
1999

La disobbedienza e la mancanza di amore
sono una delle cose più gravi in questo mondo. Se le anime 

vivessero l’obbedienza alla mia Chiesa non si 
condannerebbero e non sarebbero indotte nell’errore. Vedi che 

dove c’è la disobbedienza c’è il disordine e dove c’è il 
disordine c’è satana, perché l’anima che sta con me e mia 

Madre è sempre nell’ordine e nell’obbedienza.(17.09.99)

24 GENNAIO 1999
Nostra Signora è apparsa alla sera, nella mia casa, a Manaus, e mi ha comunicato il seguente  

messaggio:

La pace sia con voi!
Cari figli, vi dono la mia pace e la pace di mio Figlio Gesù. Pregate per il Papa, per tutti i sacerdoti  
e continuate a pregare per la conversione dei peccatori.

Le ho esposto la mia preoccupazione riguardo alla cappella, se potevo rifarla, ed ella ha risposto:

Sì. Potete rifarla!

Le ho detto che volevamo farla di legno e con le tegole, poiché prima era di paglia e si rovinava  
rapidamente. Ero un po’ preoccupato perché non sarebbe stata più così semplice e umile come  
era prima. Nostra Signora mi ha guardato sorridendo e mi ha detto:

Non è necessario che la cappella sia di paglia per richiamare all’umiltà e alla povertà, poiché non è 
questo  lo  scopo  del  mio  messaggio  riguardo  ad  essa,  ma richiamo  la  vostra  attenzione  per 
meditare sulla vita dei vostri fratelli seringueiros che hanno tanto sofferto e sono morti, e che nella 
loro vita hanno vissuto l’umiltà e la povertà. Se voi aprirete i vostri cuori e presterete attenzione alle 
mie parole, comprenderete quello che vi sto dicendo.

Ho chiesto anche a Nostra Signora di intercedere presso Dio perché venga un nuovo Vescovo che  
si possa occupare del caso di Itapiranga e che comprenda meglio le apparizioni. La Vergine mi ha  
detto:

Pregate, pregate, pregate e Dio vi aiuterà, inviandovi un Vescovo che possa comprendere i Miei 
Messaggi. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Vengo presto a 
dirvi  il  giorno  in  cui  desidero  che  il  mio  figlio  prediletto  Padre  Danilo  sia  presente  alla  mia 
apparizione. Aspetta la visita del mio sposo Giuseppe!

9 MAGGIO 1999
La pace sia con voi!
Caro figlio prediletto (Padre Danilo), grazie per la tua presenza qui, in questo momento.
Oggi,  io  benedico  tutta  l’umanità  e  desidero  indirizzare  un  messaggio  alla  Santa  Chiesa.   I 
sacerdoti devono vivere una vita di offerta totale a Dio. La santità sacerdotale deve essere vissuta 
profondamente. Ogni sacerdote viva in unione con il magistero della Chiesa e in obbedienza al 
Papa Giovanni Paolo II. Dio lo ha messo nel mondo come una grande luce che mostra le verità 
eterne a tutti gli uomini. Obbeditegli perché la grazia di Dio rimanga nei vostri cuori,
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I giorni del mio Papa stanno terminando e presto la Santa Chiesa si troverà in grande desolazione. 
E’ necessario che la Santa Chiesa e il mondo siano consacrati al Cuore Castissimo del mio sposo 
Giuseppe. Dio desidera evitare tanti mali nel mondo. La Chiesa di qua deve valutare e vedere tutto 
quello  che io  ho realizzato con le mie apparizioni  a Itapiranga,  perché molte anime trovino la 
salvezza che è mio Figlio Gesù. Non smettete di andare a Itapiranga. Come già vi ho detto, quello 
è il luogo in cui io diramo innumerevoli grazie.
Vengo per mezzo di questa apparizione, per avvisarvi di non disperdere tante grazie. Non si può 
mai scendere a compromessi con le opere del male, ma si deve sempre vivere una vita in accordo 
con la volontà di Dio.
Voglio  dirvi  che Dio è colui  che sempre vincerà,  Egli  è il  Signore.  Non si può servire Dio e il 
demonio,  ma si  deve cercare di  vivere sempre tutto quello  che il  Signore  vi  propone nel  suo 
vangelo e adesso per mezzo dei miei santi messaggi, se voi desiderate vivere totalmente per Lui 
ed essere un giorno nella gloria del suo regno. Ascoltate quello che il mio Papa vi insegna. Egli vi 
ha mostrato la luce di Dio.
Il mondo sarà trasformato molto presto. Siate pronti. Io sono con voi e intercedo per voi vicino a 
Dio. Io vi amo. Non amareggiate più il mio Cuore di Madre che soffre per voi. Ascoltate il mio invito 
e sarete felici.
Vivete il messaggio di pace che io vi propongo. Siate in pace con tutti e portate l’amore di Dio a 
questo mondo che oggi non vive la pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

