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“Figlioli miei, non perdete tempo.
 Il tempo è molto prezioso e Dio desidera aiutarvi a vivere l’amore e 

la pace con tutti.
Se voi disperdete questo tempo di grazia, non potrete incontrarne 
un altro più avanti, perché esso mai più ritornerà, poiché già sta 

terminando!
Soffro per coloro che ancora non iniziano il loro cammino di 

conversione.” (24.07.00)

Brescia, 9 maggio 2000
Questo messaggio è destinato al gruppo di giovani che si sono riuniti su richiesta della Vergine.

Figli miei, io vi amo e vi presento al Signore in questa notte. 
Siate di Gesù, perché Egli  vi  ama immensamente e desidera la vostra felicità e non la vostra 
tristezza. La vita, figli miei, avrà senso solo se avrete Gesù nel vostro cuore. 
Gesù è il vostro Salvatore. Egli sta sempre con voi e non vi abbandona. 
Voi non siete mai soli. Durante le prove abbiate la certezza della benedizione di Gesù e della mia 
benedizione di Madre e del nostro aiuto. 
Gesù è la vita. Animo! Coraggio! Sappiate che con la vostra dedizione e amore filiale consolate il 
mio Cuore di Madre e il Cuore di mio Figlio Gesù. 
Benedico il mio figlio prediletto qui presente e lo ringrazio per la sua presenza. Continuate nelle 
vostre preghiere.  Il  giorno 13 maggio verrò a darvi  una benedizione molto speciale.  Benedico 
ciascuno in modo speciale e vi  dico che vi  aiuterò nel vostro cammino e nella  vocazione che 
desiderate seguire. 
A tutti la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Bovezzo (BS), 13 maggio 2000
In questo giorno, la sera, la Santissima Vergine è apparsa e ha trasmesso il seguente messaggio. 

Miei cari figli, desidero in questa notte invitarvi alla fede in Dio. 
Dio è sempre con voi e mai vi abbandona. Egli desidera concedervi tante grazie ed il suo amore. 
Sappiate ringraziarlo per tutto. Io, vostra Madre, sono qui per aiutarvi nel vostro cammino. Io vi 
amo tanto e in questa notte vi benedico con una benedizione molto speciale. 
Oggi  si  commemora la  mia  prima apparizione a Fatima. Vivete  il  mio messaggio,  perché Dio 
desidera  la  vostra  conversione.  Sappiate  sacrificarvi  di  più  e  pregare  per  la  conversione  dei 
peccatori come hanno fatto i miei pastorelli (1) Francesco e Giacinta. Tanto piccoli seppero amare 
il Signore e sacrificarsi per la salvezza dei loro fratelli. Oggi, intercedono per voi davanti al Signore 
in Paradiso. 
Il Regno dei Cieli è per i bambini e per coloro che assomigliano a loro. Ritornate come bambini e 
sarete graditi a Dio. Vivete l’umiltà e la semplicità nella vostra vita. 
Continuate a pregare il rosario per la pace e per la conversione dei peccatori. Sappiate che io vi 
accompagno tutti i giorni. Non sentitevi abbandonati e soli. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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(1) E così pure Lucia. Ma in questa apparizione ha menzionato solo Francesco e Giacinta  
perché sono stati beatificati dal Papa.

Mozzo (BG), 17 maggio 2000
Abbiamo fatto l’incontro dei giovani a Mozzo e dopo aver recitato una corona del rosario, la Madre 
di Dio è apparsa con il Bambino Gesù in braccio e mi ha trasmesso il seguente messaggio. 

La pace sia con voi! 
Cari figli, oggi vi porto il mio Figlio Gesù, perché Egli vi benedica. Gesù vi ama tanto e desidera la 
vostra felicità. Siate del mio Gesù. Che Lui sia il vostro tutto e la vostra vera gioia. 
Dio vi chiama alla santità. Cercate questa santità con umiltà e semplicità. Cercate di vivere l’amore 
con i fratelli tutti i giorni, perché così sarete la vera immagine di Dio nel mondo. Amatevi. Amatevi. 
Amatevi! Che l’amore di Dio vi santifichi sempre più e vi conduca alla vita eterna. Aspetto ciascuno 
di voi in Paradiso. Coloro che confidano nel mio Cuore di Madre abbiano la certezza del mio aiuto 
materno nella loro vita. Benedico tutti voi unitamente a mio Figlio Gesù. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Montichiari (BS) - Fontanelle, 18 maggio 2000
Siamo stati  a  Fontanelle (1)  a  pregare  il  rosario.  In  questa  notte,  dopo  aver  pregato,  Nostra  
Signora mi ha dato il seguente messaggio. 

Figli  miei,  pregate molto per il  Santo Padre. Soffre molto. Il  Santo Padre intercede con le sue 
preghiere a Dio, chiedendo di benedire e spargere le Sue grazie sopra il mondo; allo stesso modo 
il  mondo deve pregare per lui  ,  chiedendo a Dio che lo benedica e lo aiuti  a compiere la sua 
missione di guidare il gregge di Gesù qui sulla Terra. 
Sono apparsa qui in questo luogo, come Madre della Chiesa, chiedendo preghiere per i sacerdoti 
e per le anime consacrate. Molti sacerdoti non obbediscono al Santo Padre, perché sono ribelli e 
disobbedienti. Questo fa sì che il mio cuore sia molto addolorato e sofferente. 
Se non si prega per i sacerdoti e non si fanno sacrifici, molti si ribelleranno contro il Santo Padre e 
contro la Chiesa, camminando per la strada della perdizione e cadendo nel fuoco dell’inferno. 
Va’ davanti alla croce (1) e prega per il Papa e per i sacerdoti. Poi dai tre baci sul pavimento come 
atto di riparazione e penitenza. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

(1) Edson fa riferimento a una visita privata fatta, la sera tardi, con la famiglia che  lo ospitava.

Brescia, 24 maggio 2000
In questa notte, ci siamo riuniti col gruppo dei giovani in casa di Stefano e Chiara. 

La pace sia con voi!
Miei cari figli, desidero in questa notte concedervi una benedizione molto speciale. Tutti voi siete 
preziosi ai miei occhi di Madre e Gesù, il mio Divino Figlio, vi ama tanto e vi benedice. 
Non abbiate paura di dire il vostro sì a Dio e di ascoltare la sua chiamata. Il Signore è con voi  
sempre, sempre, sempre! 
Mio Figlio Gesù vi chiama ad essere i suoi apostoli in questo mondo che non ha pace e che non 
vive l’amore ,figli miei! Portate l’amore a tutti. Non si vive più l’amore per Dio e per i fratelli. Che 
tristezza! 
Dio  desidera  trasformare  il  mondo  con  il  suo  amore,  ma  gli  uomini  lo  rifiutano.  Avvicinatevi 
all’amore di Dio e Dio vi condurrà alla vita eterna. 
Vivete la pace con tutti e così il mondo sarà rinnovato. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Nostra Signora è apparsa con il Bambino Gesù. Erano al suo fianco San Michele e San Gabriele.  
Sono apparsi anche al nostro fianco i nostri Angeli Custodi. 
Cellatica (BS), 26 maggio 2000
In questo giorno, la Madre di Dio, mi ha detto il seguente messaggio.

Cari figli, oggi Io vi dico di avere fiducia nel Signore. 
Con fede e fiducia il Signore potrà aiutarvi. Egli è sempre con voi e non vi abbandona. 
Io, vostra Madre, vi dico che la fiducia nel Signore è molto importante. Le grazie del Signore sono 
per tutti voi. 
Che Dio aumenti sempre la vostra fede e la vostra fiducia. So che la croce è pesante, ma con fede 
e fiducia voi potrete cambiare la situazione più difficile in una vera gioia. Abbiate pazienza. Abbiate 
pazienza. Vi dico nuovamente: abbiate pazienza, perché io sono qui al vostro fianco per aiutarvi. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Forlì, 28 maggio 2000
Gruppo del Movimento Carismatico di Assisi (M.C.)

Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e desidero che i vostri cuori siano aperti a Gesù. 
Il Signore desidera che realizziate l’opera del suo amore con un cuore aperto e veritiero. Non siate 
attaccati alle cose del mondo, ma sappiate che Dio è sempre con voi. Satana vuole confondervi, 
ma state attenti. Io sono qui per aiutarvi e proteggervi. 
Come Madre del Signore vi dico: coraggio, perché il Signore Dio mi ha inviato per aiutarvi. Come 
vostra ausiliatrice vengo ad orientarvi in tutto. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 30 maggio 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la vostra Madre Celeste e vi amo.
Il Mio Cuore Immacolato è consolato dalle vostre preghiere. Pregate figli miei, perché la preghiera 
è vita e nella preghiera voi scoprirete la gioia di Dio. 
Come il  cibo fortifica il  corpo, così la preghiera fortifica l’anima. Dio Nostro Signore desidera il 
vostro sì generoso. Dedicatevi al regno di Dio, poiché il Signore ricompenserà generosamente tutti 
coloro che lavorano per la sua opera. 
Non  affliggete  i  vostri  cuori,  ma state  in  pace,  perché  i  figli  di  Dio  devono  essere  gioiosi  e 
sorridenti. Io, che sono la vostra Madre non sono qui per aiutarvi? Amo tutti. 
Benedico tutti con la benedizione della pace e della gioia: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

Mozzo (BG), 31 maggio 2000
Pace a voi, miei cari figli!
Cari figli, vi invito alla conversione, all’amore e alla pace. Dio Nostro Signore vi invita alla preghiera 
del cuore. Se pregate, una fonte di grazia sgorgherà dai vostri cuori. 
Sono la vostra Madre e vi amo. Non sapete che sono qui per aiutarvi in tutto? Confidate in Me. Chi 
confida rende il mio cuore gioioso. 
Date gloria a Dio per tutto quello che Egli realizza nelle vostre vite. Benedite il suo Santo Nome. 
Vivete profondamente l’umiltà nelle vostre vite e sarete graditi a Dio. Benedico i miei figli sacerdoti 
e i consacrati al Signore. 
Pregate,  pregate,  pregate con amore,  con dedizione,  con il  cuore.  Con il  rosario riuscirete ad 
essere tutti di Dio. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Mozzo (BG), 1 giugno 2000 
Dopo aver  parlato  con alcuni  giovani del  gruppo,  che stanno  attraversando delle  difficoltà,  in  
seguito alla divisione avvenuta per incomprensioni,  la Madre di Dio ha comunicato il  seguente 
messaggio. 

Cari figli,  state nella pace. Dio è la pace e che la sua pace sia nei vostri cuori. Pregate e fate 
sacrifici  e Dio vi  aiuterà a risolvere le difficoltà.  Coraggio!  Continuate nell’opera  del  Signore e 
realizzatela con amore e dedizione. Le mie braccia sempre sono aperte per accogliere tutti i miei 
figli! 

(...) Siate pazienti e offrite tutto quello che avviene come sacrificio a Gesù per la conversione dei 
giovani che sono quasi  totalmente  perduti.  Ognuno è libero.  Dio  ha creato i  suoi  figli  liberi  e 
desidera che vivano la libertà, perché possano servirlo con amore e con dedizione. Nessuno si 
sente bene facendo una cosa che lo rende infelice e che non gli dà pace, per questo io vi dico: 
state in pace e Dio sarà con voi per concedere la sua luce, e così, la verità apparirà e vincerà le  
tenebre e l’errore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Il  giorno 02.06.00,  siamo stati  a Vigolo e subito dopo la  recita del rosario, la  Madre di  Dio è 
apparsa e ha trasmesso ancora una volta un messaggio celeste. In questa notte ha chiesto che  
pregassimo per consolare il Sacro Cuore di Gesù, che è offeso e oltraggiato per la mancanza  
d’amore e di rispetto, di tutti coloro che non lo amano e che non credono in Dio. Ha chiesto che  
facessimo sacrifici e penitenza e che ascoltassimo i suoi appelli. 
Durante  l’apparizione  mi  ha  mostrato  nuovamente  tanti  giovani che  venivano  a  Vigolo e  che 
pregavano con fervore. Ella ha preparato questo piccolo luogo per i giovani. 

Il giorno 03.06.00, siamo stati a casa della madre di P. Vincenzo per la preghiera. In questa notte 
la Madre di Dio ci ha esortato a pregare per la pace, con amore e con il cuore. Ha benedetto i suoi  
figli infermi e ci ha detto: “Siate missionari dell’amore di Gesù nel mondo, portandolo a tutti i vostri  
fratelli”. 

Mantova, 4 giugno 2000 
Incontro con un gruppo del Movimento Carismatico di Assisi (M.C.). Nel pomeriggio, Gesù mi ha 
trasmesso il seguente messaggio.

Cari figli, Io desidero la fede, la fede, la fede. Comprendete che con la fede potrete guadagnare e 
ottenere molte grazie dal mio Sacro Cuore. 
Sono il vostro Dio e vi amo. Pregate affinché l’amore e l’unità possano prevalere sopra tutte le 
forme di egoismo e divisione. 
Se voi dite di amarmi e desiderate essere miei, realizzando la mia volontà, allora dovete essere 
miei completamente, consegnandomi la vostra volontà e vincendo il vostro  io. Non vi forzo a nulla, 
ma sappiate essere sinceri nelle vostre azioni e nei vostri impegni presi con Me, perché Io sono 
geloso della mia opera (M.C.). 
Siate veri missionari del mio amore e della mia opera. Datemi spazio nelle vostre vite e così potrò 
realizzare ciò che desidero. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 5 giugno 2000 
Al mattino, Gesù mi ha trasmesso questo messaggio. 

Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo. Sempre sia lodato!
Desidero anime che sempre mi consolino e che ricerchino nella loro piccolezza e semplicità il 
cammino della perfezione. 
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Comprendete che la perfezione tracciata da Me deve essere vissuta nel profondo dei vostri cuori. 
Se mi aprite i vostri cuori, offrendoli a Me, allora posso fare ciò che Io desidero. 
Figlio mio (1), devi scrivere quello che ti dico, perché tutto ciò che scrivi è importante per il bene di 
molte anime. 
Sono  tante  quelle  che  desiderano  seguire  il  mio  cammino,  ma  che  ora,  al  momento,  non 
comprendono la mia chiamata. E poiché non comprendono e sono ancora prese dal mondo si 
lasciano vincere dalle prove. Sono come questi petali di gigli che tu vedi. Quelle che sono fragili 
nelle prove si lasciano subito cadere e abbattere e quelle che sono forti continuano ancora ferme 
nel cammino tracciato da Me. 
Chiedete sempre il mio aiuto. Io, il Signore delle vostre anime, desidero darvi la mia grazia divina. 
Attraverso la luce e la grazia del mio Santo Spirito desidero infiammarvi con la fiamma d’amore, 
perché tutti siate vere immagini mie. 
Pregate lo Spirito Santo. Chiedete con fede lo Spirito Santo ed Egli verrà sopra di voi. 
Se voi non vi avvicinate allo Spirito Santo, allora difficilmente troverete il cammino che porta alla 
santità.  E’  per  mezzo dello  Spirito  Santo  che voi  sarete  trasfigurati  e  vivrete  una vita  nuova. 
Solamente attraverso lo Spirito Santo potrò realizzare quello che desidero da voi. 
Chiedo ad ognuno un amore cieco, amore forte, amore vero e fedele. La fedeltà, come amo la 
fedeltà!. Chiedete allo Spirito Santo il dono della fedeltà a Me, perché se manca la fedeltà nelle 
vostre azioni manca tutto. Voi non potete dire di essere miei se non vivete fedelmente quello che 
Io vi dico. Tante volte, quante grazie e doni sono dispersi a causa della vostra infedeltà verso di 
Me! Ho preparato un oceano di grazie per voi, ma voi disperdete tante opportunità di ottenerle, 
perché non siete fedeli nel vostro cammino e nel vostro proposito di conversione. 
Se voi chiedete allo Spirito Santo di aiutarvi, allora  riuscirete a camminare per la strada della  
perfezione e della santità, vivendo quello che vi chiedo e che vi dico. 
Come mia Madre vi ha detto: amatevi, vivendo profondamente l’amore, perché esso è la base per 
la santità. 
L’amore tutto trasforma, l’amore tutto cambia, l’amore tutto rinnova, l’amore tutto cura e modella. 
Siate testimoni dell’amore portandolo agli uomini, perché siano trasformati, rinnovati, modellati e 
guariti. 
La vostra missione in questo mondo è quella dell’amore. Voi dovete vivere amando, compiere le 
vostre attività amando, essere in una perfetta comunione di amore con i vostri fratelli, perché è 
così che tutto si trasforma. 
Figli miei, vivete l’amore, vivete solamente di amore, vivete solamente per l’amore e con l’amore. 
Ecco il segreto della santità. 
Quando ama, l’anima trova la pace e ha pienamente la gioia. Quando ama, l’anima incontra il suo 
Dio  e  vive  intimamente  unita  a  Lui.  Quando  ama,  l’anima  vive  fin  da  ora,  qui  sulla  terra, 
l’esperienza del Paradiso, che dovrà vivere nella vita futura. 
E’ nell’amore che l’anima incontra la forza e la luce di Dio per le situazioni più difficili,  perché 
quando si ama e si vive l’amore non esistono barriere o grandi ostacoli che non siano distrutti, 
perché con l’amore tutto si può e tutto si vince. 
La mia misericordia è molto grande. Io amo le anime e desidero santificarle. Come sono felice 
quando  incontro  anime  che  desiderano  seguire  la  strada  della  perfezione,  nonostante  i  loro 
innumerevoli difetti!.  Queste anime devono sapere che sono Io a preoccuparmi di correggerle e 
perfezionarle. Che non si preoccupino e non si lascino abbattere per i loro innumerevoli difetti e 
cadute, perché sono Io che tutto posso quando esse non possono. 
Mi piace insegnare loro la strada della perfezione e della santità. Se incontrassi sempre anime 
disponibili che mi aprissero i loro cuori, allora potrei realizzare fin da ora il mio gran regno di amore 
nel  mondo. Ma per le  loro imperfezioni  e la loro mancanza di  fiducia nel  mio amore molte si 
lasciano persuadere dalle insidie del mio nemico e si allontanano da Me. Poche sono quelle che 
rimangono fedeli alla luce della grazia e tante altre  riescono a fare un passo avanti con grande 
difficoltà.
Questo è il tempo in cui Io chiedo una fiducia cieca nel Mio Cuore misericordioso, perché la grazia 
della mia misericordia si diffonda nel mondo intero e in tutte le anime. 
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Figlio  mio  (1),  tu  hai  già  sperimentato  le  meraviglie  del  mio  amore misericordioso.  Tu  devi 
rianimare le  anime,  facendole  avere  fiducia  in  Me.  Aiutale  e sii  misericordioso con tutte  loro. 
Quando le rianimi e le consoli, mi dai una grande gioia e il mio Cuore si riempie di giubilo. 
Sii la mia immagine di amore per tutti i miei figli. Io ti ho chiamato perché riveli il mio amore e la 
mia misericordia al mondo, e in modo speciale,  ai giovani.  Tu conosci la grande difficoltà che 
attraversa la gioventù nel tempo attuale. Aiutala, aiutala, aiutala! (...)

