2001
Siate una luce
per i vostri fratelli.
Cambiate la direzione delle vostre vite.(25.07.00)
Palermo, 11 luglio 2001
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Regina della Pace.
Oggi vi benedico e vi dono il mio amore. Mai vi abbandono. Dio mi invia qui per invitarvi a vivere la
pace e l’amore con tutti.
Siate costruttori di pace. Aiutate i più bisognosi. Date testimonianza di amore e di verità. Se non
amate i vostri fratelli e non date il vostro aiuto a tutti loro, non state facendo nulla. Non permettete
mai che l’egoismo e la comodità occupino i vostri cuori. Date tutto di voi per la felicità dei vostri
fratelli più sofferenti.
Vi custodisco nel mio Cuore Immacolato. Qui nel mio Cuore voi riceverete molte grazie dal
Signore. Sono felice per la vostra presenza e per le vostre preghiere.
Oggi benedico pure le vostre famiglie. Siate fedeli a Dio. Siate obbedienti alla Chiesa. Siate veri
apostoli del mio Figlio Gesù. Benedico i miei figli prediletti (1).
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) La Madonna, in genere, chiama così tutti i sacerdoti.
Palermo, 12 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina della Pace. Vi invito alla preghiera e alla conversione. Pregate,
pregate, pregate. Con la preghiera potrete trovare la pace e la gioia di Dio e così le vostre vite
saranno trasformate. Come vostra Madre vi benedico e vi pongo dentro il mio Cuore.
Miei cari giovani, grazie per la vostra presenza. Oggi vi benedico in un modo speciale e vi presento
a Gesù.
Voi siete importanti per Dio. Perché voi comprendiate la mia chiamata: pregate! Non permettete
che il bene che c’è in voi sia distrutto dal peccato. Siate figli di Dio e non figli delle tenebre.
Ognuno è speciale per il mio Cuore. Se mi consegnate i vostri cuori potrò offrirli a Gesù. Pregate
per le vostre famiglie e per i giovani del mondo intero.
Se pregherete, molti troveranno la luce di Dio e si salveranno. Che la preghiera possa sempre far
parte della vostra vite. Gesù mi ha inviato qui perché possa concedervi le Sue grazie e il Suo
amore.
Non temete nulla, poiché Dio sempre vi accompagna e vi protegge. Se ascoltate i miei appelli
cooperate al bene e alla pace del mondo.
Ascoltatemi! Ascoltatemi! Ascoltatemi! Parlo a voi come una Madre amabile e piena di bontà,
perché tutti voi siete miei figli. Vi mando il mio bacio di amore e la mia benedizione: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Secca Grande - Ribera (AG), 13 luglio 2001
La pace sia con voi!
Proseguite, figli miei, nel cammino tracciato da Dio. Dio vi ama tanto e il suo grande amore vi
avvolge in questo momento.
Il Signore manda dal cielo la sua luce e la sua benedizione. Che ciascuno qui presente possa
essere vero testimone dell'amore.
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Amate, amate, amate. L’amore vi trasforma e vi santifica. Con l’amore tutto ciò che non vi porta
alla pace sarà distrutto. Quando voi amate siete sempre più uniti a Dio, che è il vero amore.
Grazie per la vostra presenza. Domani tornerò con mio Figlio Gesù, che verrà a benedirvi. Pregate
per la Chiesa e per i miei figli sacerdoti. Quelli che pregano per i sacerdoti hanno la benedizione di
Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Secca Grande - Ribera (AG), 14 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, sono la Regina del cielo e della terra, e vostra Madre.
Oggi vi benedico, unitamente a mio Figlio Gesù, che è qui al mio fianco per benedirvi.
Gesù vi ama tanto e desidera da voi l’obbedienza e l’umiltà. Siate umili e semplici, perché possiate
meritare il regno del Cielo. Non abbiate paura di nulla, poiché io sono qui per proteggervi e per
porvi sotto il mio manto Immacolato.
Siate figli di preghiera e di fede. Aumentate la vostra fede, chiedendola a Dio tutti i giorni nella
preghiera. Vi ringrazio per la vostra presenza e per l’amore che avete per me e per mio Figlio
Gesù.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 15 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, sono felice per la vostra presenza. Vi amo tanto e desidero la vostra salvezza.
Continuate a pregare il santo rosario. Sappiate che le vostre preghiere mi aiutano a realizzare i
miei piani di conversione.
