Parole di profezia
A Debora sono stati affidati 12 segreti di cui tre già aperti e svelati nell’opera scritta dettata da Gesù e Maria,
“Sapienza rivelata del Dio Vivente”, opera che appare come un cammino di spiritualità, guida e discernimento per
l’uomo d’oggi in cerca Dio travolto da un mondo confuso, negazionista e tenebroso

25 novembre 1992
Debora: “Questa data rappresenta un momento importante per la mia vita: vivrò in prima persona alcune profezie
della Madonna che si realizzeranno nei giorni a venire..”
Maria ss.ma insieme a P. Pio: “Figliola non rammaricarti, il Signore ha stabilito che tu oggi veda ciò che
potrebbe accadere al mondo se tutto dovesse rimanere come ora. Piccola, sii molto prudente: è necessario
che per ora tu lo tenga segreto alle genti, ma desidero che i Miei Ministri vengano messi al corrente e si
rendano conto dell’eventualità terribile che grava sul mondo”
Ad un tratto mi sono trovata in mezzo ad una piazza e l’ho riconosciuta come Piazza S. Pietro. Ho visto cadere dal
cielo fuochi: come missili. La gente correva da una parte all’altra cercando riparo. I volti degli uomini erano stravolti
ed ho visto che questi imploravano il Cielo che li facesse morire. Di colpo mi sono girata ed ho notato che da lontano
un essere sollevato da terra si avvicinava. Era una Donna: la Signora! Quanta radiosità e quanta grazia nei Suoi
movimenti! Però mi accorsi che il Suo Volto era rigato di lacrime di sangue. Avvicinatasi, riconobbi in Lei la Donna
che avevo sempre visto nei miei incontri beati col Cielo: era la Madre di Dio, ma anche la mia Mamma. Che
sofferenza vederLa in quello stato! La Sua voce soave quasi mi rapì: “Figliola, la città ad essere colpita per
prima sarà Roma”.
Vidi poi che dal cielo venivano due schiere di angeli: la prima schiera era vestita di bianco e la seconda di nero.
Mariass.ma mi indicò con il dito le anime che seguivano i rispettivi angeli dicendo:
“Figliola Mia, gli uomini che seguono gli angeli vestiti di nero sono anime che hanno accettato il peccato e la
perdizione. Gli uomini che seguono gli angeli vestiti di bianco sono anime che più o meno hanno seguito il Padre e
vanno a riscuotere la loro ricompensa”
Le anime erano vestite secondo il ruolo che avevano svolto sulla terra e vidi che in testa alla fila degli angeli vestiti di
nero c’erano dei cardinali; li seguivano dei vescovi e ancora più indietro c’erano dei preti. A questo punto la
Madonna disse:
“Guarda quei preti, figliola Mia”
-“Chi sono, Mamma?”
“Sono sacerdoti che si sono fatti pagare per suffragare le anime, ma in verità il più delle volte non lo hanno fatto ed
hanno utilizzato il denaro per i loro vizi! Ma il peccato più grave, che li manda nel tremendo fuoco, è la loro impurità
di corpo, soprattutto del cuore. L’impurità che strazia il Cuore Immacolato di Gesù è la concupiscenza di carne
vissuta contro natura”.
Dietro a questi vi erano delle donne, ragazze vestite in modo sconcio, accompagnate da alcuni uomini vestiti di nero.
Io chiesi alla Madonna chi fossero mai quelli ed Ella mi rispose così:
“Le donne giovani che tu vedi, sono donne che hanno venduto il loro corpo, hanno scandalizzato bambini e sedotto
giovani. Coloro che le seguono sono uomini che hanno aiutato in un modo o nell’altro queste donne nel loro
cammino di perdizione. Il Mio dolore è grande, poiché la loro indole non era cattiva. Il Maligno li ha sedotti ed essi
sono caduti nella sua rete di perdizione.”
Ancora dietro vi erano delle ragazzine che portavano in braccio delle sagome minuscole, fasciate da bende nere.
Guardai Maria ssma. e prima ancora che Le facessi la domanda mi disse:
“Figliola, quelle giovani hanno partorito non una volta sola, ma il loro peccato consiste nell’aver premeditatamente
ucciso i loro figli. Credevano di essere scampate al giudizio degli uomini e quindi d’esser salve, ma esse non hanno
tenuto presente l’occhio di Dio che da lassù le vedeva”.
Più indietro c’era un’infinità d’anime che attendevano il loro giudizio e chissà quanti peccati le accompagnavano. Ad
un tratto Maria ss.ma mi dice:
“Guarda, Debora: arriva Mio Figlio!”
Io vidi venire dal Cielo dentro un enorme globo luminoso un uomo vestito con una veste splendente. Era bruno ed
aveva in mano un enorme Libro. Vidi che queste schiere di angeli si portavano dinanzi a Lui ed Egli decideva la loro
destinazione dicendo:
“Tu qui, tu lì, tua sopra, tu sotto, tu a Me”.
Dopo che Gesù ebbe compiuto il Suo Giudizio, mi guardò. Non so descrivere quello sguardo così penetrante sino a
denudare il profondo della mia anima, e posso dire d’averLo prima visto imponente e poi man mano diventare
dolcissimo. Ciò che vidi dopo fu più terrificante delle visioni precedenti. La terra si squarciava come se ci fosse un
enorme terremoto. Gli alberi venivano strappati via dalla terra come da una forza che arrivava dal centro di questa.
Vidi uomini che, spinti dalla fame, mangiavano altri uomini; animali distesi per terra quasi senza pelle, come
squarciati, con tanti insetti che ronzavano loro intorno. Guardai in Cielo e vidi degli uccelli giganti. Non saprei
descriverli, ma erano neri e di certo perlustravano la zona, come in cerca di qualche cosa. Ero stanca e soprattutto
sfinita dalle brutture che ero costretta a vedere. Tra un pensiero e l’altro mi chiedevo perché il Signore aveva
permesso ai miei occhi di vedere tanto, ma capivo con profonda amarezza che avrei dovuto vedere tutto questo, se
non altro per la santificazione della mia anima. Ebbi sete: sentivo le labbra che mi si spaccavano dal terribile calore
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del sole. Mi sentivo piagata perfino dentro(come avvelenata) e credevo che il mio corpo cadesse in pezzi. Cercai
disperatamente un pozzo. Ne vidi uno da lontano, ma, avvicinatami, notai che era secco: i raggi del sole a picco lo
avevano prosciugato. Mi guardai intorno, ma c’era solo desolazione, morte e disperazione. Gridai al Cielo questo:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonata?”
Ad un tratto un uomo vestito con un saio strappato, mi si avvicina e dice: “Io sono P. Pio, bambina. Ciò che
hai visto tu oggi, l’ho veduto un tempo anch’io. Iddio mi ha mandato a consolarti. Appoggiati a me e dai al
tuo Dio tutte le preoccupazioni, tutti i tuoi timori. Egli ha apprezzato il tuo coraggio. Ora è tempo che tu
ritorni nel tuo tempo. Ricorda che ciò che hai visto è l’Apocalisse ed è iniziata nel 1976”.
Arriva Maria SS. e mi dice:
“Sappi, piccola, che S. Giovanni è ritornato sulla terra e rivive in tutti quei cuori che lo vogliono seguire per formare
la Milizia Celeste, ed è ritornato per preparare la strada al Mio Divin Figliolo che sta per ritornare nella gloria. Figliola
Mia, presto, molto presto, già alla fine dell’anno 1993 grandi tribolazioni vi aspettano, ma tu abbi fede in Dio,
anche la fame si farà sentire sul vostro pianeta e allora si vedranno immagini pietose di uomini che mangeranno altri
uomini. Sperate nell’amore del vostro Salvatore che sta per ritornare e vi libererà da ogni sorta di male”(1° segreto
aperto).
6 febbraio 1993 (Puglia) Maria ss.ma:” Io chiedo di consacrare questa regione al Mio Cuore Immacolato: troppo
sangue scorre per le vie, troppe vite stroncate in nome di una legge selvaggia sorretta dall’odio e dal
rancore...Basta!, basta, basta!” Dico alla “sacra corona unita”: “Placate la vostra ira, fermate la vostra mano
fratricida, altrimenti non vi sarà riparo e refrigerio per la vostra anima...Pentitevi o l’ira di Dio sarà implacabile....”.
14-15 febbraio 1993 Maria ss.ma: “Cara figlia della Luce: Io ora, tenendo presente che l’umanità continua a
calpestare le leggi del Cielo, ti rivelo il Messaggio ultimo dei segreti di Fatima, sigillato dal 1917 nell’anima di
pochi e che negli anni ‘60 questo doveva essere annunziato al mondo intero, ma non fu dato ascolto al Mio materno
richiamo, e tante, tante disgrazie hanno coperto questa terra.. Oggi, piccola Mia, do il compito di parlarne con quanti
verrai a contatto e a tanti figli della Luce, affinché il mondo possa ancora ravvedersi. Io desidero che il Papa ascolti il
richiamo doloroso di Mio Figlio, tuttora agonizzante per i vostri peccati e tenga presente la mia tempestività di
divulgare tale messaggio.
D’incanto Le compare il mondo nelle mani e noto con stupore che pian piano si ricopre di sangue. Ella così
comincia:
“Figliolina, Io dissi un tempo a Fatima che, se il mondo non si fosse convertito, una grande catastrofe si sarebbe
abbattuta sull’intero genere umano, non in quel tempo, ma nella seconda metà del XX secolo. Predissi già a “La
Salette”, ai bambini Melania e Massimo questo Castigo ed oggi, dopo innumerevoli volte, lo ripeto a te, perché
l’umanità continua a perseverare nell’errore calpestando i doni del Cielo.
