2004
“Chi mi ama
e ama veramente mio Figlio Gesù abbandona la vita di peccato
perché il peccato, figli, distrugge le vostre anime.” (05.04.04)
Brescia, 17 marzo 2004
Questa notte è apparso San Giuseppe. Egli mi ha comunicato il seguente messaggio:
La pace di Gesù sia con tutti voi!
Oggi vi benedico e vi dico che l’Onnipotente vi guarda con amore e vi benedice arricchendovi con
la Sua grazia.
Siate riconoscenti a Dio perché Egli vi ama con un amore eterno e grande, che non ha fine né
limite.
Vi dico che il Signore della pace vi concederà molte grazie nel giorno della mia festa. Gli chiederò
una grazia speciale per ognuno.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 19 marzo 2004
Questa notte è stato Gesù a trasmettere il suo santissimo messaggio:
La mia pace sia con voi!
Figlio mio, guarda questo cuore (1): questo cuore ha sofferto unito al mio Cuore e al Cuore
Immacolato della mia Santissima Madre. E’ un cuore Puro e Santo e, per mezzo suo, desidero
concedere agli uomini innumerevoli grazie.
Chi invocherà il mio padre verginale Giuseppe non vedrà la condanna nell’ultimo momento della
sua vita, ma la gloria del Paradiso perché Egli otterrà da Dio, per quanti lo invocheranno, la grazia
di una buona e santa morte.
Io, il Salvatore del mondo, verrò insieme alla mia amabile Madre e a San Giuseppe a prendere
queste anime per la gloria del mio Regno. Desidero che il mondo capisca la grande grazia che gli
sto concedendo per mezzo di San Giuseppe. La devozione al Suo Cuore Castissimo unito al mio
Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di mia Madre è una grande grazia di salvezza per le anime.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) Gesù si è avvicinato a San Giuseppe e mi ha mostrato il suo Cuore Castissimo.
Vigolo (Bg), 20 marzo 2004
(Nostra Signora)
Questa notte, siamo stati a Vigolo, luogo dove la Vergine ha chiesto che i giovani si riuniscano per
pregare e per andare in pellegrinaggio, perché là concederà molte grazie ai giovani. Questa notte
la Vergine mi ha comunicato un messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, vi invito in questa notte alla conversione. Il mondo non ascolta gli appelli del Cielo,
tuttavia ognuno di voi è chiamato da Me a vivere una vita di santità, d’amore e di pace con i suoi
fratelli. Non siate voi quelli che, a causa del peccato, della disobbedienza e della mancanza
d’amore e di perdono, conficcano spine nel Cuore di mio Figlio Gesù, ma coloro che consolano il
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suo Cuore e che portano a Lui molte anime per mezzo delle loro preghiere, sacrifici e penitenze.
Pregate, pregate, pregate e la pace di Dio verrà nel mondo. Io vi amo e oggi vi benedico con la
mia benedizione materna. Pregate e fate la Via Sacra (Via Crucis) con amore e con il cuore,
vivendola profondamente. Che dai vostri cuori possa venire il sincero pentimento e il dolore
profondo dei vostri peccati.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Lovere (Bg), 21 marzo 2004
Ritiro con il gruppo di giovani a Lovere. In questo giorno Gesù mi ha comunicato un messaggio nel
pomeriggio, quando eravamo nella cappella:
La mia pace sia con voi!
Figlio mio, oggi desidero dirti che benedico tutti quelli che si trovano qui. Accolgo le vostre
preghiere e l’amore dei vostri cuori. Accolgo tutto quello che Mi offrite e vi aiuto ad essere persone
nuove, che mi possano adorare in spirito e verità.
Cosa significa sapersi offrire a Dio? E’ consegnare tutto quello che avete dentro i vostri cuori, le
vostre buone e cattive inclinazioni, perché possiate essere trasformati dalle fiamme d’amore del
mio Sacro Cuore.
Quando avete fiducia nel mio Cuore ed offrite tutto quello che avete, la Mia Misericordia vi avvolge.
Non ho detto che i più grandi peccatori non devono temere per i loro peccati, per quanto grandi
siano, ma che devono aver fiducia e abbandonarsi alla Mia Misericordia? Una cosa è saper
chiedere perdono dei vostri peccati e pentirvene sinceramente, altra cosa è saper offrire persino le
vostre cattive inclinazioni, fragilità, imperfezioni perché siano trasformate e rinnovate dalla Mia
Grazia, rendendovi persone libere e uomini rinnovati in tutto il vostro essere. Non dovete pensare
mai che i vostri difetti e fragilità, offerti a me, siano più grandi del mio amore e della mia grazia.