(1) Qui, Gesù si é rivolto a me

Brescia, 5 giugno 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la Regina della Pace e la Madre di Gesù. Sono felice per la vostra presenza 
qui, in questa notte. Che il Signore sempre vi benedica e vi conceda la sua pace. 
Continuate a pregare il rosario, poiché con il rosario il Signore concede a tutti voi molte grazie. 
E’ necessario pregare molto il rosario e con fede. Il mondo cammina sulla strada del peccato, ma il 
Signore Dio viene in aiuto di tutti i suoi figli peccatori. Pregate con amore e con fede. Sappiate che 
Dio oggi sta ascoltando le vostre preghiere e le vostre richieste. Credete fermamente, perché per 
coloro che hanno fede il Signore può realizzare grandi cose. 
Alle mamme Io dono il mio amore e conforto materno nelle loro afflizioni. Per i padri prego davanti 
a Dio, perché siano uomini di preghiera e responsabili nei loro impegni verso di Lui. Ai figli, chiedo 
che vivano l’obbedienza verso i loro genitori e siano testimoni dell’amore di Dio e della sua santa 
presenza nel mondo. 
Pregate per i miei figli sacerdoti, affinché lo Spirito Santo li illumini e conceda loro la grazia della 
fedeltà e della perseveranza nel loro ministero sacerdotale. 
Non scoraggiatevi, ma siate gioiosi e sereni. Io, vostra Madre, sono qui per aiutarvi nelle vostre 
afflizioni e difficoltà. 
A tutti la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

In questa apparizione la Madre di Dio mi ha insegnato la seguente preghiera: 

Maria, Regina della Pace, concedici  per la tua intercessione la salute del nostro corpo e della 
nostra  anima.  Chiedi  a  Dio  per  noi,  perché  siamo tuoi  figli  che  hanno  bisogno  del  tuo  aiuto 
materno.
Tu sei la nostra Madre che mai abbandona i suoi figli nelle loro afflizioni. Grazie Maria Santissima, 
mia cara Madre, per il tuo amore e perché chiedi per noi a Gesù, il tuo adorabile e divino Figlio. 
Noi ti amiamo e ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. Grazie, grazie, grazie. Amen! 

Maderno (BS), 7 giugno 2000
La pace sia con voi!
Miei  cari  figli,  pregate  il  santo  rosario tutti  i  giorni  per  le  famiglie,  perché  molte  si  stanno 
distruggendo per la mancanza di preghiera. 
Aiutate i vostri fratelli con le vostre preghiere, perché se non c’è preghiera, molti si perderanno per 
l’eternità. 
Sono la vostra Madre che tanto vi ama. Desidero darvi tutto il mio amore. Il mio cuore Immacolato 
palpita di amore per voi, figli miei. 
Offrite i vostri cuori a mio Figlio Gesù e troverete la pace. Solo Gesù può darvela. Se voi sarete 
fedeli e obbedienti, allora i vostri cuori si apriranno e così sarete tutti di Dio. 
Nelle  vostre difficoltà  chiedete l’aiuto di  S.  Giuseppe,  perché il  Signore Dio lo  ascolta come il 
grande intercessore delle famiglie nelle loro difficoltà. 
San Giuseppe vi aiuterà ad essere fedeli a Dio, perché si è dedicato totalmente al Signore con 
tutta la sua vita. 
Pregate, perché lo Spirito Santo si diffonda sopra il mondo spargendo la sua grazia in tutti i cuori. 
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Lo Spirito Santo vi aiuterà a vivere il cammino della santità. Siate santi, perché il Signore desidera 
tenervi tutti per sé, e farvi  partecipi della gloria del suo regno. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Montichiari (BS), 8 giugno 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi.
Il  mio divino Figlio  Gesù Cristo mi manda qui  per comunicarvi  il  messaggio di  amore del  suo 
Santissimo Cuore. Pregate con amore e con il cuore. Il Signore Dio aspetta le vostre preghiere e 
sacrifici fatti con amore per la sua santa Chiesa. 
Figli miei, ascoltate e vivete i miei appelli celesti. Già vi ho comunicato tanti messaggi per il mondo 
intero, ma molti  non vivono quello che dico e rifiutano il  mio amore materno. Consolate il  mio 
Cuore materno offrendomi il vostro amore e la vostra tenerezza, figlioli miei. 
Io sono la vostra cara Madre. Siate per me veri figli che amano profondamente la loro Madre. Il  
mio amore materno è per tutti  i  miei  figli  del  mondo intero. Pregate per il  Papa e per tutta la 
Chiesa. 
Grazie per la vostra presenza qui, in questa notte, e per avermi dato un po’ del vostro tempo per 
ascoltarmi. Mi ricorderò di questo, figli miei, e chiederò molto per voi, in questa notte, al Signore. 
Pregate  per  i  vostri  fratelli che  non  vogliono  più  saperne  del  Signore  e  lo  offendono  in  ogni 
momento. 
Nel  mese  di  luglio,  fate  preghiere,  sacrifici  e  penitenze  per  la  conversione dei  vostri  fratelli, 
principalmente per la conversione dei miei figli sacerdoti e delle anime consacrate al Signore. 
Andate a Fontanelle e, dall’entrata lastricata del mio santuario, fate il sacrificio e la penitenza di 
andare in ginocchio fino alla croce del mio divino Figlio Gesù e offrite questo secondo l’intenzione 
che mi chiedete. 
Il giorno 12 fate digiuno a pane ed acqua in preparazione alla mia festa nel giorno 13 di luglio. 
Pregate per queste seguenti intenzioni nel giorno 13 di luglio: 

per la santificazione di tutta la Chiesa; 
per l’apertura dei cuori di tutti i sacerdoti e religiosi; 
per la santificazione delle famiglie, affinché il Signore Dio possa concedere loro sante vocazioni 
sacerdotali e religiose; 
per tutti i miei figli pellegrini che vanno a Fontanelle in cerca della grazia e della benedizione del 
Signore per le loro innumerevoli sofferenze e afflizioni; 
per tutti gli ammalati.

