
2002

Io vengo a chiamare tutti 
i miei figli all’amore.

 Amate, amate, amate, perché con l’amore il male sarà distrutto e 
così tante anime troveranno Dio che è amore.(25.07.02)

Vigolo, 1 gennaio 2002 
Messaggio della Santissima Vergine

La pace sia con voi! 
Cari figli, che il Signore Dio in questo nuovo anno che inizia vi conceda il suo amore e la sua pace.
Il mondo oggi non vive la pace, ma se voi pregherete e testimonierete con la vostra vita l'amore di 
Dio e la sua pace, molte cose cambieranno, perché è con la preghiera, con l'amore e con la pace 
che voi potete convertire i vostri cuori e i cuori dei vostri fratelli.
Che il rosario sia la vostra preghiera quotidiana per la pace.
Io vi accompagno sempre e vi tengo dentro il mio Cuore. 
Pace per voi e le vostre famiglie. Gesù vi ringrazia per la vostre preghiere e per l'amore che avete 
per Lui e vi benedice. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Tavernola (BG), 2 gennaio 2002
Messaggio di Nostro Signore 

La mia pace a tutti voi! 
Miei piccolini, continuate a pregare per i vostri fratelli.
Molti giovani si stanno salvando con le vostre preghiere.
Voi non potete immaginare quanto le vostre preghiere sono preziose. Vi dico che il  mio Cuore 
giubila quando vi vedo riuniti in preghiera.
Portate il mio amore a tutti. 
Oggi io vi benedico e desidero dirvi che accolgo tutti voi e le vostre famiglie nelle mie braccia. 
Leggete sempre una parte della Sacra Scrittura. Alimentatevi della Parola che è luce e vita per le 
vostre anime.
Abbiate amore per le mie parole ed esse vi libereranno dal peccato. Cambiate la direzione delle 
vostre vite. Siate uomini e donne di preghiera. 
Date testimonianza della  Verità  e vivetela profondamente.  Coraggio!  Io sono con voi.  Pregate 
sempre lo Spirito Santo. Desidero condurvi per il cammino dell'amore e della pace.
A tutti  la mia benedizione e la mia pace: nel nome del Padre, del Figlio e della Spirito Santo. 
Amen!

Prima di partire Gesù mi ha chiesto che dicessi alle persone anche questo suo messaggio:

Non guardate mai ai  vostri  difetti  o debolezze.  Consegnateli  a me, perché sono io che posso 
perfezionarvi in ogni momento. 
Non abbiate paura di Me. Io sono Colui che vi comprende e che può aiutarvi. Fiducia! 
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Palermo, 3 gennaio 2002 
Messaggio della Santissima Vergine 

La pace sia con voi!
Miei cari figli, oggi desidero benedirvi e dirvi che il mio Signore vi ama e desidera la vostra felicità e 
salvezza. 
Quante grazie cadono oggi dal Cielo sopra tutti voi.
Pregate sempre e tutti  i  giorni  il  rosario. Quando voi pregate siete ripieni delle grazie di Dio e 
avvolti dalla sua pace. 
Vi  ringrazio  per  la  vostra  presenza  e  per  la  vostra  perseveranza  nell'aiutarmi,  con  le  vostre 
preghiere, a salvare tante anime per Gesù. 
Io sono la vostra Madre e vi amo. Ancora una volta vi dico che il mio amore è eterno e desidero 
infiammarvi con questo puro amore che irradia dal mio Cuore Immacolato.
Gesù vi manda la Sua benedizione e la Sua pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

Prima di partire la Vergine mi ha detto:

Chiedete la luce dello Spirito Santo ed Egli vi rinnoverà e farà in modo che ritorniate e camminiate 
per il giusto cammino, aiutandovi a compiere la vostra vera vocazione e missione alla quale Dio vi 
ha chiamato. 

Quando la Vergine disse: "…e farà in modo che ritorniate…" capii che si trattava di coloro che  
avevano abbandonato il cammino del Signore per seguire le cose del mondo. 

Palermo, 4 gennaio 2002 
Messaggio della Santissima Vergine. 
Durante l'apparizione la Vergine mi ha chiesto di  comunicare alle  persone presenti  solamente  
questo messaggio:

Siate sempre fedeli a Dio! 

Per alcuni minuti fu allegra, ma poi rimase con una fisionomia triste e preoccupata. 

Sciacca (AG), 5 gennaio 2002 
Messaggio della Santissima Vergine 

La pace sia con voi!
Miei cari figli, sono felice per le vostre preghiere e per la vostra presenza. Vi ringrazio per la vostra 
perseveranza e buona volontà nel voler vivere i miei messaggi.
Oggi desidero dirvi: vivete l'unità e la pace con tutti, perché così voi farete l'esperienza di Dio nelle 
vostre vite e scoprirete in profondità il suo amore. Siate sempre buoni e pazienti con tutti. Date 
testimonianza della pace di Dio. Che voi mai siate motivo di contrasto o intrigo, ma coloro che 
vivono l'amore e la pace con tutti, anche se ciò costasse sacrificio e grande atto di umiltà. Così, il 
Signore Dio vi benedirà e vi colmerà della sua grazia. 
Siate sempre attenti alle mie parole e alla mia chiamata di conversione. Siate premurosi gli uni 
verso gli altri con amore fraterno.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Sciacca (AG), 6 gennaio 2002
Messaggio della Santissima Vergine