Ricordatevi che i vostri più grandi peccati, spariscono davanti alla Mia Misericordia quando voi
ricorrete a Me. E quello stesso peccatore che non ricorre a me, quanto lo amo! E che dolore sento
quando, per vergogna dei peccati commessi, si allontana da me pensando che lo disprezzo e non
lo posso perdonare. E’ il demonio che gli fa pensare così, perché, come già vi ha detto mia Madre,
sono più disposto Io a perdonarvi che voi a venire a Me a chiedere il mio perdono. Amo tutti, tutti,
tutti. Se voi, giorno per giorno, imparerete a vedermi come medico delle vostre anime e vi saprete
abbandonare e offrire a Me, con tutto quello che avete, diverrete rapidamente persone sante.
Ricordatevi che tutti voi sentite la concupiscenza al peccato. Questa concupiscenza molte volte vi
fa cadere nelle tentazioni e offendere Me. Sappiate offrirvi a Me per essere curati da tutte queste
imperfezioni delle vostre anime, perché ancora siete fragili. Chiedete la luce dello Spirito Santo ed
Egli verrà in vostro aiuto.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Castegnato (Bs), 22 marzo 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora vi invito ad aprire i vostri cuori a Dio, perché Egli possa allontanare da voi ogni
paura, ogni pigrizia, ogni mancanza d’amore e di abbandono.
Quando voi imparerete ad abbandonarvi a Dio sentirete ciò che realmente ha voluto dire: che il
suo Cuore è il riposo e il sollievo per le vostre anime afflitte e stanche. Abbandonatevi nelle mani di
mio Figlio Gesù e tutto il vostro essere cambierà e risplenderà per la luce del Suo amore e della
Sua grazia.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Brescia, 23 marzo 2004
Ero nella mia camera e avevo finito di recitare le mie preghiere quando Gesù mi ha comunicato un
messaggio:
Io sono la Luce del mondo. Io sono la vita eterna. Io sono la pace per le vostre anime.
Figlio mio, desidero darti il Mio messaggio d’amore, perché le anime di tutti coloro che prima si
trovavano nelle tenebre e senza luce risplendano sempre più nella mia grazia (1).
Quanto bene voglio agli uomini per la salvezza dei quali ho sparso il mio sangue! Quanti sono
coloro che rifiutano gli appelli del Cielo! Quanti sono freddi nell’amore e hanno i cuori induriti!
Desidero infiammare tutti i cuori con il mio amore. Voglio dire a tutti gli uomini che io, il Salvatore
del mondo, vengo a chiamarli perché si rifugino in questo mio Cuore misericordioso che tanto li
ama. Desidero che tutti si santifichino, percorrendo il cammino indicato dalla mia Santa Madre: il
cammino della conversione, della preghiera e della penitenza.
Figlio, per essere santa è necessario che l’anima sia sempre unita a Me. Sono Io che vi santifico.
Secondo l’intensità del vostro amore ognuno riceverà le grazie che lo aiuteranno a vivere alla Mia
presenza divina e nelle mie vie. L’anima che sa rinunciare a se stessa è quella che giungerà ad
un’alta perfezione. Chi vive per se stesso ha già la sua ricompensa in questo mondo, ma chi vive
per Me e per gli altri, sapendosi donare e dedicare veramente per il regno di Dio, avrà la
ricompensa eterna e vivrà per tutta l’eternità nella gloria del mio regno.
Voglio santi per il mio regno d’amore! La terra sarà ancora un grande paradiso. Prima verranno i
dolori, ma poi verrà la grande trasformazione, quando tutto sarà rinnovato e tutte le cose saranno
trasformate in nuove. L’umanità sarà vivificata nell’amore e nella pace. Così il Mio regno in terra
sarà com’è nel Cielo! Io, Gesù, benedico tutti i miei piccolini di buona volontà che sanno attendere
con fede e fiducia il mio ritorno trionfale che si avvicina: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
(1) Nel senso che la grazia di Dio accompagna le parole di un messaggio nel cuore di chi le
ascolta stimolando un cammino di conversione.
Paderno (Bs), 23 marzo 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Miei cari figli, io sono la Regina del rosario e della pace. Io sono la Madre di Gesù e vengo in
questa notte per invitarvi a pregare tutti i giorni il rosario per la pace.
Dio ha fretta e desidera che ogni giorno viviate il cammino della conversione perché così molte
anime possano essere salvate.
Pregate per coloro che ancora non hanno aperto i cuori a Dio, affinché la sua Luce scenda su di
loro e li converta.
Ancora una volta vi chiedo: cambiate vita, e così il Signore della pace vi benedirà e vi aiuterà nel
vostro cammino qui in questo mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (Bs), 25 marzo 2004
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Dio e desidero invitarvi, in questa notte, a pregare per i vostri fratelli
che sono lontani dal Cuore di Gesù e dal mio Cuore materno.
Oggi vi benedico e vi dono il mio amore materno. Figlioli, le grazie che spargo su di voi sono molte.
