Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, e tutto quel che è
importantissimo sapere in questi tempi di confusione spirituale
(alla fine testo c'è la preghiera per il Trionfo del Cuore Immacolato)
Mentre il mondo e‘ cieco e di ben poco si accorge, Maria con l‘esercito della Chiesa sta
prendendo dominio del mondo, usando le armi della Luce. Il Trionfo del Cuore Immacolato
di Maria é la fine del male nel mondo, é la conquista della vita eterna per l‘umanitá, é
l’inizio dei mille anni di pace descritti nell’Apocalisse, governati dai Santi della Prima
Risurrezione e da Gesú ritornato sulla Terra nella seconda Parusia. Per arrivare a questo nel
miglior modo possibile e con minor sofferenze possibile Maria ha bisogno che il Suo
esercito, ovvero noi, si renda utile con serietá al Suo servizio. Alla Madonna piacciono poco
le persone che si preoccupano solo di chiedere grazie senza mai darLe niente. Lei ha
problemi enormi da risolvere per la salvezza di tutti noi, e noi quasi sempre non la aiutiamo.
La Madonna ha bisogno che preghiamo il Rosario e digiuniamo e offriamo le comunioni
eucaristiche per le intenzioni e il Trionfo del Suo Cuore Immacolato fiammeggiante
d’amore. Convertiamoci dalle cose terrene che durano pochi anni e dedichiamoci al Regno
di Dio, perché se desideriamo un bel premio eterno dobbiamo pensarci in questa vita, e
questo premio eterno, che comincia giá ora, lo accumuliamo mettendoci al servizio di
qualcosa di grande e concreto valore, ovvero la salvezza e santificazione e ricchezza delle
anime, nostre e degli altri. Ogni cosa buona, ogni azione buona, é qualcosa di piú che si
aggiunge al nostro tesoro. Le cose veramente importanti sono crescere nello Spirito di
Preghiera, nella Sapienza,Scienza e Potenza della Preghiera, lasciandoci ispirare da Maria
per usarla nel miglior modo possibile. Esistono dei modi di pregare potentissimi ed
efficacissimi, ma per raggiungerli bisogna darsi da fare ogni giorno nella preghiera.
Collaborate con Maria, pregate il Rosario chiedendo il dono dello Spirito di Fede, Veritá,
Sapienza,Caritá,Preghiera, per tutti quanti, in tutto il mondo, sapendo che sarete i primi a
vedere aumentare la vostra ricchezza spirituale e di vita, se pensate a pregare per tutti.
Offrite i meriti di Gesú e Maria di vita e della Passione e Corredenzione, per chiedere la
conversione e santificazione e purificazione dell‘umanitá, degli uomini. ’’Dio ti offro la
Passione Morte e Risurrezione di Gesú e la Corredenzione mistica di Maria per la
conversione del mondo, perché il mondo preghi, per la diffusione massima dei vostri
messaggi celesti, in perdono e riparazione ed espiazione dei peccati’’. Oppure, ’’Dio ti offro i
meriti di evangelizzazione di Gesú e dei Santi, le Lacrime di Sangue di Maria e il Sangue dei
Martiri, perché i sacerdoti evangelizzino e salvino le anime con grande veritá, amore e
sapienza, perché svolgano veramente bene il loro dovere.‘‘ ‘‘Gesú ti offro le sofferenze
degli uomini perché il mondo sia pieno di caritá e Amore vero´´. Questi sono esempi, ma
datevi da fare nell‘elaborare preghiere proprie per ottenere cose di vera importanza in
tutto il mondo, per aiutare Maria e Gesú a salvare l‘umanitá. In questo modo voi
diventerete dei piccoli Corredentori, e sarete serviti a qualcosa di grande in questo mondo,

e di cui sarete ricompensati. Rendetevi conto che senza le vostre piccole grandi preghiere
ardenti Maria ha piú difficoltá a salvare tutti, e quindi cercate di aiutarla, di impegnarvi,
visto che La amate. Lei ha bisogno di voi! Prima della Parusia, ovvero dell’apparizione di
Gesú nel Cielo insieme agli angeli, e la Sua discesa sulla Terra per giudicarla, quando
saranno tolti dalla Terra coloro che combattevano la fede o che semplicemente ridevano un
po troppo delle cose celesti, prima di questo ci sará il Grande Avvertimento, una situazione
in cui tutti gli uomini di tutto il mondo durante tre giorni di buio vedranno il film della loro
vita con gli occhi di Dio, e il fuoco dello Spirito Santo gli fará provare grandissima sofferenza
per i peccati non confessati. Conviene aver fatto preghiere per i peccati, e qualche digiuno,
specie la Coroncina della Divina Misericordia. Ci sará al tempo stesso anche il rapimento
degli eletti di cui parla il Vangelo e le lettere di san Paolo. Ci sará l’anticristo che fará finta di
essere Gesú ritornato sulla Terra a guidarla insieme ai potenti del mondo portando falsa
pace e prosperitá senza mai parlare della necessità di salvare la propria anima per il Cielo, e
cercherá di far mettere un microchip che sarà certezza di dannazione dell'anima, dice Gesù
in alcuni suoi messaggi coerentemente con quel che dice il libro dell'Apocalisse, mai
accettare nessuna cosa tecnologica da farsi impiantare nel corpo, sia chiaro se volete essere
salvi! Egli farà un nuovo ordine mondiale e una unica religione mondiale che riunirà tutte le
fedi eliminando la fede cattolica vera in Gesù Cristo. farà questo insieme a un falso profeta
al suo fianco messo a capo della unica religione mondiale, faranno falsi miracoli aiutati dal
demonio e inganneranno molti. Ci sarà anche una falsa Messa piacevole ai protestanti ma