6 settembre 1999
Messaggio della Santissima Vergine al gruppo dei giovani.

La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi invito all'amore e alla pace.
Aiutate il vostro Dio con il vostro sì e la vostra dedizione perché il Suo amore possa giungere a tutti 
i cuori. Io sono la vostra Mamma e vi amo. Non abbiate paura davanti alle prove che incontrate nel  
vostro cammino,  ma abbiate fiducia perché il  Signore è con voi.  Cercate giorno per giorno di 
avvicinarvi all'amore del vostro Padre Celeste. Il Padre vi ama tanto e desidera aiutarvi. Il Padre 
desidera stare con voi. Amatelo, amatelo e comprenderete la vera felicità.
Benedico i miei figli sacerdoti qui presenti.
Vi do la mia pace e la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Spinea (Ve),  8 settembre 1999 
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la Beata Vergine Maria e la Madre di tutti voi.
In questa notte, desidero darvi tutto il mio amore di Madre e, insieme a mio figlio Gesù e al Mio 
sposo  castissimo  Giuseppe,  benedirvi  con  una  benedizione  speciale  che  il  Signore  Dio  mi 
permette di donarvi.
Vi amo tanto e non voglio che vi allontaniate dal Cuore del mio Figlio Gesù. Gesù vi ama tanto e 
ha permesso a me, sua Madre, di venire qui in questa notte per darvi questo messaggio e per 
benedirvi.
Comprendete che senza amore e senza conversione non si può ricevere la pace di Dio e le sue 
grazie. Non permettete che satana vi allontani da Gesù con le sue astuzie e inganni, ma cercate di 
essere fermi nella preghiera e portate la pace di Dio ai vostri fratelli.
Non vengo in questa notte per condannarvi o giudicarvi, ma vi dico: è necessario che cambiate la 
direzione delle vostre vite, perché il Signore Dio è molto triste per i peccati del mondo.
In molti cuori, qui in questa notte, vedo ancora alcune macchie di peccato. Vi invito: confessatevi 
sempre e avvicinatevi al sacramento della Comunione. Se voi vi affiderete al cuore del mio Figlio 
Gesù, allora egli realizzerà grandi meraviglie nelle vostre vite.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Mozzo (Bg), 10 settembre 1999
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e questa notte desidero darvi la mia pace.
Il Signore Dio vi invita a vivere una vita pura e santa, e desidera che ciascuno possa dare buon 
esempio di vita.
Amate i vostri fratelli e vivete la pace nelle vostre famiglie, perché così sarete graditi al mio Figlio 
Gesù. Vi chiedo: aprite i vostri cuori, perché così sentirete l’amore di Dio nella vostra vita. Io sono 
la vostra Madre e questa notte vi copro con il mio manto materno.  Cari giovani, vivete la fraternità 
tra voi e siate veri apostoli  del mio Figlio Gesù. Con Gesù voi potrete vincere le difficoltà che 
troverete nella vostra vita. Ma se voi vi allontanerete da Gesù, non sarete mai felici!
Pace, pace, pace! Pregate per la pace e perché tutti i popoli possano vivere tra loro come veri 
fratelli. Io sono sempre con voi e mai vi abbandono. Pregate con il cuore e riceverete tutto da 
Gesù, perché Gesù è sempre unito a quelli  che lo amano e che si rivolgono a lui  con fede e 
fiducia.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Malé (Tn), 11 settembre 1999
Questa sera  la Madre di Dio è apparsa in un luogo dove è venerata come Madonna dei giovani.  
All’inizio dell’apparizione era felice, ma poi è diventata triste e ho visto una lacrima che scorreva  
sul suo viso, sul lato sinistro. Subito dopo la Madre di Dio mi ha dato il seguente messaggio:

E’ necessario pregare e fare molta penitenza e sacrifici per i giovani. Io sono sempre a braccia 
aperte per accoglierli  e condurli  così al mio Figlio Gesù, ma molti  si allontanano da me e non 
vogliono ricevere il mio aiuto, disprezzando le grazie che Dio desidera dare loro attraverso di me.
Pregate e molti giovani troveranno la salvezza, che è mio Figlio Gesù. Ma se non c’è chi prega e fa 
sacrifici per i  giovani,  allora saranno tanti quelli  che si perderanno eternamente. E’ per questo 
motivo che piango e sono molto triste!
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Montichiari (Bs), 12 settembre 1999
Gesù e Nostra Signora, sono apparsi a Fontanelle, davanti alla cappella di Nostra Signora Rosa  
Mistica. Erano molto belli e ci benedicevano. Gesù mi ha dato il seguente messaggio:

Vivete i messaggi che la mia Mamma Celeste vi ha già comunicato. Sono tanti! Io l’ho inviata a voi, 
affinché vi comunicasse le mie richieste. La sua venuta sulla Terra è molto importante e i suoi 
appelli fatti in varie parti del mondo devono essere messi in pratica.
Pregate molto per i giovani, come mia Madre vi ha chiesto. Se c’è chi prega e si sacrifica per i 
giovani, allora molti troveranno la salvezza, ma se non c’è chi prega e si sacrifica per loro, per 
molti non ci sarà salvezza e si condanneranno eternamente. Io sono sempre unito a tutti coloro 
che mettono in pratica gli appelli di mia Madre, e concedo loro molte grazie.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora, mi ha dato il seguente messaggio:

Figli miei, avvicinatevi sempre a mio Figlio Gesù e state uniti a Lui, amatelo, e così mi renderete 
molto felice, facendo esultare di gioia il mio Cuore.

14 settembre 1999
Gesù Cristo.
Non mettere nulla figlio mio davanti alle difficoltà che incontri nella tua vita, ma abbi fiducia nel mio  
Sacro Cuore che  mai ti abbandona. Sono sempre con te e mai ti lascerò solo. Di’ ai miei giovani:

Figli miei, Io il Signore desidero la fedeltà, l’amore, la dedizione e la verità.
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Vivete l’amore, perché l’amore vi trasforma, rinnovando i vostri cuori e le vostre vite. Nel mio Cuore 
troverete tutte le grazie. Benedico ciascuno di voi in questa notte, e vi assicuro che riceverete 
innumerevoli grazie.
Impegnatevi sempre di più ad avvicinarvi a Me, perché sempre vi attendo.
Chiedete l’aiuto di mia Madre, che mia vi abbandona. 
Mia Madre sta sempre a fianco a ciascuno di voi. Chi ama mia Madre si avvicina al suo Cuore, 
pregando il  rosario con fede e amore.  Per  questo,  recitatelo sempre e renderete felice il  mio 
Cuore.
Vedete  quanto  il  mondo e  la  gioventù  hanno  bisogno  di  preghiera!.  Ciascuno  è  responsabile 
nell’aiutare a salvare un grande numero di anime per il Cielo.
Pregate  e  così  comprenderete  il  cammino  che  dovete  seguire  e   qual  è  la  vocazione.
Unitevi a Me, affinché possiate vincere le tentazioni e gli  inganni del nemico. Attenzione! Siate 
sempre attenti. Egli vi odia e desidera sempre attaccarvi, ma pregate sempre e avvicinatevi al mio 
Sacro Cuore e lui non vi farà alcun male.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Maderno (Bs),  16 settembre 1999
Messaggio della Santissima Vergine al gruppo dei giovani.