Sappiate farne buon uso per il vostro cammino di fede e per la conversione vostra e dei vostri
fratelli.
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Vi amo e vi dico che quelli che ascoltano i miei appelli saranno beati davanti al Signore quando
egli ritornerà negli ultimi tempi, nella gloria del suo regno. Gesù sta per instaurare il Suo regno
d'amore nel mondo e tutti coloro che si sono preparati riceveranno la ricompensa finale.
Pregate, pregate, pregate perché possiate perseverare sino alla fine.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia (BS), 27 marzo 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, vi amo tanto e, in questa notte, desidero dirvi di vivere il cammino della preghiera, della
conversione e della santità, seguendo i passi di mio Figlio Gesù attraverso la rinuncia e il distacco
totale dal mondo.
Non abbiate paura di dire il vostro sì al Signore e di abbandonarvi a Lui rinunciando a ciò cui voi
siete attaccati, ma abbiate fiducia nell’aiuto e nella benedizione che Dio vi dona per mezzo Mio.
Chi è di Dio non vive più per il mondo, ma per Lui: questo è sapersi donare e aprire alla Sua
grazia; nulla lo fermerà nel cammino della santità. Sappiate fare anche voi questo passo e Dio
verrà in vostro aiuto.
Egli vi ama molto e vi ricolmerà della Sua forza e del Suo Spirito. Quando vi dico di rinunciare al
mondo intendo dire al peccato e a tutto quello che vi impedisce di essere di Dio e che vi allontana
da Lui. Amate Dio in primo luogo e saprete vivere l’amore vero e senza riserve verso tutti.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 28 marzo 2004
In questo giorno Gesù è apparso e mi ha dato il seguente messaggio:
Il mio nome è invincibile e con esso vincerete tutti i mali e coloro che vogliono farvi del male.
Il mio nome è potente, in esso siete custoditi e protetti. (Gesù)
Milano, 29 marzo 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figlioli miei, io sono la vostra Madre del Cielo e mio Figlio Gesù mi invia qui per dirvi di pregare
molto, perché si convertano i cuori degli uomini che hanno l’anima piena di peccato e di superbia.
Io vi dico che sono sempre al fianco di ognuno e non vi abbandono mai. Abbiate fede. Aprite i
vostri cuori a Dio ed Lui trasformerà le vostre vite.
Ancora vi dico: pregate per i giovani. Molti giovani sono lontani dal Cuore di Gesù e Lo offendono
tanto in luoghi immondi e impuri. Chiedete la misericordia di Gesù per tutti i giovani.
Qui ci sono molti giovani che si trovano nel peccato (1). Pregate, cari papà e mamme, per i vostri
figli nella gloria del paradiso, poiché molti giovani corrono il pericolo di perdersi eternamente,
perché il demonio li attacca crudelmente. Affidate a me i vostri figli e li condurrò per il cammino
della preghiera, della salvezza e della santità. Milano, Milano: convertiti perché la giustizia di Dio
pesa su di te.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen!
(1) si riferisce alla città di Milano
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Brescia, 31 marzo 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Desidero che apriate i vostri cuori a Gesù
affinché la vostra vita sia trasformata dalla sua grazia divina.
Vi amo tanto e oggi vi copro con il mio manto immacolato. Vi benedico uno per uno in modo
speciale.
Se ascolterete i miei inviti di conversione, molte anime saranno salvate da Dio. Pregate, pregate,
pregate e, per mezzo della preghiera, il Signore farà in modo che la Sua grazia si dirami
profondamente nella vostra vita.
Io sono al fianco di ognuno.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via la Madre di Dio ha detto:
Desidero che tutti si convertano. Desidero la pace nel mondo. Desidero la salvezza di tutti i miei
figli piccolini. Ascoltatemi, figli miei, ascoltatemi. Satana sta distruggendo molte anime. Aiutatemi a
salvare i vostri fratelli dai suoi artigli.
Aiutatemi, piccolini. Voi mi potete aiutare ascoltando e mettendo in pratica i miei appelli. Abbiate
fede nel potere della preghiera e tutto cambierà.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mantova, 1 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la vostra Madre del Cielo e vi amo.
Desidero dirvi che mio Figlio Gesù vi invita alla fiducia, all’amore. Chiedete tutti i giorni la grazia
della disponibilità, perché siate sempre pronti a portare l’annuncio del regno di Dio ai vostri fratelli.
Figlioli, come vostra Madre del Cielo, vi dico: il Signore oggi vi accoglie e vi mette dentro il suo
Cuore misericordioso. Fede, fede, fede.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (Bg), 3 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei, infinito e grande per tutti voi è il mio amore, che mi fa venire dal Cielo per darvi questo
messaggio.
Pregate sempre il rosario per la conversione del mondo e per la salvezza dei vostri fratelli.
