2003
“Voglio che quando voi venite in chiesa,
veniate vestite dignitosamente, con i vostri corpi ben coperti e che
veniate con gonne o abiti e non con pantaloni attillati. Questo è un
avvertimento e un orientamento. Basta tanti errori! Abbiate un
comportamento dignitoso e date buon esempio.” (16.09.03)
Medjugorje, 1 gennaio 2003
Il giorno 1 gennaio 2003, la Vergine mi è apparsa e mi ha chiesto di fare un disegno. Questo
disegno è stato il messaggio. La Vergine ha chiesto che scrivessi:
Prega per la Chiesa e per i sacerdoti. Misericordia Signore!
Medjugorje, 2 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, testimoniate la presenza di Dio ai vostri fratelli e dov'é tenebra portate la luce perché si
possano irradiare l'amore, la pace e la grazia di Dio a tutti coloro che ne hanno bisogno e sono
lontani da Lui.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Villanova (TV), 3 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, decidetevi per la conversione e per il cammino che porta al Cielo. Offrite il vostro sì a Dio,
rinunciando al male e vivendo una vita di amore, di pace e di santità. Dio desidera che vi apriate
alla grazia divina e viviate una vita di amore con tutti. Dio vi ama e vi benedice e anch'io vi amo,
miei amati figli. La vostra Madre vi manda un bacio di amore e vi ringrazia per le vostre preghiere e
per la vostra presenza. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
San Polo (TV), 4 gennaio 2003
Già durante l'incontro fatto in chiesa, a San Polo, ho visto brevemente la Vergine in una visione
interiore che mi ha comunicato un messaggio attraverso locuzione interiore:
Cari figli, non disperatevi quando le tempeste della vita compaiono sul vostro cammino, perché
finiscono e si placano. Abbiate fiducia in Dio. Dio desidera salvare il mondo, per questo pregate
per la conversione dei peccatori.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ella era vestita tutta di bianco e mi mostrava il suo Cuore Immacolato che spargeva raggi luminosi
dorati.
Candelù (TV), 5 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, il Signore desidera ringraziarvi per le vostre preghiere e per il vostro amore. Dio vi ama
tanto e vi invita attraverso di Me alla conversione. Pregate per le famiglie, chiedendo tutti i giorni la
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grazia divina per tutte loro. Desidero che i vostri cuori si trasformino in vere fornaci d'amore, dove
tanti possano essere riscaldati dall'amore e possano vedere in voi dei veri apostoli del mio Figlio
Gesù. Vivete una vita santa. Siate tutti di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 9 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, Dio vuole sempre il vostro ritorno e la vostra conversione. Pregate per tutti coloro che
seguitano nel cammino del peccato. Dio desidera la salvezza del mondo. Se il mondo non cambia,
quante anime perdute! Pregate il santo rosario e così le grazie del Cielo scenderanno sul mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 12 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, io sono la Regina della Luce.
Pregate il santo rosario perché molte anime trovino la luce di Dio e possano ricevere le Sue grazie.
Pregate per i vostri fratelli che si trovano nel peccato e offrite i vostri sacrifici al Signore perché
trasformi la vita dei vostri fratelli e le vostre vite in veri frutti di santità.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 13 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, sono felice per la vostra presenza e vi dico che oggi Dio mi permette di concedervi grandi
grazie. Pregate, pregate, pregate e così le vostre vite diverranno belle e produrranno grandi cose e
belle opere che il Signore benedirà e nelle quali risplenderà la Sua immagine.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 15 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina della Pace e la Madre di tutti voi. Oggi vi dono il mio amore materno e
vi dico che il mio Cuore Immacolato è vostro rifugio e protezione ed è fonte di grazie che il Signore
vi ha preparato in questi giorni di prove e difficoltà. Figlioli miei, non perdete il vostro tempo con
cose inutili, ma pregate e dedicate la vostra vita a Dio. Vi dico che il mio Signore vi ama e desidera
il vostro ritorno a Lui. L'Onnipotente mi invia dal Cielo per invitarvi a vivere una vita di conversione,
di pentimento sincero dei vostri peccati. Dio desidera la salvezza di tutti i suoi figli, per questo sono
qui.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ravanusa (AG), 16 gennaio 2003
Il 16 gennaio 2003, la Vergine è apparsa in una chiesa, durante un incontro organizzato nella
località di Ravanusa (Sicilia). In questa notte, Ella mi ha ordinato nuovamente di disegnare e
scrivere:
Pregate con rispetto e con amore. Penitenza, penitenza!
Dal suo occhio sinistro è scesa una lacrima. Ella aveva un aspetto triste.
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Sciacca (AG), 17 gennaio 2003
Nostra Signora
Cari figli, io sono la Madre di Gesù.
In questa notte desidero dirvi che le vostre preghiere consolano tanto il mio Cuore Immacolato e
fanno molto felice il mio Figlio Gesù. Figli, Dio desidera da voi la fede, la speranza e la fiducia.
Coloro che sperano nel Signore mai saranno delusi e mai saranno soli in questo mondo, perché il
Signore sempre è vicino a ciascuno di voi e non vi abbandona. Accettate tutto ciò che il Signore vi
manda e permette che avvenga nelle vostre vite, ringraziandolo sempre senza mai rattristarvi, ma
ringraziate perché le grazie saranno abbondanti nelle vostre vite e nella vita futura riceverete una
grande gloria. Portate con amore e con coraggio la vostra croce, come Mio Figlio Gesù ha portato
la sua. Come fu dolorosa la sua salita al Calvario e il suo soffrire sulla Croce! Ma Egli ha
sopportato tutto questo per amore di ciascuno di voi, e ha accettato tutto per salvarvi dal peccato e
per concedervi la vittoria sul male. Pregate, pregate, pregate e così riceverete forze e grazie per
portare le vostre croci con rassegnazione e amore. Io sono sempre al vostro fianco per aiutarvi e
per donarvi il mio amore materno e mai vi abbandonerò. Vi sentite soli? Non sentitevi mai soli, io
sono qui figlioli miei: la vostra Mamma Celeste, che desidera sempre confortarvi, vi sostiene e vi
protegge. Vi amo, vi amo, vi amo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
.
Sciacca (AG), 18 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. Desidero invitarvi all'amore, alla pace e alla conversione.
Quanto vi amo! Sono felice per la vostra presenza qui. Vi ho chiamato e vi ho riunito qui perché
desidero concedervi la mia benedizione e il mio amore. Benedico anche tutti coloro che non si
trovano qui, ma che voi mi avete presentato nella vostra preghiera, così come coloro che
avrebbero voluto essere qui e non sono potuti venire. Io sono la Madre di tutti e desidero il bene di
tutti i miei figli. Amate sempre e comprenderete la presenza di Dio, che è amore, nelle vostre vite.
Accogliete tutti con amore e affetto. Voi avete la responsabilità di portare a tutti i vostri fratelli la
presenza di Mio Figlio Gesù e la mia presenza materna a tutti loro. Pregate il rosario e così le
grazie del Signore scenderanno sulle vostre vite e ciascuno di voi qui presente comprenderà il
valore della Mia presenza. Desidero che il rosario sia la vostra arma per vincere tutto il male ed
ogni agguato del nemico.
Dio vi benedice e vi concede le sue grazie. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Bergamo, 21 gennaio 2003
In questo giorno, sono stato al Monastero delle Suore Benedettine. Là ho dato la mia
testimonianza sulle apparizioni e sui messaggi della Vergine. Durante la preghiera la Vergine è
apparsa e ha detto alle suore:
Obbedienza, santità, grazia, offerta.
La Vergine mi ha chiesto di scrivere questo nel disegno che ho fatto. Ella era vestita tutta di
bianco, con il manto molto largo e aveva una fascia dorata alla vita. Sulla testa aveva una corona
di rose, di color crema. Sembrava una sposa.
La sera, a Mozzo, in casa di alcuni miei amici, ho visto San Giuseppe che è venuto a benedirci.
Egli ci mostrava il suo Cuore Castissimo che spargeva molti raggi. In questa apparizione ho visto
San Giuseppe che entrava dalla porta della Basilica di San Pietro in Vaticano e dal suo interno
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benediceva la Chiesa e il mondo. Subito dopo l'ho visto vicino al Papa. San Giuseppe gli mostrava
il suo Cuore e avvicinandosi a lui, lo abbracciava, confortandolo. Erano molto belle queste visioni.
Brescia, 22 gennaio 2003
San Michele Arcangelo
Figlio del Signore, io sono San Michele Arcangelo. La Santissima Vergine mi invia qui per
comunicarvi un messaggio importante e urgente: il mondo ha bisogno di convertirsi; il castigo del
Signore si avvicina per l'umanità.
Gli uomini non sanno ciò che li aspetta. E' necessario pregare sempre il rosario con amore, con
devozione e dedizione.
Com'è triste la Santissima Vergine quando gli uomini sono sordi ai suoi appelli e non l'ascoltano!
Poveri peccatori! Ella chiede, supplica, implora, piange, ma gli uomini continuano sordi e a
commettere grandi peccati che offendono il Signore.
Non si vivono i Suoi messaggi, non si crede nella Sua presenza materna, nelle Sue apparizioni, si
rinnega il nome del Signore e si commettono tante azioni blasfeme.
Sacerdoti, sacerdoti, siate attenti alla voce del Cielo! Dio chiederà molto a voi che lasciate siano
rifiutate le grazie del Cielo e impedite che tante grazie arrivino ai fedeli. Perché tanta durezza di
cuore? Perché tanta incredulità? Perché tanta freddezza per le chiamate del Cielo? La Vergine si
preoccupa molto per la vostra salvezza e desidera salvarvi da una grande catastrofe.
Italia, Italia, svegliati, destati, alzati e prega, perché il tempo è molto poco. Poi ci saranno solo
pianto, persecuzioni e sofferenze.
La Vergine ha evitato un male maggiore con le Sue apparizioni a Ghiaie di Bonate nell'anno '44,
ma oggi potrà essere ben peggiore se gli uomini continueranno ad essere sordi, ad avere il cuore
indurito. Coloro che per primi saranno perseguitati saranno i vescovi e i sacerdoti, perché
conoscono i fatti, conoscono i frutti e le grazie e si comportano come se non sapessero.
Penitenza, penitenza, penitenza perché quello che la Vergine ha annunziato nelle sue apparizioni
a Garabandal sta arrivando.
Pregate e Dio avrà misericordia di voi e delle vostre famiglie. Io intercederò e chiederò molto al
Signore per voi.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 23 gennaio 2003
Nostra Signora
Questa sera è apparsa la Vergine e mi ha comunicato il seguente messaggio:
Abbiate fede in Dio e fiducia nel mio Cuore Immacolato e un grande male e pericolo sarà evitato.
Pregate e convertitevi!
Crema (CR), 24 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Pregate, pregate, pregate e cambiate
vita. Dio desidera la conversione del mondo, per questo dovete rinunciare a voi stessi e a tutto il
male. Figli miei, la vostra Madre desidera aiutarvi. Ascoltatemi: molti hanno i loro cuori chiusi.
Offrite sacrifici per l'apertura dei cuori induriti. Io vi amo e desidero concedervi molte grazie. Io vi
benedico e vi dico che aiuterò ognuno in ciò che Dio mi permetterà. Vi benedico: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Adrara San Martino (BG), 25 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate molto e aprite i vostri cuori a Gesù. Lui desidera la salvezza dell'umanità, per
questo sono qui. Sono venuta dal Cielo per chiamare tutti i miei figli alla conversione. La
conversione diventa difficile per coloro che non desiderano rinunciare a se stessi e alle cose del
mondo. L'uomo deve comprendere che la felicità e la pace può darle solo Dio. Pregate figlioli
perché molti comprendano i miei appelli, le mie chiamate alla conversione. Continuate a pregare il
rosario e molte anime saranno salve.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Rogno (BG), 26 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, adorate Gesù e la pace verrà nel mondo, perché Lui è la vostra pace. Figlioli, il mondo ha
bisogno di riconoscere che Gesù è il Signore, perché molti necessitano della Sua benedizione e
della Sua grazia. In questi ultimi giorni, il mondo corre un grande pericolo. Satana vuole la guerra e
vuole distruggere la pace. Pregate, pregate, pregate e lui non riuscirà nel suo intento. Io
intercederò davanti a mio Figlio Gesù per voi e per la pace. Oggi il Signore mi permette di donarvi
grazie speciali. Per mezzo delle vostre preghiere il Signore oggi ha aperto molti cuori induriti e
chiusi che si trovavano lontani dal Suo amore. Vi ringrazio per la vostra presenza e vi dico che
anch' io vi benedico con la mia benedizione materna.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Virle (BS), 27 gennaio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Dio. Desidero la preghiera, la pace e la conversione. Molti
camminano per la strada della perdizione. Il Signore Dio mi invia dal Cielo per aiutarvi e per
invitarvi ad una vita santa. Figlioli, come vostra Madre vi chiedo: tornate a Dio. Dio desidera la
conversione di tutta l'umanità. Se ascolterete i miei appelli, molte anime troveranno la luce e si
salveranno. Prego perché accogliate i miei messaggi e li viviate nelle vostre vite.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di partire, la Vergine ha detto queste parole:
Confidate nel mio Cuore Immacolato e così io potrò aiutarvi, per salvare l'Italia da un grande
pericolo. Pace, pace, pace!
Virle (BS), 28 gennaio 2003
Nostra Signora
Dio vi benedice, cari figli, e vi dona la sua pace. Io, cari figli, continuo a pregare davanti a Dio per
la vostra felicità. Pregate, pregate, pregate e convertitevi. Benedico tutti: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 30 gennaio 2003
Questa sera sono apparsi Gesù, La Vergine e San Giuseppe. Gesù ha comunicato il messaggio:
La pace sia con voi!
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Miei cari figli, oggi vi benedico, così come tutta l'umanità. Pregate molto per la pace e portate a
tutti la mia benedizione. Desidero che tutti gli uomini si salvino, per questo sono qui con mia Madre
Maria Santissima e il mio padre verginale Giuseppe, perché desidero concedere tante grazie agli
uomini.
Abbiate fede. Tengo nelle miei mani i problemi più difficili che si presentano nelle vostre vite. Io
sono Colui che tutto può. Il Mio Cuore desidera spargere su voi raggi di amore e di benedizione.
Non perdetevi di coraggio. Sono al vostro fianco per aiutarvi. Colui che crede, senza dubitare mai
o perdersi di coraggio, tutto riceve. Abbiate fede, fede, fede e ancora una volta fede. Il mondo
attraversa grandi prove e desidero spargere potentemente la mia Misericordia nel mondo. La mia
Misericordia è grande ed eterna.
Figlioli, gli uomini hanno bisogno di avvicinarsi al mio Cuore misericordioso perché le loro anime
sono afflitte e senza pace, ma Io desidero salvarli, perché li amo. Vi benedico e per mezzo di
questa benedizione concedo la pace alle vostre anime e alle vostre famiglie. Che la mia pace sia
con voi e per tutta l'eternità. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Subito dopo Gesù con tono maestoso e forte ha detto:
Bonate, Bonate, manca poco e tutto sarà come io voglio, secondo la mia volontà perché Io sono il
Signore e Colui che tutto può. Io sono il Dio dell'impossibile!
La Salette (Francia), 1 febbraio 2003
La pace di Gesù sia con te!
Mio caro figlio, io, tua Madre, ti amo tanto e desidero sempre più condurti per la strada che porta a
Gesù. Vedi, tu sei nel luogo dove la tua Santa Madre è apparsa molto tempo fa per chiamare i suoi
cari figli alla conversione e al Signore Dio. Da tanto tempo io vengo chiedendo che preghino e che
si convertano. Da tanto tempo soffro per loro, per la loro conversione e salvezza eterna, ma
quando guardo il mondo soffro più ancora nel veder che molti continuano nel peccato e continuano
ad offendere il Signore con terribili peccati ed orribili blasfemie.
Il mondo ha urgentemente bisogno di ritornare al Signore. I peccati dell'umanità gridano e attirano
un diluvio di castighi¹. Quante sofferenze e quante calamità verranno nel mondo se non si pentirà!
Gli uomini desiderano oggi mettersi al posto di Dio: grave tentazione causata dal nemico che
desidera condurre tutti all'inferno.
Quando l'uomo commetterà una grave blasfemia… l'umanità sarà punita dalla sua stessa ribellione
e superbia in un modo mai visto.
Poveri figli miei, non sanno di essere meri strumenti del demonio per la realizzazione della sua
opera demoniaca nel mondo?² Svegliatevi, non lasciate che la cecità della superbia e dell'orgoglio
domini il vostro cuore: siate umili, umili, umili e sappiate glorificare il nome del Signore… Qui alla
Salette ho profetizzato avvenimenti seri per l'umanità, tutto ciò che dovrà avvenire in un futuro
molto prossimo: questo futuro è arrivato! Voi state vivendo i giorni che ho profetizzato in quel
lontano 19 settembre 1846.¹ Come desidero salvarvi da questo male maggiore, da ciò che sarà
tremendo e che cambierà per sempre la sorte dell'umanità! E' molto vicino, sul punto di realizzarsi,
così tanto vicino che il tempo passa velocemente quanto più si avvicina l'ora stabilita dal Signore.