senza le parole VALIDE per la consacrazione, quindi sarà una eucarestia blasfema e non
valida agli occhi della Trinità. Gesú ha detto chiaramente nel Vangelo che il Suo Ritorno sará
una apparizione gloriosa in Cielo davanti a tutti e poi scenderá a giudicarci tutti. Quindi sia
chiaro che Gesú non ritorna come un uomo che vive una seconda vita sulla Terra! Essere
forti nella persecuzione dipenderà da quanto siam uomini di preghiera e sacramenti. Tutte
queste cose sono spiegate per bene nei messaggi di Gesú e Maria che stanno dando a
decine e decine di veggenti in tutto il mondo a cui vengono dette le stesse cose, sempre
queste cose, e questi veggenti non é che si conoscono tra loro! Andate su Google e cercate
"Messaggi Gesù Maria", e fatevi una cultura dei Loro messaggi perché è un nutrimento
veramente importante e che veramente ci appaga la sete dei nostri cuori. Medjugorje é una
preparazione di un popolo santo al Ritorno di Gesú. La Madonna a Medjugorje e in tutte le
Sue apparizioni sta facendo il nuovo Giovanni Battista, quello di questi tempi , per
prepararci al Ritorno di Gesú! (infatti a Medjugorje la prima apparizione è stata il 24 giugno
1981, giorno della nascita di san Giovanni Battista). Queste cose che vi dico ve le dico
perché capisco che Maria vuole aiuto per la massima vittoria, che coincide con la salvezza
del massimo numero di anime. Se si trattasse dei vostri parenti e amici, per esempio, non
vorreste la loro vita eterna? Quindi aiutiamola a vincere, e noi vinceremo insieme a Lei
meritando la salvezza nostra e anche di tanti nostri cari, per il fatto di aver servito, diamoci
da fare perché Lei possa salvare tutti col nostro aiuto. Siamo tutti chiamati ad essere dei

piccoli combattenti con armi della Luce, offriamo tutto a Maria per il Suo Trionfo! Offriamo
preghiere, azioni, croci e sofferenze di ogni giorno, e Maria ci porterá il CIELO sulla Terra,
per iniziare il Nuovo Paradiso insieme a Lei e Gesú.
Gesù ci dice che per salvarsi occorre passare per la porta stretta. Ai tempi di Gesù che cosa
significava il termine "porta stretta"? Essa era la porta dei servi, di coloro che servivano
nelle case. Dunque Gesù nell'indicarci quale è la strada della salvezza ci dice che dobbiamo
metterci al servizio di Dio e dei fratelli. Di Dio nell'adorarlo, ringraziarlo, benedirlo,
glorificarlo col fare la Sua volontà, dei fratelli con l'aiutarli a salvarsi l'anima, ad arricchirsi
l'anima, ad allontanarsi dal male per l'anima, e con l'aiutare i bisognosi nel Nome di Cristo
per i loro bisogni dati dalla povertà.
Quando la Chiesa Cattolica passa dall'essere una Chiesa per la Gloria di Dio e la salvezza
delle anime, all'essere una Chiesa per i bisogni terreni dei poveri e della gente, pensando ai
diritti degli uomini di essere soddisfatti in tutto, più che ai doveri degli uomini verso Dio e
verso la fede per la propria vita eterna, abbiamo una Chiesa che passa dall'insegnare la via
del Paradiso per la vita eterna all'insegnare come sulla terra possiamo vivere meglio,
illudendoci che questa vita terrena sia eterna. Il compito della Chiesa Cattolica è "Cercate il
Regno di Dio e la Sua giustizia, e il resto vi sarà dato in aggiunta", e non "preoccupatevi di
rendere meravigliosa la vita sulla terra, e poi penserete anche alla salvezza delle vostre
anime". Bisogna stare attenti a una Chiesa centrata sull'uomo e i suoi diritti (falsa Chiesa)
predicando una misericordia infinita di Dio che non chiede nulla agli uomini e che li salva
qualsiasi cosa abbian deciso di fare della propria vita, e seguire invece la Chiesa di sempre
che ha pensato a servire Dio e alla salvezza e ricchezza eterna degli uomini nella vita eterna
(vera Chiesa). Purtroppo al giorno d'oggi la Chiesa Cattolica sta seguendo molto correnti
moderniste di risolvere la fame e le guerre nel mondo come proprio scopo principale, ma di
parlare di Paradiso e di convertirsi ogni giorno per la salvezza della propria anima non ne
parla più. Si parla di misericordia infinita di Dio come se questa fosse una scusante a fare i
fatti propri senza mai lavorare per la propria vita eterna. La misericordia di Dio è immensa
ed è pronta a perdonare tutto, ma a patto di pentirsi, convertirsi e mettere la mano nella
mano di Dio e voler cominciare a camminare insieme a Lui e a Gesù verso la vita eterna. I
menefreghisti della vita eterna perché hanno cose più importanti a cui pensare non stanno
andando in direzione della salvezza dell'anima, e la Chiesa non deve lasciar credere che
tanto saremo tutti salvi. Salvarsi l'anima non lo si trova su un banco alimentare del
supermercato a poco prezzo, dipende dall'aver praticato il Vangelo e la giustizia cristiana
nelle proprie possibilità, facendo quello che ci è possibile fare e non dicendo "sarò salvo
anche se non faccio niente di quel che so che sarebbe essere seguaci di Gesù". La salvezza
dipende dall'amore verso Dio Padre e verso Gesù e verso la Madonna, dipende dai
sacramenti e dipende dall'adesione alla Parola di Dio nella nostra vita, non dipende dal dire:
"Siamo creati da Dio quindi siamo amati e basta che lo sappiamo, e questo basta ad essere
tranquilli sulla nostra salvezza, tanto Dio è così buono che non manda nessuno all'inferno".