Oggi vi dono tutto il mio amore, perché possiate portarlo a tutti i miei figli.
Lottate per la costruzione del regno di Dio nel mondo, perché, un giorno, possiate meritarvi il regno
del Cielo. Il Cielo vi aspetta!
Sempre di più l’opera del Signore si sta realizzando. In Cielo riceverete una grande ricompensa dal
Signore. Non scoraggiatevi!
Siate veritieri, obbedienti e semplici, poiché la semplicità è gradita al mio Cuore di Madre.
Ringraziate il Signore per tutto quello che sta realizzando.
Vi benedico e vi pongo dentro il mio Cuore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 16 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta il Creatore mi invia qui per donarvi le Sue grazie divine. Quante grazie
Dio, in questi tempi, sta concedendo al mondo! Aprite i vostri cuori figli miei e cercate di
comprendere i segni dei tempi. Questo è un tempo di grazie speciali.
Dio ogni giorno vi chiama alla conversione per mezzo di un piccolo segno della natura o per mezzo
di un fratello. Egli mai vi abbandona. In verità, sono molti coloro che lasciano Dio da parte, non
volendo ascoltare la Sua chiamata, diventando disobbedienti e ribelli a Lui.
Come vostra Madre, cari figli, vi invito: siate obbedienti a Dio e ascoltate la Sua chiamata!...
Un’anima che non vive l’obbedienza mai riuscirà ad essere santa, perché si allontana sempre più
dal cammino della santità. Se vivrete l’obbedienza, allora Dio potrà arricchirvi delle Sue grazie e
potrà santificarvi.
Benedico in un modo speciale tutti i miei figli infermi e coloro che ne hanno più bisogno. Coraggio,
figli miei. Io sono qui per aiutarvi. Offritemi le vostre sofferenze, perché possa confortarvi ed essere
la vostra avvocata davanti a Dio, il mio Figlio amato Gesù Cristo... Pregate, pregate, pregate e Dio
vi concederà le sue grazie e le sue benedizioni.
Grazie per la vostra presenza. Grazie per la vostra disponibilità a restare qui ad ascoltare questo
mio messaggio. Grazie per l’amore che date a me e al mio Figlio Gesù. Non vi dimenticate del mio
sposo castissimo Giuseppe.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Terrasini (PA), 17 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Benedetta Vergine Maria, la Madre di Gesù.
Pregate il santo rosario tutti i giorni e così le benedizioni di Dio scenderanno su di voi e sulle vostre
famiglie.
Vi amo tanto e sono qui perché desidero concedere a tutti voi il Mio amore materno.
Il mondo ha bisogno di convertirsi: dico nuovamente! Quante anime corrono il rischio di perdersi
eternamente. Aiutatemi Miei piccolini! Aiutatemi con le vostre preghiere, perché il mondo trovi la
luce di Dio e si converta. Io sono sempre al vostro fianco e mai vi abbandono. Grazie per le
preghiere che voi offrite a Dio e a me per la salvezza delle anime. Fate sempre sacrifici e
penitenze per la salvezza delle anime.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 20 luglio 2001
La pace sia con voi! Cari figli, io sono vostra Madre e vi amo tanto. Quanto bene voglio a voi e alle
vostre famiglie!
Il mio Cuore Immacolato è felice perché le vostre preghiere mi stanno aiutando a salvare molte
anime.
Pregate sempre il santo rosario. Se mi offrirete le vostre preghiere con amore e devozione, allora
Io potrò intercedere davanti a mio Figlio Gesù perché siano trasformate in grazie e benedizioni per
voi, per le vostre famiglie e per il mondo intero.
Gesù sempre vi aspetta nel tabernacolo, in chiesa. Lui vi ama molto e desidera la vostra salvezza.
Egli, l’Onnipotente e Santo, colui che è, che era e che viene, rinnoverà il mondo intero con la
fiamma ardente d’amore che irradia dal suo Sacro Cuore.
Quante meraviglie mio Figlio Gesù sta realizzando nel mondo! Non dovete mai pensare che le mie
apparizioni nel mondo siano di poca importanza, figlioli miei, perché se esse non avvenissero
come avvengono ora, molte anime già ora patirebbero la sofferenza eterna dell’inferno, ma grazie
alle mie apparizioni, hanno trovato la luce e la grazia divina e si sono salvate perché hanno vissuto
i Miei appelli.