Ormai satana ha cosparso il disordine ovunque, detenendo il potere dei più alti vertici, influenzando l’andamento di
tutte le cose. Io dissi già a Lucia che egli, figlio delle tenebre, sarebbe riuscito a plagiare le menti dei più grandi
scienziati, istigandoli ad inventare armi potentissime con le quali sarebbe riuscito a distruggere in pochi attimi l’intero
pianeta terra. Io dissi che sarebbe riuscito ad avere nelle sue mani le sorti del mondo intero, seducendo i potenti e i
capi degli stati, e così è successo. Presto sarò costretta a lasciare libero il braccio di Mio Figlio e tutti vedrete che
Egli punirà con maggiore giustizia e severità come non è mai avvenuto. Per la chiesa è arrivato il tempo delle dure
prove e delle tribolazioni, come già predissi. I cardinali si volgeranno contro i cardinali, i vescovi contro i vescovi, e
satana marcia già nelle loro file e a Roma gli imminenti cambiamenti si fanno sentire.
Nessuno aspetta il Figlio di Dio, ma tu di’ a tutti che Egli ritornerà, tuttavia verrà come un ladro nella notte e allora
punirà secondo la giustizia del giusto Padre Celeste. Fumi e fuochi cadranno violenti dai cieli, i mari emetteranno
vapori, tutto sarà affondato ed una guerra più grande e distruttiva delle altre avverrà, se tutto dovesse rimanere
come ora. Tanti uomini e bambini moriranno a poco a poco e quelli che vivranno, avranno invidia dei morti, privati di
quella vista. Il volto della morte, della miseria, della rovina e della guerra sarà quello della terra. I tempi dei tempi
volgono ormai al termine e questa Mia paura diventa di giorno in giorno una spaventosa realtà. Io mi rivolgo al
mondo dicendo che non solo i buoni periranno insieme ai cattivi, ma anche i capi degli stati con i loro popoli e i
grandi della chiesa con i loro fedeli.
Figlia Mia, satana purtroppo ha cosparso la terra dei suoi sicari e l’uomo molto spesso cede alla tentazione, al
peccato. Questa volta se l’uomo vorrà premeditatamente distruggere il mondo intero, Iddio lo farà scomparire
dall’universo ed accadrà non più con l’acqua, simbolo di purificazione, ma con il fuoco, simbolo di giustizia.
Quando la terra si farà bruna, quello è il segno della venuta di Mio Figlio e dei suoi angeli e solo allora inizierà la
nuova terra, riformata da tutti coloro che ora lavorano per il trionfo del Mio Cuore Immacolato e da coloro che
sopravviveranno a tali disgrazie.
Tutti insieme quegli eletti, contrassegnati con una croce sulla fronte, simbolo della fiducia in Dio, vivranno per un
unico scopo: il “Padre Celeste”, proprio come quando questo bellissimo pianeta non era tanto peccaminoso. In
questo modo Io, Madre di Dio, annuncio al mondo attraverso te la grande catastrofe che vivrà se non si ravvederà.
Io Regina di pace e di amore, Madre Celeste, sono venuta in questa terra, come in altre, per guarire lo spirito non
(solo) più il corpo. Vi prometto la salvezza, se il Mio richiamo verrà accolto. Ti ringrazio d’averMi corrisposta e ti
chiedo di comunicarlo al mondo. Pregate ed amate. Sia lodata la Vita che genera Vita: Gesù Cristo” (Terzo segreto
rivelato in parte).
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25 marzo 1993 Maria ss.ma: “Cara figlia, ascolta bene ciò che sto per dirti e ti chiedo di profetizzarlo al mondo,
che ti creda o no. L’Aquila dalle cinque penne solari sta agendo, selezionando i cuori per preparare la strada alla
Colomba Gloriosa. Il Soffio verrà dall’Oriente (Russia), ma prima che la Colomba Gloriosa venga sulla terra, il
sole non darà luce per un tempo di tre. Gli astri verranno inghiottiti dalle tenebre dello spazio. Le acque
sommergeranno delle terre ed altre emergeranno. Le montagne si sposteranno cambiando ordinamento e allora
l’uomo ricercherà la morte come oggi ricerca l’oro. Quando la Colomba Gloriosa verrà, il fuoco della Giustizia si
abbatterà sull’uomo, come un rapace dalla bocca affamata si lancia in picchiata sulla carne putrida del corpo morto,
pronto ad ingerirla completamente. Figli Miei, il tempo della scelta è arrivato. Io, Madre del Sommo Bene, prima che
tutto ciò avvenga, vi invito ancora una volta a scongiurare il Castigo di Dio.
Vi chiedo con il cuore traboccante di dolore, agonizzante per questa terra malata, popolata da uomini che uccidono
uomini, di fermare la mano sanguinaria, altrimenti quale popolo si salverà? Io sono l’Aurora della vostra salvezza e
chi spera in Me ed in Mio Figlio, verrà salvato.
Chi si ostinerà a perseverare nell’errore sarà per sempre gettato negli abissi dell’inferno insieme a satana,
incatenato alla fine dei tempi. Guardate a Me con occhi benigni di fede e Iddio vi concederà la pace e la salvezza. Ti
ringrazio di averMi corrisposta e benedico questa terra con la Mia materna benedizione.
25 marzo 1994 5° messaggio segreto. Nella nota a piè pagina è scritto: Ogni 25 del mese di marzo la Madonna
affida a Debora dei messaggi particolari tra i quali alcuni potrebbero essere segreti da rivelare.
10 maggio 1993 Gesù:” Io ti dico che, se la Chiesa Gerarchica si unirà in amorosa collaborazione con la
Chiesa Carismatica e sarà umile e pregherà con cuore, piegando il proprio orgoglio, allora riceverà la Nuova
Pentecoste”.
11 maggio 1993 Maria ss.ma: “Oggi il Mio messaggio è rivolto alla Russia. Essa è morta nella fede, ma Iddio sta
per resuscitarla. In questo tempo i falsi cristi la nutrono di false ideologie, ma un giorno i demoni abbandoneranno
questa nazione e diventerà la più devota. Sarà chiamata la santa Russia. Ricorda: l’ultima sarà la prima. Essa avrà
la Sapienza di Dio e la sua grandezza sarà tale che porterà vento di santità alle altre nazioni. Forse un tempo
non ti parlai che il “soffio” sarebbe venuto dall’Oriente? ...un giorno essa sarà il simbolo della gloria di Dio...”.
4 giugno 1993 Gesù: Credi, (o Chiesa), quando un piccolo mezzo ti dice: “Il Cristo mi ha detto che è Uno solo col
Padre e col Santo Spirito e che è Figlio dell’Immacolata Concezione, che è Sposa dello Spirito Santo. Quanti
segni e quanti martiri vorrai prima che tu dica:” Il Signore non cessa mai di parlare: Egli è il Perenne nei secoli.” Io
vengo ancora una volta per offrire pace e salvezza.” .
24 luglio 1993 Maria ss.ma:”...La vostra sorte è in grave pericolo, poiché guerre, fame malattie prendono posto
nella vostra vita. Cari figli, vi invito seriamente a mettervi sotto il Mio Divino manto, poiché in esso troverete riparo,
quando i disastri procurati dalla vostra ignoranza si abbatteranno sopra di voi.”.
21 settembre 1993 Gesù:”...il vostro Rabbì vi dice: “Il Giorno della Gloria non è lontano dai vostri giorni in cui
vivete i segni del Padre Celeste, che si manifestano in cielo e in terra. Esultate, o figli, poiché il vostro Maestro
monderà ogni sorta di peccato ed estinguerà ogni male architettato dal Mio nemico. Io, Figlio dell’Altissimo, verrò
nella pienezza della Mia Gloria e tutti crederanno in Me; perfino i bestemmiatori pronunceranno a voce alta queste
parole: “Osanna! Osanna! Benedite il Glorioso Redentore, che giunge a noi con tutta la Sua potenza e le Sue
schiere di angeli vittoriosi”. Io, l’Unto, mostrerò a tutti la Verità e la Salvezza e il Mio amore infinito inonderà ogni
cuore, perfino i più deserti, e prodigiosamente il Padre del Cielo darà al Mondo intero quella grazia infinita della
conversione e della fedeltà eterna. Io dico: “Tutti, sì, proprio ognuno di voi, se lo vorrà, sarà toccato dal Santo Spirito
che rende incandescenti d’amore ed Io Mi farò vedere, proprio come voi dialogate con i vostri padri”.”.
14 febbraio 1994 Gesù: “ ..Ricordate il tempo in cui Mia Madre disse che il Suo Cuore Immacolato avrebbe avuto il
Trionfo? Ebbene anche la Russia risusciterà dal torpore e porterà il suo Vento di conversione a molti popoli, ma
prima di ciò, se non sarete pronti a prepararvi alle vere tribolazioni, non riuscirete a reggere le grazie dello Spirito
Santo....Se entrerete nella Mia pace Io effonderò lo Spirito su di voi e voi sarete con Me, uno col Padre..”.
21 marzo 1994 Gesù: “..Presto verranno abbattute le “mura del dragone” e con lui le ultime teste rimaste al
potere..”.