Dio può anche essere infinitamente buono, ma se noi rispetto al Suo concetto di bontà
siamo cattivi e incompatibili con il Cielo allora non è che riusciamo a salvarci, se non siamo
voluti passare per nessuna delle varie porte di salvezza che la fede cristiana cattolica offre.
Le porte di salvezza sono tante, principalmente il Rosario, la Confessione dei peccati e la
santa Messa, ma se al mondo diciamo che basta credere nell'infinita misericordia di Dio
senza fare nessuna azione verso il Cielo stiamo dicendo una menzogna che porta tante
anime all'inferno. La Chiesa Cattolica non è chiamata a insegnare il minimo indispensabile
per andare almeno in Purgatorio, ma a insegnare come arrivare a una vita immensa in
Paradiso, facendo la volontà di Dio e arricchendo continuamente la nostra persona per
essere veramente figli di Dio, e non solo a paroline! La ricchezza invisibile è eterna, e
rimane per sempre e da diritto alla salvezza, la povertà spirituale invece non è la volontà di
Dio su di noi, ma è un inganno del maligno che ci dice "pensate solo al benessere terreno, al
benessere eterno ci penserete nell'eternità, tanto Dio è buono e vi salva qualsiasi sia la vita
che voi decidete di vivere". Se nella nostra vita non serviamo a Dio e al prossimo in nessun
modo o troppo poco, non abbiamo fatto la Volontà di Dio e quindi siamo stati servi inutili e
indegni della immensa bellezza del Paradiso, che merita di cercare di guadagnarla. La nostra
vita la ha creata Dio e quindi è meglio aver dato valore alla propria vita valorizzando quello
che Lui ci ha detto essere ciò che ha vero valore, piuttosto che stare tutto il giorno davanti
alla televisione senza mai far vedere a Dio e al prossimo che un valore reale ce lo abbiamo,
un valore che dimostriamo con le opere e con i fatti, un valore secondo Amore Divino, Vera
Verità, Sapienza della Vera Vita. La Madonna ha dato un messaggio a Giampilieri Marina
(Sicilia) uno ad Anguera e uno a Jacarei dove spiega le cose attuali della Chiesa e ci mette in
guardia con molta chiarezza sul fatto che molti consacrati stanno modellando il significato
delle parole del Vangelo secondo un falso modernismo, un falso modernismo volto a non
far faticare neanche una goccia di sudore per salvarsi l'anima, si parla sempre di diritti e mai
di doveri, ma Gesù ha detto chiaramente nel Vangelo: Chi vuol salvare la propria vita,
rinneghi il suo ego, prenda la propria croce e Mi segua, perché chi conserva la propria vita
per se stesso e per i suoi egoistici desideri senza mai pensare alle cose serie, la perderà
nell'eternità, chi invece perde la propria vita terrena per dare priorità alle cose di Gesù e del
Vangelo e metterle in pratica, mettendo da parte le cose di poco valore della terra,
conserverà la propria vita (e anche riceverà ricompensa), per la vita eterna divina del
Paradiso.
Ascoltate quindi cosa Maria dice:
Maria Ss. 5 novembre 2016: "Figli miei, questa sera vi chiedo di pregare per la Mia chiesa. Il
Mio cuore sta soffrendo tanto nel vedere, Io come Mamma del Cielo, quello che sta
succedendo: il cambiamento che c'è nella Chiesa; ma voi figli miei, non dovete stare al
gioco di satana perché lui vuole distruggere la Chiesa, e tanti miei figli sono ciechi e sordi.
