1998
“Io vi dico, miei figli amati,
che quando giungerà il trionfo dei nostri Sacri Cuori
appariranno nel cielo di questa Città, come nel mondo intero, i
nostri Cuori che brilleranno nella gloria.”( 02.05.98)
Il giorno 2 gennaio ho avuto luogo un’altra apparizione di Nostra Signora ad Itapiranga. Molte
persone erano venute all’apparizione e mi avevano incaricato di affidare le loro richieste alla
Madre di Dio. Sono venute fino là per pregare e ringraziare per le grazie ottenute tramite Nostra
Signora. Durante la recita dei sette credo, subito dopo la processione, Nostra Signora è apparsa.
Ha benedetto tutti i presenti e con un bel sorriso ci ha osservati con uno sguardo materno e
amorevole. Ha gradito che fossimo là e mi ha chiesto di ricordare a tutte le persone le sue
richieste fatte nelle apparizioni precedenti.
Non posso rivelare il messaggio che Nostra Signora mi ha comunicato. Molte cose che la Vergine
ha detto sono per me, altre cose non ho il permesso di dirle. Dico solamente quello che la Vergine
mi permette di dire.
In questo giorno, qualche ora prima dell’apparizione, la Vergine mi aveva avvisato che avrebbe
dato un segno per tutti, ma non mi ha detto quello che sarebbe stato e a che ora sarebbe
avvenuto. Dopo le 23.00, quando tutti si preparavano per dormire, in casa, dentro la candela che
era accesa sull’altare, sono apparsi il Sacro Volto di Gesù, il volto di Nostra Signora e il volto di
Santa Teresina (poiché il girono 2 di gennaio è la data della sua nascita). Questo era il segno dato
dalla Vergine.
Abbiamo chiamato tutte le persone che abbiamo potuto incontrare e molti hanno visto questo
segno che è durato fino all’alba alle h 4.00. Molti si sono meravigliati e si sono emozionati per
questo bel segno dato dal Cielo.
11 GENNAIO 1998
La Vergine mi ha dato questo messaggio quando mi trovavo a Manaus. Me lo ha dato mentre mi
riunivo con i giovani per pregare:
La pace sia con voi!
Cari figli, non siate attaccati alle cose materiali, poiché esse non servono a nulla nel regno del
Cielo. Ci sono alcuni qui che ancora sono attaccati a queste cose. Il vostro unico affetto in questo
mondo sia Gesù, poiché solo Lui vi può aiutare. Molti pensano nel loro cuore: che cosa sto
facendo qui? Perché sono qui? Potrei essere in un altro posto. Sarebbe meglio. Qui non va
bene!...No, figli miei, non dovete ascoltare la tentazione. Questo è il demonio che vi tenta perché vi
allontaniate dalla preghiera, da Dio e da Me. Vincetelo con la preghiera.
Guardandomi la Vergine, sorridendo amabilmente, mi ha detto:
Di’ loro di continuare a pregare il santo rosario e di offrirmi i loro sacrifici, poiché le loro preghiere e
sacrifici sono preziosi per me, perché io ne possa disporre per la salvezza di molte anime,
soprattutto di molti giovani.
Leggi Isaia, capitolo 61, tutto. Recita sempre questi versetti della Parola di Dio come una piccola
preghiera: Isaia 61,10-11.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
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14 GENNAIO 1998
Alla sera di questo giorno, dopo che avevo recitato le mie preghiere, ho sentito la voce della
Vergine che mi ha comunicato un messaggio importante da trasmettere al mondo:
Figlio mio, quante cose ho da dirti! Gli uomini ogni giorno offendono sempre più il Signore con i
loro innumerevoli peccati. La Chiesa sarà terribilmente attaccata dai nemici di Dio. Ciò che più
addolora il mio Cuore Immacolato è che molti di quelli che prendono parte a questa ribellione sono
molti dei miei figli sacerdoti. Gesù è già molto offeso, figlio mio. Egli guarda l’umanità e la vede
assopita nel peccato. Quante offese e oltraggi rivolti a Dio!...
Nostra Signora aveva una voce triste e piena di dolore.
Presto cadrà sull’umanità intera il fuoco della Giustizia Divina. Quando giungerà questo giorno il
mondo intero vedrà ciò che ha fatto per non avermi ascoltato. Molti piangeranno amaramente,
molti soffriranno le conseguenze che il peccato ha causato nella loro vita. Figlio mio, saranno
momenti di grande pianto e dolore. Molte città saranno distrutte. Onde gigantesche inonderanno
varie città. Molte di queste spariranno dalla faccia della Terra. Qui, in Brasile, saranno coinvolte
Rio de Janeiro e Sao Paulo, ma anche in molti altri Stati la giustizia di Dio si diffonderà in grandi
proporzioni, soprattutto dove si commettono il maggior numero di aborti. E’ per questo che ho
detto: guai ai padri e alle madri assassini! Per coloro che non si pentiranno dei loro crimini non ci
sarà pietà, poiché si sono presi gioco dell’autorità di Dio che è l’unico autore della vita.
Figlio, è molto triste quello che ti dico e tutto questo dovrà accadere tra poco tempo. Il tempo è
molto breve e gli uomini non mi vogliono ascoltare.
Figlio, aiutami con le tue preghiere e sacrifici. Offri tutto a Dio per mezzo del mio Cuore
Immacolato e del Cuore Castissimo di San Giuseppe. Tu sai già che devi amare San Giuseppe
profondamente. E’ ciò che Gesù ed io desideriamo. Tu devi essere di esempio per tutti gli altri miei
figli nella fede. Non ti perdere d’animo, figlio mio. Se le tristezze e le prove aumentano ogni giorno
è perché Dio ha una grande fiducia in te e condivide un po’ del suo dolore con te.
Consola il Sacro Cuore di mio Figlio Gesù. Ama sempre Gesù, sempre, sempre, sempre. La tua
vita sia una continua offerta a Dio. Gesù ti ama tanto e desidera condividere un po’ del suo dolore
con te per sentirsi consolato. Come Egli ti ha detto, condividi tutto con Lui, poiché Egli dividerà con
te i meriti della sua Santa Passione. Non temere le sofferenze. Sarà di grande vantaggio per te. Se
tutti i miei figli capissero il grande valore del soffrire tutto con pazienza, saprebbero sopportare
questi momenti con grande serenità. Per oggi questo è il mio messaggio, mio figlio amato.
Ricordati che siamo sempre uniti; Gesù, San Giuseppe, io e te. Siamo una famiglia e la tua
famiglia è la mia famiglia. Ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Dopo che la Vergine se ne è andata ho sentito una grande vuoto nel mio cuore. Questa
sensazione la sento molte volte quando terminano le apparizioni. Nel vedere la Vergine che se ne
va è come se stessi perdendo la cosa più importante per me in questo mondo e mi sento come
lasciato solo nel mio nulla, poiché solo la presenza di Gesù o della Vergine può riempire la mia
anima di tanta consolazione e di pace.

15 GENNAIO 1998
Ancora una volta la Vergine è venuta a comunicarmi il suo messaggio che deve essere divulgato
al mondo:
Lodato sia Nostro Signore Gesù Cristo!
La pace sia con te, mio caro figlio. Desidero, questa sera, continuare a parlarti della mia
preoccupazione circa il destino dell’umanità. Figlio mio, desidero che tutti gli uomini si salvino. E’
per questo che vengo dal Cielo. Sono venuta fin qui, in Amazzonia perché desidero condurre tutti i
miei figli a Gesù. Non mi sono dimenticata di nessuno. Tutti per me sono importanti, ma non per
tutti i miei figli Gesù ed io abbiamo importanza nella loro vita. Molti dei miei figli ci hanno
abbandonato, perché il peccato li affascina e li seduce sempre; molti disperdono un oceano di
grazie del Cielo soltanto per pochi minuti di piacere in questo mondo. Che tristezza!...E solo per
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condannarsi per sempre al fuoco dell’inferno, perché per molti di loro non c’è ritorno, non c’è
cambiamento e muoiono in peccato mortale.
Figlio, prega molto per i peccatori. Se tu potessi comprendere quanto sono preziose le anime per
Dio e per me ti sforzeresti di pregare ancora di più. Desidero che tu comprenda quanto sia
importante la preghiera oggigiorno per la salvezza di tanti miei figli. O, i giovani, i giovani!...Come
soffro per i giovani!... I giovani sono sempre peggiori. Ormai non c’è più la purezza in molti giovani.
Sono pochi quelli che sanno custodire la grazia della purezza, ma questi corrono il pericolo di
perderla proprio nello stesso modo. E’ necessario che essi preghino lo Spirito Santo, perché
conceda loro il dono della fortezza.
(*) Figli miei, c’è ancora una chance per cambiare questa situazione terribile. Andiamo a
combattere in nome di Dio i mali che si diffondono nel mondo. Siate la mia eco, la mia voce che
proclama in ogni angolo il mio invito di amore, il mio invito di conversione. Diffondete fra tutti i
vostri fratelli il mio ultimo appello: non commettete più peccati gravi. Pentitevi dei vostri crimini.
Ritornate a Dio con il cuore sinceramente pentito.
Se ti lascerai guidare da me, riuscirai ad aiutarmi a salvare un numero incalcolabile di anime e
soprattutto un numero grandissimo di giovani per mio Figlio Gesù. Ti ricordi della rivelazione che
hai avuto?… Tutto questo è perché tu comprenda quanto è importante agire in questi ultimi tempi
contro satana. Se tutti pregheranno, satana sarà subito distrutto con tutto il suo regno di tenebre,
ma oggi mancano cuori che vivano realmente uniti in preghiera con Dio e con me profondamente.
Figlio mio, in tutto quello che farai, invocami sempre ed io subito verrò in tuo aiuto e ti condurrò in
tutto. Desidero guidarti sempre. Desidero essere la tua educatrice. Desidero, ogni giorno che
passa, plasmarti in una mia perfetta immagine nel modo di agire, nel modo di parlare, nel modo di
amare, infine in tutto desidero condurti sempre con il mio amore di Madre. Non ti rattristare per le
tue molte cadute e non dare ascolto alle chiacchiere e alle tentazioni del demonio. Lascia che il
mio Cuore Immacolato sempre e in tutto ti guidi. Presta attenzione solamente alla mia voce. Io
sono la Regina della Pace e in questo momento diramo la mia benedizione e la mia pace su tutti i
miei figli del mondo intero e su tutte le richieste che i miei figli hanno posto ai miei piedi e ai piedi di
mio Figlio Gesù. Amo tutti con tutto il mio Cuore di Madre. Parla a tutti del mio amore. Gli uomini lo
capiscono così poco!
Non rimanere un solo giorno senza parlare del mio amore e dell’amore di Gesù ai tuoi fratelli.
Parla, parla di questo amore a tutti gli uomini. Dì a tutti: Dio è amore, Dio è pace, Dio è vita e vita
eterna, Dio è colui che tutto può, poiché è l’Onnipotente, il Creatore di tutte le cose, il Sovrano
Signore, ma Dio, figli miei, è anche il Padre di ognuno di voi. Ama il Padre del Cielo, figlio mio!
Il tuo Padre Amato desidera tanto che tu lo cerchi in ogni cosa, anche nella minima difficoltà. Egli è
sempre al fianco di ognuno. Cercalo sempre e riceverai unicamente benedizioni su benedizioni.
Per ora ricevi questo messaggio, figlio mio. Ora riposa nel mio cuore e nel Cuore del tuo Padre
Celeste e non ti dimenticare: ama, ama, ama.
(*) Qui la Vergine ora si è rivolta a tutti quelli che erano presenti alla sua apparizione.
15 GENNAIO 1998
Come sempre durante la recita dei sette Credo la Santissima Vergine è apparsa più luminosa che
mai. Risplendeva spargendo raggi di luce, tanto che la notte è divenuta chiara come se stesse
facendo giorno. Ella ha pregato con me gli ultimi due credo e poi abbiamo pregato per il Papa, per
tutti i vescovi, i sacerdoti e le religiose. Fra le molte cose che la Vergine mi ha detto, posso solo
dire al popolo il seguente messaggio:
Non continuate a commettere peccati orrendi!