23 marzo 1994 Maria ss.ma: “Io sarò ancora con voi nei prossimi mesi e tante grazie di cuore compirò, affinché
superiate i tempi cattivi del dragone rosso. Un appello agli uomini della terra che detengono il potere: Siate attenti
a voi, siate attenti a discernere le opere da compiere per la pace, affinché non avvenga “occhio per occhio, dente
per dente”, ma prevalga l’amore e la sapienza, che solo nella preghiera si possono ottenere. Io vi do una grande
gioia: presto la Russia risusciterà e sarà maestra a voi poveri esuli. La Russia risusciterà e vi darà grandi profeti
di pace e proprio il Mio diletto Giovanni Paolo II sarà il testimone d’amore...”.
23 maggio 1994 Maria ss.ma.:”...Vi sarà un tempo di Purificazione attraverso la sofferenza. Figlia, guarda e
racconta quello che Io ti farò vedere. (Qui ho visto satana che coltivava le anime e le cresceva nella maniera più
orribile a descriversi. Mandava queste anime alla completa distruzione, dopo averne rubato la loro libertà) Figliola,

3

raccontalo a Miei consacrati e di’ loro che è molto facile, in questo tempo di apostasia, cadere negli artigli
dell’usurpatore. Figliola, il figlio delle tenebre non ha scrupoli, e con questo ti avverto che un grande pericolo
sovrasta l’umanità, se questa non si decide per il Signore Iddio, prima insultato poi abbandonato. La dissacrazione
nella Casa del Padre è giunta all’apice, il calice di Mio Figlio è colmo...”.
23 giugno 1994 Maria ss.ma.:”...ora ascolta queste parole da dire al Mio Papa, figliolo benedetto: “Figlio del Mio
Cuore Immacolato, Pietro, alla tua figlia Roma saranno tolti gli ori e gli onori e sarà ridotta un cencio; persino
la Santa Pietra verrà gettata nel fuoco e i pascoli vi cammineranno sopra, se questa non si decide a
restaurare il suo primo culto cristiano. Figliolo, seguita a predicare il Regno di Dio, che è prossimo, o anche i
porci pascoleranno sopra la Figlia Tua, rendendola un letamaio tenebroso...Figliolo è da qui che riceverai nel cuore il
pugnale di satana. Ancora molto avrai da soffrire e ti renderanno martire, ma una volta intrapresa l’ardua battaglia,
Mio Figlio ti ridarà la “Corona” che ti hanno tolto per soffocare l’anelito del Divino Spirito nella Sposa di Gesù.
...Figliolo, Mio, che dolore provo nel vedere che intorno a te, dentro la tua Figlia, si sono precostituiti regni. Mio
amato pastore di sangue , ancora molti colpi riceverai a causa di questi falsi troni. Figliolo, pochi pastori ti
aiuteranno e guideranno la tua “Figliola”, poiché è arrivato il tempo dei lupi vestiti da agnelli ed in nome dei santi e
di Dio Padre faranno molto soffrire il gregge...Caro figliolo Pietro, accorri a consacrare con la tua mano benedicente
tutti questi “posti”, affinché Io, la Madre di Dio, Myriam la Vergine di Nazaret possa concludere l’ultima battaglia
che l’usurpatore dei cuori ha sferrato sulla terra. Io desidero che tutto quanto è contenuto nel mondo sia
consacrato al Mio Cuore Immacolato...Figliolo, corri, corri, unisci la Chiesa....Predisponi la tua “Figlia” all’unione
con le sue sorelle.... Il Signore grida dal Cielo: “Il Mio Santuario brucia nella fiamme!....Non c’è molto tempo
ancora e, se le cose rimarranno come ora, la terra si ricoprirà di più disastri...Figliolo, va’, recati in Russia e porta le
Sante Parole di Gesù: da lì comincerà la Milizia del Mio Cuore Immacolato. Figliolo, questo è il messaggio che ti
porto, prima che “il principe rosso” mangi dai piedi ciò che è rimasto intero. Figliolo, figliolo Mio, ricorda che uno
solo sarà il granaio che porterà via la fame dal mondo! Figliolo, figliolo Mio, ascolta prima che tanto sangue cada
sulla “pietra santa” e sul mondo intero! ...”.
5 agosto 1994 Gesù: “...Figliola, a fianco al Mio servo (il Papa), c’è colui che predica la pace con la bocca, ma nel
cuore trama la guerra e la divisione...”. Maria ss.ma.: “...Figliola, v’è un grande progetto per te e per questa nazione.
Io desidero si preghi per la Mia intenzione...”.
25 agosto 1994 Gesù: Figliola, delle gocce mando su te per benedirti, affinché la tua missione di profezia non
cessi.....ciò che Io mando a questa umanità tramite te, è l’ultimo avvertimento...”.
1° settembre 1994 Maria ss.ma:”..fa’ sapere ai ministri di Dio che il tempo del grande Segno nel Cielo si
approssima velocemente...sarà il Segno decisivo per la conversione della Russia. Sarà grande e spaventoso per
chi non ha confidato nel Signore Iddio. Sarà felice per quanti hanno sperato nell’amore del Signore, subendo ogni
sorta di umiliazione. Molti in quel momento saranno strappati all’infermità. Figlia Mia, ti ho già chiesto di pregare
per la Mia intenzione che è soprattutto la salvezza dell’Italia! Figlia Mia, se i ministri di Mio Figlio non sconfiggono le
loro infedeltà e non smettono di crocifiggere il Mio Figliolo, l’Italia sarà punita! Figliola, in questo tempo i prodigi si
triplicheranno ed Io, Benedetta Madre che soccorro, se sarà indispensabile, porterò le Mie Parole di salvezza in ogni
abitazione! Figliola, questo è il tempo in cui molti hanno abbandonato la fede e sputato sulla santità di Mio Figlio.
Molti preti, consacrati e consacrate si sono lasciati andare all’indifferenza, alla loro empietà nel celebrare i Santi
Misteri, alla (seconda) morte crudele che li attende, ai piaceri carnali. Solo pochi di loro sono rimasti a vigilare per
l’ultima ora di guardia! Figlia, Mio Figlio manda a dire all’intera umanità, attraverso te, che la Chiesa avrà a breve
una crisi terribile ed i regnanti di Essa, presi ad accumulare i loro poteri ecclesiastici, saranno sorpresi dall’ira
di Dio che li ricoprirà di vergogna e li darà in mano al nemico. Figlia, il Signore manda a dire a tutti i governanti
civili di fare molta attenzione a far posto ad ogni tipo di ateismo e spiritismo. La spada sfolgorante di San Michele
Arcangelo è stata già posta in alto a causa delle molteplici disubbidienze al Signore. Figlia Mia, di’ che una falsa
pace ricopre l’umanità. Ci saranno guerre sino all’ultima che sarà portata avanti dai dieci imperatori
dell’anticristo! Figlia Mia, fa’ sapere ai Miei ministri che il Signore non tollererà ancora il loro mancato servizio alla
volontà di Dio. Essi castigano se stessi e attirano su di loro la costernazione e il deserto nelle loro case. Figliola, fa’
sapere loro che, con le lacrime di Mio Figlio e le vostre preghiere, il Signore fermerà la Sua Giustizia..”.
23 settembre 1994 Maria ss.ma.: “Figlioli, vi annuncio che i castighi di Dio sono scesi sulla terra, ma con il vostro
sacrificio ed aiuto Io, Madre della pace, li allontanerò da voi...presto si vedrà la grande Croce di Mio Figlio,
splendente, ed anche in questo luogo molti la vedranno ed essi si convertiranno...Figlia un messaggio per te:
la Figlia di Enrico (l’Inghilterra), dalla quale stanno giungendo le più blasfeme eresie, sarà gettata nella miseria e
ridotta ad un cencio, persino le sue vene saranno prosciugate..”.
3 ottobre 1994 Gesù:” Figlia Mia, che sofferenza vedere la Mia creazione patire fame, malattie, dolori, flagelli di
guerre...Quanto ancora Mi farete aspettare guardando come uno spettatore la vostra autodistruzione?...Come un
fuoco ardente brucerò la falsa sapienza e svergognerò il prodotto della falsa obbedienza!...”.
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23 ottobre 1994 Maria ss.ma: “Presto, molto presto, i Richiami Divini cesseranno in tutto il mondo e
conoscerete i falsi profeti di questa terra che allora inizieranno la missione contraria. In questo tempo che verrà, i
Miei veri figli patiranno la vera persecuzione, ma con l’aiuto di tutti i Miei figli, i veri Miei, condurranno la
battaglia...Presto non vi saranno più consolazioni materiali, tranne la Santissima Eucaristia, e per questo
mediterete questi momenti, regalo a voi dal Signore, per farvi comprendere la Sua continua Presenza fra voi...”.
28 dicembre 1994 Maria ss.ma :”...Figlia Mia, l’inizio del nuovo anno sarà amaro per il mondo e il Signore colpirà in
modo particolare questa terra di Puglia, sorda e cieca. Colpirà ancora, figlia Mia, e colpirà l’Italia più
violentemente se non si ritorna alla Via Maestra. Molti preti, consacrati e laici daranno scandalo e spaccheranno di
più la Chiesa della quale Io ne sono la Madre. Ma in questi anni, a causa di questa grande cattiveria, l’Onnipotente
alzerà la Sua mano. Figlia Mia, sta a voi, affinché quel gesto sia di benedizione...”.
28 gennaio 1995 Maria ss.ma “...Presto, molto presto sentirete forti richiami della parola “ulivo” e comprenderete il
perché...”(La Madonna si riferisce al partito dell’Ulivo, che si formerà in seguito in Italia)...”.
23 marzo 1995 Gesù:”...Sappiano che se la Roma cristiana non si muoverà, avanzeranno con più furore i tempi di
Nerone. O figli Miei, sarà come una gabbia rovente, in cui si rivedranno le antiche scene!” (qui vedo tanta
persecuzione...Gesù in alcuni momenti socchiude gli occhi e volta il capo come vedesse scene orrende...).