Quando sono apparsa ai Miei pastorelli portoghesi a Fatima, ho insegnato loro questa piccola
preghiera: “O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime specialmente le più bisognose”.
Perché ho insegnato questa preghiera? Perché desidero la salvezza di tutte le anime e desidero
insegnare a tutti i Miei figli a chiedere a Gesù la loro salvezza e la salvezza dei loro fratelli e anche
per mostrare loro l’esistenza dell’inferno, dove vanno le anime dei peccatori che non desiderano
convertirsi. Ho anche voluto spiegare che per mezzo della preghiera tutto può cambiare, poiché
Dio è attento alla preghiera di intercessione di tutti quelli che pregano per coloro che si sono
allontanati dal cammino che porta a Lui. Come pure desidero mostrare a tutti l’esistenza del
purgatorio dove le anime soffrono aspettando il momento finale della loro purificazione, affinché
possano unirsi per sempre al Signore in cielo.
Che i vostri cuori siano sempre rivolti al cielo e non alle cose del mondo. Tutto passa, figli miei,
solo Dio rimane.
Siate totalmente di Gesù, vi dico nuovamente. Vi ringrazio per la vostra presenza e le vostre
preghiere.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 26 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina della Pace e la Madre di Gesù.
Oggi, sono molto felice per la vostra presenza e per la presenza dei miei figli sacerdoti.
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Vi invito ancora una volta alla conversione e alla preghiera. Siate di Gesù. Amate Gesù.
Nuovamente vi dico di perseverare nel vostro cammino verso Dio, poiché Egli mai vi abbandona e
sempre è al vostro fianco.
Ognuno di voi ha una missione da compiere e non vi ho riunito qui per niente, ma per aiutarvi
sempre più a comprendere la missione alla quale Dio vi chiama.
Vi invito a pregare sempre più lo Spirito Santo chiedendoGli la conoscenza e il vero discernimento
nella vostra missione, figlioli miei. Ho nobili cose da dirvi e l’Onnipotente vi invita a una vita più
santa, per mezzo mio.
Ogni giorno, sempre più, si realizza l’opera di salvezza e conversione, che mio Figlio Gesù mi ha
chiesto di realizzare e compiere per mezzo delle mie apparizioni nel mondo.
Itapiranga (1), Itapiranga, santuario di grazie e di benedizioni che Dio ha preparato per i giovani del
mondo intero e per tutte le famiglie. Pregate per la pace nei cuori dei miei figli. Tanti non
possiedono la pace nelle loro vite, perché si sono allontanati da Dio. Se pregate, l’amore e la pace
scenderanno in profondità nel mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) Luogo delle apparizioni in Amazzonia - Brasile
Vigolo (BG), 28 luglio 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, vi amo tanto e desidero sempre condurvi a mio Figlio Gesù.
Il mio amore di Madre mi spinge a venire qui nuovamente in questo luogo scelto e benedetto dal
Signore, per invitarvi ad una vita più santa. Unitevi sempre più nella preghiera, in un atto di lode e
di ringraziamento al Signore, che continua a realizzare le sue meraviglie nel mondo.
Figlioli miei, avvicinatevi sempre più a Gesù nell’Eucarestia. Solo Lui è la vita per le vostre anime e
la vostra forza nel momento della prova.
Pregate e sacrificatevi per coloro che non credono in Dio e che non lo amano. Sappiate che le
vostre preghiere sono molto preziose davanti agli occhi di Dio, poiché così voi aiutate i vostri fratelli
che sono lontani dalla strada che conduce alla salvezza, aiutandoli a tornare ad essa con il cuore
pentito.
Non temete nulla!... La vostra Mamma Celeste sempre vi accompagna con il suo sguardo
materno, Io vi aiuterò ad essere fedeli a Dio, se voi vi lascerete guidare da me e mi aprirete i vostri
cuori.
Ogni parola che vi dico nei miei messaggi è un battito d’amore del mio Cuore Immacolato.
Ogni palpito del mio Cuore è una chiamata ad un’anima! ... Quando voi siete uniti e pregate,
trovate le forze per poter camminare sempre più nella fede, in questo mondo, che non la vive.
Amate, glorificate e adorate profondamente il Signore del Cielo e della terra, e così le vostre vite
saranno trasformate.
E’ ora di portare sempre più a tutti i giovani i miei messaggi. Io vi invio oggi ai vostri fratelli, perché
portiate a tutti i miei appelli materni e il mio amore di Madre.