Pregate figli miei.
Pregate quanto potete, facendo bene le vostre preghiere, perché siate nella pace, nella pace del
Signore Dio, perché chi si trova nella Sua pace non sarà abbattuto da nulla e non si dispererà. Nei
momenti difficili voi sarete il riflesso della pace, dell'armonia e della tranquillità di Dio per tutti
coloro che soffriranno i castighi che cadranno sul mondo. Non preoccupatevi del freddo o della
neve che vi circondano, quando giunge l'inverno, ma preoccupatevi del fuoco che verrà dal cielo.
Convertitevi, convertitevi, convertitevi! Benedico tutti i miei figli che ti hanno accompagnato,
portandoti in questo luogo. Metto tutti dentro il mio Cuore e diramo su loro molte grazie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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La Salette (Francia), 2 febbraio 2003
La pace sia con voi!
Mio caro figlio, io, tua Madre benedico te e tutti i tuoi amici. Desidero concedere le mie grazie a
tutti i miei piccoli figli che hanno bisogno del mio aiuto materno. Vedi…
Nostra Signora mostrava con le mani i voti di ringraziamento per grazie ricevute che c'erano sulla
parete del suo Santuario.
…quante grazie ho concesso ai miei figli in passato e quante più ne desidero concedere a tutti
coloro che ricorreranno a me, al mio Cuore materno. Il motivo delle mie lacrime e della mia
sofferenza materna qui in questo luogo, sono state per la vostra gioia e felicità, perché voi foste
liberi dalle vostre sofferenze e consolati nelle vostre afflizioni ed angustie. Soffro per la vostra
gioia, perché vi amo e vi voglio bene. Non voglio vedere tristi e desolati i miei figli, ma voglio che
sappiano compiere la volontà del Signore nella gioia e nella pace, amandoLo e servendoLo.
Soffro per la vostra salvezza, perché nessuno si perda nel peccato e si allontani dal Signore, ma
con il Mio aiuto e per i meriti dei Miei dolori e lacrime ottenga la grazia della conversione e della
riconciliazione con Dio. Lasciate che vi consoli, conforti ed aiuti. Sono la vostra Madre e sono qui
per accogliervi nelle mie braccia. Portate il mio conforto ed aiuto materno ai vostri fratelli sofferenti.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Da qui benedico tutta
l'umanità e i miei figli di Itapiranga e tutta la Città. Benedico tutti i gruppi dei giovani e te, mio caro
figlio che ho scelto e ho preparato per una grande missione. Se tu ti lascerai condurre da Me,
compirai perfettamente la volontà del Signore.
Non essere triste quando alcune cose non vanno bene o quando pensi che l'opera del Signore sia
stata distrutta e rovinata. E' così che sboccerà ancora di più e darà i suoi frutti. Dio ha un grande
piano di salvezza in mezzo ai giovani. Egli ti ha chiamato per realizzare quest'opera. Coraggio!…
Tu non sei solo. Io sono con te, tua Madre, per aiutarti. Il mio Cuore è la fonte della grazia e della
santità che Dio ti offre. Vieni, vieni più vicino al mio Cuore e inabissati in Lui e sarai tutto di Dio. Io
ti benedico nuovamente: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 3 febbraio 2003
Gesù Cristo
Per pregare bene devi tenere tutti i tuoi sensi rivolti a Dio e consegnare, tutto te stesso al tuo
Creatore. Non è santo chi prega tanto, ma colui che veramente si trasforma in preghiera viva per
Dio e raggiunge la profondità interiore del suo essere: quando l'anima adora il Signore in Spirito e
Verità.
Se in voi esistono ancora la menzogna, il risentimento, la superbia e l'orgoglio, non potrete mai
giungere a quello stato di preghiera e di perfezione che vi farà santi, perché siete ancora al grado
più basso della perfezione in cui le vostre anime si presentano fragili e imperfette.
L'orgoglio e la superbia sono la rovina delle anime. Quante anime distrutte quando sono dominate
da questo male! Nulla vedono, nulla odono, per loro va tutto bene, convinte di vivere una santità
magnifica e perfetta, mentre in verità sono destinate all'inferno. Liberatevi dall'orgoglio e dalla
superbia, perché Io sono colui che abbatte i potenti e disperde i superbi. Io non mi compiaccio
dell'anima orgogliosa, ma di quella umile e che ama l'umiltà. L'anima umile mai danneggia e
ferisce il fratello e il prossimo, ma lo ama e gli vuole bene, cercando di essere paziente e amabile.
Chi vive e ama l'umiltà è gradito al Mio Cuore e assomiglia al Cuore di Mia Madre che è stato ed è
umile in tutto.
Alla sera, Gesù è apparso come un Re, vestito con un manto rosso ed una tunica bianca. Aveva
sul capo una bella corona d'oro. Egli ha imposto su di noi le sue mani e ha pregato. Poi ho avuto
un'altra visione. Ho visto Gesù in cielo, seduto su un bel trono, ornato di pietre preziose e davanti
a Lui molti giovani vestiti di tuniche bianche, uguali ai giovani della mia visione in un sogno del
passato, i giovani della barca, e tutti erano felici mentre lodavano e adoravano Gesù. Tutta la
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visione era molto bella. Ho capito che Gesù desidera salvare la gioventù e desidera averla con sé
nel Cielo. E per questo ha realizzato questa opera nel mondo, in mezzo ai giovani.
Brescia, 4 febbraio 2003
San Giuseppe
Glorificato sempre sia il Santo Nome del Signore! Ho molte grazie da diffondere e concedere agli
uomini. Il mondo ha molto bisogno della misericordia del Signore. Vengo dal Cielo per aiutarvi in
tutto quello che mi permette il Signore. Il Signore Dio desidera che il mondo conosca i Miei
privilegi, virtù e grazie, così come la grande dignità e gloria che Egli mi ha concesso. Sono propizio
e benevolo con tutti quelli che invocano il mio santo nome e che ricorrono al mio cuore casto.
Come possono gli uomini rifiutare così grande aiuto?…No, non vi allontanate da Me, ma
avvicinatevi figli miei, perché il Signore favorisce di grazie e di benedizioni colui che fa conoscere il
Mio nome e che imita le Mie sante virtù. Il popolo di Manaus è favorito per tante grazie concesse
da Me. Intercedo costantemente davanti al Signore, chiedendo i suoi favori per tutti voi. Abbiate
fiducia. Dio non vi abbandona nei vostri momenti di prove e afflizioni. Egli più che mai viene in
aiuto dei suoi figli bisognosi. Come può Dio non ricordarsi dei suoi figli più deboli e piccoli?¹ Il
Signore è benevolo e generoso verso tutti coloro che lo cercano con semplicità, costanza e amore.
Figlio mio, non dire mai: non sono degno. Io so questo, che non sei degno delle grazie che hai
ricevuto, perché è il Signore che tutto dispone e ti dona, ma voglio che tu dica sempre: grazie
Signore, perché nella mia piccolezza hai trovato la via e il mezzo per realizzare la tua opera e la
tua volontà. E nel mio nulla trova la possibilità di fare tutto ciò che vuoi. Aiutami ad essere fedele
alla Tua grazia e dammi la Tua forza perché io possa, senza mai guardare indietro, camminare a
grandi passi sulla strada della santità. Amen! Imita le Mie virtù, segui il cammino che ti conduce al
Mio cuore. Se sapessi e comprendessi quanto il Signore ti ama! La tua missione è grande. Non
perderti d'animo. Il nemico tenta di distruggerti e allontanarti dal cammino che il Signore ti indica,
perché sa che se compirai la volontà dell'Altissimo, il suo regno di tenebre sarà rovinato e distrutto,
perché per mezzo della glorificazione del Mio nome e del Mio cuore, molte anime si salveranno e
ritorneranno al Signore. Al momento stabilito appariranno persone che, preparate e scelte da Me, ti
aiuteranno a realizzare l'opera del Signore. Attendi!…Io sono davanti a te a preparare il cammino.
Non ti preoccupare. Come ti ho già detto, voglio solamente la buona disponibilità, l'obbedienza ed
un amore costante per il Signore. Satana non riuscirà a distruggere le apparizioni della Santissima
Vergine a Itapiranga e nemmeno a rovinare la Sua opera nel cuore dei suoi figli, perché Io le
difenderò e aiuterò tutti coloro che avranno fiducia nella mia protezione. Itapiranga sarà come
desidera il Signore. Non saranno gli uomini ad impedire che l'opera del Signore si propaghi perché
il Signore è l'Onnipotente, e davanti a Lui tutti cadranno a terra.
Prega per i sacerdoti. Continua sempre a pregare per i sacerdoti, perché loro saranno puniti da
Dio. Quante infedeltà e peccati da parte dei padri. Quante offese dirette al Signore da parte di
padri infedeli alla loro vocazione, principalmente nella tua Città. E' molto importante pregare per la
santificazione del clero, perché il Signore è molto rattristato dai suoi ministri. E che dire delle
congregazioni religiose? E' un’ epidemia di infedeltà senza fine!…Come possono cadere così in
basso e giungere a uno stato così terribile?!… Prega chiedendo la luce e la grazia dello Spirito
Santo per il clero e le congregazioni religiose, perché il demonio sta facendo un danno sempre più
grave nelle anime elette del Signore. Tu prega per loro, e Dio, per mezzo delle tue preghiere, le
aiuterà a recuperare la grazia divina. Arriverai sempre più vicino ai dottori (in teologia) e a quelli dai
profondi insegnamenti, ma perfino a questi il Signore Dio, per mezzo di te, insegnerà e ricorderà la
vera conoscenza e la sapienza del Cielo. Continua sempre ad essere semplice, umile e
obbediente in tutto e Dio parlerà per mezzo tuo ai sapienti e ai dotti. Ricordati dei tuoi sogni: sono
una visione del tempo futuro. Da ciò che avverrà un giorno, a quello che il Signore ha preparato
perché tu lo compia. Dio ti illuminerà e ti guiderà. Coraggio.
Adesso io ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Gera Lario (CO), 5 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Regina della Pace. Pregate, pregate molto per la pace
perché il Signore Dio desidera benedirvi e desidera condurvi per il cammino della pace e
dell'amore. Figli miei, io vi amo molto e non escludo nessuno dal Mio amore. Confidate nel mio
Cuore e la grazia di Dio scenderà su voi e le vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Malè (TN), 7 febbraio 2003
Il giorno 7 febbraio 2003, siamo stati a Malè ad un incontro di Preghiera. Erano presenti molte
persone. Dopo la preghiera è apparsa la Vergine. Aveva un manto azzurro e un vestito bianco. Mi
mostrava il suo Cuore Immacolato che brillava molto e spargeva raggi dorati. Ella mi ha chiesto
che disegnassi come la vedevo. Sopra la Vergine c'era scritto: Il mio Cuore Immacolato trionferà!
…E alla sua destra e alla sua sinistra le seguenti parole: Pregate, abbiate fiducia! Durante
l'apparizione, sono apparse sul lato destro e sinistro della Vergine tante piccole stelle che
giravano rapidamente e che si trasformarono in belle rose, e poi si trasformarono nuovamente in
stelle. Ho chiesto alla Vergine cosa volesse significare questo, ed Ella mi ha risposto:
Sono le grazie materne che i miei figli non vogliono ricevere, che disprezzano, perché non
ricorrono a Me rigettando il Mio aiuto e il Mio amore materno.
Isera (TN), 8 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Dio e la vostra Madre. Vi amo tanto e sono felice per la presenza di
ognuno qui. Pregate per la pace e per tutti coloro che vivono lontani da Dio e il Signore concederà
molte grazie. Vengo dal Cielo per dirvi che è necessario pregare per l'apertura dei cuori dei vostri
fratelli che si trovano nelle tenebre, perché si convertano e anche per la vostra conversione
quotidiana. Vi amo e vi dico di avere fiducia nella mia intercessione materna e Dio vi benedirà.
Convertitevi. Pregate per la pace e pregate per la Santa Chiesa.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sant’Alberto (TV), 9 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, desidero la pace nel mondo. Pregate per i vostri fratelli che non vogliono la pace. Il mio
Cuore soffre molto per questi miei figli. Quanti non desiderano ascoltare i miei appelli e quanti
sono nel cammino del peccato! Questo è un tempo di preghiera e di conversione. Pace, pace,
pace! Io, vostra Madre, prego costantemente il Signore per voi e perché la pace venga nei vostri
cuori e nel mondo.
Miei piccolini, quanti cuori feriti dal peccato! Pregate Dio chiedendo la guarigione dei vostri cuori e
dei cuori dei vostri fratelli, perché la grazia della conversione scenda in profondità su tutti. Non
esiste conversione senza amore, per questo amate e sarete liberi dal peccato.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ho chiesto alla Vergine: Hai ancora qualcosa da dirci?
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Conversione, conversione, conversione e fede! E dico anche: molta preghiera, sacrificio e
penitenza per il mondo. Non abbiate paura figli miei, Io, vostra Madre, sono qui per aiutarvi e
proteggervi in tutto.
Vigolo (BG), 11 febbraio 2003
Nostra Signora è apparsa con San Michele e San Raffaele e ci ha benedetto. Ho capito che anche
se gli Arcangeli non avevano fatto il segno della croce, ci benedicevano.
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre costantemente vi invito alla conversione. Il mondo ha bisogno dell'amore
di Dio, ma gli uomini continuano ad essere sordi ai miei appelli. Pregate per la conversione dei
peccatori e per la pace. Quando sono apparsa a Lourdes ho chiesto molta preghiera e penitenza,
oggi desidero che gli uomini vivano con il cuore questo messaggio. Non chiudete i vostri cuori, ma
apriteli a Dio. Dio vuole concedere al mondo la pace. Gli uomini vogliono la guerra, ma io, la
Regina della Pace, chiederò ancora una volta a mio Figlio il dono della pace per l'umanità. Con i
miei piccolini che pregano e si sacrificano, il demonio sarà sconfitto.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 12 febbraio 2003
Nostra Signora
Pregate per i cuori feriti dal peccato, per coloro che non accolgono i miei appelli, per coloro che
continuano ribelli alla voce del Cielo. Chiedete la misericordia di Dio per il mondo, perché gli
uomini si convertano e ritornino a Dio. Aiutatemi figlioli, preghiamo uniti per la pace.
Nostra Signora ha recitato 5 Padre Nostro e ha pregato per le intenzioni che mi aveva detto. Poi ci
ha benedetto:
Io vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Lograto (BS), 13 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei cari figli, pregate per tutte le famiglie perché così Dio spargerà molte grazie su tutte loro. Dio
mi invia dal Cielo per benedire tutte le famiglie del mondo intero. Desidero essere per ognuna di
esse àncora di salvezza e di protezione.
Chiedo che tutte le famiglie preghino il Rosario e così la pace di Dio verrà su tutte loro. Vi benedico
e vi accolgo dentro il Mio Cuore. Pregate e le vostre anime diventeranno più belle.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 14 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei cari figli, vi supplico e vi chiedo: pregate molto per la pace e per i vostri fratelli che non
vogliono ascoltare gli appelli del Cielo alla preghiera e alla conversione.
Gli uomini non desiderano convertirsi e così le conseguenze del peccato cadranno su ciascuno di
loro.
Coloro che desiderano la guerra e che vogliono causare grandi sofferenze agli innocenti e ai
piccoli agiscono totalmente indotti dal demonio e hanno le anime piene di tenebre e di morte.
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Poveri figli cechi e sordi! Pregate per la conversione dei peccatori. Quante sofferenze vedo se gli
uomini non cambieranno!
Nostra Signora mi ha mostrato alcune cose tristi che dovranno avvenire nel mondo con la guerra.
Poi ha continuato dicendo:
Ma io, figli miei, desidero concedervi il mio amore e la mia benedizione materna, perché la pace
venga in tutti i cuori. Vi amo e sono molto preoccupata per la situazione di molti miei figli. Pregate il
rosario completo, come vi ha chiesto il mio caro Papa, in questo anno del rosario, con i misteri
Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi uniti ai nuovi misteri della Luce e offritelo per la pace del mondo. Io
chiederò a mio Figlio per tutti voi e per la pace.
Che mio Figlio vi benedica. Agirò in modo straordinario e mi manifesterò ai più piccoli e ai giovani,
per invitare tutti i miei figli alla preghiera e alla pace. Apparirò a questi figli che non vogliono la
pace per invitarli all'amore, alla conversione e a Dio. Sono apparsa ai bambini nel passato e
tornerò ad apparire nuovamente a questi perché il mondo ha bisogno urgentemente delle loro
preghiere, e apparirò perfino a coloro che sono lontani dalla Chiesa e che non sono dello stesso
gregge di Cristo, perché desidero la pace e la pace verrà per mezzo del mio Cuore Immacolato.