Desidero dirvi che il mio Cuore Immacolato è il rifugio sicuro che Dio vi offre in questi tempi e che
vi protegge da tutte le insidie del mio nemico.
Avvicinatevi al mio Cuore e sarete tutti di Dio. Ho ancora molte grazie da concedervi. Dio mi
permette di essere generosa con tutti voi perché siete i suoi figli piccolini. Voi siete i miei amati
bambini e io sono la vostra tenera Madre che vi accompagna sempre. I miei appelli celesti sono
consigli materni per tutti voi, figlioli miei. Per mezzo dei miei messaggi desidero guidarvi e istruirvi.
E’ Dio che mi permette di darveli. Se voi sarete obbedienti ai miei appelli e aprirete i vostri cuori
alla mia voce, lo Spirito Santo vi colmerà con tutta la Sua forza e la Sua gloria. Desidero che la
vostra vita sia riempita dalla luce di Dio e così questa risplenda anche nella vita dei vostri fratelli.
Io vi amo, figlioli miei, io vi amo molto. Io sono la Regina del Cielo e della Terra, la Madre di Colui
che un giorno fu giovane come voi e che portò agli uomini il messaggio della salvezza. Gesù, il mio
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Figlio Divino, è il Re di tutti i giovani e tutti quelli che ricorreranno al suo Cuore misericordioso
troveranno misericordia. AdorateLo e riuscirete a vincere le prove della vita. Vi benedico: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Amen!
Conegliano (Tv), 4 aprile 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, desidero dirvi che mio Figlio Gesù sempre vi accompagna e vi benedice.
Sappiate unirvi sempre a Lui per mezzo dell’apertura dei vostri cuori e della vostra quotidiana
consegna a Lui.
Figli, sappiate essere pazienti davanti alle prove. Gesù ebbe a soffrire molto per la vostra
salvezza, ma il Padre lo glorificò. Così figlioli, sappiate che, per mezzo delle prove e delle croci che
sopraggiungono, il Signore vi purifica e trasforma tutto in grazie di salvezza vostra e del mondo.
Ricordatevi che da una prova e da una croce viene la grazia della salvezza per molti.
Pregate e il Signore Dio vi darà la forza del suo Santo Spirito.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 5 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Madre di Gesù e vi amo tanto. Sono felice per la vostra presenza qui in questa
notte e vi ringrazio per le vostre preghiere. Gesù mi manda qui perché Io conceda a tutti voi le
grazie del Cielo.
Io sono la Regina dell’Amore, io sono la Regina delle famiglie, io sono la Regina della pace. Io
sono un’unica persona con tutti questi titoli e vengo non solo qui, ma anche in molti atri luoghi, per
invitare tutti i miei figli alla conversione e a una vita santa.
Desidero, figlioli, che voi ascoltiate i miei appelli rinunciando ad ogni peccato.
Chi mi ama e ama veramente mio Figlio Gesù abbandona la vita di peccato perché il peccato, figli,
distrugge le vostre anime.
Se voi volete un giorno andare in Paradiso, dovete pregare molto e fare le cose giuste vivendo una
vita di preghiera e di conversione.
Quando voi vivrete profondamente la conversione giungerete ad un alto grado di santità perché la
vostra vita sarà trasformata da Dio. Lasciate il peccato! Confessatevi e siate tutti di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Domani vi aspetto nuovamente qui. Domani ritornerò. A presto!
”.
Trieste, 6 aprile 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la vostra Mamma Celeste e desidero dirvi che mio Figlio Gesù è qui in questa
notte per benedirvi e aiutarvi.
Gesù vi ama molto e desidera l’apertura dei vostri cuori.
Figlioli miei, pregate per la pace, per il mondo e per la Chiesa.
Con le vostre preghiere formate una barriera che può ostacolare ogni male che desidera
avvicinarsi a voi e alle vostre famiglie.
Piccolini, non permettete che il nemico vi allontani da mio Figlio Gesù a causa del peccato. Lottate
contro di lui difendendovi con la preghiera.
Se voi pregherete le vostre anime saranno fortificate dalla grazia di Dio e così potrete testimoniare
con forza e con coraggio l’amore di mio Figlio Gesù ai vostri fratelli.
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Vengo nuovamente qui in questo luogo perché vi amo molto, molto, molto e vedo che voi siete
disponibili ad ascoltare gli appelli della vostra Madre del Cielo. Continuate sempre così pregando
con fede e con amore. Le vostre preghiere stanno facendo miracoli nella vita di tutti i vostri fratelli
che sono lontani da Dio. Continuate a pregare e molti si salveranno.
Sono felice per la presenza dei bambini e dei giovani qui in questa notte.
Pregate sempre e siate sempre buoni, obbedienti e sinceri dinanzi a Dio cercando di vivere uniti a
Lui.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 10 aprile 2004
(Nostra Signora)
Figli piccolini, sono pochi quelli che si dedicano a consolare il mio Cuore addolorato e immacolato.
