
OGGI TI DO MIO FIGLIO. 

Dio Padre: Non aspettare le parole dall’esterno. Ascolta quelle che sono dentro di te. 

Dentro di te c’è un libro scritto che ora stai riproducendo. La tua vita passa come pagine 

voltate, ma Io continuo a essere, tenendo nella mano tutto il suo contenuto. Io riprodurrò lo 

scritto nascosto sulle pagine della tua anima e farò che le altre anime accolgano le Mie 

Parole e la Mia storia. Il tempo è la Mia proprietà, come un gatto che scherza con i bambini 

non si arrende a loro anche se sta nelle loro mani, così il tempo vi domina anche se voi lo 

cogliete, dividete, pesate e gli ponete gli obiettivi. È indipendente da voi e non può cedere ai 

vostri desideri. 

Ho fatto il tempo per introdurvi all’eternità tramite di esso. Perché viviate felicemente 

in eterno, vi ho dato il tempo affinché limiti la vostra infelicità e le sofferenze e ponga fine 

alla nostalgia dell’anima umana. Il tempo, benché indipendente da voi, è il vostro alleato, vi 

conduce alla felicità. Usate quel dono con sapienza. A ciascuno do solo un tempo e solo un 

posto sulla Terra. L’anima concepita non nascerà per la seconda volte nel grembo di sua 

madre. Non sarà concepita due volte la stessa anima. Solo una volta. Ognuno è unico e 

irripetibile. Come i secondi che passano e non torneranno mai più, così le anime umane sono 

dissimili e nessuna può sostituire un’altra, e nessuna mai si ripeterà, e la perdita di ogni 

anima è la perdita totale, al cento per cento perché l’anima è un mondo dell’istante che non 

si ripeterà. [Il mondo] pieno e perfetto. Mai un’anima è più preziosa di un’altra. Ogni anima 

è un irripetibile capolavoro del Mio amore. È la perfezione rinchiusa dentro l’uomo, alla 

quale l’uomo deve trovare la via per essere felice in eterno. Quell’eterna felicità tutti portate 

dentro di voi perché il Mio soffio appartiene a ognuno di voi. Ogni anima è una forma del 

Mio soffio formata nell’eterno. Desidero tutte le anime. Le conosco tutte per nome. Conosco 

la felicità di ogni anima, presente e perduta. Futura e sprecata. Io sono la felicità delle 

anime, il Padre del soffio. Vi invoco alla vostra felicità. 

Abbiate fiducia nelle Mie parole perché sono la salvezza e vita. Aspetto e desidero. 

Salva le anime insieme a me. Prendi Gesù, Mio Figlio sulla croce, e salva le anime. Gesù è 

tuo. Il Suo Sacrificio è tuo. Io sono tuo. La Mia grazia appartiene a te. Accogli l’abbondanza 

dei doni e conquista il mondo per Me perché ti ho dato Mio Figlio affinché sia la tua spada 

contro ogni male. AccogliLo come il tuo scudo e forza e lotta per Me. Gesù farà del tutto per 

salvare le anime. PrendiLo e vinci con la Sua forza. Conficca la Sua croce vittoriosa tra 

coloro che vivono nelle tenebre. Gesù li illuminerà con la grazia delle sue trafitte mani e 

piedi. Riceverai aiuto sicuro e infallibile. Oggi ti do Mio Figlio. In te Lui servirà alla salvezza 

di tutta la gente. Non si ritirerà a nulla. Lui sarà il tuo coraggio e la tua forza. Lui sarà la 

vittoria. Ti do il Mio crocifisso Figlio affinché soffra e salvi in te. Non ti lascerò mai più sola. 

Gesù sempre sarà in te, fino al giorno in cui risusciterà nel tuo corpo. Dunque non temere 

nulla. Non a te comando di salvare tutto il mondo, ma a Mio Figlio che mando al tuo cuore 

perché Mi serva. Apriti e accogliLo perché è il Mio servo obbediente chi salverà tutto il 

mondo. Amen. 

  



LA MILIZIA DI MARIA. 

L’ORDINE DI MARIA. 