La pace sia con voi! 
Cari figli, vengo dal Cielo per dirvi che vi amo molto e per chiedervi che sempre viviate di amore. 
Amate,  amate,  amate.  Desidero  che i  vostri  cuori  si  riempiano  dell'amore di  Dio,  affinché voi 
diventiate Suoi testimoni e veri apostoli, che sanno amare tutti senza distinzione.
Vi  ringrazio  per  le  vostre  preghiere.  Oggi  io  vi  copro  con  il  mio  manto  protettore  e  vi  dico: 
continuate a pregare il rosario e così la pace giungerà il più rapidamente possibile nel mondo. Con 
il rosario voi ricevete da Dio migliaia di grazie e le vostre anime restano ricolme della sua Divina  
Luce. Figlioli,  è la vostra Madre che vi parla. Aiutatemi. Aiutatemi a convertire i cuori dei vostri 
fratelli. Vi mando il mio bacio materno. 
Grazie per la vostra presenza, piccolini. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Sciacca (AG), 7 gennaio 2002 
In questa apparizione la Vergine mi mostrò molti giovani di varie parti del mondo, che erano in una  
strada. Alcuni erano caduti al suolo, senza forze per alzarsi. Altri erano in piedi, ma stavano per  
cadere, perché non avevano più forze. 
La Vergine mi diceva: "Guarda bene ciò che vedi!"… Subito quei giovani cominciarono a chiedere 
l'aiuto della Vergine ed Ella poté, molto felice, avvicinarsi a ciascuno di loro per aiutarli. Ad alcuni  
dava le mani per alzarli. Ad altri toccava il capo, benedicendoli o abbracciandoli. 
La Vergine mi spiegò che quei  giovani,  per mezzo  delle  nostre preghiere e sacrifici,  avevano  
aperto i  loro cuori  e chiesto per la prima volta il  Suo aiuto e intercessione,  perché prima mai  
avevano fatto questo, perché non L’amavano. E ancora, finalmente, Ella poteva dare loro il Suo  
amore di Madre e le Sue grazie, aiutandoli, perché avevano chiesto il Suo aiuto. 
Non che la Vergine non li amasse prima e non concedesse le Sue grazie, il fatto è che quando noi  
siamo nel peccato e abbiamo orgoglio nei nostri cuori, impediamo che le grazie di Dio arrivino fino  
a noi perché  non le chiediamo: la colpa è nostra, non di Dio. Ma quando riconosciamo i nostri  
errori e chiediamo perdono, supplicando il soccorso e l'aiuto di Dio, allora Lui può fare qualcosa,  
perché Gli diamo l'opportunità di agire nelle nostre vite.
Dio è colui che sa rispettare la nostra libertà. 

Maderno (BS), 9 gennaio 2002 
Messaggio della Santissima Vergine

La pace sia con voi!
Cari figli, oggi desidero invitarvi ancora una volta alla conversione e alla preghiera. Continuate ad 
offrire preghiere e sacrifici per la pace del mondo, per alleviare così la sofferenza di tanti vostri 
fratelli che soffrono a causa dell'orgoglio e del peccato di coloro che hanno i cuori induriti e chiusi.
Oggi vi benedico e vi dico che anche nella tempesta più minacciosa il Signore sempre sta al vostro 
fianco, per aiutarvi. So che le vostre anime aspirano alla pace. Fiducia. Io sono qui per aiutarvi. 
Sono  apparsa  in  molti  luoghi  per  invitare  i  miei  figli  alla  preghiera e  alla  conversione.  Sto 
realizzando l'opera di conversione che il mio Signore mi ha permesso di compiere. 
Ascoltate i Miei appelli e così le grazie del Cielo scenderanno sopra tutti voi.
Figlioli, le mie apparizioni nel mondo hanno un grande significato: desidero preparare i vostri cuori 
per il Mio Figlio Gesù. Ecco che Lui torna ancora una volta nel mondo e Io, sua Madre, vengo a 
prepararGli la strada. Vengo ad invitare i miei piccolini all'amore, alla pace e all'unità, preparando 
così tanti che si erano allontanati dalla grazia divina. Quanti sono coloro che hanno trovato la luce 
di Dio, dopo le mie apparizioni fatte in molti luoghi! Ed ora, Egli mi ha inviato qui, in questa notte, 
per trasmettervi questo messaggio.
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Beati coloro che ascolteranno e vivranno questi miei appelli celesti. Sono come rose preparate per 
me, collocate tutti i giorni davanti al trono di Dio. Figlioli, vi ringrazio per le vostre preghiere. Grazie. 
Grazie. Grazie! Miei cari giovani che  ho chiamato a questo gruppo formato da me, come sono 
felice  per  il  vostro  impegno  e  per  quello  che  fate,  aiutandomi  a  realizzare  il  mio  piano  di  
conversione. Metto tutti voi dentro il mio Cuore. Per ciascuno di voi ho una particolare attenzione e 
lo aiuto ogni giorno, diramando la grazia del mio Cuore sopra tutti. Da qui benedico tutta l'umanità 
e tutta la Santa Chiesa.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 11 gennaio 2002 
Date testimonianza dell'amore e della pace di Dio al mondo. Siate uomini e donne di preghiera e 
così  le  grazie  di  Dio  scenderanno  dal  Cielo  e  rinnoveranno  tutta  l'umanità.  Pregate,  pregate, 
pregate. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 12 gennaio 2002 
La pace di Gesù per tutti voi! 
Cari figli, non scoraggiatevi mai nel vostro cammino verso il Paradiso. Sappiate vincere le prove 
con fede e preghiera quotidiana. Figlioli, molte volte le prove che giungono nelle vostre vite sono 
per purificarvi e santificarvi sempre più.
Pregate sempre e abbiate fiducia nel Signore,  e così  voi  potrete portare avanti  la vostra vita, 
vivendo l'amore e la conversione quotidiana. Figlioli, io vi ringrazio per tutto ciò che fate e benedico 
in un modo speciale coloro che portano ogni giorno i miei messaggi a conoscenza di tutti. 
Il mondo oggigiorno non vive la pace, ma io vi dico che attraverso la preghiera e il sacrificio essa 
verrà nel  mondo.  Siate  costanti  nel  vivere i  miei  appelli.  Il  Signore  desidera  realizzare  grandi 
meraviglie nel mondo intero. Egli dirama ogni giorno un oceano di grazie sopra tutta l'umanità, 
perché desidera salvarla.  Avanti  con coraggio figlioli.  Siate fedeli  e obbedienti  a Dio e così  la 
salvezza verrà per le vostre vite e per le vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  

