Traduzione dell’articolo pubblicato il mese di
Marzo 2012 dalla rivista Cattolica francese

“ L’ APPEL DU CIEL “

Appelli mensili
Di Maria al Mondo
Da ora in poi, nell’Appel du Ciel, ci sarà regolarmente una nuova rubrica. Si è
constatato negli ultimi decenni, il moltiplicarsi, nel mondo, degli appelli della
Santa Vergine Maria, nei numerosi paesi dove Ella appare regolarmente per
donare dei messaggi. I messaggi mensili più conosciuti restano, per l’Europa,
quelli di Medjugorje. Tuttavia esistono molti altri luoghi e messaggi meno
conosciuti, di cui desideriamo mettervi a conoscenza. Abbiamo scelto, fra
essi, unicamente quelli dati nel corso delle apparizioni e che possiedono tutti
i criteri di credibilità in materia.
Estratti dei messaggi della Madre
Addolorata del Perdono ricevuti da Alina
a Cavarzere (Italia): ogni messaggio è
sottoposto al vaglio della Chiesa prima di
essere reso pubblico.
4 dicembre 2011,
messaggio di Maria:
“Pregate affinché non
arrivino le catastrofi. Il mio
cuore è ricoperto di spine…
Prometto la santità a tutti
quelli che mi portano il loro
aiuto
perché
contribuisce
alla
conversione di tutti. Pregate con fervore,
con amore profondo e santificante…
Presto vi donerò un segno importante
della mia presenza, ma questo tempo
non è ancora arrivato. Questo è un
tempo di purificazione, d’amore, di pace;
allora non odiate, non calunniate… E’ un
tempo di grande attesa: il Salvatore
arriva, siate buoni… Date amore perché
Dio è amore in voi. Non abbandonate la
via diritta che vi conduce alla luce, non
intraprendete facili cammini che portano

alla deriva e all’annientamento! La
sofferenza è presente sulla Terra, ma
l’amore che noi vi doniamo è
consolante…”
28 dicembre 2011,
messaggio di Gesù:
“Oggi
pochi
uomini
credono lasciando libero
corso all’orgoglio, all’odio,
alla malvagità; voi vi
uccidete gli uni gli altri:
ecco qua dove anche i cristiani sono
arrivati! Le persone che agiscono così
muoiono in un mare di sangue, muoiono
come Erode… Il massacro degli innocenti
non è terminato! Confortate il mio cuore
straziato. La mia fronte è ancora coperta
di spine e il cuore di Mia Madre è trafitto
da tutte le malvagità del mondo, ma
aiutatemi perché il mondo è sprofondato
in un tunnel oscuro di pessimismo, di
malvagità, di menzogna e di odio.
Restate sereni perché chi prega con il
cuore sarà protetto dagli angeli…
Leggete la Bibbia, comprenderete così

molte cose e le conversioni avranno
luogo. Ricevete la Mia Pace figli miei, la
pace del vostro Gesù Bambino, re della
Pace. Amen!”
4 gennaio 2012, messaggio di Maria:
“Figli Miei, il mio cuore è addolorato per
tutto ciò che arriva nel mondo… Mettete
la pace nei vostri cuori, perdonate a chi vi
ha fatto del male. Non dovete odiare
nessuno. Dovete dire: “Signore, io prego
per lui!” Pregate, riconoscetevi Figli di
Dio, amatevi gli uni gli altri, pregate per
tutti i sacerdoti. Dio non vi abbandona,
Dio è sempre con voi, Io sono sempre con
voi, qualunque cosa arrivi. I tempi sono
duri per le famiglie; il Cielo prega perché
il male avanza e Dio lo arresterà… Io sono
la Vergine Maria, la Madre del Perdono,
mettetevi sotto il Mio mantello, venite
presso il Mio cuore coperto di spine. Essi
sono rivolti personalmente a ciascuno di
voi. Che ognuno preghi di più perché Io
dono questi messaggi a tutti, a tutte le
anime che sono sulla Terra. Dobbiamo
arrestare il marasma che si amplifica
continuamente; è solo con la preghiera e
l’amore che possiamo arrestarlo. Figli
Miei qui presenti, vi benedico; ascoltate
la Mia parola e quella di Dio Salvatore.
Che Dio sia lodato figli miei, pregate
sempre. Mettete le Mie parole nel vostro
cuore e, se incontrate una difficoltà,
restate calmi, domandate solamente:
“Mamma, Gesù Fratello mio, Fratello mio
Celeste, Cristo Re, vieni vicino a me,
consolami dei miei dolori!” E pregate
molto! Grazie di avermi ascoltato,
pregate e credete al Vangelo;
convertitevi, domandate a Dio la
conversione del cuore. Ora passo in
mezzo a voi con un mantello ricoperto di
stelle e vi benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