Nel giorno 13 di luglio pregate per le mie intenzioni e in modo molto speciale per il  mio Papa
amato, affinché egli possa portare avanti la missione che il mio divino Figlio Gesù gli ha affidato. 
Sarò presente vivamente nel  giorno 13 di  luglio  in modo speciale a Fontanelle.  Le grazie del 
Signore saranno abbondanti in questo giorno, durante questo tempo di grazia che Dio vi concede 
in questo anno giubilare.  
Io sono la Madre di Dio, Madre della Chiesa. Ecco la mia richiesta, ecco il mio messaggio. 
Grazie per la pazienza e per la vostra attenzione. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 

Vigolo (BG), 9 giugno 2000 
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina della Pace e la Regina dei giovani. 
Desidero invitarvi in questa notte alla conversione. Aprite i vostri cuori al mio Figlio Gesù. 
Gesù desidera aiutarvi nelle vostre difficoltà. Comprendete che se voi non vivete uniti a Gesù non 
potrete  essere  felici.  Offrite  i  vostri  cuori  e  le  vostre  vite  a  Gesù  affinché  voi  diventiate  veri 
testimoni  del  suo  amore e  della  sua  misericordia  nel  mondo.  Così,  le  vostre  vite  saranno 
trasformate e la pace e la luce del Signore scenderanno intensamente su di voi. 
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Adempite i vostri doveri degnamente e offrite a Dio le vostre azioni come un’intensa preghiera. 
Sforzatevi di essere migliori ogni giorno. Cercate la perfezione e Dio vi farà diventare veri santi del 
suo Regno qui, sulla terra, e poi per sempre nel cielo. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Ogliano di Conegliano (TV), 11 giugno 2000 - Pentecoste
Messaggio della Santissima Vergine

La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Beata Vergine Maria, la Madre di Gesù e la vostra Madre Celeste. 
Come sono felice per la vostra presenza qui, in questo momento, e quanto bene desidero per 
ciascuno di voi! 
Mio Figlio mi ha mandato qui  per dirvi che sempre vi accompagna e vi aiuta con la sua grazia. 
Comprendete che come vostra Madre, desidero aiutarvi a proseguire nella strada che il Signore vi 
ha preparato e che vi chiama a seguire tutti i giorni.
Pregate, pregate, pregate e così, grazie alla luce dello Spirito Santo e per sua grazia divina, i vostri 
cuori saranno veri tabernacoli  dell’amore di Dio e le vostre vite saranno un’ esperienza viva e 
costante di questo suo amore divino nel mondo... 

In questo momento, la Madre di Dio mi ha insegnato una preghiera allo Spirito Santo:

Vieni Spirito Santo e rinnova tutta l’umanità con il tuo divino amore. 
Trasforma i nostri cuori induriti e senza amore, in una fornace viva di amore ardente.
O Spirito Santo realizza le tue meraviglie nelle nostre vite e permetti che il tuo immenso amore  
possa essere portato a tutti gli uomini, affinché riconoscano sempre la tua Santa presenza. 
O Spirito Santo, la Chiesa ha bisogno di essere rinnovata e trasformata dalla tua luce. Che essa 
possa tornare fortificata e viva nella fede, perché così i miracoli del tuo amore siano realizzati. 
Aiutaci ad essere fedeli ai nostri impegni con la Chiesa, perché nessun ostacolo o barriera venga 
ad allontanarci dalla fedeltà ad essa. 
Ti consacriamo le nostre vite, le nostre anime, i nostri cuori. Grazie perché sei il nostro Dio e il 
nostro Sovrano Signore. Illuminaci, guidaci e proteggici. Amen! 

Colui che ha lo Spirito Santo nella sua vita, vive fin da ora il Paradiso in questo mondo. La luce 
dello Spirito Santo scenda in questo momento sopra di voi, perché viviate i vostri  impegni con 
responsabilità e prendiate coscienza della vostra missione di figli di Dio e missionari coraggiosi del 
suo regno nel mondo. 
Come Madre, vi benedico con una benedizione speciale e materna. Coraggio, coraggio, coraggio! 
Dio tutto può e cambia tante situazioni difficili in gioia e pace, perché è il vostro miglior amico. 
Amatelo e non ve ne pentirete, perché incontrerete la vera gioia. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Ciliverghe (BS), 12 giugno 2000
Cari figli,  vi invito alla preghiera. Non lasciate da parte la preghiera, ma sforzatevi di compiere 
sempre le vostre azioni, giorno per giorno, come una vera preghiera.
Pregate,  pregate,  pregate.  Pregate  il  rosario con  amore,  perché  così  comprenderete  la  mia 
presenza di Madre in mezzo a voi. 
Solamente attraverso la preghiera e l’apertura dei vostri cuori, Dio potrà aiutarvi. Molti non pregano 
oggigiorno nel mondo: lasciano la preghiera e si allontanano da Dio, e questo rattrista il mio cuore. 
Questo è il tempo in cui perfino i bambini non pregano più e non vogliono saperne di Dio, perché i 
genitori non insegnano più loro le verità eterne e il valore della preghiera. Che vergogna per una 
famiglia che si dice cristiana e di Dio!
Se non c’è preghiera, non c’è pace. E se non c’è Dio nelle vostre vite non c’è salvezza, perché 
solo Lui ve la può donare. Ascoltatemi, ascoltatemi! Apritemi i vostri cuori e comprendete i miei  
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appelli. Molte volte piango a causa della vostra disobbedienza e ribellione. Molte volte piango per 
la freddezza dei vostri cuori e perché lasciate scorrere le mie parole invano. Molte volte piango per 
la vergogna che avete di parlare di Me e di mio Figlio Gesù ai vostri fratelli e di insegnare loro a 
pregare come io vi chiedo. 
Offritemi un poco del vostro tempo e parlate del mio amore materno ai vostri fratelli e così farete 
felice me, come pure mio Figlio. 
A tutti dono la mia benedizione di Madre, di Madre molto preoccupata per la vostra felicità: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Rodengo Saiano (BS), 13 giugno 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la Regina della Pace, la Madre di Dio e la vostra Madre del Cielo. 
Desidero in questa notte donarvi una volta ancora un messaggio celeste. Convertitevi, convertitevi, 
convertitevi. Il Signore Dio vi invita alla conversione. Pregate il rosario e fate penitenza per i vostri 
peccati. 
Gesù tante volte diventa triste per i peccati che si commettono nel mondo. Offrite il vostro amore a 
Gesù e dedicategli  un poco del  vostro tempo. Costruite  il  regno di  Dio portando avanti  il  suo 
Vangelo e mettendo in pratica ciò che mio Figlio vi ha insegnato. 
Miei  cari  giovani,  Gesù conta  molto  sul  vostro  aiuto.  Voi  siete  importanti  nei  piani  di  Dio. 
Ascoltatemi,  ascoltatemi e non ve ne pentirete.  Spargo le  mie grazie sopra di  voi  e  le  vostre 
famiglie. State in pace e portatela a tutti gli uomini. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 14 giugno 2000 
Cari figli, oggi desidero dirvi solamente questo messaggio: convertitevi, convertitevi, convertitevi. 
Molte  volte  soffro  per  la  vostra  mancanza  di  corrispondenza  ai  miei  messaggi,  perché  non 
ascoltate i miei appelli. 
Non volete consolare il Cuore della Vostra Madre Celeste? Perché figli miei? Apritemi, apritemi, 
apritemi i vostri cuori. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 15 giugno 2000 
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina della Pace. Desidero che ognuno di voi accolga la chiamata del mio 
Signore con cuore aperto. 
Pregate, pregate, pregate, ma pregate sempre più, poiché il mondo ha bisogno di molta preghiera. 
Satana vuole  distruggere  tante  anime,  ma se  voi  pregate  e  ascoltate  i  miei  appelli,  molte  si 
salveranno dai suoi artigli e si convertiranno. 
Io sono qui per aiutarvi in tutte le vostre necessità. Grazie per la vostra presenza. Voi siete stati  
scelti per consolare il cuore della Vostra Mamma Celeste. 
Oggi sono consolata dalla vostra preghiera e dal vostro amore per me e per mio Figlio. 
Gesù vi manda la sua benedizione.

Quando Nostra Signora mi ha detto questo, è apparso Gesù che ci benediceva. L’ho visto solo da 
metà in su, e subito dopo è scomparso. 

...Che mio Figlio Gesù vi conceda sempre la sua luce e la sua benedizione. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

In questa apparizione, ho fatto una domanda alla Vergine:

Nostra Signora, quello che è avvenuto a Mosca (1), è quanto  hai detto sulla profezia di D. Bosco  
a Ghiaie di Bonate, e che, come mi hai rivelato a Manaus, è avvenuto nel mese di Dicembre? 
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Sì. Satana ha tentato di distruggere una Chiesa dedicata alla mia Immacolata Concezione, ma i 
miei  figli  sono  venuti  in  aiuto  della  loro  Madre  Celeste,  offrendo  le  loro  preghiere,  sacrifici  e 
penitenze e adorando veramente mio Figlio Gesù, chiedendogli la sua forza e Gesù ha concesso 
loro la grazia della vittoria. 
Così  si  è  realizzata  la  profezia  di  Don Bosco.  Ricordati  di  quello  che Dio  gli  ha  rivelato:  che 
l’Eucarestia e l’Immacolata salveranno la Chiesa. 
Io sono l’Immacolata Concezione. Questo privilegio a Me tanto caro, donato da Dio, fa sì che il mio 
nemico si irriti e sia tutto turbato, per questo fa in modo che i miei figli disprezzino questo attributo 
tanto grande... 
Che il Signore Dio sia sempre il vostro aiuto. Avvicinatevi a Dio e otterrete sempre la vittoria nelle 
situazioni più difficili che attraversa la Chiesa. 
Io vi aiuterò sempre con la mia intercessione davanti a Lui. 