Vigolo (BG), 13 gennaio 2002 
La pace sia con voi! 
Miei cari figli, desidero in questa notte ringraziarvi per la vostra presenza e le vostre preghiere. 
Continuate a pregare sempre, perché ogni giorno molte anime siano salvate. Grazie. Il Signore Dio 
è molto felice di vedervi oggi, qui, per ascoltare questo mio messaggio. 
Figlioli,  non  scoraggiatevi,  anche  se  giungeranno  le  prove  nelle  vostre  vite.  Abbiate  fede e 
speranza.  Desidero  dirvi  che  sempre  vi  proteggo  con  il  mio  manto  protettore,  specialmente 
proteggo i miei giovani che fanno parte del gruppo formato da me. 
Ieri, Io ho dato e ho mostrato a ciascuno di loro un grande segno del Mio amore, proteggendoli da 
tutto il male che il mio nemico desiderava causare loro, ma ho inviato loro i miei santi angeli per  
aiutarli. E in quel momento li ho coperti con il mio manto (si riferisce all'incidente stradale di alcuni 
giovani del gruppo). Così, desidero proteggere tutti i miei piccolini dal grande castigo che sta per 
abbattersi sopra tutta l'umanità che cammina ogni giorno verso la sua rovina totale, a causa del 
peccato.  Vengo dal Cielo per aiutarvi, figlioli miei, per orientarvi. Voi non volete meritare il Regno 
dei cieli? Allora cercate di vivere una vita di preghiera e di conversione quotidiana. Desidero che 
voi vi ricordiate delle Mie parole e che le abbiate sempre dentro i vostri cuori. Ricordatevi di tutto 
ciò che vi ho insegnato attraverso le Mie apparizioni. Anche se non apparirò più, io starò sempre al 
vostro fianco. Voglio che voi cresciate sempre più nella fede, per questo pregate sempre lo Spirito 
Santo e la fede verrà in profondità nelle vostre vite.  Amate sempre e continuate la vostra vita 
vivendo l'amore, la pace, portando la luce di Dio a tutti i vostri fratelli. Non siate tristi, ma siate 
sempre allegri, perché Dio è la luce e la pace per le vostre anime e vi ama. 
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Vivete i miei appelli.  E' questa la Mia richiesta a tutti voi. Che Dio sempre vi benedica e faccia 
comprendere che anche per mezzo della Croce e del sacrificio quotidiano si possono ricevere 
grandi grazie e salvare tante anime. Pregate, pregate, pregate. Io vi amo molto e vi porto sempre 
dentro il mio Cuore. Quando Dio me lo permetterà, verrò per orientarvi. Adesso voi dovete vivere 
una vita di fede e di preghiera. Ricordatevi: carità, carità, carità e opere di amore in favore dei 
vostri fratelli e di tutti coloro che un giorno verranno qui in questo piccolo luogo, dove la vostra 
Santa Madre si è degnata di venire dal Cielo per portarvi le Sue grazie e rivelarvi il grande amore 
del Suo Cuore. 
In Paradiso aspetto ciascuno. Arrivederci un giorno nel Cielo! Benedico tutti: nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

La Madonna durante l'apparizione ha indicato per la  meditazione personale un brano della  S.  
Scrittura: Isaia 52, 7-10. 