La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la vostra vita per mezzo del sacramento della Confessione. Se 
voi desiderate essere di Gesù, liberatevi dal peccato, così sarete graditi a Dio.
Che voi possiate comprendere che io sono vostra Madre e vi amo.
Pregate con i vostri amici e invitateli alla preghiera. E’ necessario pregate molto per i vostri fratelli 
che si sono allontanati da Dio. Il mio Cuore soffre per questi miei figli.
In  questa notte vi  benedico con la  benedizione della  pace e dell’amore.  Grazie per  le  vostre 
preghiere. Con le vostre preghiere mi state aiutando a realizzare i miei piani.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

17 SETTEMBRE 1999 – Brescia, al mattino alle 11.00
Pensavo ad alcune cose che stavano avvenendo a Manaus e ad alcuni fatti e incomprensioni di  
alcune persone e mi sono rattristato. Pensavo a come aiutarle e ho sentito la voce di Gesù che mi  
ha dato un messaggio:

Edson, scrivi: non ti sentire abbandonato. Mai!...Vedi che sono sempre al tuo fianco. Devi cercare 
di stare con me, come Io sono uno con il Padre. Unisciti sempre più a me.
Figlio mio, dammi i tuoi peccati: uno a uno. Non guardare ad essi, ma lascia che io li perdoni e ti 
liberi  da tutti  loro. Non devi lasciare che la preoccupazione e l’agitazione si avvicinino alla tua 
anima. Tu sei mio figlio e io ti amo!...!

Ho parlato con Gesù di alcune cose riguardo a certe persone e a certi problemi che sono sorti ed  
egli sorridendomi amabilmente mi ha detto:

Sì, parlami, parlami come un figlio. Dammi tutto quello che hai, perché io sono qui per ascoltarti!”.

Dopo che avevo finito di parlare, egli mi ha detto:

“Figlio mio, devi confidare in me!...Come ti ho già detto conosco le tue fragilità e conosco le tue 
cadute,  ma  coraggio!...Avanti  nel  tuo  cammino!...Io  sono  la  misericordia  e  desidero  che  tu 
comprenda che non voglio la morte del peccatore, ma che egli viva e che abbia la vita eterna. Non 
voglio che le mie anime amate cadano nella disperazione a causa dei loro innumerevoli peccati, 
perché tale  conseguenza  viene da satana,  che desidera  la  loro  distruzione,  ma desidero  che 
abbiano fiducia illimitata nella mia misericordia.
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Io sono pieno di amore per le anime. Sospiro per esse. Oh, quanto le amo!...Vengano tutte a me, 
buone o cattive, perché desidero trasformarle e arricchirle del mio amore divino.
Voglio la salvezza di tutti i miei figli. Il prezzo che ho pagato per essi sulla croce è stato il prezzo 
del mio sangue, e questo sangue è vita salutare per tutti loro. Voglio che in tutto, figlio mio, tu viva 
la santità. Nella tua miseria, poco a poco, ti sto trasformando e modellando a mio modo. Desidero 
santi  per  la  mia  Chiesa.  Santi  che possano  essere  di  esempio  per  il  nuovo millennio  che  si 
avvicina.  Santi  che possano essere una luce per questa generazione che è tornata pagana e 
adultera.  Santi  che mi rivelino  agli  uomini  nelle  loro  vite e nelle  loro diverse forme di  lavoro 
quotidiano!...”

Ho  detto  a  Gesù:  “Come  posso  essere  santo  se  è  tanto  difficile  per  me,  a  volte,  compiere  
fedelmente tutto quello che mi chiedi? E vedi quello che dicono e quello che pensano di me..?. Io  
penso realmente che ancora non ho iniziato nulla. Non sono degno neppure di sentirti e di vederti,  
Signore.  Hai  scelto  la  persona  sbagliata.  Cercane  un altro  che  faccia  come Tu  desideri,  dal  
momento che le persone dicono che io non sono indicato per tale missione e non comprendono!....

Gesù ha risposto: “Sono io che santifico; colui che io modello secondo la mia volontà è mia cosa 
preziosa. E non sono gli uomini che dovete compiacere, ma me, poiché sono io che vi conduco e 
vi formo nel modo che  desidero. Desidero la santità vissuta tra tutti i miei figli, perché io sono il tre 
volte santo!...

