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In ginocchio 

“Si deve dare ogni onore a Mio Figlio 

nell’Eucarestia. Gli uomini devono 

inginocchiarsi. La Casa di Mio Figlio è la 

Casa del Signore e una casa di preghiera, e 

non deve diventare una sala di incontri”.    
          Nostra Signora, 25 luglio 1979 

 

La tradizione funziona 

“Chiediamo che tutti i vescovi e cardinali 

evitino di apportare cambiamenti e riforme 

nella Chiesa di Mio Figlio. Devono 

raccogliere le persone in Chiesa per rendere 

onore prima della Eucarestia”.       
          Nostra Signora, 26 maggio 1979 

  

Mani consacrate 

“La più grande pena che affligge il Mio cuore, 

figli Miei, è la dissacrazione del Corpo di Mio 

Figlio.... 

“Nessuno deve offrire il santo Corpo di Mio 

Figlio, il Suo Corpo e il Suo Sangue, a 

un’altra persona se non un sacerdote che ha 

ricevuto legalmente gli ordini con le mani 

consacrate. Io dico, figli Miei, mani 

consacrate, mani benedette, purificate dallo 

Spirito Santo! Nessun uomo dovrà 

discolparsi per aver dissacrato il Corpo di 

Mio Figlio”.          Nostra Signora, 14 maggio 1977 

  

Ripristino della balaustra dell’altare 

“Vi ho chiesto di inginocchiarvi. Clero nella 

Casa di Mio Figlio, nella Sua Chiesa, 

ripristinate la balaustra dell’altare, così che 

gli uomini si possano inginocchiare”.  
 Nostra Signora, 30 maggio 1981  

 

Dovere assoluto 

“È veramente, figlio Mio, il Pane della vita. 

Se non ricevi questo Pane, non avrai la luce 

dentro di te”.      Nostra Signora, 28 dicembre 1974 

  

Andare a confessarsi 

“Che genere di maledizione è imposta ora sul 

genere umano che lo spinge a perdere la 

propria anima rifiutando i Sacramenti, 

senza andare più a confessarsi dal proprio 

confessore, ma andando a ricevere Mio 

Figlio in sacrificio, mentre la sua anima è 

degradata dal peccato mortale!”.      
Nostra Signora,7 settembre 1976 

  

Sulla lingua 

“Rimanete vicini all’Eucarestia, il Pane della 

vita. Ma non fatevi deviare: non accettate il 

Corpo di Mio Figlio nelle vostre mani. 

Satana, Lucifero venne come angelo della 

luce e dispose i suoi rappresentanti in mezzo 

alla gerarchia della Chiesa di Mio Figlio e li 

ingannò. Ogni sorta di ignominia è oggi 

commessa sul corpo di Mio Figlio”.      

Nostra Signora, 15 luglio 1978 

  

Fonte di potere 

“La massima forza per voi, figli Miei, è di 

rimanere con Mio Figlio vicino ai tabernacoli 

del vostro mondo”. 
Nostra Signora, 17 aprile 1976 

  

In ginocchio 

“Mio figlio è con voi fino alla fine della 

vostra esistenza. È veramente la Sua 

Presenza, la Sua Presenza Reale, la Sua 

Presenza divina, il Suo Corpo e il Suo 

Sangue. Non mancateGLI di rispetto! 

Inginocchiatevi, coprite il capo! Non 

masticateLo!”. 
Nostra Signora, 8 giugno 1974 

   

Camminate sulle ginocchia 

“Se potessi...aprire a tutti voi e fare in modo 

che vediate la grande distruzione che 

incombe sempre più vicina sul vostro paese 

e sul mondo intero...camminereste sulle 

vostre ginocchia incontro a Mio Figlio 

nell’Eucarestia”. 
Nostra Signora, 15 luglio 1978 
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Modestia cristiana 

“Dovete entrare nella casa del vostro Dio con 

i vestiti adatti e con bontà di cuore, e non 

dovete comportarvi da pagani. 