Ronco di Ghiffa (VB), 4 luglio 2002 
Io sono la vostra Madre e sono sempre vicino a ciascuno di voi. Pregate sempre e abbiate fede, 
così riceverete tante grazie da Dio. Io sono venuta qui in questo luogo per concedervi tante grazie. 
Pregate sempre il rosario in famiglia e pregate sempre uniti con i vostri fratelli. Io vi amo e vi tengo 
dentro il mio Cuore. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Trieste, 6 luglio 2002
Oggi  vi  benedico  e  vi  tengo  dentro  il  mio  Cuore.  Le  vostre  preghiere  sono  importanti  per  la 
salvezza dei vostri fratelli. Pregate, pregate, pregate! 

Medjugorje, 7 luglio 2002
Figli  miei,  pregate in  questi  giorni  in  modo speciale  per  i  sacerdoti.  Vi  ringrazio  per  le  vostre 
preghiere e vi metto dentro il mio Cuore. Pregate sempre. (Nostra Signora) 

Medjugorje, 8 luglio 2002
Figli  miei, vi ringrazio per le vostre preghiere e vi dico che vi ho accompagnato durante tutto il  
giorno con la mia preghiera e benedizione materna. Continuate a pregare sempre, perché le vostre 
preghiere sono importanti per la salvezza di molte anime. Se voi pregherete, le vostre orazioni 
saranno una luce per tutti i vostri fratelli che si trovano nelle tenebre, illuminandoli e mostrando loro 
il cammino che conduce a Gesù. Oggi vi chiedo di pregare per le religiose e per tutti coloro che 
abbandonano  la  loro  vocazione.  Desidero  aiutarli  e  guidarli  per  il  cammino  che  conduce  alla 
santità. Si lascino guidare da me. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Medjugorje, 9 luglio 2002
La  pace  sia  con  voi!  Cari  figli,  oggi  vi  ringrazio  per  le  vostre  preghiere  e  vi  dico  che  esse 
gioveranno alla salvezza di molte anime. Pregate con il cuore. Così aiuterete a convertire molti dei 
vostri fratelli e il Signore vi benedirà sempre. Sono felice per la vostra presenza. Oggi molte grazie 
del Cielo scendono su voi. Benedico in modo molto speciale tutti voi e le vostre famiglie. Pregate 
per i giovani perché possano aprire i loro cuori al Signore e per coloro che si trovano lontani dal 
Suo amore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Medjugorje, 10 luglio 2002
La pace sia con voi! Miei cari figli, oggi vi benedico e vi ringrazio per le vostre preghiere. Pregate 
per tutte le famiglie, perché per mezzo delle vostre preghiere il Signore Dio possa diramare sopra 
tutte loro la sua benedizione e la Sua grazia. Sono felice per la vostra presenza e insieme a Mio 
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Figlio Gesù e San Giuseppe  benedico voi e  le vostre famiglie. Quando voi siete uniti in preghiera, 
la grazia di Dio si dirama intensamente su voi. Continuate, continuate, continuate. Io vi amo e vi 
dico che in questo luogo il Signore desidera curare molte ferite causate nelle vostre famiglie dalla 
infedeltà e dal peccato. Qui molte famiglie saranno curate e salvate. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Medjugorje, 11 luglio 2002
La pace sia con voi! Miei cari figli, io sono la vostra Madre e la Regina della Famiglia. Sono felice 
per le vostre preghiere e oggi vi invito ad aprirmi i vostri cuori, offrendoli al Signore e così la Sua 
grazia verrà su di voi e la santità di Dio vi avvolgerà, santificandovi ogni giorno. Così, cari figli, voi 
potrete portare ai vostri fratelli l’amore e la grazia di Dio e trasmetterete anche ad essi la chiamata 
e la grazia della santità. Tenete sempre i vostri occhi rivolti a Gesù Crocifisso e comprenderete il 
vero dono dell’amore e del donarsi per la salvezza dei vostri fratelli. Io vi amo e oggi vi copro con il 
mio manto Immacolato. Rimanete con la pace di Dio. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Medjugorje, 12 luglio 2002
La pace sia con voi! Cari figli, oggi nuovamente vi invito alla conversione e alla preghiera. Pregate, 
pregate e così le vostre vite saranno trasformate dall’amore e dalla grazia di Dio, che in questo 
momento vi concede tante grazie. Figli miei, continuate nel vostro cammino verso il Cielo. Il Cielo 
vi aspetta. Voglio aiutarvi a realizzare la volontà di Dio, secondo i Suoi Santi progetti che Egli ha 
da realizzare nella vita di ciascuno di voi. Il Signore desidera farvi partecipi del Suo regno di amore 
e desidera portarvi ad una santità piena. Vi ringrazio per le vostre preghiere. La vostra Madre vi 
benedice con la Sua benedizione materna e desidera un giorno avervi in Paradiso, affinchè uniti 
possiamo  lodare e benedire il Signore, il Mio Figlio Gesù, per le grandi meraviglie e per la Sua 
grande misericordia che è diramata sopra il mondo intero. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Medjugorje, 13 luglio 2002
La pace sia con voi! Cari figli,  quanto vi amo! Il mio amore di Madre mi spinge a venire qui in 
questa notte ad invitarvi ad amare il Signore con tutto il vostro essere: in Spirito e Verità. Figli miei,  
il Signore vi ama e il suo immenso amore in questo momento avvolge tutti voi e il mondo intero.  
Oggi da questo luogo benedico tutti i miei figli del mondo intero. Io sono la Madre della Chiesa e 
desidero che voi testimoniate con la vostra vita la Parola di Dio e il suo amore ai vostri fratelli . Non 
abbiate paura di portare avanti ciò che il Signore vi chiede ogni giorno con la vostra conversione, 
ma cercate di vivere una offerta totale e senza riserve. L’amore di Dio è quello che verrà a curarvi 
da tante ferite e trasformerà le vostre vite. L’amore, l’amore, l’amore…amate e sarete tutti di Dio. 
Benedico tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Sant’Alberto (TV), 14 luglio 2002
La pace sia con voi! 
Cari figli, io sono la vostra Madre e desidero in questa notte invitarvi a pregare per la pace e per  
l’amore nelle famiglie, affinché il Signore Dio possa regnare in ogni casa e nel cuore di tutti i miei 
figli, e così il male non possa produrre i suoi frutti di distruzione nella vita di tanti miei figli. Grazie 
per le vostre preghiere. Che il Signore Dio sempre vi benedica e vi protegga. Pregate sempre il  
rosario in famiglia e vivete l’amore di Dio nelle vostre case e le grazie del Cielo si diffonderanno su 
di voi. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