Qui in Italia mi manifesterò a questi piccoli. Pregate, pregate, pregate.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola (BG), 17 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre sempre vi accompagno in tutto e desidero orientarvi perché ciascuno
possa comprendere la volontà del Signore nella sua vita. La vostra Mamma Celeste intercede
davanti al Signore per ciascuno e guarda anche alle vostre necessità e prove della vita. Voi non
siete soli. Io ve lo dico perché abbiate fiducia nel Signore che vi ama immensamente. Coloro che
già vivono la preghiera, si sforzino ancor più di farla bene e con amore. Coloro che ancora non la
vivono, si sforzino maggiormente di viverla profondamente e quotidianamente nella loro vita. Voi
non potrete comprendere la volontà di Dio e non avrete le forze per compierla se non pregate.
Desidero che comprendiate le mie parole perché a volte voi siete molto incostanti nei vostri
impegni cristiani. Manca un po' di disponibilità e di ordine nei vostri impegni cristiani e amore e
fedeltà a Dio che vi ama incondizionatamente, immensamente e che tanto si adopera per la vostra
felicità. Cercate di vivere profondamente questo comandamento: amare Dio sopra tutte le cose, e
le vostre vite saranno trasformate e rinnovate. Vi aiuterò ogni istante ad essere totalmente di Dio,
ma voi sforzatevi. Continuate a pregare il rosario per la pace e il Signore Dio la concederà al
mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medolago (BG), 18 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, sono la vostra Madre e vi amo molto. Desidero che tutti voi accogliate i miei richiami alla
conversione, perché Dio ancora aspetta ciascuno di voi e desidera salvarvi da ogni male. Mio
Figlio Gesù, cari figli, mi invia dal Cielo per benedirvi. Lui è il Re della Pace. E io desidero che tutti
si avvicinino al Suo Cuore misericordioso, solo così il mondo potrà convertirsi e avrà la pace
perché è la Misericordia di Dio che può concedere questa grazia.
Pregate, pregate, pregate perché il mondo ha bisogno di molta preghiera.
Benedico tutti coloro che aiutano a divulgare i miei messaggi e le mie apparizioni e che mi fanno
maggiormente conoscere. Non mi scorderò di voi negli ultimi momenti della vostra vita. Chiederò
molto a mio Figlio per voi in quel giorno.
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Pregate il rosario, vi chiedo nuovamente perché per mezzo del rosario il mondo troverà la pace.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Gera Lario (CO), 19 febbraio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e in questa notte vengo dal Cielo per benedirvi e per
concedervi il mio amore materno. Figlioli, pregate il santo rosario in famiglia e uniti pregate per la
pace. Gesù desidera la pace nel mondo, ma gli uomini vogliono la guerra. Pregate per i vostri
fratelli che si trovano nelle tenebre del peccato e così Dio concederà al mondo la grazia della
conversione.
Io vi amo e in questa notte vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Hai ancora qualcosa da dirci?
Fede, fede, fede e amore a Dio!
Salvador - Bahia (Brasile), 4 giugno 2003
Oggi, dopo la recita del rosario, quando pregavamo in onore delle piaghe di Gesù, ho visto la
Madre di Dio. Ella teneva nelle sue mani una croce e il rosario che mi mostrava. E’ stata per un po’
di tempo silenziosa e poi mi ha detto:
La preghiera è sacra. Domani ritorno.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Salvador - Bahia, 5 giugno 2003
Le vostre preghiere sono ancora importanti. Continuate a pregare sempre! (Nostra Signora)
Salvador - Bahia, 7 giugno 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. Sono venuta a convertire i peccatori. Sono venuta per
condurre i miei figli a Gesù. Sono venuta a portare le grazie del Cielo. Continuate a pregare e
Gesù vi benedirà e vi concederà molte grazie. Domani tornerò.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vila Velha - Espírito Santo (Brasile), 8 giugno 2003
La pace sia con voi!
Miei amati figli, io sono la Madre di Gesù. Vengo qui nella vostra città per benedirvi e aiutarvi. Dio
vi ama e desidera che tutti voi torniate a Lui per mezzo della preghiera, della conversione e della
penitenza. Pregate il rosario e Dio vi benedirà.
Io, vostra Madre, vi amo e benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! (Nostra Signora)
Vila Velha - Espírito Santo, 9 giugno 2003
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo. Pregate, pregate, pregate.
Pregate il rosario perché Dio vi possa concedere molte grazie. Io vi amo tanto e oggi vi metto tutti
sotto il mio manto. Non permettete che le vostre famiglie siano distrutte dal male e dalla mancanza
di preghiera, ma aprite i vostri cuori a Dio ed Egli vi aiuterà. Convertitevi e farete felice mio Figlio
Gesù. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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“Dice il Signore degli eserciti: Se camminerai nelle mie vie e osserverai le mie leggi, tu avrai il
governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò accesso fra questi che stanno qui”.
(Zc 3,7)
Questo passo della Bibbia, mi ha fatto ricordare le parole di Gesù nel mio sogno, quando mi
mostrava il Paradiso.
Vila Velha - Espírito Santo, 10 giugno 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e vengo in questa notte ad invitarvi all’amore e alla
conversione. Cambiate vita, avvicinatevi sempre più a Dio perché Lui desidera il vostro ritorno. Io
soffro molte volte figlioli, quando vi allontanate da Dio e non ascoltate la Sua voce che vi chiama a
vivere una vita santa. Siate obbedienti e troverete il cammino sicuro che porta al Cielo. Pregate
molto e fate penitenza, perché qui nella vostra città come nel mondo intero, ci sono molte persone
nel cammino delle tenebre e del peccato. Pregate per salvare i peccatori. Benedico tutti: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vila Velha - Espírito Santo, 12 giugno 2003
Nostra Signora: La pace sia con voi!
Miei cari figli, vi amo molto e sono la vostra Madre del Cielo. Desidero invitarvi alla preghiera e alla
pace. Pregate perché il mondo si converta e trovi la pace. Gesù mi invia dal Cielo, perché io porti
agli uomini il Suo messaggio e il Suo invito alla conversione. Se ascolterete i miei appelli, molte
persone troveranno la luce di Dio e si salveranno. Pregate, pregate, pregate, perché Dio vi
benedica sempre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(Nostra Signora)
Vila Velha - Espírito Santo, 17 giugno 2003
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Beata Vergine Maria e la Madre di tutti voi. Oggi, in questa
notte, vengo dal Cielo con il mio Cuore colmo delle grazie che Dio mi permette di concedere.
Pregate, pregate, pregate e la pace di Dio scenderà su voi e sulle vostre famiglie. Vi chiedo di
vivere la preghiera e la conversione tutti i giorni della vostra vita, perché possiate meritare la vita
eterna. Chiedete la misericordia di Dio per il mondo, perché, se continua a commettere gravi
peccati, sarà colpito severamente da un grande castigo (1). Vengo a supplicare tutti i miei figli del
mondo intero, perché cambino vita e ritornino a Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) Quando il cielo parla di “castigo del Signore” non si deve pensare che il Signore castighi.
L'intervento divino ha un valore medicinale non per punire, ma per salvare, come un medico che
opera per salvare il corpo. In realtà, l'espressione “il castigo del Signore” andrebbe tradotta in “il
castigo che l'umanità merita” a causa i suoi peccati..
Ma non é il Signore che lo manda, é l'uomo che, vivendo nel peccato, lo provoca con le sue stesse
mani, si auto-castiga. Il Signore, in Gesù ha salvato il mondo e ha sconfitto il male, per cui mai
interviene a castigare (questo discorso é anti-evangelico e anti-teologico), ma interviene per
salvare l'umanità che si sta autodistruggendo.
Vila Velha - Espírito Santo, 18 giugno 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, come vostra Madre vi chiedo: convertitevi! Dio mi invia dal Cielo per condurvi per la
strada della preghiera e della salvezza. Se mi aprirete i vostri cuori, allora potrò aiutarvi e
orientarvi. Pentitevi dei vostri peccati e ritornate a Dio. Non permettete che il demonio vi tenti con il
peccato e con le cose del mondo, ma sappiate vincere le sue insidie con la preghiera. Dio vi ama e
anch’io vi amo, per questo vivete nell’amore, perché la vostra vita sia trasformata. Vi ringrazio per
le vostre preghiere e per la vostra presenza qui in questa notte. Vi accompagno sempre con il mio
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sguardo materno e vi mando un bacio d’amore. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Teofilândia - Bahia (Brasile), 22 giugno 2003
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo che vi invita alla conversione. Ritornate a Dio e
pregate sempre più uniti e in famiglia. Se voi desiderate ricevere le grazie di Dio, liberatevi dal
peccato e vivete l’amore con tutti. Io vi amo e vi concedo oggi la mia benedizione materna. Grazie
per le vostre preghiere e per la vostra presenza. Abbiate fede e tutto nella vostra vita cambierà,
perché Dio è l’Onnipotente.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Ritornerò alle 22.00 con i santi Arcangeli! (Nostra Signora)
Teofilândia - Bahia, 23 giugno 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, quanto vi amo! In questo bel giorno preparato dal Signore, vengo per benedirvi e per
comunicarvi il messaggio del mio Signore. Cari figli, Dio vi ama e vi benedice. Egli desidera la
vostra conversione sincera e il vostro ritorno. Pregate l’Onnipotente implorando il Suo amore e la
Sua pace per voi e per il mondo. Io, vostra Madre, chiederò a mio Figlio Gesù per voi e per le
vostre necessità. Non sentitevi soli o abbandonati, io sono sempre al vostro fianco nei momenti di
prova e non vi abbandono mai. Non siate tristi, perché sono qui per consolarvi nelle vostre
afflizioni.
Vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Salvador - Bahia, 24 giugno 2003
Messaggio di Gesù
Io sono il Signore. Io sono colui che tutto comanda e tutto governa. Quando voi non potete, Io
posso. Quanti carismatici hanno bisogno di aiuto e della luce del Mio Movimento! Aiutateli. Portate
a tutti loro la conoscenza della mia opera di Amore e di Luce, perché tutti siano illuminati e guidati
sempre più. E quanti sono i falsi carismatici che attualmente esistono per spargere confusione e
zizzania! Indotti dal nemico e da una falsa sapienza, agiscono molte volte nel mondo, portando
tanti sacerdoti e fedeli a screditare il mio straordinario. Quante anime hanno bisogno di luce!
Quante si trovano nelle tenebre! Come potrò permettere che questo duri ancora per molto tempo?
…no, per questo ti ho unito al mio amato Movimento perché, per mezzo tuo, io possa portare
avanti la mia opera. (...) Come è urgente il mio Movimento nel mondo e principalmente nella mia
Chiesa!(...)
(...)Nel Convegno si parli molto del valore dei carismi rivelati nelle varie culture e popoli.
Io sono la vite: voi siete i tralci. Io sono il Donatore delle grazie e dei doni: voi siete coloro che io ho
scelto, dentro vari popoli e culture, perché siano manifestate queste grazie e doni, senza
distinzione di razza, colore, lingua. La grazia di Dio si diffonde come piace allo Spirito, che soffia
dove vuole. Felice colui che rimane fedele e obbediente al mio Movimento, alla Mia opera.
Come possono esistere ancora persone dal cuore tanto duro e chiuso alla grazia di Dio? La
superbia e l’orgoglio sono la rovina di molte anime e sono motivo di perdizione per tante: siano
esse sacerdotali, religiose, carismatiche o laiche.
Pregate chiedendo la luce dello Spirito Santo e Lui vi guiderà per il giusto cammino. Io sono colui
che vi accompagna sempre e che non vi abbandona mai.
Benedico il M.C. con la benedizione della pace, perché viviate profondamente l’equilibrio, la verità,
la prudenza e la fede, con maggior vigore e coraggio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (1)
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(1) In questo messaggio Gesù desidera mostrarci l'importanza del M.C. nel mondo. Sempre più
desidera che abbiamo fiducia nel Suo aiuto, perché é Lui che conduce tutto: il M.C. è opera Sua e
non nostra. Lui farà in modo che l'M.C. giunga in molte parti del mondo. Ad ogni membro del M.C.
chiede solamente la disponibilità e la fede.
Salvador - Bahia, 24 giugno 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. Come sono felice per la vostra presenza qui in questa notte!
Dio vi ha riunito qui per pregare per il mondo e per la pace. Com’è buono e generoso il Signore
verso coloro che ascoltano il suo invito alla preghiera!. Quante grazie sta concedendo a ciascuno
qui in questa notte: sono migliaia di grazie. Oggi desidero dirvi di essere una luce per i vostri fratelli
che si trovano nelle tenebre e di portare a tutti loro l’amore del mio Figlio Gesù. Non sentitevi
abbandonati, mai!… Neppure nella prova più piccolina, perché io vostra Madre sono sempre al
vostro fianco.
Vi amo e oggi vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Manaus - Amazzonia (Brasile), 6 luglio 2003
Nostra Signora:
La pace sia con voi! Mio caro figlio, sai perché io sono qui? Perché Dio mi ha permesso di venire
per riunire i miei figli ancora una volta in preghiera, perché il mondo ha bisogno di preghiere. I miei
figli hanno bisogno del mio aiuto materno, ma non ricorrono a Me, perché sono ciechi e presi dagli
inganni del demonio che li acceca. Se tutti i miei figli pregassero non cadrebbero nelle sue insidie
e non soffrirebbero, ma molti non ascoltano i miei appelli e stanno camminando verso l’abisso che
porta all’inferno. Quanti peccati si commettono nel mondo! Fate penitenza per la salvezza delle
anime. Voi potete aiutarle con le vostre preghiere. Questo è il tempo che io ho profetizzato in
passato, nel quale molti avrebbero perso la fede e si sarebbero allontanati da Dio. Molti non hanno
ascoltato e si sono trovati totalmente immersi nel fango del peccato con le loro anime imputridite.
Pregate i sette credo per non perdere la fede, perché il demonio assalirà molto coloro che
rimangono fedeli a Dio e alle Mie parole. Non perdete la fede!
Aiutaci, Madre amata. Cosa possiamo fare?
Tutto può essere cambiato dalla preghiera. La preghiera è il mezzo efficace, perché voi possiate
ricevere le grazie di Dio. Pregate e Dio vi ascolterà. Egli è buono e generoso e aiuta tutti coloro
che ricorrono a Lui e che chiedono con fiducia e amore. Io, vostra Madre, vi benedico: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Hai qualche altra cosa da dirci?
Vengo a pregare con voi, perché uniti possiamo evitare un grande male che potrebbe imbattersi a
breve sul mondo. Pregate, digiunate e fate sacrifici. Domani pregate alle 20.00. Ritornerò domani.
Che Dio vi benedica sempre! (Nostra Signora)
Manaus - Amazzonia, 7 luglio 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, solamente per i meriti di mio Figlio Gesù voi potete ricevere la salvezza. Non
allontanatevi da Gesù per poter meritare la vita eterna, figli miei. Continuate a pregare e ad offrire
sacrifici per la salvezza del mondo. Come sono importanti e preziosi i sacrifici in questi giorni di
grandi calamità! E’ urgente una corrente di preghiere e di riparazioni che possa fermare e
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diminuire i mali che si diffondono nel mondo. Io vi chiamo alla conversione tutti i giorni, perché
sono una Madre instancabile che ha cura della salvezza dei suoi cari figlioli: voi siete questi miei
figlioli. Quante lacrime ho versato in questi giorni per voi, chiedendo a mio Figlio Gesù che non vi
castighi (1) come meritate, perché ancora non sapete essere riconoscenti e non mi ascoltate, figli
miei. Molti parlano male delle Mie apparizioni, distorcendole, come dei Miei appelli, e ridicolizzano
e criticano coloro che io ho scelto. Quelli che fanno ciò, se non cambieranno e non chiederanno
perdono delle loro azioni, saranno severamente castigati nel giorno della Giustizia Divina, che è
già sul punto di giungere. Che sarà di voi se questa grazia vi fosse tolta? Che fareste oggi?
Sareste sinceramente preparati per tutto quello che dovrà accadere a breve? Sareste sicuri e
preparati per incontrarvi con mio Figlio Gesù, dicendogli che siete stati fedeli ai Miei appelli?
Pregate, pregate, pregate, perché come mio Figlio Gesù ha detto: un profeta non è accetto solo
nella sua patria. Ma Dio può portarlo in altro luogo, per coloro che lo ascolteranno… Meditate bene
queste mie parole e cambiate vita.
Adesso vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di partire la Madre di Dio ha detto:
Domani tornerò. Domani pregate allo stesso orario.
(1) Castigo inteso come mezzo salvifico, non punitivo.
Manaus - Amazzonia, 8 luglio 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, siate uomini e donne di fede e di preghiera, e le grazie del Cielo saranno abbondanti. Il
Cuore di Gesù è molto offeso e rattristato a causa dei tanti peccati nel mondo. Convertitevi. Non
peccate più. Rinunciate al mondo perché il mondo non vi faccia perdere il Regno del Cielo. Se voi
siete miei figli, ascoltate ciò che vi dico. Siate obbedienti, obbedienti, obbedienti. Vi amo tanto e
questo mio amore materno nessuna mente umana potrà comprenderlo. Ho dato quest’amore a
mio Figlio Gesù e adesso lo offro a tutti voi, figli miei. Per questo, amate, amate, amate e sarete
trasformati dalla grazia di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mammina, aiutaci. Non ci abbandonare. Ci sono molte persone che stanno attraversando per
grandi prove e difficoltà. Aiutale. Hanno tanto bisogno di te, Signora!
