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FIGLIO MIO, QUESTA E’ L’ARMATURA DEL MIO ESERCITO 

MARIANO  

 

14 settembre 2016 1: 45 pm 

 

CHIAMATA DI MARIA AUSILIATRICE AL SUO ESERCITO MILITANTE  

MARIANO  

 

La  pace del mio  Signore sia con tutti voi .Il mio aiuto e la mia protezione 

materna vi accompagnino sempre 

 . 

Figlio mio,, questa è l’Armatura del mio Esercito Mariano. Questa è 

l’armatura che indosseranno i Figli di Dio per il combattimento spirituale 

.Fatela in materiale leggero in modo che non sia troppo pesante. Date l’idea a 

mio  figlio Ettore, in modo che possa progettare e mostrarla al popolo di Dio 

.Seguite le istruzione che il nostro ben amato Michele vi ha dato in una 

visione, perché questa è l’Armatura dell’Esercito Militante Mariano. Questa 

armatura dovrebbe andare  con la Bandiera Mariana e deve  portarsi 

psicologicamente e spiritualmente.   Questa è l’armatura degli Efesini 6: 10-

20  nella sua forma materiale. 

Approfitta della tecnologia di questo mondo e metterlo al servizio di Dio. Fate 

delle copie in scala più piccola e mettete questa armatura sul tuo corpo 

insieme alla Bandiera Mariana, appesa al collo. Fatela benedire e così voi 

sarete armati per il combattimento spirituale di ogni giorno.   Andate miei 

guerrieri, siete già pronti per il combattimento! Il trionfo sarà dei nostri Due 

Cuori 

Tua Madre, Maria Ausiliatrice al popolo di Dio 

                                            

                                       ******************************* 

 

 San Michele  Arcangelo mi ha spiegato l’Armatura in una visione: 

 

Fratello Enoc, l’armatura dovrebbe essere dorata e argentata che 

rappresenta la giustizia e la Divinità di Dio. 
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1 – Il Casco:  dovrebbe essere in argento con una scritta in lettere d’oro e la 

parte anteriore del casco con la Croce e il Crocifisso dorato. 

2 -  La corazza:  deve essere dorata con una Croce Rossa e in basso la 

parola  Giustizia scritta in argento.. A destra e a sinistra del pettorale le mani 

di Dio;  nella mano destra porta il cuore di Gesù appeso da un Rosario e 

della barretta del Preziosissimo Sangue. Sul lato sinistro il Cuore Immacolato 

di Maria con il Rosario appeso al dito.  

                                                                                                                                          

Spiegazione:  la Croce Rossa è il sangue dei Martiri, i due cuori sono i Cuori 

di Gesù e Maria che invitano il popolo di Dio a consacrarsi. Il Rosario 

rappresenta la potenza del Sangue dell’Agnello e la potenza del Rosario di 

Maria con la quale sarà sconfitto l’esercito del male per mezzo della giustizia 

di Dio. 

 

3  -  La cintura della verità:  rappresenta Gesù che è la Via, Verità e Vita e i 

colori  bianco e  rosso sono i colori del Buon Pastore. 

 

4  -  Lo Scudo della fede di colore argento con la mia immagine in oro, 

schiacciando la testa del demone con il grido di battaglia: “chi è come Dio? 

Nessuno è come Dio. Alla fine porta la parola FEDE. 

5  -  La Spada della Giustizia: di colore argento e con una scritta in lettere 

d’oro che dice: Parola di Dio. 

6  -  I Sandali della Pace:  sono dorati sino alla metà del ginocchio che 

portano  scritto in grandi lettere  la parola PACE 

 

 Questo per quanto riguarda la visione dell’ armatura che  mi è stata data da 

San Michele.  

 

 

. 
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