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/


Sant’Alberto (TV), 15 luglio 2002
La pace sia con voi! 
Cari  figli,  io  sono la  Madre di  Gesù e la  vostra Madre.  Desidero  in  questa notte invitarvi  alla 
conversione. Figlioli,  desidero che voi viviate la preghiera nelle vostre famiglie in modo sempre 
nuovo, aperti alla grazia dello Spirito Santo, testimoniando con la vita e con il buon esempio il suo 
amore a  tutti  i  miei  figli.  Se  voi  vivrete  i  miei  messaggi,  il  Signore  verrà  ad  illuminarvi  e  vi 
concederà grandi grazie. Vi ringrazio per le vostre preghiere e per la vostra presenza. Vi mando un 
bacio di amore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Tonadico (TN), 16 luglio 2002
In chiesa.

La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre. Il Signore mi manda dal 
Cielo  per aiutarvi  a camminare sulla  strada della  conversione che conduce a Lui.  Piccoli  figli, 
quanto  vi  amo!  Oggi  desidero  donarvi  il  mio  amore di  Madre  perché  voi  possiate  amare 
profondamente il mio Figlio Gesù. Gesù desidera da voi l’amore, la preghiera e la fede. Se voi 
pregherete senza perdere mai la fede e la speranza, Dio realizzerà grandi miracoli e rinnoverà i  
cuori induriti dei vostri fratelli. Dove c’è materialismo e mancanza di preghiera, lì regna satana, ma 
dove esistono la preghiera e l’adorazione al Signore, Dio del Cielo e della terra ,e la fede, lì c’è Dio 
con tutta la sua presenza e la sua grazia si dirama abbondantemente sopra i suoi figli. Io vengo a 
convertire molti cuori al mio Figlio Gesù. Grazie per le vostre preghiere. 
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Imer (TN), 17 luglio 2002
In chiesa.

La pace sia con voi! Cari figli, io vengo dal Cielo per aiutarvi e per alleviare le vostre sofferenze. 
Sono al fianco di ciascuno e mai vi abbandono. Il Signore vi chiede la preghiera, la conversione e 
la fede. Credete fermamente e riceverete molte grazie. Pregate e così il Signore vi illuminerà e la
sua grazia scenderà fortemente dal Cielo su voi e le vostre famiglie. Io vi amo e vi stringo al mio 
Cuore Immacolato. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Siròr (TN), 18 luglio 2002
La pace sia con voi! 
Cari figli, io sono la vostra Madre e desidero in questa notte invitarvi alla preghiera. Pregate tutti i 
giorni il rosario in famiglia e il Signore Dio  concederà la grazia della conversione a voi  come ai 
vostri familiari. 
Io desidero che tutti possano sentire il mio invito alla conversione, per questo vengo dal Cielo per 
benedirvi e per proteggervi mettendovi sotto il Mio manto immacolato. Pregate, pregate, pregate, 
così Dio vi benedirà e la pace regnerà nei vostri cuori. 
Io vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per la vostra presenza e per le vostre 
preghiere. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Candelù (TV), 19 luglio 2002
La pace sia con voi! 
Cari figli,  oggi vi benedico e vi dono la mia benedizione materna, perché io vi amo e desidero 
aiutarvi a camminare verso il Signore in direzione del Cielo. Figlioli, vivete i miei messaggi. Sono 
messaggi  che mio Figlio  Gesù mi permette di  darvi.  Quante benedizioni  e grazie il  Signore vi 
concederà se voi vivrete i miei messaggi! Oggi porto mio Figlio Gesù perché vi benedica e unita al 
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mio sposo Giuseppe anche io vi benedico. Figlioli, pregate per la pace. La pace verrà al mondo se 
gli uomini si apriranno a Dio e vivranno il suo invito alla conversione. Pregate, pregate, pregate. 
Io vi benedico e vi ringrazio per le vostre preghiere e per la vostra presenza. Benedico tutti: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