Questo messaggio mi ha addolorato nel profondo del cuore, nel vedere l’espressione di dolore e di
tristezza sul viso della Vergine che è tanto bella.
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16 GENNAIO 1998
Lodato sia Nostro Signore Gesù Cristo!
Scrivi, mio figlio amato. Questa sera, il mio santo messaggio è rivolto a tutti i miei figli del mondo
intero.
Manca poco tempo perché il tempo fissato da Dio per la conversione degli uomini sta finendo.
Molti non hanno nemmeno ancora iniziato la loro conversione e nemmeno si sforzano di voler
cambiare la direzione della loro vita e molti altri non sanno corrispondere a tante grazie donate dal
Cielo attraverso le mie apparizioni. Iniziano il loro cammino, ma vedendo che la rinuncia è molta,
soprattutto agli affetti esagerati del mondo, subito abbandonano il cammino indicato da me. No,
figli miei, non abbandonate questo cammino di conversione, perché esso, figli miei, vi porta a
Gesù. Gesù è la via, la verità e la vita, ma chi desidera seguire questo cammino, vivere questa
verità legata a Dio e ricevere questa vita che è in abbondanza? Molto pochi!
Ritornate, ritornate, ritornate a Dio, figli amati dalla Madre Celeste e così il Signore vi benedirà
sempre. Pregate, pregate, pregate il santo rosario. E’ l’arma più idonea per distruggere la superbia
e l’astuzia del maligno. Da tanto tempo sono con voi, ma molti ancora non hanno imparato ad aver
fiducia in Dio e in me.
La fede è ancora molto poca. Se credeste veramente sarebbero già avvenute grandi meraviglie
per il potere della preghiera e dei sacrifici, ma molte preghiere e sacrifici ancora non sono fatti con
amore e con il cuore. Cercate nuovamente il rinnovamento della vostra vita riprendendo il
cammino della preghiera del cuore. Non vi dimenticate che la preghiera del cuore sale al Cielo. Se
tutta l’umanità pregasse con il cuore, una moltitudine di anime si salverebbe e altre troverebbero il
cammino che porta alla salvezza abbandonando la strada del peccato. Pregate, pregate, pregate
con il cuore, perché così sarete uniti al mio Cuore Immacolato e riceverete tutte le grazie e tutto
l’amore dal Sacro Cuore di mio figlio Gesù, perché Gesù mi ama con tutto il suo Cuore e anche
colui che è unito a me riceve questo amore in profondità.
Io sono la Regina della Luce, la Madre di Dio Figlio che, per l’opera salvifica del Padre, è stata
concepita senza peccato originale perché, per mezzo dello Spirito Santo, il Verbo Divino si potesse
incarnare nel suo seno di Madre, puro e verginale. Figli miei, comprendete sempre più che io sono
la vostra Madre e che vi amo profondamente. Pregate perché possiate meritare il regno del Cielo.
Aiutate i vostri fratelli affinché Dio aiuti anche loro. Spargete amore, perché possiate ricevere
profondamente l’amore di Dio.
Il Signore Dio conceda sempre il dono della pace, a voi e alle vostre famiglie. Cercate di vivere
ogni primo venerdì, ogni primo sabato e ogni primo mercoledì del mese in vero spirito di preghiera,
di riparazione e di intimità con Gesù, con me e con San Giuseppe perché possiate ricevere in
abbondanza le nostre grazie. In questo momento, io stendo le mie mani sul mondo e spargo le mie
grazie su ogni famiglia, perché sappiate vivere secondo gli insegnamenti e la legge del Signore
Dio, vivendo profondamente l’amore, la pace, l’unità e la conversione.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Questa sera, Nostra Signora mi ha indicato una lettura della Sacra Scrittura perché la leggessi e la
meditassi:
I Timoteo 6,1-7 - Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni rispetto i loro
padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno
padroni credenti, non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio,
proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi. Questo devi insegnare e
raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro
Gesù Cristo e la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed
è preso dalla febbre di cavilli e di questioni oziose. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze,
i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la pietà
come fonte di guadagno. Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione!
Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portare via.
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17 GENNAIO 1998
Oggi, Nostra Signora è apparsa come le altre volte durante la recita dei sette credo, al gruppo di
preghiera in casa mia. E’ sempre al quinto credo che Nostra Signora appare, quando recitiamo la
parte: “…nacque dalla Vergine Maria”… In questa apparizione la bellezza della Vergine mi ha
toccato molto nel cuore. Come sempre Ella era molto bella e amabile, come una vera Madre.
Molte delle cose di cui la Vergine parla con me ultimamente, riguardano la mia vita e la mia
missione, e altre non posso rivelarle perché si riferiscono ai segreti destinati al Brasile e al mondo.
In questa apparizione la Vergine mi ha comunicato che le sue apparizioni nella mia casa al sabato
saranno sospese per qualche tempo. Allora dovremo andare avanti con fede. E’ in questa
occasione che Ella vedrà realmente chi vuol vivere i suoi messaggi ed essere veramente unito a
Dio e a Lei, senza essere preso solo dalla curiosità delle apparizioni. Questi che rimarranno fedeli
saranno quelli che Ella porterà in Paradiso.
17 GENNAIO 1998
Lodato sia il Nostro Signore Gesù Cristo!
Figlio mio, cerca di vivere l’amore profondamente. L’amore è qualcosa di così bello e meraviglioso
che può realizzare, nella vita di tutte le persone, grandi miracoli. Solamente per mezzo dell’amore
gli uomini troveranno Dio. Ti lascio il mio amore perché tu lo porti a tutti quelli che non lo
conoscono. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
18 GENNAIO 1998
In questo incontro fatto con i giovani, è apparsa la Vergine ed aveva un bel sorriso nel vederli
riuniti in preghiera. Nostra Signora ha un affetto e un amore speciali per i giovani. La Vergine mi
ha comunicato il seguente (messaggio):
La pace sia con voi!
Cari figli, non siate vanitosi, poiché la vanità vi porta all’orgoglio. Non cercate di richiamare
l’attenzione delle persone attraverso la bellezza o l’aspetto esteriore, ma cercate di richiamare la
loro attenzione vivendo la Parola e l’Amore per Dio. Così, voi diverrete belli e sarete graditi a Gesù
e a me. Amate, amate, amate, poiché l’amore di Dio vi fa diventare più belli. Siate uniti ai vostri
familiari. Vivete l’amore di Dio e l’unità nelle vostre case. Siate obbedienti ed amate i vostri
genitori. Farete questo per me?
Qualcuno del gruppo durante l’apparizione pensava tra sé e sé: sarà che la Vergine mi sente e
ascolta la mia domanda? Saprà davvero che io sono qui?... Nostra Signora ha risposto:
Sì, io ascolto tutti, perché io amo tutti. Tutti sono importanti per me. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
La Vergine ci ha dato la lettura seguente da meditare: Matteo 25, 1-13
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé
olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli
incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero
alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero:
No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene.
Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e
incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
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21 GENNAIO 1998
Lodato sia il Nostro Signore Gesù Cristo!
Caro figlio, quanto aspetto perché arrivi presto il momento del nostro incontro! Con questo
desidero mostrarti quanto il mio Cuore Immacolato, per i suoi slanci d’amore, desideri salvare
l’umanità per mezzo dei miei messaggi. In verità, sono messaggi venuti dal Cielo e che molti
uomini sulla terra non sanno valorizzare, come tanti altri che ho già comunicato in varie parti del
mondo nel corso delle mie innumerevoli apparizioni. Desidero condurre l’umanità a Dio, salvandola
dalla strada della perdizione. Questo è il motivo per cui io sto apparendo qui, in Amazzonia. Vengo
fin qui, perché molti dei miei figli hanno bisogno del mio amore e del mio aiuto di Madre. Quanti
sono quelli che patiscono nel corpo e nell’anima! Il mio Cuore di Madre non potrebbe rimanere
indifferente al dolore di tutti questi miei figli. Aiutate i vostri fratelli che soffrono. Siate veri figli miei,
dando tutto il mio amore e l’aiuto necessari a coloro che attraversano grandi difficoltà.
(*) Figli miei, pregate, pregate. Continuate le vostre preghiere. Sappiate che la vittoria sarà nostra,
poiché il nostro Dio e Signore non abbandona mai il suo popolo. Abbiate sempre fiducia in Dio. Dio
desidera aiutarvi in tutto: siate, quindi, del Signore.
(*) Qui, Nostra Signora si è rivolta a tutti i suoi figli.
22 GENNAIO 1998
Lodato sia il Nostro Signore Gesù Cristo!
Mio amato figlio, ancora una volta io vengo ad orientarti. Quante anime corrono il rischio di
perdersi, poiché la malvagità si è diffusa in un modo spaventoso in tutto il mondo. Gli uomini non
cercano più Dio come unico Signore. Molti hanno lasciato da parte Dio, perché hanno aderito alle
opere di satana.
Figlio mio, prega, prega, prega molto. Non guardare mai alle tue capacità pensando che puoi fare
tutto senza di me. Ricordati che siamo tutti uniti. Quanti miei figli hanno il cuore indurito! Aprite i
vostri cuori. Lotta per la pace e perché tutti gli uomini si preparino al grande giubileo.
Figlio mio, oggi il mondo intero ha bisogno dell’amore di Dio. Ciò che manca negli uomini è
l’amore. Prega, prega e rimani sempre unito al mio Cuore Immacolato. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22 GENNAIO 1998
Quando sono andato all’adorazione con il gruppo dei giovani in una chiesa di Manaus, ho sentito
la voce di Gesù che mi ha dato il seguente messaggio:
Non vi preoccupate delle vostre fragilità e cadute, perché quando voi fate così non avete tempo
per me. Lasciate che mi occupi io delle vostre debolezze e cadute. Voi, da parte vostra,
preoccupatevi solamente di amarmi ed Io mi prenderò cura del resto.
23 GENNAIO 1998
Lodato sia Nostro Signore Gesù Cristo!
Figlio mio, continua a pregare, perché ogni giorno che passa i miei piani possano concretizzarsi. Il
mio Cuore Immacolato condurrà tutti quelli che si abbandonano veramente a me. Qui, in
Amazzonia, Dio ha grandi progetti da realizzare. Tu cerca, giorno dopo giorno, di fare la volontà di
Dio. Sii l’apostolo del Signore che porta la sua Santa Parola a tutti gli uomini.
Figlio, abbandonati a me ed io sarò la tua educatrice. Sono io che conduco tutto. In questa opera
di Dio sto preparando tutto secondo quello che il Signore desidera. Quante anime saranno
illuminate da Dio! Lo Spirito Santo fin d’ora desidera scendere potentemente sulla faccia della
Terra. La seconda Pentecoste diviene ogni giorno più presente. Guidati dallo Spirito Santo tutti gli
uomini glorificheranno Dio e la pace e l’unità regneranno sulla faccia della Terra. Sono la Madre
della Divina Provvidenza. Metti tutto nelle mie mani, anche le tue difficoltà e lascia che la tua
Mamma Celeste risolva ogni cosa. Tu, da parte tua, cerca di vivere la preghiera e sii sempre unito
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a Dio. Accompagno ognuno dei miei figli con i miei occhi di Madre e mi prendo cura di tutti con
amore e affetto. Vieni sempre vicino a me, sotto il mio manto. Qui è il tuo rifugio. Ti dico
nuovamente: non temere nulla davanti a me. Abbi sempre fiducia, poiché il Signore è con te!
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
24 GENNAIO 1998
Questa sera, Nostra Signora mi ha comunicato un piccolo messaggio:
Prendetevi cura di tutti i bambini, perché essi sono i miei figli più piccolini!