MARIA SS.: “Questa terra del Lazio, prediletta da Mio Figlio, sta amalgamandosi sempre più all’anticristianesimo.
Sta andando contro i veri valori evangelici..”.
20 maggio 1995 Gesù: “...ti farò gridare: “Ora Io voglio ricordare a voi, che già conoscete tutte queste cose, che il
Signore, dopo aver salvato il Suo popolo dalla terra d’Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero
credere”.
23 maggio 1995 Maria ss.ma “sin da ora si sappia che il Mio Appello si farà più pressante, perché la catastrofe,
che sta per arrivare, sarà così immediata che nemmeno uomo sveglio potrebbe accorgersi...”.
5 agosto 1995 Gesù: “Mia Madre non è felice, poiché la vostra terra non Le prepara festa, ma teatro di dolore e
di morte come offerta: in dono perle di lacrime di sangue! I Suoi inviti vengono calpestati dai più, ma non
comprendono che il loro disprezzo si tramuta in drammatica conseguenza. Anche nel tuo paese questi appelli
materni sono stati disprezzati e da allora non fai che patire ed errare di terra in terra, assetata di far conoscere il
vicino disastro...”.
23 agosto 1995 Maria ss.ma: “Sappia la Mia Chiesa che sta vivendo i tempi della sua passione, della sua
crocifissione e si deve impegnare per salvare quante più anime possibile. Gli scandali debbono terminare, l’impurità
deve essere sconfitta o vivrete ancor peggio i giorni a venire. Il Mio Cuore Immacolato sta esprimendo tutto il dolore
e voi figli impegnatevi nella Nuova Evangelizzazione, che aiuterà questa Nuova Pentecoste ad effondersi su tutti voi
con potenza. Diventate i soldati della Milizia Celeste, guidata dall’Arcangelo Michele, Mio generale! Siate fari di Luce
nell’oscurità che sempre più veloce avanza...”.
8 ottobre 1995 Gesù: “...Tutta la Mia Chiesa è immersa in un’assurda tribolazione. Molti, troppi non seguono le Mie
vie, ma è arrivato il giorno in cui la Mia paterna mano percuoterà, ma non spezzerà, poiché tutto rifiorirà..”.
1° dicembre 1995 Gesù: “Senti parlare di tremendi malanni che affliggono l’umanità: essi sono le gocce che
traboccano dalla Mia Coppa Santa...La peste bianca incalza ed il Padre Mio sta alzando il braccio per segnare
ancora di più..(qui vedo una scena di uomini decadenti, in senso fisico..)...Il peggio verrà...Gli angeli Miei stanno
riversando sul mondo le coppe del dolore. Udite, udite le trombe che suonano...”.
12 dicembre 1995 Maria ss.ma: “Fa’ sapere a questi Miei figli che devono molto pregare per una grossa frattura
che satana, Mio nemico, vuole provocare in questa terra (Canada)”.
19 maggio 1996 Gesù: “....Gente impenitente e blasfema popola il mondo che a breve vedrà il suo cielo tinteggiarsi
di nero, dopo aver ricevuto il riflesso di rosso della terra bagnata di sangue. Non Mi avete accolto e tale
negazione ha ricevuto Mia Madre, la Santa tra le sante, e come d’un cane rabbioso ve ne siete disfatti di quel
messaggio d’amore che presto non più sarà con voi...”.
24 maggio 1996 Gesù Bambino:” L’ora è disperata per voi, se non accogliete ciò che Mia Madre dice al
mondo. Esso non riceverà più la Mia Benedizione e perirà sotto il grave peso del maligno”.
8-9 giugno 1996 Gesù: “Ti dico che la missione più sublime, il sacerdozio, rifiorirà più bello e più nuovo. ...respira
fin d’ora la vittoria Mia sulle forze nemiche che si schierano apertamente contro il sacerdozio, copiandone
rozzamente ogni esteriore richiamo per gridare a favore d’una battaglia che è già persa. Il Mio Corpo e il Mio
Sangue impediscono che ciò avvenga...”.
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10 agosto 1996 Gesù : “O creazione, che ti vivifichi in una continua sodomia, Io ti sto avvertendo. Presto tale
anelito rivelatore cesserà e tu ti sentirai sola e disperata ed allora forse comprenderai di quanto ti sei
privata...”“...in questi tempi vedrete intorno a voi uomini che avranno un’apparenza esteriore di perfetta dottrina e
religione, ma ne avranno rinnegata la forza interiore”.
23 agosto 1996 Maria ss.:ma “Stiamo per inaugurare gli anni, uno del Padre, uno del Figlio e uno dello
Spirito Santo, e voi avvertitene tutta la forza. Figli Miei, termina con questo periodo il tempo della Purificazione ed
inizia quello della Tribolazione...”.
23 ottobre 1996 Maria ss.ma: “... La gente di questi luoghi sta tradendo il Mio amore e rifiutando la Riconciliazione
con Dio attraverso di Me. Gesù vuole che si sappia che di questo lembo di terra ne ha fatto la Sua Dimora..”.
23 novembre 1996 Maria ss.ma: “Il mondo si sta perdendo e gravemente va alla sua autodistruzione. Satana
trascina sempre più stelle con la coda della sua astuzia e perfidia. Figlia Mia, il mondo sottovaluta la sua azione e
così molti, non credendo che esista, non credono neppure che esista Mio Figlio. Il Mio Gesù vi ama e nella Sua
Misericordia oggi vi manda a dire attraverso la missione di Madre, della quale Lui stesso Mi ha rivestita, abitando nel
Mio Grembo, che il segreto di novembre ( 1° novembre 1994) può essere aperto. Che gli uomini siano a
conoscenza della sventura che è sopra la terra, come temporale che a breve verrà giù fortemente....
1° novembre 1994 Maria ss.ma:” Cara piccina Mia, il Mio Cuore è pieno di amarezza: il Cuore Santissimo di Mio
Figlio è straziato! Figlia Mia, quanti flagelli ancora dovranno cadere sulla vostra terra prima che i cuori di questi Miei
figli si decidano per il Signore? Le Tenebre ormai sono scese sull’intera umanità e perfino le lampade che hanno
olio, non bruciano più! Figliola, figliola Mia, l’ora delle terribili prove è giunta, ma quante volte Io, Maria la Vergine di
Nazaret, da Mamma premurosa e profondamente preoccupata, sono apparsa ed ho moltiplicato i Miei figli ed i Miei
segni: ma quante volte ho ricevuto insulti e disprezzo! Ora però è arrivato il tempo della Giustizia di Dio ed Io non
riesco più a placare la Sua Giustizia-Ira.
O Figlia, se non vi amasse il Mio Gesù che sarebbe di voi? In questo tempo di giustizia vi sarà anche l’immensa
Misericordia che potrà ancora accogliere e perdonare i peccati e gli errori cosparsi da tanti figli Miei consacrati
(teologi ), serrando le porte a Gesù che sempre bussa al loro cuore, per gettarsi nella disperazione dei loro pensieri.
Figlia Mia, è infinito il Mio dolore, soprattutto quando il “dragone” soddisfatto Mi rivolge tali parole: “Ecco le Tue
sconfitte! Ora saranno i miei maledetti, le bestie del mio grande pascolo”. Figlia Mia, è infinito il Mio dolore! Se solo
si aprisse il cuore alla speranza e si avesse fiducia nel Mio Cuore Immacolato, ognuno troverebbe il sicuro rifugio
durante questo terribile momento che porta alla fine del regno del drago.
Figlia Mia, quanti invece di consacrarsi a quel Cuore Divino che tanto ama gli uomini fino a cospargere la terra
ancora del Suo Sangue, in segno di purificazione, si donano all’anticristo, divenendo, poveri figli, selvaggina per la
sua diabolica caccia che porta alla seconda morte!
Figlia Mia, tanto è il Mio dolore per questa Italia, sede del diletto Vicario di Mio Figlio, dalla quale si dovrebbe
emanare quella radiosa Luce, simbolo per tutte le genti!
Figlia Mia, Torino, Torino, che spada al Mio Cuore! Questa è la dimora della “serpe”, corona della massoneria,
gloria della messa del dragone. O Torino, sarai punita dal giudizio del Signore che tanto offendi, servendoti del
nome blasfemo della bestia. Stai consumando sacrifici di figli non tuoi, stai violentando con la tua macchina di morte
la creazione, unendoti con altre tue sorelle di morte, sotto la dittatura del dragone. Non comprendi che stai firmando
la tua stessa condanna? La tua stessa acqua avvelenata ti colpirà, ti farà tanto soffrire come tu stai facendo nei
confronti del Creatore Onnipotente! Pentiti! Pentiti! Pentiti! O trascinerai con i tuoi errori tanti figli nel diluvio della
giustizia che si abbatterà su di te.
E tu, figlio Mio, Giovanni Paolo II, sei solo: soffri con la tua Mamma, vedendo come Me passare tanti figli privi di
Vita. Figlio Mio, prediletto Mio, Io illumino il cammino; ma quanti accolgono la Luce?
Roma, Roma, o Roma, ti stai adoperando contro il Vicario di Mio Figlio. La tua massoneria ecclesiastica sta
costruendo su di te i suoi palazzi d’oro; ma credi che il Signore ti risparmierà? Figlia Mia, questa umanità non
cessa di far sorgere la pagana Alessandria! Figliola, piango ancora, perché l’umanità rifiuta di ritornare al Signore,
perseverando con ostinazione e ribellione verso la strada della perdizione. Mai come ora si sono spalancate le porte
dell’Inferno, ma mai come in questo tempo si sono spalancate le porte del Mio Cuore!