Molti si dimenticano dei dolori e delle lacrime che la loro Madre del Cielo ha sofferto e sparso per
la dolorosa passione vissuta dal mio Divino Figlio. Quanto ha sofferto mio Figlio Gesù!
Il mio Cuore materno si è lacerato nel vedere come gli uomini, posseduti dal demonio, lo
torturavano in modo spaventoso e demoniaco. Gesù ha sopportato tutto con pazienza per salvare
gli uomini dal peccato, per salvare ognuno di voi, miei figli amati.
Per mezzo delle sue ferite, delle sue sante piaghe e per il suo Preziosissimo Sangue voi siete stati
riscattati da ogni male e salvati. Gesù ha offerto tutto all’Eterno Padre per la salvezza dell’umanità.
Oh, il peccato.. il peccato.. quanto male fa ancora oggi a tante anime! Molti distruggono la purezza
della loro anima per seguire le orribili tentazioni del demonio. Figli, rifugiatevi nel mio Cuore
addolorato e immacolato. Qui troverete le forze per vincere il demonio. Non vi scoraggiate. Siate
decisi. Lottate contro ogni male pregando, digiunando, facendo veglie di preghiera. Unitevi a me,
perché uniti possiamo offrire all’Eterno Padre molte preghiere per la conversione del mondo.
Desidero che ogni giorno comprendiate quanto sia importante donarsi e sacrificarsi per la salvezza
del mondo.
Oggi offro al Signore le vostre preghiere affinché Egli le usi per la salvezza dei vostri fratelli più
deboli e bisognosi della grazia divina.
Siate sempre attenti alla Mia chiamata, alle Mie parole di Madre. Io sono con voi e vi accompagno
nel vostro cammino e non vi abbandonerò mai. Fiducia, figlioli.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 11 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Amati figli del mio Cuore immacolato rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi perché mio Figlio Gesù
vivo e risorto è qui in mezzo a voi.
Date gloria a Dio per questa grande grazia della Sua presenza divina nella vostra vita.
Gesù, per mezzo della sua resurrezione, dona a ciascuno di voi la grazia di poter vincere ogni
male che c’è nel mondo e di ottenere la vita eterna, la gloria del Paradiso. Per mezzo della
resurrezione di mio Figlio Gesù, Dio dona a voi la grazia dell’apertura delle porte del Cielo per
ognuno di voi.
Ringraziate l’Eterno Padre che ha trasformato il mondo intero. La morte è stata distrutta e vinta. Il
demonio, che faceva tanti danni, ha perso il potere di volervi schiavizzare con il peccato.
Non otterrà la vita eterna solamente chi non vuole e chi non desidera ascoltare la voce di Dio.
Figlioli, credete nel potere della resurrezione di mio Figlio Gesù. Egli è vita per ognuno di voi. Gesù
è la luce e lo splendore di tutto il Paradiso. Egli è il Giusto e il Fedele, il Principe della Pace. Solo in
Lui troverete pace e misericordia.
O umanità, dà gloria a Dio, loda il suo Santo Nome, sappi riconoscere la grande dignità alla quale
Dio ti ha elevato e che ti ha concesso, rendendoti libera dalla schiavitù del peccato e della morte!

Copyright 2012 Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I.
web: http://www.itapiranga.net
mail: info@itapiranga.net

Figli, vi benedico e oggi vi dono la pace di mio Figlio Gesù. Egli vi ama molto e vi chiede fede e
amore.
Non perdete il coraggio. Non vi disperate. Gesù sarà sempre davanti a voi illuminando il vostro
cammino.
Egli desidera che tutti voi vi uniate sempre a Lui, per risplendere davanti a tutti coloro che si
trovano nelle tenebre, perché anch’essi risorgano ad una vita nuova.
Oggi tutto il Paradiso è in festa. Esultino i vostri cuori e lodino il Signore tutti i popoli della terra, e
tutte le nazioni riconoscano il potere e la maestà di Dio, perché Egli è il Signore.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sant’Alberto (TV), 12 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, sono venuta per convertire i peccatori. Sono venuta per mostrarvi il cammino che
conduce al Cielo, fino a mio Figlio Gesù. Sono venuta ad offrirvi il mio Cuore Immacolato perché
possiate usufruire di tutte le grazie necessarie al vostro cammino spirituale.
Il Signore desidera che Io sia la vostra Madre premurosa che vi aiuta sempre a vivere il cammino
della preghiera e della santità. Come vi amo, figlioli miei! Per mezzo del mio Cuore materno e delle
mie apparizioni il Signore viene ad offrirvi l’opportunità della vita eterna e della conversione della
vostra vita, come pure la conversione dei vostri fratelli. Aprite i vostri cuori ai miei appelli materni.