Subito dopo come se si rivolgesse a tutti i suoi figli del mondo intero ha detto:
Figlio mio, questi nostri incontri sono tanto importanti che tu non lo puoi neanche immaginare.
Quando io vengo dal Cielo per comunicarti questo mio messaggio celeste porto con me le mie
grazie e le benedizioni celesti per spargerle su di te e su tutta l’umanità. Quante anime in questo
momento stanno beneficiando di queste grazie per la loro stessa salvezza. E’ necessario che tu
mantenga sempre i tuoi occhi fissi qui, sul mio Cuore Immacolato, perché agendo così avrai
sempre la certezza di compiere la volontà del Signore. Amo tutti i miei figli. O, come amo l’umanità
e come avrei piacere che essa amasse più profondamente mio Figlio Gesù. Parla, mio figlio, parla
di mio Figlio Gesù a tutti. Dì loro che l’amore di Gesù è molto grande. E’ un amore che non ha
misure. E’ un amore che non ha limiti. La risposta di tutti a Gesù sia una risposta di amore. Ama,
perché è in questo tuo amore per Gesù che si trova la grazia della salvezza. Comprenderanno i
misteri di Dio solo coloro che ameranno di più, poiché tutta la sapienza si trova in questo amore
divino. Tutto è stato fatto per amore e per l’amore. In questo amore si trova anche il segreto della
santità. Lotta per la santità. Dio ti aiuterà sempre. Consegnati nelle Sue mani e camminerai per il
sentiero sicuro. Non lasciare che le grazie che Dio ti dona si disperdano. Approfitta di tutte le
grazie che Dio mi permette di donarti. Desidero condividerle con te. Vieni a riceverle. Ecco che la
fonte delle grazie è aperta per tutti! Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. A presto!
25 GENNAIO 1998
In questo giorno la Vergine Santa mi ha comunicato il seguente messaggio:
Prendete le mie mani e camminerete sempre per il giusto cammino.
Più tardi, quando mi sono riunito con i giovani per la preghiera del rosario, Ella è apparsa e mi ha
mostrato la seguente visione:
ho visto due cuori: uno era tutto illuminato ed era molto bello. L’altro era tutto macchiato di scuro e
non brillava. Il cuore più bello e luminoso si è avvicinato a quello che aveva le macchie ed era
scuro. Ho visto che salivano da questo cuore raggi di luce che illuminavano l’altro cuore che non
brillava, liberandolo da quelle macchie scure e facendo diventare ugualmente luminoso . La
Santissima vergine mi ha spiegato questa visione:
Questi due cuori rappresentano due persone. Una si trova in stato di grazia ed ha ricevuto le
benedizioni e le grazie di Dio. L’altra vive abitualmente in peccato mortale ed è lontana dalla grazia
divina. Così avviene a voi: quando parlate dei miei messaggi e portate il mio amore e l’amore di
Dio ai vostri fratelli che vivono nel peccato, le benedizioni e le grazie che avete ricevuto sono
comunicate anche a tutti loro e li aiutano a liberarsi dalle loro inclinazioni errate.
Il giorno 2 febbraio 1998, a Itapiranga, durante l’apparizione di quel pomeriggio, la Vergine ha
detto ai suoi figli presenti:

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

Abbiate rispetto in questo luogo!
Ho capito, per una luce interiore, che nel luogo delle apparizioni le persone, soprattutto le donne,
devono andare ben vestite, con i loro corpi ben coperti, poiché quando sono scoperti Nostra
Signora si rattrista, ed anche suo Figlio Gesù. La Vergine ha continuato dicendo:
Consegnate le vostre famiglie alla protezione di San Giuseppe e pregate chiedendo che Egli
interceda vicino a Dio per voi.
In questo stesso giorno, la Vergine ha dato a mia madre il seguente messaggio che doveva
essere comunicato al popolo:
Molti giovani si perderanno ancora, perché i loro genitori non stanno insegnando, orientando e
consigliando loro come dovrebbero, e i figli non stanno obbedendo ai loro genitori. I genitori
devono dire ‘sì’ quando è ‘sì’ e ‘no’ quando è ‘no’. Ci deve essere una decisione tra padre, madre e
figli. Se i figli non obbediranno ai loro genitori, avranno molte sofferenze nel mondo. Padri e madri:
insegnate le cose giuste ai vostri figli. Figli, obbedite a vostro padre e a vostra madre. Questo è un
consiglio!
La Vergine Maria, Regina della Pace e della Famiglia.
21 FEBBRAIO 1998 – SAN PAOLO
Mentre mi trovavo a San Paolo a far visita ai miei amici e a parlare dei messaggi della Vergine
negli incontri organizzati da loro, la Vergine mi ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, mio Figlio Gesù è morto sulla croce a causa dei vostri peccati. Abbiate orrore del
peccato. Fate penitenza. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A presto!
22 FEBBRAIO 1998 – SAN PAOLO
Gesù, al mattino, mi ha comunicato un messaggio. Egli lo ha dato mentre io ed i miei amici
facevamo un ritiro:
Figli miei, io vi ho detto: maggior amore ha colui che dona la sua vita per i suoi fratelli. Per questo
io vi dico: fate come ho fatto io. Date la vita per i vostri fratelli più sofferenti e sarete la mia
immagine in questo mondo di tenebre.
Subito dopo, anche la Vergine mi ha comunicato il suo messaggio:
Cercate di capire e di meditare nei vostri cuori che ognuno è tempio dello Spirito Santo e che Egli
vi ha scelto perché portiate il messaggio di Gesù, che è il suo Vangelo, a tutti gli uomini.
Nel pomeriggio, nuovamente Nostra Signora è apparsa e mi ha comunicato un altro messaggio:
Cari figli, il più bel regalo che Dio vi offre in questo giorno è Lui stesso, presente nell’Eucarestia.
Amate Gesù profondamente e consegnate tutta la vostra vita nelle Sue mani.
23 FEBBRAIO 1998 – SAN PAOLO
Mentre mi trovavo in macchina con i miei amici per andare a casa loro, nel passare per una
determinata strada di questa città, inaspettatamente mi è apparso l’Arcangelo San Michele, molto
bello e luminoso. All’improvviso tutto è scomparso davanti a me e vedevo innanzi a me solo
l’Angelo. San Michele in questo giorno mi ha detto:
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Gesù e Maria mi inviano qui perché ti mostri una cosa. Guarda…
In quell’istante ho potuto vedere le vie e le persone che vi camminavano, ma ho visto anche una
scena terribile: molti demoni accompagnavano molte persone, uomini, donne, giovani e bambini,
attorniandoli come se fossero uno sciame di api. Ho visto questo intorno a molte persone.
Alcune di esse avevano al loro fianco angeli, ma erano poche rispetto a quelle che erano
accompagnate dai demoni. Sono rimasto male nel vedere questa visione perché ho capito quanto
le persone abbiano bisogno di preghiere per liberarsi dagli artigli del demonio e per fare la volontà
di Dio e conoscere il suo amore divino. Dobbiamo fare molto per la salvezza delle anime, poiché
molti sono lontani da Dio, vivendo nel peccato. San Michele mi ha detto:
E’ per questo che devi parlare dei messaggi della Santissima Vergine a tutti coloro che
incontrerete, poiché molti, per mezzo dei messaggi, troveranno la grazia di Dio e un’opportunità
per decidersi per il suo amore e per il suo regno di pace, vivendo la vita della santità, lontano dal
peccato e da satana.
Alla sera, la Vergine Santissima mi ha comunicato un messaggio:
Cari figli, portate a tutte le persone l’amore di Cristo. Vivete di amore, portate l’amore e siate
sempre uniti a Gesù per l’amore. Grazie per la vostra dedizione. Grazie per il vostro affetto. Grazie
per le vostre preghiere. Benedico le mie figlie religiose, spose di mio figlio Gesù, che si trovano
presenti alla mia apparizione. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. A presto!
25 FEBBRAIO 1998
In questo giorno, mi trovavo ancora a San Paolo e stavo molto male. Sentivo la febbre e un dolore
all’addome. Sono rimasto in silenzio, poiché non volevo preoccupare i miei amici, ma nonostante
questo, essi avevano già capito che non stavo bene. Comunque sentivo molto forte la presenza di
Nostra Signora vicino a me, che non mi abbandonava un solo istante. La Vergine in questo giorno
mi ha comunicato il seguente messaggio, che mi ha toccato molto nel cuore:
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta vi dico: convertitevi! Il tempo della conversione è adesso. Non
rimandate la vostra conversione perché più tardi non abbiate a piangere amaramente per non aver
ascoltato e vissuto i miei appelli. Manca molto poco perché si compiano i grandi avvenimenti
rivelati da me nelle mie apparizioni. Voi vi trovate già negli ultimi momenti che saranno decisivi per
la salvezza o la perdizione di molte anime. La scelta è vostra. Dio vi ha creato liberi. Le vostre
decisioni, cari figli, possano essere sempre per il bene. Con le mie preghiere intercedo per voi
vicino a Dio. Benedico tutti: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Quando sono ritornato a Manaus ho scoperto che avevo l’epatite. I dolori erano aumentati molto e
mi facevano stare molto male. Sono rimasto a letto e a riposo per sei mesi. I medici si sono
sorpresi nel vedere i risultati degli esami: hanno detto che il dolore era molto più di quanto avrebbe
dovuto essere e che questo era impossibile, ma io ho capito che Dio lo permetteva così perché
soffrissi un poco di più per la conversione dei peccatori. Non mi importava il risultato degli esami,
ma piuttosto condurre anime a Gesù. Durante i giorni in cui sono stato male le apparizioni molte
volte avvenivano nella mia camera, poiché non potevo muovermi molto. Sono stato avvisato dalla
Vergine che nel mese di marzo avrei ricevuto le visite di San Giuseppe. Il mio cuore ha gioito
molto per questo, poiché ogni giorno cerco di crescere nel mio amore verso di lui. Lo sento molto
vicino a me e so che egli mi aiuta tante volte ad essere fedele a Dio. Come mi aveva detto la
Vergine ho ricevuto le Sue sante visite. Egli mi ha rivelato messaggi importanti che riguardano la
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devozione al suo Cuore Castissimo che deve essere conosciuta in tutto il mondo. Ecco i resoconti
di ogni apparizione e messaggi:
Manaus, 1 marzo 1998 - ore 20.55San Giuseppe è venuto con un manto azzurro e una tunica
bianca. Era accompagnato da diversi angeli. San Giuseppe teneva nella mano sinistra un bocciolo
di giglio e mostrava il suo cuore.
Mio caro figlio, Dio Nostro Signore mi invia qui per parlarti delle grazie che tutti i fedeli riceveranno
dal mio cuore castissimo, che Gesù e la Mia Santissima Sposa desiderano venga onorato. Io sono
San Giuseppe e il mio nome significa 'colui che cresce', poiché sono cresciuto ogni giorno nella
grazia e nelle virtù divine. Per mezzo della devozione al mio cuore castissimo, molte anime
saranno salve dalle mani del demonio. Desidero parlarti ogni giorno delle promesse del mio cuore,
che Dio Nostro Signore mi permette di rivelarti. Come io fui giusto e sono giusto agli occhi di Dio,
così tutti coloro che avranno devozione al mio cuore castissimo saranno giusti e santi agli occhi di
Dio, perché io li arricchirò di queste grazie e virtù, facendoli crescere ogni giorno nella strada della
santità. Intanto è questo il messaggio di oggi.
Io benedico te, figlio mio, e tutta l'umanità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Manaus, 2 marzo 1998-ore 21.37
In quest'apparizione, San Giuseppe è venuto con il Bambino Gesù che teneva il capo reclinato sul
suo cuore castissimo, come per riposare. Il Bambino Gesù teneva nelle mani alcuni gigli. San
Giuseppe era molto felice e sorrideva. E' venuto con un manto marrone e una tunica bianca. In
questa notte, durante l'apparizione, il Bambino Gesù è stato quello che ha parlato per primo.
