Corpo testo

AzAzAzA
"Il Vangelo di Maria"
Tutto ciò che nessuno ha mai osato
<< Scrivere >>
zAzAzAzAz
Chi crederà al
" Vangelo di Maria"
Sentirà il fuoco ardente dello
Spirito Santo Illuminante,
E potrà dire di essere "Salvo!"
RESURREZIONE"
Oggi voglio festeggiare con voi la mia Pasqua. E condividere la mia
Resurrezione. Per anni sono stata la voce di una madre che ha gridato nel
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deserto, ho combattuto fra mille tentazioni, ma nessuno è riuscito ad
arrestare il mio cammino. Perdonatemi se oggi il suono della mia voce
distrugge tutti i vostri piani, ma il mio silenzio sconfiggerebbe la forza
dell'Amore di Cristo, che deve vincere. Si può forse dire ad un bambino
che deve nascere che non è ancora venuta la sua ora? Per me l'attesa è
finita! Solo ai Discepoli di Maria gli batte nel petto il Cuore di Cristo ! È
tempo che voi vediate la mia luce mentre prendo possesso dell'eredità dei
miei padri. Tutti hanno cercato di distruggere i miei tesori scritti, ma Dio li
ha scolpiti nel mio cuore. Oggi sono il mio abito nuziale tessuto con preziosi
ricami. 20 anni fa Maria mi è apparsa in sogno e mi annunciò di essere io
la figlia prediletta del Signore. Mi disse che a me non sarebbe accaduto
mai nulla di male. Oggi vi svelo i cinque misteri della Luce. Meditando sul
battesimo che non ho trovato nella mia memoria.

Maria porta del cielo, mi ha portato a ricordare.
"Tu sei la figlia prediletta del Signore".
Alle nozze di Cana non era ancora ora che Gesù
dessi da bere l'acqua viva della vita eterna e la
trasformò nel vino che volevano, questa è la
generazione degli adulteri.
Eccomi oggi la sposa è pronta, le nozze Divine
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l'attendono, il re si è invaghito della bellezza del
mio cuore. Inizia il regno della Civiltà
dell'Amore. Chi si è purificato dai suoi peccati,
creduto nel perdono di Gesù, oggi può innalzare la
sua pietra per costruire la vera Chiesa. Chi è
entrato in questa luce non può non essere
trasfigurato, per diventare pane vivo da spezzare
quotidianamente in due. È solo attraverso la
Grazia della preghiera del S. Rosario che le
creature si mettono in contatto con il Creatore. Io
Vi ho donato la corona che non appassisce, e che
farà brillare sul volto dei Veri Cristiani la Luce
Vera del "Cristo Risorto". È tempo che ogni
anima prenda possesso della sua natura Divina...
I bambini sono angeli santi, è nella piena
maturità che liberamente si richiede il battesimo.
È nelle nozze Divine che entrambi i coniugi
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esercitano il sacerdozio, per dare inizio a
straordinari miracoli di trasformazione del
mondo in un bellissimo "Regno di Dio." Alleluia!
Alleluia! Alleluia!!! BARBARA
SALVE!
Esulta di Gioia l'anima mia,
Perché nell'Attesa della mia vita, ho avuto la
Grazia di scoprire
e di unirmi, alla Grandezza, l'Altezza,
l'Ampiezza e Profondità di "Maria, porta del
cielo" Madre Immacolata di tutto il
Cristianesimo, che poco conosce la Beatitudine
della
Grandezza Eterna, del suo Amore Infinito.
L'Altezza Reale, della sua Nobiltà di Pensiero.
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La Profondità dei suoi lunghi e Preziosi Silenzi...
... E l'Ampiezza del suo Umilissimo << SI >>.
" È Lei l' ATTESA ! "
Che deve nascere e essere accolta nel cuore di tutti
gli uomini.
Perché è Lei l'Unica che ci da la certezza, che
ogni creatura
Umana, può essere assunta in cielo, se però, si
lascia plasmare dalla Potenza dello Spirito Santo
d'Amore, per assumere anche una natura Divina.
È solo Lei che da sempre viene, tra le "nubi del
cielo" a Illuminare
Gli uomini che non vogliono ricordare che tutti
siamo nati da donna, e che per mezzo della
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Donna vestita di Sole, che:
Risorgiamo Oggi qui sulla terra, nella Gloria del
Padre Santo Benedetto da DIO, che viene nel
Nome del Signore Gesù Cristo.