Figli miei, la vostra Mamma Celeste desidera la pace nei vostri cuori. Io voglio proteggervi
da tutte le seduzioni di satana che pensa di diventare invincibile con l'inganno e la

menzogna. Figli miei, pregate il Santo Rosario sempre, ogni giorno, per allontanare satana,
perché lui è astuto e utilizza ogni mezzo per bendarvi gli occhi, per chiudere i cuori. Non
state al suo gioco. Figli miei, aprite gli occhi, non dormite, non ascoltate parole che non
sono vere, il Vangelo è uno solo, non si può cambiare. Quelli che sono fedeli a Mio figlio
Gesù devono ascoltare solo il Vangelo, quella è la verità, e vi invito a guardare con gli occhi
dell'amore per scoprire la vera verità di Mio figlio Gesù. Figli miei, satana è forte e vuole
distruggere il mondo. Voi figli miei pregate il Santo Rosario. Il Rosario può fare miracoli nel
mondo e nella vostra vita. Figli miei, venite a Me, Io vi consolerò e vi renderò felici perché è
così un cuore di Madre. Figli miei, il cammino verso Gesù è stretto e pieno di spine, ma la
gioia, l'amore e la felicità possono ben sopportare le spine. Figli miei, tanti dolori ci saranno
nella mia chiesa per quelli che sono fedeli e credono al Vangelo senza cambiarlo. Sono
pochi e questo mi fa male al cuore. Nessuno può cambiare le parole di Mio figlio Gesù
perché quello che c'è scritto nel Vangelo è tutta verità, e voi, figli prediletti, come potete
cambiare le parole di Mio Figlio? Non si predica più il peccato perché (si crede) non esiste.
Tanti figli vanno all'inferno perché non confessano più il peccato perché hanno tanta
confusione nella mente. Pregate per questi miei figli. Ora vi benedico nel Nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo. La vostra mamma Maria." fonte:
http://www.nostrasignoradigiampilieri.it

4.407 Messaggio di Nostra Signora di Anguera, Regina della Pace, trasmesso il 27/12/2016
"Cari figli, Io sono la vostra Madre Addolorata.
Soffro per quello che verrà per gli uomini e donne di fede.
Il fumo del demonio è entrato nella casa di Dio, causando cecità
spirituale in molti consacrati. Non dimenticatevi: gli insegnamenti
di Mio Figlio Gesù sulla difesa della fede sono chiari: SI quando è SI,
e NO quando è NO. Quello che viene in più è mezza verità, che è opera del demonio.
Quelli che amano la verità devono imitare Mio Figlio Gesù.
I traditori della fede saranno vinti dalla verità. Accada quel che accada,
rimanete con gli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa di Mio Figlio.
Non temete. Aprite i vostri occhi e lasciate che la Grazia del Mio Signore
vi dia forza e coraggio. La Chiesa del Mio Gesù sperimenterà grande prova,
ma alla fine sarà vittoriosa. Pregate affinché Essa ritorni ad essere come Gesù
la affidò a Pietro. State attenti. Come vi dissi in passato, il grande piano del demonio
è quello di distruggere tutta la verità insegnata sull'Eucarestia e sulla vita consacrata.
Pregate, pregate, pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto in nome
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella
pace."

Fonte: www.madonnadianguera.it
Per la Madonna restiamo cattolici attraverso la fede di sempre:
MESSAGGIO DI MARIA SANTISSIMA A JACAREI DEL 7 GENNAIO 2017
"I miei figli, oggi 7, anniversario mensile delle mie Apparizioni vengo di nuovo qui dal Cielo
per chiedervi: Aprite i vostri cuori a Dio in questo tempo di grazia che vi viene dato.
Questo è il tempo della misericordia di cui dovete approfittare pregando il più possibile e
vivendo i miei Messaggi, perché in breve questo tempo di Misericordia finirà e tutti i miei
Segreti accadranno.
Voi dovete rimanere saldi nella fede, cioè fermi e fedeli ai Dogmi della Fede Cattolica che
sono immutabili. Così sarete veri cattolici e non cadrete nelle trappole e negli inganni della
setta, che infiltrata nella Chiesa cattolica, inganna i fedeli volendo proporre una falsa fede e
una nuova chiesa cattolica aperta a tutti i tipi di errore moderni dell’umanità.
Rimanete fedeli ai dogmi che sono immutabili e sempre rimarrete cattolici, vi do l'arma
della vittoria: il Rosario. Con lui farete sì che la vera fede cattolica e la vera Chiesa trionfino
della falsa chiesa, che si vuole costruire e della fede cattolica che vogliono predicare. Con il
Rosario e con la fedeltà ai dogmi qui vi vengono ricordati col lavoro instancabile del mio
figliolino Marco, voi non permetterete che la Chiesa di mio Figlio sia distrutta e che la fede
cattolica scompaia dalla Terra.
In voi rimarrà se rimanete fedeli ai Dogmi Cattolici. Sono la Madre della Pace e della
Preghiera e vi dico: Pregate, non siate pusillanimi di cuore, perché essi non entreranno nel
Regno dei Cieli. Non siate pigri pregate con il cuore, divulgate e vivete i miei Messaggi,
perché solo così sarete degni della corona della vita eterna. Il Cielo sarà solo di coloro che
veramente si sforzano e lavorano giorno e notte per la loro salvezza. Il Cielo sarà solo di
coloro che amano lavorare per coltivare nelle loro anime la santità. Lavorate pertanto
mentre il sole sta splendendo, perché quando viene la notte non potrete più lavorare.
