
La "veggente" Maria della divina Misericordia è un'impostora!!! 
 
 
Chi è Maria della DIVINA MISERICORDIA ? 

Mary McGovern . 

  
 E’ sposata con John Carberry e ha due figli , Sarah e David . David ha 27 anni e Sarah , qualche 

anno in più . Tutti hanno lavorato nel campo del marketing /società di pubbliche relazioni 

McGovernPR o delle sue consociate a Dublino. McGovernPR ha vinto premi internazionali per 

la sua abilità nella commercializzazione di prodotti e di idee . Altre aziende Carberry sono 

Culture link  [ John Carberry ] e Digital Future Link [ Sarah Carberry ] e anche Coma Libri , il cui 

prodotto è solo la pubblicazione di centinaia di copie di Maria Divina Misericordia sulle sue 

apparizioni in cors . David è un maestro esperto in web design . Attualmente lavora come 

designer digitale a Boyle sports . Logicamente, egli è il creatore delle pagine Web MDM. 

Maria, John e il figlio David vivono in Muldowney Court , Malahide County , Dublino, Irlanda. 

Sono noti  il suo indirizzo esatto e numeri di telefono personali e di business . Mary era un 

seguace del "medium / psichico"irlandese Joe Coleman . Maria è stata determinante nel 

promuovere Coleman nei media televisivi e alla stampa , le ha scritto il suo libro “The Message 

“, e mantenuto il suo sito web. 

 Prima di assumere l'identità di Maria Divina Misericordia [ MDM ] s ha scritto una lettera al 

teologo cattolico Ronald Conte per difendere Coleman e rivendicando"Io sono il secondo 

visionario . Stiamo entrambi vedendo la Madonna , così come il suo amato Figlio Gesù Cristo " 

 ha fatto una previsione successivamente ripetuto da MDM : ” La tribolazione è già iniziato . Il 

secondo tempo inizia alla fine del 2012/ inizio del 2013. " La corrispondenza è firmato solo" 

Maria " e aggiunge " Io non posso darti il mio cognome purtroppo. "  Mary e Joe si separano 

quando ha iniziato a ricevere le proprie visioni . 

Ci sono più collegamenti tra i nomi McGovern- donna d'affari - e Carberry - il visionario . Il 

giornale irlandese "Independent " ha pubblicato questa notizia il 24 luglio 2010: " Una 

iniziativa di e-commerce lanciato ieri e rivolta ai 44 milioni di irlandesi –americani ha tirato 

fuori un colpo ottenendo l'appoggio del colosso internet statunitense AOL . Irlanda - usa.com è 

stato istituito da una società chiamata Culture link che è di proprietà delle relazioni pubbliche 

consigliere Maria McGovern e suo marito John Carberry" I siti web di tutte le iniziative 

imprenditoriali McGovern collegano il loro lato segreto, i siti web MDM - attraverso un server 

comune , di proprietà loro, società miste e in Germania. Lo sviluppo di Culture link potrebbe 

aver salvato la Carberrys dalla bancarotta . 



 Pochi mesi prima , 8 dicembre 2009 , il quotidiano Irish Independent ha riferito" Una coppia 

affronta la perdita della loro casa per i pagamenti di 670mila di dollari mutuo [US ] ." The 

Building Society stava cercando di ri-possedere la casa dal valore di € 850.000 [ 1,4 milioni 

dollari ]." [Barrister Ann Lawlor ] ha detto che John e Mary Carberry , di Muldowney Corte 

,Malahide , Co Dublin , non hanno tenuto il passo dei rimborsi mensili di €5.217 [ 6.991 dollari 

USA] per gli ultimi 10 mesi ed erano in ritardo di oltre€ 50.000 [ 67.000 $ ]. "La corte ha negato 

il recupero. 

 Così ,Maria Divina Misericordia , che si identifica come "anima vittima"che assume la 

sofferenza per alleviare altri della conseguenza del peccato ,vive - o è vissuta - in una casa di 

milioni di dollari . Questo è molto insolito per un profeta . 

John e il figlio di Maria , David , scrive l'indirizzo di Muldowney Corte come sua residenza nel 

suo curriculum vita e aggiornato . Le visioni di MDM sono pubblicate in tre volumi chiamate “il 

Libro della Vita” da Coma Books , i cui prodotti sono solo la linea MDM. Accettano peri 

pagamenti Visa e MasterCard . 

Per assicurare il blocco della società sul reddito da distribuzione dei messaggi pubblicati, Coma 

Books ha i diritti d'autore del contenuto. Gesù parla e MdM prende i profitti. 

Il seguente è un ulteriore linguaggio giuridico che protegge il contenuto del libro della Vita: " 

In nessun caso siete autorizzati a pubblicare, distribuire o riprodurre in qualsiasi 

formatoqualsiasi contenuto o copia dei contenuti forniti a voi o che appare su thewww. . 

thewarningsecondcoming.com sito " 

  

Allora , è Maria Carberry (/ McGovern -marketing/ pubbliche relazioni premiata a livello 

internazionale) - la vera identità di MDM ? 