Io intercederò davanti a mio figlio Gesù per la vostra perseveranza ,perché i vostri cuori si
riempiano della Sua grazia e della Sua pace. Fissate i vostri occhi qui nel mio Cuore Immacolato e
troverete le grazie del Signore e riceverete in profondità il suo amore. Per mezzo mio, di Colei
nella quale realizzò meraviglie, trasformerà e realizzerà meraviglie anche nella vostra vita.
A tutti la Mia benedizione materna, benedizione di pace: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Candelù (TV), 13 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei, siate misericordiosi ed otterrete misericordia dal Cuore di Gesù. Credete fermamente e
molte difficoltà saranno trasformate in gioia. Chi crede è forte e pieno della grazia divina e il
Signore lo colma di benedizioni e di luce.
Cercate di accogliere i miei appelli, perché dai vostri cuori nascano frutti di conversione, di pace e
d’amore. Pregate, credete, amate e il Signore ascolterà le vostre preghiere.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Barcon (TV), 15 aprile 2004
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del Cielo.
Vengo a chiedervi di pregare ancora per la pace, perché è necessaria e importante per il mondo.
Come vostra Madre vi dico che accolgo le vostre preghiere e le presento davanti a Dio chiedendo
grazie per voi e i vostri fratelli.
Accogliete i miei messaggi e portateli ai vostri fratelli che sono nel peccato perché la grazia di Dio
possa agire nel loro cuore e li converta.
Vi benedico e vi dono il mio amore di Madre, affinché per mezzo di questo amore, che esce dal
mio cuore come una fiamma ardente e luminosa, la vostra vita possa essere trasformata e riempita
della grazia e della luce di Dio.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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La Vergine mi ha anche detto:
Benedico uno ad uno in modo particolare anche coloro che arriveranno dopo.
A tutti il mio amore di Madre e il mio bacio d’amore materno.
Rodengo Saiano (BS), 20 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi invito all’amore e alla pace. Desidero benedirvi e arricchirvi con le grazie del Cielo.
Siate sempre aperti e disponibili perché possiate ricevere in profondità le grazie che il Signore Dio
desidera donarvi.
Vi chiedo di essere docili ai miei richiami materni. Desidero che le fiamme del mio Cuore
immacolato infiammino i vostri cuori e li aprano al Signore.
Dio vi ama e in questa notte vi accoglie per mezzo del mio Cuore Immacolato. Avvicinatevi a Gesù
per mezzo del mio Cuore poiché è sua volontà che voi chiedete le grazie del Cielo, che Lui
desidera donarvi, per mezzo di questo mio Cuore materno.
Io chiederò oggi al Signore le grazie del Cielo per voi e per le vostre famiglie. Grazie per le vostre
preghiere e per la vostra presenza qui in questa notte. Portate ai vostri fratelli la pace di Gesù e il
mio amore di madre.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Malpaga di Calvisano (BS), 21 aprile 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, comprendete quanto è grande il mio amore per voi. Vengo dal Cielo, perché vi amo tanto
e desidero la vostra felicità.
Dio mi invia qui perché Io vi conceda le Sue grazie e le Sue benedizioni, ma pure, per mezzo mio,
invita ognuno di voi alla conversione. Pregate perché possiate comprendere i miei messaggi
celesti.
Dio desidera il vostro ritorno a Lui, ma è necessario che accogliate i miei appelli nei vostri cuori e
viviate tutto quello che vi dico.
Pregate per i vostri fratelli che ancora sono lontani dal Cuore di Gesù e dal mio Cuore di madre. La
preghiera fa molti miracoli. Credete nel potere della preghiera e così molte grazie scenderanno dal
cielo su di voi e sulle vostre famiglie.
Vi amo e oggi vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Lograto (BS), 22 aprile 2004
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi desidero darvi soltanto questo messaggio: continuate a pregare e il Signore Dio
concederà al mondo la pace. Vi ringrazio per il vostro amore e per la vostra presenza qui in questa
notte. Accolgo nel mio cuore le famiglie e le presento davanti al trono di mio Figlio Gesù. Pregate,
pregate, pregate.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Copyright 2012 Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I.
web: http://www.itapiranga.net
mail: info@itapiranga.net

Maderno (BS), 23 aprile 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, vengo dal Cielo per dirvi che vi amo e che il Signore Dio desidera la vostra conversione.
Figlioli, vivete i miei messaggi materni. Non vi dimenticate di nessuna parola che la Vostra Mamma
Celeste vi ha detto fin’ora. Ogni mio messaggio è un insegnamento, un orientamento nel vostro
cammino spirituale qui in questo mondo.
Se voi metterete in pratica i miei appelli, i vostri fratelli vedranno la luce di Dio che risplenderà nella
vostra vita e si convertiranno.