Madre di Dio: Voglio raccontarti del ruolo il quale Dio Mi ha assegnato in questi tempi 

quando con tanta tristezza guarda la Terra. Su questa Terra, piantata dalla Sua mano 

misericordiosa, si espande il peccato così grande che offusca ormai il sole, i cui raggi con 

difficoltà attraversano la crosta della diffidenza e iniquità. 

Figlia Mia, non posso mai dire, e non dirlo neppure tu, che non c’è più speranza. La 

speranza c’è sempre perché c’è sempre Dio, e Dio è la speranza dell’umanità. Se Dio non 

volesse salvare l’uomo e il mondo, non avrebbe rivelato il proprio Figlio. La speranza quindi 

c’è e rimane sempre, nonostante tutti gli avvenimenti nel mondo. Voglio mostrarvi come 

cercare questa speranza che state perdendo guardando le azioni dei governanti. 

La Terra si governa con le proprie leggi sulla Terra, ma il Cielo domina la Terra, non 

al contrario. La Terra è quindi sempre suddita al suo Signore. Voglio porre pace, vincendo il 

mondo mediante il Mio Cuore Immacolato. Il mondo combatterà contro di Me e contro quelli 

che a Me appartengono, ma non Mi può vincere né coloro che a Me si sono affidati. La lotta, 

la vera lotta che si svolge nel mondo, è la lotta tra il mondo del male e i figli della verità. 

Provate oppressione affinché la gloria di Dio si riveli in voi. Vi condurrò alla guerra contro 

le invisibili forze del male che vi vogliono sconfiggere, rimangono però invisibili al mondo 

dei sensi, non a Me. Vedo il male che elebora piani maligni e conosco la forza che può 

opporsi ad essi. Se rimanete molto vicino a Me, sempre seguirete la via retta e non cederete 

al dubbio. Io conosco sempre la via d’uscita e so farvi passare attraverso quel tempo di 

oscurità. La sorte dei Miei figli sta nelle Mie mani. SeguiteMi, imitandoMi e ascoltando con 

attenzione i Miei consigli. Per mezzo di voi che ascoltate la Mia voce, voglio vincere il male e 

rimettere la pace nel mondo. 

Dio sembra di abbandonare il mondo, lasciandolo al suo peccato e alle conseguenze 

del peccato, Io però rimango sempre vicino a voi per la Volontà Divina, nella quale Dio vi 

mostra il proprio amore. I Miei ammonimenti, lacrime e miracoli sono la luce per il mondo, 

affinché conosca il suo peccato e ritorni dalla starda che conduce all’abisso eterno. Vorrei 

che il mondo conoscesse quanto lo amo e quanta cura Mi prendo di quelli che ci rimangono. 

Figli Miei, se volete aggiungervi alla Mia preghiera per il mondo ed essere anche la luce che 

fermerà innumerevoli anime dall’autoperdizione, ascoltate attentamente la Mia voce ed 

eseguite le Mie richieste con zelo, senza essere schizzinosi. Vi chiedo le cose che sono 

necessari alla conversione dell’umanità e a placare l’ira di Mio Figlio. Vi prego ancora una 

volta. Non Mi parlate d’amore ma mostrateMelo adempiendo alle Mie richieste. Così Mi 

mostrerete amore, se i vostri cuori seguiranno i comandamenti dell’amore. 

Il mondo non si convertirà se nemmeno quelli che si dichiarano i Miei figli non 

compieranno la Mia volontà. Vi prego di pregare con tutto il cuore per il mondo che sta per 

perire e per i peccatori, la cui incredulità li ha condotti sulla via verso la perdizione. Se il 

peccato non verrà fermato ed espiato, il mondo distruggerà se stesso. Non potete guardare 

agli altri. Se avete sentito le Mie parole vuol dire che siete stati chiamati a compiere la Mia 



volontà ed a salvare l’umanità. La preghiera di cui vi chiedo è una preghiera sincera, umile e 

magnanima. È una preghiera che supera i problemi delle vostre case, è una preghiera che 

raggiunge tutti gli angoli del mondo e che arriva fino al Cielo. Pregate per tutto il mondo 

affinché si volga a Dio, intraprenda penitenza e conversione. Mantenete la sepranza 

pregando per i peccatori. Credete nel potere delle vostre preghiere e lasciate a Dio il tempo. 