Arrivederci figli Miei,pregate, pregate,
pregate!”
Messaggio della Regina della Pace
donato l’1 gennaio 2012 a Pedro Regis
ad Anguera (Brasile): santuario nel quale
il Vescovo ha celebrato numerose messe,
dove centinaia di sacerdoti e migliaia di
pellegrini si recano a pregare.
“Cari figli, è solo in Gesù che
troverete la forza per
sopportare il peso della
croce che verrà. Non
perdete la speranza. Dio è
molto vicino a voi. Ritornate
verso Colui che vi ama e vi conosce per
nome. Sono la Regina della Pace e vengo
dal Cielo a portarvi la Pace. Siate pieni di
coraggio, di fede e di speranza perché
niente è perduto. Voi siete importanti
per la realizzazione dei miei Piani. Aprite i
vostri cuori. Piegate le ginocchia nella
preghiera e siate fedeli. Verranno giorni
di tenebra per la Chiesa. Il Santo Padre
berrà il calice amaro del dolore. Ecco il
tempo del Calvario per la Chiesa. Non
arretrate. In quello che arriva, restate
con Gesù. Coraggio. Pregherò Mio Figlio
Gesù per ciascuno di voi. Avanzate senza
paura. E’ un messaggio che vi trasmetto
nel nome della Santa Trinità. Vi ringrazio
di permettermi di riunirvi qui una volta di
più. Vi benedico, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Siate nella
pace. Amen.”
Messaggi della Regina del Rosario e
della Pace donati il 31.12.11 e il 15.01.12
a Edson, a Itapiranga (Amazzonia,
Brasile): culto e origine soprannaturale
ufficialmente riconosciuti
“La pace sia con voi! Figli
miei, è con la preghiera e il
digiuno che sarete protetti,
il diavolo non avrà potere su

di voi. Credete e abbiate fiducia nella
protezione di Dio che ama e benedice i
Suoi figli. Sono al vostro fianco per
confortarvi con la Mia presenza materna,
ma anche per guidarvi e aiutarvi con la
Mia intercessione davanti a Dio. Vi amo.
Pregate, pregate il Rosario per il mondo
che non vuole più saperne di Dio. Molti
dei miei figli si sono allontanati da Dio e
feriscono il Divino Cuore di Gesù.
Intercedete e riparate, altrimenti
l’umanità soffrirà molto per gli oltraggi e
le bestemmie contro l’Eterno e la Sua
Chiesa. Cambiate via. Ritornate, ritornate
ora con cuore contrito e Dio avrà pietà
del mondo (15.01.12).
“Molti avvenimenti stanno per accadere
nel mondo e tutto sarà rinnovato. Siate
sempre pronti, per i grandi cambiamenti
e le trasformazioni che stanno per
realizzarsi a breve nel mondo. Pregate
per il Papa, la Chiesa e per tutti quelli che
non hanno ancora aperto il loro cuore a
Dio. Vi amo figli Miei e vi benedico.”
(31.12.11). In questo giorno, 31 dicembre
2011, Nostra Signora ha rivelato un
segreto a Edson: qualcosa di molto triste
e doloroso sta per succedere nel mondo
molto presto.
Messaggi di Maria,Regina della pace, a
Medjugorie: (apparizioni attualmente
sotto la supervisione di una commissione
internazionale a Roma).
Messaggio mensile per il mondo, dato a
Marija il 25 dicembre 2011:
“Cari figli. Anche oggi vi
porto Mio Figlio Gesù nelle
braccia perché vi doni la
Sua pace. Pregate figli e
testimoniate perché in
ogni cuore predomini non
la pace umana, ma la pace divina che

nessuno può distruggere. E’ questa pace
nel cuore che Dio dona a tutti quelli che
ama. Attraverso il Battesimo, in modo
particolare siete stati chiamati e amati.
Perciò testimoniate e pregate, siate le
Mie mani tese verso questo mondo che
aspira a Dio e alla pace. Grazie di avere
risposto alla mia chiamata.”
Messaggio annuale dato a Jakov, il 25
dicembre 2011:
“Cari figli, oggi in modo particolare
desidero portarvi e donarvi a Mio Figlio.
Aprite i vostri cuori e permettete a Gesù
di nascere in voi perché, solamente così,
sarete capaci di fare l’esperienza,
attraverso voi stessi, della vostra nuova
nascita e di mettervi in cammino, con
Gesù nel cuore, verso la salvezza. Grazie
di aver risposto alla mia chiamata.”
Messaggio mensile dato a Mirjana il 2
gennaio 2012:
“Cari figli, mentre guardo nei vostri cuori
con interesse materno, vedo in essi il
dolore e la sofferenza; vedo un passato
ferito e una ricerca incessante; vedo voi ,
figli miei, che desiderate essere felici, ma
non sapete come. Apritevi al Padre. E’ il
cammino della felicità, il cammino per il
quale desidero guidarvi. Dio Padre non
lascia mai i Suoi figli soli, soprattutto
nella pena e nel dispiacere. Quando
comprenderete e accetterete questo,
sarete felici. La vostra ricerca avrà fine.
Amerete e non avrete paura. La vostra
strada sarà speranza e verità, cioè Mio
Figlio. Vi ringrazio. Vi imploro, pregate
per quelli che Mio Figlio ha scelto. Non
giudicate perché sarete giudicati.”