Vi amo tanto e vi dico che Dio permette che venga nuovamente oggi dal Cielo per donarvi le Sue
grazie. Ringraziate il Signore per tutto quello che vi dona. Ancora mi è permesso di parlarvi.
Approfittate di questo tempo di grazia per crescere nella fede, nell’amore e nell’unione con Dio.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (
Brescia, 24 aprile 2004
La pace sia con voi!
Cari figli, permettetemi di aiutarvi nel vostro cammino in questo mondo, indicandovi la strada giusta
che vi porta a mio Figlio Gesù.
Aprite i vostri cuori a Gesù. Lasciate che Gesù modelli i vostri cuori a somiglianza del suo Cuore
divino. Sappiate vincere il male pregando, amando, vivendo la parola di Dio e testimoniando a tutti
coloro che voi appartenete al Signore che vi ama immensamente.
Vengo nuovamente dal Cielo, in questa notte, per dirvi di lottare per il regno dei Cieli, di fare
qualcosa per voi stessi e per la salvezza dei vostri fratelli. Ancora è tempo di conversione. Ancora
è il tempo di poter cambiare tante cose cattive che avvengono nel mondo. Non perdete tempo:
pregate, digiunate, offrite sacrifici e penitenze per il mondo, per i vostri fratelli che sono nel peccato
e il Signore concederà loro la grazia della conversione. Io sono sempre al vostro fianco e vi aiuto in
tutto. Ricevete oggi la mia benedizione materna, benedizione di pace e d’amore: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Ronco di Ghiffa (VB), 26 aprile 2004
Questo giorno è apparsa la Sacra Famiglia. Il Bambino Gesù mi ha detto:
Oggi vi benediciamo e vi mettiamo tutti dentro i nostri Santissimi Cuori. Pregate, pregate, pregate.
Che la pace dei nostri Cuori scenda su di voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 27 aprile 2004
La pace sia con voi!
Figli miei, vi amo immensamente e vi dico che oggi vi ricolmo delle mie grazie celesti.
Grazie per le vostre preghiere e per la vostra presenza.
Dio vi benedice e mi chiede di accompagnarvi sempre nel vostro cammino terreno fino alla fine
della vostra vita perché siate arricchiti dal Suo amore e dalla Sua grazia. Oggi vi dico: pregate,
pregate, pregate e la vostra vita sarà illuminata dalla luce di Dio e le vostre anime saranno
rinnovate.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Lovere (BG), 14 novembre 2004
Eravamo in cappella ed avevamo pregato il rosario. Alla fine è apparsa la Vergine con il bambino
Gesù nelle sue braccia. La Madre di Dio ha detto:
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Abbiate pazienza. Abbiate fede. Io chiederò a mio Figlio Gesù per voi e per le vostre necessità. Io
vi tengo sempre dentro il mio Cuore Immacolato e vi amo. Benedico tutti: nel nome del Padre., del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 15 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi ancora una volta vengo dal Cielo per dirvi che il mio Signore vi ama e desidera
aiutarvi in tutto quello di cui avete bisogno. Voi siete suoi figli e figli miei, e Dio desidera colmarvi di
molte grazie. Sono felice per la vostra presenza e vi dico di non scoraggiarvi nel vostro cammino,
ma con la preghiera potrete fortificare la vostra fede ed avrete sempre più fiducia nel Cuore di mio
Figlio Gesù che batte d’amore per voi. Siate figli di fede e di preghiera, ed il mondo ed i vostri
fratelli cambieranno.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Lograto (BS), 16 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e oggi desidero accogliervi nel mio cuore e presentarvi
al Signore perché vi benedica uno per uno. Dio vi ama e desidera la vostra felicità. Ricordatevi
sempre di pregare per le anime bisognose del purgatorio, perché esse aspettano le vostre
preghiere che le aiutano a liberarsi dalle loro pene e ad andare all’incontro con Dio. Ricordatevi
figlioli: esse aspettano le vostre preghiere, sacrifici e atti d’amore e così molte potranno andare in
Paradiso. Pregate il rosario. La sua recita è ancora molto importante. Io vi dico di pregare perché il
demonio non interferisca nei miei piani e non li ostacoli con le sue insidie. Ascoltatemi e lui non
riuscirà nel suo intento. Io vi amo e questo mio amore è per tutti voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Cellatica (BS), 18 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre e la Regina del Cielo e della Terra.
Oggi vi dono la mia benedizione materna ed il mio amore di Madre. Io vi amo tanto e chiedo giorno
e notte al Signore per tutti voi. Desidero che la vostra vita sia piena della pace e dell’amore di Dio
e che ogni giorno la vostra anima risplenda della Sua luce e della Sua gloria. Dio mi permette di
essere la vostra mediatrice in tutte le necessità, non solo spirituali, ma anche corporali. Io desidero
che portiate ai vostri fratelli il mio amore di Madre, perché la fiamma d’amore del mio Cuore
Immacolato risplenda nel mondo intero e distrugga tutti i mali del demonio, e così molte anime
siano salvate e curate spiritualmente. Pregate, pregate, pregate. A questa famiglia, che mi
accoglie oggi,dico che sono sempre presente e sempre sarò qui unita a tutti loro per aiutarli,
benedirli e condurli in tutto.