Cari giovani, grazie per la vostra disponibilità e per il vostro contributo in questo piano di amore del
mio Signore.
Chiedete la sapienza dell’Onnipotente ed Egli ve la darà, così saprete cosa fare, cosa dire e come
agire. Coraggio! Coraggio!... Adesso molti sono preparati per fare qualcosa per i loro fratelli.
Questo è il momento di mostrare a tutti la luce di Dio che brilla in voi.
Ancora una volta, benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 29 luglio 2001
Messaggio di N. Signore. Gesù Cristo
La mia pace sia con tutti voi!
Miei piccoli figli, io sono Gesù, il Figlio dell’Eterno Padre e della Benedetta Vergine Maria.
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Io vi amo tutti e desidero tenervi nelle mie braccia. Il mio abbraccio è forte e desidero proteggervi
contro tutto il male.
Le mie mani sono sempre poste sopra di voi, perché desidero benedirvi. Come sono felice per la
risposta di amore che date a me e alla mia Mamma Celeste!
Mia Madre è la Regina della Pace, poiché è unita a me in cielo, per tutta l’eternità. Dal cielo, Ella
veglia su voi, chiedendo davanti al mio trono, le grazie necessarie per tutti voi.
Mia Madre è instancabile. Desidera la felicità di tutti voi. Oggi Ella mi ha chiesto di venire a
benedirvi, per questo sono qui.
Ella è la Regina del Cielo e della terra, di tutti gli Angeli e i Santi del Paradiso.
Nella sua umiltà, piccolezza e silenzio iniziò il grande mistero della salvezza con la mia venuta e
una volta di più, per mezzo suo, desidero concedere la grazia della salvezza, per mezzo del suo
Cuore Immacolato.
Avvicinatevi alla Mia Madre Immacolata e così la santità verrà nelle vostre vite per vie più rapide.
Il suo nome santissimo (Maria) è potente ed è scudo di protezione contro ogni male e pericolo
come il nome santissimo del mio Padre verginale Giuseppe. Invocate sempre questi due nomi
santissimi uniti al mio Santissimo nome e così le benedizioni e le grazie del cielo scenderanno
sopra di voi e le vostre famiglie.
Io sono sempre con voi, al vostro fianco, miei piccolini, e oggi depongo nei vostri piccoli cuori un
poco del mio amore divino, perché impariate ad amare e a servire. Che mistero profondo è quello
di saper amare e servire, donandosi al proprio prossimo e a colui che più ha bisogno!.
Quando voi vi donate ai vostri fratelli, le vostre anime sono purificate e liberate dai loro difetti e
legami con il mondo, e così, voi siete ogni volta di più uniti a me e con il Cielo.
Dove sono i vostri fratelli, là sono Io. Vi aspetto sempre nei vostri fratelli, per concedervi il mio
amore e le mie benedizioni.
Quando voi amate coloro che non vi amano, diventate ogni volta di più simili a me.
Amate, amate, amate. Adesso vi benedico con una benedizione speciale. Che voi possiate
testimoniare la mia presenza e i miei appelli a tutti i vostri fratelli. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e della Spirito Santo. Amen!
Brescia, 30 luglio 2001
S. Giuseppe
Di’ ai giovani e a tutti i presenti che oggi il mio Figlio Gesù li benedice e concede loro molte grazie,
per mezzo della mia intercessione, specialmente la grazia di essere fedeli alla chiamata di Dio.
Io li pongo dentro il mio Cuore, perché così Gesù desidera. Egli è il Fedele e la Vita Vera, la Verità
e la Pace.
Benedico tutti.
Brescia, 31 luglio 2001
La pace sia con voi! Cari figli, come vostra Madre vi invito alla conversione, all’amore e alla pace.
