1996
“I nostri Sacri Cuori
Distruggeranno, con le fiamme ardenti del purissimo amore, tutto il
male che satana ha sparso in questo mondo tra i miei figli
peccatori.
I nostri Sacri Cuori trionferanno, figli miei, siate sicuri di questo, e
saranno tutti felici coloro che saranno dentro questi nostri
Cuori.”(03.03.96)
02/01/96
Ero ad Itapiranga. In questo giorno, la Madre di Dio mi ha dato questo Santo messaggio:
“Il mio messaggio è un messaggio di preghiera. Pregate con amore e con il cuore. Pregate,
pregate, pregate. Io desidero solo la pace”!
07/01/96
In questo giorno, San Gabriele ha trasmesso a mia madre un messaggio:
“Edson deve pregare in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento chiedendo l’apertura dei cuori
del popolo della città di Itapiranga*. Il popolo della città di Itapiranga ha il cuore indurito... il popolo
sta dubitando. Non credono nei messaggi di Nostra Signora Regina della Pace. Tra breve ci sarà
una grande oscurità su tutta l’umanità. Pregate molto, molto, molto”.
Chi sta parlando?
“E’ L’Arcangelo Gabriele”.
(*) Feci come L’Arcangelo chiese a mia madre e pregai chiedendo a Dio l’apertura dei cuori delle
persone. Non lo facevo continuamente, ma mi sforzavo sempre di più per esaudire le richieste di
Dio. Una cosa interessante fu che le persone cominciarono a partecipare sempre di più alle
preghiere e molte persone da Manaus e da altri luoghi cominciarono a frequentare i luoghi delle
apparizioni quando ricorrevano gli incontri di preghiera.
Così Nostra Signora stava già convertendo molti cuori a Dio e molte persone cominciavano a
vivere sempre di più i Suoi appelli celesti.
Alla mattina, la Santissima Vergine diede a mia madre un altro messaggio. Mia madre chiese alla
Vergine se avesse qualcosa da dire al sacerdote che stava per venire a Manaus:
“Il sacerdote è una persona molto speciale. Egli si sta impegnando e sforzando molto. Tutti i
sacerdoti sono speciali,* ma lasciate da parte quelli che non credono. E’ molto doloroso per il mio
cuore dire questo: lasciate da parte quelli che non credono. Queste sono le divisioni di oggi. E a
quelli che credono dico: abbiate più fiducia, pregate di più. Questo è il messaggio che vi trasmetto
questa mattina. A breve ci rivedremo.”
(*) Quando Nostra Signora disse: ...” lasciate da parte quelli che non credono”, Lei non intendeva
che disprezzassimo i sacerdoti increduli, bensì che non dessimo importanza alle assurdità che
dicevano contro le Sue apparizioni sostenendo cose non vere, criticandole senza nemmeno
conoscere i fatti e i messaggi. Ella ci chiese che pregassimo molto per loro. Non si può
immaginare il dolore di Nostra Signora causato da questi sacerdoti che disprezzano le sue parole
per continuare a vivere una vita in sintonia con il mondo e non con la volontà di Dio. Dio a questi
sacerdoti chiederà molto.
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09/01/96
La Madre di Dio mi ha dato questo messaggio: “La pace sia con voi!
Cari figli, pregate, pregate, pregate molto. Non lasciate da parte la preghiera. Sforzatevi di pregare
di più. Vivete i miei messaggi. Aprite i vostri cuori. Non dubitate, sono io in persona: Io sono la
Regina della Pace. Amate il mio Figlio Gesù che è presente nella Santissima Eucaristia. Adoratelo.
Gesù vi ama molto. Convertitevi. Quante grazie ho versato sopra tutti voi e quante sono andate
sprecate! Il mio cuore è pieno di spine a causa dei tanti peccati che oggi si commettono nel mondo
intero. Consolate il mio Cuore Immacolato figli mie. Consacratevi al mio Cuore Immacolato e al
Sacro Cuore di mio Figlio Gesù. Cari figli, lasciate da parte la pigrizia e pregate molto di più. Siate
obbedienti. Ascoltate le mie parole. Il mondo ha bisogno di molte preghiere. Pregate per la pace
nel mondo. Pregate per i peccatori. Pregate per quelli che non credono. Pregate per il Brasile.
Liberatevi dal peccato. Confessatevi. Chiedete perdono a Dio per le vostre mancanze. Vengo dal
cielo per invitarvi alla conversione. Convertitevi. Cambiate vita figlioletti miei. Io vi amo e tutti vi
metto sotto il mio manto. Che la pace di Gesù sia con tutti voi. Che Gesù possa abitare nei vostri
cuori piccolini e nelle vostre vite. Figli miei cari, pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti in nome
del Padre del Figlio e dello Spirito Santo”. Amen. A presto”.
10/01/96
Oggi Nostra Signora stava parlando con mia madre. Io non vedevo e non sentivo niente. Feci
alcune domande a Lei per mezzo di mia madre che la vedeva e sentiva: “Nostra Signora, fino a
quando Lei ci apparirà e continuerà a darci i messaggi? Stiamo vivendo molte prove!”.
“Vivete i miei messaggi figli perché da ora in avanti verrò a parlare di più con voi. Pregate insieme
tutti i giorni. Grazie per le vostre preghiere di oggi.”
Lei parlerà con noi ad un orario preciso o sarà a qualunque ora del giorno? Come sarà? “L’orario è
alle ore sei.”
Alle sei della mattina o del pomeriggio? “Alle sei del pomeriggio.”
Dobbiamo pregare solo noi due insieme o possiamo chiamare altre persone a pregare con noi?
“Pregate insieme, con o senza altre persone.”
Dove pregheremo: in Chiesa o a casa? (in questo momento io pensai che se fosse stato in Chiesa
il sacerdote avrebbe potuto proibirci di pregare là).
“Può essere nella Chiesa o in casa, o a casa di altre persone. Il posto non importa. L’importante è
pregare sempre e uniti. Importante anche è stare sempre insieme per pregare. Cercate di pregare
insieme. Pregate, pregate, pregate. Questo è il mio messaggio di ora.”
Ha qualcos’altro da dirci? Può parlarci dell’Amazzonia?
“Lo stato dell’Amazzonia è il vostro stato. E’ lo Stato scelto da Me e da Mio Figlio Gesù... Tutti i
giorni Io sto versando su di voi molte grazie. Questo è un anno in cui ho elargito molte grazie, per
questo pregate molto per ricevere più grazie. Ma è anche un anno di molte sofferenze, per questo
ripeto: pregate, pregate molto e insieme, ma non preoccupatevi. Consegnatevi a Me e Io vi
consegnerò a Mio Figlio Gesù.* Non siate tristi. Rallegratevi. A presto. Benedico tutti voi nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
(*) Qui Lei ci incoraggiava a sopportare le prove con rassegnazione e fede, perché avremmo
dovuto soffrire molto di lì a poco e vivere una grande prova.
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11/01/96
Durante i giorni trascorsi ad Itapiranga, la Madre di Dio continua a realizzare il suo piano di
conversione per mezzo delle Sue apparizioni frequenti e dei messaggi celesti:
“Pace, pace miei cari figli! Cari figli, perché ancora non ascoltate le mie richieste di preghiera?
Pregate molto. Pregate, pregate, pregate. Pregate per la pace. Scendo dal cielo per invitarvi a
vivere una vita santa. Convertitevi e aprite il vostro cuore a mio Figlio Gesù.
Cari figli, adorate, amate mio Figlio Gesù. Consegnate le vostre vite a lui. Consegnate a lui i vostri
cuori. Siate totalmente suoi. Cari figli, satana è astuto e desidera attaccarvi... State attenti!
Pregate il Santo Rosario e vincerete. Non permettete a satana di entrare nelle vostre famiglie.
Abbiate cura delle vostre famiglie. Pregate molto. Pregate uniti in famiglia. Che i genitori insegnino
ai loro figli a pregare il Santo Rosario. Che i figli siano ubbidienti ai loro genitori.
Cari figli, satana desidera attaccarvi. Pregate, pregate, pregate. Pregate molto e state molto attenti
a lui. Fate penitenza e sacrifici per i peccatori. Rinunciate ai piaceri del mondo e guardate verso le
cose del cielo. Liberatevi dal peccato. Confessatevi. Vivete una vita santa e pura per Dio e con
Dio... * La pace, la pace, la pace. Pregate molto per la pace!
Cari figli, non siate curiosi. L’importante è pregare, entrare nello spirito della preghiera. Pregare
molto e pregare bene. Benedico le madri, benedico i padri e benedico i figli. Io vi amo e sono la
vostra Madre. Io sono la Regina della Pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello
Spirito Santo. Amen. A presto!”
(*) Nostra Signora mostrò un viso ratttristato dicendo queste parole. Lei è preoccupata perché la
pace del mondo è minacciata.
13/01/96
In questo giorno ci trovavamo ad Enseada, una comunità che dista da Itapiranga un’ora di barca.
Andammo li per pregare con le persone di questo luogo che ci avevano invitati. Subito dopo la
preghiera apparve la Madre di Dio. Ella mi diede il seguente messaggio:
“Cari figli, la vostra comunità deve essere evangelizzatrice per tutti i fedeli. Siate molti attenti ai
falsi profeti come ai falsi cristi che vi vengono presentati dalle varie sette che vi promettono la
salvezza che non dura per sempre e che non è veritiera. Le loro dottrine erronee arrivano a
confondere addirittura i miei fedeli e i miei figli più devoti. Voi dovete avere un amore più grande
per la Chiesa di mio Figlio Gesù. Dovete pregare sempre il Credo perché si allontani da voi ogni
tentazione di dubbio riguardo la vostra fede.”
Mi dica come dobbiamo rispondere alle persone che obiettano che Lei
persone sante e non a persone peccatrici e piene di difetti come noi?

e Gesù appaiono a

“Le persone sbagliano quando pensano che Io e Mio Figlio Gesù appariamo ai santi, a quelli che
non hanno peccato. Tutti voi siete peccatori, poiché foste concepiti nel peccato. Solo Io e Mio
Figlio nascemmo senza peccato. Ricordatevi di San Paolo: Paolo perseguitava i cristiani
attaccando la Chiesa di mio Figlio Gesù fino al giorno in cui mio Figlio Gesù gli apparve e lo
convertì totalmente. Fu allora che egli cominciò a vivere una vita di santità. Egli allora non era
santo, ma stava lottando per raggiungere questo obbiettivo, fino alla fine della sua vita. Le sue
molte predicazioni portarono a mio Figlio Gesù molti miei figli. Egli è uno dei grandi santi e un
grande e caro figlio mio. Così sarete tutti voi se comincerete a vivere i miei messaggi e a mettere
in pratica il vangelo di mio Figlio Gesù, amando e rispettando la sua Chiesa che è la Chiesa
Cattolica e non ce n’è un’altra.”
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21/01/96
Oggi al mattino la Madre di Dio diede a mia madre questo messaggio:
“Oggi è il giorno del Signore. Oggi è il giorno del Signore, oggi è il giorno del Signore*. Pregate
insieme. Da oggi tutto migliorerà per voi. Non preoccupatevi per le cose del mondo. Pregate molto.
Io vi aiuterò in tutto ciò che fosse necessario, solamente il necessario. Voi dovete essere ubbidienti
in tutto.”

(*) Era domenica. Ogni domenica è il giorno del Signore.
Nostra Signora cantò:
“In tutto Io vi condurrò! (per tre volte)
In tutto, in tutto, in tutto.”