Ho capito che Gesù vuole da tutti la santità e se le persone si davano tanto pena nel criticarmi,  
guardando ai miei difetti, si preparino, perché Gesù chiederà anche ad esse la perfezione. Gesù  
mi ha consolato,  dicendomi che  sto camminando secondo quanto Lui vuole e desidera,  che mi  
sta orientando e correggendo, poiché solo Lui può fare questo e nessun altro. A (queste) persone,  
per  avermi  giudicato  ,  sarà  molto  richiesto  perché  hanno  voluto  fare  ciò  che  a  esse  non  è  
permesso.  Questo  può farlo  solo  Gesù,  e con la  stessa misura  con cui  hanno  misurato  me,  
saranno misurate da Gesù. Poi Egli ha proseguito dicendo:

“Se i miei figli si abbandonassero veramente a me e mi ascoltassero, già la terra traboccherebbe di 
anime sante e sarebbe un vero paradiso. Ascoltate i miei appelli, metteteli in pratica e così giorno 
dopo giorno vi arricchirò delle mie grazie: grazie che sono riservate a tutti voi.
Figlio mio, non ti lasciar coinvolgere da quello che avviene a Manaus. Rimani fedele nel cammino 
che ti ho indicato e così compirai la mia volontà. Offri a me tutto quello che avviene, con pazienza 
e umiltà. Ricordati: il silenzio è prezioso in questi momenti. Nel silenzio si vive l’umiltà. E un’anima 
silenziosa è una grande arma contro satana. Non dare spazio alle critiche e alle tentazioni, ma 
rimani  fedele ai  miei  appelli.  Tutto deve essere rivelato a suo tempo. La verità sempre verrà. 
Perdona, prega, offriti al Padre come una vittima di espiazione per tanti errori e peccati nel mondo.
La disobbedienza e la mancanza di amore sono una delle cose più gravi in questo mondo. Se le 
anime vivessero l’obbedienza alla mia Chiesa non si condannerebbero e non sarebbero indotte 
nell’errore. Vedi che dove c’è la disobbedienza c’è il disordine e dove c’è il disordine c’è satana, 
perché l’anima che sta con me e mia Madre è sempre nell’ordine e nell’obbedienza. Ci possono 
essere le persecuzioni, la croce, gli attacchi, ma l’anima sempre è nell’obbedienza. Questo è il mio 
messaggio di oggi. Ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo Amen!

Vigolo (Bg),  17 settembre 1999
Messaggio della Santissima Vergine al gruppo dei giovani

La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la Madre di Dio e in questa notte il mio Figlio Gesù ed io, insieme a San 
Francesco di Assisi vi benediciamo.
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Vi invito alla semplicità del cuore e all’umiltà. Coloro che sono umili sono graditi a Dio. Pregate di 
tutto cuore, perché il mio Figlio Gesù ascolta le vostre preghiere.
Io vi amo e vi custodisco nel mio Cuore di Madre. Siate sempre allegri, puri e cercate di vivere la 
santità, perché così sarete graditi a Dio e a Me.
Pregate il Rosario con i 15 misteri. Il Rosario tiene satana lontano da voi e dalle vostre famiglie.
Qui, in questo luogo, Io ho riservato una fonte di grazie per tutti i giovani. Vigolo è per me un’oasi 
di pace e di grazie. Qui io convertirò il cuore di molti giovani. Siate fedeli ai miei appelli e i miracoli 
si realizzeranno.
Qui i l mio Cuore Immacolato è aperto a tutti i giovani. Qui è il mio luogo santo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Mozzo, casa privata – 23 settembre 1999
La Pace sia con voi!
Cari figli, io vi amo e desidero, in questa notte, darvi tutto il mio amore di Madre.
Pregate per tutte le anime che si trovano nel purgatorio. Molte di esse hanno bisogno delle vostre 
preghiere.  Pregate  molto,  molto,  molto.  Il  Signore  vi  invita  alla  conversione e  a  trovare  il 
pentimento sincero delle vostre mancanze.
Come vostra Madre desidero aiutarvi a camminare verso il Signore, ma voi dovete ascoltare i miei 
appelli di Madre.
Giovani, giovani: ascoltatemi. Desidero che ascoltiate i  miei appelli. Siate fedeli a mio Figlio Gesù. 
Egli non vi abbandona mia, ma sempre sta al vostro fianco.
In tanti luoghi sono apparsa, ma molti miei figli non mi ascoltano, e non vivono i miei appelli di 
Madre.
Pregate per tutta la Santa Chiesa. Desidero che voi possiate offrire i vostri sacrifici e preghiere per 
tutti i miei figli sacerdoti.
Voi state vivendo momenti decisivi della mia battaglia contro satana. Non temete, perché io aiuterò 
a vincerlo. Egli sarà sconfitto e la vittoria sarà nostra.