Pregate per il mondo. Il mondo ha bisogno di molta conversione. Il mio Cuore Immacolato molte
volte è trafitto da molte spine, che rappresentano ogni peccato commesso nel mondo… ma questo
non è nulla rispetto alle spade che sono confitte in esso a causa dei padri e delle madri che
commettono peccati di aborto, uccidendo i propri figli. Che dolore terribile sente il mio Cuore,
ancor più quando vedo accadere questo ai miei figli che molte volte vanno in chiesa, che
conoscono la verità, ma commettono ugualmente questi terribili delitti! Quanti sposi non sono
fedeli all’impegno preso con Dio e distruggono così la santità del matrimonio. Pregate chiedendo
che il Signore possa perdonare questi peccati e concedere a tutti questi miei figli la sua grazia,
perché si pentano sinceramente dei loro peccati. Figli miei, vi amo tanto. Il mio Cuore è pieno di
amore per gli uomini. O come amo tutti i miei figli! La fiamma di amore del mio Cuore Immacolato
si irradia in questo momento sopra il mondo intero e sopra tutta la Santa Chiesa. Pregate con il
cuore e così il mondo sarà trasformato. Satana desidera mostrare sempre più la sua faccia
vergognosa e realizzare i suoi piani malefici, ma con le vostre preghiere potranno essere distrutti
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tutti i suoi intenti e saranno salvate molte anime. In verità, figli miei, quando voi pregate formate
una barriera con le vostre preghiere, impedendo che tutto il male si avvicini a voi e ai vostri fratelli .
Io sono felice per le vostre preghiere e per la vostra disponibilità. Grazie.
Ora vi benedico con la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Leno (BS) 1 agosto 2001
La pace sia con voi!
Miei cari figli, oggi vi invito alla pace. Siate testimoni della pace. Siate portatori di pace. State
sempre nella pace. E vivete con tutti la pace. Senza la pace non potete comprendere la chiamata
di Dio nelle vostre vite, per questo chiedete all’Onnipotente il dono della sua pace. Figlioli, sono la
Regina della Pace e come vostra Mamma Celeste desidero aiutarvi a portare a tutti i vostri fratelli
la pace del mio Figlio Gesù. Nel vostro cammino in questo mondo, quando le vostre forze e la
vostra speranza stanno svanendo, chiamatemi, Io come vostra Madre verrò in vostro aiuto. Io sono
qui in mezzo a voi perché mio Figlio Gesù così desidera. Per mezzo del mio Cuore Immacolato
Egli desidera concedere al mondo il dono della sua pace. Figlioli, ascoltate i miei appelli. Meditate
un poco le mie parole. Dedicate parte del vostro giorno alla meditazione della Parola di Dio e dei
miei appelli materni. Che le mie parole non cadano nel vuoto dei vostri cuori quando non siete
costanti nel vivere i miei appelli, ma che possano produrre frutti abbondanti di conversione e di
santità. Ancora una volta vi dico: siate fedeli a Colui che è fedele e che mai abbandona il suo
popolo. Che il Dio dell’amore e della pace vi benedica sempre e vi conceda il suo Santo Spirito in
profondità. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 2 agosto 2001
Messaggio di Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, consolate il Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù. Egli vi ama molto e desidera la vostra
conversione. Gesù è ferito e oltraggiato molte volte a causa dei peccati e bestemmie commessi
contro di Lui. Con il vostro amore, cari figli, e con le vostre preghiere potete riparare tanti peccati.
Ancora ci sono nel mondo tanti cuori induriti che non desiderano saperne di Dio. Pregate cinque
Salve Regina per l’apertura dei cuori induriti. Se amate Gesù, cicatrizzate tante ferite causate nel
suo Cuore divino. Gesù desidera che voi viviate l’amore verso di Lui e verso tutti i vostri fratelli .
Non si può dire che voi amate Gesù, se non amate i vostri fratelli. Chiedete a Gesù la forza per
vincere le insidie e le tentazioni del demonio. Siate di Dio e non del maligno. Io sono qui per
aiutarvi. Vivete la conversione quotidiana cambiando l’orientamento delle vostre vite. Io vi amo
tanto e desidero la vostra felicità, figlioli miei.
Ora vi benedico con la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Mozzo (BG), 3 agosto 2001
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e vengo in questa notte ad invitarvi ancora una volta
alla conversione. Senza conversione, cari figli, voi non potrete meritare il regno del Cielo.
Cambiate l’orientamento delle vostre vite. Siate fedeli a Dio e alla vostra fede. Coloro che
desiderano seguire il cammino del Signore, dovranno rinunziare a tutto ciò che non porta a Lui. Dio
vi ama, ma desidera che voi percorriate ogni giorno la strada della santità. Rinunciate a voi stessi e
abbandonatevi nelle mani di Colui che vi ama con amore eterno. Egli è il Re delle vostre famiglie,
cari figli e io sono la Regina delle famiglie. Da qui benedico tutta l’umanità. Benedico tutti coloro
che si dedicano a diffondere sempre più i miei appelli nel mondo. Come pure benedico le vostre
famiglie. Sono felice per l’impegno di ciascuno. Dio vi chiama sempre più a portare la sua luce a
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tutti i vostri fratelli. Benedico in un modo speciale i miei figli sacerdoti qui presenti e sono felice per
la loro presenza. Grazie per le vostre preghiere, esse consolano molto mio Figlio Gesù e me,
perché molte anime oggi si sono salvate e molte hanno trovato la strada che porta al Signore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.