(1)Riconsacrazione della Cattedrale dell'Immacolata Concezione il 12 dicembre

Sciacca (AG), 17 giugno 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la Regina della Pace. 
Pregate,  pregate,  pregate  con  amore e  con  il  cuore.  Dio  Nostro  Signore  desidera  la  vostra 
conversione. 
Io sono la vostra Mamma e vi amo tanto. Cari giovani, Gesù mi invia qui per invitarvi all’amore e 
alla preghiera. Vivete la preghiera nelle vostre vite e Dio vi concederà la sua pace. 
Il mio amore materno è per tutti voi. Pregate il rosario e verrà la pace nelle vostre famiglie. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Agrigento, 18 giugno 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, mio Figlio Gesù oggi vi benedice e vi concede la sua pace.
Come vostra Madre e  Regina della  Pace desidero  che viviate  l’amore e  la  pace nelle  vostre 
famiglie. 
Dio, il Signore delle vostre vite, desidera l’apertura di tutti i cuori e la fede. Abbiate coraggio. Gesù 
sempre vi aiuterà nelle vostre afflizioni. Egli è la vostra pace! 
Presento,  in  questa notte,  le vostre preghiere e le  vostre famiglie  a mio Figlio  Gesù. Quando 
tornerete alle vostre case pregate con i vostri familiari, poiché sarò presente nelle vostre case con 
mio Figlio Gesù. 
Pregate il santo rosario. Con il rosario il Signore vi concederà la sua benedizione e la sua grazia. 
Se pregherete sempre il rosario sarete sempre uniti al mio Cuore Immacolato e così potrò aiutarvi, 
perché sono la vostra avvocata davanti a Gesù. Con il rosario mi aiuterete a salvare tante anime. 
Oggi vi benedico con una benedizione speciale. E’ Gesù che mi permette di darla. Ringraziatelo 
per tutto e siate totalmente suoi. Così, farete felice il mio Cuore di Madre. 
Pazienza, pazienza, pazienza nelle vostre difficoltà e afflizioni. Sono sempre al vostro fianco per 
aiutarvi. Confidate in me! 
Questo è il mio messaggio di oggi. Pace a voi e alle vostre famiglie. Io vi amo, vi amo, vi amo, 
perché sono vostra Madre. Come figli miei, vi invito a portare l’amore di mio Figlio e il mio amore 
Immacolato ai vostri fratelli. Grazie per la vostra presenza. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Palermo, 20 giugno 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Beata Vergine Maria, la Madre di Gesù e la vostra Madre del Cielo. 
Sono felice per la vostra presenza. Venite sempre a pregare con amore mio Figlio Gesù che vi 
aspetta per concedervi le sue grazie. 
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Come vostra  Madre,  vi  invito  alla  conversione.  Pregate  per  la  pace,  pregate  per  le  famiglie, 
pregate per i giovani, pregate in modo speciale per la Chiesa, che attraversa un momento difficile. 
Io vi amo, perché sono vostra Madre e desidero condurvi tutti a mio Figlio Gesù. State in pace e 
siate veri costruttori di un mondo nuovo, pieno di amore e della pace di Dio. 
Benedico voi e le vostre famiglie. Che il rosario sia sempre recitato nelle vostre case con amore e 
devozione. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

La Madonna era felice, ha guardato tutti voi, ha pregato, come sempre fa, il Credo per gli atei, per  
gli increduli, perché Dio fortifichi la nostra fede. Ha ringraziato per la vostra presenza, era felice e  
ha detto: 

Io vi amo, vi amo e desidero condurvi a Mio Figlio Gesù e dopo ha sparso raggi di luce dalle 
Sue Mani. Ha baciato le rose che ha donato ai due sacerdoti e ha ringraziato per la loro presenza. 
La Madonna ha chiesto di alzare il Crocifisso, lo ha baciato e ha detto di pregare il Rosario nelle 
famiglie,  nelle  case e di  pregarlo con amore e dedizione.  Quando ha parlato del  Rosario,  ha 
mostrato il Rosario che aveva nelle Sue Mani e ha chiesto di disegnarLa con a destra il Cuore di 
Gesù e a sinistra il Suo Cuore Immacolato; sopra scritto Io sono la Regina della Pace, sotto Pace, 
Pace, Pace (luminoso come scritto d’oro). 
Con le mani unite la Madonna ha pregato per tutti  e ha dato la benedizione per gli  ammalati 
presenti e ha pregato in modo speciale per la pace nel mondo e per la nostra conversione perché 
possiamo aprire il nostro cuore a Suo Figlio Gesù. 
Ha anche detto: “Edson, dì a tutti che porto con Me le richieste di tutti e le preghiere di tutti”, poi ha 
detto: “Grazie per la vostra preghiera, per il vostro amore e per la vostra dedizione, porterò il vostro 
amore a Mio Figlio Gesù”. 

Medjugorje, 24 giugno 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, pregate, pregate, pregate con amore e con devozione. Mio Figlio Gesù è molto felice 
per  la  vostra  presenza.  Offritegli  i  vostri  cuori,  affinché  Egli  possa  trasformarli  in  un  suo  bel 
giardino. 
Figlioli, come vostra Madre, desidero aiutarvi a seguire il cammino della santità. Portate ai vostri 
fratelli il messaggio della pace e dell’amore. Gesù è l’amore, Gesù è la pace, Gesù è la vita vera! 
Io sono la Regina della Pace e oggi faccio scendere dal cielo una pioggia di grazie sopra tutti i miei 
figli  che vengono qua, in questo santo luogo, a onorarmi con amore. Desidero sempre tenervi 
vicino a me, perché Io vi amo. 
Benedico i miei figlioli più piccoli. Prego per voi e per la vostra felicità. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Medjugorje, 25 giugno 2000 
Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo 

Miei cari figli, dono a tutti voi il mio amore e la mia benedizione. 
Da qui, da questo luogo, dono il mio amore e la mia misericordia al mondo. 
Oggi  vi  benedico  con  una  benedizione  speciale.  Voi  siete  responsabili  di  portare  questa  mia 
benedizione e il mio amore ai vostri fratelli. Io sono sempre al vostro fianco e vi accompagno nel 
vostro cammino in questo mondo. 

Gesù, che significa questa corona di spine che tieni nella tua mano destra? 
E’ così il vostro cammino nel mondo: prima vengono le sofferenze e le prove nelle vostre vite, 
questo rappresenta la corona di spine, ma poi viene la corona di  gloria...(in quel momento, la 
corona di spine che stava nella mano di Gesù si è trasformata in una corona di bei fiori)...che voi 
riceverete nella vita futura, dopo la morte, nel cielo! 

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

http://www.itapiranga.net/


Aspettate  la  mia  Santissima  Madre che  verrà  oggi,  più  tardi,  per  benedirvi  e  donarvi  il  suo 
messaggio.  Se voi  vivete i  suoi appelli,  ascoltando quello  che Lei dice,  e vi  avvicinate al  suo 
Cuore, abbiate la certezza che riuscirete a realizzare la mia volontà nelle vostre vite,  come Io 
desidero. Ella vi aiuterà ad avvicinarvi al mio Sacro Cuore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Medjugorje, 25 giugno 2000
Messaggio della Vergine Santissima

La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina della Pace. Desidero in questa notte donarvi l’amore e la pace. Senza 
conversione voi non potete comprendere il progetto che Dio desidera realizzare nelle vostre vite, 
per questo, vi invito a vivere la preghiera giorno per giorno e ad aprire i vostri cuori al Signore. 
Ascoltatemi! Da tanto tempo vi chiedo che cambiate la condotta delle vostre vite. Questo è un 
tempo di grazia che Dio offre a tutti voi affinché comprendiate il suo amore, e  siate nel mondo, veri 
apostoli della pace. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Medjugorje, 26 giugno 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono vostra Madre e desidero aiutarvi a comprendere l’amore del vostro Padre del 
Cielo. 
Dio Nostro Signore vi ama. Comprendete quanto Egli aspetti una vostra risposta al suo immenso 
amore. 
Figlioli,  aprite i vostri cuori alla chiamata del vostro Padre, perché così riceverete gioia, amore, 
pace e consolazione nelle vostre vite e nelle vostre afflizioni. 
Che la  vostra risposta  alla  chiamata di  Dio  sia  quotidiana,  perché così,  voi  sarete totalmente 
trasformati e rinnovati dal suo amore. Grazie per le vostre preghiere. Esse mi aiutano a realizzare i 
miei progetti di amore e di pace. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Sant’Alberto (TV), 28 giugno 2000 
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate, pregate, pregate. Che le vostre preghiere salgano al Cielo come belle rose che 
desidero offrire all’Onnipotente. 
Dio desidera profondamente la vostra conversione. Comprendete che Io sono la vostra Madre che 
vi chiama costantemente a ritornare al Signore e a cambiare la condotta delle vostre vite. 
Sono venuta dal Cielo per offrirvi l’opportunità d’incontrare l’amore di mio Figlio Gesù, per mezzo 
delle grazie del mio Cuore Immacolato. 
Se voi vi consacrate a me e consacrate le vostre famiglie, potrò aiutarvi a vivere la volontà del  
Signore e le sue grazie saranno  abbondanti. 
Pace, pace, pace! Senza la pace voi non potete comprendere l’amore di Dio. Pregate chiedendo la 
pace di Dio per voi, per le vostre famiglie e per il mondo intero.
Io vi amo e sempre vi accompagno con le mie preghiere. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Vigolo (BG), 30 giugno 2000 - Festa del Sacro Cuore di Gesù 
Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo

Figlio mio, oggi desidero comunicarti un mio santo messaggio (1).
Quante anime vivono nel peccato facendo sì che il mio Sacro Cuore sia trafitto da pungenti spine. 
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Io, Gesù, Figlio di Dio Padre e della Beata Vergine Maria, desidero che voi mi apriate vostri cuori, 
ed io vi possa concedere le mie grazie. State in pace, perché Io vi dono la mia pace ed il mio  
amore. 
Piccolini, il mondo sempre di più cammina verso l’abisso profondo a causa del peccato. Se non ci 
sono preghiere,  molte anime non troveranno la salvezza.  Desidero aiutarvi.  Desidero essere il 
vostro consigliere  e il  vostro migliore amico.  Non volete partecipare alla  gloria  del  Paradiso e 
andare nel luogo che vi ho preparato? 
Affidatevi al Cuore Immacolato della mia Mamma Celeste e al Cuore Castissimo del mio Padre 
Verginale Giuseppe e sarete protetti  da tutti  i  mali e pericoli,  poiché questi Santissimi Cuori vi 
condurranno al mio Sacro Cuore. 
Io vi amo tanto, tanto, tanto. Se voi poteste comprendere il  mio grande amore per voi,  non vi 
allontanereste da me! 
Miei piccolini, siate i miei apostoli. Siate veritieri, amando la verità e la giustizia. Così contribuirete 
all’ingrandimento del regno di Dio e sarete una luce per tutti coloro che vivono nelle tenebre. 
Fuggite il peccato. Vivete la purezza. Siate santi, cercando la santità in ogni momento della vostra 
vita in questo mondo. Se voi chiederete il mio aiuto Io verrò in vostro aiuto, poiché il mio Cuore  
gioisce quando voi venite a me. 
Io vi  benedico con la benedizione della  pace.  Portate la  mia pace.  Siate la  mia presenza nel 
mondo. Il mondo ha bisogno di persone che portano la mia Santa Presenza, poiché molti sono 
spiritualmente morti,  non vivendo nella grazia divina. Il peccato ha distrutto molte anime. Satana 
fa in modo che molti rifiutino le verità eterne per tanti piaceri e cose mondane. 
Figli miei, siate forti. Pregate il rosario alla mia Madre Celeste ed Ella vi aiuterà. Mia Madre sempre 
sta al vostro fianco e mai vi abbandona. 
Oggi diffondo molte grazie dal mio Sacro Cuore sopra tutti voi. Il mio Sacro Cuore è la vostra 
dimora sicura. Avvicinatevi al mio Cuore e sarete curati spiritualmente e corporalmente. Per coloro 
che credono e hanno fede, nulla è impossibile. Io sono colui che tutto può. Credete fermamente 
vivendo la vostra fede e sarete salvi. 
Ecco Io sto ritornando ancora una volta nel mondo. E’ per questo che vi invio la mia Santa Madre 
affinché Ella prepari i vostri cuori per la mia venuta. Chi la ascolta e le obbedisce riceverà la gloria 
nel mio regno celeste. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

(1) Qui, Gesù si é rivolto a me.

Milano ,4 luglio 2000
La pace sia con voi!
Miei cari figli, oggi desidero darvi questo piccolo messaggio: fede, fede, fede! Il Signore desidera 
da ognuno la fede. Rinnovate il vostro proposito di conversione e di abbandono al Signore ed Egli 
vi darà la vera fede e la vera pace. 
Io vi amo e sempre vi accompagno con le mie preghiere. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Ghiaie di Bonate (BG), 5 luglio 2000
Il giorno 05.07.00, siamo stati a Ghiaie di Bonate (BG), per fare la penitenza in onore al Cuore  
Castissimo di S.Giuseppe, poiché era la festa del suo Cuore. 
Quando stavamo per finire questa penitenza, che consisteva nel compiere sette giri intorno alla  
cappella, San Giuseppe mi è apparso in una strada, vicino ad alcune pietre accumulate e mi ha  
detto: 

Figli miei, oggi nella festa del mio Cuore Castissimo io vi benedico e vi ringrazio per i vostri sacrifici  
offerti in mio onore. 
Oggi, Dio vi concede migliaia di grazie, per mezzo della mia intercessione presso di Lui e queste 
grazie scendono sopra di voi in questo momento per mezzo del mio Cuore. 
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Ringraziate il Signore e benedite sempre il suo Santo Nome. 
Ritornate alle vostre case con la sua pace e con la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 6 luglio 2000
In questa apparizione ho fatto una domanda alla Vergine su un amico che era morto:

Nostra Signora, Lorenzo dove si trova? E’ con Te e Gesù in cielo?

La Vergine mi ha risposto: “Sì!”

In seguito mi ha dato il messaggio che desiderava trasmettermi.

Le vostre preghiere mi sono necessarie per la salvezza di molte anime. Continuate a pregare il  
rosario. Sappiate che con il rosario si vincono tanti mali e si salvano molte anime. 
Gli uomini offendono molto il Signore, figlioli miei. Quante malvagità e crudeltà si commettono nel 
mondo! Che tristezza: un fratello che distrugge la vita di un altro fratello. Un padre e una madre 
che uccidono il loro  figlio. Figli che uccidono i loro propri genitori e cose così tanto tristi! ... Come 
mi duole il Cuore nel dirvi queste cose! ... Manca amore, manca preghiera, manca Dio nella vita di 
molti miei figli, ma se voi pregate e vivete da ora i miei appelli, molti incontreranno la strada che 
porta alla salvezza e si convertiranno. 
Questo messaggio è da leggere domani a Vigolo a tutti coloro che giungeranno là. Domani verrò 
con San Michele, San Gabriele e San Raffaele per benedire tutti coloro che si troveranno là. 
Animo, animo, animo figli miei. Il mondo ormai è pronto per essere rinnovato e una nuova aurora 
sorgerà per tutti i cristiani. 
Io intercedo tutti i giorni davanti al trono di mio Figlio Gesù per voi, per la vostra salvezza. Apritemi 
i vostri cuori. Perché Io vi chiedo sempre questo? ... Perché molti ancora non aprono i loro cuori a 
me, non mi ascoltano e non  viveno i miei appelli. 
Figlioli miei, Io sono la vostra Madre, la vostra Mammina del Cielo. 
Sono venuta per aiutarvi. Ascoltatemi! Se ascolterete i miei appelli, Dio vi concederà tante grazie, 
perché questa è la Sua volontà. Pregate, pregate, pregate. 
Ora benedico voi e tutta l’umanità. Metto tutti voi dentro il mio Cuore: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Nell’apparizione del giorno 07.06.00 a Vigolo, la Madre di Dio è apparsa accompagnata dai tre  
arcangeli San Michele, San Gabriele e San Raffaele. 
In questa apparizione la Vergine Santissima mi ha rivelato ancora un segreto: il sesto. Pensavo  
che non avesse un altro segreto da rivelare, poiché è già passato tanto tempo dall’ultima volta in  
cui la Madonna mi ha rivelato il quinto. 
Ho comunicato alle persone presenti il messaggio trasmesso dalla Vergine, dato il giorno prima. In  
quella notte a Vigolo c’erano tante persone, e molti giovani.
In questa apparizione, gli Arcangeli, su comando della Vergine, hanno segnato le persone presenti  
con il segno della croce sulla fronte, come Gesù mi aveva detto nell’apparizione di venerdì scorso.  

Assisi (PG), 9 luglio 2000
Nel giorno 09.07.00, quando sono andato nella mia stanza, nel luogo dove si stava svolgendo il  
Convegno (1), la Madonna mi ha parlato per mezzo di una locuzione interiore e mi ha trasmesso il  
seguente messaggio. 