Dopo di ciò mia madre sentì la voce di Gesù che diceva: “Figlia, Io sto con te tutti i giorni, Io sono
la salvezza. Solo Io aiuto tutte le persone: tutte. Dì sempre: “Il Signore è il mio Pastore, non mi
manca nulla, perché Egli mi ama come sono! Dite sempre: grazie Signore (*per questo, per questo,
per questo)... Aiutami Signore (in questo, in questo, in questo)... Amate tutti come Io vi amo. Io amo
tutte le persone. Siate ubbidienti. Ubbidite a Mia Madre in tutto quello che Ella vi chiede. Io sono
la Via, Verità, la Vita, la Luce, l’Amore, la Felicità, l’Allegria, l’Amicizia... Tutto Io sono nella
vostra vita. Io vi lascio la mia pace: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
Nostra Signora disse a mia madre: “Abbiate fede. Abbiate fiducia. Adesso dovete digiunare:
digiunate! Non avete più digiunato. Bisogna digiunare sempre e fare molta carità. Occorre pregare
facendo penitenza anche dentro casa: pregando in ginocchio e baciando il pavimento.”
Alla sera Nostra Signora insegnò una canzone a mia madre: “Pregate figli miei, pregate per
salvarvi! Pregate, pregate, pregate, pregate, pregate molto di più! (bis)
Alla sera, * La Madre di Dio dette a me il seguente messaggio:
“Preghiera, preghiera, preghiera! Convertitevi. Consegnate la vostra famiglia a Gesù, figli miei.
Quanto vi amo e quanto bene desidero per ciascuno di voi! Io sono la vostra Madre la Regina della
Pace. Grazie per avermi invitata ad abitare nella vostra casa con Mio Figlio Gesù. Figli miei, pace,
pace, pace. Se volete la pace abbiate una vita santa. Liberatevi dal peccato. Confessatevi.
Avvicinatevi ai sacramenti e andate alla Santa Messa. Pregate, pregate, pregate molto. Io vi do la
mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Amen! A presto!
(*) Fu uno dei giorno in cui la Vergine apparve più di una volta ad Itapiranga. Ciascuna apparizione
sua era una grande grazia che Dio ci concedeva. Era come se il cielo si fosse abbassato verso noi
poveri peccatori.
23/01/96
Eravamo tornati a Manaus. La Santissima Vergine mi comunica il seguente messaggio:
“Fate penitenza, penitenza,penitenza, penitenza! Cari figli, pregate per quelli che non credono.
Pregate per gli increduli. Pregate per tutti quelli che ancora non sono convertiti. Pregate per quelli
che non amano Dio. Cari figli, la vostra missione è di diffondere i miei messaggi. Siate i miei
messaggeri. Io non vi ho dimenticati. Sono venuta qui in Amazzonia per invitarvi alla conversione.
Io sono la Vergine della pace e la Vergine del Rosario, la Madre di tutti voi e la Regina
dell’universo. Miei cari angioletti, tutti voi siete dentro il mio cuore. Siete tutti sotto il mio manto. Ho
ancora molti messaggi da darvi. Apparirò ancora in molti posti, perché Io sono la vostra Madre e
desidero salvarvi. Credete ai miei inviti e diffondete tra le persone i miei appelli materni. Pace,
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pace, pace! Pregate molto per la pace. Abbiate fiducia. Rallegratevi. Non arrestatevi davanti alle
difficoltà. Pregate per il Papa... Egli soffre molto. Pregate sempre per Lui... pregate per i vescovi,
per i sacerdoti e anime consacrate che offendono il nostro Signore Dio con i loro peccati. Tutto
questo è molto serio!... Pregate sempre il Rosario, consacratevi ora al Mio Cuore Immacolato.
Consegnatemi tutto e tutti. Benedico le madri. Benedico le famiglie. L’importante è pregare e
pregare bene. Vivete nella pace e nell’ allegria. Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! A presto.
24/01/96
Alla mattina presto mia madre era pensierosa per quello che Dio e la Vergine chiedevano a noi e
alla nostra famiglia. Lei non capiva il motivo per cui Dio aveva scelto la nostra famiglia.
Immediatamente ella sentì la voce della Madre di Dio che le diede il seguente messaggio:
“Tu mi chiedi cosa vogliamo da voi?... Noi vogliamo solo che voi preghiate molto, molto, molto.
Pregate sempre insieme. Pentitevi dei vostri peccati e digiunate. E’ solo questo che chiedo. E’ solo
questo che Io e Mio Figlio Gesù vogliamo. Siamo già talmente vicini gli uni agli altri, siamo già così
uniti, possibile che voi non abbiate ancora percepito? Voi già appartenete alla mia famiglia...
Abbandonate i vizi. Quando sentirete la voglia di fumare pensate a Dio e pregate il Credo. Quando
pregherete direte sempre: “ io sto pregando per alleviare i dolori del cuore del mio Gesù e del
cuore della Vergine Maria!”... Non preoccupatevi delle cose del mondo. Rimanete con il Mio
Gesù!”
Alla sera la Madre di Dio apparve mentre pregavamo il Rosario. Ella rimase silenziosa e non dette
nessun messaggio. L’apparizione fu rapida. Rimasi pensieroso sul perché di questo, dal momento
che abitualmente Lei dava un messaggio alla sera.
25/01/96
Oggi mia madre sentì la voce della Vergine. Come l’altra volta io non vidi e non sentii nulla. Ma
feci alcune domande alla Vergine che rispose a mia madre:
“Il mio Figlio Gesù sta con voi. Il mio Figlio Gesù sta tutti i giorni con voi. Amate Mio Figlio Gesù,
Egli è il vostro Re. Egli ama la vostra famiglia. Egli è tutto per voi. Questo è il messaggio che gli
trasmetto: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
Nostra Signora, perché Lei ieri non ha dato il messaggio delle sei? D’ora in poi sarà un giorno
stabilito o parlerà quando desidererà dirci qualcosa?
“Leggetevi i messaggi che avete già, quando sarete in preghiera. Quello che aprirete sarà il
messaggio. Io parlerò con voi quando sarà necessario. Voi avete già quello che basta. Non vi
preoccupate!... Leggete i messaggi tutti i giorni. Ripeto: quando sarete in orazione. Amen! Amen!”
La Vergine ci diede poi un messaggio riservato per una persona che conosciamo. E aggiunse:
“Tutti siete miei figli amati. Vivete i miei messaggi. Divulgateli ad altre persone.”
Come possiamo divulgarli?
“Parlando di Me e di Mio Figlio Gesù. Si mio Figlio, è questo che Io voglio. Niente più di questo.
Come vedete non è difficile. St tratta solo di provare e non sarà difficile. Io sono la Regina della
Pace, la Madre dell’umanità, la Madre di Gesù, vostro Re e vostro amico. Per oggi è tutto.
Amen!...”
Restate con la mia benedizione nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Buona
Notte!”
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26/01/96
In questo giorno la Santa Vergine insegnò a mia madre una preghiera:
“Mio Gesù crocifisso, per il vostro sangue versato perdonate i nostri peccati. Signore perdono,
perdono, perdono!”
“Perdono, perdono Signore. Perdonate i nostri peccati Signore!”
Quando mi svegliai, mia madre mi parlò della preghiera che la Vergine le aveva insegnato. Alla
sera, pregavo questa orazione e sentii che Gesù desiderava cha la recitassimo in forma di Rosario
che dovrebbe essere chiamato Rosario del Perdono. Ciò accadde attraverso una locuzione
interiore. Dissi a mia madre ciò che avevo sentito e subito la Vergine parlò con lei dandole il
seguente messaggio:
“Siete voi miei figli di questo stato dell’ Amazzonia a chiamare il popolo a pregare di più. Domani
tutti quelli che arriveranno qui preghino il Rosario del Perdono. Salviamo molte anime, figli miei e
impediamo che altri possono andare verso l’inferno, altri!... E’ così che Io chiedo da oggi in avanti
che voi altri preghiate: pregate il Rosario Mariano e sempre insieme il Rosario del Perdono,
pregando e cantando l’inno del perdono. Questo è il messaggio di oggi. Grazie, grazie figli miei.
Siate sempre così: ubbidienti. Buona Sera!”
31/01/96
Era l’alba. Mia madre si svegliò perchè la Vergine la stava chiamando: “Maria do Carmo alzati!”
Mia madre aveva molto sonno e pensava di dormire ancora. Sentì più forte la voce della Vergine
che la chiamava insistentemente:
“Non dormire. Siediti per scrivere! Svegliati figlia mia, sveglia. Ho bisogno di parlarti ora, prendi
una penna e un quaderno scrivi questo messaggio che voglio dettarti...”
Mia madre si alzò velocemente e pensava di svegliare me perché io scrivessi il messaggio della
Vergine, ma la Vergine le disse: “No, non svegliare Edson. Lui sta riposando. Scriverai tu quello
che voglio dettarti ora!”
La Vergine fu molto delicata in quel momento. Ella sapeva che il giorno precedente io avevo fatto
molte cose ed ero molto stanco e avevo bisogno di un buon sonno. Per questo motivo Lei impedì
a mia madre di svegliarmi. Mia Madre prese il quaderno e la penna e la Vergine disse:
“Mio Figlio Gesù è molto triste, figliolini miei, per tutto quello che sta succedendo nel mondo di
oggi. Sono molti, errori su errori orrendi, figli miei... il mondo è vicino alla fine: preparatevi con
molte orazioni, pregando per quelli che ancora non vedono niente pur avendo gli occhi spalancati,
figli miei. Io sono la Regina della Pace e chiedo la pace per tutti e tutti i giorni. Pregate, pregate
molto. Non stancatevi di pregare per tutte le persone. A più tardi, figlia mia!...”
Nostra Signora cominciò a piangere e lasciò mia madre tanto triste che pianse anche lei insieme
alla Vergine:
“Io sto piangendo figlia mia, per tutto quello che sta succedendo di sbagliato: sono tante le cose
sbagliate, gravi ed orribili che stanno succedendo. A più tardi.”
Passati alcuni istanti Nostra Signora ritornò e disse ciò che avremmo dovuto fare per aiutarla:
“Il giorno di carnevale Io chiedo a tutti i cittadini di Itapiranga, di essere là alla croce. Non chiedo
processione, ma camminino tutti insieme come se fosse una processione. Voglio tutti in preghiera
alle tre del pomeriggio là alla croce. Se possibile tutti partano da questa casa. Sarà un giorno di
orazione profonda. Non dimenticare: il giorno di carnevale là alla croce. Quello è il luogo giusto.
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Pregate perché non succeda una catastrofe. Pregate figli miei, pregate perché non succeda niente
di grave in questo giorno. Invitate tutte le persone che conoscete. Pregate per tutti quelli che
ancora non stanno pregando figli miei. Pregate, pregate, pregate. Pregate molto di più. Io vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dormi in pace!”
31/01/96
Alla sera sentii la voce della Madre di Dio che mi diceva::
“Preghiera, sacrificio e penitenza per la conversione dei poveri peccatori. Benedico tutti nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A presto.”
01/02/96
Nuovamente in questo giorno mia madre sentì la voce della Vergine ed io Le facevo domande. Le
chiesi:” Lei apparve già in qualche Città qui nello stato dell’Amazzonia? Se si, Lei potrebbe dirmi
dove ?
“Io sono apparsa in nove Città qui nello stato dell’Amazzonia: 9 Città. Ma ora Io sono con voi.*
Cosa importa delle altre, delle mie altre apparizioni dove non fui accolta. Non mi hanno accettata,
non mi hanno ubbidita. Non importa quali Città furono. Adesso la città di Itapiranga è la nostra
città. E’ l’unica che mi accetta ancora come Io voglio. Ci vorrà molto tempo figli miei, ma si
realizzerà. Pregate perché succeda!... Anche in questa città i cuori sono duri come pietra, ma Io li
intenerirò. Conto sulle vostre preghiere, perché tutto succeda come Io desidero, come Mio Figlio
Gesù vuole.... Niente è impossibile a Mio Figlio. Figlio mio abbiamo molto ancora da dirci!... Non
preoccupatevi per la Mia opera. Preoccupatevi per voi stessi. Siate sempre pronti, in attesa,
quando Io vi chiamo.”
(*) Qui Nostra Signora non intende disprezzare gli altri luoghi dove è apparsa, ma intende dirci di
non preoccuparci di sapere molto; di evitare di essere curiosi e di cercare di vivere i messaggi che
Lei ci sta trasmettendo ora, perché questa è la nostra missione.