Mio caro figlio, guarda questo cuore. Qui in questo cuore si trova la mia dimora, perché è un cuore
puro e santo. Che tutti i cuori possano essere come questo, perché diventino mie dimore in terra.
Che lo imitino affinché possano ricevere le mie grazie e benedizioni.
Subito dopo, San Giuseppe ha comunicato il seguente messaggio:
Mio caro figlio, oggi ti benedico. Benedico tua madre e tutta la tua famiglia!
Mio caro figlio, Dio Nostro Signore desidera concedere a tutta l'umanità migliaia di grazie,
attraverso la devozione al mio cuore. Il mio divino Figlio (1) Gesù e Signore, che ho allevato con
amore di padre qui sulla terra, desidera che tutti gli uomini possano diffondere questa devozione
del mio cuore a coloro che hanno bisogno delle grazie del Cielo. Egli chiede anche che tutti aiutino
i più bisognosi con buone opere e azioni.
Prometto a coloro che onoreranno questo mio cuore castissimo e compiranno qui in terra opere
buone in favore dei più bisognosi, principalmente degli infermi e dei moribondi, per i quali io sono
conforto e protettore, che nell'ultimo momento della loro vita riceveranno la grazia di una buona
morte.
Io stesso sarò per queste anime l'avvocato presso mio figlio Gesù e, unitamente alla mia Sposa
Maria Santissima, le consoleremo nelle ultime ore delle loro sofferenze qui in terra, con la nostra
santissima presenza, e riposeranno nella pace dei nostri cuori.
Come tu hai visto mio figlio Gesù posare il suo capo sul mio cuore, così io e la mia Sposa Maria
Santissima condurremo queste anime alla gloria del Paradiso innanzi al loro Salvatore, il mio figlio
Gesù Cristo, affinché esse riposino, reclinandosi vicino al suo Sacro Cuore, nella fornace ardente
del più puro ed elevato amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Quando già stavano andando via, il Bambino Gesù ha gettato su tutti noi i gigli che teneva nelle
sue mani, che rappresentano le grazie che Lui ci concede per intercessione del Cuore Castissimo
di S.Giuseppe.
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(1) Questo appellativo appartiene al Padre Celeste, ma essendo S. Giuseppe il padre terreno di un
Figlio divino può farlo suo.
Manaus, 3 marzo 1998-ore 21.30
In questa apparizione, San Giuseppe si è presentato vestito con una tunica bianca e un manto
bianco, mentre manteneva un giglio ed aveva in braccio il Bambino Gesù, vestito pure Lui di
bianco. San Giuseppe mi ha comunicato il seguente messaggio:
Mio caro figlio, ascolta e fa sapere a tutti gli uomini ciò che Dio mi permette di rivelarti in questa
notte, ma prima Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen... E vi
concedo la pace di Gesù!
Mio caro figlio, com’è forte la diffusione del peccato! Gli uomini si lasciano vincere dalle più
insinuanti astuzie del demonio. Il nemico della perdizione vuole distruggere tutti gli uomini, perché
così tutti si perdano. Egli è invidioso e odia tutto il genere umano. Molti attraversano tante prove e
tentazioni che il nemico di Dio provoca ogni momento, tentando così di distruggere le anime degli
uomini mortali che sono state create da Dio. Uno dei mezzi che lui utilizza sono i peccati contro la
santa purezza, poiché la purezza è una delle virtù più care a Dio e così satana desidera
distruggere l'immagine di Dio, presente in ogni creatura attraverso questa virtù. E' per questo che
Dio chiede a tutta l'umanità la devozione al mio cuore castissimo, poiché Egli desidera concedere
agli uomini la grazia di vincere le tentazioni e gli attacchi del demonio giorno per giorno.
Il mio figlio Gesù ti ha rivelato, mio caro figlio, la potenza che ha l'invocazione del mio nome. Basta
invocare il mio nome per mettere in fuga tutti i demoni. Prometto a tutti i fedeli che onoreranno
questo mio cuore castissimo con fede e amore, la grazia di vivere la santa purezza dell'anima e
del corpo e la forza e i mezzi necessari per vincere tutti gli attacchi e le tentazioni del demonio. Io
stesso li proteggerò come mia parte preziosa. Questa grazia non è destinata solo a coloro che
onoreranno questo mio cuore, ma anche a tutti i loro familiari che avessero bisogno dell'aiuto
divino.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A presto!
Manaus, 4 marzo 1998-ore 21.10
Come al solito, dopo le preghiere, San Giuseppe è apparso nella mia camera per comunicare il
suo messaggio. In questa notte, egli è venuto con un manto color vino e una tunica verde. Teneva
qualcosa, come un bastone, nella mano destra e mi mostrava il suo cuore castissimo, che
emetteva raggi di luce molto forti.
Mio caro figlio, oggi è il primo mercoledì del mese. In ogni primo mercoledì del mese, il mio cuore
castissimo dirama innumerevoli grazie sopra tutti coloro che ricorrono alla mia intercessione.
In questi mercoledì gli uomini non riceveranno una pioggia di grazie, ma torrenti fortissimi di grazie
straordinarie, poiché condivido con tutti coloro che mi onorano e che ricorrono a me tutte le grazie,
tutte le benedizioni, tutte le virtù e tutto l'amore che ho ricevuto dal mio divino Figlio Gesù e dalla
mia Sposa Maria Santissima quando ancora vivevo in questo mondo e tutte le grazie che ora
continuo a ricevere nella gloria del Paradiso.
Mio caro figlio, che grande onore e dignità ho ricevuto dal Padre Celeste, che ha fatto esultare di
gioia il mio cuore. Il Padre Celeste mi ha concesso l'onore di poterlo rappresentare in questo
mondo, per poter avere cura del suo divino e amato Figlio Gesù Cristo.
Il mio cuore rimase anche sorpreso per tanta dignità, poiché Io mi sentivo incapace, indegno per
così grande favore e beneficio, ma misi tutto nelle mani del Signore e come Suo servo ero
disposto a compiere la Sua Santissima volontà. Pensa, mio caro figlio, che felicità sentiva il mio
cuore: il Figlio dell'Altissimo ora stava sotto le mie cure ed era conosciuto da tutti gli uomini come
mio figlio legittimo. Agli occhi degli uomini, questo era impossibile, ma per Dio tutto è possibile,
quando Lui vuole così. Per questa grande grazia e gioia che Dio ha concesso al mio cuore e per
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così grande mistero, prometto di chiedere dinanzi a Lui per tutti coloro che ricorreranno a me,
onorando questo mio cuore, la grazia di poter risolvere i problemi più difficili e le necessità più
urgenti, che agli occhi degli uomini sembrano impossibili da risolvere, ma che per la mia
intercessione presso Dio diventeranno possibili.
Benedico in questa notte tutta l'umanità. Spargo le grazie del mio cuore sopra tutti i peccatori
affinché si convertano. Il mio cuore dirama i suoi raggi di amore sopra tutta la Santa Chiesa,
specialmente sopra il vicario del mio figlio Gesù , il Papa Giovanni Paolo II. Nessuno come lui ha
un accesso così speciale a questo mio cuore. Che egli confidi in questo mio cuore e nella mia
intercessione, poiché io sono per il Santo Padre come un padre e protettore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Manaus, 5 marzo 1998-ore 21.15
In questa notte mi ha visitato la Sacra Famiglia. San Giuseppe aveva il manto beige e la tunica
azzurro cenere e teneva in braccio il Bambino Gesù che aveva la tunica di un azzurro molto
chiaro. Nostra Signora aveva un velo bianco e un vestito azzurro cenere. I tre erano avvolti da una
luce molto forte. In questa notte, è stata Nostra Signora a parlare per prima, con una voce
maternamente amorosa:
Mio caro figlio, in questa notte, Dio Nostro Signore mi permette di donare la Sua pace a tutti gli
uomini del mondo intero. Benedico anche tutte le famiglie e chiedo che vivano la pace nelle loro
case e una unione intima con Dio. Se le famiglie vogliono ricevere le benedizioni e la pace di Dio,
devono vivere nella grazia divina, perché il peccato è come un cancro tenebroso nella vita di una
famiglia che non vive unita a Dio. Dio desidera che ogni famiglia, in questi ultimi tempi, chieda la
protezione della Sacra Famiglia, perché Io, il mio Figlio Gesù e il mio sposo castissimo Giuseppe
desideriamo proteggere ogni famiglia contro gli inganni del demonio. Che vivano i miei appelli e
questo messaggio che Dio mi permette oggi di rivelarti.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Dopo aver comunicato questo messaggio, Nostra Signora mi ha detto:
Adesso ascolta il Mio sposo castissimo Giuseppe.
Subito dopo, è stato San Giuseppe che mi ha comunicato il seguente messaggio:
Mio caro figlio, in questa notte, il mio cuore desidera spargere molte grazie sopra tutti gli uomini,
perché desidero con ansia la conversione di tutti i peccatori affinché si salvino. Che tutti i peccatori
non abbiano timore ad avvicinarsi a questo mio cuore, perché desidero accoglierli e proteggerli.
Molti sono coloro che camminano lontani dal Signore, a causa dei loro peccati gravi. Molti di questi
miei figli sono così perché si lasciano cadere nelle insidie del demonio, e il nemico della perdizione
cerca di portare tutti questi miei figli alla disperazione, facendo loro pensare che non c'è più
soluzione e ritorno, così disperandosi e non confidando nella misericordia divina, saranno per lui
facili prede. Ma io, mio caro figlio, dico a tutti i peccatori, anche a coloro che avessero commesso i
più terribili peccati, che abbiano fiducia nell'amore e nel perdono del Signore e che confidino anche
in me, nella mia intercessione, affinché tutti coloro che ricorreranno a me con fiducia abbiano la
certezza del mio aiuto per riacquistare la grazia divina e la misericordia del Signore.
Vedi, figlio mio, che il Padre Celeste mi affidò il suo divino Figlio Gesù Cristo, e lo Spirito Santo la
sua Sposa Immacolata, perché stessero sotto la mia cura. Il mio cuore sentiva una grande pace e
gioia nell'avere Gesù e Maria a fianco, vivendo nella stessa famiglia.
I nostri tre cuori si amavano. Vivevano un amore trinitario, ma era un amore unito in un solo atto di
offerta al Padre Eterno. I nostri cuori si fondevano nel più puro amore, divenendo un solo cuore,
vissuto in tre persone che si amavano veramente.
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Ma vedi, figlio mio, quanto il mio cuore si angustiò e soffrì nel vedere il mio figlio Gesù, tanto
piccolino, correre già pericolo di morte, a causa di Erode che, posseduto dallo spirito del male,
ordinò di uccidere tutti i bambini innocenti!
Il mio cuore attraversò grande tribolazione e sofferenza a causa di questo grande pericolo che
soffrì il mio figlio Gesù, ma il Padre Celeste non ci abbandonò in quel momento, perché inviò il Suo
angelo messaggero che mi disse ciò che dovevo fare e come procedere in questi momenti difficili
e di sofferenza. Per questo, figlio mio, di’ a tutti i peccatori che non si disperino nei grandi pericoli
della vita e nei pericoli che possono causare la perdizione della propria anima. Prometto a tutti
coloro che avranno fiducia in questo mio cuore puro e casto, onorandolo devotamente, la grazia di
essere consolati da me nelle loro maggiori afflizioni dell'anima e nel pericolo della condanna,
qualora per disgrazia perdessero la grazia divina, a causa dei loro gravi peccati. A questi peccatori
che ricorressero a me, prometto le grazie del mio cuore per un proposito fermo di riparazione, di
pentimento e di contrizione sincera dei loro peccati. Ora io dico a tutti i peccatori: non abbiate
paura del demonio e non disperatevi a causa dei vostri crimini, ma venite a gettarvi nelle mie
braccia e a stringervi al mio cuore, affinché possiate ricevere tutte le grazie per la vostra salvezza
eterna.