Figlia, verrà un castigo peggiore del diluvio e sarà il fuoco che brucerà tutti i crimini.
E voi, terre del sud, che tanto Io amo e piango sui vostri vani discorsi, quali castighi il Signore ha preparato per
voi! Il Mio Cuore è quotidianamente abbandonato da voi, che un tempo eravate la culla del Mio riposo, dove vi
abitavo perché i figli amavano vivere sotto la protezione della Mamma. Ma cosa siete diventate, terre del Pietro
Apostolo? Sedi della bestia nascoste dietro i poteri del corno: il mezzo di comunicazione; della mantide nera: la
violenza e la criminalità; il massimo potere: la politica! Figliola, se queste terre non smettono di innalzare idoli, se i
Miei Consacrati non ristabiliscono nella Casa di Dio l’Adorazione quotidiana all’unico Agnello, Gesù Cristo, molto
sangue bagnerà scorrendo da pianura a pianura, perché, figlia Mia, il germe della distruzione totale mangerà da
sotto: attraverso il credo dell’ateismo. Quell’uomo che viene dal grande prato verde non sarà solo una minaccia
per il Nord, ma contribuirà a spaccare ancora di più tutte le terre di questo sud, che Io tanto amo e prediligo per la
debolezza. Presto i flagelli della peste nera: il cancro (tumori), della peste bianca (l’AIDS ) e ogni forma di
pestilenza vi invaderà se non si ristabilirà la devozione vera, dico quella vera, verso il Mio Cuore Immacolato.
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Figlioli, il flagello dei terremoti, dei diluvi sono già sulla terra e gli Angeli già stanno suonando le trombe dai
quattro angoli della terra. Non permettete, non permettete questo!
Figli Miei, vi scongiuro, vi prego, abbiate pietà delle Mie lacrime di Sangue!
A te, a te in particolare oggi Mi rivolgo, terra degli ulivi (Puglia) , che tanto Mi fai piangere: non farti dominare
dall’idolatria alla politica: essa è una delle corna della Bestia, un mezzo che ti porterà prima alla delusione, alle
lacrime amare e poi alla morte (distruzione). Figlia Mia, Io desidero che questa terra si consacri al Mio Cuore
Immacolato ed Io toccherò ogni punto apparendo e dando segnali, perché porterò la Salvezza personalmente.
Ora quante città ancora avrei da richiamare per destarsi, ma ciò che preme di più al Mio Cuore Immacolato sono gli
imperi, i regni più grandi! Tu, impero romano d’occidente ristabilito, terra che tante volte ho voluto toccare
personalmente, quanti castighi attiri su di te! Ma ancora continui imperterrita verso la corsa al razionalismo,
all’esplorazione di ciò che non ti appartiene, anziché curarti dei tuoi figli che periscono d’ora in ora. Quella tua falsa
sapienza, quell’illusionismo che porti al tuo popolo, ti porterà alla distruzione e di te non rimarrà che storia, come
storia ne è rimasta della tua antica ispiratrice vinta dalla chiesa gloriosa di Mio Figlio che vincerà anche te e tu
rimarrai sola col tuo marchio sulla fronte, sulla tua mano destra (qui ho visto alcune sigle come: New York, U.S.A.,
New Zeland, Europa unita, Australia, Israel, India, Cina, Giappone, Grande Macchina di Bruxelles e Lussemburgo
computer ecc. Ora non ricordo tutto, ma queste sigle le ho viste chiare), dove tale negazione di Dio ti porterà
all’autodistruzione.
Io, Sposa della SS. Trinità, con lo Spirito Santo contrapporrò a questa terra e alle sue amiche marchiate, i Miei
segnati dalla benedetta Croce di Mio Figlio e seppur ti unissi con tante tue gemelle di peccato, non avresti scampo:
solo il tuo pentimento muoverà a compassione il grande Cuore di Dio, che con la sua infinita Bontà ti tenderà ancora
la mano, affinché ti possa salvare! Ancora l’ombra di quel comunismo che la Mia Luce divina ha sciolto! Quanto
Mi fai penare lanciandoMi continui tradimenti.
Cara terra, così repressa dai figli dell’anticristo, il Mio Cuore Immacolato ti farà risuscitare e ritornerai ad essere
santa, ma se non risponderai all’invito del Mio Papa bianco, cosa ne sarà di te? Cospargerai i tuoi errori ancora di
più, dando inizio al terzo conflitto, minaccia che vedo incombere su questa umanità sempre di più.
E voi terre slave, o terre benedette dalla Mia Presenza, quante volte vi ho richiamate? Il Signore sarà buono con
voi, perché le vostre risposte non sono totalmente negative ed Io vi prometto: presto sarete liberate.
Bosnia, tu in particolare. Figlia Mia, con il Mio Corpo Glorioso voglio coprire tutta questa umanità, ma se l’umanità
non terrà presente il Mio richiamo, vivrà i tempi predetti e poi...(qui trema un po’, anche la Sua voce si abbassa) e
poi un turbine di sangue.
Ragazza Mia, per questi dolorosi motivi Io, Madre Celeste, vengo dal Cielo nel mondo e vengo a chiedere a tutti
indistintamente, a grandi e a piccoli della terra, preghiera e sacrifici uniti al Mio Papa. “.
30 novembre 1996 Gesù: “...ti dico che la terra sarà avvolta in tanti flagelli e verranno così spaventosi che nessuno
potrà fermarli...”.
25 marzo 1997 Maria ss.ma: “L’Italia sarà spaccata in due parti. La Sicilia e le isole sconfineranno sino ad
attaccarsi a terre straniere, come l’Africa. Il secessionismo è una vera minaccia per il tuo paese ed oggi più di ieri Mi
rivolgo a te (Debora), quale strumento importante e voluto da Dio a salvare l’intera nazione. La tua sofferenza è
grande agli occhi dell’Eterno e a tal fine soffri ancora e offri senza timore. Ciò che pare inutile all’uomo è Grazia agli
occhi del Signore Onnipotente, Bontà infinita. Ama il tuo Dio che t’ha prediletta per una tale opera mai vista. Tu
salverai l’Italia con il tuo giovane martirio, figlia Mia”.
23 aprile 1997 Gli Angeli delle parrocchie romane così si sono espressi: “Vedi, la cattiva (mancata) riverenza
al Santissimo Sacramento attirerà sull’intera nazione un tale castigo mai visto sino ad oggi.”.
Gli Angeli delle parrocchie francesi: “Le anime non possono continuare proseguendo per questo cammino di
perdizione! Troppe comunioni in peccato grave! Non si contano quelle sacrileghe!”.
19-20 maggio 1997 Gesù: “...Terra sarai abbandonata presto, prima della fioritura, e subirai il Mio abbandono.
Agonizzerai nella tua dimenticanza di Dio!...terra sei insincera e se le tue condizioni spirituali rimarranno tali, lascerò
che tu perisca nella Seconda Morte come risultato della scelta fatta dalla tua follia. Non ti risolleverò se tu non
vorrai...”.
1° giugno 1997 Gesù :”...tutto ora è offuscato dall’ombra di una falsa pace e di un falso ecumenismo... “.
23 ottobre 1997 Maria ss.ma:”...Il mondo sta per vivere giorni di insuperabile amore. Vi saranno stadi alterni, ma
alla fine e non molto lontano da oggi, qualcosa di mirabile accadrà nelle vostre città, sopra i vostri cieli. Nella
preghiera, che Io stessa ho desiderato (il Rosario delle Lacrime) per ridonare a Mio Figlio tutto l’amore che Egli Mi
ha dato nel Cuore, ho posto la Mia solenne intenzione che è: “salvare l’Italia”, poiché ha un ruolo decisivo
per il trionfo del Mio Immacolato Cuore...Tutti devono conoscere questa grande devozione che vede la più
grande Riparazione del Corpo di Gesù...”.
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23 novembre 1997 Maria ss.ma:” ..Figli Miei, c’è bisogno di molta preghiera e tanto sacrificio. Tanta, tanta
sofferenza attende l’uomo, se l’uomo non ritrova il Signore nella propria esistenza...”.
27 febbraio 1998 Gesù: “...Ecco i grandi tempi di sventura predetti dal profeta: l’abominio è giunto!... Io sono pronto
ad intervenire con la preziosa tua collaborazione (di Debora), perché il mondo sia sommerso nell’amore della Mia
misericordia. Quanto sono care queste lacrime, anima Mia, vittima sacerdotale. ...il Mio messaggio non avrà eredi
tanto degni: con te cesserà. Per tale missione, quando giungerai al termine della tua vita materiale, nella
Celeste Casa del Padre continuerai a pregare perché sia capita! Molti non comprenderanno, finché la
Seconda Pentecoste, soffiando nuovamente, non renderà i cuori e le menti aperte, perché purificati”.
19 aprile 1998 Gesù: “ Io vi sto inviando il Mio Santo Spirito! Preparatevi alla Pentecoste seconda che vi farà
rifiorire. Figlia Mia, avverti tutti che la Mia Misericordia sarà seguita dalla imparziale Giustizia....” .
1° maggio 1998 S. Giuseppe: “...Siano avvertiti in molti sull’Italia. Le sue terre saranno duramente provate a
causa dell’irriveranza verso il Figlio Divino...”.