01/02/96
Oggi la Vergine è apparsa a mia madre della nostra casa a Manaus. Ella le mostrava la croce del
monte che c’è ad Itapiranga. Poi disse:
“Quando sarete presso la croce, dite a tutti il nome corretto del luogo dove è situata. E il nome è il
seguente: Terra Santa della Sacra Croce... Questo è il nome scelto da Gesù. Per il momento è
tutto, figlia mia. Vi benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Amen,
Amen!”
02/02/96
La Vergine apparve a mia madre e disse:
“Quando pregherai sarai ascoltata nelle tue richieste. Io sono la Madre di tutti. Confidate in me.
Pregate con fiducia. La tua Mammina non nega niente a nessuno, ma voi dovete pregare molto.
Dai questo messaggio a.... E’ una delle mie care figlie. Tutti sono miei cari figli. Restate sempre
vicino a me con le vostre orazioni. Dovete tutti pregare molto per restare molto vicino a Me e a Mio
Figlio Gesù. Ringraziate tutti i giorni Mio Figlio Gesù per la vostra vita e chiedete quello di cui avete
bisogno. Non chiedete cose inutili, ma l’essenziale. Meglio di tutto è chiedere la vostra salvezza.
Leggi questo messaggio a .... Io vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!”
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03/02/96
Era sabato. Prima di iniziare a pregare il Rosario, la Vergine inaspettatamente parlò con mia
madre mentre era sola nella stanza. Mia madre subito dopo mi chiamò e mi chiese di trasmettere
alle persone il messaggio che la Vergine le aveva dato:
“Amati figliolini, consegnate tutti i vostri problemi a Dio. Dico tutti: confidate solamente in Dio, in
Dio Mio Figlio e tutto sarà risolto. Non perdete la fede. Io sto pregando per voi affinché abbiate
molta fede. Per adesso è tutto. Io vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen, Amen, Amen!”
Durante i giorni seguenti fummo molto attaccati dal nemico, che ci voleva distruggere ed
ingannare imitando la Vergine e mostrandosi come se fosse Lei. Ma sapevamo che non era Lei.
Faceva tanti sforzi per distruggere la mia famiglia, voleva demoralizzarci e voleva che
sembrassimo bugiardi, perché nessuno credesse alle apparizioni della Vergine. Mia madre
trascorreva molte notti in bianco, perché il demonio non la lasciava dormire. Questo mi affliggeva
molto. Io uscivo facilmente dai suoi tranelli, ma mia madre era molto stanca e avvilita perché non
la lasciava in pace un solo momento. Il demonio trascorreva tutto il tempo a dire falsità, parolacce
e ingiurie contro di lei prendendola in giro continuamente, minacciandola e dicendo che l’avrebbe
distrutta. Fu uno dei più grandi attacchi che abbiamo subito. Durante questi giorni non vedevo la
Vergine e questo aumentava il mio dolore, perché non avevo risposte. Ma mi ricordavo sempre
delle Sue parole e del sì che avevamo dato a Dio e pensavo: che tutto sia fatto secondo la Vostra
volontà e non la nostra. Dio e la Vergine permisero che vivessimo questo per insegnarci a capire
sempre più il dono e la grazia che avevamo ricevuto e per farci sacrificare sempre di più per la
salvezza delle anime. Sapevo che tutto quello che stava succedendo era perché l’opera di Dio si
realizzasse come Egli chiedeva:
Offrivo tutto a Dio e confortavo mia madre dicendole di confidare e offrire tutto anche lei. Mi
ricordo che mia madre stava quasi arrivando al punto di non volere più vedere e sentire nulla, ma
io la incoraggiavo perché non desistesse e non desse spazio al demonio. Solo Dio e la Vergine
possono capire quello che abbiamo passato. Nonostante tutto questo avevamo la certezza che
Gesù e Nostra Signora non ci abbandonavano mai. Il demonio voleva che pensassimo il contrario
e se ci stava attaccando in questa maniera e agendo con tutte le sue forze era segno che
quest’opera della Vergine, con le Sue apparizioni avrebbe portato la sua sconfitta qui
nell’Amazzonia e avrebbe dato maggior gloria a Dio Nostro Signore. Queste prove durarono dal
giorno 03 fino al 17 febbraio del 1996. Finalmente il giorno 09 febbraio vidi la Santa Vergine.
Quanta pace e sicurezza trasmise alla mia anima!. Come fui felice! Ella era maestosa e teneva
nella sua mano qualcosa di simile ad una lancia. Era circondata da molti angeli in ordine di
battaglia. Sapevo che era venuta per soccorrerci e cacciare il nemico che ci disturbava. Ella disse:
“Stiamo combattendo una grande battaglia. Pregate, pregate, pregate!”
Lei disse queste parole con tono potente e severo e incominciò a muoversi insieme agli angeli, poi
sparì. Sapevo che era andata a cacciare il nemico lontano da noi, perchè Lei è nostra Madre!..
. Il 19/02/1996 ad Itapiranga di notte mentre pregavamo il Rosario Nostra Signora apparve e ci
ringraziò per la nostra presenza e per la nostra risposta ai suoi appelli. Era molto contenta. Ci
esortò sempre alla preghiera, alla conversione a fare sempre sacrifici e penitenze per il mondo
intero; che mai lasciassimo da parte la preghiera del Rosario, ma che pregassimo sempre. Ci
benedisse dicendo che nel giorno seguente avremmo ricevuto molte grazie e salendo al cielo
gettò molte rose su i presenti. Erano grazie che Lei condivideva con noi.
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20/02/96
Il 20/02 era martedì di carnevale e andammo a pregare alla croce del monte come la Vergine
aveva chiesto. Eravamo poche persone. In questa apparizione la Vergine era molto triste,
piangeva sangue. Al suo fianco apparve Gesù inchiodato alla croce. Egli era tutto pieno di ferite e
piaghe e il suo sangue bagnava tutto il suo corpo. La Madre di Dio dette il seguente messaggio:
* “Fino ad oggi Mio Figlio Gesù continua ad essere inchiodato alla croce a causa dei peccati degli
uomini. Pregate, pregate, pregate per consolare il cuore divino di Mio Figlio Gesù. Egli oggi è
consolato da voi che siete qui in preghiera. Grazie.”
(*) Quello che la Vergine desidera dirci in questo messaggio è simbolico. A causa dei nostri peccati
Gesù soffre la Sua passione che si rinnova quando siamo disubbidienti e quando siamo causa di
peccato e sofferenza per i nostri fratelli che costituiscono la Chiesa. Dobbiamo capire che ognuno
di noi fa parte del Corpo Mistico di Cristo e ogni atto peccaminoso volontario e desiderato contro il
nostro prossimo e contro noi stessi, è contro Gesù.
Avevo parlato con la Vergine a riguardo di tutto quello che era successo nei giorni passati ed Ella
mi rispose:
“Pregate, pregate, pregate e consegnate tutti i vostri problemi nelle mie mani. Vi benedico tutti: in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A presto.”
Dopo queste parole sentii una grande pace. Fu come se dalle mie spalle fosse caduto un peso
molto grande. Lei aveva promesso che sarebbe ritornata alla sera per le 20.30. Dopo la preghiera
Ella apparve tenendo nella Sua mano destra un panno, uguale al Santo Sudario, dove stava
impresso il Sacro Volto di Gesù tutto bagnato di sangue. La Vergine ci esortò:
“Fate riparazione al Sacro Volto del Mio Divino Figlio Gesù Cristo. Mio Figlio è molto triste e piange
perché gli uomini lo offendono con tanti peccati blasfemi e orrendi. Molti non si interessano di Dio e
delle cose del cielo e cosi camminano sulla strada della perdizione che porta all’inferno. Come mi
intristisce la mancanza di amore e l’incredulità del popolo di Itapiranga che non mi ascolta e non
crede ai miei messaggi celesti, disprezzando le tante grazie che Io sto distribuendo e continuo a
distribuire fino ad oggi proprio a lui. Cari figli, pregate con me tutti i giorni 7 credo per gli increduli e
per gli atei. Pregate, pregate molto. Pregate sempre il Santo Rosario. Io sono la Regina della
Pace. Pace, pace, pace. Pregate per la pace. Vi benedico tutti in nome del Padre, del Figlio e della
Spirito Santo. Amen. A presto.”
Durante l’apparizione la Vergine mi chiese di alzare la mano destra. Feci come Ella mi chiese e
Lei molto amorevolmente afferrò la mia mano con la sua. Una persona che era presente alla
apparizione, in quel momento ebbe un segnale dalla Vergine: ella vide che il mio braccio cominciò
a diventare tutto luminoso di colore dorato, per tutto il tempo che la Vergine stringeva la mia mano.
Questa persona non sapeva quello che mi stava succedendo in quel momento. Solo dopo che io
raccontai alle persone presenti ella mi disse quello che aveva visto.
21/02/96
Dopo la preghiera eravamo alla croce del monte. Vidi nuovamente la Vergine: dimostrava di
essere consolata dalle preghiere che avevamo fatto e dal suo volto traspariva allegria. Lei
guardava tutti i presenti e sorrideva amabilmente. Guardandomi disse:
“Cari figli, pregate, pregate, pregate e convertitevi. Pregate sempre il Santo Rosario. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A presto!”
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26/02/96
Ritornando a Manaus durante il viaggio sentii la voce della Vergine che mi disse:
“Figlio mio, prega per i peccatori. Se i peccatori non si convertiranno soffriranno molto. Prega,
prega, prega.”
Compresi la grande importanza di intercedere per la salvezza delle anime. La Vergine si
preoccupa per tutti quelli che non si stanno preparando e che sono assorbiti dai piaceri del mondo.
Dalla sua voce posso percepire la sua preoccupazioni materna per tutti noi suoi figli e figlie.
02/03/96
“La pace sia con voi! Cari figli, pregate, pregate, pregate. Si, i sacrifici e le penitenze sono
necessari per salvare le anime dei poveri peccatori. Pregate, pregate molto. Pregate per i
peccatori. Satana sta distruggendo molte anime. Vi dono la Mia benedizione e la Mia Pace: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
12/03/96
“Cari figli, i vostri cuori siano come una cassaforte nella quale dovete custodire perle per Dio, per
mezzo dei doni che Egli vi ha fatto. Le perle sono tutte le buone azioni, i sentimenti di amore e
carità realizzati nel corso delle vostre vite. Ma oggi voi tenete in questa cassaforte più spazzatura
che perle. La spazzatura è l’insieme dei sentimenti cattivi e di vendetta che avete accumulato nei
vostri cuori a causa dei peccati che avete commesso. Il Mio cuore è un’arca che custodisce molte
perle per Dio. Queste perle furono le più piccole buone azioni che la vostra Madre Celeste realizzò
e offrì a Dio quando ancora viveva sulla terra. Vivete i miei messaggi. Io vi amo e vi benedico tutti:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
19/03/96
Giorno di San Giuseppe.
“Cari figli, pregate, pregate per i vostri governanti e per tutti quelli che verranno a governare un
giorno il Brasile. E’ necessario che ascoltiate il richiamo della Chiesa in Brasile che vi invita a
prepararvi in questa quaresima con gli incontri in famiglia della Campagna della Fraternità, perché
prendiate coscienza, alla luce di Dio, della scelta dei vostri governanti qui in Brasile. Grazie per le
vostre preghiere. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A
presto!”
21/03/96 – Gesù Cristo
“La pace sia con voi! Miei cari figli del Mio Sacro Cuore, pregate, pregate, pregate. Sono Nostro
Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre Eterno e della Benedetta Vergine Maria. Figli miei, voi tutti
siete già dentro questo mio Sacro Cuore. Io sono il Buon Pastore e voi siete le mie care pecorelle.