Ora è il tempo di lavorare e fare fruttificare i talenti che Dio vi ha dato. Pregate, pregate
molto, perché un grande castigo si avvicina alla Terra a causa dei suoi molti peccati. Solo la
preghiera e la penitenza possono evitarlo, pregate il mio Settenario ogni mese e il Rosario
tutti i giorni. Sono la Madre di Dio, sono l'unica creatura che ha generato un Figlio che è
uomo e Dio allo stesso tempo, solo io ho in comune lo stesso Figlio con l'Altissimo. Per
questa mia grande gloria, il Signore mi ama, mi amò su tutte le creature, Mi ha elevata alla
maggiore dignità a cui una pura creatura pura può essere elevata e così godo in Cielo di
ogni potere.
Dove si insegna e si ricorre a Me con fiducia, con confidenza nel mio potere farò meraviglie.
Qui, in questo luogo sacro dove appaio e dove oggi si completa un altro mese delle mie

Apparizioni chiamo tutti i miei figli a venire a pregare il Rosario, bere alla Fonte e dare a Dio
per mezzo di Me i vostri cuori.
Tutti benedico con amore da Fatima, da La Salette e da Jacarei. " Fonte:
http://www.jacarei-medjugorjebrasiliana.net/messaggi.html

Quindi bisogna capire: cosa è essere veramente cristiani, cosa è essere parte della VERA
Chiesa di Gesù Cristo?
Nella pratica essere cristiani veramente non è semplicemente andare a Messa la domenica
per sentire un po' di parole pompose e filosofiche su cosa dice il Vangelo, c'è molto di più. Il
Vangelo è un insegnamento pratico di vita, pragmatico, non è una ideologia o filosofia per
nutrire le menti ma senza cambiamenti reali. Il Vangelo ci trasforma e ci cambia dentro e
fuori la vita, e ce la cambia in qualcosa di meraviglioso che ci fa meritare di essere chiamati
Figli di Dio! Ma è anche molto semplice il modo di insegnarcelo del Vangelo, non si tratta
tanto di diventare tutti dottori della Sacra Scrittura, si tratta di vivere una vita secondo gli
insegnamenti di Gesù e della Chiesa Cattolica di sempre in duemila anni e in tutte le
apparizioni di Maria, che li ha sempre ribaditi, anche al giorno d'oggi, per quanto sembrano
insegnamenti del passato non praticabili al giorno d'oggi. Quindi la pratica vien molto prima
del filosofeggiare. Innanzitutto c'è la parte del servizio a Dio e a Gesù e alla Madonna,
ovvero quel primo comandamento che tutti pensano di aver già capito è veramente da
mettere in pratica. Bisogna confessare i propri peccati (ovvero soprattutto le offese e
disobbedienze ai Dieci Comandamenti), convertirsi alla sequela di Dio e al Timor riverente
di Dio e mettersi a cercare le Sue cose invece delle cose di poco valore non eterno che offre
la terra. Bisogna quindi andare a Messa la domenica e se possibile anche durante la
settimana, almeno ogni tanto, fare preghiere in perdono, riparazione ed espiazione dei
propri peccati, ringraziando Gesù che ci lava con il Suo Sangue le vesti dell'anima
rendendoci degni della vita eterna per il Suo Sacrificio offerto per noi.
Bisogna pregare il Rosario ogni giorno per intenzioni di vera importanza e non per richieste
egoistiche terrene. Chiedere nella preghiera doni spirituali che arrichiscono l'anima e che ci
portano alla salvezza, per noi e per tutti, è vera volontà di Dio, chiedere invece cose terrene
pensandole con egoismo fondamentali per la nostra vita, a Dio non piace e raramente
esaudisce queste preghiere. Cerchiamo prima di tutto il Regno dei Cieli e la Sua giustizia, e il
resto che possiamo necessitare ci sarà dato in aggiunta, perché il Padre nostro sa che
abbiamo bisogno anche di cose materiali, ma vuole che non gli diamo la priorità ne troppa
importanza. Bisogna leggere un po di Vangelo ogni giorno e meditarlo, facendo delle
preghiere allo Spirito Santo perché ci aiuti a scoprire tante perle preziose sui significati della
Parola nella nostra meditazione di essa, perle preziose che possono migliorare
notevolmente i nostri valori e conoscenze interiori. Bisogna chiedere ogni giorno a Gesù di

aiutarci a fare la Volontà di Dio e ad essere veri cristiani. Possibilmente sarebbe bene anche
digiunare il mercoledì e il venerdì a pane ed acqua e fare nel corso della settimana alcune
rinuncie o piccole penitenze. Poi sarebbe bene andare spesso in Chiesa e adorare Gesù
presente nel tabernacolo, parlando con Lui cuore a Cuore di tutto e cercando una
comunione sempre più intensa con Lui, il miglior amico che possiamo scoprire nella vita.
Mettere in pratica queste cose vi porterà a ricchezze e sapienze e felicità nascoste sempre
più elevate, non conosciute dal mondo che si sente appagato solo dalle cose materiali, cose
che anche i re e i potenti e la gente famosa di questo mondo vi invidierebbe se potesse
vedere cosa vivete intimamente. A Dio piace che le raggiungiamo con la pratica le vere
ricchezze nascoste, e quindi ogni piccola o grande volontà di Dio adempiuta sblocca il
passaggio a benedizioni superiori, nuovi arricchimenti, nuove meravigliose esperienze.