Di’ ai miei figli che preghino molto e digiunino. Io chiederò a mio Figlio Gesù per voi e per le vostre
necessità.
Nostra Signora ha iniziato a spargere raggi dalle sue mani su tutte le persone presenti. Era molto
bello vedere questa scena. Mi ha detto:
Vedi quante grazie diramo su tutti? Ogni raggio che tu vedi spargere dalle mie mani sono grazie
che io desidero concedere, con tutto il mio amore di Madre, ai miei figli. Ogni mio messaggio, sia
qui che in qualsiasi parte del mondo, è segno profondo del mio amore di Madre e della mia
presenza materna in mezzo a voi. Sono le parole di una Madre amorosa, che ama veramente tutti i
suoi figli: che li accoglie, che insegna loro, che li conduce per il cammino che porta fino a Dio.
Tutte le madri devono imitare questo mio amore e salveranno i loro figli dal cammino del male.
A tutti il mio amore di Madre e la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Trascorsi alcuni istanti, la Madre di Dio mi ha detto una cosa personale. Poi con un viso serio ha
detto:
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Infelice quella madre che rifiuta suo figlio e non lo ama. Diventa vera immagine del demonio e sarà
severamente punita.
Salva le madri!
Oggi le benedico e diramo il mio amore nel cuore di ognuna di loro. Io amo tutti i miei figli: voglio la
salvezza di tutti.
Poi con volto triste ha esclamato:
O mondo, ritorna a Dio, ritorna a Dio, ritorna a Dio… Domani ognuno preghi in modo speciale
secondo le mie intenzioni e per la realizzazione di un mio piano. Pregate, digiunate… Pregate per i
sacerdoti! (Nostra Signora
Manaus - Amazzonia, 9 luglio 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, aprite i vostri cuori a Dio. Cambiate vita. Molti non ricevono grazie perché non mi
ascoltano, perché non mi obbediscono. Molti hanno il cuore chiuso a Dio perché sono pieni di
superbia e orgoglio, per questo non ottengono da Dio la sua compiacenza. Quanti sono quelli che
vengono a chiedere a mio Figlio Gesù cose superflue e quando si avvicinano a Lui è solo per
chiedere cose che soddisfano le loro vanità e i loro attaccamenti esagerati al mondo. Già ve l’ho
detto e lo ripeto: rinunciate alle cose del mondo per non perdere il Regno del Cielo. Molti miei figli,
con i loro peccati e ingratitudini, offendono me e mio Figlio Gesù. Fate penitenza per i vostri fratelli.
Fate molta penitenza per la conversione dei peccatori. Il mio Cuore di Madre veglia su voi, figlioli
piccolini, miei bambini amati. La vostra cara Mammina oggi vi benedice in un modo speciale. Felici
coloro che ascoltano la voce di questa Madre che vi parla. Non vedranno la sventura, ma la gloria
del Cielo. Presto (1) Dio rinnoverà il mondo e tutto sarà trasformato. Pregate per il mio Papa e per
tutti i sacerdoti. Quanti sacerdoti nel peccato! (2) … Erano fatti per vivere nella grazia di Dio,
invece stanno vivendo nella disgrazia del demonio a causa delle loro azioni peccaminose e
infedeltà… Siate puri, sacerdoti del Signore, molto puri perché la grazia della purezza è una virtù
molto speciale per un sacerdote, per l’anima eletta del Signore. Siate santi, santi, santi. Figlioli
miei, non abbandono nessuno, per questo sono qui nuovamente, perché vi amo e oggi questo mio
amore si espande nel mondo intero. Grazie per le vostre preghiere.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) Il “presto” di Dio ha un significato diverso dal senso che gli diamo noi. Il “presto” di Dio é fuori
del tempo, il “presto” dell'uomo é dentro un tempo storico.

(1) in questo messaggio, la Vergine é preoccupata per i sacerdoti e richiama la loro attenzione
perché vivano degnamente la loro vocazione di ministri di Dio. Le Sue parole sono quelle di
una Madre preoccupata che desidera aiutare i suoi figli che non hanno la forza per vincere
il male. Se un sacerdote é umile, comprenderà, in questo messaggio, le parole della
Vergine, perché lei é quella Madre che corregge i suoi figli quando sbagliano e fanno
qualcosa che dispiace a Dio.
Baía da Traição - Paraíba (Brasile), 10 luglio 2003
La pace sia con voi!
Cari figli, chiedete la misericordia di Gesù per il mondo, perché il mio Cuore soffre per tutto quello
che avviene oggigiorno. Pregate con me:
Misericordia Gesù!
Misericordia per tutti i peccatori.
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Misericordia per tutta l’umanità! (3 volte)
Vi amo e vi dico che il mio sguardo materno veglia su ciascuno di voi e vi accompagna sempre.
Siate sempre allegri e sorridenti e trasmettete sempre la pace di Gesù ai vostri fratelli. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Benedico tutti i miei figli che stanno partecipando al Convegno. Li accompagno sempre con le mie
preghiere e la mia presenza materna. (Nostra Signora)
Baía da Traição - Paraíba, 11 luglio 2003
La Madre di Dio è apparsa con il Bambino Gesù. Erano bellissimi. In questa notte mi hanno
trasmesso un messaggio personale. Non ho potuto dire il suo contenuto alle persone che erano
presenti all’apparizione.
Baía da Traição - Paraíba, 12 luglio 2003
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Stella dell’Evangelizzazione, io sono la Madre di Gesù.
Colei che tutti i popoli invocano e acclamano chiedendo le benedizioni e le grazie di Dio. In diversi
modi io mi manifesto e appaio: in diverse culture, in diverse lingue e razze. Sono la Madre del
bell’Amore e desidero portare la parola della salvezza a tutti i miei figli più piccolini e distanti.
Com’è felice Dio per la vostra presenza qui in questa notte! In verità voi state ricevendo migliaia di
grazie dal Suo Sacro Cuore. Io, vostra Madre, vi amo e metto tutti sotto il mio manto immacolato.
Desidero la conversione di tutti i popoli, perché tutti i cuori si aprano a Gesù. Sono necessarie la
preghiera, la conversione, la penitenza. Pentitevi dei vostri peccati, facendo un vero esame di
coscienza, promettendo di vivere la fraternità e la pace con tutti. Non cercate le vanità e le
ricchezze del mondo, ma la semplicità. Siate umili e piccoli, e la grazia di Dio sempre sarà con voi!
Io sono la Madre della Chiesa, della Chiesa sofferente (1) e perseguitata. Chiedo a tutti i miei figli
la fiducia e la speranza nel mio Cuore Materno che veglia su tutti. Quanti sono quelli che soffrono
e sono perseguitati, ma io sono qui per aiutarli e difenderli. A tutti dico: coraggio, Dio è con voi e
Lui trionferà su ogni male, perché è l’Onnipotente, Colui che è invincibile. Io vi amo e vi invito alla
conversione sincera. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(Nostra Signora)
(1) Qui Nostra Signora quando dice: “della Chiesa sofferente e perseguitata”, si riferisce al luogo
(Baia da Traicao) dove Ella é apparsa, dove tanti indigeni sono morti e sono stati perseguitati in
passato, soffrendo per i maltrattamenti (dei conquistadores). Questo é il motivo per cui dice nel
suo messaggio: “... io sono qui per aiutarli e difenderli”, perché é Madre dei più poveri e indifesi.
João Pessoa - Paraíba (Brasile), 14 luglio 2003
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e Madre vostra. Come sono felice per la
vostra presenza qui in questa notte! Vi tengo dentro il mio Cuore e vi amo. Vi invito alla
conversione e all’amore. Figlioli miei, vengo qui in questo luogo (1), nella vostra Città, per invitarvi
a vivere una vita più santa. Dio mi invia dal Cielo per aiutarvi e orientarvi. Pregate per i vostri
fratelli peccatori e per tutti coloro che non vogliono saperne di Dio. Qui nella vostra Città quanti
vivono senza la grazia di Dio e corrono il pericolo di perdersi per sempre nel peccato e nelle vie del
male! Siete voi, figlioli miei, che invito ad essere una luce per i vostri fratelli. Chiedete sempre più
la luce dello Spirito Santo e Dio vi benedirà sempre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) Era la prima volta che Nostra Signora appariva in questa città, a Joao Pessoa. Non si può
descrivere come Ella fosse felice di poter aiutare e orientare i suoi figli che hanno bisogno del suo
aiuto materno, e quanto Ella desideri che i suoi figli accolgano i suoi inviti di conversione, di
preghiera e di riparazione.
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João Pessoa - Paraíba, 15 luglio 2003
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo che tanto vi ama. Oggi il Signore vi concede tante
grazie e la sua benedizione. Sappiate essere obbedienti, amabili, umili e aperti al Signore. Se voi
vivrete l’amore con tutti (2), una fonte di acqua viva sgorgherà dai vostri cuori e così la vostra vita
sarà trasformata. Io sono sempre al vostro fianco e non vi abbandono mai. Come desidero che tutti
possiate comprendere sempre più questo mio amore di Madre. Vi invito ad aprire sempre più i
vostri cuori a Gesù perché Lui possa realizzare nella vostra vita grandi miracoli. Sappiate che oggi
il mio sguardo materno vi accompagna. Vi tengo dentro il mio Cuore. Pregate, pregate, pregate e
comprenderete sempre più la missione alla quale Dio vi chiama. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(2) Ancora una volta Nostra Signora ci invita all'amore, perché l'amore tutto trasforma e santifica.
Chi ama fa già l'esperienza del Paradiso in terra. L'amore ci santifica sempre più e rinnova i nostri
cuori e la nostra vita.
João Pessoa - Paraíba, 16 luglio 2003
Gesù Cristo (verso le ore 00.30)
In questa notte, prima di dormire Gesù ha parlato con me. Ha risposto alle mie domande e a mie
questioni che avevo in mente:
Desidero concedere molte grazie ai peccatori per la loro salvezza. Desidero la salvezza di tutti, per
questo vengo dal Cielo con la mia Santissima Madre Maria per invitare tutti, uomini e donne,
giovani e bambini, ad una vita di preghiera. Voglio la santificazione delle vostre anime, figli miei,
dai più piccolini ai più anziani. Voglio diramare su tutta l’umanità la mia benedizione che santifica e
rinnova.
Ho affidato a Gesù tutto quello che avevo dentro il mio cuore. E Lui mi ha risposto:
So quello che senti ora nella tua anima, ma voglio dirti che Io, e unicamente Io, mi prendo cura
della Mia opera (1). Perfezionati sempre più nelle mie vie e stai attento alla mia chiamata.
(1) Si riferisce alla missione che il Signore gli ha affidato
In questo momento ho pensato a qualcosa che desideravo sapere e Gesù ha detto:
Tu mi chiedi il perché sei qui. Perché io voglio che preghi e parli del mio amore a tutti i tuoi fratelli e
principalmente che preghi per i giovani che si trovano qui. Figlio, desidero condurti sempre più per
le Mie vie e rivelare i Miei segreti, perché la Mia opera sia come Io desidero.
Nulla turbi il tuo cuore (1). Non temere nulla: io sono con te e sono la tua protezione. Che la tua
vita sia un esempio di santità per tutti. Come desidero che ti avvicini sempre più al mio Cuore,
perché tu viva profondamente la santità!
(1) A volte, quando mi trovo lontano da casa, dai miei genitori e dai miei fratelli, e vivo con altre
persone, sento timore. Questo non sempre accade, ma talvolta mi è capitato. E' come un sentirsi
solo, lontano da quelli che ami e che ti conoscono bene. Per questo Gesù mi consola, dicendomi
di non temere nulla, perché non mi lascia mai solo. E io conosco bene Gesù, perché fa parte della
mia vita ed é Colui che conosce tutto di me: quello che sento, quello che penso, i miei timori,
tristezze o gioie. Santificarsi é saper rinunciare a molte cose per il Regno di Dio, per la Sua opera,
perché il Suo regno di amore trionfi nel cuore degli uomini; santificarsi é essere a totale
disposizione di Dio e lasciarsi ovunque condurre da Lui: confidare ciecamente nel suo aiuto e nella
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sua provvidenza. Santificarsi é saper amare tutti come Dio li ama e ci ama. Come desidero essere
infiammato da questo amore!
Dopo queste parole, Gesù mi ha parlato di alcuni giovani di quel luogo:
Loro sono speciali per me, per qualcosa che desidero realizzare. Sono nei miei piani. Serviranno
per quello che voglio realizzare più avanti. Se si affideranno sempre più a me, potrò guidarli come
Io desidero. Non a caso li ho uniti a te, per stare vicino a te in questi giorni. Aspetta e abbi fiducia.
Tutto sarà come Io ho progettato. Ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
João Pessoa - Paraíba, 16 luglio 2003 (ore 21.00)
La pace sia con voi! Cari figli, Dio mi invia dal Cielo per benedirvi e per invitarvi alla conversione .
Cambiate vita, figlioli miei, abbandonate il cammino del peccato e chiedete sinceramente perdono
delle vostre mancanze. Quante offese oggi si commettono contro Dio, perché molti miei figli sono
ingrati e non ascoltano i miei appelli materni!. Sono apparsa in molti luoghi del mondo chiamando
tutti i miei figli alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza perché desidero concedere loro tante
grazie salvando le loro famiglie da tanti mali, ma non mi obbediscono. Quante cose tristi
avvengono a causa della disobbedienza degli uomini a Dio (1). Pregate figlioli miei, pregate molto
il rosario e tutti i giorni in famiglia, perché così molte anime trovino la luce di Dio. Oggi vi mando
un bacio di amore e una benedizione speciale. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) Qui la Vergine parla della disobbedienza, causa di molti mali nel mondo. Dobbiamo saper
usare la nostra intelligenza e libertà per il bene e non per il male, obbedendo a Dio. Un'anima
obbediente alla Volontà divina giungerà rapidamente alla perfezione. Chi é disobbediente non
arriverà mai ad essere santo.
Maderno (BS), 2 agosto 2003
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia con voi!
Cari figli, gli uomini continuano ancora ad offendere il Signore con gravi peccati. Pregate e
digiunate per la pace e per la conversione dell’umanità, per evitare così i mali che si possono
abbattere sugli uomini (1). Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
(1) Nuovamente la Vergine ci invita al digiuno. Molti non comprendono la sua importanza e
criticano gli appelli della Vergine in ciò che lo riguarda. Non conoscono il suo significato e il motivo
per cui la Madre di Dio ci invita a farlo. In verità il digiuno é uno dei mezzi per saper controllare la
nostra natura, che é attaccata alla materia e al mondo. La Vergine ci invita a farlo con amore,
offrendolo al Buon Dio per la santificazione del mondo e per la pace. Molti potranno dirci che il
vero sacrificio é offrire la propria vita a Dio per amore. Questo é vero, d'altra parte tutto quello che
facciamo deve essere offerto al buon Dio per amore, perché la nostra vita sia un vero inno di
azione di grazie. Il digiuno é anche un atto di amore fatto a Dio con il quale imploriamo la sua
misericordia e il suo aiuto per vincere il male e le nostre cattive inclinazioni. E' una privazione
volontaria. Naturalmente non può essere fatto senza la nostra partecipazione, perché é un atto,
un'azione fatta da noi. E se é qualcosa che noi facciamo, dobbiamo farla con amore. La Vergine a
Itapiranga ha chiesto i venerdì a pane e acqua, dalle 6 del mattino fino alle 18 della sera. Lei,
come Sede della Sapienza, ci ha insegnato come farlo in accordo con le necessità del luogo dove
appare ai suoi figli. Al popolo dell'Amazzonia, ai tanti che molte volte vivono nella povertà, non ha
chiesto un digiuno prolungato. Dio sa ciò che fa in ogni luogo, perché é Colui che conosce la vita
di tutti i suoi figli e le loro difficoltà in qualsiasi parte del mondo.
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Vigolo (BG), 5 agosto 2003
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e desidero dirvi quanto è grande il mio amore per tutti
voi. Oggi, porto tra le mie braccia mio Figlio Gesù, perché vi benedica. Amate Gesù, cari figli, e la
vostra vita sarà rinnovata e santificata.
Gesù desidera la pace nel mondo, ma il mondo è disobbediente.