Voi siete i miei piccolini, i miei cari bambini che Io prendo tra le mie braccia. Spargo su di voi la mia
pace e il mio amore. Ho piacere di stare con tutti quelli che mi amano. Mi sento consolato dal loro
amore filiale. Pregate miei piccolini, pregate molto e fatte grande riparazione. Se i miei figli non
pregheranno e non ascolteranno gli appelli della mia Santa Madre, in quest’anno potrà succedere
una cosa molto triste che scuoterà tutta l’umanità. Pregate, pregate molto per evitare molti mali
che potrebbero abbattersi sopra di voi. Desidero invitarvi tutti, figli miei, ad andare a ricevere la mia
Santa Madre nella Sua venuta nel giorno 02 maggio qui a Manaus e nel giorno 13 maggio ad
Itapiranga. Questo è un desiderio profondo del Mio Sacro Cuore. Vi benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A presto.”
22/03/96
“ La pace sia con voi! Cari figli, invito tutti voi a rifugiarvi nel Mio Cuore Immacolato per essere
protetti da satana. Io sono la vostra Madre e desidero condurvi fino a Mio Figlio Gesù. Desidero
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che tutti voi sentiate l’amore che io diramo dal Mio Cuore, ma c’è bisogno che apriate i vostri cuori
per poter sentirlo nella vostra vita. Amate il vostro prossimo. Gesù è l’amore. Chiedete a Gesù che
vi insegni ad amare il vostro prossimo. Voi imparerete a sentire Gesù al vostro fianco quando
comincerete ad amare il vostro prossimo, poiché Gesù è presente in ogni vostro fratello. Egli abita
nel cuore di tutti i miei figli che sono templi di Dio. Pregate, pregate uniti e in famiglia, perché le
vostre preghiere abbiano forza e allontanino da voi satana che tanto vi perseguita. Vi benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
23/03/96
“La pace sia con voi! Miei cari figli, Io sono la Madre di Dio e la Regina della Pace. Pregate,
pregate, pregate molto. Cambiate vita. Vivete rivolti completamente verso Dio e verso Mio Figlio
Gesù Cristo. Io, cari figli, vi voglio qui dentro al Mio Cuore Immacolato. Vivete i miei messaggi e
ascoltate i miei inviti materni. Vivete l’amore cari figli, vivete l’amore in questi giorni verso i vostri
fratelli. Amatevi reciprocamente. Il mio messaggio di oggi riguarda l’amore... Gesù è l’amore.
Amate Gesù con tutto il vostro cuore. Io desidero consegnarvi il Mio Cuore Immacolato perché
viviate l’amore nelle vostre famiglie. Io vi voglio tanto, cari figli. Io voglio portare ciascuno di voi a
Mio Figlio Gesù. Io vi amo. Vivete nel mio amore ed in unione con me, vostra Madre Celeste. Io vi
amo e vi invito ad amare i vostri fratelli come Io vi amo e come il Mio Figlio Gesù vi ama. Vi
benedico tutti: in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
23/03/96 – Gesù Cristo
“La pace sia con voi! Miei cari figli del Mio Sacro Cuore, Io desidero mostravi in questa notte il mio
grande amore, l’immenso amore che ho per ciascuno di voi. Grazie per la vostra presenza qui in
questa notte. Io desidero invitarvi a rinnovare le vostre vite in Me Vostro Signore. Miei piccoli,
desidero tenervi tra le mie braccia. Pregate, pregate, pregate. Io vi amo e vi dico che sono qui
perché desidero accumulare abbondanti grazie per voi. Pregate chiedendo la Mia misericordia per
tutti i peccatori. Io desidero da tutti voi più amore e devozione. Voi siete i miei cari figli che guardo
con compiacenza, poiché tutti voi foste fatti a Mia immagine e somiglianza e tengo tutti come miei
cari bambini. Pregate, pregate e diffondete i nostri appelli a tutte le persone. I nostri appelli sono
urgenti. Convertitevi. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A
presto.”
23/03/96
Alle 22,00 prima di coricarsi mia madre sentì la voce della Vergine che disse:
“Dì alle persone di confessare i peccati di pigrizia, quando vanno alla santa confessione. Prega
molto lo Spirito Santo e tutto andrà bene.”
Lei potrebbe indicarci una lettura da fare nella Bibbia?
“Leggete Efesini 1, 1-13”
28/03/96
Alla mattina finché pregavo sentii la voce della Vergine che mi disse:
“Cari figli, Io conto sulle vostre orazioni. Pregate, pregate, pregate. Io vi benedico: In nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
28/03/96
Alle 12:00 mia Madre sentì nuovamente la voce della Vergine che le diceva:
“Cari figli, Io conto molto sulle vostre preghiere, penitenze, e pentimento totale dei vostri peccati.
Chiedete perdono e perdonate quelli che vi hanno offeso. Confessate il peccato di pigrizia e
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chiedete perdono tutti i giorni dei vostri peccati a Mio Figlio Gesù. Egli non vi negherà il suo
perdono. E’ molto importante pregare insieme, tutti in ogni famiglia, specialmente qui. Voi dovete
prendere l’abitudine di pregare insieme.
La Campagna della Fraternità è una preparazione alla Pasqua, per questo pregate insieme. Fate
la Via Crucis e se è possibile tutti i giorni. Non stancatevi di pregare. Solo così vi libererete dai
vostri peccati. Solo così otterrete tutto quello che chiederete a Me e a Mio Figlio Gesù. Amatevi
senza distinzione, amate tutte le persone di tutto il mondo, perciò pregate molto per tutti quelli che
ancora non stanno pregando. Meditate i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi quando pregate e
consegnate le vostre preghiere per tutte le intenzioni di Gesù e Mie. Io vi chiedo nuovamente:
pregate, pregate molto Mio Figlio. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen, Amen!”
03/03/96
Cari figli, sono la vostra Madre e vengo fin qui per parlarvi del mio amore. Io vi amo e questo
amore che ho per voi è eterno. E vi ringrazio per le vostre preghiere. Cari figli, continuate sempre a
pregare per gli atei. Io conto ancora sulle vostre preghiere. Pregate, pregate, pregate e preparatevi
con la preghiera per il giorno 02 di maggio. In questo giorno, continuo a diramare con abbondanza
le Mie grazie su di voi. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A presto!”
Più tardi sentii la voce della Vergine; questo accadde quando stavo nella mia stanza prima di
addormentarmi. La Madre di Dio mi diede un importante e lungo messaggio:
E’ molto importante pregare insieme. E’ necessario vivere l’amore nelle famiglie. Le famiglie sono
distrutte perché manca loro l’amore e perché non lo vivono tra loro. Una famiglia che non vive
l’amore non può accogliere Mio Figlio Divino, perché Gesù è l’amore ed Egli desidera vivere nelle
famiglie per trasmettere loro il Suo amore. Ma le famiglie Lo rifiutano, poiché si preoccupano solo
dei loro interessi e le loro preoccupazioni impediscono che possano sentire Gesù nei loro cuori.
Cari figli, voi siete famiglia. Voi siete la mia famiglia. Io sono la vostra Madre e Dio è vostro Padre.
Dio desidera che tutte le famiglie vivano in comunione di amore con Gesù e con i fratelli. Figli miei
cari, amatevi tra di voi. Amatevi gli uni gli altri come Gesù vi ama e come Io vi amo. Come già vi
dissi: è dal cuore dell’ uomo che Dio raccoglierà tutto quello che di buono egli avrà realizzato
durante il percorso della sua vita terrena, dopo la sua esistenza qui sulla terra. Pace, pace, pace:
proclamo ancora una volta!... Io desidero la pace tra tutti i cristiani del mondo intero. Cristiani o non
cristiani tutti figli miei. Come Mio Figlio Gesù vi disse, ci sono ancora molte pecore che non sono
state condotte allo stesso gregge, che non sono dello stesso ovile. Pregate per l’unione di tutti i
cristiani. Io sono la Madre di tutti i popoli, Madre di tutta l’umanità; Io sono la Vergine della Pace e
del Rosario... Desidero ora parlarvi, miei piccoli, della necessità di preghiera per tutta la Santa
Chiesa e specialmente per il Papa Giovanni Paolo II, il rappresentante del Mio Divino Figlio in
questo mondo. Gli uomini non vogliono accettare i suoi insegnamenti tanto santi che Mio Divino
Figlio pone nelle sue labbra. E’ imprescindibile che tutti ascoltino la sue chiamate alla conversione,
alla preghiera, all’unione alla Santa Chiesa e specialmente all’osservanza dei Santi Comandamenti
di Dio, come anche agli ordini della Sua Santa Chiesa che ,ancora una volta vi dico, è quella
Cattolica. Pregate, pregate molto per i miei figli prediletti e offrite ogni giorno costanti sacrifici per
loro. Il vostro amore per la Sua Chiesa deve essere costante. E’ necessario non diminuire le vostre
preghiere per lei. Pregate continuamente Dio per un rinnovo totale della Sua Chiesa e soprattutto
perché i ministri di Dio in questo mondo siano inondati dalla luce divina dello Spirito Santo che li
guiderà e li illuminerà su come condurre la Sua Santa Chiesa per il cammino del Signore, senza
alcuna macchia e senza alcun errore, ma infallibilmente perché fino ad oggi è stata condotta dal
Signore per mezzo della luce del Suo divino Spirito.
Miei piccolini, il Rosario sia la vostra arma. La vostra Madre del cielo insiste tanto sulla preghiera
quotidiana del Santo Rosario, poiché è per mezzo di questa umile preghiera che noi distruggeremo
tutta l’astuzia e la superbia del dragone infernale. Diffondete tra tutti i vostri fratelli la preghiera del
Santo Rosario, insegnate loro che non sanno pregarlo bene e con amore. Io sono la Signora del
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Rosario. Il Rosario è il segno della mia presenza materna in mezzo a voi. Sappiate che dove si
prega
il Rosario Io, vostra Madre Celeste, mi faccio presente e lì resto per diffondere sopra i miei cari
figli, innumerevoli grazie dal Mio Cuore Immacolato. Quanto mi piacerebbe che i miei piccolini, tutti
loro, si consacrassero al Mio Cuore Immacolato e al Sacro Cuore del Mio Divino Figlio Gesù. E’
necessario che diffondiate, tra tutti i vostri fratelli, la devozione ai nostri Sacri Cuori. I nostri Sacri
Cuori distruggeranno, con le fiamme ardenti del purissimo amore, tutto il male che satana ha
sparso in questo mondo tra i miei figli peccatori. I nostri Sacri Cuori trionferanno figli miei, siate
sicuri di questo e saranno tutti felici coloro che saranno dentro a questi nostri Cuori. La loro
allegrezza sarà talmente grande che niente in questo mondo potrà eguagliarla. La loro allegrezza
sarà totale così come Mio Divino Figlio ha promesso. Quando lo Spirito Santo avrà acceso tutti i
cuori con il fuoco del Suo amore, allora tutta l’umanità arderà del santo desiderio di volere Dio al di
sopra di tutte le cose e tutto ciò che è del mondo non avrà più spazio nei cuori perché, solo Dio
sarà l’unico e vero tesoro. Pregate, pregate, pregate chiedendo al Divino Santo Spirito che
diffonda sopra di voi la luce, perché tutti siano rinnovati dalla Sua grazia santificante. Figli miei, è
necessario che non vi lasciate abbattere dalle insidie del nostro avversario. Egli è molto astuto e
sagace. Restate in pace e vivete la pace e mai sarete strumenti dei quali egli si servirà per
realizzare i suoi malefici piani. L’uomo che sta in pace con Dio suo creatore non darà mai
opportunità a satana di venire a tentarlo. Bisogna che i miei figli sappiano che la miglior arma per
vincere tutta la superbia del nemico nelle tentazione è l’umiltà. In una anima umile il demonio non
può nulla, poiché l’umiltà è santa ed è gradita agli occhi di Dio. Fu nell’umiltà della sua Madre
Celeste e nella sua piccolezza che Dio pose i suoi occhi e la scelse per essere la Madre del Suo
Divino Figlio. Vedete figli, quanto è grande e importante l’umiltà agli occhi di Dio. Voi dovete vivere
questa virtù ogni giorno della vostra vita: dovete essere piccoli, semplici, non aspirare a cose
grandi e non voler essere importanti agli occhi degli altri, ma dovete chiedere di essere coloro che
servono il prossimo. Il Mio Divino Figlio, nel Suo Vangelo, sempre vi ha esortato a vivere il sevizio
verso il prossimo e verso i più bisognosi. Egli essendo Dio, il creatore di tutte le cose, ci insegnò
che il primo passo per l’uomo che vive in sintonia con le opere di Dio è praticare l’umiltà nel
servizio al prossimo, mediante la preghiera al Padre supplicando per avere la forza, la luce, la
grazia del Suo Divino Spirito, affinché il suo lavoro sia gradito a Dio. Figli miei, Io vostra Madre vi
amo molto. Il Mio amore è immenso, tanto immenso quanto tutta l’estensione dell’universo. Questo
amore immacolato è per tutti voi. Se voi desiderate essere miei e di Mio Figlio Gesù dovete
ascoltare tutto quello che vi ho chiesto in questo mio santo messaggio di conversione. Mettetelo in
pratica. Vivetelo cari figli, vivetelo. Io, Maria, la Vergine Madre di Dio e la Vergine della Pace vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
31/03/96 – Gesù Cristo
“Pregate, pregate, pregate. Sono molti quelli che non credono in Me e nella Mia Divinità. Molti
negano il Mio potere divino e chiedono l’aiuto di satana. Continuate sempre a pregare per gli
increduli. Continuate a pregare sempre per loro.”
