Gesù per voi. Non dimenticate: tra le mani il santo rosario e la Sacra Scrittura; nel
cuore, l’amore alla verità. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino dal cammino della salvezza.
Questo è il tempo della grazia per le vostre vite. Verranno giorni in cui cercherete il prezioso alimento e in
pochi luoghi lo troverete. State attenti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
5.223 – 30/12/2021
Cari figli, ascoltate la voce del Signore che parla al vostro cuore. Siate docili alla sua chiamata. Vi chiedo di
vivere il Vangelo del mio Gesù e di cercare di testimoniare ovunque la vostra fede. Non dimenticate: in
tutto, Dio al primo posto. Non cercate le glorie del mondo, ma cercate i tesori del Cielo. Verrà il giorno in
cui vedrete il prezioso alimento, ma vi sarà impedito di avvicinarvi alla tavola del banchetto. Ecco il tempo
opportuno per voi. Non rifiutate la grazie del Signore! Datemi le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. Non
vivete lontani dalla preghiera. Solo con la forza della preghiera riuscirete a sostenere il peso delle prove che
verranno. Amate e difendete la verità. La vostra ricompensa è nel Signore. Egli vi ha preparato cose mai
viste da occhi umani. Non temete. Restate saldi sulla via che vi ho indicato e tutto finirà bene per voi.
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rimanete nella pace.
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