... E poiché, colui che da Lei fu Atteso, è già nato,
voglio Augurare
Al mondo intero una
"Felice Pasqua di Vera Resurrezione!"
Maria appartiene alla stirpe di Davide! non solo
Giuseppe come ne parla il vangelo di Matteo,
oscurare la figura femminile della discendenza
divina, è ancora attuale nei giorni nostri
Maria però, era, è, e sarà colei che tutto ribalta
con lei tutto si capovolge, in lei si adempiono le
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scritture, solo a lei le e stato permesso di possedere
il seme della vita, di generare senza intervento di
uomo, è lei che viene dalle nubi del cielo, e
continua a generare figli spirituali, la sua
grandezza è incontenibile inspiegabile per la
mente dell'uomo, nemmeno suo figlio ha
riconosciuto la sua grandezza, lei ha tutto il
mistero di Dio e si è piegata facendosi figlia del
figlio serva e devota.
solo davanti a lei ogni ginocchio si deve piegare,
solo lei sa leggere, scrivere e parlare nei cuori, dei
discendenti di Gesù
IL SOLE DI MEZZIGIORNO
Possa il sole di mezzogiorno spaccare
le pietre dei cuori induriti!
tutti mi avete abbandonato!
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SANTO PADRE GRIDA!
GRIDA PER ME!
GRIDA PER TUTTI I FIGLI DEL NOSTRO "RE"!
DOVE SONO FINITI I PASTORI CHE SI
INGINOCCHIONO DINANZI ALLA SACRA
FAMIGLIA?
LA MIA FAMIGLIA SOFFRE, TANTE FAMIGLIE
SANTE SOFFRONO.
avete messo voi al primo posto.
LI AVETE COSTRETTE AD ADORARE STATUE,
COME GLI DEI DEGLI ANTICHI ROMANI.
DIETRO QUESTE DEVOZIONI CI SONO TANTI
CUORI DI CARNE CHE ANELANO A GIOIRE!
SONO STANCA DI ASPETTARE.
PERDONATEMI I MIEI ERRORI GRAMMATICALI
SONO UNA POVERA IGNORANTE, E SONO
SEMPRE DI FRETTA, HO UNA MONTAGNA DI
LAVORI CHE MI ASPETTANO, CERCANDO
ANCHE DI RIPULIRE IL MIO CANDIDO CUORE,
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CHE SANGUINA, NELLA MIA GRANDE
INGENUITA' NON MI ASPETTAVO DI TROVARE
DEI FRATELLASTRI NELLA CASA DI MIO
PADRE!
VOSTRO DIO!
CON TUTTA LA FORZA DEL MIO AMORE!

umilmente
Barbara
Carissimo Don Giuseppe, mi dispiace che sia
toccato a lei di dover relazionare il folgore delle mie
mani.
Purtroppo anche stanotte è stata una notte buia
per me, ho ancora avuto sete e fame.
ho provato a bere le mie lacrime e ho mangiato il
pane che ho spezzato e che nessune ne vuole, ho
cercato di gustare il mio frutto, ma, il tutto è troppo
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amaro.
ho sentito tutta l'impotenza di un Dio che vuole
Risorgere e che nessuno lo vuole Amare.
eppure le guardie hanno sentito il suo grido, hanno
spostato la pietra tombale.
questa madre quel grido lo fa risuonare, come mai
mi dica ancora c'è tanto male?
solo questo sole di mezzo giorno mi ridà un po di
vigore
anche oggi è riuscito a sorgere.
non lasciatemi da sola.
vi prego!
umilmente
Barbara
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Perdonatemi!
cari padri della Chiesa, per quanto sto per dirVi.
E' inutile che vi occupate delle leggi degli uomini,
perchè chi ha scritto nel cuore la legge di Dio
non seguirà mai nessuna legge degli uomini.
Cosa ne volete sapere Voi della disperazione di
tante donne ingannate, che sono costrette ad
abortire o molto peggio allevare figli con il seme di
satana.
Vi siete mai occupati Voi di realizzare la
Vera famiglia Cristiana, o avete solo predicato
dall'alto le cose del cieli, e avete lasciato morire gli
assetati di giustizia, gli affamati di amore, gli
impotenti nelle mani degli oppressori
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Ebbene si! Vi ritengo responsabili, uomini di
dura cervice della disperazione delle donne, non
possono che piangere in questo mondo senza Dio.