San Polo (TV), 20 luglio 2002
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e desidero che in questa notte tutti voi 
abbiate una fiducia illimitata e profonda nel Cuore del Mio Figlio Gesù che è la luce per le vostre 
vite e la pace per le vostre anime, che molte volte sonon afflitte a causa di tanti fatti tristi che 
avvengono nel mondo. Figlioli, Gesù è il Signore del Cielo e della terra. E’ Colui che ha tutto nelle 
Sue mani, per questo: speranza, fede e fiducia. Egli è Colui che vince e sempre vincerà, perché ha 
ogni potere e gloria. E io, la vostra Mamma Celeste, sono al fianco di ciascuno di voi per aiutarvi, 
per benedirvi,  per proteggervi col mio manto Immacolato. Pregate, pregate, pregate. Pregate il 
rosario e troverete la pace. Non temete nulla. Io sono con voi e vi aiuto in tutto. Desidero che voi 
ascoltiate i miei appelli e così tante cose cambieranno nel mondo. Fiducia! 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Sant’Alberto (TV), 21 luglio 2002
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e la Regina della Pace. Vengo dal 
Cielo per invitarvi all’amore e alla pace. Figlioli miei, desidero che voi ogni giorno preghiate sempre 
più, perché molti dei vostri fratelli possano avere fiducia in Dio e non si disperino nelle prove della 
vita e possano aprirsi a Lui con fede e amore. Pregate per i vostri fratelli che soffrono nell’anima e 
nel corpo, e così Dio spargerà tante grazie su voi e i vostri fratelli, benedicendovi. Figlioli, io sono 
sempre al vostro fianco. Desidero ricordarvi che il mio Figlio Gesù è la pace per le vostre anime 
afflitte e la risposta profonda per i vostri problemi. Abbiate fede! Lui è molto buono e misericordioso 
e vi ama immensamente. Io, come Madre di Dio e Madre vostra, vi dico di confidare nella mia 
intercessione materna davanti a Lui. Che Dio vi conceda la gioia di essere figli suoi, che lo servono 
con amore e fiducia. Benedico tutti voi, come pure le vostre famiglie. Benedico tutti: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Brescia, 22 luglio 2002
La pace sia con voi!  Figlioli  miei,  oggi vi  do questo piccolo messaggio:  vivete i  miei  appelli  e 
testimoniate l’amore del mio Figlio Gesù e il mio amore di Madre ai vostri fratelli. Pregate, pregate, 
pregate e nella preghiera il Signore vi illuminerà e convertirà i vostri cuori. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Brescia, 23 luglio 2002
Vivete il silenzio e la pace nelle vostre vite. Dio si trova nel silenzio. Se voi metterete in pratica i 
miei appelli, Dio vi concederà molte grazie. 

Edson domanda se sono molti a non vivere gli appelli della Madonna. 

Alcuni sì, altri no. Cercate di rinunciare a voi stessi, alla vostra volontà e offrite(la) a Dio come un 
sacrificio. Dovete ogni giorno fare una preghiera di offerta a Dio, aprendo il cuore a Lui. Cercate di 
scoprire la presenza di Dio nel silenzio. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Maderno (BS), 28 luglio 2002
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Regina della Pace. Desidero in questa 
notte invitarvi a rinnovare le vostre vite per mezzo della preghiera, del sacrificio e della penitenza. 
Chiedete a Gesù la forza e la luce per poter vivere una vita di fede, di amore e di pace con i vostri 
fratelli. Figlioli, oggi è il giorno del Signore. Il mio figlio prediletto e amato, il Santo Padre, ha rivolto 
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a tutti i giovani del mondo intero l’appello di Dio. Siate, cari giovani,  sale della terra e luce del 
mondo. Testimoniate con la vita l’amore di Dio ai vostri fratelli. Una persona che non prega e che 
non è umile, non può ricevere la luce di Dio, perché il suo cuore è chiuso. Se voi darete a Dio 
l’opportunità di aiutarvi, aprendo i vostri cuori a Lui, incontrerete la grazia divina che vi aiuterà e vi 
convertirà. Chiamo tutti i giovani alla conversione, all’amore e alla pace. Da qui benedico tutti i 
giovani del mondo intero e tutte le famiglie. Sappiate cari figli, che l’Onnipotente mi ha inviato qui 
perché vi ama profondamente. E io, cari figli, vi amo e desidero la vostra felicità. Che mio Figlio 
Gesù sempre vi benedica e vi illumini. Grazie per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Che 
Dio sempre vi conceda la sua pace e il suo amore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora) 