Non perdete la speranza e pregate affidandoMi le proprie preghiere, ed Io ne farò uso. 

Vi prego di recitare il rosario. Il rosario è la Mia arma più forte contro le forze 

nemiche. Recitate il rosario quotidianamente, e non solo di tanto in tanto, quando sentite un 

tale bisogno. Recitate anche la Coroncina alla Divina Misericordia perché questa preghiera 

immerge tutto il mondo e tutti i peccatori nella smisurata misericordia di Dio. Al mondo non 

resta che chiedere scusa e implorare la misericordia. 

Ricordate di visitare il Santissimo Sacramento. Là dove il Santissimo Sacramento è 

realmente amato e venerato, là Gesù rimarrà tra di voi. Venerate i luoghi dove sta Mio Figlio 

perché l’incredulità si diffonde sulla Terra come la peste, togliendo Mio Figlio all’umanità. 

Cercate di fare un proponimento che l’adorazione del Santissimo Sacramento non sarà 

soltanto occasionale, ma possibilmente frequente e sincera. Non vi chiedo delle ore di 

preghiera, ma il ricordo e l’onore che rendete a Mio Figlio, e la gratitudine per il Suo 

sacrificio in cui rimane chiuso in tutti i Tabernacoli del mondo. 

Vi chiedo il digiuno come un’espiazione per il peccato di ingordigia con il quale si 

disprezza il bene di Dio e si divide ingiustamente i Suoi benefici. Se poteste spostarvi nei 

luoghi dove si mangia così spesso come da voi si digiuna, in verità, capireste le Mie parole. È 

poco quello che vi chiedo. DateMi però quel poco ed Io moltiplicherò questo sacrificio e 

procurerò il cibo per i Miei figli. Perché indugiate ancora a compiere la Mia volontà? 

Desidero che facciate i proponimenti e li osserviate. Avete ricevuto le grazie per seguirMi, 

adesso non indugiate su questa via. 

Vi prego anche di partecipare ai sacramenti della Chiesa, alla Santa Messa, alla santa 

Comunione e al sacramento della penitenza. Rallegratevi della grazia di avere ancora tra di 

voi così tanti sacerdoti e attendete ai loro doni, avvalendovi del loro servizio. Pregate per i 

sacerdoti affidandoli al Mio Cuore Immacolato. 

Figli Miei, mantenete la fedeltà nel vostro comportamento. Che nei vostri cuori sia lo 

stesso che sulle vostre labbra. Che i vostri atti testimonino la veridicità delle vostre parole. 

Ho bisogno dei vostri sacrifici, ma tanti di voi interpretano le Mie parole come le richieste 

rivolte ai santi oppure alle persone sole che hanno molto tempo per dedicarsi al servizio 

Divino. Ma no. Io rivolgo le Mie richieste a tutti i credenti, dai bimbi agli anziani, dalle 

persone sole alle famiglie numerose. Non scelgo tra di voi i degni e indegni. AiutateMi, vi 

prego, per quelli che non sentono le Mie parole e rimangono addormentati. Se non otterranno 

l’aiuto da voi, non riuscirò a salvarli. 

Vi chiamo tutti alla preghiera sincera e alla penitenza. Unite le vostre preghiere e tutti 

gli sforzi alle Mie preghiere. Non arrendetevi nella lotta. Io vi conduco alla vittoria ma la 

Mia milizia non può comporsi di un’unità combattente e di cento unità che stanno ad 



ascoltare la battaglia. Vi chiamo tutti alla lotta. Non indugiate ad adempiere alle Mie 

richieste perché la vita è molto più breve di quanto vi immaginate. Solo dopo il tempo si 

ferma. Oggi vola, lasciandovi poco tempo per la penitenza e la conversione. Se volete 

cambiare il volto del mondo, se volete compiere qualcosa di grande nella vostra nazione, 

impegnatevi con tutto il cuore nell’adempiere alle Mie richieste. 