Adesso concedo al mondo intero la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. A presto!
Manaus, 6 marzo 1998-ore 21.15 - primo venerdì del mese
Nostro Signore Gesù Cristo
Io sono la vera pace, concedo la mia pace a tutti gli uomini. Io sono Gesù Cristo, il salvatore di
tutto il genere umano. Desidero che tutti gli uomini onorino il Cuore Immacolato di mia Madre,
Maria Santissima e il Cuore Castissimo di S.Giuseppe. Il mio Sacro Cuore desidera spargere
nuova abbondanza di grazie, spinto dall'amore per la salvezza dei peccatori. Vedi, figlio mio, per
mezzo di questi cuori (Gesù mostrava il Cuore di Nostra Signora e di San Giuseppe), desidero
attrarre tutti a Me. E' per mezzo di questi cuori che partecipo le Mie grazie e benedizioni. Per
mezzo loro gli uomini si avvicineranno rapidamente al mio Sacro Cuore. Dì a tutti gli uomini, che
non disperdano le grazie che desidero concedere loro. Onorando questi due cuori, mi onoreranno
e glorificheranno, perché ho eletto la mia Madre Maria Santissima e il mio padre verginale
Giuseppe, ad aver cura di me, il Figlio di Dio, e a vivere al loro fianco durante la mia missione
divina in terra Per questo coloro che li onoreranno, onoreranno Me, perché onorano la mia
decisione di averli scelti come miei genitori in terra (1). Benedico nuovamente tutti i miei figli. Nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
(1) La frase può sembrare inusuale, ma non bisogna dimenticare che il nostro Dio é Trinitario
sempre, in ogni decisione. Quindi il Padre ha proposto, il Figlio ha accettato e lo Spirito Santo ha
reso possibile.
Nostra Signora
Cari figli, onorate le Sante Piaghe del mio Figlio Gesù Cristo, perché, per mezzo di esse, Dio vi
concede molte grazie che serviranno per la vostra conversione e la conversione dei vostri fratelli.
In questo tempo di quaresima cercate di meditare la Santa Passione del mio Figlio Gesù Cristo,
affinché possiate comprendere ciò che il mio Figlio Gesù dovette sopportare e soffrire per liberarvi
dal giogo del peccato. Questo è il periodo per riconciliarvi con Dio e con i fratelli. Vivete nelle
vostre vite la Santa Legge di Dio. Cercate di essere forti e fermi nelle prove, restando fedeli alla
sua legge di Amore. Dio ama la fedeltà. Pertanto, cari figli, quanto più sarete fedeli e responsabili
nei vostri impegni cristiani, più comprenderete l'amore di Dio e sentirete nella vostra vita le sue
grazie. Con le mie preghiere intercedo per ciascuno davanti al mio Figlio Gesù e vi dico che sono
al vostro fianco per aiutarvi, pertanto non perdetevi d'animo, coraggio!
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
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San Giuseppe
Mio caro figlio, desidero nuovamente parlarti delle grazie che il mio cuore castissimo vuole
spargere su tutta l'umanità. Il mio cuore castissimo, per i suoi impulsi d'amore, cerca in tutti i modi
di salvare tutti gli uomini dal peccato. Il mio figlio Gesù, per mezzo del mio cuore, desidera
condividere con tutti gli uomini le sue benedizioni divine. So che molti di voi attraversano grandi
difficoltà, perché in questi ultimi tempi, gli uomini già non si amano più e non si aiutano
reciprocamente, ma vivono con i loro cuori pieni di orgoglio, falsità, menzogne, intrighi, ambizioni,
maldicenze, meschinità e molte cose errate, che sono conseguenze del loro allontanamento da
Dio. Figlio mio, vedi quanto ho sofferto accanto al mio figlio Gesù e alla mia Sposa Maria
Santissima! Come già ti ho detto, avevo ricevuto dal Padre Celeste la missione di essere il custode
e il protettore di Gesù e Maria. Figlio mio, il mio cuore si angustiava perché, siccome eravamo
tanto semplici e senza grandi possibilità, volevo comunque dare una vita degna al Figlio
dell'Altissimo. L'unico mezzo di cui mi servivo per portare il pane in famiglia era il mio mestiere di
falegname. Né sempre i lavori procuravano un guadagno adeguato, perché in quel tempo la vita
aveva comunque i suoi problemi. Tuttavia sempre ho avuto fiducia nella Provvidenza divina, che ci
aiutava e concedeva appena il necessario per il nostro sostentamento e per il sostentamento del
Dio Bambino, mio figlio amato Gesù Cristo. Il mio cuore era molto afflitto, perché sentiva che non
stava dando una vita degna al figlio Gesù. Dio permetteva che io vivessi questo, affinché crescessi
nella fiducia verso la sua divina Provvidenza, perché la virtù dell'umiltà potesse ornare la mia
anima, e perché fossi un esempio per tutti gli uomini e lavoratori, affinché anche essi compiano i
loro doveri e lavori con amore e pazienza, poiché Io sono il modello per tutti i lavoratori e operai.
Per questo, mio caro figlio, comunica a tutti coloro che onoreranno questo mio cuore e avranno
piena fiducia in me e nella mia intercessione, la promessa che non saranno abbandonati nelle
difficoltà e prove della vita, perché chiederò al Signore che li aiuti con la sua Provvidenza divina
nei problemi tanto materiali come spirituali.
I padri e le madri che si consacreranno al mio cuore, come le loro famiglie, avranno il mio aiuto
tanto nelle loro afflizioni e problemi, quanto nell'allevare ed educare i loro figli, poiché così come io
ho allevato il Figlio dell'Altissimo nelle sue Sante Leggi Divine (1), così aiuterò tutti i padri e le
madri che consacreranno i loro figli a me ad allevarli nell'amore e nelle Sante Leggi di Dio, affinché
essi trovino il cammino sicuro della salvezza. Ora dico a tutti gli uomini: consacratevi al mio cuore
castissimo. Consacratemi tutto, le vostre vite, le vostre famiglie, i vostri lavori, tutto consacrate a
me, perché il mio cuore è la nuova fonte di grazie che Dio elargisce al mondo intero. Questo è il
mio messaggio per tutta l'umanità. Stendo il mio manto sopra il mondo intero e sopra tutta la Santa
Chiesa. Confidate in me e riceverete tutte le grazie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
(1) L'incarnazione non é stata apparente. Quindi Gesù ha subito lo stesso processo di conoscenza
di un uomo. Maria e Giuseppe hanno veramente insegnato a Gesù con la loro vita, con le loro
parole e con le loro spiegazioni.
Manaus, 7 marzo 1998 - ore 21.20 - primo sabato del mese
San Giuseppe è venuto con un manto verde-foglia, una tunica grigio scuro e teneva la mano
destra di Gesù. Nostra Signora è venuta con un manto azzurro e un vestito bianco con un velo
bianco. Il Bambino Gesù è venuto con una tunica giallo chiaro.
Mio caro figlio, in questa notte io, il mio figlio Gesù e la mia Sposa Maria Santissima, vi
benediciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mio caro figlio, il mio figlio Gesù
è molto indignato per i peccati dell'umanità. Egli desidera spargere la Sua Giustizia Divina sopra
tutti gli uomini che non vogliono saperne di pentirsi e continuano ostinati nei loro peccati. Vedi,
figlio mio, tengo la sua mano, impedendo che Lui dirami la sua giustizia sopra tutta l'umanità, e gli
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chiedo per le grazie del mio cuore e per essere stato degno di vivere al suo fianco, di aver avuto
cura di lui con amore di padre in questo mondo e di avermi Lui amato con amore di figlio, che non
castighi il mondo per i suoi crimini, ma che, per tutti i miei piccolini che onorano e onoreranno
questo mio cuore castissimo, Egli si degni di spargere la sua misericordia sul mondo. Quanti
peccati sono commessi nel mondo, figlio mio! E' necessario che gli uomini facciano molta
penitenza, che si pentano delle loro azioni errate, perché Dio in questo tempo riceve continue
offese dagli uomini ingrati. Oggi sono tanti gli oltraggi, i sacrilegi e l'indifferenza da parte di tutti gli
uomini. E' per questo che oggi accadono nel mondo tante calamità come le guerre, la fame, le
pesti e tante altre cose tristi che l'uomo soffre a causa della sua ribellione verso Dio. Dio lascia che
gli uomini seguano il loro proprio cammino, per mostrare a tutti che senza di Lui non saranno mai
felici, e lascia che gli uomini attraversino tante sofferenze, anche per mostrare loro quali sono le
conseguenze che il peccato genera per le loro vite e così la Giustizia divina va punendo l'umanità
a causa della sua disobbedienza alla volontà di Dio. Per questo, mio caro figlio, in questi ultimi
tempi, l'umanità continua sempre più ostinata nei suoi crimini, perché ciò che più le importa sono i
piaceri e le cose mondane e non l'amore di Dio e i suoi comandamenti; non tarderà la Giustizia di
Dio, che giungerà in una maniera mai vista e improvvisa sopra il mondo intero. Pertanto, figlio mio,
comunica a tutti coloro che onoreranno questo mio cuore castissimo, che riceveranno la grazia
della mia protezione da tutti i mali e pericoli. Coloro che si affideranno a me non saranno abbattuti
dalle disgrazie, dalle guerre, dalla fame, dalle pesti e altre calamità, ma avranno il mio cuore come
sicuro rifugio di protezione. Qui nel mio cuore tutti saranno protetti contro la Giustizia Divina nei
giorni che verranno, poiché coloro che si consacreranno al mio cuore, onorandolo, saranno
guardati da mio figlio Gesù con occhi di misericordia. Gesù spargerà il suo amore e porterà alla
gloria del Suo regno tutti coloro che io metterò dentro il mio cuore. Questo è il mio messaggio in
questa notte. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Manaus, 8 marzo 1998-ore 21.30
San Giuseppe aveva una tunica marrone scuro e il manto marrone chiaro, circondato da 12 angeli
con grandi ali.
Mio caro figlio, il mio cuore esulta di gioia per questi incontri, perché desidero spargere le grazie
che il Signore mi permette di concedere. Voglio per mezzo del mio cuore, condurre tutti gli uomini
a Dio. Qui nel mio cuore tutti gli uomini saranno protetti e per mezzo suo comprenderanno l'amore
di Dio nelle loro vite. Mio caro figlio, tutti coloro che diffonderanno la devozione al mio cuore e la
praticheranno con amore e con il cuore, abbiano la certezza di avere i loro nomi impressi in esso,
come la croce del mio figlio Gesù e la M di Maria sono impressi in forma di piaghe. Questo vale
anche per tutti i sacerdoti, poiché io li amo con predilezione. I sacerdoti che avranno devozione per
il mio cuore e la diffonderanno, avranno la grazia, concessa da Dio, di toccare i cuori più induriti e
di convertire i peccatori più ostinati. Che tutti possano diffondere la devozione del mio cuore poiché
è proprio Dio che chiede così. A tutti coloro che ascolteranno questo mio appello, la mia
benedizione.
Riservato al confidente: tu devi diffondere a tutti gli uomini questa devozione, mio caro figlio,
perché sei stato designato da Dio come apostolo del mio cuore. Parla a tutti del mio amore! Più
tardi verrò a parlarti di altre cose che saranno molto importanti per la salvezza di molte anime.
Dio ti ha incaricato di una grande missione. Confida in me e tu saprai come realizzarla veramente.
Adesso ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
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Manaus, 9 marzo 1998 - ore 21.20
Messaggio della Santissima Vergine Maria
San Giuseppe è venuto con un manto color vino e una tunica bianca. Nostra Signora con un
manto azzurro, un vestito bianco. Il Bambino Gesù tutto vestito di bianco in braccio a San
Giuseppe.