Trieste, 4 agosto 2001
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Pregate sempre in famiglia e uniti. Dio è
felice per le vostre preghiere e vi benedice. Grazie per l’amore che mi portate. Chiederò a mio
Figlio che vi ricolmi delle sue grazie e delle sue benedizioni. Sono vostra Madre e desidero
proteggervi, orientarvi e aiutarvi a vivere fedeli a Dio. Vivete una vita di conversione, di amore e di
pace, perché il Signore concede al mondo un tempo di grazia per l’umanità. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen!.
Trieste, 5 agosto 2001
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Regina della Pace. Oggi vengo dal cielo per concedervi
tutto il mio amore di Madre. Grazie per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Dio mi
permette oggi di donarvi molte grazie. Siate totalmente del Signore, amandolo, adorandolo e
rispettando il suo Santo Nome. Sono tanti coloro che non onorano il Santo Nome di Dio e lo
offendono con bestemmie e oltraggi. Siete voi, cari figli, che siete chiamati a riparare questi terribili
peccati, offrendo le vostre preghiere e sacrifici al Signore per la conversione di tutti coloro che non
Lo amano. Da qui benedico i miei figlioli dell’Amazzonia. Da qui diramo il Mio amore sopra tutto il
mondo, perché il Signore così desidera. Pregate, amate, vivete la pace e così potrete testimoniare
il Mio amore di Madre nel mondo. Io sono con voi al vostro fianco, tutti i giorni e mai vi abbandono.
Coraggio, figlioli, siate perseveranti nel vostro cammino verso il Paradiso.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.
Trieste, 6 agosto 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, come sono felice per la vostra presenza e nel vedervi tutti riuniti in preghiera. Continuate,
continuate, continuate, perché il Signore Dio desidera concedervi tante grazie. Figlioli, amate
Gesù. Siate di Gesù. Gesù desidera che voi possiate portare ai vostri fratelli il suo amore divino.
Se voi farete questo, aiuterete il mondo a convertirsi. Le vostre preghiere sono importanti, figlioli
miei. Con la preghiera molti di coloro che sono lontani dal Signore si convertiranno. Pregate per la
fine dell’aborto e per coloro che commettono questi terribili peccati, poiché se non si convertiranno
subiranno la giustizia divina in profondità. Che i sacerdoti credano fermamente nel potere del
sacerdozio ricevuto da Gesù, poiché con esso potranno realizzare grandi miracoli nel nome di Dio
e molti cuori induriti si apriranno. Dio concede loro il potere di sconfiggere le forze dell’inferno. Se
crederanno fermamente, molti di coloro che abitano qui in questa città si convertiranno. Che si
avvicinino a Gesù nell’Eucarestia e che invitino i fedeli all’adorazione continua e fervorosa. Io che
sono vostra Madre chiederò al Signore che faccia scendere una pioggia di grazie sopra di voi e le
vostre famiglie. Se ascolterete i miei appelli molte anime si salveranno, altrimenti dovranno
sopportare tra poco le conseguenze dei peccati che sono commessi qui. Ecco il mio appello
materno di Madre preoccupata per la salvezza di tutti. Adesso pregate, adorate e riparate e Dio vi
ascolterà.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.
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Trieste, 7 agosto 2001
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, grande è il mio amore per ciascuno di voi. Il Signore del cielo e della terra nuovamente mi
manda dal Cielo per comunicarvi il suo messaggio di amore e di pace. Figlioli, amate il Signore e
offrite a Lui la vostra vita e la vostra volontà. Se così farete, potrete ricevere in profondità le sue
grazie. Nuovamente vi dico: fuggite il peccato. Siate esempio di santità e dell’amore di Dio per i
vostri fratelli che sono lontani dal cammino che porta a Dio. Fate qualcosa per voi stessi e per i
vostri fratelli dicendo sì a Dio e non al peccato. Figlioli, oggi sono qui per mezzo della mia
apparizione per concedere la pace di Dio ai vostri cuori e al mondo. offrendo le vostre preghiere e
sacrifici al Signore per la conversione di tutti coloro che non lo amano. Da qui benedico i miei
figlioli dell’Amazzonia. Da qui diramo il mio amore sopra tutto il mondo, perché il Signore così
desidera. Pregate, amate, vivete la pace e così potrete testimoniare il mio amore di Madre nel
mondo. Io sono con voi al vostro fianco tutti i giorni e mai vi abbandono. Coraggio, figlioli, siate
perseveranti nel vostro cammino verso il Paradiso.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.