La pace sia con voi!
Cari  figli,  Dio Nostro Signore mi invia dal Cielo per benedirvi.  Egli  vi  accompagna sempre nel 
vostro  cammino  e  vi  aiuta  a  vivere  con  il  cuore  rivolto  alla  sua  opera  d’amore (Movimento 
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Carismatico di Assisi = M.C.). Se voi permettete che Dio vi aiuti e vi guidi, allora aprirà sempre il  
cammino davanti a voi, per farvi realizzare il vostro lavoro di diffusione del suo regno nel mondo, 
uniti alla sua Santa Chiesa. 
Sappiate che, tutti voi del M.C., avete un’ importante missione di evangelizzazione. Nel passato, il  
Signore ha chiamato S. Francesco perché portasse la Sua luce agli uomini e ricostruisse la sua 
Chiesa.  Oggi,  Egli  chiama  ciascun  membro  del  M.C.  a  questa  missione:  la  missione  di 
evangelizzatori del suo Regno, portando agli uomini la parola di vita e il Suo immenso amore per 
tutti . 
Io sono vostra Madre e Regina del M.C.. Vivete sempre l’obbedienza e la fedeltà a Dio e alla sua 
Chiesa. Se voi siete Chiesa, la Chiesa di Dio, dovete comprendere che l’unione e l’amore con essa 
deve essere ogni giorno perfezionato e santificato. Amate la vostra Chiesa, difendendola poiché 
essa sempre brillerà e diffonderà sempre più la sua luce nel mondo. 
Il Signore ritorna per compiere tutte le Sue promesse. Il Suo regno sulla terra sarà com’è nel cielo. 
Sperate con fiducia nel Signore. Egli mai abbandona il suo popolo. Invito tutti voi del M.C. alla 
perseveranza nei  vostri  impegni  e nel  vostro cammino.  Sono sempre al  fianco di  ognuno per 
aiutarvi. 
Questo è il momento che Dio concede al M.C. affinché maturi sempre più nella fede. Fate una 
revisione di  vita  e vedete ciò che voi  potete  offrire  in  modo più  perfetto al  Signore,  che è la 
perfezione suprema, il Santo dei santi, il Signore di tutta la storia e del genere umano. 
Meditate un poco: Dio vi ha chiamato e vi ha scelto. Capite ciò che io vi dico? Meditate, meditate, 
meditate queste mie parole. Rinnovate le vostre vite attraverso la preghiera e così il Signore vi 
trasformerà totalmente, rinnovando tutto e tutte le cose. 
La mia benedizione materna e regale per tutti voi. Come Madre e Regina io vi dico: preparatevi per 
le nozze con l’Agnello, poiché ecco, Egli viene. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! 

(1) Convegno Nazionale del Movimento Carismatico di Assisi 8-11 luglio 2000

Virle (BS), 24 luglio 2000
La pace sia con voi!
Cari figli,  il  Signore mi manda dal Cielo per dirvi: vivete, vivete, vivete l’amore fra voi. Amatevi 
veramente gli uni gli altri. Questo è il momento opportuno per la vostra conversione. 
Figlioli miei, non perdete tempo. Il tempo è molto prezioso e Dio desidera aiutarvi a vivere l’amore  
e la pace con tutti. 
Se voi disperdete questo tempo di grazia, non potrete incontrarne un altro più avanti, perché esso 
mai più ritornerà, poiché già sta terminando! 
Soffro per coloro che ancora non iniziano il loro cammino di conversione. Poveri figli miei! Non 
sapete quello che dovrà venire sul mondo, sopra voi stessi e sopra le vostre famiglie! 
Italia, Italia: prega, prega, prega molto, poiché la giustizia di Dio sarà molto grande! (1) ... Aprite i  
vostri cuori, chiedete perdono sinceramente al Signore perché ancora c’è tempo. 
Prego per voi figli miei. Coloro che vivono i miei appelli e che pregano, non devono temere nulla. Io 
li proteggerò. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

(1) Qui la Madonna si è rivolta a tutto il popolo italiano

Rodengo Saiano (BS), 25 luglio 2000
Figlio mio (2), gli uomini hanno bisogno di fare sacrifici e penitenze, e di pentirsi sinceramente dei 
loro peccati. Le sofferenze e le prove aiutano a santificare tante anime. Io sono la Madre degli 
afflitti e la Madre della Speranza. 
Figlioli miei, non disperatevi nelle vostre afflizioni. Abbiate fede. Credete in Dio, poiché Egli è la 
soluzione per tutto. 
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Figlioli, aprite i vostri cuori a Lui e offritegli quello che voi avete dentro i vostri cuori che vi causa 
angoscia. Così, il Signore potrà aiutarvi e vi concederà la pace per le vostre anime afflitte. 
Prego per voi davanti a Dio. Come vostra Madre vi dico: pregate il rosario, avvicinatevi a mio Figlio 
Gesù nell’Eucarestia. Adoratelo con il cuore e i miracoli arriveranno nelle vostre vite. Ma vi dico 
anche:  liberatevi  dal peccato per mezzo del sacramento della confessione e chiedete perdono 
sinceramente dei vostri peccati e Dio vi benedirà. 
Miei cari giovani, sono vostra Madre e vi amo. Come sono felice per la vostra presenza! Ancora 
una volta vi chiedo: aiutatemi con le vostre preghiere. Il Signore desidera salvare la gioventù da 
una grande catastrofe. La gioventù si sta distruggendo con il  peccato e, se continua in questa 
strada,  si  perderà  eternamente.  Siate  la  mia  voce,  la  mia  eco  ai  vostri  fratelli.  Convertitevi, 
convertitevi, convertitevi! Dite a tutti  che è la Madre di Dio che vi chiede questo.  A tutti voi la mia 
benedizione materna e il mio amore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

(2) La Madonna ha iniziato il suo messaggio rivolgendosi a me

Brescia, 26 luglio 2000 
Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo

La mia pace sia con voi!
Miei cari figli, Io, il Salvatore del mondo intero, Gesù Cristo, desidero in questa notte ringraziarvi 
per la vostra presenza e per l’amore che offrite a me e alla mia Madre Celeste, come anche al mio 
Padre Verginale San Giuseppe. 
Oggi una pioggia di grazie scende dal Cielo sopra di voi. Vi tengo tutti dentro il mio Sacro Cuore. 
Per mezzo di questi due cuori l’umanità si avvicinerà fedelmente al mio Sacro Cuore (1). 
Per mezzo di questi cuori incontrerete la strada della santità, perché essi vi conducono a me. 
Figlioli miei, vivete i miei appelli. Mia Madre viene nel mondo, in questi ultimi tempi, tutti i giorni per 
trasmettervi i miei appelli celesti. Ricordatevi figli miei: tutti i giorni! Ascoltatela, ascoltatela. 
I sacerdoti che vivono uniti a mia Madre e al mio Padre Verginale Giuseppe abbiano la certezza di 
realizzare la mia volontà. 
Benedico tutti i miei figli prediletti del mondo intero e le mie anime consacrate. Ad esse io dono 
tutto il mio amore e la mia grazia. Io vi benedico con la benedizione della pace, perché Io vi do la 
mia pace: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Messaggio della Santissima Vergine 

Cari figli, Io, la vostra Madre Celeste, desidero dirvi in questa notte che il Signore Dio vi ringrazia 
per la vostra presenza e per il vostro amore dedicato e offerto a lui. 
Pregate, pregate, pregate. Io vi aiuterò ad essere fedeli a Dio. Non lasciatevi abbattere dalle prove. 
Aumentate la vostra fede, perché il Signore Dio desidera da voi una fede profonda. 
Gesù mi permette di concedervi, in questa notte, tante grazie! 
Pregate per i miei figli sacerdoti. Come Madre Celeste Io vi benedico. Domani offrite un sacrificio al 
Signore per tutti i sacerdoti. 
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

(1) Gesù mi mostrava con le sue mani il  Cuore Immacolato di Maria e il  Cuore Castissimo di  
Giuseppe, che stavano alla sua destra e alla sua sinistra.