Mio caro figlio, in questa notte, Io, il mio Figlio Gesù e il Mio sposo castissimo Giuseppe
benediciamo il mondo intero.
Vi chiedo di ascoltare e vivere i santi messaggi del Signore. Convertitevi. Continuate a pregare tutti
i giorni il santo rosario e specialmente, cari figli, i sette credo, poiché ci sarà qui in Amazzonia una
grande perdita di fede. E' per questo che Io vi ho chiesto di pregare sempre e di continuare a
pregare i sette credo, perché molti saranno coloro che perderanno la loro fede e abbandoneranno
la Santa Chiesa nei momenti difficili che verranno. Io, vostra Madre, vi chiedo di continuare a
pregare affinché si evitino questo grande male e questi giorni difficili che molti dovranno vivere.
Il Padre Eterno in questa notte mi permette di rivelarvi la promessa del Mio Cuore Immacolato per
tutti coloro che onoreranno devotamente e ameranno il cuore del Mio sposo Giuseppe.
Figlio mio, dì a tutti coloro che onoreranno il Cuore Castissimo di San Giuseppe che
beneficeranno della mia presenza materna nella loro vita in modo speciale; Io starò al fianco di
ogni mio figlio e di ogni mia figlia, aiutandolo e confortandolo, con il mio Cuore di Madre, come ho
aiutato e confortato il Mio sposo castissimo Giuseppe in questo mondo. E per tutto ciò che
chiederanno al mio Cuore con fiducia, prometto di intercedere davanti al Padre Eterno, al Mio
Divino Figlio Gesù e allo Spirito Santo, affinchè ottengano dal Signore la grazia di giungere alla
perfetta santità e di imitare il Mio sposo Giuseppe nelle virtù, giungendo così alla perfezione
dell'amore come Egli l'ha vissuto. Con questo, mio caro figlio, gli uomini impareranno ad amare il
mio Figlio Gesù e Me, con lo stesso amore del Mio sposo Giuseppe, ricevendo dai nostri cuori il
più puro amore che condivideremo con loro. Io, il mio Figlio Gesù, il Mio sposo castissimo
Giuseppe, siamo al fianco di ciascuno di voi, per questo non temete nulla, perché i nostri cuori vi
proteggeranno sempre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A presto!
Terminato il messaggio dato da Nostra Signora, la Sacra Famiglia ha dato la sua benedizione e ha
iniziato a salire verso il Cielo e Nostra Signora sorridendo ha detto:
Alla fine i nostri Cuori uniti trionferanno!
Manaus, 10 marzo 1998 - ore 21.20
Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo
In questa notte chi ha comunicato il messaggio è stato Gesù:
Mio caro figlio, oggi diramo le grazie del mio Cuore e benedico tutta l'umanità. Desidero che tutti gli
uomini abbiano devozione al cuore castissimo del mio padre verginale Giuseppe. Coloro che
onorano Lui e il Suo cuore, mi rendono felice. Che tu possa parlare a tutti gli uomini di questa
devozione che ti è stata rivelata. Io ti incarico di questa missione. Come io già ti ho detto: devi
amare il mio padre verginale Giuseppe, così come Io lo amo, perché amandolo tu farai la mia
volontà e mi imiterai in tutto. Voglio salvare tutti i peccatori, Io amo tutti. Io sono il vostro Dio, Io vi
ho creato e desidero che voi siate felici al mio fianco e che partecipiate del mio amore e della
gloria del Paradiso. Per questo, figlio mio, tutti coloro che onoreranno il cuore castissimo del mio
padre verginale Giuseppe, riceveranno la grazia nell'ultimo giorno della loro vita e nell'ora della
loro morte, di vincere gli inganni del nemico della salvezza, ottenendo la vittoria e la ricompensa
meritate nel Regno del mio Padre Celeste. Coloro che onoreranno devotamente questo cuore
castissimo in questo mondo, abbiano la certezza di ricevere una grande gloria in Cielo, grazia che
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non sarà concessa a coloro che non lo onoreranno come Io chiedo. Le anime devote del mio
padre verginale Giuseppe beneficeranno della visione beatifica della Santissima Trinità e avranno
una profonda conoscenza del Dio Uno e Trino, il tre volte Santo. Nel Regno dei Cieli godranno
anche della presenza della mia Madre Celeste e del mio padre verginale Giuseppe, come delle
mie meraviglie celesti riservate a tutte loro dall'eternità. Queste anime saranno care alla
Santissima Trinità e alla Madre mia, Maria Santissima e circonderanno il cuore castissimo del mio
padre verginale Giuseppe, come i più bei gigli.
Questa è la mia grande promessa per tutti gli uomini del mondo intero devoti al mio padre
verginale Giuseppe.
Benedico, mio caro figlio, tutta la tua famiglia e il mondo intero: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen. A presto!
14 MARZO 1998
La pace sia con voi!
Mio caro figlio, di’ a tutti i miei figli di abbandonare la vita di peccato. Desidero che tutti si
convertano. Questo tempo di quaresima è il tempo favorevole per riconciliarvi con Dio e con tutti i
vostri fratelli. Non offendete più Dio con i vostri peccati. Questo è il tempo anche di pulire i vostri
cuori liberandoli da ogni sporcizia di peccato, per mezzo della confessione.
Cari figli, possiate voi portare l’amore a tutti gli uomini. Portate l’amore, vivete l’amore e siate
dell’amore. L’amore, figli miei, è mio Figlio Gesù, per questo, portate Gesù a tutti gli uomini e Gesù
trasformerà tutti i cuori liberandoli dal male. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. A presto!
Lo stesso pomeriggio, Nostra Signora ha detto anche a mia madre:
Per quanto attraversiate grandi difficoltà non perdete la fede. Quando sarete in pericolo, pregate il
credo. Quando sarete in difficoltà pregate il credo. Non perdete la fede. Confidate in me e in mio
Figlio Gesù. Consegnate a noi le vostre sofferenze e difficoltà. Siamo già alla fine dei tempi. Non
vi preoccupate e non vi attaccate alle cose materiali, ma pregate chiedendo la salvezza per voi e
per tutta l’umanità. Dite a tutti i miei figli che sono felice per la loro presenza. Accolgo le vostre
preghiere e vi chiedo sempre più di consegnare i vostri cuori a mio Figlio Gesù.
In un’altra apparizione avvenuta nel mese di marzo la Vergine mi aveva detto:
La vostra vita e il vostro lavoro quotidiano siano offerti a Dio come preghiera profonda e costante.
Pregate molto!
19 MARZO 1998 – FESTA DI SAN GIUSEPPE
In questo giorno mi è apparsa la Sacra Famiglia: Nostra Signora con San Giuseppe che aveva in
braccio il Bambino Gesù. Tutti e tre erano vestiti d’oro. Il Bambino Gesù ci voltava la schiena, con
le sue piccole braccia intorno al collo di San Giuseppe, con la testa abbassata come se piangesse,
chiedendo conforto e protezione. Nostra Signora me ne ha spiegato il motivo:
mio Figlio Gesù è triste per tutti i giovani, perché i giovani oggigiorno lo offendono con gravi
peccati e non vogliono saperne delle cose di Dio, ribellandosi contro di Lui. E non solo per i
giovani, ma Gesù è triste anche per tutte quelle persone che non vogliono cambiare vita,
pentendosi dei loro peccati.
Subito dopo la Vergine mi ha dato questo messaggio da comunicare al popolo:
La pace sia con voi!

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

Cari figli, aprite i vostri cuori a Gesù. Rinunciate alle cose sbagliate, fuggendo il peccato. Io
desidero che voi siate uniti e che viviate come veri fratelli. Vivete l’amore e la pace nelle vostre
famiglie. Dove non c’è amore e pace in una casa, là non c’è la presenza di Dio, bensì di satana
che tenta. Per questo, liberatevi da ogni peccato e da ogni male riconciliandovi con Dio. Gesù è
tanto triste per i giovani. I giovani oggigiorno camminano per la strada della perdizione. Pregate
per i giovani, perché il mio Cuore soffre molto a causa di tutti loro.
I padri e le madri devono amare i loro figli educandoli nella Legge di Dio e nel suo amore. Ci sono
molti giovani nel cammino del male, perché i padri e le madri non hanno dato loro il giusto
insegnamento e il dovuto amore. I figli devono essere trattati con amore e affetto dai loro genitori,
ma anche i figli devono essere obbedienti. I genitori devono saper orientare con amore, non
imponendo cose che i loro figli ancora non sono pronti ad accogliere, ma poco a poco devono
educarli nella vita familiare. I padri e le madri devono parlare di Dio ai loro figli e pregare uniti con
loro come una vera famiglia. Molti non fanno questo a causa della loro freddezza e rilassatezza
circa le cose di Dio. E’ per questo che molti dei loro figli si perdono nel cammino del male, perché
non hanno ricevuto la luce necessaria che Dio comunica a tutti attraverso i loro stessi genitori.
Seguano il mio esempio: poco a poco io andavo educando mio Figlio Gesù nella Legge di Dio e
così Egli andava crescendo in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Fatelo pure con i
vostri figli, cari padri e madri, e Dio vi benedirà. Questo è il mio messaggio di oggi. Benedico tutti:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
Nel pomeriggio, San Giuseppe mi ha comunicato il seguente messaggio:
Il mio Cuore desidera molto la salvezza di tutti voi. Strappate al mio Cuore tutte le grazie e tutto
quello di cui avete bisogno per la vostra salvezza. Vi benedico tutti e (benedico) il mondo intero.
Ho compreso, durante l’apparizione, quanto Dio desideri che amiamo San Giuseppe. Nel giorno
della Sua festa, molte grazie sono state sparse sul mondo, per mezzo del suo Cuore Castissimo.
21 MARZO 1998
La pace sia con voi!
Cari figli, questa settimana, cercate di vivere la parola di Dio nella vostra vita e meditate la santa
Passione di mio Figlio Gesù, perché per mezzo di essa Dio apra i vostri cuori e vi doni la grazia
della salvezza. Meditate la passione di mio Figli Gesù, perché possiate comprendere quanto egli
ha dovuto soffrire per salvarvi dal peccato. La Passione di mio Figlio possa donarvi la
trasformazione del vostro cuore. Onorate le piaghe di Gesù e troverete la salvezza, Benedico tutti:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! A presto!
1 MAGGIO 1998 – PENULTIMA APPARIZIONE DI NOSTRA SIGNORA AD ITAPIRANGA
In questo giorno, si sera, molte persone si sono radunate davanti alla mia casa, a Itapiranga, per
la preghiera del rosario. Molte sono venute da Manaus e da molte località dell’Amazzonia. Nostra
Signora è apparsa inaspettatamente per benedire il popolo e per dare il suo messaggio ai suoi
figli:
La pace sia con voi!
Cari figli, accolgo ognuno di voi nelle mie braccia e vi presento a mio Figlio Gesù. Ci sono molte
persone, ci sono molti dei miei figli che hanno bisogno di aprire i loro cuori, hanno bisogno di
credere di più e di avere più fede. Pregate sempre il santo rosario e riceverete da me e da mio
Figlio Gesù molte grazie. Benedico la famiglia di ognuno dei presenti e accolgo nel mio Cuore tutto
quello che mi offrite giorno per giorno. Consegnate le vostre fragilità a mio Figlio Gesù, poiché Egli
è la vostra forza e solo Lui può aiutarvi. Quando confidate in Dio, lo rendete molto felice, ma coloro
che non hanno fiducia nella protezione e nell’amore di Dio rattristano il suo Cuore…
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

Nostra Signora è rimasta alcuni istanti in silenzio a guardare ognuno dei suoi figli e poi ha
proseguito dicendo:
Siate moto pazienti, perché la pazienza porta ognuno in voi al Cielo. Siate pazienti e non
lamentatevi delle vostre croci che si presentano giorno per giorno, ma ringraziate Dio per ogni
cosa dicendo: grazie mio Dio, aiutami a superarla sempre più!...ringraziate sempre e non maledite.