5 giugno 1998 Gesù:”... Invierò a voi la Seconda Pentecoste che renderà chiaro il Mio dire e non si farà difficoltà a
comprendere le Mie “Costruzioni” spirituali.....Quando ti offri (Debora) nelle orazioni, Io placo la Mia santa Ira. Il Mio
Volere e il Mio Potere sovvertiranno l’attuale situazione di tragico lassismo e di fuorviante pensiero e tutta la verità
sarà annunciata a opera del Mio diletto figlio e amico del Mio Cuore, il Mio Vicario!...Tu (Debora) sarai alla
Mia destra, mentre troppi ti crederanno fuori della Mia Chiesa, e ne rappresenterai il Cuore, combattendo
per la Mia Presenza viva che tornerà alle antiche bellezze, durante il restauro degli altari, a opera dei Miei
angeli e di coloro che Mi sono rimasti fedeli con un ministero senza macchia di parola, opera e omissione..”.
23 giugno 1998 Maria ss.ma: “ ..Figlioli, queste sono le ore che vi avevo preannunciato in cui la Mia Chiesa
sarebbe stata perseguitata. Tutto il popolo è scosso da gravi turbamenti e tanti sacerdoti patiscono grandi
tribolazioni...Il Mio Cuore Immacolato trionferà sulle potenze del male...”.
1° agosto 1998 Maria ss.ma: “...Molti non si salveranno!...L’oscurità sta per calarsi fittamente sino all’esordio dei
“tre dì”. Il mondo sta per essere avvertito. Gesù lascerà che le anime siano vagliate come oro nel crogiolo. Le
famiglie avranno in sé numerose piaghe aperte e molte saranno insopportabili....Vi affido all’Arcangelo Raffaele
che avrà il compito di avvertire gli uomini, i popoli. Se le creature si porranno sotto il Mio manto, il vento del falso
ecumenismo e del sincretismo non trascinerà lontano la fede dai loro cuori...Dio colpirà l’uomo provandolo nella
fame e nella solitudine; solo i puri di cuore Lo mireranno con profonda gratitudine. La peste delle malattie sta
incalzando. Il Trono dell’Onnipotente ha scosso gli oceani. Bisogna cambiare condotta, figli Miei! Prega per
l’Avvertimento, affinché in questo giorno ogni uomo creda e si prepari al Segno salvifico; se non ci si sarà
preparati, il Signore sarà inclemente. Non spendete il vostro tempo e le vostre forze in cose che non danno gloria a
Dio!...Non separatevi dal Papa e siate uniti al Sacrificio Eucaristico, in ogni condizione. I luoghi ove Gesù sarà
adorato diverranno le oasi per i giorni della prova...”.
1° settembre 1998 Un Angelo: “...Il falso ecumenismo è la vera piaga. Sono già all’opera coloro che faranno
della vera religione solo un seggio ove essere potenti e dominare. Nel mondo, uomini inviati da satana vogliono
creare una chiesa nuova, aperta a tutto, pronta per imbarcare ogni sorta di acqua torbida...”.
23 settembre 1998 Maria ss.ma. : “ Voi terre del Sud dovete abbandonare la falsa ideologia del comunismo e
dell’ateismo pratico...Quando nessuno attenderà, il Miracolo giungerà nel mondo!...”.
29 settembre 1998 Maria ss.ma: “Io renderò libera la tua nazione per la donazione di te stessa. Ti invierò in
ogni angolo dell’Italia e tu leverai dai cuori l’infamia e squarcerai la lingua ingannatrice così come si fa con un velo
che nasconde menzogna e tradimento...”.
23 novembre 1998 maria ss.ma: Il Padre Celeste sta attuando il grande progetto di salvezza. I tempi della dolorosa
purificazione stanno per terminare e per mezzo della Mia azione corredentiva sarete preparati ad accogliere lo
Spirito Santo, che si effonderà su di voi, annunciandovi l’Alba del Secondo Avvento!...” .
28 novembre 1998 Gesù :...”Presto il mercenario (colui che si oppone a Cristo e al Papa) in seno alla Mia Casa
sarà scacciato e umiliato. Nessuna pecora ascolterà più le sue parole d’inganno..”.
23 dicembre 1998 Maria ss.ma: “...Quando satana, il Mio e vostro nemico, avrà lanciato l’ultima finale sfida che è il
capovolgimento della retta dottrina e di ogni retto pensiero e le menti saranno completamente offuscate, Io, la
Sposa insieme allo Spirito, trionferemo!...La tenebra diverrà sempre più fitta in questo tempo. Seguite il Papa ed il
suo richiamo, che Io ho formato dalla voce del Mio Gesù...”.
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23 marzo 1999 Maria ss.ma.:” ...Io, la Signora dell’Eucaristia, vengo con la Croce perché essa possa piantarsi in
mezzo a voi. Sulla Croce riceverete la liberazione, dalla Croce vedrete Gesù splendente con le cinque Piaghe
luminose che tra breve abbracceranno l’intera umanità prima del Mio Trionfo....La Mia Devozione è un
“avvenimento” e precederà l’Avvento del Ritorno glorioso di Gesù...”.
25 marzo 1999: Maria ss.ma : “Il conflitto che sterminerà molti dei Miei figli, avanza. Figlia Mia, i tuoi fratelli vicini
soffriranno molto e tale purificazione somiglierà a quella del grande olocausto. Il male del comunismo lascerà la
sua impronta per secoli....Purtroppo, centinaia e centinaia di uomini periranno durante il tempo della
Passione....Elevate sul mondo la pietà Eucaristica Mariana che la “Sapienza Rivelata del Dio Vivente” vi ha
comunicato o il peggio verrà. L’Eterno Padre, mediante la grande Riparazione richiesta a Manduria, per un Mio
speciale intervento, può mitigare il castigo del flagello delle guerre. Vi avevo avvertito che la Mia Apparizione
con i gloriosi Titoli di Vergine dell’Eucaristia, Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione, Madre
dell’Ulivo Benedetto, vi avrebbe liberati da particolari pene-castigo e non avete voluto prestare fede. Ora
ritorno per ridarvi la speranza: non è ancora troppo tardi per creare le oasi di riparazione con i Miei Titoli.....”.
1° maggio 1999 Gesù: “ ..Io farò ritornare l’Era del cuore e molte anime sacerdotali, oggi impure ed avvelenate
dalla bramosia del potere, battendosi il petto, ritorneranno a riposare sul Mio Santo Cuore nutrendosi direttamente
dalla Mia bocca (con la forza dello Spirito Santo). La gloria della Mia Sposa è offuscata dai continui complotti dei
Miei che, lacerando il loro sacerdozio alla sequela del vizio, con grande perversità tramano per battere a sangue i
Miei agnellini allontanandoli ovunque dalla Mia Presenza eucaristica. Quanti, chiamati al servizio sublime, hanno
fatto deviare un abisso di coscienze con false argomentazioni e le hanno stordite assoggettandole ad impossibili ed
inaccessibili obbedienze!!! Tuttavia un numero considerevole di anime non ha dato ascolto ai loro farneticanti
proselitismi e ritirandosi nella preghiera di conversione, essendo questi il Mio piccolo Resto, Mi ricondurranno tutti i
dispersi e persino permetterò che essi salvino i bestemmiatori che li avevano fatti cadere...Così non aver timore,
bella Mia, perché ti porteranno in cima al monte e ti crocifiggeranno per mezzo dei tribunali umani. Io sarò accanto a
te per lasciarMi crocifiggere in te...O figlia dell’Italia, in ogni nazione chiamo tante tue sorelle che ti farò
incontrare, affinché la Mia benedizione possa trovare una risposta piena..”.
5 maggio 1999. Visione: Ad un tratto ho visto una terribile confusione scatenarsi nella Chiesa di Dio. La ribellione
contro il Papa diveniva sempre più aperta ed altri, che lo appoggiavano, in realtà lo facevano per scopi personali. Ho
notato che la lite, l’orgoglio, la sopraffazione, l’ambizione facevano commettere diversi peccati dalla gravità non
indifferente. Molte di queste anime vicine al Signore scappavano nel mondo per liberarsi dall’oppressione di una
quotidianità fatta di sole regole e non di amore; ma esse, una volta fuori, si perdevano divenendo peggiori dei loro
capi.
Gesù: “...La tua missione permetterà alla tua nazione di riabbracciare il Cielo cha ha perduto!”.
31 maggio 1999 Maria ss.ma: “Sarete rivestiti della bellezza dell’infanzia spirituale! Riceverete la Mia tunica di
obbedienza perfetta al Padre e, alla Mia sequela, imparerete a ricostruire ciò che le illusioni hanno spezzato....Ecco
tu vedrai il Trionfo dei Nostri Due Cuori Uniti, seguiti dal Trionfo del Cuore del Mio casto sposo Giuseppe,
uomo di poco inferiore agli Angeli, per la sua castità di mente e di corpo. Egli riverserà su voi l’arcobaleno delle
sue virtù e, finalmente, ritroverete il fascino per la chiamata al Regno...”.
23 giugno 1999 Maria ss.ma.: “...La Francia testimonierà la Mia Apparizione e sarò conosciuta ovunque...”.
1° luglio 1999 Gesù: “ ...Durante il periodo che porta il nome della corruzione, gli uomini dovranno scegliere e,
senza accorgersene, in modo del tutto naturale, si separeranno le pecore buone da quelle che hanno scelto
l’odio come propria missione. Questa autentica Battaglia metterà fine, definitivamente, all’ora delle tenebre e dai
quattro luoghi della terra si eleverà un inno di gratitudine. I Miei veri figli, coloro che con gran fedeltà non hanno
voluto aderire all’equivoco e alla depravazione, saranno chiamati i santi dell’Altissimo, poiché la santità si
consegue divenendo integri nella condotta, fedeli nell’adempimento della missione, obbedienti alle parole del
Signore, ultimi per esser primi nel servizio!”.