Pregate, pregate, pregate e così il mondo si convertirà. Oggi vi ringrazio per la vostra presenza e
vi dico che diramo migliaia di grazie su voi e le vostre famiglie. Grazie per il vostro amore e la
vostra dedizione. Qui concedo le mie grazie e il mio amore di Madre a tutti i miei figli. Vigolo,
Vigolo (1), qui desidero realizzare molte meraviglie. Se voi accoglierete sempre più i miei appelli
nella vostra vita, qui il Signore farà grandi miracoli nella vita di tutti i giovani. Pregate perché tutto
avvenga come io ho progettato. Desidero sempre più benedire i miei figli e accoglierli nel mio
Cuore. Voglio condurre tutti i miei figli a Gesù. Pregate il rosario tutti i giorni perché la vostra vita
sia illuminata, figlioli miei. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza e le vostre
preghiere. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) Vigolo é un luogo molto speciale per Dio e per la Vergine. Un giorno, in un'apparizione Ella ha
detto che Vigolo é come una piccola Betlemme. La Vergine ha un piano molto speciale per i
giovani a Vigolo. Là desidera realizzare il suo trionfo nel cuore dei giovani, facendo in modo che
tutti i giovani siano infiammati dall'Amore di Dio e siano testimoni della sua presenza nel mondo.
Maderno (BS), 10 agosto 2003
Nostra Signora:
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace. Vengo dal Cielo per
benedirvi e aiutarvi, perché sono la vostra Madre che tanto vi ama e vi vuole bene. Pregate,
pregate, pregate molto per la conversione dei peccatori. Il mondo corre un grande pericolo:
pregate sempre più. Non abbandonate la preghiera, ma cercate di avvicinarvi sempre più a Dio per
mezzo della preghiera. Così la luce di Dio risplenderà su voi e sulle vostre famiglie. Figlioli, quanto
bene voglio a tutti voi! Molti miei figli non mi ascoltano, ma io sono una Madre che si preoccupa
della vostra salvezza. Io desidero la pace e la conversione di tutti, perché questa è la volontà di
Dio. Io sono qui perché desidero concedervi molte grazie. Ancora una volta vi dico: amate Dio,
ritornate a Lui e la pace regnerà nei vostri cuori, nelle vostre famiglie e nel mondo intero. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 11 agosto 2003
Messaggio della Santissima Vergine
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e vengo in questa notte a benedirvi perché vi amo tanto.
Continuate a pregare tutti i giorni il rosario per la conversione dei peccatori. Ci sono tanti vostri
fratelli nel cammino delle tenebre. Quanti sono ciechi e nulla vedono, perché sono disobbedienti a
Dio! In questi giorni, figlioli, fate molta penitenza e sacrifici e offriteli per la conversione del mondo.
Dio è triste per l’ attuale situazione del mondo e per questo mi invia dal Cielo per invitarvi a
ritornare a Lui vivendo la conversione quotidiana. Desidero aiutarvi, figlioli fragili e piccolini. Non
chiudete i vostri cuori ai miei appelli celesti, ma accoglieteli nei vostri cuori e nella vostra vita. In
questa notte chiedo a mio Figlio Gesù molte grazie per voi e per le vostre famiglie. Pregate,
pregate, pregate e le grazie di Dio verranno in abbondanza dal Cielo su voi. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorje, 12 agosto 2003
Nostra Signora
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La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Dio e la Madre di tutti voi. Vi chiedo, in questa
notte, di pregare sempre, perché il mondo ha bisogno di molte preghiere e di pace. Quando voi
pregate, distruggete i piani del demonio e salvate molte anime per Dio. Io sono sempre al vostro
fianco e non vi abbandono mai. Oggi vi benedico con una benedizione speciale e vi dico che vi
accompagnerò durante questi giorni della vostra permanenza qui in questo luogo benedetto dal
Signore. Domani pregate per le famiglie e chiedete la protezione di San Giuseppe per voi e per
tutte le famiglie del mondo intero. Grazie per le vostre preghiere di questo giorno e per la vostra
presenza. Buona notte a tutti, figlioli miei, e dormite bene. Vi benedico insieme a mio Figlio Gesù e
a San Giuseppe: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorje, 13 agosto 2003
Casa di San Giuseppe
La pace sia con voi! Cari figli, oggi vengo nuovamente dal Cielo per benedirvi perché vi amo e
desidero condurvi tutti a mio Figlio Gesù. Desidero invitarvi alla conversione, alla preghiera e alla
pace. Chiedete la misericordia di Dio per il mondo perché la sua benedizione scenda
potentemente dal Cielo su tutte le famiglie. Gesù desidera il vostro ritorno a Lui. Io sono qui per
aiutarvi e proteggervi in tutto. Chiedete l’intercessione e l’aiuto di San Giuseppe. Pregatelo e
riceverete grandi grazie dal Signore per mezzo della sua intercessione. San Giuseppe è grande
mediatore in Cielo e tutto ottiene davanti a Dio, perché il Signore lo ha designato in terra per una
grande missione. Nuovamente invito tutti: aprite i vostri cuori a Dio e troverete la pace. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Guardandomi San Giuseppe ha detto:
Io sono qui per concedervi molte grazie perché questa è la volontà del Signore.
Medjugorje, 15 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Beata Vergine Maria e la Madre di tutti voi. Vi ringrazio per
i vostri sacrifici e preghiere fatti in questo giorno. Sappiate che vi ho accompagnato con la mia
presenza materna durante tutta la giornata. Vi chiedo: aprite sempre più i vostri cuori a Dio e
consegnatevi con fiducia nelle sue mani perché Lui vi ama. Dio desidera concedervi molte grazie e
per mezzo del mio Cuore Materno desidera condurvi per la strada della santità. Pregate, ma
pregate sempre più il rosario e Dio vi illuminerà sempre. Quelli che pregano sono graditi a Dio e
diventano luce per tutti gli altri miei figli che vivono nelle tenebre. Pregate, pregate, pregate e la
vostra vita sarà trasformata. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Medjugorje, 16 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi! Miei cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e vi amo. In questa notte vi
invito ad offrire la vostra vita a Dio, perché Lui possa aiutarvi e condurvi per il cammino della
preghiera e della santità. Dio ha grandi grazie da concedervi, per questo siate sempre attenti e
disponibili alla sua chiamata perché così la vostra vita sarà piena del suo amore e della sua
benedizione. Oggi intercedo davanti a Dio chiedendo per voi e per le vostre necessità. Io sono
sempre al vostro fianco e vi benedico. Pregate, pregate, pregate. Che ognuno qui presente possa
dar testimonianza dell’amore di Dio nel mondo, perché il mondo sia rinnovato e sanato. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Trieste, 18 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi! Piccoli figlioli, io vostra Madre vi amo e desidero, in questa notte, concedere
tutto il mio amore materno a voi e alle vostre famiglie. Vi invito all’amore e alla pace. Che la vostra
vita sia una vera testimonianza dell’amore di Dio ai vostri fratelli. Senza amore, cari figli, voi non
potete camminare per la strada della conversione e senza conversione non potete meritare il
regno del Cielo, perché senza conversione e senza amore siete poveri di spirito e di opere. Amate
Dio e adorateLo sempre più in spirito e verità, per essere liberi dal peccato e da ogni male. Io
intercedo davanti a mio Figlio Gesù per voi e per la vostra felicità. Continuate a pregare il rosario,
perché con il rosario io distruggerò satana e il suo regno di tenebre nel mondo e molte anime
saranno salve. Ora vi ringrazio per le vostre preghiere e vi benedico con la mia benedizione
materna, benedizione di amore e di pace: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Trieste, 19 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi! Cari figli, offrite le vostre preghiere al Signore per la salvezza del mondo.
Quante anime corrono il pericolo di dannarsi! Siate voi a sacrificarvi e a pregare per loro.
Continuate a pregare e a fare sacrifici per i sacerdoti. Quanto male in mezzo a loro e quanti
pericoli li circondano! Il male è riuscito ad atterrare e ad ingannare tante anime elette del Signore,
che si lasciano sedurre dalle cose del mondo. Pregate, pregate, pregate e non perdete la vostra
fede, ma ascoltate tutto quello che vi insegna e chiede il mio amato Papa. Egli vi condurrà per il
retto e sicuro cammino che porta a mio Figlio Gesù. Siate fedeli alle mie parole e vivete i miei
appelli, e così sarete protetti contro ogni errore e pericolo. Io vi invito a rinnovare il vostro proposito
di conversione e di fiducia in Dio. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Pregate alle 10.00 del mattino. Domani ritorno.
Trieste, 20 agosto 2003
Nostra Signora (ore 10.40 circa)
La pace sia con voi! Continuate sempre a pregare figlioli miei. Le vostre preghiere sono molto
importanti. Quante anime sono state salvate, facendo esultare di gioia il mio Cuore| Coraggio!
Abbiate fede e Dio vi concederà, per mezzo della preghiera , grandi grazie e la conversione dei
vostri cuori e dei cuori dei vostri fratelli. Io vi accolgo, vi metto nel mio Cuore e vi benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 20 agosto 2003
Gesù Cristo (ore 21.50)
Io concedo la mia pace e la mia benedizione a tutta l’umanità. Pregate sempre e siate obbedienti e
sarete salvi. Chi ascolta le mie parole e vive gli appelli della mia Santa Madre non cammina nelle
tenebre, ma nella luce. Se vi volete salvare e volete essere miei, rinunciate a voi stessi e alla
vostra volontà, e io vi guiderò e vi condurrò per il cammino che vi ho preparato, che porta fino al
Cielo.
Siate forti nella fede e uomini e donne di buon esempio di vita. Siate bambini di preghiera. Giovani
che portano la mia pace a tutti, e sacerdoti e consacrati obbedienti e umili davanti a me che
ascoltano la mia voce.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Chiedete le grazie che desiderate ricevere da me, per mezzo del Cuore della Mia Santa Madre e
del Mio padre verginale Giuseppe. Se voi vi avvicinerete fedelmente a questi Santissimi Cuori e li
onorerete, compirete la mia volontà nel mondo e sarete a me graditi.
Trieste, 21 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e la Regina del Rosario. Desidero, in questa notte,
concedervi il mio amore e la mia benedizione, e desidero che li portiate a tutti i vostri fratelli. Figlioli
miei, vi ringrazio per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Dio desidera benedirvi sempre
più e, per mezzo mio, invitarvi a vivere una vita di conversione e di preghiera. Ricordate che Dio
tutti i giorni vi chiama alla conversione e desidera che voi intercediate per la conversione e la
salvezza dei vostri fratelli. Se voi non pregate, cari figli, non potete ricevere la luce e la forza di Dio
per sopportare le prove della vita. Con la preghiera sarete capaci di realizzare grandi cose nel
nome di Dio e di testimoniare il suo amore nel mondo. Desidero che voi viviate i miei appelli,
perché così molte persone, nel vedervi, possano sentire la mia presenza materna e il mio amore di
Madre. Aiutate la vostra Mamma Celeste e portate a tutti i vostri fratelli la luce di Dio. Quelli che
verranno a pregare qui in questo luogo dove sono apparsa, riceveranno migliaia di grazie dal mio
Cuore Materno. Quelli che pregheranno con fede e con amore, facendo un sincero proposito di
conversione, abbiano la certezza del mio aiuto materno per la loro salvezza e la salvezza della loro
famiglia. Desidero che veniate sempre qui in questo luogo (1) per pregare per la conversione dei
vostri fratelli e la conversione di tutte le famiglie del mondo intero. Pregate, pregate, pregate. Io
sarò sempre presente qui in questo luogo ad aspettarvi. I bambini preghino sempre il rosario
perché il Signore desidera benedirli sempre più. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
(1) Durante l'apparizione ho visto molte persone che giungevano fino a questo luogo dove la
Vergine é apparsa. Ho visto la strada piena di persone che cantavano e pregavano come se fosse
una processione. E ho visto la Vergine in mezzo a queste persone che spargeva le sue grazie.
Questa visione era molto bella.
Poi Nostra Signora aprendo le braccia verso il Cielo chiedeva a Dio misericordia e pietà per
Trieste. All'improvviso il Cielo si é aperto ed é scesa una luce molto forte e bella che si é diffusa
per tutta Trieste. Sapevo che era la grazia di Dio che scendeva su questa Città grazie alle
preghiere della Santissima Vergine.
Ella intercedeva per tutti i suoi figli, perché la misericordia di Dio scendesse su questa Città,
perché i suoi peccati sono molti, principalmente peccati di aborto.
Siròr (TN), 22 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e la Regina del Cielo e della Terra. Vengo in questa
notte ancora una volta a concedervi il mio messaggio celeste. Dio mi invia qui perché vi ama e
desidera il bene di ciascuno di voi. Figlioli, pregate per comprendere sempre più il grande dono
che Dio vi concede per mezzo della mia presenza materna e dei miei appelli celesti. Cercate ogni
giorno di essere graditi a Lui, perché sempre più crescano in voi i frutti delle grazie che Lui vi
concede. Pregate, pregate, pregate e le benedizioni di Dio faranno miracoli nella vostra vita e nella
vita dei vostri fratelli. Io vi amo e oggi vi dico che tutto il Paradiso prega unito a voi. Non sentitevi
soli, ma sappiate che tutti i giorni io vi accompagno e non vi lascio soli. Grazie per la vostra
presenza. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Sono apparsi Gesù, Nostra Signora e San Giuseppe seduti su bei troni. Tutti e tre erano
incoronati. In questa apparizione Nostra Signora, chiedendo il permesso a Gesù per parlare, si è
alzata maestosamente e si è avvicinata a me, comunicandomi il suo messaggio. Poi, sorridendo
amabilmente, ha toccato la mia spalla sinistra con la sua mano destra e mi ha detto: “Vieni con
me!”… In quel momento sono stato condotto da Lei in un luogo molto bello dove c’era una strada,
come un corridoio, tutta illuminata, piena di persone vestite di tuniche bianche. Ognuna rifletteva
una luce differente dalle altre. Sapevo che dove mi aveva condotto la Vergine era il Cielo.
Indicando quelle persone mi spiegava:
Queste hanno avuto un grande amore per il mio rosario. Queste un grande amore al mio Cuore
Immacolato. Queste un grande amore ai miei dolori di Madre! Dì a tutti i miei figli e fratelli tuoi che
io li aspetto in Paradiso, per condurli nel luogo che mio Figlio Gesù ha preparato loro. Dì loro che
non si scoraggino, ma che camminino con fiducia per il cammino che io ho insegnato loro: della
preghiera, del sacrificio e della penitenza. Manca poco, non si fermino nel loro cammino, ma
proseguano con fede e amore.
Dopo avermi detto queste parole e alcune altre, Ella mi ha ricondotto indietro, ci ha benedetto ed è
ritornata al luogo dove si trovava. Si è seduta nuovamente sul trono al fianco destro di Gesù e da
là nuovamente tutti e tre ci hanno benedetto e sono spariti maestosamente.
Passo Valles - Malga Vallazza (TN), 24 agosto 2003
San Michele
Figlio del Signore, Gesù e la Santissima Vergine mi inviano qui per comunicarti un messaggio
importante: questo è un luogo dove accadranno grandi avvenimenti. Coloro che accorreranno a
questo luogo benedetto dal Signore, dove Egli ha voluto che io mi manifestassi, riceveranno grandi
grazie spirituali e corporali. Qui tutti coloro che sono oppressi, tentati ed attaccati dal nemico,
saranno liberati e consolati nelle loro afflizioni, se avranno fede e fiducia nel Signore, nella sua
Santissima Madre, e anche nella mia intercessione, per mezzo della quale Dio mi permette di
aiutarli. Io, San Michele, vengo a dire al mondo che tutto il Paradiso guarda atterrito a come gli
uomini offendono grandemente il Signore in questi ultimi tempi. Sono tempi di grande battaglia e di
grande confusione. Dio sta per punire (1) l’umanità per i suoi orrendi crimini. Gli angeli del Cielo
hanno cominciato una terribile battaglia contro gli spiriti del male. Tutte le gerarchie angeliche, al
comando di Colei che è temibile in ordine di battaglia, l’Augusta Regina e Sovrana degli Angeli,
vengono in aiuto di tutti gli uomini che sono attaccati senza pietà dai demoni dell’inferno, che
vogliono distruggere le loro famiglie, la loro vita, le loro anime e il mondo intero. Felice colui che è
attento alla voce del Cielo e vigila in questi giorni di grandi tenebre: non sarà abbattuto dal male.
(…) Desidero avvisarti che il giorno 29 settembre, la Santissima Vergine apparirà qui, in questo
luogo, per comunicarti un messaggio importante per il mondo. E’ il Signore Gesù che mi chiede di
avvisarvi della venuta di sua Madre qui, in questo luogo. Io, San Michele Arcangelo, vi benedico
nel nome del Signore, concedendovi tutto il suo amore e quello della Sua Santissima Madre
perché questo loro mi hanno ordinato. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
(1) Castigo inteso come mezzo salvifico, non punitivo
Belluno, 25 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre. Figlioli, abbiate fiducia
in Dio che, per mezzo delle mie apparizioni e messaggi celesti, ogni giorno manifesta sempre più il
Suo amore agli uomini. Il Signore desidera che il mondo comprenda il Suo amore e vi invita, per
mezzo mio, alla fede e all’amore. Abbiate fiducia in Dio. Nelle vostre difficoltà e problemi non
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perdete la fede, ma offrite tutto ciò che Dio permette avvenga nella vostra vita come un’intensa
preghiera per la salvezza delle anime. Questi giorni che voi vivete sono giorni di grazie speciali; il
Signore vi concede molte grazie per mezzo delle mie apparizioni. Sono venuta dal Cielo per
condurvi per la strada dell’amore e della santità, perché questa è la volontà del Signore. Pregate,
pregate, pregate e comprenderete che per mezzo della preghiera il Signore trasforma i vostri cuori
e la vostra vita, e rinvigorisce ogni giorno la vostra fede. Benedico tutti: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sant’Alberto (TV), 26 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli: sono venuta per chiedervi di continuare a pregare e offrire sacrifici per il mondo perché
oggigiorno molte cose non vanno bene. Chiedete, attraverso la preghiera, la pace all’Onnipotente.