Nuovamente la Vergine ha fatto un’altra pausa e subito dopo ha continuato:
Mio Figlio Gesù ha portato una pesante croce ed è morto su di essa per salvarvi dal peccato. E
anche voi, figli miei, portate la vostra croce con pazienza, perché così sarete veri apostoli di mio
Figlio Gesù. Benedico tutti; nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!
2 MAGGIO 1998 – GIORNO DELL’ULTIMA APPARIZIONE DI NOSTRA SIGNORA A
ITAPIRANGA
In questo giorno, in Itapiranga c’erano migliaia di persone provenienti da varie località. Non ho mai
visto tante persone insieme come in questo giorno. Si raggiungeva la Chiesa soltanto con grande
difficoltà, poiché la strada di fronte a casa era piena di persone. Quando sono andato in bagno il
demonio mi ha attaccato. Dal momento che ero malato di epatite, camminavo con molta difficoltà,
poiché sentivo forti dolori. Quando sono entrato nel bagno il demonio con i suoi artigli ha iniziato a
stringermi violentemente all’addome. Mi sono sentito soffocare, non riuscivo più a respirare,
poiché il dolore era insopportabile. Egli mi ha detto:
Idiota! Imbecille! Ti odio perché è colpa tua se tutte queste persone stanno qui a pregare. Ora ti
distruggo!
Ho chiesto aiuto a Dio e alla Vergine ed egli arrabbiato se ne è andato via gridando con tanto odio
e subito tutto è finito e non ho più sentito nulla. Ho ringraziato tanto il Signore e Nostra Signora per
avermi aiutato.
Quando Nostra Signora è apparsa nel pomeriggio, era molto bella accompagnata da suo Figlio
Gesù e da San Giuseppe. Tutti e tre vestiti con vesti regali dorate, accompagnati da molti santi e
angeli del Paradiso. Sembrava che tutto il Cielo scendesse in quel giorno, là a Itapiranga al
termine di quel pomeriggio. Era una visione meravigliosa, indescrivibilmente bella. E’ stata Nostra
Signora a darmi il messaggio:
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la Regina della Pace, Io sono la Madre di Dio e la vostra Madre.
Rimanete nella pace, vivete la pace. Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, io amo ognuno di voi. Vengo nuovamente dal Cielo per donarvi la pace e l’amore di mio
Figlio Gesù Cristo. Come gioisce il mio Cuore Immacolato nel vedervi qui! Accolgo ognuno di voi
nelle mie braccia materne. Figli miei, ancora una volta vi chiedo: amate Gesù? Consegnatevi a lui,
figli miei. Egli è tutto nella vita di ognuno di voi. Senza di Lui voi non siete nulla. Senza di Lui voi
non sarete mai felici qui in questo mondo e nemmeno nell’altro.
Ricordatevi, figli miei, che il Paradiso vi aspetta. Lottate per il Paradiso. Io sono la Regina del
Santo Rosario. Io sono la Madre di tutto il genere umano. Nostro Signore benedice voi, con San
Giuseppe, figli miei amati, e il mondo intero. Convertitevi!
I tempi, figli miei, sono molto difficili, ma se voi vivrete la parola di Dio e i miei santi messaggi,
abbiate la certezza di camminare per la strada giusta. Pentitevi dei vostri peccati! Nuovamente vi
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

dico: Brasile, Brasile, desidero salvarlo. Brasile, Brasile, Brasile del mio Cuore Immacolato.
Brasile, che sei nei piani di Dio.
Guai ai cattivi governanti, guai a coloro che sfruttano il popolo di Dio, guai a coloro che fanno
soffrire e maltrattano i miei figli più piccolini. La giustizia di Dio sarà molto grande per coloro che
non si pentiranno. Con Dio non si scherza e tanto meno con coloro che lo servono perché Dio li
guarda con bontà e amore. Per questo, miei figli amati, rispettate tutti i vostri fratelli e sorelle.
Figli miei, ancora una volta vi dico: il mio Cuore trabocca di felicità. Quanti cuori si stanno aprendo
a Dio! Figli miei, siate fedeli a Dio. Questa è la mia richiesta, figli miei. Questa è la mia richiesta di
Madre. Ringrazio i miei figli sacerdoti che sono qui. Ricordatevi, figli miei sacerdoti, che non mi
dimenticherò di questo giorno, di questo 2 di maggio.
Figli miei, vi dico nuovamente: quando vorrete ricordarvi della mia presenza, guardate la Luna,
poiché Gesù è il Sole che brilla durante il giorno ed io sono la Luce che illumina durante la notte,
per mostrarvi che Dio è con voi, perché io tengo la Luna sotto i miei piedi. Io sono la Donna vestita
di Sole. Dio mi ha dato la missione di schiacciare la testa di satana. Figli miei, vengo per l’ultima
volta, ma vi dico: non vi lascerò mai soli. Sempre sarò con ognuno, con ogni mio figlio e ogni mia
figlia che ricorreranno a me, al mio Cuore Immacolato.
Figli miei, quando io sono apparsa a Fatima ai miei tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta, ho
profetizzato che sarebbero giunti per la Chiesa momenti difficili, come anche per il mondo, ma non
abbiate paura. Coloro che hanno fiducia in me non devono temere nulla. I figli di Dio sapranno
sopportare i momenti difficili con fermezza. Fra poco l’umanità sarà purificata a causa dei suoi
peccati; Dio invierà una grande purificazione al mondo intero, ma, figli miei, questa purificazione
sarà per il vostro bene. Così, voi glorificherete di più Dio e saprete onorare il suo Santo Nome.
Sarò sempre presente qui in Itapiranga. Dio mi ha permesso di venire qui a Itapiranga per amore,
poiché Egli vi ama molto, molto, molto. Vivete l’amore. Siate sempre fraterni e veri fratelli in Cristo,
mio Figlio amato.
Dopo aver detto queste parole, Nostra Signora, come se stesse parlando personalmente con il
Papa, ha detto questa parte del messaggio:
O mio amato Papa, quanto soffri, ma io sono sempre con te per consolarti. Mio Papa amato, non
aver paura. Le tue sofferenze fra poco termineranno e tu riceverai una grande ricompensa da mio
Figlio Gesù. Porta a tutti l’amore di Gesù e il mio amore di Madre.
Guardandomi Nostra Signora ha detto:
Mio figlio Edson, grazie per tutto quello che finora hai fatto per me e per mio Figlio Gesù. Ringrazio
pure tua madre, ella che è tanto piccolina e umile, che anche ha saputo sopportare tutte le prove
con fede e amore. Oggi mostrerò a voi due quello che la fede e la preghiera, unite ai sacrifici e alle
penitenze offerti con amore a Dio, possono fare nella vita dei vostri fratelli. Guarda tutte queste
persone che sono venute qui, oggi, grazie ai sacrifici che voi avete offerto al Signore senza mai
desistere nel cammino della vostra fede, anche quando venivate umiliati, perseguitati, calunniati e
criticati, anche quando le persone vi definivano pazzi e bugiardi. Quello che è avvenuto oggi qui
rimarrà sempre nella storia dell’Amazzonia e nella memoria del popolo di questa Città. Qui, mio
Figlio Gesù farà grandi miracoli nella vita di tutti coloro che crederanno e sapranno come voi
sacrificarsi, pregare e offrirsi al Signore accettando con amore la croce di ogni giorno. Oggi ti
chiedo un sacrificio in più per la salvezza e la conversione dei vostri fratelli. Accetti?
Ho risposto: Si!
Allora ella mi ha detto:
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Dopo che me ne sarò andata via oggi, per tre mesi non mi vedrai. Offri questo sacrificio che sarà
molto grande per te per la conversione di tutti i tuoi fratelli che rifiutano l’amore di Dio e per colpa
loro perdono la grazia di essere sotto il suo sguardo misericordioso attirando invece la sua
giustizia a causa dei terribili peccati che commettono. Offri questo sacrificio che ti chiedo per
coloro che corrono il pericolo di non vedere mai più il volto adorato di mio figlio Gesù per l’eternità.
Poiché sono a un passo dal cadere nel fuoco dell’inferno. Molti di quelli che sono qui corrono
questo pericolo di perdersi eternamente. Rinunciate a vedere le meraviglie e la bellezza di Dio e
del Cielo, perché altri possano avere l’opportunità di vederlo un giorno.
Nostra Signora guardando suo Figlio Gesù gli ha detto:
Vedi, Figlio mio, tutti i miei piccolini che sono venuti qui a Itapiranga per onorarmi, offrendo le loro
preghiere e il loro amore, ma questo onore, queste preghiere e questo amore, figlio mio, io li offro
a Te, tutto io offro a Te e ti chiedo di benedirli!
Gesù attendendo alla richiesta della sua Santissima Madre, ha benedetto tutte le persone presenti
a Itapiranga. Nuovamente rivolgendosi a tutte le persone presenti a Itapiranga, ha detto:
Pregate sempre per lui, miei cari figli, perché Dio lo ha eletto per orientarvi in questi momenti
difficili per la Chiesa. Io vi dico: alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, insieme al Sacro Cuore
di mio Figlio Gesù e al Cuore Castissimo del mio Sposo Verginale Giuseppe. Io vi dico, miei figli
amati, che quando giungerà il trionfo dei nostri Sacri Cuori appariranno nel cielo di questa Città,
come nel mondo intero, i nostri Cuori che brilleranno nella gloria. Questo è il mio ultimo messaggio
per tutti voi: non offendete più Dio Nostro Signore, poiché Egli è già stato offeso troppo. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Io vengo dal Cielo per l’ultima volta, ma vi dico, figliolini: sempre sarò con voi!
Nel cantare questa strofa di questo inno che precedentemente aveva insegnato a mia Madre, la
Vergine Santissima, guardandomi con uno sguardo materno che solo lei può avere, si è
congedata da me dicendo:
Addio!...
E lentamente con, Gesù e San Giuseppe e insieme a tutto il coro degli Angeli e dei santi che
erano presenti, sono saliti al Cielo. Prima di salire definitivamente ho visto quando Nostra Signora
diramava grazie dalle sue mani che si spargevano sul popolo.