17 agosto 1999 Gesù: “ Le grida degli innocenti seviziati e sgozzati dai bastardi di questa generazione si
moltiplicano… Mi rivolgo anche ai coniugi fautori in egual modo di stermini legalizzati e non solo a chi scatena
guerre ...Non tratterrò il castigo dei terremoti violenti...” .
8 settembre 1999 Gesù: “ Il Trionfo, sarà il trionfo dei vostri cuori sul peccato. Ogni uomo ritroverà il cammino
perduto e ri-crederà nella potenza che Io gli avevo donato per amore. Fedeltà sarà il nome dell’uomo ma ciò che vi
ho annunciato si edificherà nel tempo e soprattutto grazie alle vostre conversioni...”.
10 ottobre 1999 Gesù: “...Quando il Trionfo del Cuore della Mia Santissima e casta Madre si realizzerà, levate
gli occhi al Cielo distogliendoli dalla materia, perché come un vento, Ella annuncerà il Trionfo del Mio Eucaristico
Cuore. Tutti riconosceranno nell’Eucaristia Dio che accoglie a braccia aperte e molti si getteranno sulla via della
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salvezza. Alle soglie di altri avvenimenti che procederanno da lì a poco, Giuseppe, dimora della casta sponsalità
perfetta, si alzerà nell’aria infestata di fetori e abbrutita dalle caligini dell’impurità per proclamare il Trionfo dei tre
Cuori!...”.
18 settembre 1999 Gesù: “...Lo Spirito Santo in diversi modi realizzerà il Battesimo di Fuoco e tutta l’umanità
sentirà gli immensi benefici della liberazione dall’oppressione del male. Spunteranno all’orizzonte nuovi germogli di
fede e l’Oriente allieterà i Miei Cieli con la sua lode ed accoglienza alle Mie Parole veraci...”.
28 ottobre 1999 Maria ss.ma: “ Oh! figlia Mia, tremendo sarà il giorno nel quale l’Eterno Padre, dinanzi a un popolo
che perseguita il Suo Santo Nome, lascerà cadere il Castigo. Che gli uomini ascoltino il Mio grido accorato di Madre
Addolorata....Il male si è irrobustito e l’errore si diffonde ovunque tra i corridoi della Casa di Mio Figlio....da questo
luogo eleverò il Mio Trionfo ed in coro gli Angeli canteranno: “Gloria all’Altissimo”... “.
23 novembre 1999 Maria ss.ma: ...Tra breve riceverai ancora due segreti che segneranno il tempo del termine
delle Apparizioni pubbliche....Dopo verrò di nuovo, per annunciare una nuova Apparizione che vi indicherà il
tempo nel quale la terra sarà avvolta da varie sofferenze, perché la giustizia, la fedeltà e la fede possano
trionfare...”.
16 febbraio 2000 Maria ss.ma: “...la tua Nazione si macchierà di un grave peccato se si vorrà sovvertire l’ordine
naturale della famiglia. Ti avevo già parlato che vi avrei preservato da un particolare castigo, ma oggi l’uomo non
vuole più collaborare con Dio e la sua ira trabocca....” .
17 marzo 2000 L’Angelo custode di Debora: “Il grande messaggio dell’Ulivo d’Israele che ti è stato affidato è in
piena fioritura...Il popolo sarà nuovamente chiamato popolo di Dio e gli angeli non si rattristeranno più perché gli
uomini torneranno alla lealtà e alla giustizia. Il tempo dell’ateismo ha i giorni contati. Presto ci sarà un rifiorire di vera
fede e, all’improvviso, il Divino Re, l’Agnello di Dio spalancherà la porta e la pace penetrerà i cuori. La Chiesa
conoscerà una grande primavera di Luce...”.
23 agosto 2000 Maria ss.ma: “ Invio una speciale benedizione alla Chiesa d’Oriente: presto la desolazione si
allontanerà e le piaghe saranno guarite. Vi sia speranza perché le nazioni più atee presto saranno chiamate sante..”.
23 marzo 2002 Maria ss.ma: “...l’obiettivo principale di satana è danneggiare la Chiesa cattolica...”.
23 settembre 2002 Maria ss.ma: “Figli cari, desidero portavi la pace: molti popoli saranno in guerra e (medio)
l’oriente sarà lacerato da conflitti molto sanguinosi. Il Signore Iddio invia i Suoi angeli per consolare gli uomini e
raccogliere le creature che moriranno di ora in ora. Dovete pregare in modo speciale perché vi sia fatto dono di una
pace vera e duratura, ma molti ordiscono contro i progetti di Gesù rifiutando l’opera dello Spirito Santo...”.
23 febbraio 2003 Maria ss.ma: “...ancora una volta verrà la guerra (La Madonna guarda verso oriente) ...satana
odia la pace ed incita gli uomini a distruggerla attraverso l’opera degli interessi personali....”.
23 agosto 2003 Maria ss.ma: “...Figli cari, torno qui per pregare con voi e farvi partecipi della sofferenza del Papa.
Dovete tutti prepararvi a salutarlo con gratitudine per l’offerta della sua vita. Un tempo vi parlai che sarei venuta
per raccogliere sul Mio Cuore il sacrificio e la consacrazione sua, oggi vado preparando i cuori per tale evento.
Pregate molto per la Chiesa...è un passaggio delicato ed importante quello che si sta per realizzare..”.
23 aprile 2004 Maria ss.ma : “ La preghiera nelle famiglie salverà i cristiani da una grande e rovinosa
caduta...”
MANDURIA
23 settembre 1994 Maria ss.ma: “Figlioli, vi annuncio che i castighi di Dio sono scesi sulla terra, ma con il vostro
sacrificio ed aiuto Io, Madre della pace, li allontanerò da voi...presto si vedrà la grande Croce di Mio Figlio,
splendente, ed anche in questo luogo molti la vedranno ed essi si convertiranno...”.
23 ottobre 1994 maria ss.ma.: “Presto, molto presto, i Richiami Divini cesseranno in tutto il mondo e conoscerete i
falsi profeti di questa terra che allora inizieranno la missione contraria. In questo tempo che verrà, i Miei veri figli
patiranno la vera persecuzione, ma con l’aiuto di tutti i miei figli, i veri Miei, condurranno la battaglia...Presto non vi
saranno più consolazioni materiali, tranne la Santissima Eucaristia, e per questo mediterete questi momenti, regalo
a voi dal Signore, per farvi comprendere la Sua continua Presenza fra voi...”.
5 agosto 1995 Maria ss.ma: ...Quando arriverà il tempo, ti dirò: “Vai ed aspettaMi sotto il Benedetto Ulivo, posto del
nostro incontro, ma non essere triste , perché il giorno non è lontano..”
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14 agosto 1995 VISIONE“… Il Suo mantello è color del sole, il Suo vestito bianco panna, i Suoi capelli fili d’oro, i
Suoi occhi verdi come il mare: mai L’avevo vista con gli occhi e i capelli così chiari...I Suoi capelli sono sciolti...Vedo
che si trova in un giardino e canta lodi al Signore. Afferro alcune parole: “Varcate le Sue Porte con inni di lode” Poi
vedo il cielo aprirsi, come quando esce il sole dopo un temporale, e raggi bianchissimi, partendo dal Cielo con
potenza, scendono sulla terra avvolgendo il corpo di Maria SS., rendendolo glorioso. Ella con le mani alzate e gli
occhi (rivolti) al Padre Suo...si eleva dolcemente...Gli Angeli sono presenti a miriadi e cantano queste parole: “Vieni
nella Gloria del Tuo Signore, perché hai creduto!” Desidero Mi contempli nella Mia Gloriosa Assunzione, il mistero
che Mi ha potuto permettere di essere in Cielo con tutta la sostanza del Mio Corpo oltre a quella dell’anima. E’ con
questo stesso corpo glorioso che Mi sono manifestata nello molteplici Apparizioni, per donare la stessa gioia della
Celeste Assunzione: Apparizione d’amore a tutti i Miei figli prediletti, chiamati a vederMi. ...La tua Mamma è
sempre presente accanto a te, proprio per la Sua Gloriosa Assunzione...”.
27 novembre 1995 Gesù: “...in questi profetici tempi (Mia Madre) si manifesta come la Madre del Sacrificio
perpetuo e la Madre dell’Eterno Ulivo di pace, dispensatrice di olio, che è, per la maggior parte dei Sacramenti, il
sostegno medicamentoso. Presto, ti dico, tutti vedrete i segni della Mia Eucaristia: nel giorno da Me prescritto da
tutti i Tabernacoli e da tutte le mani consacrate voleranno in cielo le Divine Particole per il trionfo di questo
Sacramento, il più puro il più sublime!
“..Terra sarai abbandonata presto, prima della fioritura, e subirai il Mio abbandono. Agonizzerai nella tua
dimenticanza di Dio! Presto, ti dico, tutti vedrete i segni della Mia Eucaristia: nel giorno da Me prescritto da tutti i
Tabernacoli e da tutte le mani dei consacrati voleranno in cielo le Divine Particole per il Trionfo di questo
Sacramento, il più puro, il più sublime!...”.
9 marzo 1996 (Debora è nella chiesa della Dormizione della Madonna in Israele) Maria ss.ma: “Figliola, il luogo
della dormitio, poiché di morte per Me non si poté mai parlare all’uso vostro umano, avvenne più in su al
Getsemani, ove (lì stesso) gli Angeli presero il Mio Corpo verginale e lo elevarono alla gloria del Paradiso....poté
vedere tanta meraviglia...il Mio Giovanni che pareva tanto somigliante in purezza, generosità e amore a Mio Figlio
Gesù. Fu la Volontà di Dio a volerlo: la ricompensa ad un fedele servo rimasto tale nel tempo”.