 

Nel giugno 2013, tre anni dopo che Mary Carberry si è separata dal medium Joe Coleman per 

iniziare il proprio business aziendale di pseudo visioni , Coleman ha ricevuto questa e-mail :  " 

Ho letto molto su Maria Divina Misericordia di recente . Lei si nasconde dietro il suo falso 

titolo ma il suo vero nome è Maria Carberry . Lei è stata fortemente associata con voi .. potete 

confermare qualche verità in queste affermazioni? " Coleman ha risposto,  " Sì è vero , è tutto 

su Internet, non ho visto o sentito parlare di lei [ Maria ] in tre anni , ma io prego per lei che lei 

ritorni a Dio , il diavolo opera in molti modi per ingannare la gente e tenerli lontano dalla 

verità, in ogni caso sto bene  e sto cercando di rimanere in stato di grazia ,  Grazie per la vostra 

preoccupazione mando voi tante benedizioni , Joe Coleman pace dal sottoscritto amen . " 

  



Un commentatore della pagina di Facebook safeharbor , per recuperare i seguaci MDM , 

riferisce che la  foto Link ed In di Mary McGovern  è stata mostrata a Joe Coleman che 

haconfermato che la foto era un giovane Mary Carberry . Link ed In è un sito di social network 

per i professionisti  e per il lavoro.   

  

Una importante testimonianza per l’identificazione di MDM è stata ripubblicata in tutto il 

mondo fin dalla sua prima apparizione su 1 Novembre 2013 da parte di  "Brenda " , una 

signora cattolica di Hong Kong [ Facebook : iBreviarium ] ,che ha identificato Maria Carberry 

come Maria Divina Misericordia e dice che Maria è in contatto regolare con la sorella di 

Brenda . Ella scrive che Maria non ha mai avuto visioni finché ha incontrato Joe Coleman . [ 

stet : ] " l’infestazione di Joe Coleman sicuramente si è riversata su Maria Carberry e subito 

anche lei cominciò ad avere visioni. In realtà un certo numero di persone associate con questo 

medium, Joe Coleman iniziò ad avere visioni tra cui Keith che è stato ucciso in un incidente 

d'auto . Se le persone non sono in stato di grazia e iniziano ad associarsi con  medium , falsi 

profeti , beh, allora non è una sorpresa che anche essi diventano infestati con demoni, che 

spesso portano a visioni , profezie ecc ma non sono da Dio , sono totalmente FALSE ". 

I messaggi visionari di MDM sono stati pubblicamente condannati dai vescovi cattolici in 

diversi paesi in cui il culto si è evidenziato . Ma i vescovi irlandesi , che hanno giurisdizione su 

Maria ,non hanno parlato pubblicamente . E il silenzio è sconcertante . Ma Brenda dice che 

l'arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin conosce la donna e le ha assegnato un sacerdote 

esorcista irlandese per incontrarla ed esaminare i suoi messaggi .Lei scrive: " lei ha detto che i 

suoi messaggi non erano da Dio , che erano assolutamente FALSE . " E tutto questo è 

sufficiente a convincere i seguaci MDM che è una truffa ? 

Beh , non è finita fino a quando l'ultimo uomo smette di cantare. O quando Maria confessa . 

Spesso , un evento catastrofico nella nostra vita personale ci porta a compiere gesti estremi in 

modi disperati . Lo stress finanziario dei Carberrys che li ha condotti alla minaccia della perdita 

della loro casa , e l'imbarazzo sociale e di business ,possono aver impostato il fondamento 

emotivo che ha spinto Maria a cercare conforto spirituale . 

 Non credo che il profitto finanziario sia  stato un motivo primario nel promuovere queste" 

visioni ", anche se MdM trae profitti dalle vendite del libro e dalle donazioni . L'attaccamento 

di Maria a Joe Coleman può aver suggerito questo progetto trascendentale . Aveva il talento in 

famiglia per commercializzare ad un mondo affamato di chiarezza spirituale . 

La sincerità negli occhi di Joe Con le mani inginocchiato in preghiera conquista i cuori . Le 

brillanti preghiere e messaggi da Maria Divina Misericordia cattura le menti e le anime . Maria 

può essere un vero medium, un ponte da questo lato verso l'altro lato , ma non è Dio che 

parla. Mai provato una tavola Ouija ? Le forze oscure sono a un passo di distanza .  



Il diavolo abbraccia il suo nemico e tradisce i suoi amici nel grande esercizio di malvagità e di 

intrappolamento . Ho seguito la profezia Cattolica per 40 anni e continuerò a mantenere il mio 

occhio su di essa . Io stesso fui catturato da questi messaggi fin dall'inizio .  

Le scritture ci dicono che alla fine saranno ingannati anche gli eletti. Quale modo migliore di 

ingannare che per adescamento con il miele. Ero convinto al 90 per cento che questi messaggi 

erano autentici . Ma ci sono stati problemi ho continuato a evidenziare . Anche problemi con 

la costruzione della frase e la punteggiatura! Oltre che naturalmente le argomentazioni 

teologiche . Viviamo in un'epoca espropriati di fedeltà dottrinale - ai massimi livelli ! E ' la 

persona di Maria Carberry che parla al inganno. Maria e John hanno una bella famiglia , 

intelligente e di talento. Spero che gli angeli li riparino da danni a seguito di queste rivelazioni . 

E che lei si ripulisca presto. 

 