“Bisogna riportare quiete nella casa di Dio”. 
Nostra Signora, 22 marzo 1975 

 

Non masticare 

“Non dovete masticare Mio Figlio; non Lo 

dovete insultare”. 
Nostra Signora, 8 giugno 1974 

 

Obbedite agli angeli 

“Chiediamo che tutte le donne durante il 

Santo Sacrificio della Messa abbiano il capo 

coperto.* È richiesto a tutte dagli angeli che 

assistono Mio Figlio, e che sono presenti alla 

consacrazione e al ricevimento 

dell’Eucarestia”. 
Nostra Signora, 15 luglio 1978 

*1 Cor. 11.5-10 

    

Comunione mistica 

Veronica: Ora Michele ci viene incontro. In 

mano porta un enorme calice d’oro. 

“Ti dovrai inginocchiare, figlia mia. Perché 

dovrai mangiare il suo Corpo e bere il Suo 

Sangue”. 
[Veronica si inginocchia e con la lingua protesa riceve la 

Santa Comunione misticamente da San Michele]. 

San Michele, 18 giugno 1979 

  

Afflizione doppia 

“I demoni sono sempre in mezzo a voi, pronti 

ad entrarvi dentro. Se sono respinti dalla 

preghiera, dalla penitenza e dal ricevere nel 

cuore Mio Figlio con l’Eucarestia, se vi 

allontanate dalla retta via, essi ritorneranno 

con forza raddoppiata per cercare di entrare 

dentro di voi e ammaliare la vostra anima: 

tanto grande è il potere di satana!”. 
Nostra Signora, 28 dicembre 1974 

  

Cuore della Chiesa 

“Abbiamo chiesto a tutti coloro che sono con 

Mio Figlio di non abbandonare la Sua Casa. 

Non giudicate la Sua Casa dall’uomo che la 

sta governando, il vostro pastore e il vostro 

clero, perché essi sono semplicemente esseri 

umani, persino soggetti a peccare. Ricordate 

che il cuore e le vere fondamenta della Casa 

di Gesù sono rappresentati dall’Eucarestia 

che ricevete durante la Santa Comunione. 

Guai se mai verrà quel giorno, figli Miei, 

quando persino ciò vi verrà negato!” 
Nostra Signora, 15 giugno 1974 

 

Tempo di chiusura 

“Venite da Mio Figlio nei tabernacoli del 

mondo. Fate presto, figli Miei. I 

rappresentanti dell’inferno sono in libertà e 

hanno progettato un piano ora per chiudere 

questi tabernacoli a voi. Affrettatevi ora; 

raccogliete le vostre grazie, figli Miei, finché 

c’è ancora tempo!” 
Nostra Signora, 10 febbraio 1975 

 
Our Lady of the Roses, Mary Help of Mothers 
Qruesta bella storia di grazia, pace e redenzione iniziò il 18 
giugno 1970, quando la Madre di Dio andò a trovare Veronica 
Leuken sul luogo della vecchia Chiesa di San Roberto 
Bellarmine a Bayside, in NewYork e in seguito presso il 
Padiglione Vaticano (benedetto da Papa Paolo VI) a Flushing 
Meadow Park, in New York. 
Per 25 anni, la Vergine Maria e il Suo Divino Figlio sono 
apparsi a questa madre di cinque fighi durante le veglie del 
rosario fino alla sua morte avvenuta nel 1995. Tramite questa 
veggente, chiamata dal Paradiso Veronica della Croce, sono 
stati trasmessi oltre 300 messaggi completi e pieni di consigli e 
saggezza per questi giorni a venire. 
Le veglie e le Ore Sante continuano fin ad oggi presso il 
Padiglione Vaticano. Cure e conversioni avvengono numerose 
e moltissimi pellegrini hanno ritrovato fede e speranza.  
Per ricevere gratuitamente un petalo di rosa benedetto da 
Gesù e Maria a scopo di cura e conversione, contatto: 
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