11 marzo 1996 (Debora e sul Monte degli Ulivi in Israele) GESÙ: Ora veniamo a questo Monte (degli Ulivi) che ha
conosciuto troppo di Me e ricorda come solennemente, sotto gli occhi dei Miei Apostoli, ascesi al Cielo per
andare a sedere alla destra di Mio Padre. Ancora una volta consumai un pasto, per non farli sentire troppo lontani
da Me, e poi, dopo aver loro indicato di ritirarsi là, ove fu l’ultima Cena, promisi loro che avrei inviato lo Spirito Santo,
affinché ripieni di “Fuoco”, potessero predicare per tutta la terra. Un ultimo desiderio-volontà fu che si riunissero
intorno a Mia Madre, “Cattedra di Sapienza” ed intorno a Lei formare la Mia Chiesa, il Mio focolare d’amore e di
Spirito Santo, e che Lei dopo di Me sarebbe stata l’unica capace a tenerli uniti....Questo luogo (il Getsemani) fu
testamento della Mia pace. Raccomandai a Miei di essere pace al mondo, cos’ come Io lo fui per loro e detto questo
dipartii elevandoMi al Sole Eterno, Luce d’Eterna Luce, verso l’Assiso sui Cieli, cercando già nella salita di
vedere il Volto del Padre, sorridere al Suo Figlio, che per Amore Suo, aveva voluto patire per compiere negli uomini
la Salvezza preparata davanti a tutti i popoli. Baciai tutto quanto ebbi a benedire, (quel) tutto che Mi aveva accolto ed
amato...
(Debora si trova nel Getsemani, in Israele) Gesù: “Come veniva pressato l’olio, così Io, il Martire di Dio, fui
spremuto fino a versare goccia su goccia il Mio Sangue. Tremenda agonia, notte di Tenebra come mai era
avvenuto! Beate quelle rocce e questi alberi che consolarono il Cuore del Figliolo Unigenito e quasi con materno
abbraccio volevano custodirMi. Quelle pietre più in là furono lavate dal Sangue delle viscere Mie e videro il Chiarore
e la lucentezza dell’Angelo Confortatore arrivare dal cielo e chinarsi a Me. Da qui sempre partirà il messaggio.
Pregate la notte nel Mio Getsemani, ogni giovedì, per far giungere sulla terra gli Angeli della consolazione ad ogni
abitante di essa 2.
15 agosto 1996 (Debora è a Garabandal) Maria ss.ma:”... La tua è l’ultima delle grandi manifestazioni
pubbliche, alle quali chiamo le folle per una vera conversione...”.
14 settembre 1996 GESÙ (apparso insieme a Maria SS. con entrambi i loro Cuori scoperti e dietro le loro
spalle su un monte una Croce luminosa) : “Lei (Maria SS.) è la Mia Porta. Ditelo a gran voce. Costei è la Mia
Sposa e Serva: lodateLa nel Suo splendore!...I Miei figli, la Mia Chiesa, voi siete la Mia eredità, la Mia Città santa
che sta per rinnovarsi...(rivolto a Debora) Non stupirti se i Nostri Cuori brillano con una fiamma che tu mai hai visto:
è la freschezza e la potenza ed i calore di tutta la loro essenza. Guardali da vicino e parla che Essi, così come sono
uniti, così insieme trionferanno!...”.
14 settembre 1996 Maria ss.ma: “ Figliola, segnati con la terra: desidero ti cosparga il volto in segno di
purificazione. Chi lo farà con questo segno per il tempo prestabilito da Mio Figlio, otterrà grandi Grazie...Sotto la
Croce la preghiera che prediligo è quella per il Santo Padre e per il Mio prossimo trionfo che sarà preceduto da tale
grande Segno.”.
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19-20 maggio 1997 Gesù: “...Terra sarai abbandonata presto, prima della fioritura, e subirai il Mio abbandono.
Agonizzerai nella tua dimenticanza di Dio!...terra sei insincera e se le tue condizioni spirituali rimarranno tali, lascerò
che tu perisca nella Seconda Morte come risultato della scelta fatta dalla tua follia. Non ti risolleverò se tu non
vorrai...”.
23 giugno 1997 Maria ss.ma: “...questa Mia Apparizione non è accettata, non è condivisa, è rifiutata, ma Io la farò
emergere come la più grande: quella che conclude il Mio Messaggio. Poi verrà un tempo che le Mie Visite
termineranno. Figli Miei, portateMi ovunque! Donate la Mia Immagine, il Mio Olio: io vi prometto grandi Benedizioni e
le più belle grazie. Questo luogo è stato edificato sulla sofferenza, ma è giunta l’ora in cui emerga il buon frutto...al
tempo indicato tutto si farà più chiaro e la Mia devozione sarà conosciuta.”.
23 luglio 1997 Maria ss.ma: “ Figli Miei, Io, la Signora, Madre di Dio, sto terminando la Mia grande missione nel
mondo, ma per preparare qualcosa di tanto più grande...”.
23 ottobre 1997 (5° anniversario delle visite della Vergine) Maria ss.ma:”...venerate la Croce (la Croce
d’Amore) che ho posto nella Mia Casa (il Getsemani Santo) definitivamente. E’ il Mio grande dono a voi...”
23 gennaio 1998 Maria ss.ma: “...Figlioli carissimi, Io desidero che preghiate per questa diocesi (di Oria) e in
modo particolare per tutti i sacerdoti e i vescovi che hanno la missione di realizzare il trionfo del Mio Cuore.
Che si faccia uno specialissimo atto di Consacrazione ai Nostri due Cuori trionfanti e uniti...”.
27 febbraio 1998 Gesù:”...il Mio messaggio con te cesserà..”.
23 marzo 1998 Maria ss.ma: Miei cari figli, nei Miei messaggi più volte vi ho indicato di fare l’offerta del vostro
cuore e del vostro amore a Mio Figlio Gesù. Solo donandovi interamente all’amore avrete la forza per donare
amore al vostro prossimo sofferente. Figlioli, offrendovi al Cuore di Mio Figlio interamente, vivrete il
Vangelo...Fate l’offerta all’Amore con il vostro amore. La vostra anima medicherà così le ferite e le piaghe più
nascoste. Così accogliendo in voi questo sacrificio, avrete compreso la Via che più volte vi ho indicata: Riparare il
Santissimo Sacramento e operare affinché riprenda la Sua centralità nel cuore di tutti i Miei figlioli” Vi ho parlato più
volte del Trionfo, ma senza i Miei figli non potrò trionfare. Se accetterete e vi offrirete, voi sarete gli apostoli e i
testimoni di questo Avvenimento senza precedenti.....Figli Miei, Io la Santissima Vergine dell’Eucaristia vi preparo a
una grande festa in cui ognuno rifiorirà. Io però ho bisogno della vostra penitenza e del vostro sacrificio. Vi ripeto
offritevi all’Amore ”.
24 maggio 1998 Maria ss.ma:...” Quando ti dissi che questa sarebbe stata la più grande (Apparizione), Io
pensando ai contenuti, ve la indicavo come la più profonda, come l’Apparizione che avrebbe sanato nella Mia Santa
Chiesa la piaga dell’irriverenza verso l’Eucaristia...Questa Apparizione, odiata ferocemente da satana e dai suoi
militi, preparerà il Trionfo che ti ho preannunciato. Il Regno di Gesù della Gloria verrà e si stabilirà
definitivamente nei cuori dei Suoi figli....Manduria è la tappa fondamentale per chiudere le Mie Apparizioni, per
lasciare lo spazio ai grandi avvenimenti che si susseguiranno nel cielo e in terra, perché si attuino “Cieli
nuovi e terra nuova”. Io vi sto formando nel Mio Cuore Immacolato e nessuna guerra potrà minacciare chi si affida
come un bimbo a Me! Questa è l’ora della Mia Battaglia e voi tutti con Me, cercati e preparati da ogni dove,
uniti con la Luce trinitaria, vinceremo! ...Non temete: presto, molto presto sarete liberati dalle oppressioni che
oggi soffocano persino lo Spirito. Considerate che nel Salmo 68 al verso 12 vi è scritto, e così è: “il Signore annuncia
una notizia. Le messaggere di vittoria sono...grande schiera...” Offrite a Gesù il calice del conforto senza chiedervi;
fate rivivere Gesù nel vostro cuore e dite: “Vieni, Signore Gesù, vieni, nostro Mistico Sponsale, vieni con la Madre!” .
16 luglio 1998 Gesù: “A breve Ella terminerà la Sua epifania ...Ella terminerà il Suo Messaggio quando l’ultimo dei
Suoi figli sarà segnato (col Sigillo della Croce)...”.
28 ottobre 1999 Maria ss.ma:”... “ Tu, figliola, giunta qui per Mia mano in questo Getsemani doloroso Mariano ,
non lasciarti sopraffare dalla solitudine e dall’incredulità dei tuoi vicini: alza il tuo capo ed abbraccia il tuo Gesù,
perché da questo luogo eleverò il Mio Trionfo ed in coro gli Angeli canteranno: “Gloria all’Altissimo”.
23 novembre 1999 Maria ss.ma:”... riceverai ancora due segreti, che segneranno il tempo del termine delle
Apparizioni pubbliche...dopo verrò di nuovo per annunciare una nuova Apparizione che vi indicherà il tempo
nel quale la terra sarà avvolta da varie sofferenze, perché la Giustizia, la fedeltà e la fede possano
trionfare...”.
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