Ricordatevi che i grandi mistici e santi sono passati da queste cose per arrivare a quelle per
cui tutti li invidiano, non è che sono arrivati alle cose di cui tutti li ammirano senza aver mai
mosso un dito, e spesso ci hanno messo anni e anni, ma poi i frutti di vita divina e
meravigliosa sono stati a valanghe nelle loro vite. Questo essenzialmente è l'importante per
adempiere il primo comandamento: "Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta
la mente, con tutta l'anima e con tutte le forze". Ora passiamo al secondo, "Amerai il
prossimo tuo come te stesso", che nella sua forma migliore è amare tutti come Gesù che ci
ha detto: "un comandamento nuovo vi dò: Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato".
Solo che se non cominciamo dal poco non raggiungeremo mai livelli gesucristici nell'amare
il prossimo.
Amare il prossimo è principalmente mettere in pratica in nome della fede in Gesù le sette
opere di misericordia spirituale e le sette corporali, che più si va avanti e più si capisce in
quanti modi e profondità diverse si possono fare. Dico prima quelle spirituali perché il
mondo ci crede poco di quanto esse sono importanti, ma queste sono per il bene eterno
delle anime, mentre quelle corporali sono per risolvere le necessità di pochi giorni.
Quindi essenzialmente per prima cosa bisogna imparare a pregare per tutti, preghiere del
Rosario (o altre preghiere) per il mondo e l'umanità intera, e anche preghiere per singole
persone importanti della vostra vita. Non si può dire che si ama l'umanità da perfetto
seguace di Gesù Cristo se si prega senza mai pensare a nessuna persona singola in
particolare, e neanche se ci si ferma a pregare solo per gli amici e parenti e conoscenti, e
mai per gli sconosciuti che sono anche loro vostri fratelli. Voi siate perfetti nella santità
facendo entrambe le cose e il vostro amore verso il prossimo sarà perfetto.
Quando pregate per il prossimo o per gli uomini in generale pregate per cose veramente
importanti, per esempio iniziate il Rosario dicendo: "Prego perché gli uomini siano pieni di
fede viva, di spirito di Verità, Carità, Sapienza del Cuore e di Spirito di Preghiera." Facendo
così voi pregate per le cose più importanti per l'arricchimento e la salvezza degli uomini,
ovvero perché vivano con fede viva, abbiano tanto amore e carità cristiani, siano nutriti e
pieni di vera sapienza celeste e abbiano tanta voglia di pregare e tanta sapienza e scienza

della preghiera. Potete anche pregare per la gloria di Dio sulla terra, perché avvengano
miracoli del Cielo sulla terra, perché gli uomini riconoscano con il cuore Dio Padre, Gesù
Cristo, la Madonna, la fede cristiana cattolica, il valore delle cose sante e del vivere secondo
Amore Divino. E quanto più lo chiedete per gli altri quanto più scoprirete che lo ottenete
tantissimo anche per voi stessi! Potete pregare perché gli artisti di tutti i tipi di questo
mondo facciano molte opere che avvicinino gli uomini al Cielo e alla vita eterna, invece di
tante opere che fanno male alle anime. Potete pregare perché i grandi del mondo smettano
di fare cose che fanno il male delle anime e perché facciano cose che fanno il vero bene
delle anime. Ogni grande del mondo che fa cose buone e sante è un bene preziosissimo per
l'umanità grazie alla loro fama davanti al mondo. Ma non solo loro possono far tanto,
quindi preghiamo anche per gli eletti di Dio perché riescano a compiere bene le opere che
Dio gli mette sul cammino, portando alla salvezza tante anime e dando gloria a Dio. O
potete semplicemente pregare il Rosario per le intenzioni e il Trionfo del Cuore Immacolato
di Maria fidandovi che Lei sa benissimo su cosa concentrarsi per il vero bene di tutti, ad
esempio tra le altre cose Lei si preoccupa molto della massima diffusione dei messaggi Suoi
e di Gesù in tutto il mondo, che han il potere di salvare e santificare innumerevoli anime, e
si preoccupa di fare pregare tantissimo il Rosario o anche di tante altre cose. Se sapessimo
bene quanto la Madonna lavora instancabilmente per il vero bene eterno di tutti,
rimarremmo tutti sbalorditi di quanto Lei è attiva e pregheremmo continuamente per
aiutarla in tutto quello che Lei ha a cuore di fare, invece di farla faticare da sola senza mai
darLe una mano. Siamo nel tempo del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria che inizierà
l'Era di Pace e dello Spirito sulla terra, e quindi ogni tanto ragioniamo su quanto
preferiremmo questo rispetto a una terza guerra mondiale o alla cattiveria e durezza di
cuore e indifferenza all'amore che al giorno d'oggi è così tanto presente sulla terra. La
Madonna ha le migliori soluzioni al massimo bene di tutti noi! Preghiamo anche per la pace
nel mondo che è un bene inestimabile, di cui spesso ci rendiamo conto solo quando la
perdiamo. Possiamo offrire a Maria anche le comunioni eucaristiche che facciamo per le
Sue intenzioni e il Suo trionfo, del Suo Cuore Immacolato. Maria trionfa insieme a noi, non
da sola, e il trionfo della nostra vita è possibile anche per noi, se diventiamo utili a qualcosa
di veramente importante invece di perdere tempo in cose da poco conto. Tutti cercano il
trionfo nell'apparire in televisione o nei film o nel scrivere libri, Dio dona la realizzazione
piena della nostra vita nell'aver lavorato per le cose eterne veramente importanti per noi e
per tutti. Evangelizzare e fare il bene e pregare per gli altri è più eroico agli occhi di Dio dei
miseri eroi pieni di superbia e di orgoglio che infestano le nostre televisioni e cinema.