12 SETTEMBRE 1998 – FESTA DEL SANTO NOME DI MARIA
Erano già alcuni mesi che Nostra Signora era apparsa l’ultima volta a Itapiranga. Come mi aveva
chiesto, per tre mesi ho offerto a Dio il sacrificio di non vederla. Piangevo molto, perché il dolore
che sentivo nel mio cuore per non vederla era molto grande. Nessuno potrà immaginare questo
dolore e quanto questo mi sia costato. Alcune volte, all’alba, mi alzavo e andavo fino all’altare
nella sala di casa e cadevo in pianto davanti alla sua immagine. Le chiedevo la forza di compiere
la volontà di Dio e di poter andare avanti fin dove Egli mi aveva chiesto il sacrificio che offrivo per
la salvezza e la conversione delle anime. Il dolore che sentivo era simile a quello che i dannati
sentono nell’inferno, quello di non poter mai più vedere il bel volto di Dio e quello della mancanza
della sua presenza. Soffrivo per salvare molte anime dal cammino che porta all’inferno, poiché
altrimenti molte di esse avrebbero dovuto soffrire di più di quanto io stessi soffrendo, nelle fiamme
eterne, lontano da Dio e dalla Sua luce. Trascorso il tempo stabilito da Dio, attraverso una
locuzione interiore, sono stato avvisato che, per ordine di Dio, dovevo andare a un certo cimitero
della Città, davanti alla tomba di Frate Michele Angelo, per pregare per le anime del purgatorio e
per chiedere la sua intercessione presso Dio per la concretizzazione dei piani di Nostra Signora e
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per un certo movimento. Giungendo a questo cimitero con due miei amici abbiamo iniziato a
pregare il rosario e alla fine dell’ultimo mistero nuovamente ho potuto vedere il bel volto di Nostra
Signora che mi è apparsa accompagnata da mio fratello Quirino che stava alla sua sinistra e da
Fra Michele che stava alla sua destra. Erano belli al fianco di Nostra Signora, ma Ella aveva una
bellezza superiore che non si può esprimere a parole o immaginare. Con il suo sguardo materno e
amorevole, la Vergine Santa mi ha detto:
Figli miei, pregate sempre per le anime del purgatorio poiché è un atto di misericordia pregare per i
defunti, perché Dio desidera che tutti possano unirsi a Lui nella gloria del Paradiso. Venite sempre
qui in questo luogo (cimitero) per pregare per le anime più bisognose e abbandonate. Ricordatevi
che io vi ho insegnato questo a Itapiranga. Vedete quante anime sono state salvate con le vostre
preghiere…
In quel momento, è apparso a fianco e dietro Nostra Signora un grande numero di anime che
erano state salvate grazie alle nostre preghiere, ma anche solamente perché Lei era apparsa là, in
quel momento, in quel cimitero. Era molto bella questa scena. Tutte le anime erano felici, vestite
con tuniche bianche. Nostra Signora ha detto:
Vivete i miei messaggi. Se voi ascolterete e vivrete tutto quello che io vi ho insegnato, troverete e
camminerete speditamente per la strada della santità e vivendo la santità, alla fine della vostra
vita, sarete trasportati da questo mondo direttamente in Paradiso, senza passare dal Purgatorio. Io
vi ringrazio per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Figlio mio, ti ringrazio per la tua
corrispondenza al mio appello. Sappi che dopo questa mia visita, verrò nuovamente il giorno 15
settembre, giorno in cui si celebrano e si ricordano i miei dolori. Verrò per dirti alcune confidenze
del mio Cuore. Aspetta la mia visita! Da qui, da questo luogo, benedico voi e tutta l’umanità: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15 SETTEMBRE 1998
Nella festa dei suoi dolori, la Madre di Dio è venuta a visitarmi, donandomi la grazia della sua
presenza celeste, secondo quanto mi aveva promesso nella sua apparizione precedente. Questa
apparizione è avvenuta in casa, nella camera dei miei genitori. Erano presenti i miei familiari e
alcuni amici. La Vergine mi ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Figlio mio, esorta sempre i tuoi fratelli a vivere i miei appelli celesti, i miei messaggi. La tua famiglia
deve essere un esempio e un modello per gli altri, per questo devi tu per primo vivere i miei
messaggi mettendoli in pratica.
Voi dovete essere sempre grati al vostro Padre del Cielo che vi ha scelto per una missione tanto
bella. Finora, voi ancora non lo avete ringraziato per tutto quello che egli ha realizzato nella vostra
vita. Dio vi ama, figli miei, e desidera ricevere da voi corrispondenza al suo amore. Io sono sempre
con voi, al vostro fianco, per aiutarvi nelle vostre difficoltà.
Figlio mio, prega per il mio Papa. Egli sta vivendo le ore del suo martirio cruento. Offri le tue
preghiere e sacrifici per lui. Egli è perseguitato in un modo terribile dai suoi stessi fratelli. Stanno
progettando contro di lui una grande persecuzione e una morte crudele. Come soffre! Prega per
lui. Aiutalo con le tue preghiere. Questo accadrà molto presto. Se non pregherete per il Papa Egli
avrà una morte cruenta e violenta. Ora vi dono la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di partire, Nostra Signora mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio sulla testa. Subito dopo
ha fatto la stessa cosa con mia madre. Era radiosa e con un bel sorriso, è diventata triste solo
quando ha parlato di ciò che riguardava il Papa.
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4 novembre 1998 I° mercoledì del mese
Questo mercoledì, di sera, è apparso San Giuseppe. Era bellissimo e ha benedetto tutti i presenti
e il mondo intero. Abbiamo parlato di alcuni argomenti collegati alla devozione del suo Cuore
Castissimo che per il momento non posso rivelare. Subito dopo l'apparizione, ho sentito una
grande nostalgia di San Giuseppe perché il mio cuore desiderava rimanesse più a lungo. Com’ è
amabile e buono!
7 novembre 1998 I° sabato del mese
Alla sera mi sono riunito con i giovani per organizzare il gruppo che Nostra Signora tanto desidera
sia formato in ogni luogo per la salvezza della gioventù. Questa sera Nostra Signora mi aveva
promesso che sarebbe venuta a darci un messaggio per il gruppo, Mi aveva insegnato prima
come avrei dovuto fare quest'incontro attraverso un messaggio dato per locuzione interiore.
“Desidero che tutti i giovani oggi preghino solo una decina del rosario e i sette credo, e non il
rosario completo. Quale il motivo di questa richiesta? Perché voglio insegnare loro a fare bene
le loro preghiere e con il cuore, per questo inizio aiutandoli a pregare prima una decina e così
successivamente desidero che imparino a pregare almeno una decina del rosario con il cuore
piuttosto che un rosario completo pregato senza amore e forzatamente”.
Abbiamo fatto come la Vergine aveva insegnato e subito dopo la decina del rosario e i sette credo
è avvenuta l'apparizione. Nostra Signora ci ha detto:
“Pace a voi, figli miei!
Cari figli, oggi vi invito ad aprire sempre più i vostri cuori a mio Figlio Gesù, perché Egli desidera
fare di tutti voi la sua dimora. Perché i vostri cuori siano liberi e aperti a Gesù, dovete fare sacrifici,
rinunciando a ciò che più vi piace e a cui siete attaccati, ma che non è buono per la vostra
santificazione e crescita spirituale, perché vi impedisce di conoscere profondamente l'amore di
Gesù e la sua Santissima Presenza. Pregate sempre il Salmo 50. Desidero mostrarvi che per
aprire i vostri cuori dovete avere un cuore pentito e umiliato per aver rattristato e offeso Gesù con i
vostri peccati.
Io, vostra Madre, sono con voi tutti i giorni e vi aiuto sempre.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”.
Castelmella (BS), 10 novembre 1998
In questo giorno è apparsa Nostra Signora che mi ha comunicato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, abbiate pazienza e amore per la croce che portate. La croce è una fonte di grazia e di
santità. Vivete la pace e l’amore.
Grazie per le vostre preghiere.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Per una persona molto malata e che soffre tanto che si trovava in questa casa, Nostra Signora ha
detto:
Sei la mia consolazione in terra. Fai esultare di gioia il mio Cuore Immacolato. Riceverai una
grande ricompensa in Cielo.
Italia, 24 novembre 1998
Signore, che cosa desideri da tutti i giovani?
Desidero la santità vissuta con tutte le forze. Desidero la santità piena, anime disponibili a portare
in ogni luogo la mia luce, il mio amore, il mio aiuto, il mio perdono, la mia gioia e la mia santità
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vissuta nella loro vita, perché possano illuminare tutti coloro che camminano nella tenebre e che
non riescono con le loro proprie forze, per le loro fragilità e i loro peccati, a vedere la mia luce e la
via che li conduce a me, loro Signore.
La gioventù unita a me avrà vita in abbondanza, che trasformerà questo mondo in un regno di
pace e di vera fraternità.
Con tutti coloro che desiderano ascoltare questa mia chiamata realizzerò il mio regno in terra
come è nel Cielo, e saremo uno solo, uniti al Padre, perché colui che è unito a me conosce ed è
unito al Padre, perché il Padre è con me.
Vi amo tutti e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
30 novembre 1998
La Vergine Santa mi ha comunicato il seguente messaggio:
Mio caro figlio, riferisci questo messaggio al Papa e alla Santa Chiesa: Mio Figlio Gesù Cristo ed Io
sua Madre, desideriamo che tutto il mondo sia consacrato al Cuore Castissimo di S.Giuseppe. Che
ascoltino questo nostro appello. Con questa consacrazione saranno evitati tanti mali per la Chiesa.
E che la Chiesa riconosca questa dignità che Dio concede al Mio Sposo Castissimo. Che questa
richiesta si compia subito, poiché Gesù desidera trionfare, unito al mio Cuore Immacolato e al
Cuore Castissimo di S.Giuseppe.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Consacrazione a Maria, Regina dei giovani
O Maria, Regina dei giovani, al tuo Cuore Immacolato ci consacriamo in questo momento.
Desideriamo essere per te i tuoi servi fedeli.
Amatissima Madre, salva tutti i giovani dalla strada della perdizione. Promettiamo di
testimoniare Gesù Cristo a tutti i giovani che non conoscono il suo Amore e il tuo Amore di
Madre.
Madre di Dio, sii la nostra guida. Siamo i tuoi figli tanto fragili e piccoli che ancora non
sanno come camminare e vivere il vero amore.
Sii la nostra guida verso Gesù. Noi ti amiamo e ti ringraziamo perché sei nostra Madre e
Regina di tutti i giovani. Regna con tuo Figlio sul mondo e dentro tutti i giovani. Amen!
Brescia, 6 dicembre 1998
La pace sia con Voi!
Miei cari figli, oggi vi benedico con tutto il mio amore e vi dico che sono sempre accanto ad
ognuno. Desidero chiamarvi alla conversione e desidero che la vostra vita sia una conversione
vissuta e praticata secondo la volontà di mio Figlio. Ognuno è chiamato a cooperare nell’opera del
Signore, poiché il Signore desidera infiammarvi con il suo amore e desidera rendervi vere
immagini dell’amore.
L’amore è Dio e Dio è l’amore che cura, che salva, che libera, che riempie ogni anima e ogni
creatura.
Che la pace di Dio sia con voi e con le vostre famiglie.
Io vi amo e benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Messaggio dato a Maués
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Beata Vergine Maria, la Madre di Gesù e la Regina della Pace. Questa sera vi
benedico insieme al mio Bambino Gesù che porto nelle mie braccia: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
Figli miei, abbandonate il peccato. Il peccato uccide la vostra anima. Siate di Gesù e non di
satana. Satana ha distrutto molti giovani. Miei amati giovani, venite tra le mie braccia di Madre.
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Desidero aiutarvi. Se pregherete vincerete satana. Amo tutti. Guardo ognuno e porto le vostre
richieste al Cielo. Abbiate fede. Chiedete con fede e riceverete tutte le grazie. Consegnatemi le
vostre afflizioni, le vostre angustie e i vostri problemi. Figli miei, confidate in me. Io sono la Regina
della Pace. Voi non troverete mai la felicità se non cercherete Dio. Solo Dio può darvi la vera
felicità. Come ho promesso a Itapiranga: vengo alla vostra città, figli miei. Da voi che vi trovate qui
e per il popolo di questa città verrò nuovamente solo negli ultimi tempi quando mio Figlio Gesù
tornerà nella sua gloria con tutti i suoi santi e angeli del paradiso. E verrò con Gesù per cercare
coloro che si sono preparati. Preparatevi, è molto vicino!
Non siate increduli. Aumentate la vostra fede attraverso la preghiera. L’incredulità non viene da
Dio, ma dal demonio. Solamente i semplici e gli umili sanno comprendere la mia presenza di
Madre. Mi rivelo solo ai semplici. Non scelgo mai i migliori. Non siate egoisti, Togliete ogni invidia
dai vostri cuori. Non siate orgogliosi, ma vivete l’amore, poiché l’amore è Gesù.
Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo. Il Signore vi doni la sua pace e il suo amore.
Benedico tutte le famiglie e vi dico, cari figli, quando tornerete alle vostre case io e mio Figlio Gesù
vi accompagneremo e coloro che si affideranno veramente e avranno fede sentiranno la nostra
presenza molto forte quando giungeranno nella loro casa. Giovani miei, giovani miei, non mi fate
soffrire tanto! Pentitevi dei vostri peccati, giovani miei. Questo è il mio consiglio di Madre a tutti voi:
pregate per i vostri amici, per i vostri fratelli e per le vostre famiglie. Questo è il mio ultimo consiglio
per voi: ritornate a Dio il più presto possibile. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito santo. Amen!
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