Solo i miei unici amici Testimoni di Geova, si
sono occupati amorevolmente di questa consacrata,
loro hanno asciugato le mie lacrime, mi hanno
visitata nella mia malattia, mi hanno confortata
nella mia solitudine e accompagnata in questa mia
missione dolorosissima.
Loro almeno stanno cercando la purificazione,
costuendo famiglie consacrate al padre che sta nei
cieli e cercono di costuire un mondo paradisiaco quì,
come ci dice Maria, che vuole che siamo felici quì
su questa terra, non stiamo forse pregando perchè
venga un regno di pace quì sulla terra?
Le Votre parole verranno portate via dal vento.
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La roccia su cui Dio ha costuito la vita eterna è
la donna.
Quindi pregate, perchè fin tanto che ci sono
ancora donne che credono nell'Amore, nella
famiglia e nella vita, ci potrà essere speranza per il
futuro.
Ora comprendo cosa voleva dire Gesù, quando
diceva : amate i vostri nemici, e lo sto facendo,
Dio solo sà quanto lo sto facendo!
Io sono stata mandata da Dio per non
macchiarmi del peccato più ignobile che gli uomini
praticano, "il non Amore."
Ma Vi strapperò il Vostro cuore di pietra e vi
darò il mio cuore di carne che sanguina per amore
di tutti Voi.
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Sapete cosa Vi dico: che forse,
fate proprio bene a starmi lontano , perché Maria
non mancia con i peccatori, con gli idolatri, con gli
operatori di iniquità, con gli omicidi, e con chiunque
ama e pratica la falsità.
Anche se vi siete messi al primo posto, Vi siete
vestiti di oro, e le genti vi ammirano come stelle da
seguire, Vi dico che se non presenterete davanti a
Dio, la Donna, la sua Vera umile creatura
Benedetta da Dio nessuno di Voi si salverà!
Perdonatemi per queste mie parole di pietra, ma
sono il giudizio di Dio Vostro creatore.
RicordateVi che tutti siete nati da donna e non
esiste amore più grande di quello di una madre!
E' Parola di Dio!
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umilmente
Barbara
la più piccola tra di Voi, la più ignorante, la più
disprezzata, la più impotente, la più umiliata.
Grazie, cari Padre della Chiesa di esistere!
senza il vostro aiuto il mio Amore non avrebbe
senso, il mio cuore gioisce perchè risuona festoso il
vostro "Si", senza la vostra collaborazione
Preziosissima è impossibile realizzare il "Progetto
Divino" da sempre pensato da Dio per l'umanità.
Ebbene Angeli Santi preparate le genti alla
"Gloria di Dio, alla Pasqua Eterna del
Signore."
Presto ci sarà una pesca abbondante, che sfamerà
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tutto il popolo di Dio.
Tutto il Creato vedrà la
"Luce Vera" del giorno che non avrà mai fine.
Cantate Angeli Santi,
cantate l'Alleluia!
E' Parola di Dio!
umilmente
Barbara
la Regina del sud
Sole di mezzogiorno
Santo Padre Benedetto da Dio, leggi e
ascolta con il cuore aperto! Non devi avere paura
di far rispecchiare le scritture del cielo sulla terra,
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questa è la battaglia finale, la dolce catena
donataci da Maria ci riannoda a Dio!
adesso che il male abbonda, dalle offese ricevute,
non può che trabbocare la carità benigna, per
abbattere Babilonia la grande.
Ora è tempo di far udire la tua voce dal tuo
Trono Santo per Radunare e Proclamare la
Salvezza di tutti i tuoi Figli Eletti e dei figli
di tante madre che non li riescono a salvare.
Ora è tempo di separare le capre dalle pecore.
Ora è tempo di rialzare le mura della Città
Santa la Nuova Gerusalemme Celeste,
discesa dal cielo come una sposa per il suo sposo!
Ora si elevi il canto Vittorioso degli Angeli, per
sbandierare il ";Vero Arcobaleno di Pace degli
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Uomini Santi!"
Sotto il tuo manto di luce Padre Santo
Benedetto da Dio non può non vincere la forza
dell'Amore di Dio!
Ora Salga fino a Voi la preghiera dei
Santi, il vostro calice trabocca di profumi,
inebriatevi ed agite!