Poi c'è il testimoniare la fede, l'evangelizzare, il condividere cose sante. Avete internet e
facebook, se avete paura di come vi possono giudicare gli altri almeno usate la rete, mica vi
mangiano, e poi sapete che se non fate niente non potete stare molto tranquilli, noi siamo
fatti per confessare al mondo la nostra fede, non per stare silenziosi e in disparte
aspettando che la gente vada a confessarsi e vada a Messa ogni giorno e si metta a pregare

ardentemente il Rosario per il solo piccolo motivo che ci hanno visto aggraziati e pacifici!
Evangelizzare si impara facendolo, sfruttate tutte le possibilità che vi offre la rete e
condividete ogni cosa santa di valore che trovate che ha il potere di salvare le anime. Per
esempio fate copia incolla dell'indirizzo di questa pagina su facebook e già avrete fatto una
opera molto gradita a Gesù e Maria. Stare sempre a girarsi le dita anche quando fare il bene
è facilissimo, con i mezzi tecnologici di oggi, non è indice di molta furbizia. Oppure stampate
fogli con le cose buone e sante o vostre testimonianze di conversione scritte da voi e
distribuitele a chi potete. è dalle piccole cose che il Regno di Dio cresce e si fortifica, dalle
cose apparentemente piccole e insignificanti rispetto alle opere potenti del mondo, ma
sono piccole cose che possono cambiare enormemente la vita eterna di tante persone
grazie a voi, e anche nel mondo intero, perché gli effetti di ogni persona che si converte o
diventa più santa sono innumerevoli spiritualmente nel mondo e nei piani di Dio per la
salvezza di tutti. Non sottovalutate il potere delle piccole cose e il valore che Dio attribuisce
a queste cose. Ricordatevi che Gesù è partito da poche persone umili e semplici per
conquistare il mondo, quindi fidatevi sempre che ne vale la pena, anche se non sempre è
possibile vedere i risultati. Non concentrate l'evangelizzazione su cose umane, cercate di
condividere sempre cose celesti, ovvero messaggi di Maria e Gesù che trovate su internet,
scritti di visioni di mistici e storie straordinarie da vite di santi, oppure preghiere date dal
Cielo con promesse per chi le prega. Non fondate la fede su cose troppo terrene ma portate
il Cielo vivo e luminoso nelle vite degli altri. Non convertirete mai tante persone se vi
preoccupate solo di fargli conoscere cosa ha detto questo o quel cardinale, vescovo o
sacerdote, a meno che non si tratti di parole veramente di Vangelo Vivo. Purtroppo infatti
al giorno d'oggi c'è troppo poco Vangelo Vivo nelle parole di tanti uomini, anche consacrati.
Il mondo ha bisogno di capire che la fede parte dal Cielo ed è vivificata dal Cielo, che è una
questione di Spirito e non solo di ideologie, non è solo una questione di Chiesa terrena
istituzionale da obbedire senza capire bene perché.
Siate amorevoli, buoni e caritatevoli con tutti, parlate del Cielo e delle Sue cose con la
gente, aiutate la gente a pensare alle cose di lassù. La vita cristiana è una continua
entusiasmante formazione alle cose di lassù, e non un perdere tempo spesso annoiandosi
terribilmente dietro le cose di poco valore della terra, fini a se stesse, che non ci migliorano
la vita ma servono solo a riempire il tempo vuoto. Siate amorevoli buoni e caritatevoli sia
nell'atteggiamento che nelle parole che nell'aiutare i bisognosi, lasciando che la Grazia di
Dio operi attraverso di voi come se voi foste canali della Misericordia di Dio per il vero bene
di tutti. Troverete molta più gioia nell'avere relazioni di vero e grande valore con tutti che
nel guardare questo o quel film o andare in discoteca o perdere tempo in cose che non ci
danno nessun valore aggiunto. La croce che dona la salvezza comporta qualche fatica, ma
rende la vita enormemente più entusiasmante, a forza di andare avanti. Chissà perché son
quasi sempre gli atei a lamentarsi che hanno una vita che non gli piace, mentre chi porta la
croce con fede sincera è sempre felice e contento di vivere! Questa è la sapienza delle

logiche di Dio! Le opere di misericordia corporale e l'essere ben disposti nell'aiutare tutti
siano sempre occasione di testimonianza cristiana, di volgere gli sguardi della gente verso la
vita eterna, non fate il bene senza mai testimoniare il Cielo, la vostra luce risplenda per fare
a tutti desiderare il Cielo, e a forza di dare il Paradiso sarete voi stessi sempre più pieni di
Paradiso!