Quanto soffre Gesù per gli uomini ingrati!. Nel mondo esistono molte persone che cercano
solamente la propria soddisfazione e i piaceri del mondo. Persone che si lasciano accecare dal
demonio nella ricerca del potere e della ricchezza. Molte di queste persone partecipano a messe
sataniche e a riti del genere chiedendo aiuto al demonio. E’ questo il motivo della sofferenza di
Gesù. Queste persone non conoscono la sofferenza eterna dell’ inferno, poiché, se sapessero,
farebbero subito penitenza per i loro peccati e chiederebbero perdono a Dio per tutte le
ingratitudini nei suoi confronti.
31/03/96
“Cari figli, in questa settimana santa entrate in comunione d’amore con Mio Divino Figlio Gesù.
Riconciliatevi con Dio e con i vostri fratelli e chiedete perdono sinceramente dei vostri errori con un
pentimento sincero. Solo così sarete pronti per vivere un’ intima unione e una Pasqua con Dio.
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Grazie per le vostre preghiere. Continuate a pregare sempre, sempre, sempre. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto miei figli!”
“ Molti figli miei sono increduli, ma se voi pregherete, il cuore dei vostri fratelli comincerà ad aprirsi
a Dio e a Me. Pregate, pregate, pregate. Io chiedo solo le vostre preghiere perché Mi aiutiate in
questo Mio piano di conversione. Invitate i miei figli alla preghiera. Uniamoci figli miei con le nostre
preghiere e sacrifici offrendoli a Dio per la conversione di tutti i popoli. Io, la Madre di Dio, vi ho già
invitati, ora ascoltatemi!... Voi dovete vivere la preghiera nella vostra famiglia. Questo è il solo
primo passo. Voi dovete essere orazione viva per Dio”.
Esistono molte persone incredule e che hanno il cuore indurito. La Vergine chiede molto per loro
davanti a Gesù: continuamente. Una persona incredula è una persona orgogliosa, perché se fosse
umile saprebbe riconoscere la presenza di Dio quando si manifesta e parla, perché Lui si rivela
sempre agli umili.
31/03/96
In questo giorno mia mamma ebbe un messaggio dalla Madre di Dio che le disse:
“Pregate sempre cinque Salve Regina per aprire i cuori del popolo della città di Itapiranga e di
Manaus, di tutto il popolo dell’Amazzonia, del Brasile e del mondo intero, ma specialmente per il
popolo dello stato dell’Amazzonia e per il popolo della città di Itapiranga. Pregate sempre tutti
quanti insieme se possibile. Per ora è tutto, figlia mia. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
02/04/96
In questo giorno San Raffaele parlò con mia madre dandole questo messaggio:
“Maria do Carmo, Io sono l’Arcangelo Raffaele. Tu devi andare a messa tutti i giorni. * Sorella mia
tu non stai obbedendo al Padre Eterno... Tu hai già dimenticato quello che il Sacro Cuore di Gesù
ti disse?... Maria do Carmo sii ubbidiente. Il nostro Gesù desidera parlarti. In nome di Gesù e della
Santissima Trinità io ti benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen!”
(*) L’Arcangelo Raffaele è venuto a richiamare mia madre che non era obbediente ai messaggi.
Lei inizialmente cercava di viverli ma poi lasciava tutto da parte. E’ per questo che fu richiamata:
Lei non era obbediente alla volontà di Dio Padre, non ascoltava ciò che Gesù le diceva nelle
apparizioni e non partecipava all’Eucarestia tutti i giorni come Egli le aveva chiesto. Ma lei chiese
perdono e cercò di fare tutto come le avevano chiesto. Malgrado la sua caparbietà e
disubbidienza, mia madre chiedeva sempre perdono e si proponeva di fare le cose sempre meglio,
cercando di essere gradita a Dio.
03/04/96
Mia madre chiese alla Vergine quale sarebbe stato il posto adeguato per pregare con le persone
che sarebbero arrivate.
“Il luogo giusto è proprio qui. Fra qualche giorno sarà solo ad Itapiranga. Io parlo, Io chiedo, Io
ordino più ubbidienza al Padre. Ubbidite al Padre... restate sempre in contatto con Lui. Chiedetegli
che vi conduca. Mettetevi sempre in contatto anche con ... Lei via ha già aiutato abbastanza.
Pregate per la sua famiglia. Lei vi aiuterà ancora molto.”
04/04/96
“Cari figli, pregate, pregate, pregate. Quello che Io vi chiedo è solamente preghiera, preghiera,
preghiera e che preghiate molto. Pregate sempre uniti e in famiglia. Gesù mi manda qui perché Io
infonda sopra di voi il mio amore e le mie benedizioni. * Gesù vi ama. Amate Gesù. Leggete
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sempre la Santa Bibbia e abbiate un maggior amore per la parola di Mio Figlio Gesù. Pregate,
pregate, pregate. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A
Presto.”
(*) Nel dire queste parole la Vergine aveva una espressione triste. Compresi il suo dolore causato
dagli uomini che non amano Gesù e rifiutano la Sua benedizione e grazia divina. Quanto Lei
desidera che tutti possano amare in modo degno Gesù, entrando a far parte di questo grande
amore divino.
04/04/96
Nella notte celebrammo la Messa in cena Domini alla chiesa di Sant’Anna nel quartiere Hiléia.
Durante la celebrazione vidi Gesù che al posto del sacerdote lavava i piedi delle persone che
erano sedute vicino all’altare. Ciò mi impressionò molto. Sembrava che fossi stato trasportato al
tempo in cui Gesù stava in mezzo ai suoi apostoli. Egli guardando verso me, disse:
“Siate umili come Io sono umile. E’ proprio così: Io mi manifesto sempre attraverso i miei ministri
perché attraverso di loro posso manifestare il mio amore e dare la mia pace a ciascuno dei miei
figli. Amatevi gli uni gli altri così come Io vi ho amati. Figli molto amati, la vostra presenza qui in
questa notte è di grande consolazione per il mio cuore.”
Quando fu terminata la celebrazione io e alcuni amici restammo in Chiesa per far adorazione a
Gesù. In quella notte pregammo anche le mille Ave Maria. Offrimmo tutto a Gesù in riparazione
dei peccati del mondo.
06/04/96
“La pace sia con voi! Miei cari figli, il Mio amore di madre mi spinge a venire in questo luogo per
diffondere l’abbondanza delle Mie grazie celesti. Quanta gioia sente il Mio Cuore Immacolato per
la vostra presenza qui in questo gruppo di preghiera. Grazie per essere venuti. Io sono la Madre di
Nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria e la Vostra Madre Celeste. Pregate cari figli,
pregate con me in questo sabato santo. Restate con me vegliando in preghiera perché tutti voi
possiate risuscitare insieme con il Mio Divin Figlio Gesù per l’eternità. Gesù è in cielo con il suo
corpo glorioso e tutta la sua divinità e spera che ciascuno di voi si unisca in comunione con Lui
perché così ciascuno risusciti dall’uomo vecchio all’uomo nuovo in comunione con Dio. Rinunciate
al peccato e lasciate tutto quello che non serve nel passato. Pensate al presente, figli cari ed
entrate in intima unione con il Mio Divin Figlio. Io, la Madre di Dio e la Vergine Dolorosa vi
benedico in questo sabato che è consacrato a Me ed al Mio Immacolato Cuore, spargo grazie e
grazie ancora. Entrate nel Mio Immacolato Cuore ,solo così potrete risuscitare veramente con
Cristo. Io vi esorto a pregare il Santo Rosario. Pregate, pregate, pregate: questa è la mia richiesta.
Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto”
09/04/96
“Cari figli, l’amore è la base e il cammino verso la santità. La santità consiste nell’amare tutti i vostri
fratelli in Mio Figlio Gesù Cristo. Cari figli, voi siete uniti in preghiera, perché Io vi ho riuniti e vi ho
invitati a pregare con me vostra Madre Celeste. Io ho cura di ciascuno di voi, poiché è questa la
mia missione materna che ricevetti da Mio Figlio Gesù il venerdì santo ai piede della Sua croce,
quando Egli vi lasciò alle Mie cure come figli e Mi consegnò ad ognuno di voi come Madre. Io sono
sempre con voi e prego e veglio per ciascuno fino al giorno in cui Mio Figlio Gesù tornerà per
prendervi ,allora vi consegnerò tutti a Lui. E’ per questo che voi sentite parlare di molte mie
apparizioni in molti luoghi e in varie parti del mondo. E’ la vostra Madre Celeste che viene da secoli
e tutti i giorni dal cielo per visitare i suoi cari figli preparandoli ed incoraggiandoli nel loro cammino,
verso Mio Figlio Gesù Cristo, in questo mondo per la Sua seconda venuta. Gesù ama i giovani:
degli apostoli, Giovanni era il più giovane ed era l’apostolo molto amato da Mio Figlio Gesù Cristo.
Fu l’unico che rimase fermo e con coraggio vicino a me Sua Madre Celeste ai piedi della croce di
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Mio Figlio Gesù. Di tutti gli apostoli egli era il più forte, malgrado fosse molto giovane, inoltre
amava molto Dio. E Gesù si fidava molto di lui, tanto che consegnò me, colei che Egli amava di più
in questo mondo, alle cure di questo piccolo figlio tanto giovane. E anche la vostra Madre Celeste
ha dimostrato quanto ami questi suoi cari figli tanto piccoli che hanno tanto bisogno del Suo aiuto
materno: ha scelto loro per manifestarsi agli uomini nelle sue apparizioni. Sono apparsa e appaio
molte volte ai bambini e anche ai giovani per mostrare loro che, come Madre, accompagno tutti i
miei figli fin dalla loro più tenera infanzia, educandoli nella fede e nell’amore al Mio Divin Figlio
Gesù. Amo tutti: bambini, giovani e adulti. Tutti per me sono come fanciullini fragili che accolgo e
prendo tra le mie braccia materne. Metto tutti dentro al Mio Cuore Immacolato per arricchirli delle
mie innumerevoli grazie rivestendoli della Mia Luce Immacolata e preservandoli anche da ogni
macchia che possa pregiudicare la purezza e la luce delle loro anime.