E' Parola di Dio!
umilmente
Barbara
La Regina del Sud
Beatissimo,
Padre Santo Benedetto da Dio,
a Te ancora mi rivolgo implorante!
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Ascolta! il mio cuore non si darà pace fino a
quanto non riposerà in Te!
Nel frattempo sto cercando tutte le strade che mi
possono portare a Te.
C'è una casa editrice che sta vagliando la
pubblicazione di alcuni miei scritti, indirizzate a
Te Padre, io non posso arrendermi e non posso
pensare che nella casa del Padre abbia trovato
fratellastri che abbiano distrutto le mie lettere. Il
pensiero di Dio non può non varcare la Soglia
della Speranza.
Beatissimo Padre Santo Benedetto da
Dio, solo Tu puoi dirmi se io sono degna di
togliere il sigillo del libro della Vita!
Di soltanto una parola è tutto è compiuto!
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E' Parola di Dio!
umilmente
Barbara
Sole di mezzogiorno
Poiché questo silenzio è desolante...
e profuma di morte,
sarà il coro degli angeli a dare il
" Lieto Annuncio!
Il settimo anno è già passato, prostratevi dunque,
con la faccia a terra e adorate il Vero Dio,
poiché, saranno distrutti tutti coloro che mandano in
rovina la terra.
"l'Arca dell'Alleanza"
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è qui!
E' Parola di Dio!
umilmente
Barbara
Il sole di mezzogiorno
Salve!
carissimo padre Livio,
vorrei dirti Grazie per la benedizione che sono
riuscita a strapparti.
Oggi però mi rattrista molto doverti ricordare che
l'abito che indossi è in Rappresentanza di Cristo,
e il compito principale che svolgi è annunciare i
messaggi di Maria e farli echeggiare nel mondo.
Mettere l'uomo al primo posto è il dolore principale
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per cui Maria dice di pregar per i nostri pastori.
Non me ne volere, ma sono 20 anni che Maria
si serve delle mie mani per scrivere il suo volere, e il
mio "Si" Gioioso è totale nel farlo echeggiare,
nonostante l'ultimo posto che occupo, ho cercato di
seminare abbondantemente la Sua umile
PreghierA, in mezzo a voi.
Nella mia grande ignoranza, sto spezzando
quotidianamente la mia vita in due per farVi
conoscere il Vero Bene!
...e se non mi sbaglio, succol: è un mercato arabo
dove ogni sorta di commerciante vende qualsiasi
mercanzia.
Mi auguro che non diventi mai così la Radio
di Maria!
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Con tutta la forza del mio Amore, nel nome di
Maria ti Benedico!
umilmente
Barbara
la Figlia Prediletta del Signore!
la più umiliata da Voi sacerdoti
IL SOLE DI MEZZOGIORNO
SICILIA, SICILIA CHI SCIAURU
CA FAI!
SICILIA CHE PROFUNO CHE
FAI!
LA FESTA NON è FINITA!
Cosa volete che sia un carnevale a Venezia dove
ieri sono stata difronte alla festa di S. Agata!
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E' giunto fino al cielo il profumo della fede di
questa santa terra
Troverà ancora la fede quando Gesù ritornerà?
... Ebbene < SI>!
C'è un messaggio di vitale umportanza nelle
apparizioni di Belpasso:
L'imminente ritorno di Gesù!
Nessuno ne parla eppure la bella Sicilia si
prepara come una sposa per il suo sposo.
È sublime vedere la fede di tanta gente, sprigiona
una gioia immensa e riempie il cuore!
Li c'è l'arcobaleno dell'amore.
Io vi dico: che la fede sconfigge la morte.
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Eccomi:
Io sono nel cuore di questa terra, nessuno ha una
fede più grande di lei.
La mia gloria risplende sul suo volto santo Sicilia
tutta sei il mio vanto!
Agata, Barbara Lucia e Rosalia sono le 4
colonne che reggono la salvezza del mondo.
cantate Alleluia angeli santi.
Risorge GERUSALEMME!
il futuro degli uomini da te dipende.
Gridate per me che vivo il mio martirio da 22
anni, glorifichiamo la vita e tutti saremo salvi!
Barbara Vi chiede umilmente: " AIUTO"
La mia Resurrezione è la Vostra, sarà la
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Resurezzione e di tutto il popolo di Dio!