Maderno (BS), 29 luglio 2002
La pace sia con voi! 
Miei cari figli, io vostra Madre vi amo molto e vengo ad invitarvi, per mezzo delle mie apparizioni,  
alla conversione. 
Figlioli,  non  perdete  tempo.  Vivete  la  conversione tutti  i  giorni.  Dio  desidera  condurvi  per  il 
cammino dell’amore e della pace. 
Io desidero che tutti i miei figli siano veri testimoni dell’amore di Gesù. Gesù vi ama tanto, cari figli. 
Abbiate  fede.  La  fede  è  una  grande  grazia  che  Dio  vi  concede.  Una  persona  che  crede 
fermamente senza mai dubitare costituisce una grande barriera per evitare il male del demonio. 
Colui che crede è un’arma terribile contro il demonio, perché è qualcosa di prezioso per Dio, che lo 
rinvigorisce ogni giorno di nuove grazie. 
Credete, figlioli miei, credete fermamente e il Dio della Pace e della Gioia rinnoverà profondamente 
le vostre vite. Io vengo a chiamare tutti i miei figli all’amore. Amate, amate, amate, perché con 
l’amore il male sarà distrutto e così tante anime troveranno Dio che è amore. 
Figlioli,  ascoltate  i  miei  appelli.  Dio  mi  ha  inviato  in  molte  parti,  per  aiutarvi.  Perché  tante 
apparizioni?…Perché Dio vi ama e non desidera vedere i suoi figli distrutti dal peccato. Lui ha un 
affetto molto speciale per i suoi figli e desidera vedere la Sua creazione perfetta e felice. 
Figli, pregate sempre per la pace e così Dio spargerà tante grazie nei vostri cuori, per testimoniare 
la Sua pace con autorevolezza e forza. Dio è l’Onnipotente, è Colui che tutto può, è Colui che 
viene ad aiutare tutti i suoi figli oppressi, abbandonati e afflitti. E’ Colui che non si dimentica di 
nessuno. Glorificate sempre Dio e le vostre vite saranno trasformate e la santità vi rinnoverà. Così 
voi sarete veri santi per Dio.
A tutti la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
(Nostra Signora)

Tavernola (BG), 13 dicembre 2002
Nostra Signora 

Miei cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo. Dio mi invia qui per benedirvi e per dirvi che vi ama 
molto. Piccoli  figli  sono felice per le vostre preghiere.  Ringraziate Dio per avermi permesso di 
venire ancora una volta per invitarvi alla conversione, all'amore e alla pace. Io sono sempre al 
vostro fianco per aiutarvi.  Ai giovani sposi del gruppo io dico: figlioli,  sono felice per l'impegno 
preso davanti a Dio. Che Egli sempre vi benedica e vi illumini. Io sarò la vostra mediatrice nelle 
vostre necessità. Confidate nel mio Cuore. E a tutti gli altri miei figli la mia benedizione e il mio 
amore materno che mai vi abbandona. Dio desidera famiglie sante. Pregate per le famiglie. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Brescia, 14 dicembre 2002
Nostra Signora

Cari figli, vi invito alla preghiera e alla pace. Desidero che ciascuno di voi apra sempre più il suo 
cuore al  Mio Figlio  Gesù che desidera diramare il  suo amore su ognuno. Figli,  io sono vostra 
Madre e vi dico che Dio desidera concedere la Sua pace al mondo, ma gli uomini devono pregare, 
digiunare e offrire sacrifici affinché questo avvenga. Pregate, pregate, pregate, e principalmente 
pregate per coloro che proseguono nel cammino delle tenebre e del peccato, affinché si liberino da 
ogni male. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Sant’Alberto (TV), 21 dicembre 2002
Ad un incontro a Sant’Alberto,  dove erano riunite diverse persone, la Vergine è apparsa e ha  
comunicato questo piccolo messaggio: 

Siate buoni e veri figli di Dio. 

Brescia, 25 dicembre 2002 
Nostra Signora (gruppo di giovani)

La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e desidero, in questa notte, benedirvi perché il Mio Signore 
vuole concedervi la sua pace e il suo amore. Piccoli figli, oggi il Mio Figlio Gesù concede a tutta 
l'umanità la Sua benedizione divina. Intercedo davanti al Mio Figlio Gesù per le vostre necessità 
materiali e spirituali. Continuate a pregare e il Signore della Pace convertirà molti cuori. Gesù è la 
luce del mondo e la vita per le vostre anime. 
Figlioli, io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Ho conversato con la Vergine di alcune cose personali e Le ho fatto alcune domande. Subito dopo 
Ella ha proseguito dicendo: 

Oggi gli uomini non vivono l'amore e la pace, ma io, figli miei, sono instancabile: vengo a chiamarvi 
alla pace, all'amore e alla conversione. Se voi desiderate essere del Signore, apriteGli i vostri cuori 
e offriteGli le vostre vite. Figlioli, quanto bene voglio a voi e alle vostre famiglie! Come sono felice 
quando vedo i miei figli uniti in preghiera, ad amare il Signore! Quante grazie scendono dal Cielo 
su ciascuno di questi figli! Chiamo tutti i miei figli del mondo intero alla conversione. Sono apparsa 
e continuo ad apparire in diverse parti del mondo, perché desidero che tutti i miei figli trovino la 
strada  che porta  alla  salvezza.  Sia  qui,  che  in  Brasile o  in  qualsiasi  altro  luogo,  io  vengo  a 
chiamare i miei figli al Signore perché tanti hanno bisogno del mio amore e del mio aiuto materno. 
Cari figli, portate i miei messaggi ai vostri fratelli. Vivete una vita santa. Date un buon esempio di 
vita e il Signore sempre vi benedirà. E' questo il mio messaggio, la mia richiesta di oggi in questa 
notte. 
Benedico nuovamente tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Bovezzo (BS), 26 dicembre 2002
Il 26 dicembre 2002, abbiamo fatto un incontro a casa di un'amica. In questa notte la Vergine mi  
ha chiesto di fare un disegno. Ella ha comunicato il seguente messaggio: 