Oh cari figli, quanto vi amo! Il mio amore per voi è talmente immenso che non potreste mai
immaginarlo. Magari questi miei figli potessero comprendere il valore di questo Mio grande amore
per tutti loro, il valore di questi miei messaggi celesti che da tanto tempo ho dato loro e comunicato
per il loro bene e aiuto. Ascoltate i miei appelli cari figli. Metteteli in pratica. Che i giovani vivano e
mettano i miei messaggi nel fondo dei loro cuori. Questi messaggi sono per tutti loro. Gesù ha
scelto loro per una grande missione. Satana sa che i giovani aiuteranno Mio Figlio Gesù a
distruggerlo ed è per questo che li attacca molto con le sue seduzioni e con ogni tipo di tentazione
per distruggere così tutto quello che in loro c’è di buono, così che li lascia inerti e immersi nei loro
peccati e vizi. Ma a questi miei figli Io dico: rifugiatevi nel Mio Cuore Immacolato, venite tra le
braccia materne della vostra Madre Celeste per essere custoditi e protetti da tutti questi mali. La
vostra Madre è qui, perciò non dovete temere. Confidate in Me e nel Mio Figlio Gesù: sempre. Non
dubitate mai del nostro amore per ciascuno di voi. Non disperatevi, neanche se in voi ci fossero
ancora grandi peccati. Sappiate che c’è una soluzione per tutti i vostri problemi. Questa soluzione
è Mio Figlio Gesù Cristo. Avvicinatevi al Suo cuore che è ricco di perdono. ChiedeteGli il perdono
di tutti i vostri peccati mediante il sacramento della confessione, chiedendoGli la forza e il
pentimento sincero per ogni vostro errore. Egli non vi negherà mai il Suo perdono, perché vi ama.
Mio Figlio è più disponibile nel volervi perdonare di quanto voi nel chiedere di essere perdonati da
Lui. Gesù, cari figli, è un Dio tanto amoroso per tutti quelli che chiedono il Suo aiuto. Egli ama tutti
senza distinzione: buono o cattivo, Egli ama tutti nella stessa maniera. I nostri Sacri Cuori sono
ricchi di amore e di perdono, cari figli. Noi vi amiamo con tutto il cuore. Siete voi ad allontanarvi da
noi quando peccate: credete che non vi amiamo più, chiudete i vostri cuori e restate sordi alla
nostra voce che vi chiama al ritorno e alla conversione. Non pensate che non vi amiamo più
quando peccate, cari figli, perché questo rattrista molto Me e Mio figlio Gesù. Ciò che non ci piace
è il peccato, ma a voi si. Abbiamo una tenerezza e un amore molto speciali che, come già vi dissi,
non potete immaginare. E’ il peccato che non piace ai nostri Sacri Cuori per questo liberatevi dal
peccato con la santa confessione. Preparatevi bene con un esame di coscienza prima di fare la
santa confessione. Pregate lo Spirito Santo affinché vi illumini e vi dia un autentico pentimento e
una contrizione perfetta di tutti gli atti commessi, chiedendogli anche che vi dia la avversione al
peccato. Poi cercate un ministro del Mio Divino Figlio per fare una santa confessione. Voi dovete
pregare sempre lo Spirito Santo per il sacerdote che vi confesserà, perché sia illuminato dalla luce
divina e sappia anche consigliare tutte le anime alla luce dello Spirito. Ringraziate anche Dio per
aver permesso che il sacerdote vi ascolti n confessione e nel Suo nome vi perdoni i peccati.
Ringraziate sempre Dio per questa grazia di misericordia che vi concede attraverso il sacramento
della confessione e per averci lasciato i sacerdoti qui in terra per amministrare questo sacramento.
Pregate, pregate, pregate e ringraziate cari figli. Pregate sempre uniti e insieme. Ringraziamo il
Signore per tutto: per le gioie, per le sofferenze, per il lavoro, per pane quotidiano, per la croce che
a volte sembra troppo pesante, infine voi dovete ringraziare il Signore per tutto, perché a ciascuna
persona Egli dà quello che può sopportare. Se voi accetterete la croce che Dio vi manda , questa
potrà essere trasformata in grandi grazie e meriti per voi stessi e per le vostre anime che hanno
bisogno dell’amore e della misericordia di Dio. Sappiate accettare le vostre croci per risuscitare a
una nuova vita in Cristo. Cristo è vita, figli miei, è risurrezione. Entrate in intima unione con Gesù e
portateLo a tutte le persone che sono morte spiritualmente, perché non hanno Dio nei loro cuori,
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perché siano toccate da Gesù e anche loro possano risorgere dalle tenebre del peccato alla luce
della nuova vita che è Egli stesso. Io la Madre di Gesù Risorto e Regina della Pace vi benedico.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto.”
27/04/96
In questo giorno la mattina molto presto mia madre ebbe dalla Vergine questo messaggio
destinato agli sposi e alle famiglie.
“Ciò che Dio ha unito nessuno può separarlo. Tutti i matrimoni religiosi sono benedetti da Dio. Ogni
uomo e donna fa un giuramento con Dio quando si sta sposando. Questo giuramento durerà fino
alla morte dell’uomo o della donna. Ogni uomo e donna ha la sua libertà, ma bisogna saperla
vivere. Ognuno è responsabile della sua libertà. Un giorno tutti andranno a confrontarsi con Dio.
Questo messaggio è per tutti gli sposati. E’ per questo che Io dico ancora: ogni famiglia appartiene
alla Mia famiglia e la Mia famiglia appartiene a tutte le famiglie. State molto attenti, un giorno tutti
renderanno conto al Padre Eterno. Io vi dico: siate un buon albero per produrre buoni frutti. Inoltre
aggiungo: ogni persona è responsabile della sua anima.
Per oggi è tutto. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen!”
27/04/96
A mezzogiorno la Vergine parlò ancora a mia madre. Durante questo giorno Ella venne più volte a
conversare con noi. Disse:
“Non stancatevi di dire: Gesù, io ti amo. Gesù, io ti adoro. Gesù io voglio che tu viva dentro il mio
cuore!... Desiderate Mio Figlio Gesù perché Egli resti dentro i vostri cuori e così lo terrete sempre
con voi. Io sono venuta dal cielo solo per benedirvi. Maria do Carmo, la tua famiglia è la Mia
famiglia. La tua famiglia appartiene già alla Sacra Famiglia.”
27/04/96
Alla sera ebbi un messaggio dalla Madre di Dio. Alle volte la Vergine parla con mia madre la
mattina presto e con me alla solita ora delle apparizioni. La Vergine mi comunicò quanto segue:
“La pace sia con voi! Miei cari figli, Io sono la Beata Vergine Maria e la Madre di Nostro Signore
Gesù Cristo. Miei piccolini convertitevi, convertitevi, convertitevi. Rinnovate le vostre vite e la
preghiera nelle vostre famiglie. Gesù desidera la vostra conversione. Desidero da ciascuno
maggiore amore e devozione. Miei piccolini, miei cari bambini, elevate le vostre anime alla fonte
della misericordia di mio Figlio Gesù. Vi invito alla confessione. Confessatevi e andate tutti i giorni
alla Santa Messa. Io e Mio Figlio Gesù vi amiamo ed Egli mi manda qui perché desidera
ringraziarvi per la vostra presenza in questa notte e per tutte le vostre preghiere che avete offerto
a Lui e a Me, Sua Madre Celeste. Desidero ancora dirvi che nel mondo ci sono gravi problemi e
che ognuno è responsabile nella cooperazione per la pace e nella conversione di tutti i suoi fratelli
che ora sono lontani da Dio. Pregate, pregate, pregate tutti i giorni il Santo Rosario. Vi benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
02/05/96 – 2° anniversario delle apparizioni della Vergine
Sono trascorsi due anni dalla prima apparizione della Vergine in casa. Molte persone sono venute
alla preghiera del Rosario per chiedere alla Madre di Dio grazie per loro e per le loro famiglie e per
ringraziare per le grazie ricevute. In questo giorno la Nostra Signora mi dette il seguente
messaggio:
“La pace sia con voi! Cari figli, Io sono la Vergine del Santo Rosario e la vostra cara Madre
Celeste. Grazie, molte grazie per le vostre preghiere. Diffondo oggi sopra tutti voi innumerevoli
grazie dal Mio Cuore Immacolato. Gesù mi manda qui perché vi ama molto. Pregate molto, molto,
molto. Io sono qui perché desidero aiutarvi. Molte grazie per la vostra presenza qui a questo
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incontro con i vostri fratelli. Pregate, pregate, pregate. Il mondo ha bisogno di molte preghiere. Figli
miei, oggi sono molto contenta, ma il mio cuore soffre per tutti quelli che si allontanano da Mio
Figlio Gesù. Pregate, pregate il Santo Rosario. Figli miei desidero invitarvi alla conversione.
Pregate di più, piccolini. La mia venuta qui in Amazzonia è per un motivo molto serio. Oggi è la
nostra festa: la festa della vostra Madre Celeste e del Suo Figlio Gesù con tutti voi. Quante grazie
distribuisco qui sopra tutti voi! Miei piccolini consacratevi sempre al Mio Cuore Immacolato. Il Mio
Cuore Immacolato è il vostro rifugio per proteggervi. A tutti voi che siete qui in questo posto invio il
mio appello materno. Convertitevi, convertitevi subito. Due anni sono passati e molti potranno
venire se tutti voi collaborerete con il mio piano di conversione. Grazie. Vi benedico tutti: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
Prima di andarsene la Madre di Dio disse le seguenti parole:
“Questa benedizione è per tutti i miei figli infermi che stano attraversando difficoltà, molte difficoltà
e stanno affrontando problemi: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non
scoraggiatevi, poiché Io sono sempre al vostro fianco. Io tornerò presto!”
03/05/96
Oggi alle 12.00 la Vergine diede a mia madre un messaggio chiedendole di divulgare più ancora i
suoi messaggi celesti nelle città vicino ad Itapiranga.
“Divulga i miei messaggi a tutti i miei figli Voglio che divulghiate i miei messaggi a tutti i miei figli di
São Sebastião do Uatumã, di Urucará e di Silves. Voglio che tutti sappiano della Mia presenza
nella città di Itapiranga.”
03/05/96
“La pace sia con voi! Cari figli, Gesù desidera concedervi abbondanti grazie. Pregate con fervore e
aprite il vostro cuore a Lui. Io sono la Sua cara Madre e la Signora del Rosario. Glorificate Dio e
lodate il Suo santo nome. Molti si dimenticano di Mio Figlio Gesù e già non Lo amano più. Pregate,
cari figli e amate Gesù. Io desidero la vostra totale conversione. Io vi ho invitati qui per venire a
pregare insieme con Me e Mio Figlio Gesù. Mio Figlio vi ama, cari figli. Io vi tengo dentro al Mio
Cuore Immacolato. Pregate il Santo Rosario e diffondetelo in tutte le famiglie. Io Vi benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
05/05/96
In questo giorno in casa successe un fatto: stavo pregando il Rosario ed improvvisamente apparve
dentro la candela il Sacro Volto di Gesù. Chiamai i miei familiari che constatarono il fatto. Questo
segno durò per un lungo tempo e molti dei miei amici poterono arrivare nella nostra casa per
verificarlo. Questo segno fu anche filmato da una persona. Molti furono sorpresi, ma il segno più
bello che possiamo dare al mondo è l’apertura del nostro cuore a Dio, la nostra conversione a Lui
e santificazione. E’ questo che Dio desidera che testimoniamo ai nostri fratelli. Una vita santa.
Questa è la sua volontà.. La Madre di Dio in questo giorno mi diede questo messaggio:
“La pace sia con voi! Miei cari figli del Mio Cuore Immacolato, Io vi invito a cambiare la vostra vita
in una più santa. Miei piccolini figli, Io sono la vostra Madre, la Vergine del Rosario. Pace, pace,
pace: il mondo ha bisogno di molta pace. Pregate il Signore della Pace chiedendo la pace per il
mondo intero. Amate di più il Mio Figlio Gesù e il Suo Volto Divino. Miei figliolini, il Volto del Mio
Divino Figlio è bagnato di sangue. Gesù piange amaramente per i peccati del mondo. Sono
necessarie riparazioni per consolare il Suo Cuore. Per questo Dio ci chiama per mezzo di segni
così semplici e piccoli per dimostrarvi che i tempi sono molto difficili. Cari figli, voi ancora non mi
ascoltate come dovreste. Non indurite i vostri cuori... ascoltate i miei appelli figliolini: i tempi sono
molto difficili! Il castigo è vicino figliolini, pregate, pregate, pregate. Miei cari figliolini quante lacrime
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cadono dei miei occhi. Aiutatemi figliolini, aiutatemi. Portate ai vostri fratelli i miei appelli. Sono
molto urgenti. Convertitevi, convertitevi fino a che c’è tempo. Io vi benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto miei figliolini!”