Sant’Alberto (TV), 8 agosto 2001
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli sono la vostra Mamma Celeste e vi amo. Come sono felice per le vostre preghiere e per
la vostra presenza! Che voi mai possiate lasciare da parte il momento della preghiera familiare.
Pregate con i vostri familiari. Portate i miei messaggi a tutti i miei figli. Non abbiate paura. Io che
sono vostra Madre, è già da molto tempo che vi oriento, che vi invito a cambiare la direzione delle
vostre vite. Apritemi i vostri cuori e vivete i miei appelli. Che il Dio della pace e dell’amore sempre
vi favorisca con la sua grazia e con la sua benedizione. Benedico tutti: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.
Medjugorje, 12 agosto 2001
S. Giuseppe
La pace sia con voi!
Miei cari figli, il Signore del cielo e della terra mi invia in questo luogo per concedervi la Sua grazia
e la Sua benedizione. Il mio cuore dirama le sue grazie sopra tutto il mondo e sopra tutte le
famiglie. In verità, è una fonte di grazia per l’umanità. Pregate, pregate e così il Signore Dio vi
colmerà con le Sue grazie e sotto il mio manto protettore voi sarete rivestiti della santità che Dio
desidera concedervi ogni giorno.
Tutti i giorni vi accompagno e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Brescia, 14 agosto 2001
Arcangelo S. Gabriele
Figlio del Signore, la Santissima Vergine mi invia qui a suo nome per dire a tutti che vi benedice e
che vi ama molto. Ella desidera che voi possiate sempre ricordarvi delle Sue parole trasmesse nei
suoi messaggi, perché le vostre vite siano trasformate e rinnovate dall’amore di Dio. Ella, la
Regina della Pace, vi dona in questo momento la Sua pace, pace che viene direttamente da Suo
Figlio Gesù, che l’ha incaricata di così grande missione, per mezzo delle sue apparizioni, per
preparare il mondo e tutti i cuori a Suo Figlio Gesù. Vivete gli appelli della Madre di Dio ed Egli
sempre vi benedirà.
Vi benedico in nome di Dio...: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Brescia, 25 dicembre 2001
La pace sia con voi!
Cari figli, sono la Madre di Gesù e in questa notte Santa desidero donarvi la pace del mio Figlio
Gesù e il Mio amore di Madre. Ancora una volta vi invito alla pace. Pregate per la pace e portatela
a tutti gli uomini. Sono tante le difficoltà e i problemi nel mondo, ma io vi dico che il Signore Dio sta
con voi e mai vi abbandona. Che il mio Bambino Gesù possa benedirvi e concedervi il suo amore
e la pace. Pace, pace, pace!
Siate una luce per i vostri fratelli. Cambiate la direzione delle vostre vite. Guardo ciascuno qui
(presente) con amore speciale. Voi siete i miei figli e io sono la vostra Madre. Vi amo tanto, cari
figli. Desidero con il mio amore di Madre infiammare voi, così come i vostri cuori, affinché possiate
amare il Mio Figlio Gesù profondamente. Gesù è la vostra pace. Siate di Gesù. Consegnate i vostri
cuori a Lui ed Egli vi aiuterà e vi condurrà lungo il cammino che porta alla pace.
Pregate il rosario e il mondo troverà la pace. Questo è il tempo di decidervi per Dio e per il
cammino del bene. Non perdete l’opportunità che Dio vi sta concedendo per la vostra conversione,
ma convertitevi e camminate seguendo la strada che conduce fino all’eternità, nel Paradiso, che è
quella della preghiera, del sacrificio e della penitenza.
Vi benedico con una benedizione speciale: con la benedizione della pace e dell’amore. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Mozzo (BG), 30 dicembre 2001
Messaggio della Santissima Vergine
Siate una luce per questo mondo che non vive la pace. Pregate perché il bene vinca il male nelle
vostre famiglie.
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