Il Signore ascolta le vostre preghiere. Abbiate fede. Aprite i vostri cuori ai miei appelli e riceverete
grandi grazie. Figli miei, non dubitate, ma credete. Abbiate fiducia nel Signore. Nelle prove della
vita non perdete la fede e non lasciatevi abbattere. Con la preghiera si possono cambiare le
situazioni più difficili. Ciò che manca oggi nel mondo è la fede. Gli uomini non credono più perché
si sono allontanati da Dio. Se voi chiedete a mio Figlio la sua forza e la sua grazia, Lui ve le
concederà. Mio Figlio è generoso ed amabile e si lascia intenerire quando voi chiedete con fede e
fiducia. Io vi benedico sempre perché desidero che la luce di Dio risplenda nella vostra vita e vi
avvolga sempre più. Coraggio, avanti con fede e amore e tutto cambierà nella vostra vita.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 28 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei amati figli, io sono la vostra Madre del Cielo che vi invita ancora una volta alla preghiera e alla
conversione. Io vi amo e vengo in questa notte per accogliervi tutti dentro il mio Cuore, perché
desidero condurvi per la strada che porta fino al Cielo. Figlioli cari, Gesù vi ama tanto e desidera
da voi la fedeltà e la perseveranza. Pregate affinché possiate comprendere che la vostra vita è
molto importante per il Creatore che vi ha creato per testimoniare la sua presenza nel mondo.
Quelli che ascoltano la voce del Signore e che vivono la sua Parola, abbiano la certezza della sua
benedizione e protezione. Dio desidera diramare sempre più le sue grazie nel mondo. Vedrete
cose che i vostri occhi non hanno ancora visto e testimonierete come il Signore è potente e forte;
pregate, perché in questo momento il Signore vi benedice. A tutti la mia benedizione materna: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Coraggio, figlio mio, la tua Mamma sempre è al tuo fianco per aiutarti. Grazie per la tua
disponibilità. Con le tue preghiere mi stai aiutando a salvare tanti giovani dalle mani del demonio.
Sono felice, perché molti giovani stanno aprendo il cuore a Dio. Prega, prega, prega e abbi fiducia.
Domani sarà un giorno molto speciale.
Brescia, 29 agosto 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Beata Vergine Maria. Desidero, in questa notte, concedervi il mio amore di
Madre, perché tutti voi possiate testimoniare con la vita l’amore di Dio. Figlioli, non scoraggiatevi
nel vostro cammino, ma con fiducia aprite i vostri cuori dicendo sempre sì a Dio, portando a tutti la
Sua luce. Figli miei, io sono sempre al vostro fianco. Tanti miei figli non comprendono il mio amore
di Madre, perché non pregano e molti non riescono a vincere le prove della vita, perché rifiutano il
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mio aiuto di Madre. Pregate, figlioli, avvicinatevi a Dio e a Me per mezzo della preghiera e sarete
sempre illuminati. Non perdete la fede, ma credete che il Signore può cambiare la vostra vita e ha
molte grazie da concedervi. Oggi io intercedo davanti al Signore per tutti voi e per le vostre
famiglie. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Oggi benedico in un modo speciale e straordinario tutto il Movimento amato dal Mio Signore,
diffuso qui e in Brasile. Dio ha grandi opere da realizzare nel M.C. … Fede, fiducia! … Aspettate e
vedrete ciò che Lui farà. Io sto andando avanti prendendomi cura del Movimento Carismatico
come Dio desidera. Benedico ogni membro del M.C. e lo metto dentro il mio Cuore Immacolato.
Qui ognuno si rinvigorirà nella fede, fino a che essa diventi forte e robusta, al punto da spostare le
montagne e fare grandi miracoli nel nome di Dio. Il Signore è tre volte Santo e stende il Suo
braccio potente su tutti coloro che lavorano nella diffusione della Sua opera nel mondo. Coraggio,
figli miei, coraggio.
Durante l’apparizione la Vergine mi ha mostrato alcune cose: prima l’ho vista tutta vestita di bianco
sopra la Terra. Dalle sue mani spargeva raggi di luce che scendevano su di essa. Subito dopo, la
Vergine crescendo e diventando più grande della Terra, l’ha tenuta nelle sua mani, come a
mostrarmi che la protegge e subito dopo ha nuovamente messo il suo rosario su di essa. Questo
mi ha ricordato la visione dello scorso anno, nel mese di dicembre a Mozzo (BG). Poi la Vergine,
togliendo il suo rosario dall’alto del mondo, ha unito le sue mani e ha pregato per esso.
Guardandomi mi ha detto:
Io chiederò una grazia speciale per il mondo!
…Ho sentito grande gioia e grande fiducia nella Vergine, nella sua intercessione davanti a Dio per
tutti noi suoi figli e figlie.
Maderno (BS), 30 agosto 2003
Nostra Signora (ore 19.30)
Mio caro figlio, io sono sempre al tuo fianco e ti benedico. Non ti scoraggiare mai e non ti sentire
mai solo, perché io ti accompagno sempre con la mia presenza di Madre e le Mie preghiere.
Continua a pregare per la conversione dei peccatori, perché il mondo è pieno di cose orribili che
offendono Dio e che portano molti sulla strada dell’inferno. Prega per i tuoi fratelli che non amano
Dio e non riconoscono la Sua Paternità divina, perché sono atei, sono increduli, sono persone dal
cuore indurito. I miei figli ancora non hanno compreso il valore dei miei appelli celesti, perché molti
non pregano. Quanti mali potrebbero essere evitati per mezzo della preghiera… Oh! Come sono
sordi ai miei appelli i miei figli! Io chiedo loro tanto di pregare, ma nessuno mi ascolta. Prega tu
almeno per consolare il mio Cuore di Madre che vede molte volte gli uomini perdersi nel peccato e
offendere mio Figlio Gesù in modo riprovevole e sudicio. Desidero salvare il mondo da un grande
male e pericolo, ma gli uomini devono seguire la strada della preghiera e della conversione perché
io possa intercedere per loro, perché ciò che accadrà sarà molto triste e tremendo, e gli uomini
non sono preparati a quello che verrà. Prega, prega, prega, perché il mio Cuore oggi è molto
amareggiato. Benedico te e il mondo intero: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Maderno (BS), 31 agosto 2003
Nostra Signora (ore 17.00)
Mio caro figlio, continua a pregare e a sacrificarti per la salvezza e la conversione dei tuoi fratelli.
Con le tue preghiere aiutami a salvare un numero immenso di anime per Gesù. Dì ai tuoi fratelli
quanto le preghiere e i sacrifici abbiano valore e siano preziosi agli occhi di Dio. Attraverso le
preghiere e i sacrifici si possono cambiare le situazioni più difficili, si può cambiare i cuori che si
trovano nelle tenebre del peccato, e si può anche cambiare la vita di molti tuoi fratelli che
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camminano nelle tenebre e stanno per condannarsi all’inferno. Io, tua Madre, ti accompagno
sempre e ti dico che intercedo davanti a Dio per te e per la tua famiglia. Non temere nulla. Tu non
sei solo, perché io sono con te. Ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Maderno (BS), 2 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. Desidero dirvi, in questa notte, di pregare e di aprire sempre
più i vostri cuori a Dio, perché così Lui trasformi la vostra vita con il Suo amore. Dio desidera la
conversione di tutte le persone e desidera che tutti si amino come veri fratelli. Se volete la pace di
Dio nella vostra vita, convertitevi e pregate e abbiate un rispetto molto grande per la preghiera.
Molti non riescono ad arrivare alla perfezione perché sono indifferenti e disattenti alle cose di Dio,
come se non avessero importanza; per questo, se non vinceranno il proprio io e la propria volontà
lasciando agire Dio nella loro vita, non raggiungeranno mai la santità. Rinunciate alla vostra
volontà e siate umili, sapendo riconoscere i vostri errori e atteggiamenti sbagliati, e così la santità
di Dio risplenderà nella vostra vita. Io vi invito ancora una volta alla perfezione e alla santità.
Santificatevi con l’amore di Dio. Chi non ha pazienza non andrà in Paradiso. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 3 settembre 2003
Gesù
La mia pace sia sempre con voi!
Miei amati figli, oggi vi benedico e vi concedo il mio amore eterno. Io sono colui che può
concedervi la vera pace. Se voi sarete sempre fedeli agli appelli che vi rivolgo per mezzo della mia
Santa Madre troverete la vera felicità e il cammino che conduce al Cielo. Piccolini, io vi sto
chiamando alla conversione tutti i giorni per mezzo della mia Santa Madre. Svegliatevi. Vivete la
conversione quotidiana. Il tempo sta passando e volgendo al termine. Non perdete tempo. Io sono
qui perché vi amo e vi voglio bene. Offrite tutto a Me ed io vi aiuterò, perché il mio amore per voi è
grande. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 5 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei amati figli, io, vostra Madre, vi amo tanto e vengo dal Cielo ancora una volta per benedirvi.
Sappiate che il mio amore di Madre è molto grande. Desidero aiutarvi, figlioli, a camminare per la
strada che conduce al Cielo. Da tanto tempo vengo nel mondo per invitarvi alla conversione. Mi
sono manifestata in molti luoghi e desidero sempre più manifestarmi in questi ultimi tempi, perché
voglio aiutare tutti i miei piccolini ad avvicinarsi al Sacro Cuore del mio Figlio Gesù. Pregate il
santo rosario, perché il mondo sia rinnovato e salvato. Questo vi ho chiesto a Lourdes e a Fatima:
preghiera e penitenza per la salvezza dei peccatori. Pregate e convertitevi, perché il mio Cuore
ancora soffre quando vedo un’anima condannarsi al fuoco dell’inferno. Date tutto di voi per la
salvezza dei vostri fratelli e perché l’amore di Dio sia conosciuto nel mondo. Io vi benedico e vi
accolgo dentro il mio Cuore Immacolato. Sono la vostra materna Madre e desidero che ciascuno
sia una luce in questo mondo che ormai non ama Dio e non Lo adora come Lui merita. Vi invito in
questi giorni a pregare per i miei sette dolori chiedendo per la conversione dei peccatori più
impenitenti e dal cuore duro. Pregate e riceverete in abbondanza le grazie del Cielo. Benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Maderno (BS), 6 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, continuate a pregare sempre, perché i vostri cuori si infiammino dell’amore di Dio e
risplendano della Sua grazia. Oggi vengo dal Cielo per dirvi che ancora intercedo davanti al trono
di Dio per la vostra salvezza. Vi chiedo, apritemi i vostri cuori, lasciate che Io vi conduca per la
strada che porta a mio Figlio Gesù. Vi amo tanto, figlioli miei, tanto, tanto. Come vostra Mamma
Celeste desidero concedervi il mio amore e la mia pace. Pregate per le famiglie, perché siano
rinvigorite dall’amore di Dio e protette da tutti i mali del demonio… Oh, quante famiglie distrutte,
ma io sono venuta dal Cielo per concedere loro la grazia della salvezza, perché il Signore mi ha
affidato la missione di aiutarle e difenderle contro ogni male. Figlioli, pace, pace, pace. Il mondo ha
ancora bisogno di pace. Pregate chiedendo, per mezzo del mio Cuore Immacolato, la pace per il
mondo. Vi dico che il Dio della Pace sarà attento alle vostre preghiere. Ricordatevi che la
preghiera unita al sacrificio fa grandi miracoli. Fate come hanno fatto i miei pastorelli, che
pregavano sempre quando facevano sacrifici, con la preghiera che avevo loro insegnato e che vi
chiedo nuovamente: O Gesù, è per il tuo amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione
dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria!… Pregate e sacrificatevi sempre più
per la salvezza delle anime. A tutti la mia benedizione materna e amorosa: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 8 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Piccoli figlioli, ancora una volta vi invito alla preghiera. Voi ancora non comprendete e non avete
scoperto il valore della preghiera nella vostra vita. Decidetevi fin d’ora ad aprirvi sempre più a Dio e
alla Sua grazia e vedrete quanto Lui farà per voi e per le vostre famiglie. Molti pregano, ascoltando
i miei appelli, ma altri no… Invito quelli che non pregano, come Madre amabile e amorevole, a fare
l’esperienza della preghiera nella loro vita e sapranno svolgere bene e serenamente le loro
occupazioni. Figlioli, come voi lavorate per ricevere sostentamento per la vostra vita, così dovete
sforzarvi e lavorare per la perfezione delle vostre anime per mezzo della preghiera, perché essa
abbellisce le vostre anime e fa che siano più luminose. Una persona che non permette a Dio di
agire nella sua vita, non comprenderà mai le verità eterne e la Sua Presenza Divina. Per questo,
pregate, pregate, pregate e Dio vi santificherà. Oggi vi dono il mio amore di Madre e la mia
benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Hai ancora qualcosa da dire a tutti quelli che sono qui?
Dio mi permette di concedere molte grazie, ma molti uomini invece di chiedere il mio aiuto materno
oltraggiano Me e Mio figlio Gesù con i loro terribili peccati. Quanti peccati immondi si commettono
nel mondo! Poveri figli miei, cambiate vita mentre c’è tempo!…
Signora, hai qualcosa da dire per quelli che molte volte lavorano tanto e non riescono a pregare
bene perché sono stanchi e senza forze?
La preghiera è condizione richiesta da Dio ad ogni persona. E’ il primo passo che ognuno deve
fare. Una persona che non fa questo passo, rimarrà sempre nell’imperfezione, perché mio Figlio
Gesù vi ha insegnato che bisogna pregare per essere sempre più illuminati!
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Maderno (BS), 10 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei cari figli, come vostra Mamma Celeste vi invito alla conversione. Chiedete all’Onnipotente la
pace per il mondo. Pregate perché la pace regni in tutti i cuori. Dio è felice quando voi pregate e
intercedete per la conversione dei vostri fratelli. Per le vostre preghiere, la sua grazia divina tocca
oggi molti cuori e compie i suoi miracoli. Figlioli, continuate a dare testimonianza dell’amore di Dio
a tutti. Desidero dirvi che questi sono giorni di molte grazie e benedizioni. Accogliete l’invito del
Signore e così la vostra vita sarà trasformata. Il Signore desidera che ognuno sia una luce per
illuminare coloro che non vedono e non sentono nulla. Ci sono molti vostri fratelli che sono ciechi e
sordi verso Dio e verso le opere del suo Regno. Pregate per questi vostri fratelli che ancora non si
sono aperti a Dio affinchè si convertano. Dio mi invia ancora una volta qui perché vi ama. Capite,
figlioli miei: Dio vi ama e vi guarda dal Cielo con misericordia ed amore. Io sono qui per condurvi
per il cammino che porta al Cielo. Il Cielo vi aspetta e in Cielo voi non soffrirete mai, ma avrete
tutta la felicità in pienezza. Pregate, pregate, pregate e il Cielo sarà unito a voi, adesso e per tutta
l’eternità. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 14 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari giovani, pregate, pregate, pregate, perché da voi il Signore Dio desidera sempre più l’apertura
dei vostri cuori. Dio vi ama tanto e ha molte cose da realizzare in mezzo a voi. Io sono la vostra
Madre del Cielo e vi amo tanto. Vi ringrazio per la vostra dedizione e disponibilità. Desidero che voi
portiate a tutti i vostri fratelli i miei messaggi. Coraggio! Io sono sempre al vostro fianco. I giovani si
riuniscano sempre più durante i mesi in cui tu non sarai qui. Ognuno si impegni per questo scopo,
perché è molto importante. Pregate, pregate, pregate, perché il mondo ha ancora bisogno di molta
pace. Molti miei figli non sono ancora convertiti. Sacrificatevi un poco di più per la salvezza dei
vostri fratelli. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 15 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figlioli amati, io sono la Madre di Dio Nostro Signore e la vostra Madre del Cielo. Vengo in questa
notte per donarvi ancora un messaggio celeste: continuate a pregare tutti i giorni il rosario e così le
grazie del Cielo scenderanno fortemente su voi. In questi ultimi tempi, figlioli, io desidero che voi
ascoltiate i miei appelli e li viviate profondamente. Quanti messaggi vi ho già trasmesso, non solo
qui, ma in varie parti del mondo. Desidero condurvi per il cammino sicuro che porta a Dio.