Questo sole di mezzogiorno, illumina ogni cosa nel
mio cuore.
In verità Vi dico cari fratelli, che i nostri veri
fratelli maggiori sono: i veri fratelli di Gesù
musulmani che non si sbagliano nel dire che Gesù
è stato il più grande profeta mai esistito, perchè ha
rivelato che erano tutti figli di un solo padre. Solo
per noi Gesù è il nostro Dio, noi siamo isuoi
discendenti, nel nostro DNA c'è impregnato il
suo sigillo indelebile. Non a caso a Giovanni
disse che nei regni dei cieli nuovi il più piccolo di lui
era il più grande, ed è vero che ogni bambino nato
della sua discendenza , porta alla luce una verità
nascosta, indiscutibile, inopinabile.
Mio figlio Gabriel quando nacque, mi fese
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conoscere la pienezza della Grazia materna, fui
invasa da una gioia indescrivibile, allora
inspiegabile.
fu a tre anni che alle tre di notte si risvegliò la sua
memoria, un pianto strazziante inarrestabile mi fece
letteralmente impazzire di terrore, fu con la recita
dell'Ave Maria che sono riuscito a calmarlo,
quando dicevo Gesù faceva un sospiro di sollievo.
ho passato tante notte a recitare il rosario.
Oggi riconosco in lui quell'angiloetto con le alucce
insanquinato tolto dalla croce, anche lui porta
quella ferita mortale dei figli di Gesù..
il primo g ennaio 2007 Gabriel dodicenne mi
raccontò di aver sognato di trovarsi in una maschea
a parlare con un uomo e che poi si è reso conto che
i suoi genitori lo stavano cercando e doveva
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ritornare.
Gli feci leggere il vangelo di quando Gesù fu
trovato dopo tre giorni lui fu colpito, ma dopo mi
disse finiscila di pensare sempre alle cose di chiesa.
Il 22 novembre Gabriel ha compiuto 13 anni, e
ha scoperto di avere il dono preziosissimo della
musica, sa suonare il pianoforte in maniera divina, e
quando padre Biagio lo invitava a suonare a
praglia era molto felice, e lo sarebbe ancora di più
se suonasse per Te Padre Santo!.
Lui è il mio piccolo Gesù, il piccolo grande uomo
della mia vita. e non permetterò a nessuno di fargli
del male quando prenderà pienemente coscienza
della sua natura Divina, ne a lui ne ad Amalia
primogenita ne a Priscilla la più piccola, a loro ho
tracciato sulla fronte non appena sono venuti alla
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luce il segno della croce Santa li ho chiamati per
nome ed ho invocato la presenza del Signore su
di loro!
noi abbiamo già innalzato il calice dell'alleanza, a
Voi l'ardua sentenza!
umilmente
Barbara
Il sole di mezzogiorno
Laddove il mio sguardo si perde, c'è tutto il tracciato della mia semisconvolta vita che si è persa a
realizzare il suo grande desiderio di scrivere il libro della vita, in attesa di incontrare quello sguardo
penetrante che mi cattura,
del "mio Signore", che si unisce a me nello spezzare del pane che mi sazzia e si disseta con la
mia acqua.
solo quando su quell'altare si celebreranno le nozze Divine, dell'unione spirituale, fisica e
intellettuale, di un uomo e di una donna, si realizzerà il progetto d'Amore Divino da sempre
pensato da Dio per l'umanità.
Ricordati del mio Amore e della mia fedeltà alla casa di mio Padre.
Il mio disarmonico quotidiano che mi tiene lontana, vorrebbe impedirmi di vedere i colori.
se la natura non esistesse la mia fantasia potrebbe inventarla, ma se l'amore che attendo non
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esistesse nemmeno la mia fantasia potrebbe inventarlo.
Signore non nascondermi il tuo volto, il tuo volto voglio vedere!
questa è la mia preghiera quotidiana!
le sacre scritture contengono dialoghi di Amore che fanno esultare il mio cuore, peccato che nessun
uomo me li legge...
umilmente
Barbara
Sarbara e Maria

Luce della mia Speranza
Oh!
Padre Santo Benedetto da Dio, ancora a Te mi
rivolgo, e a tutti Voi fratelli, ascoltate il mio grido
implorante!
Dio non sa cosa farsene della vostra santificazione
dopo che avete fatto schiattare tutti i suoi figli nelle
sofferenze, nell'incredulità, nell'indifferenza.