Queste cose in succinto sono la giustizia che Dio vuole da noi, la giustizia che desidera che
noi mettiamo in pratica. Se noi ci diamo da fare in queste cose soddisfiamo la Giustizia di
Dio e ci rendiamo meritevoli di vita eterna, gioia eterna, glorie eterne. La Misericordia di
Dio dipende dal nostro convertirci dalle cose del mondo al seguire Lui in Gesù Cristo nostro
Signore. Se noi con la vita non vogliamo seguire il Vangelo, la Chiesa è inutile che parli di
misericordia infinita di Dio, perché il recipiente della Misericordia infinita di Dio è Gesù
Cristo e il Suo Vangelo e i Suoi Sacramenti, e la Chiesa questo deve dirlo, perché fare la vita
secondo lo spirito del mondo non fa meritare la vita eterna ma, ora che il mondo è tutto
così, attira invece la giustizia di Dio sulla terra, la grande tribolazione che ora ci sarà prima
del ritorno di Gesù. Per questo è importantissimo aiutare la Madonna, perché Lei è la porta
più facile di salvezza, e anche per mitigare i castighi sulla terra, a Lei Gesù difficilmente nega
le Sue richieste, quindi cerchiamo di essere Suoi degni figli almeno pregando il Rosario e
pregando per le intenzioni e il Trionfo del Suo Cuore Immacolato, e Lei ci farà sicuramente
la grazia di ottenerci la vita eterna.
Pace e gioia a tutti, facciamo in modo che sia servito a qualcosa aver letto queste cose, non
facciamoci rubare il seme dagli uccelli del cielo, non manteniamoci aridi e indifferenti
impedendo alla parola di mettere radici, non lasciamoci soffocare dalle spine e comodità
fasulle del mondo, ma custodiamo le cose importanti con cuore umile e buono,
impegnandoci a pregare sempre, e Dio farà morire il seme, lo farà crescere e lo farà portare
abbondante frutto in noi, attorno a noi e attraverso noi, e questo frutto sarà per noi delizie
e gioie eterne, per sempre in Paradiso. Dio ci benedica. Oscar Lepore
Tutto il nutrimento spirituale possibile immaginabile su www.potenzadellacroce.it

Preghiera per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Questa preghiera mi é stata ispirata a Medjugorje pochi giorni dopo essere arrivato,
venuto appunto per pregare per le intenzioni e il trionfo del Cuore Immacolato di
Maria. La Madonna mi ha detto che vuole che sia pregata spesso da piú persone
possibile.
É fondamentale che tutti aiutiamo la Madonna a riconquistare il mondo a Dio, almeno
con un po‘ di preghiera ogni giorno, col Rosario e la comunione eucaristica offerti per
le intenzioni e il Trionfo del Cuore immacolato di Maria, per la propagazione della Sua
fiamma d'amore divino in tutto il mondo. Dalla Madonna vogliamo sempre tanto ma
anche noi dobbiamo aiutarla, e questo è importante anche per l'aumento della nostra
ricompensa eterna nella vita celeste, a meno che non preferiamo vivere poveri in
Paradiso, come a molti cristiani all'acqua di rose del giorno d'oggi sembra piacere!
Cerchiamo di essere d‘aiuto alla Madonna che ha problemi enormemente piú grandi
del nostro modo di capire le cose importanti, e purtroppo pochi la aiutano a fare il
nostro vero bene! Ricordiamoci che il servizio a Dio e al bene delle anime è
enormemente ricompensato in Paradiso (e a dire il vero anche qui sulla terra, nella
propria vita interiore), e quindi scegliamo se vogliamo essere comuni salvati che non
godranno chissà quale gloriosa ricompensa, o se ci teniamo ad avere qualcosa di serio
per la nostra vita eterna. Salvare anime, almeno con la preghiera, è la più gloriosa
cosa a cui un cristiano dovrebbe tendere, è un eroismo che fa meritare un nome
eterno di valore! Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria è la nostra liberazione, la
liberazione del mondo dagli immensi mali in cui si trova, quindi regaliamoci un mondo
migliore collaborando con la Madonna a regalarcelo! AiutarLa é molto ricompensato
da Dio, sia in Cielo che già qui nella vita terrena, prendetevi del tempo per ciò che
rende veramente pieni di ricchezze di vero valore.
"Padre Misericordioso, in unione col Sacro Cuore di Gesù e col Cuore
Immacolato di Maria, con i Santi, gli Angeli e il popolo del Cielo, ti offro tutte
le sofferenze di tutti gli uomini, uniscile alla Passione di Gesù e Maria, e con
questo ti prego per le intenzioni, volontá, progetti, opere del Cuore
Immacolato di Maria, per il Suo Trionfo e la propagazione dei Suoi messaggi
e della Sua Fiamma d‘Amore in tutto il mondo, con tanta preghiera del
Rosario. Rendi tantissime persone docili e utili a questo. Vi ringrazio per tutti
i mali da cui ci liberate. Amen."
Cercate di pregare questa preghiera più volte e spesso e di diffonderla, condividendo il
link di questa pagina su facebook oppure stampando il PDF (sopra) di questa
preghiera e distribuendola presso i conoscenti cristiani. Siate d’aiuto alla Madonna, Lei
vi aiuta sempre, aiutatela anche voi, siate buoni!
Se cercate messaggi di Gesù e Maria e nutrimento per l’anima, andate su
www.potenzadellacroce.it