Conosco i problemi e le difficoltà che attraversa ognuno di voi, ma vi dico che mio Figlio Gesù mi
permette di stare al vostro fianco per aiutarvi e confortarvi. Voi amate mio Figlio Gesù? Voi amate
la vostra Mamma Celeste? Allora pregate, fate sacrifici per la salvezza del mondo, perché molti dei
vostri fratelli si stanno perdendo nel peccato, ma io vengo per portare la luce a tutti i miei figli. Mio
Figlio Gesù è la luce della vostra vita, figlioli miei, Lui è la Pace, Lui è la vita, Lui è la soluzione per
i vostri problemi. Egli è il Consigliere Ammirabile delle vostre anime, il Principe della Pace. Mio
Figlio Gesù desidera la salvezza del mondo, per questo invia colei che tanto ama, io sua Madre,
perché aiuti tutti gli uomini che camminano nelle tenebre. Ricordatevi, figlioli, di queste mie parole:
felici coloro che ascoltano i miei appelli e li mettono in pratica perché vedranno mio Figlio Gesù
quando ritornerà nel mondo come Re di Misericordia e d’Amore e non come Re di Giustizia.
Questo giorno si avvicina per il mondo. Guardate e comprendete che la natura già ha cambiato le
sue leggi naturali e il mondo già comincia a dare i segni che la venuta del Signore è molto vicina.
Per questo preparatevi, convertitevi e cambiate vita, e così vedrete la gloria del Paradiso e la luce
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di Dio che verrà ad illuminare profondamente il mondo, senza essere colti di sorpresa. Coloro che
non mi ascoltano, che tristezza!… Ma coloro che sono fedeli ai miei appelli avranno felicità eterna.
Io intercedo davanti a Dio per voi e per le vostre famiglie, per la vostra felicità. A tutti la mia
benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
La Vergine mi ha indicato un passo delle Scritture da leggere: Isaia 9,1-6.
Brescia, 16 settembre 2003
Messaggio di Gesù
La Mia pace sia con te e la Mia benedizione ti aiuti a vivere nella mia grazia e sempre alla Mia
presenza… Sii forte. Cerca di perfezionarti ogni giorno seguendo i miei passi e vivendo i Miei
insegnamenti. Guarda, il mio Cuore è pieno di amore per te e per le anime. Cerca di fare in modo
che il tuo cuore assomigli al Mio mite ed umile. Io ti amo tanto figlio mio… Il demonio desidera
portare molte anime all’inferno. Aiutami a salvare queste anime per il Cielo. Io ti ho già rivelato le
mie meraviglie e ti ho già concesso molte grazie. Da molto tempo ti preparo per questa mia opera.
Aumenta la tua fede. Voglio che tu sia un uomo di fede, per testimoniare il mio amore e la mia
presenza divina al mondo e in modo speciale ai giovani. Edson, prega per i giovani. Quanti giovani
sulla strada della perdizione. Quanti peccati orribili ricevo dai giovani: sono peccati d’immoralità, di
bestemmia e ateismo… Il mio Cuore si rattrista per queste anime piccoline senza luce, che sono
cieche, perché non hanno chi le conduca al gregge sicuro. E tu, figlio mio, desideri ancora aiutarmi
a salvare queste anime?…
Io sarò sempre al tuo fianco per aiutarti. Non ti abbandono mai perché Io sono il Dio dell’Amore e
della Pace. Io sono la salvezza della tua anima, figlio mio, Colui che veglia sempre su te e che
desidera aiutarti. Sei prezioso per me: ho scelto te e la tua mamma per aiutarmi nella salvezza
delle anime. Tua madre mi ha aiutato a salvarne tante, ma il numero delle anime che io desidero
ella salvi con le sue preghiere, sacrifici e penitenze ancora non è completo. Manca ancora molto.
Osservo il mondo e vedo accadere cose orrende e assurde: sacerdoti, sacerdoti, che vergogna per
i loro peccati così sudici e riprovevoli! Loro devono dare l’esempio di una vita santa, ma stanno
scandalizzando i miei figli più piccolini. Ricordatevi delle mie parole: guai a coloro che
scandalizzano. Convertitevi, inginocchiatevi e invocate misericordia, perché la mia giustizia sta
pesando molto su voi. Guai a quel sacerdote che non è fedele alla sua vocazione e missione, e
trascura il suo servizio santo per seguire il mondo e i suoi inganni: sarà terribilmente punito per
ogni anima che ha lasciato perdere nel peccato. Ci sono molti sacerdoti nelle tenebre, perché non
chiedono l’aiuto di mia Madre, perché non sono umili e semplici. Avvicinatevi al Cuore Immacolato
di mia Madre e saprete fare la Mia volontà ed essere fedeli alla Mia voce, a quello che vi chiedo.
Ora parlo alle donne, che molte volte sono motivo di peccato per molti uomini: date buon esempio
di vita. Vestitevi dignitosamente come vere figlie di Dio. Quanti scandali nella mia casa, nel mio
Tempio Santo! Donne, donne, il mio sguardo Santo tutto vede. Non permettete che il demonio vi
usi per distruggere le anime di molti uomini, perché vi dico che per ogni danno causato ad
un’anima, qualunque sia, voi non sarete esenti dall’essere punite e riprese. Voglio che quando voi
venite in chiesa, veniate vestite dignitosamente, con i vostri corpi ben coperti e che veniate con
gonne o abiti e non con pantaloni attillati. Questo è un avvertimento e un orientamento. Basta tanti
errori! Abbiate un comportamento dignitoso e date buon esempio.
Uomini, uomini, ora parlo a voi: il mio Cuore ha ricevuto tante offese da voi. Non tutti, ma in gran
numero vivono come veri animali anziché come veri cristiani. Quanti uomini mi offendono in luoghi
immondi, attratti dai peccati della carne! Pregate uomini, pregate, perché il demonio vuole fare di
voi l’immondizia sulla quale egli passa e che calpesta. Chiedete la luce dello Spirito Santo e il dono
della Fortezza. Come tu vedi, figlio mio, sono tanti i peccati, errori sopra orribili errori, di quelli che
sono sedotti e ingannati dal male. Chiedo a tutti: vivete i miei appelli, affidatevi al Mio Cuore e
riuscirete a vincere tutti i mali. Adesso ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
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Brescia, 16 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Piena di Grazia. Desidero che in questa notte voi offriate
sempre più i vostri cuori a Dio e rafforziate la vostra fede. Figlioli, credete nel potere della
preghiera e che per mezzo di essa il Signore Dio vi può concedere molte grazie. Io vi amo e in
questa notte vi benedico, perché siate illuminati sempre più e possiate vivere profondamente la
fede nella vostra vita. Vivete in pace con tutti e fraternamente tra voi. La vostra Mamma Celeste
desidera vedervi uniti a vivere l’amore e la pace. Vi amo tanto, figlioli miei, tanto… e desidero
portarvi per la strada che conduce a Gesù. Vengo ancora una volta dal Cielo per unirvi tutti in
preghiera, perché così molte anime siano beneficate e salvate. Vi ringrazio per la vostra presenza
e le vostre preghiere. Grazie. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! Io sono al fianco di ognuno e vi accompagno con le mie preghiere. Abbiate fede e tutto sarà
risolto secondo la volontà di Dio.
Brescia, 17 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei amati figli, io vostra Madre, in questa notte vi benedico e vi invito ancora una volta a
testimoniare con amore e zelo i miei messaggi. Ci sono molte persone che non amano Dio e che
rifiutano il suo amore divino. Come si rattrista il mio Cuore quando questi miei figli si allontanano
dal Creatore della loro vita! Siate riconoscenti a Dio per tutto quello che vi dà e che permette
accada nella vostra vita. Per tutto dovete essere riconoscenti a Dio, figli miei. La vostra Mamma
Celeste ha attraversato grandi sofferenze in questo mondo, ma non ha mai smesso di essere
riconoscente a Dio. Lodava sempre il Suo Nome che è Santo e gli chiedeva sempre di concedere
la Sua benedizione e la Sua grazia a tutta l’umanità. Quanto ho sofferto nel vedere mio Figlio Gesù
torturato da quelli che avevano il cuore indurito e pieno di peccati e quanto soffro quando vedo gli
uomini bestemmiare, offendere il Signore senza preoccuparsi della salvezza della propria anima!.
Ma voi, figli miei, quando vi riunite per pregare e per intercedere per il mondo, consolate il Cuore di
mio Figlio Gesù e il mio Cuore Materno. Continuate a pregare per la pace, perché è ancora
minacciata. Chiedete all’Onnipotente che dirami la Sua grazia divina nel cuore dei vostri fratelli. Io,
la Regina del Rosario e della Pace, oggi, unita a mio figlio Gesù vi benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Voi siete importanti per me e per Gesù. Ognuno è figlio mio e vi copro con il mio Manto
Immacolato. Figlioli miei, amate Gesù, amate Gesù, amate Gesù. Egli è la vostra salvezza. Egli è
colui che può cambiare la vostra e la vita dei vostri familiari. Egli è Colui che può concedervi la
vera felicità. Amatelo. Amatelo. Amatelo.
Pavone Mella (BS), 18 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli del mio Cuore Immacolato, io sono la vostra Madre del Cielo che tanto vi ama e in questa
notte desidero dirvi che sempre sono al vostro fianco per benedirvi e per aiutarvi. Figlioli, affidate le
vostre famiglie a Dio perché possa benedirle. Abbiate fede in Dio che, per mezzo delle mie
apparizioni, concede sempre al mondo molte grazie. Pentitevi dei vostri peccati e cercate ogni
giorno di vivere una vita di fede e di preghiera. Oggi vi ringrazio per la vostra presenza e per le
vostre preghiere. Oggi faccio scendere una copiosa pioggia di grazie su tutti voi. Amate Gesù e Lui
cambierà i vostri cuori e la vostra vita. Figlioli miei, Gesù desidera la vostra totale conversione ed
io, la vostra Mamma Celeste, sono qui per aiutarvi in tutto. Confidate in Dio ed abbiate anche
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fiducia nella mia intercessione di Madre e i vostri problemi saranno risolti secondo la Sua Santa
Volontà. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Fossano (CN), 19 settembre 2003
Nostra Signora (ore 17.00)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre, vi amo tanto e in questa notte vengo dal Cielo per donarvi il mio
messaggio Celeste. Dio desidera la vostra conversione e la vostra totale consegna a Lui. Aprite i
vostri cuori, perché il Signore possa concedervi la Sua benedizione, la Sua pace e il Suo amore.
Oggi vi accompagno con il mio sguardo materno e vi benedico uno ad uno in modo speciale.
Figlioli, pregate perché molte persone trovino così la luce di Dio. Molti vostri fratelli corrono il
pericolo di perdersi eternamente perché si sono allontanati da Dio, ma voi potete aiutarli pregando
per loro. Io pregherò unita a voi, chiedendo la Misericordia di Dio per il mondo. Figli miei, pregate,
pregate, pregate e la luce dello Spirito Santo scenderà potentemente su voi. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Bra (CN), 20 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e desidero che tutti voi preghiate ogni giorno per la pace.
Figlioli miei, il mondo ha bisogno di pace. Cercate di comprendere che senza preghiera e senza
sacrifici non potete cambiare la situazione difficile in cui vivono i vostri fratelli che non vogliono
saperne di Dio. Vi chiedo: aprite i vostri cuori a Dio e chiedete all’Onnipotente anche l’apertura del
cuore dei vostri fratelli. Vi amo tanto figlioli miei e vengo qui, in questo luogo, per concedervi la mia
benedizione materna. Che Dio vi benedica sempre e vi conceda la sua pace. Pregate, pregate,
pregate e mio Figlio Gesù vi donerà molte grazie e cambierà totalmente la vostra vita. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 21 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la piena di Grazia, la Madre di Gesù e vengo a chiedervi di continuare a pregare
tutti i giorni il santo rosario, perché molte anime si stanno salvando e convertendo a Dio. Vi amo
tanto e desidero che la vostra vita sia piena della grazia di Dio. Oggi Dio effonde su di voi molte
grazie. Figli, ascoltatemi: pregate per la pace, perché ci sono molti che non prendono sul serio gli
appelli di Dio e commettono terribili peccati distruggendo i loro stessi fratelli. Chiedo a ciascuno di
voi qui presente, che si decida ad essere un vero apostolo della pace e dell’amore. Vi benedico e
vi metto dentro il mio Cuore Immacolato. Coloro che ascoltano i miei appelli e li mettono in pratica
abbiano la certezza del mio aiuto di Madre e della Mia benedizione. Grazie per le vostre preghiere.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 22 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io, la vostra Mamma Celeste, desidero benedirvi ed invitarvi ancora una volta alla
conversione. Figlioli miei, Dio vi invita tutti i giorni alla conversione, perché vi ama e desidera il
vostro bene. Se voi accoglierete l’appello del Signore, la vostra vita e il mondo si trasformeranno e
la pace regnerà su tutti i vostri cuori. Desidero che voi testimoniate ogni giorno l’amore di Dio ai
vostri fratelli. Coraggio! C’è molto lavoro da fare. Dio vi chiama ad essere collaboratori nel Suo
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piano di conversione e di salvezza del mondo. Con la preghiera voi potrete avere la luce e la forza
per camminare sulla strada che il Signore vi ha preparato. Come vostra Madre Io sono sempre al
vostro fianco per difendervi contro ogni male e pericolo. Non temete nulla. La vostra Madre vi ama
molto e allontana da voi tutti i mali. Desidero dirvi ancora: vivete la pace con tutti e Dio diramerà la
sua misericordia sul mondo. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Vigolo (BG), 24 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figlioli miei, la vostra Mamma Celeste desidera in questa notte dirvi di pregare per coloro che non
pregano e aiutare tutti quelli che non hanno la forza di pregare, perché sono deboli nella fede e
nell’amore a Dio. Chiedete la luce dello Spirito Santo, perché rinnovi in voi il proposito di
conversione e di consegna. Molti sono deboli nella fede perché non si avvicinano alla preghiera e
non aprono il loro cuore a Dio. Chiedo a ciascuno qui presente: affidate i vostri cuori a Gesù e mio
Figlio farà grandi cose nella vostra vita e vedrete quanto Egli sia vostro amico e quanto sia
generoso nel concedervi grazie. Voi avete bisogno di credere sempre più, di rinnovare la vostra
fede, perché senza fede e senza speranza non potete proseguire per la strada della conversione.
Chiedete la fede allo Spirito Santo ed essa verrà potentemente nella vostra vita. Io vi amo e vi
accolgo sotto il mio manto. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Figlio mio, prega per i tuoi fratelli che peccano terribilmente, perché stanno camminando lungo la
strada che porta all’inferno. L’inferno esiste, di’ questo a tutti, ed è terribile, scuro e spaventoso.
Poveri figli miei, che non vogliono ascoltarmi! Come sono preoccupata per loro! Prega, prega,
prega e così molte spine che gli uomini mi conficcano con i loro peccati, saranno tolte dal mio
Cuore. Il Mio Cuore si affligge nel vedere i miei figli che sono sordi (ai miei appelli) e che si
lasciano accecare dal demonio. Io amo tutti e desidero che ogni mio figlio si salvi. Benedico tutti
quelli che divulgano i miei appelli e che fanno conoscere il mio amore di Madre. Dio benedice tutti
coloro che si dedicano a far conoscere le mie apparizioni e riserva a questi una grande
ricompensa in Cielo.
Casal Romano (MN), 27 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e desidero in questa notte donarvi la Mia benedizione e
il messaggio celeste che mio Figlio Gesù mi permette di concedere: pregate per tutte le famiglie,
perché la luce di Dio risplenda su di loro e le rinnovi nel Suo amore. Io vi dico che sono sempre al
vostro fianco e vi accompagno tutti i giorni. Figlioli, abbiate fede. Il Signore Dio desidera che voi
crediate sempre più e intercediate per tutti quelli che ormai non pregano più e che si sono
allontanati dal giusto cammino che porta al Cielo. Io vi benedico e vi amo tanto. Desidero che
portiate a tutti i vostri fratelli i miei appelli materni, perché possano aprire i loro cuori a Dio. Ogni
mio messaggio è un invito a ritornare e a vivere un vita più santa. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pregate, pregate, pregate e Dio vi benedirà sempre!
Udine, 28 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Dio e oggi vengo dal Cielo per accogliervi dentro il Mio Cuore
Immacolato. Figlioli, chiedo a tutti voi di non perdervi di coraggio, ma di camminare con fiducia per
la strada della conversione: è una strada piena di rinunce, di distacchi e di prove, ma se voi vi
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abbandonerete nelle mie mani abbiate la certezza che avrete le forze per percorrerla, perché io vi
aiuterò. Io vi amo e vi dico che con la preghiera e la fede voi potrete convertire i cuori di molti vostri
fratelli che sono distanti da Dio. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Passo Valles, Malga Vallazza (TN), 29 settembre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Cielo e della Terra, Regina di tutti gli Angeli e Santi del Paradiso.
Vengo oggi dal Cielo per benedirvi e per accogliervi dentro il mio Cuore Immacolato. Oggi state
ricevendo molte grazie da mio Figlio Gesù, che è vivamente presente con la sua presenza divina
nell’Eucarestia. AdorateLo e voi potrete ogni giorno aprirvi alla grazia divina e sarete trasformati.
