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7 dicembre 2019 – Vigilia della Solennità dell’Immacolata
Messaggio di Maria Santissima

“Miei cari figli,
vi ringrazio per questa vigilia che viviamo insieme. Grazie
per tutti i vostri passi, per l’amore che manifestate verso
Dio e verso di me. Vi assicuro che ogni goccia del vostro
amore è per me motivo di grande gioia. Voi siete la gioia del
mio Cuore perché una madre gioisce nel vedere i suoi figli
così attenti, premurosi verso di lei. Per questo vi ringrazio.
Il Signore mi manda oggi a chiedere a ciascuno di voi e a
tutto questo popolo un grande atto di amore: che insieme a me,
da oggi in poi, vi offriate su tutti gli altari della Terra,
dovunque venga celebrata l’Eucaristia. Non ha importanza se il
sacerdote è degno o non lo è. La mia offerta, insieme a quella
della Chiesa di Gesù Cristo dell’Universo, sanerà tante
ferite. Da ogni altare della Terra si eleverà a Dio un
sacrificio degno che il Padre accoglierà, insieme a quello di
Cristo.
Questo è un passo molto importante, che produrrà sulla Terra
una forte ondata di grazie ed una grande forza si eleverà da
ogni altare. Sarà la forza di Dio e del suo popolo. Non vi
offrirete soltanto voi qui presenti e quanti appartengono alla
Fondazione: tutta la Chiesa di Gesù Cristo dell’Universo si
offrirà insieme a me su ogni altare. Non ci saranno più altari
dove mio Figlio si offre da solo, ma ci sarà sempre il suo
popolo attorno a Lui. Un fiume di grazia scorrerà per tutta la
Terra.

Desidero spiegarvi anche un altro aspetto molto importante.
Dovete sapere che anche nelle altre religioni ci sono molti
figli che hanno detto sì alla SS. Trinità al momento del
concepimento, ma hanno accettato di incarnarsi in altre
religioni, in popoli della Terra che non conoscono mio Figlio.
Lo hanno fatto per amore, si sono sacrificati. Dio ha gradito
il loro sacrificio, ma ora vuole recuperare questi suoi figli,
li vuole riportare a sé perché gli appartengono.
Per questo voi ed io, assieme a tutta la Chiesa dell’Universo,
ci offriremo anche nei templi pagani, là dove vi sembra
impossibile che possa esserci Cristo, ma dove ci sono i suoi
figli da risvegliare, elevare, nutrire e curare. Così
mi
aiuterete a sgretolare il regno di Satana, perché anche dai
templi pagani si eleverà la potenza di Dio Trino e Uno e di
tutta la Chiesa dell’Universo. Il regno di Satana sarà
svuotato dal di dentro. Senza clamori, senza azioni
spettacolari ma, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, il
sacrificio di mio Figlio e del suo popolo si eleverà dalla
Terra e distruggerà i regni del nemico.
Questa è una grande opera di Dio, che non potete compiere da
soli, ma con me e con tutta la Chiesa di Gesù Cristo
dell’Universo, che si offrirà con voi e per voi. La Terra è
l’ultimo pianeta che deve essere risanato; è il più difficile
ma deve essere elevato. Dio non vuole distruggere la Terra.
Satana vuole distruggerla, non Dio. Dio vuole recuperarla e
curarla, perché ama tutti.
Figlioli, non temete per quello che vi chiedo. Non temete di
dover soffrire in modo patologico, non si tratta di questo.
Con la consacrazione che tra poco farete allo Spirito
Santo[1], darete a Lui pieno potere in voi. Così lo Spirito
Santo utilizzerà il vostro spirito e lo manderà dove più gli
serve. Questa è l’azione in spirito: il vostro spirito viene
portato là dove serve dallo Spirito di Dio. Il vortice
trinitario vi afferra, vi solleva, vi porta e vi riporta e voi
percorrete la Terra ed anche l’universo, pur vivendo la vostra

vita di ogni giorno. Questo è il miracolo di Dio che nella
vita quotidiana e nel silenzio, compie i suoi prodigi in voi,
per voi e attraverso di voi.
Figlioli, vi chiedo di vivere da giusti. Non intendo dire
perfetti, nessuno di voi può esserlo perché la Terra sulla
quale vivete non lo è, e i pesi che portate sono tanti. Vi
chiedo di essere giusti, cioè ricolmi della giustizia di Dio.
La giustizia di Dio è la vita vissuta per Cristo, perché il
giusto è colui che vive per Cristo. Siate giusti, vivete per
mio Figlio e per me. Vivete con i nostri due Cuori e con il
Cuore di San Giuseppe. Allora il mio Cuore batterà nel vostro
ed il vostro nel mio. Così faremo tante cose insieme per il
Regno di Dio.
Ricordatevi le parole dell’arcangelo Gabriele: «Nulla è
impossibile a Dio»[2]. Vi assicuro che è così. Dio può
realizzare tutto dentro di voi. Ha bisogno del vostro sì, non
un sì superficiale ma un sì che vuol dire: “Signore, cambia la
mia vita, rendimi come Tu mi vuoi”. Oggi desidero ripetere
con voi: «Eccomi, sono la serva del Signore»[3], e vorrei che
ogni giorno voi ripeteste con me: “Eccomi, sono il servo/ la
serva del Signore. Eccomi, Signore, io vengo a fare la tua
volontà e non voglio nient’altro”. Non serve altro, figlioli,
perché nella volontà di Dio c’è tutto ciò che vi occorre.
Vi ringrazio perché posso contare su di voi. Insieme a tutta
la Chiesa di mio Figlio dell’Universo, vi benedico oggi in
modo solenne. Che la vostra consacrazione allo Spirito Santo
sia un passo grande verso la risurrezione della Terra.
Vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”.
[1] Durante la Celebrazione eucaristica, il popolo della
Fondazione si è consacrato solennemente allo Spirito Santo.
[2] Lc 1, 37

[3] Cfr. Lc 1, 38