Pregate, pregate. Pace, amore, conversione, misericordia! 
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Vigolo (BG), 27 dicembre 2002 
Nostra Signora (gruppo di giovani) 

La pace sia con voi! 
Miei  cari figli,  io vostra Madre desidero che tutti  si salvino e si convertano. Molti  non vogliono 
ascoltare i miei messaggi e non vogliono cambiare la direzione delle loro vite, ma io, figli miei, 
vengo dal Cielo per chiamarvi ad una vita più santa. Pregate figlioli,  pregate. Aiutate la vostra 
Madre del Cielo a salvare molte anime per Gesù. Pregate il santo rosario, vivete una vita santa, 
rinunciate  al  peccato.  Quanti  figli  miei  hanno  le  anime  imbruttite  dal  peccato!  Sono  morti 
spiritualmente.  Quanti  sono coloro che non si  confessano e che non vanno in chiesa!  Figlioli, 
ancora una volta vi chiedo: abbiate sempre anime pulite e pure. Dio Nostro Signore mi invia dal 
Cielo per aiutarvi. Desidero che ognuno dei miei figli comprenda la mia chiamata alla conversione. 
Sono tanti  messaggi,  sono tante richieste! Quante apparizioni  e quanti  segni sono stati  dati in 
molte parti del mondo! Gli uomini continuano (ad essere) cechi e sordi. Ancora ci sono molti cuori  
induriti  e chiusi. Se voi pregherete, piccoli  figli,  un gran numero di anime troverà la strada che 
conduce al  Cielo.  Io vengo nuovamente a chiamare tutti  i  miei  figli  perché non si  perdano di 
coraggio,  ma  abbiano  fede e  speranza.  Gesù,  figlioli  miei,  è  Colui  che  vincerà  sempre.  Lui 
desidera che voi viviate ogni giorno una vita di unità e di pace con tutti. Gesù è il Principe della 
Pace, è Colui che desidera concedere grazie speciali a tutte le famiglie del mondo intero. Quanti 
sono quelli che desiderano ascoltare le sue chiamate e i suoi appelli di conversione? Finora ben 
pochi  rispetto  a quelli  che continuano nel  cammino del  peccato.  Figlioli,  cambiate  vita  quanto 
prima! Questo è un tempo che Dio vi concede per la conversione. Ascoltate la voce della vostra 
Mamma Celeste. Io vi  amo e desidero che nessuno si  perda nel  cammino del peccato.  Parlo 
perché sono molto preoccupata per la situazione attuale del mondo. Parlo perché non desidero 
che i miei figli  soffrano le conseguenze del peccato. Parlo perché vedo molte sofferenze per il 
futuro se l'umanità non cambia e non ritorna a Dio. Sono qui con tutta la mia presenza di Madre 
per offrirvi il mio aiuto materno. Desidero che ognuno di voi qui presente sia una luce costante per 
illuminare tutti coloro che si trovano nelle tenebre.
Figlioli  pregate, pregate, pregate. Non possiamo perdere tempo. Ci sono molte persone che si 
trovano nelle tenebre e che aspettano il  vostro aiuto. Portate a tutti loro i miei messaggi.  Fate 
qualcosa per voi stessi e per i vostri fratelli, se no molti si perderanno. Desidero la salvezza di tutti, 
di tutti, perché io voglio tutti i miei figli con me in Paradiso. 
Adesso la vostra Mamma Celeste vi benedice: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 

Vigolo (BG), 28 dicembre 2002 
Nostra Signora (gruppo di giovani) 

Cari figli,  continuate a pregare per la conversione dei peccatori. Dio desidera la conversione di 
tutta l'umanità. Pregate, pregate, pregate. 
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Trieste, 29 dicembre 2002 
Nostra Signora 

La pace sia con voi! 
Cari figli, io sono la vostra Mamma del Cielo e vengo a dirvi che Dio vi ama e vi benedice. Pregate, 
pregate, pregate, e così le grazie del Cielo scenderanno su tutti voi. Pregate per tutti coloro che 
hanno i cuori duri come pietra perché si convertano. Trieste, Trieste, ritorna a Dio. Hai ancora 
tempo, ma il tempo passa e non ritorna più. Convertiti! 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Medjugorje, 31 dicembre 2002
Nostra Signora 

Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e vi benedico. 
Pregate sempre perché le grazie del Cielo sempre scendano su voi e le vostre famiglie. Dio vi ama 
e anch'io vi amo, cari figli. Se gli uomini apriranno i loro cuori a Dio, allora la pace verrà per il  
mondo. Nel nuovo anno che inizia, Dio vi copra di molte grazie e benedizioni. Vi benedico con la 
mia benedizione materna e vi copro col mio manto immacolato. Portate a tutti i vostri fratelli  la mia 
benedizione materna e il mio amore. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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