Mio Figlio Gesù mi manda in questo luogo per comunicare un messaggio importate al mondo:
convertitevi senza indugio, cambiate vita, basta con tanti peccati e tante offese al Signore. Il
mondo va male e cammina verso la sua autodistruzione. Questo è il momento in cui voi dovete
decidervi per Dio, per il Regno dei Cieli o per satana e il suo regno di tenebre. Chi volete servire
figli miei? Rinunciate a ogni peccato perché il demonio non abbia potere su voi e sulle vostre
famiglie e possano così prevalere sempre Dio e il suo amore. Figlioli, vi amo tanto e desidero
aiutarvi. Convertitevi subito. Convertitevi adesso. Lottate per il Regno dei Cieli, manca poco per la
definitiva liberazione vostra e del mondo da ogni male. Dio sta inviando me, la Sua Santissima
Madre, per prepararvi alla grande battaglia finale contro ogni male. Chi sarà fedele e rimarrà fermo
nel suo cammino di conversione riceverà la ricompensa da mio Figlio Gesù, la corona di gloria, la
vita eterna. Siate voi a portare la luce di Dio a tutti i vostri fratelli. Coraggio! Non perdetevi di
coraggio! Io sono qui con San Michele, San Gabriele e San Raffaele per difendervi contro ogni
male e pericolo. Pace, pace, pace. Pregate per la pace, pregate per il mondo, pregate per la
Chiesa e per le famiglie. Dio desidera benedire sempre più tutta l’umanità. Se il mondo, se tutti i
miei piccoli figli ascolteranno i miei appelli materni, presto il male sarà distrutto. Voi siete già nei
tempi delle grandi trasformazioni nel mondo e il Signore Dio sta già segnando i suoi eletti, quelli
che sono obbedienti alla voce del Cielo. Non perdete tempo. Preparatevi. Io intercederò davanti a
mio Figlio Gesù per voi e per le vostre famiglie. Vi ringrazio per la vostra presenza, per le vostre
preghiere e per il vostro amore filiale. A tutti la mia benedizione materna e il mio invito di oggi:
pregate sempre il rosario e il mondo troverà la pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 1 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e vi amo tanto. Vengo oggi dal Cielo per benedirvi e per
dirvi di vivere la conversione quotidiana. Figli, desidero che voi comprendiate i miei appelli, le mie
chiamate alla conversione e alla preghiera. E’ urgente: è perché molte anime si salvino. E’ per
questo che vengo dal Cielo. Desidero aiutare tutti i miei figli a camminare per la strada sicura che
porta al Paradiso. Pregate il rosario e avrete le forze per andare avanti con coraggio e fede. Dio vi
benedice e oggi vi concede molte grazie. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 2 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, come vostra Mamma Celeste vi invito nuovamente a vivere una vita di conversione e di
pace con tutti. Il mondo ha bisogno di molte preghiere e chiamo tutti i miei figli a pregare perché
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una pioggia di grazie possa scendere dal Cielo e rinnovare tutti i cuori chiusi e induriti. Figlioli,
aiutate i vostri fratelli che sono lontani da Dio a trovare la strada giusta, portando a tutti loro la luce
e l’amore di Dio. Io sono sempre al vostro fianco e vi accompagno, accogliendo il vostro sì
generoso e presentandovi all’Onnipotente, perché Lui vi riempia della Sua forza e della Sua grazia.
Ricevete tutti la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Sciacca (AG), 3 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei figli amati e piccolini, io sono la Regina del rosario e dei giovani. Desidero in questa notte dirvi
che sempre vi accompagno e sono al vostro fianco. Tante volte vedo che molti di voi ancora non si
sanno offrire veramente nelle mani di Dio e per questo nella loro vita sopraggiungono la
stanchezza, la tristezza e la mancanza di pace. Io vi dico, figlioli: imparate a dare e a offrire il primo
posto a Dio, cercando di vivere ciò che Lui vi chiede per mezzo mio e così sentirete la gioia e la
pace di Dio nella vostra vita e saprete superare le prove con serenità. Dio vi ama e desidera, per
mezzo del mio Cuore Immacolato, concedervi le grazie di cui avete bisogno. Abbiate fede e tutto
sarà risolto nella vostra vita. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Sciacca (AG), 4 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io, vostra Madre, desidero ancora una volta ringraziarvi per la vostra disponibilità a
stare qui riuniti a pregare, per ascoltare questo Mio appello materno. Io vi amo e oggi chiedo
all’Onnipotente che dirami su voi la Sua benedizione, le Sue grazie e la Sua luce divina. Dio
desidera che ogni giorno viviate la pace e l’amore con tutti i vostri fratelli. Ricordatevi: un vero
apostolo di mio Figlio Gesù e figlio Mio trasmette la pace a tutti e non l’odio, la violenza e parole
dure al fratello. Trasmettete a tutti l’amore di Dio e il mondo cambierà. Dov’è Dio, lì regna l’amore.
Dio vi benedica e vi conceda sempre più la grazia dell’apertura dei vostri cuori, perché mettiate in
pratica i Miei appelli portando ai vostri fratelli ilMmio amore materno. A tutti la Mia benedizione di
Madre: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 6 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, in questa notte, desidero invitarvi nuovamente alla conversione e alla pace. State in pace
e trasmettete la pace di Dio a tutti. Perché ancora non confidate nella mia protezione materna e
avete nei vostri cuori preoccupazioni e paura? Non temete nulla, perché io, vostra Madre, vi
proteggerò contro ogni male e pericolo. Abbiate fiducia in mio Figlio Gesù. Gesù è Colui che tutto
può, perché è l’Onnipotente e desidera che tutti voi vi avviciniate al suo Cuore misericordioso
perché la vostra vita sia piena della grazia divina. Pregate e nella preghiera offrite le vostre
preoccupazioni e le vostre paure e Dio vi libererà, concedendovi la sua pace. Continuate a
intercedere per la salvezza del mondo e così Dio diramerà la Sua benedizione su tutti i suoi figli
che si trovano lontani dalla Sua presenza e dal Suo Amore Divino. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Sciacca (AG), 7 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vengo dal Cielo per dirvi che il mio Cuore Immacolato è pieno di amore per tutti voi.
Ricevete oggi questo Mio amore e con esso testimoniate ai vostri fratelli i miei appelli materni. Vi
chiedo di aiutarmi in questa opera di salvezza di tanti giovani. E’ il Signore del Cielo e della terra
che mi invia in mezzo a voi per darvi questo messaggio. Continuate nel vostro cammino e
arriverete alla meta finale che è il Paradiso. Figlioli, vi invito nuovamente: pregate il santo rosario
tutti i giorni, perché così riuscirete a vincere tanti mali che affliggono il mondo. Con il rosario
riceverete molte grazie dall’Onnipotente. Chiedete per mezzo del rosario la pace per il mondo e
Dio ascolterà le vostre suppliche. Questo ho chiesto a Fatima e torno a chiederlo oggi a ciascuno
di voi. Se il mondo ascolterà i miei appelli, Dio avrà misericordia e concederà la pace e l’amore.
Pregate, pregate, pregate e la vittoria sul male sarà certa e sicura. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 8 ottobre 2003
Gesù Cristo al Movimento Carismatico di Assisi
La pace sia con tutti voi!
Io sono Colui che tutto può e tutto vede. Io sono Colui che può l’Impossibile . Io sono Colui che è la
pace per le vostre anime afflitte e la gioia senza fine. Affidate tutto a Me e tutto sarà risolto nella
vostra vita. Io desidero benedirvi e dirvi che il Mio Movimento (1) sarà sempre più rinvigorito e sarà
una luce che distruggerà ogni tenebra del male. Figli, io vi do la Mia grazia, la Mia luce e la Mia
forza. Coraggio! Io sono il vostro Dio che può fare tutto e provvedere a tutto quando voi non potete
e non siete in condizione di realizzare nulla. Chi confida in Me è un albero robusto pieno di foglie e
frutti, perché ha una grande fede. Io vi dico che vi accompagnerò sempre e vi guiderò. A tutti la
Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Chi persevererà fino alla fine e avrà fede, senza dubitare del Mio aiuto e potere, avrà il suo nome
scritto nel Libro della vita.
(1) Movimento Carismatico di Assisi
Sciacca (AG), 8 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, oggi desidero concedervi la Mia benedizione materna, perché i vostri cuori siano pieni
della gioia e dell’amore di Dio. Amate Gesù e Lui vi concederà la Sua pace e la vostra vita si aprirà
alla Grazia Divina e una fonte d’acqua viva inonderà tutto il vostro essere. Pregate, pregate,
pregate e Dio farà di voi i Suoi apostoli per testimoniare il Suo regno di amore agli uomini dal cuore
indurito e chiuso, perché sia proclamata la sua Parola con forza e autorevolezza, per la
conversione di tutti. Vi amo e oggi vi copro con il mio manto immacolato e vi dono qui, in questa
notte, il Mio amore di Madre e la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
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Sciacca (AG), 9 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi la vostra Mamma Celeste vi insegna questa preghiera:
O Gesù, ti vogliamo consegnare i nostri cuori, perché siano illuminati ogni giorno dalla Tua Grazia
Divina. O Gesù, accetta tutto quello che ti offro in riparazione di tanti oltraggi, bestemmie e
sacrilegi che molti uomini commettono in diversi luoghi del mondo. Accetta l’offerta che ti faccio e il
mio amore - che è così poco - possa almeno consolarti e rallegrarti. Realizza la Tua volontà nella
mia vita e, nel mio nulla, compi la tua opera di amore, perché sono tuo. Gesù, ti amo, ti amo, ti
amo. Amen!
Pregate, cari figli, e Gesù rinnoverà i vostri cuori e la vostra vita. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 10 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli amati del mio Cuore, io sono la Regina del Rosario e della Pace. Oggi desidero dirvi che mio
Figlio Gesù, per mezzo delle vostre preghiere e del vostro amore, ha salvato molte anime dal
cammino del male e molti di quelli che erano nelle tenebre del peccato sono stati liberati dalle mani
del demonio e inizieranno il loro cammino di conversione e santificazione verso il Paradiso. Grazie
figlioli per la vostra disponibilità e per il vostro amore. Oggi vi benedico con la Mia benedizione
materna e vi dico che, per mezzo dei meriti di mio Figlio Gesù, potete ricevere le forze per
resistere ad ogni male, liberandovi dal peccato e dalle insidie del demonio. Vi amo e vi concedo
molte grazie del mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate e la vostra vita sarà trasformata
e santificata dall’amore di Dio. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Mozzo (BG), 12 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario, la Regina del Mondo e la Madre di tutti voi. Dio Nostro
Signore mi invia qui, in questa notte, per dirvi che vi ama molto e desidera la vostra salvezza e
felicità. Figlioli, ascoltate i miei appelli e cambiate vita, rinunciando a tutto ciò che vi allontana
dall’unione con Dio. Che vantaggio c’è nell’avere tutto quello che soddisfa la vostra natura, ma non
soddisfa la vostra anima? Solo Dio può darvi la vera gioia. Sappiate rinunciare a voi stessi e
seguire mio Figlio Gesù che vi chiama tutti i giorni per la strada della conversione. Da qui oggi,
figlio mio, benedico il tuo paese, il Brasile, e tutti i miei figli che oggi si ritrovano a Itapiranga per
pregare e per ricevere le grazie di Dio. Oggi Dio dirama il Suo amore e la Sua benedizione su tutto
il popolo brasiliano e le Sue grazie a tutti i miei figli che si trovano qui, perché tutti sono beneficiati
dalle preghiere dei miei figli brasiliani che oggi sono molte. A tutti ancora una volta il mio invito:
pregate, pregate, pregate e la pace di Dio inonderà la vostra vita e rinnoverà il mondo. A tutti la
Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Brescia, 13 ottobre 2003
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e la vostra Madre del Cielo. Vengo oggi dal Cielo per dirvi
che Dio vi ama molto e aspetta ancora la vostra conversione. Figlioli, aprite i vostri cuori a Dio e
così la Sua pace regnerà nella vostra vita. Oggi il mondo ha bisogno di pace, perché molti miei
figli, commettendo peccati terribili contro il Signore, sono disobbedienti e ingrati. Pregate, figli miei,
e offrite le vostre preghiere come riparazione per i peccati del mondo. Rinnovo oggi la richiesta che
ho fatto a Fatima: non oltraggiate più Dio Nostro Signore che è già molto offeso. Pentitevi
sinceramente dei vostri peccati e il Signore avrà misericordia del mondo. Quante preghiere
salgono oggi al Cielo da Fatima! Desidero invitare tutti i miei figli ad un cambiamento di vita e
accoglierli nel mio Cuore Immacolato. Per questo sono apparsa a Fatima e appaio in molte parti
del mondo. Là il Signore ha voluto che il mio Cuore Immacolato fosse conosciuto e amato e per
mezzo Suo desidera concedere la grazia della salvezza agli uomini. Avvicinatevi al mio Cuore,
figlioli miei, e sarete bruciati dal fuoco dell’amore dello Spirito Santo. Dio oggi vi concede la Sua
benedizione e la Sua pace. Pregate il rosario e il mondo si convertirà e satana non avrà potere
sulla vostra vita. Quelli che pregano il rosario abbiano la certezza della mia protezione materna.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 14 ottobre 2003
In questo giorno, dopo la preghiera sono apparsi Gesù, la Vergine e San Giuseppe. Prima ho visto
Gesù, tutto luminoso che spargeva raggi dal Suo Sacro Cuore. Aveva le mani aperte come a
benedirci. Gesù mi ha detto:
Io salverò il mondo per mezzo di mia Madre e di San Giuseppe.
Subito dopo ho visto un’altra scena: è apparsa la Santissima Vergine che aveva tra le sue mani un
globo che rappresentava il mondo. Dietro la Vergine c’era una croce. Ella aveva tra le sue mani
anche il rosario che stava sopra il mondo. Intorno alla sua testa le dodici stelle, segno della S ua
regalità celeste quale Signora del Cielo e della terra. La Vergine guardandomi, ma come se
riferisse un messaggio a tutta l’umanità, ha detto:
Chiedo la misericordia di Dio per il mondo.
Dopo questa visione, ne ho avuta un’altra: è apparso San Giuseppe con il Suo cuore castissimo
che irradiava raggi di luce sul mondo. San Giuseppe aveva le braccia aperte come a dirci che tutti
noi dobbiamo andare a Lui per ricevere tutte le grazie di Dio di cui abbiamo bisogno, che Lui ci
accoglie e ci aiuterà a riceverle. Ho anche capito che Lui desiderava abbracciare tutta l’umanità e
benedirla sempre più. I raggi che uscivano dal Suo cuore illuminavano il mondo e lo rendevano di
colore dorato. Capivo che ogni raggio che usciva dal Suo cuore erano grandi grazie che Lui
desidera concedere agli uomini che ricorreranno alla sua intercessione. San Giuseppe ha detto:
Io aiuterò il mondo con le grazie del Mio cuore.
Poi ho sentito molte voci, sapevo che erano gli angeli che dicevano:
San Giuseppe, salva la Santa Chiesa e il mondo!
Ripetevano varie volte questa supplica. Poi ho visto i Tre uniti: Gesù, la Vergine e San Giuseppe
che benedicevano sia noi che il mondo intero. Gesù mi ha detto alcune cose personali e subito
dopo essi sono saliti lentamente fino a scomparire.
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15 ottobre 2003
Mentre stavo andando all’aeroporto, ho visto la Madre di Dio con il Bambino Gesù. Questo è stato
per me un bel segno della Sua presenza celeste, che sempre mi accompagna e non mi lascia mai
solo. L’apparizione è avvenuta in macchina. La Vergine aveva il Bambino Gesù tra le sue braccia.
In questo giorno, Ella mi ha detto:
Ti ringrazio per la tua disponibilità nell’aver divulgato ancora una volta i miei appelli materni ai tuoi
fratelli: di aver fatto conoscere e amare Me e mio Figlio Gesù. Io sono e sempre sarò al tuo fianco
quando avrai bisogno del mio aiuto di Madre e della forza di mio Figlio Gesù. Egli è il tuo scudo di
difesa, la tua eterna protezione, il tuo grande mediatore e consigliere, la luce della tua vita e la tua
salvezza. In Lui troverai la pace per la tua anima e la vera gioia. Di’ a tutti i tuoi fratelli che Io non
mi dimenticherò di tutto quello che fanno per far conoscere le mie apparizioni e messaggi celesti.
Tutti quelli che fanno conoscere e amare me e mio Figlio Gesù, riceveranno una grande
ricompensa in Cielo e già in questo mondo riceveranno una pioggia di grazie che li aiuterà nella
loro vita spirituale e nel cammino verso il Paradiso. Io li accolgo dentro il mio Cuore Immacolato,
perché essi siano sempre più infervorati ed arricchiti dalle grazie di Dio. A tutti la mia benedizione
materna. Dì a tutti loro che ringrazino Dio per tutte le grazie e favori che Lui ha concesso in questi
mesi con le mie apparizioni celesti. Io vi benedico tutti i giorni e sempre più: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
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