Leno (BS), 27 luglio 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, vi invito ancora una volta alla preghiera. Pregate il rosario per la conversione dei vostri 
fratelli che sono lontani dal mio Cuore Immacolato e dal Sacro Cuore del mio Figlio Gesù. Sono 
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tante le anime che non desiderano saperne di Dio e che lo offendono in ogni momento. Pregate! 
Con le vostre preghiere potrete aiutarmi nella salvezza di tante anime. 
Prego Dio tutti i giorni per la vostra salvezza. Che nessuno si senta escluso dalla mia preghiera e 
dal mio amore di Madre. 
Io sono la Madre di tutti, anche di quelli che appartengono ad altre religioni, professando un’altra 
fede. Rispettate i vostri fratelli. Date un buon esempio di vita cristiana e così potrete testimoniare la 
mia presenza di Madre e l’amore di Dio a tutti loro, convertendoli. 
Siate fedeli a quello che insegna la Santa Chiesa e la vostra fede. 
Pace per voi e per le vostre famiglie. Dio è felice per la vostra presenza e vi chiede di divulgare i 
suoi appelli di amore a tutti i vostri fratelli. 
Vi  invito anche ad aprirmi i  vostri  cuori.  Quando i  vostri  cuori  veramente apparterranno a me, 
sarete tutti di Dio e farete l’esperienza del Cielo già qui in questo mondo. Consacratevi sempre al 
mio Cuore Immacolato. Vi aspetto sempre in Chiesa, nella casa di Dio, per adorare insieme Gesù
nella Santissima Eucarestia. 
In questa notte vi concedo il dono del mio amore, affinché ogni giorno possiate amare sempre più 
perfettamente i vostri fratelli. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Vigolo (BG), 28 luglio 2000
La pace sia con voi!
Cari giovani, Io vostra Madre e Madre di tutta l’umanità desidero dirvi che sono molto felice per la  
vostra presenza. 
Vi ringrazio per le vostre preghiere, perché esse mi stanno aiutando a salvare tante anime. 
Gesù vi  benedice  e  vi  ama  molto.  Egli  desidera  la  vostra  salvezza.  Perseverate  nel  vostro 
cammino verso il cielo. Dio sempre vi aiuterà ed anche io. 
Da qui, da questo luogo, benedico tutti i giovani del mondo intero. 
Ho iniziato la mia opera a Itapiranga, in Amazzonia, e ora la continuo qui e negli altri luoghi dove i 
giovani ascoltano la mia chiamata di amore. Sono felice per la presenza di tutti i miei figli che sono 
giunti da varie parti per venire ad onorarmi in questo luogo. 
A tutti loro io dico: pregate nelle vostre case. 
Cari padri e madri, avete un posto di responsabilità e di impegno cristiano promesso a Dio nel 
momento del matrimonio. Tanti padri e madri hanno i loro figli sulla via del peccato, perché hanno 
lasciato raffreddare la loro fede e perché non hanno dato un buon esempio di vita ai loro figli. 
Pregate il rosario in famiglia e Dio cambierà le situazioni difficili che attraversano le vostre famiglie 
e i vostri figli. 
Figli,  amate i vostri genitori e rispettateli. Sappiate che chi onora suo padre e sua madre ha la 
benedizione e la protezione di Dio, non soffrirà per i propri figli, ma avrà l’aiuto necessario. Ma chi  
non vive questo comandamento di Dio e non lo rispetta, soffrirà molto in questo mondo e, se non si 
pente, non otterrà la vita eterna, ma la sofferenza eterna. Per questo, amate i vostri padri e le 
vostre madri e rispettateli, anche quelli che hanno commesso qualche errore che vi ha fatto soffrire 
molto. 
Perdonate, perdonate, perdonate. 
Ora la mia benedizione di Madre: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Chiedete  sempre  l’intercessione  di  S.  Giovanni  Evangelista,  perché  anche  lui  protegge  tutti  i 
giovani del gruppo e quelli del mondo intero. 

La Madonna è apparsa accompagnata da Santa Teresina, Santa Gemma Galgani, San Gabriele 
dell’Addolorata, San Giovanni Evangelista. 
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Maderno (BS), 29 luglio 2000 
Figli miei, avvicinatevi a Gesù nell’Eucarestia affinché Egli possa darvi la vera vita. 
Non vi allontanate da Gesù, perché solo Lui può concedervi la vita eterna. Amate Gesù, vivete 
uniti a Gesù, siate totalmente di Gesù.
Se voi chiedete l’aiuto di Gesù, Egli vi aiuterà, poiché Lui è il  vostro grande amico che mai vi 
abbandona. 
Io sono felice per tutti coloro che amano il mio figlio Gesù e che si consacrano tutti i giorni a Lui. 
I santi, figli miei, amavano molto mio Figlio Gesù e gli offrivano la propria volontà e il proprio cuore, 
e sono riusciti a raggiungere la meta finale, il Paradiso, vivendo la santificazione in questo mondo, 
perché Gesù li ha aiutati. Così sarà di tutti voi se farete ciò che Io vi dico: riceverete pure voi la 
ricompensa meritata da mio Figlio Gesù nell’ultimo momento delle vostra vita quando partirete da 
questo mondo, perché la santità è pure per tutti voi. 
Siate santi, siate santi, siate santi. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 30 luglio 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, vi invito ad una sincera conversione. Gesù desidera l’apertura dei vostri cuori, affinchè 
possa modellarli ogni giorno, per l’amore e per la santità. 
Pregate, pregate, pregate. Questo è un tempo di grazia che Dio vi offre perché comprendiate il  
cammino che state seguendo nelle  vostre vite.  Tanti  scelgono il  cammino senza Dio.  Pregate 
figlioli, per i vostri fratelli che ancora sono lontani dal mio Cuore di Madre. Molti non mi amano e 
rifiutano il mio amore e il mio aiuto.
Con l’esempio delle vostre vite testimoniate l’amore di Dio e il mio amore di Madre ai vostri fratelli, 
perché così essi possano ricevere, per mezzo vostro, la luce di Dio e decidersi per la conversione. 
Pregate, pregate, pregate e fate delle vostre vite un modello di preghiera e di pace per tutti i vostri 
fratelli. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Mozzo (BG), 31 luglio 2000 
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina della Pace. Pregate il rosario tutti i giorni per la conversione dei vostri 
fratelli, perché molti sono ancora lontani dal mio Cuore.
Se voi vivete la preghiera, il Signore Dio vi concederà tante grazie. 
Continuate a pregare per la pace, perché è necessaria in questi tempi di grandi conflitti. Gli uomini 
non hanno pace nei loro cuori, perché si allontanano da Dio. Solo Dio può darvi la pace, figli miei.  
Chiedetegli la pace ed essa verrà nel mondo. 
Miei cari giovani, avvicinatevi sempre alla Santa Eucarestia. Gesù è il vostro grande amico e il 
vostro tutto. 
Figlioli, pregate per quelli che bestemmiano contro Dio e oltraggiano il suo Santo Nome. Molti non 
rispettano le cose sacre e utilizzano il  nome di Dio per ingannare i loro fratelli per i loro propri 
interessi. Se non si pentiranno sinceramente, non troveranno la Salvezza e la strada che conduce 
ad essa. 
Oggi, in modo speciale, pregate per le anime che si trovano nel purgatorio. Tante hanno bisogno di 
preghiere e supplicano per un poco di sollievo per le loro sofferenze e le loro pene. Siete voi, figli 
miei, che potete aiutarle, facendo sacrifici e pregando il rosario. Offrite la Santa Messa per loro, 
perché la Messa è la preghiera più potente sulla faccia della terra. 
Sono molto felice per la vostra presenza. Grazie per essere venuti. Oggi vi copro con il Mio manto 
immacolato. 
A tutti il mio bacio di amore e la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
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Brescia, 1 agosto 2000
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi invito a ringraziare Dio per tutto quello che Egli vi ha dato in questi ultimi mesi, con 
le mie visite celesti in mezzo a voi. 
Dio vi ama figli miei, è per questo che mi manda dal Cielo ancora una volta per concedervi questo 
mio santo messaggio. 
Vi ringrazio per la vostra corrispondenza ai miei appelli celesti e per essere qui, ancora una volta, 
per pregare unitamente a me per la pace nel mondo. 
Io vi amo con un amore eterno. Mio Figlio Gesù vi aspetta in Cielo, e io anche, figlioli amati. 
Ogni giorno di quest’anno Santo, sia per voi  un momento di  grazia e di conversione. Voi non 
sapete quanto il mio Cuore Immacolato batte di amore per voi. 
Figlioli,  vivete il vangelo di mio Figlio Gesù. Che la parola di Dio possa sempre essere vissuta 
profondamente nelle vostre case e sia il nutrimento per le vostre anime. 
Grazie figlioli, grazie per tutto ciò che fate per me e per mio Figlio Gesù. Quando verrà il trionfo del 
mio Cuore Immacolato nel mondo non mi scorderò di voi. 
Oggi prego in  modo speciale  Dio per voi. Che le vostre vite siano raggi di luce per tutti i vostri  
fratelli. Che le vostre preghiere siano un'eterna lode al Signore, perché santo è il Suo nome. Egli 
sempre innalzerà gli umili e coloro che lo servono. Per questo, figlioli miei, siate sempre umili,  
perché così sarete sempre graditi a Dio. 
Ora la mia benedizione materna e regale a tutti voi: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
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