13/05/96
Eravamo ad Itapiranga perché l’apparizione della Vergine sarebbe venuta li. Piano piano il popolo
cominciava a partecipare alle preghiere e a credere nei messaggi che la Vergine ci dava. In
questa notte molte persone da Manaus e da altre località erano venute ad Itapiranga per la
precessione. Come la Vergine aveva predetto Lei cominciava ad agire più fortemente per mezzo
delle Sue apparizioni e messaggi ad Itapiranga e in molte parti della Amazzonia le persone
cominciavano a conoscerli. Quello che attirava molto l’attenzione delle persone era il cambiamento
del tempo: molte volte, prima che cominciasse la processione, sembrava che sarebbe piovuto
fortemente, poi tutto il cielo si faceva nuvoloso e scuro. Ma all’inizio della processione il tempo
cambiava e appariva un bel sole che molte volte ballava e pulsava come fosse un cuore davanti
agli occhi delle persone che erano presenti.
Perché la Vergine ci dava questi segnali? Per mostrarci che è in mezzo a noi a guidarci e ad
aiutarci lungo il cammino verso il paradiso. Lei desidera che comprendiamo il valore della sua
presenza materna e il valore del suo messaggio. I segnali che Ella ci donava non erano per
alimentare e soddisfare la nostra curiosità, ma per insegnarci che Dio è il nostro Creatore
Onnipotente, Colui che tiene tutte le forze della natura nelle sue mani, a cui queste obbediscono e
di cui benedicono il Santo nome come San Giovanni ci scrive nell’Apocalisse 4, 9-11. E ogni volta
che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è seduto sul trono e che vive
nei secoli dei secoli, i ventiquattro vegliardi si prostravano davanti a Colui che siede sul trono e
adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono dicendo:
Tu sei degno o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza perché Tu hai creato
tutte le cose e per la Tua volontà furono create e sussistono.
La Vergine apparve con il Bambino Gesù e mi dette il seguente messaggio:
“La pace sia con voi! Cari figli, grazie per essere qui. Come sono felice nel vedervi tutti riuniti a
pregare! Io sono la Madre di Dio e Signora del Rosario. Gesù mi invia qui, perché Io diffonda le
Sue grazie. Migliaia di grazie sono distribuite su tutti voi. Oggi voi qui state ricordando la Mia prima
apparizione alla povera Cova da Iria a Fatima, quando apparvi ai tre pastorelli. Vi dico
nuovamente: pregate il Santo Rosario tutti i giorni per la conversione dei peccatori. Per la pace nel
mondo e per la fine della guerra. Non offendete più Dio Nostro Signore che è già molto offeso.
Pentitevi dei vostri peccati e tornate a Dio per il cammino della conversione e della penitenza. Figli
miei, fate penitenza per i poveri peccatori. Ci sono molte anime che vanno verso il cammino della
perdizione. Pregate, pregate, pregate molto. Cari figli, pregate per la pace. Il mondo ha bisogno di
molta pace. Distribuisco le Mie grazie su tutti voi. Portate i miei messaggi a tutti i vostri fratelli.
Invitateli alla preghiera e a venire a pregare in questo luogo che Io ho preparato con molto amore e
tenerezza per tutti voi. Io vi amo tanto miei piccolini. Il Mio Cuore Immacolato pulsa di amore per
tutti voi. Ricevete il Mio amore e l’amore di Mio Figlio Divino Gesù. Ecco il Mio Figlio.....
In questo momento la Vergine ci mostrò Gesù che stava in braccio a Lei e disse: Lo porto tra le
mie braccia perché Egli vi benedica e vi dia la Sua pace. Che la pace di Mio Figlio Gesù sia con
tutti voi. Ai miei figli di Itapiranga Io dico: pregate, pregate molto, poiché satana vuole regnare nelle
vostre famiglie causando intrighi e discordie perché voi pregate molto poco. Ascoltate i miei appelli
figli miei: sono molto seri. Vivete nell’amore e nella pace di Mio Figlio Gesù. Da Itapiranga
benedico tutti voi e tutti i miei figli del Brasile e del mondo intero. Vi benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
24/05/96
In questo giorno io e mia madre eravamo ad Itapiranga. Era un giorno di pioggia. Eravamo in casa
a conversare quando improvvisamente mia madre udì la voce della Vergine. Non ce
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l’aspettavamo, fu una sorpresa per noi due. Io non vidi e non udii niente, solo mia madre. La
Vergine le diede il seguente messaggio:
“ Io sono Nostra Signora Ausiliatrice. Io sono venuta dal cielo solo per benedirvi. Oggi voglio tutti
nella Chiesa, poiché tutti quelli che là saranno riceveranno la Mia benedizione. Tutti quelli che
divulgheranno i miei messaggi saranno i miei figli amati: tutti, tutti, tutti! Io non mi stanco di
benedirvi. Ricevete nuovamente la Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen”
Puoi dirci qualcosa riguardo San Giuseppe?
“Tutte le famiglie appartengono alla Mia Famiglia, insieme con Mio Figlio Gesù ed il glorioso San
Giuseppe. San Giuseppe è il protettore di tutte le famiglie, specialmente degli uomini, degli sposi.
Non dimenticatevi di chiedere la Sua protezione. Egli intercede per tutto e per tutte le famiglie
presso Mio Figlio Gesù. Egli è l’intercessore di tutte le famiglie. Chiedete il suo aiuto quando sarete
nell’afflizione.”
Lei potrebbe insegnarci qualche orazione per pregare San Giuseppe chiedendo la Sua
protezione?
“Mio glorioso San Giuseppe prenditi cura della mia famiglia oggi, domani e per sempre. Amen” (3
volte).
“E chiedete anche l’aiuto di tutti gli altri santi. Oggi è un giorno molto speciale. Oggi sto aiutando
tutte le famiglie. Non dimenticatevi: la Mia Famiglia è la vostra famiglia e la vostra famiglia è la Mia
Famiglia.”
La Vergine ci disse anche: “E’ questo che voglio: la diffusione dei miei messaggi, da tutti i luoghi
da dove Io li sto trasmettendo. E’ così che Io voglio: la diffusione nel mondo intero. Quanta più
gente li divulgherà tanto più gioiosa Io sarò. E’ un segno che i messaggi non sono fermi. Per ora è
tutto vi benedico: nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto.”
27/05/96
La Madre di Dio apparve e ci disse: “La pace sia con voi! Cari figli, pregate, pregate, pregate.
Convertitevi. Voi ancora non siete convertiti, perché non sapete ascoltar i miei appelli. Cambiate
vita. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
Questo messaggio è molto importante: non siamo ancora convertiti perché non sappiamo
ascoltare gli appelli della Vergine. Che cosa possiamo fare per ascoltarli e viverli degnamente?
Essere autentici con Dio e con noi stessi, cercare di rinunciare definitivamente a tutto quello che
non va bene nella nostra vita e che ci allontana da Lui. Molte volte non sappiamo rinunciare alle
cose del mondo per amore di Dio. Questo è un traguardo lungo e difficile, un cammino di
conversione che ci accompagnerà per tutta la vita. Come la Vergine ci disse: un cammino di prove
e di sofferenze, pieno di pietre e di spine. Non è un cammino appianato, bello e fiorito. Ma quello
che vincerà otterrà la promessa della vita futura nel regno del cielo. Ma che cosa è il mondo in
confronto all’eternità? Un soffio di vento che passa veloce, ma l’eternità è qualcosa che durerà per
sempre e là ci sarà gioia senza fine: ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo ed Egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non
ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sonno passate.
Apocalisse 21, 3-5.
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Mi ricordo che all’inizio delle apparizioni la Vergine ci chiese perseveranza e fiducia nella Sua
protezione materna. Mai potrei dimenticare le Sue indicazioni e il suo aiuto materno. Posso dire
con certezza, se Dio e la Vergine sono con noi, chi sarà contro di noi?... Alcune volte Ella ci chiese
di andare dal Padre Omar per portargli il Suo messaggio e la sua richiesta. La prima volta fu
nell’anno 1995. La Vergine aveva chiesto:
Andate da Padre Omar e informatelo di quello che sta succedendo a voi e alla vostra famiglia.
Ditegli della mia richiesta per la Cappella che desidero sia costruita nel luogo che vi ho indicato.
Ascoltate attentamente ciò che egli vi dirà. Non costruite la Cappella prima di aver parlato con lui e
di sapere cosa pensa riguardo a ciò che vi ho chiesto. Parlate con lui riguardo al comportamento e
al rispetto che le persone devono avere quando saranno nella casa di Dio e riguardo al modo in
cui le donne dovranno vestirsi quando saranno in Chiesa e a Messa. Non vi preoccupate, Io sarò
con voi in quel momento e vi illuminerò.
Andammo a conversar con Padre Omar: Io, mia madre e mio padre. Egli ci ascoltò attentamente e
ci guardava con un’aria molto seria. Alcune volte metteva la sua mano sul viso come per pensare,
ma sempre guardando noi e ascoltando quello che gli dicevamo. Mi ricordo che mio padre gli
chiese:- che cosa pensa lei riguardo a questa richiesta della Vergine? Possiamo costruire la
Cappella che ci è stata richiesta, nel luogo menzionato?
Padre Omar rispose che non c’era alcun problema, poiché era in una proprietà privata. Che là si
poteva costruire quello che si desiderava. Mio padre disse a Padre Omar che eravamo lì,
disponibili per tutto ciò di cui la Chiesa avesse avuto bisogno. Noi volevamo aiutare e se egli
avesse voluto il nostro aiuto bastava che ce lo chiedesse.
18/10/96
“Tutte le persone che hanno abortito, che hanno collaborato, che hanno pagato, che hanno
praticato l’aborto ,queste persone devono piangere e rotolare a terra dal pentimento e cercare un
sacerdote per confessare il grave peccato. Questo è uno dei peccati mortali che porta l’anima
all’inferno. Queste persone non devono smettere di pregare mai durante la loro vita qui sulla terra
chiedendo sempre perdono dei loro peccati. Dopo che queste persone hanno saputo di questo
peccato di aborto, non potranno mai mancare a nessuna Messa. Ogni giorno che salteranno la
Messa saranno giorni che resteranno in purgatorio. Tuttavia se non ci fosse Messa o se non fosse
possibile andar a Messa (nei casi di strema necessità o di impedimenti molto grave), questi giorni
saranno perdonati. Loro dovranno comunicarsi ogni giorno se non sono in peccato mortale
chiedendo sempre perdono delle mancanze commesse. Questo messaggio va letto nella città di
Parintins e in tutti i luoghi dove pregherete. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!”
30/11/96
“La pace sia con voi! Miei cari figli, Io sono la Regina della Pace e la Madre di Gesù. Desidero la
vostra conversione, figli miei, desidero esortarvi a vivere l’amore tra di voi. Il Mio Figlio Gesù è
amore. Se voi amerete terrete Gesù nei vostri cuori. Pregate, pregate, pregate. Pregate il Santo
Rosario. Il Rosario è la mia preghiera preferita. Figli miei, consegnatemi le vostre afflizioni. Vostra
Madre non desidera la tristezza nel vostro aspetto, ma allegria. Sappiate che quelli che
appartengono a Mio Figlio Gesù non dovranno mai essere tristi. Portate la santa allegria a tutti gli
uomini. Voi siete la luce di Dio in questo mondo pieno di tenebre. Vi invito a unirvi con Mio Figlio
Gesù nell’amore, nell’allegria e nella pace. Pregate e vigilate poiché il Mio Signore desidera
vedervi attenti, svegli e vigilanti poiché si avvicina a voi il tempo della pace e della sua seconda
venuta. Vi invito all’amore. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. A Presto!