Cominciate già oggi a realizzare la Mia volontà. Per tutta l’eternità potrete riposare, 

ma adesso mettetevi al lavoro e mettete in pratica i vostri solenni proponimenti perché, se 

non lo fate adesso, progetterete il miglioramento fino alla morte e mai riceverò da voi ciò che 

Mi è stato promesso. Vi benedico tutti. La Mia invocazione dovrebbe essere per voi un onore, 

invece tanti di voi sperano che Io parli a qualcun altro. Se almeno quelli che Mi hanno 

giurato amore compieranno la Mia volontà, allora posso già fare così tanto, ma è soltanto 

l’inizio, le primizie di ciò che desidero fare per la salvezza dell’umanità e del mondo. Amen. 

  



LA PREGHIERA DEL CUORE E CON LA FEDE. 

Madre di Dio: Il rosario non è una preghiera che salverà l’intero mondo, ma può 

placare i castighi annunciati all’umanità. Non vi prego di recitarlo per i motivi futili. Per 

mezzo di esso posso ottenere le grazie per tutto il mondo. Nei misteri, che in esso si 

contengono, è nascosta la grazia intera. La desidero aprire e riversare sulle nazioni e anime. 

Recitate il rosario senza la fede che esso faccia miracoli ed introduca significativi 

cambiamenti nella storia del mondo. Plurime volte vi è stato dimostrato quanto potente sia la 

grazia in esso racchiusa. Dovete credere più fortemente nelle Mie promesse. 

Implorate la grazia della buona recitazione del santo rosario. I vostri rosari devono 

piacere a Dio. Durante la preghiera Io sono sempre con voi per aiutarvi. Che quel tempo 

della preghiera sia per voi il tempo della santa riflessione sul senso dell’esistanza umana e il 

tempo della lotta per le anime. Non disprezzate quei preziosi minuti della vostra preghiera e 

pregate con tutto il cuore. Quel tempo che dedicate a Dio sia davvero il tempo dedicato a Dio 

e a nessun altro. Dimenticate le faccende da sbrigare, i problemi del giorno, perché questo 

giorno passerà insieme alle sue preoccupazioni. Lottiamo per l’eternità e a questa lotta 

dovete dedicare la piena attenzione altrimenti Mi portate i rosari solo di nome, vuoti dentro, 

senza amore e senza fede. Dov’è l’umiltà che dovrebbe trovarsi in essi? Lo so che è difficile, 

ma ricordate che Io sempre vi guardo nella preghiera e prego insieme a voi. 

Ricordate che si tratta della vostra eternità e dell’eternità di tante persone che hanno 

bisogno della vostra preghiera. Lo Spirito Santo soccorre la debolezza delle anime che 

pregano affinché i loro cuori rendano a Dio un sacrificio puro. Non omttete Egli nella 

preghiera. Che quel tempo dedicato a Dio sia davvero il tempo santo ed esclusivamente per 

la gloria di Dio. Combattete le distrazioni nella preghiera. Non disprezzate Dio recitando le 

preghiere con la bocca. Non si tratta di adempiere al dovere ma di salvare quante più anime 

possibili, quindi si tratta dell’amore e non della sola recitazione della preghiera. Voi stessi 

non volete ascoltare discorsi, tanto meno le confessioni, fatti meccanicamente e secondo il 

modello prestabilito da qualcun altro. Volete che le parole vengano dal cuore. Anche Io vi 

prego che le vostre parole vengano dal cuore. Allora la preghiera è un piacere per il Cielo. 

Pensate a come sia la vostra preghiera e se sia un piacere per il Cielo? Quanto amore c’è in 

essa? Quanta fede nella sua efficacia e necessità per il mondo? Quanta fede nella Mia 

presenza in essa? Vorrei insegnarvi a pregare meglio, perché con le sole parole non 

riusciremo a salvare il mondo, né con nessuna preghiera specifica, ma soltanto con l’amore. 

Ricordate le Mie parole. Soltanto con l’amore. Amen. 

 