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Dio vuole i suoi figli maschi e femmine Santi
sacerdoti sull'altare da vivi. Da morti sono già con
Lui!
Come siete piccoli!
Quando però Vi renderete conto di aver bisogno
di una madre?
In me c'è la Potenza e l'impotenza di Cristo
sofferente,
la Grazia e lo splendore di Maria,
e anche l'ignoranza e la fragilità di Barbara,
bisognosa di protezione.
Sono nuda senza il mio abito sacerdotale.
affamata senza il pane del mio Signore,
sono malata, malata di non Amore.
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Mi sento in carcere e nessuno mi viene a cercare.
ho però acqua in abbondanza che nessuno vuole
Padre non abbandonarmi su questa croce nuziale
senza Amore Vero!
Nelle tue mani affido tutto il mio spirito.
ricordati della mia fame quando spezzerai il tuo
pane,
ricordati della mia acqua se avrai sete, ricordati
della mia nudità , ricordati del mio Amore e della
mia fedeltà!
umilmente
Barbara
Ricordati della nudità di tante madri, che non
tovono pace nelle loro case!
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Sole di mezzogiorno
Ricordati di me, Padre Santo Benedetto
da Dio, e Voi tutti fratelli, che:
E' scritto chiaro e forte, nel libro delle profezie del
Vangelo di Maria, " che se Voi siete riusciti a
perdonare chi continua a crocifiggere Cristo, per
indossare le sue candide vesti", la "Madre "
Stella Splendente del mattino, non permetterà
di entrare nella città Santa chi insanguina
l'innoccenza dei suoi figli.
All'alba del terzo millennio non è più possibile che
la realtà sia ancora un incubo!
Cristo si è lasciato uccidere per Voi ed è a Voi
che ha affidato il compito di riscattare le donne e i
bambini e costruire famiglie Sante, per
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dimenticare le insidie del male antico impregnato
nella memoria del tempo.
Questo sole caldo giunge al tramando,
Svegliatevi! prima che il buio riavvolge di tenebre
il mondo.
Svegliatevi!
e udirete la lode del mio canto!
E' Maria adesso che parla, più dolce e più forte
che mai.
Barbara:
il tuo nome è scritto nel mio cuore!
con i tuoi errori grammaticali hai saputo fare il mio
capolavoro di Giustizia.
Grazie! mio pallido raggio di sole, perché
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all'improvviso sei apparsa raggiante e mi hai donato
la tua vita!
Grazie a te al tuo amore e alla tua fedeltà la
realtà non sarà più un incubo, ma un lungo giorno
pieno di sole, perché con la potenza delle tue mani
hai spiegato il mio volere e hai scritto parole di
"Vangelo Vivo"!
Sii Beata figlia mia, in te si compiono le
scritture del salmo 1°.
Tu sei l'albero della vita piantato sulla via delle
mie acque, hai dato frutto in ogni stagione, perché
hai scelto la via della mia giustizia.
A Te mia amata che ti sei dissetata dalle mie
lacrime, riverso tutta le mia Luce, perché non hai
seguito i consigli degli empi, non ti sei soffermata
nella via dei peccatori e non siedi con i malvagi.
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Nella legge del Signore ti ho trovata mia
diletta, meditando giorno e notte i miei
insegnamenti. I tuoi fogli scritti non si
disperderanno e il tuo tempio Santo non cadrà in
rovina.
Grazie a te Maria!
in questo momento sono felice, perchè nel mio
grande dolore hai partorito la tua figli prediletta.
e anche se accanto a me c'è solo il mio gatto
Romeo che si struscia a me e mi fa le fusa, per un
attimo mi sento la sua Giulietta.
Tutto questo può sembrare una sconvolgente follia,
ma per me ha tutto il profumo di vita nuova!
Perchè' è l'Amore di Dio stesso che è
sconvolgente!
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E' un fuoco inestinguibile che arde notte e giorno,
per il mio Re, che placa ed esalta i miei istinti, e
un continuo cibarmi del miele delle parole e del latte
del suo Amore.
Io l'ho cercato e lui mi ha trovata dolce e
sapiente, è un Bacio Santo impregnato di
Amore Eterno!
Che oggi invio a tutto il mondo!
Amen!
umilmente
Barbara e Maria, Maddalena e marta,
l'adultera e la samaritana
20 febbraio 2008
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