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Prima di allontanarsi la Vergine aggiunse: “desidero condurvi sulla strada della santità, ma
lasciatevi guidare da Me.”
01/12/96
“La pace sia con voi! Io sono la Regina della Pace. Cari figli, amatevi, amatevi, amatevi. Vivete
l’amore e portate l’amore ai vostri fratelli. Aprite il vostro cuore a Mio Figlio Gesù. Cari figli, in
questo tempo di Avvento vi invito a riconciliarvi con Dio. Io vi amo e vi dono la Mia pace. Restate
nel mio amore e nella mia pace. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. A presto!”
Osservazione: una persona mi chiese come mai Nostra Signora rimanesse con me più tempo che
nelle apparizioni a Medjugorje, dove resta solo alcuni minuti. Mi chiese questo perché non sapeva
come rispondere a tante domande che molti increduli le facevano a questo riguardo. Lo chiesi alla
Vergine che mi rispose:
“Tutto è una grazia e un dono di Dio. Egli distribuisce le Sue grazie come vuole. E’ cosi per Sua
volontà, per questo si accetti.”
04/12/96
“La pace sia con voi! Miei cari figli, Io sono la Beata Vergine Maria, la Madre di Gesù e Madre di
tutti voi. Pregate molto figli, pregate, pregate. Con il Rosario vincerete tutte le prove e saprete
sopportare tutto con amore e pazienza. Aprite i vostri cuori. Figli, per ricevere le mie grazie dovete
prima rinunciare al peccato. Lasciate la vita di peccato e orientatevi a Dio per mezzo dell’orazione,
del sacrificio e della penitenza. Io vi amo e vi benedico. Preparatevi per il Natale di Mio Figlio
Gesù. Confessatevi e andate a ricevere il Mio Divino Figlio con il cuore puro e contrito. Vi benedico
tutti: in nome del Padre, del Figlio de dello Spirito Santo. Amen. A presto.”
05/12/96
In questa notte, mentre terminavo di pregare il Rosario, Gesù apparve accompagnato da Nostra
Signora. Erano radiosi. Molto allegri. Loro ci benedissero e subito dopo Gesù mi diede il seguente
messaggio:
“La Mia Pace e la Pace della Mia Santissima Madre siano con tutti voi! Cari figli, ricevete il mio
amore e la mia pace. Desidero ringraziarvi per le vostre preghiere. Io sono la vostra salvezza.
Sono Io che salvo e nessun altro. Ora, tutte le grazie necessarie alla vostra salvezza io le
consegno a voi per mezzo delle mani santissime della Mia Madre Celeste...”
In quel momento Gesù aprì le Sue mani nelle quali apparvero molte luci che brillavano fortemente
e si trasformavano in rose che Gesù consegnò nelle mani di Nostra Signora. Gesù parlava con
Nostra Signora, in particolare di noi e sorrideva molto. La Vergine guardava tutti noi e poi si rivolse
a Gesù come per chiederGli qualcosa, conversando con Lui. Dopo di ciò, su consenso di Gesù,
Ella sparse sopra tutti noi quelle belle rose come grazie celesti. Gesù si girò a parlarmi:
“Desidero concedervi tutte le grazie, grazie grandi. Anche quelle grazie che da voi sono
considerate impossibili. Chiedete con fede, con amore e con il cuore. Perché Io sono qui in mezzo
a voi, Io e la Mia Madre Santissima vi benediciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. A presto!”
Nella stessa notte Gesù disse a mia madre:
“I miei desideri sono di unità, di pace e amore. Questo è il messaggio di oggi. Grazie perché ci
accogli. Noi vi benediciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”
07/12/96
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A partire da oggi è già iniziata la * fine dei tempi. Io già ho benedetto tutta la regione amazzonica e
tutto lo stato dell’Amazzonia. Tutta la popolazione è già stata benedetta da Me, Gesù Cristo, per
mezzo di Mia Madre, l’Immacolata Concezione e per mezzo degli angeli e dei santi del cielo.
(*) Gesù si riferisce al giorno del grande rinnovamento del mondo. Non significa la fine del mondo,
ma la grande trasformazione che si verificherà per l’umanità con la purificazione che Dio invierà al
mondo.
Durante la notte l’Arcangelo Gabriele disse a mia madre:
Fino al 27/11/1997 tutta la popolazione riceverà messaggi scritti, poi i messaggi saranno diversi
fino al 1999.
08/12/96
Festa dell’Immacolata Concezione.
“La pace sia con voi. Io sono l’Immacolata Concezione, la Madre di Dio e vostra Madre. Pregate,
pregate, pregate il Mio Rosario tutti i giorni per la conversione dei vostri fratelli. Io vi amo con tutto
il mio cuore. Ringraziate il Signore perché mi ha permesso di restare qualche tempo in più per
trasmettervi i suoi santi messaggi. Sì, figli miei, vi dico “i suoi santi messaggi” perche tutto quello
che vi dico viene dalla volontà di mio Figlio Gesù. Desidero dirvi che i tempi sono gravi. Le famiglie
si stanno distruggendo per mancanza di preghiera in comune, di unità tra genitori e figli. Desidero
esortarvi a rifugiarvi nel Mio Cuore Immacolato per poter essere protetti da tutti i mali e pericoli che
il nemico vi manda in ogni momento. Io sono la Vergine pura. Figli miei, amate Gesù. Egli è tutto
per voi. Vi dico, figli miei cari, che tutta la mia vita appartiene al mio Signore perché Io dissi un sì
senza riserve e senza domande. Voi dovete dire un sì con fiducia al Signore perché Egli possa
trasformare i vostri cuori in luci vere per questo mondo che si trova nelle tenebre. Portate la pace
di Gesù a tutta l’umanità. Voi siete i miei apostoli: cari apostoli della Madre Celeste. Figli, perché
ancora non volete ascoltarmi? Vi amo, figli, vi amo con tutto il cuore. Preparatevi figli, preparatevi:
confessandovi, digiunando e comunicandovi per essere così liberi dal peccato, dal peccato che
porta alla morte. Figli miei, il peccato offende molto il Mio Signore. Invitate i vostri fratelli a
riconciliarsi con Dio in questo Natale che si avvicina. La vostra Madre ha progetti di misericordia su
tutti voi. Oh, Itapiranga, svegliati! Ancora non hai saputo capire la grande grazia che ti ho concesso
con la mia presenza materna qui. Convertiti, convertiti, convertiti! Figli miei desidero guidarvi sulla
strada della santità. Lasciate che la vostra Madre vi guidi e vi conduca fino a Gesù. Egli vi ama.
Egli è tanto amabile. Figli, Gesù diffonde su di voi e sulle vostre famiglie il Suo Amore, la Sua Pace
e vi concede la Sua benedizione. Io sono la Regina della Pace e desidero benedirvi tutti. Grazie
per la vostra risposta ai miei appelli. Itapiranga è unita al Mio Cuore Immacolato come è unita con
tutti gli altri luoghi dove già sono apparsa e continuo ad apparire nei giorni presenti. Itapiranga è
un’altra fonte di grazia che concedo al mondo intero. Qui ad Itapiranga mi sono manifestata come
Regina della Pace per avvisarvi che il mondo ultimamente ha bisogno di molta pace. Sono
apparsa come Regina del Rosario e della Pace perché desidero mostrarvi che Itapiranga è unita
con le mie rivelazioni date a Fatima e anche con le mie ultime rivelazioni concesse da Me a
Medjugorje, dove sto apparendo da lungo tempo. Desidero mostrarvi che il mio messaggio dato
qui è lo stesso di quello dato là. Grazie per il vostro amore. Ringraziate il Signore che vi ha scelti in
una maniera tanto bella perché tutti voi siate gli annunciatori del Suo Regno di Pace. A tutti voi qui
riuniti Io dico: vi amo, vi amo, vi amo. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. A presto!”
08/12/96
Di sera, alle 20.00, stavo nella mia stanza a riposare un po’, quando inaspettatamente Nostra
Signora apparve per trasmetterci il seguente messaggio:
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“La pace sia con voi! Cari figli, il Creatore mi ha permesso di venire ancora una volta per esortavi.
Convertitevi. Lasciate da parte le cose superflue ed inutili. Pregate, pregate, pregate, poiché voi
state già vivendo la fine dei tempi. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. A presto!”
09/12/96
“La pace sia con voi. Cari figli, continuate a pregare il Santo Rosario tutti i giorni perché il mondo
trovi definitivamente la pace. In questo tempo di avvento preparatevi con rinunce e sacrifici per
poter essere disponibili ed aperti per accogliere Mio Figlio Gesù nei vostri cuori. Desidererei che
tutti rinunciaste alla televisione in questi giorni. Spegnete la televisione e entrate nello Spirito di
Preghiera. Digiunate dai programmi della televisione. Io vi amo e vi invito a pregare perché in
questi tempi desidero concedervi tutte le grazie. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. A presto!”
09/12/96
“Cari figli, pregate, pregate perchè il mio nemico non distrugga questo gruppo di preghiera. A tutti
voi do la mia benedizione. Pregate, pregate lo Spirito Santo perché vi illumini. Pregando il Rosario
ognuno di voi sarà protetto da tutti i mali mandati dal nemico. Il Rosario è la vostra armatura. Siate
saggi. Siate prudenti. Siate una luce per tutti gli altri che ancora non hanno intrapreso la strada che
conduce a Dio. Solamente in Dio sta la vera pace e la vera felicità: Questo gruppo è voluto da Me.
Lasciatevi guidare da Me. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. A presto!”
Dopo che tutte le persone furono ritornate alle loro case alle 23.00 prima di coricarmi Nostra
Signora mi dette un altro messaggio tramite locuzione interiore:
“Cari figli, non lasciatevi insuperbire mai dalla sapienza e dalla capacità di capire che Dio vi
concede. Perchè Dio rivela le Sue meraviglie ai piccoli ed umili nascondendole ai sapienti e agli
eruditi? Solamente gli umili possono capire veramente la sapienza e le meraviglie di Dio. Vi dico
questo perché molti si dicono conoscitori della verità, ma non la comprendono veramente. Sono
come gli scribi e i farisei che avevano sapienza e intendimento ma capivano in una maniera
umana piuttosto che Divina, perché mancava loro l’umiltà del cuore. La verità è conosciuta solo dai
piccoli e dai semplici. Molti ascoltano e ricevono la verità rivelata da Dio ma non la praticano e non
la vivono. In questo consiste il peccato.”
Ricevetti notizie che alcuni conoscenti si riunivano con un sacerdote per parlare dei messaggi che
nostra Signora dava a me e mia madre. Stavano distorcendo tutte le cose anche se non avevano
mai partecipato a nessun incontro di preghiera e parlavano contro di me e contro mia madre. Nel
sapere questa notizia da una amica, mi rivolsi a Gesù e a Nostra Signora che ci dessero la forza
per superare tutte queste critiche e false accuse- Nello stesso istante mi indicarono la lettura
biblica da leggere: I Tessalonicesi 2, 13-16… Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio
continuamente, perché voi, avendo ricevuto la parola divina della predicazione, l’avete accolta non
quale parola di uomini ma quale è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Voi
infatti fratelli siete diventati imitatori delle Chiese di Dio in Gesù Cristo che sono nella Giudea,
perché avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei,i
quali hanno messo perfino a morte il Signore Gesù e i profeti e hanno perseguitato anche noi;
essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini impedendo a noi di predicare ai pagani
perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano la misura dei loro peccati! Ma ormai l’ira
è arrivata al colmo sul loro capo.
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Questa lettura mi confortò molto e mi diede la forza di sopportare tutto fermamente e per amore di
Gesù e della Vergine Maria, Sua Madre. Ho saputo dopo che quello stesso sacerdote, informato
meglio riguardo ai messaggi e ai fatti successi, pose fine anche i falsi commenti.

Copyright 2012 Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I.
web: http://www.itapiranga.net
mail: info@itapiranga.net

