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La Madre Celeste ci parla:                                                   
2/5/19                                                                                                                                      

Sono la vostra Madre Celeste e Madre della Grazia divina che vi è 

stata elargita in sovrabbondanza d’Amore oggi, nel primo giorno del 

mese a me dedicato, perché voi avete compiuto il percorso dalla 

Resurrezione del Figlio mio tanto amato fino al compimento della 

Sua Pentecoste (la VIA LUCIS al Giardino di Maria a Caravaggio).                      

E quel giardino che avete voluto fosse a me dedicato è stato visitato 

da tante persone e apprezzato come meritava.  O cari, la Grazia vi 

arriderà, vedrete che anche per la vostra e “nostra” casa si apriranno 

delle porte finora rimaste chiuse e, se andrete a bussare, non vi sarà 

rifiuto giacché si capirà che il disegno è voluto dal Cielo.                                                                    

Ora, miei cari, andate incontro alla stagione più bella per favorire 

l’apertura del cuore della gente che verrà; osate proporre e chiede-re 

aiuto e l’aiuto non mancherà; vi si aiuterà anche dal Cielo, non siete 

stati mai da soli a credere, a sperare e ad amare mio Figlio, 

credetemi cari. Se io non sono così assidua nel farmi sentire da voi, 

è per il fatto che siete molto impegnati su tanti aspetti, ma vi 

assicuro la mia protezione e tutto il mio Amore di Madre consape-

vole che siete stati fedeli alla consegna data a voi da mio Figlio 

Gesù e per questo avrete giustizia; sì, vi confermo che avrete giu-

stizia anche da parte di quelli che finora non vi hanno dato ascolto. 

Sarò io stessa a sollecitarli a tal guisa ovvero a far sentire in essi il 

senso di dovervi quello che meritate. A voi, miei amati, non rimane 

ora che bussare, chiedere e farvi ascoltare perché la mia Grazia vi 

arride e vi aiuterà. 

Andate in pace e sorridete alla vita… oggi si è compiuto un altro 

passaggio verso la meta che sarà proprio la comunità orante e 

accogliente che abbiamo sognato. Io sarò nella casa e vi amerò e 
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tutti quelli che verranno a visitarvi saranno accolti anche da questa 

Madre di misericordia e d’amore. Sperate, miei cari, con me che 

possiate raggiungere presto la meta e pregate per la verità e la 

giustizia nel vostro paese e in tutto il mondo. 

Io sono la vostra Madre Celeste, Madre per voi tutti del gruppo di 

preghiera del mio buon Padre Pio, che mi ha suggerito di venirvi a 

parlare così in questa notte santa.                                                                                

 

Vi benedico assieme a mio Figlio Gesù Salvatore e Redentore del 

mondo nel nome della Trinità Santa e Beata… Amatevi come Noi vi 

amiamo e siate uniti perché il tempo del giudizio finale è già iniziato 

e voi dovete risplendere come una luce nelle tenebre che ancora 

incombono sul mondo.  

Pace a voi, miei cari tutti, e pace sia in terra agli uomini e donne di 

buona volontà che operano per la Santa Causa. Amen, amen, amen.                                   

                                                                Maria di Nazareth 