Dopo sono apparsi i 3 Sacri Cuori di Gesù, della Vergine e di S. Giuseppe con sotto la 
scritta: 

“Alla fine, i nostri cuori uniti trionferanno!
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Bonate (Bg), 24 settembre 1999
La pace sia con voi!
Cari figli, in questa notte, desidero che ciascuno di voi possa comprendere il valore della presenza 
del mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia.
Molti  non comprendono questa grande grazia e la rifiutano. E’ il mio Figlio Gesù, cari figli,  che 
viene fino a voi in una forma tanto bella e in persona, per concedervi tutto il suo amore e la sua 
grazia.
Avvicinatevi a Gesù nell’Eucarestia e così Dio potrà realizzare grandi miracoli nelle vostre vite. Dio 
desidera concedervi molte grazie, ma voi, cari figli, ascoltate i miei appelli.
Gesù è la pace, è l’amore, è la vera felicità e la soluzione per i vostri innumerevoli problemi. Amate 
Gesù e Lui starà sempre al vostro fianco per darvi tutto il suo amore. Siate per Gesù un motivo di  
gioia e non un motivo di tristezza.
La vostra Mamma Celeste vi benedice: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Sant’Alberto (TV), 26 settembre 1999
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina della Pace, la Madre di Dio Nostro Signore e Madre di tutti voi.   
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Pregate il rosario tutti i giorni, così il Signore vi benedirà e le grazie del Cielo scenderanno sopra 
voi e sopra le vostre famiglie.    
Vi invito alla conversione. Comprendete che la vostra conversione è importante per Dio.  Dio vi 
ama e mi invia fino a voi per comunicavi il suo santo messaggio.   Sappiate che non parlo da me 
stessa, ma è Dio che mi permette di venire in mezzo a voi e concedervi questo messaggio.   
Ciò che vi dico è ciò che Dio stesso desidera dirvi, pertanto, cari figli, ascoltate l’appello del mio 
Signore e lui concederà a tutti voi il suo amore.   
Che il mio Figlio Gesù possa concedervi tutte le grazie.   
Sappiate amare e perdonare.   
L’amore e il perdono realizzano meraviglie e grandi miracoli. Coraggio. Io vi accompagno con le 
mie preghiere e porto le vostre richieste al Cielo.   
A tutti la mia benedizione materna, la mia benedizione di Madre: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!   

Vigolo (Bg),  29 settembre 1999 
La Madonna è apparsa con S. Michele, S. Gabriele e S. Raffaele

La pace sia con voi!
Cari giovani, sono felice per la vostra presenza qui in questa notte. 
Il mio Cuore Immacolato è aperto per tutti voi. Convertitevi, convertitevi, convertitevi. Il Mio Signore 
vi chiama alla conversione per mezzo mio.
Consacratevi sempre al mio Cuore Immacolato. La Vostra Madre desidera che in tutte le vostre 
azioni  possiate vivere l’amore con i vostri familiari e con i vostri amici. Amate i vostri genitori e 
rispettateli poiché essi sono  un grande regalo che Dio vi ha dato.
Desidero aiutarvi a comprendere che Dio ha disegni di misericordia su di voi. Ascoltate la Sua 
chiamata. Il Signore sta sempre con voi e vi benedice.
Giovani miei, pregate molto il rosario e fate penitenza e così tanti dei vostri fratelli incontreranno la 
strada della salvezza.
Oggi  vi  benedico con una benedizione speciale nel nome del Padre,  del Figlio  e dello  Spirito 
Santo.  Amen!
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