A tutti la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 19 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, come vostra madre vi invito ad una vita di preghiera, di conversione e di pentimento.
Desidero che ognuno di voi possa aprire il proprio cuore a Gesù e ai miei appelli di Madre. Se voi
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sapeste quanto sono importanti, non vi perdereste mai d’animo e non vi lascereste abbattere
davanti alle prove che si presentano sul vostro cammino in questo mondo.
Figlioli, svegliatevi!.... Dio ha un grande piano di salvezza da realizzare in mezzo a voi. Egli stesso
vi ha scelto e vi ha riunito ancora una volta, in questa notte, perché riceviate la Sua benedizione e
le Sue grazie. Io sono al fianco di ognuno, come già vi ho detto molte volte. Abbiate fiducia in mio
Figlio Gesù e nel mio aiuto materno. Vi benedico ed oggi vi accolgo tutti sotto il mio manto.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 20 novembre 2004
La pace sia con voi!
Figli miei, sono felice per la vostra presenza qui in questa notte e, ancora una volta, vi invito alla
conversione. Pregate perché Dio vi conceda sempre la grazia di accogliere con amore ed umiltà i
miei appelli. Molti dei miei figli ancora si lasciano vincere dall’orgoglio e perdono così l’opportunità
di convertirsi e di avvicinarsi al Cuore di mio figlio Gesù. Figli miei, chiedete sempre a Dio un cuore
semplice, umile e così la vostra vita risplenderà in grazia e in santità. Io vi amo e benedico ognuno
di voi qui presente con la mia benedizione materna.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vigolo (BG), 21 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Madre di Nostro Signore Gesù Cristo. Io sono la Piena di Grazia. Colei che vi
ama tanto e che vi accoglie sempre.
Non temete nulla dinanzi alle prove della vita. Dio vi guarda dal Cielo con misericordia e veglia su
di voi. Accogliete i miei appelli celesti, perché questi sono inviti del Signore a cambiare di vita. Non
lasciate a domani la vostra conversione, ma proponetevi di cambiare vita adesso, perché questo è
il tempo che il Signore vi concede per implorare intensamente il Suo aiuto e la Sua misericordia.
Molti uomini non comprendono i miei appelli e rifiutano le grazie che Dio concede per mezzo mio.
Guai a color che ostacolano l’opera di Dio e la vogliono distruggere: saranno severamente puniti
nell’ultimo momento della loro vita se non si pentono e non riparano ciò che fanno. Chiedete a Dio
la Sua luce e misericordia per queste persone, perché non si lascino usare dal demonio, ma
riescano a vincere ogni tentazione e male.
Pregate, pregate continuamente il rosario e saranno distrutti il demonio ed ogni male che egli vuole
farvi.
Io intercedo sempre davanti al Signore per voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Villaggio Prealpino (BS), 22 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e, in questa notte, desidero dirvi che sono molto felice per la
vostra presenza. Continuate sempre a pregare il rosario per le famiglie, perché Dio le protegga ed
allontani ogni male e pericolo che oggi le minaccia.
Figlioli, io vi amo. Non permettete che il demonio vi faccia credere il contrario, perché il mio amore
di Madre è molto grande ed io desidero aiutarvi a camminare per la strada che porta fino al Cielo.
Dio mi ha inviata qui, in questa notte, per dire a voi di convertirvi, di fare qualcosa per voi stessi e
per la salvezza dei vostri fratelli. Nostro Signore desidera la vostra felicità e la vostra salvezza.
Pregate e per mezzo della preghiera i vostri cuori saranno guariti e la pace di Dio regnerà nella
vostra vita e nelle vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Sciacca (AG), 25 novembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e, in questa notte, voglio dirvi che mio figlio Gesù desidera la
vostra conversione e l’apertura del vostro cuore. Aprite i vostri cuori a Gesù, perché la vostra vita
sia illuminata e trasformata da Lui. Non permettete che la freddezza e la sfiducia si avvicinino a
voi, ma chiedete la luce dello Spirito Santo perché vi aiuti ad essere persone di preghiera, di fede
e capaci di testimoniare con la vita. Dio desidera che voi portiate a tutti i vostri fratelli il Suo amore.
Agite! Non perdetevi d’animo, ma rivestitevi sempre più della forza e della luce di Dio per mezzo
della preghiera.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 27 novembre 2004
(Nostra Signora)
Gruppo di giovani
La pace sia con voi!
Miei amati figli, desidero, in questa notte, donare a tutti voi il mio amore e le mie grazie. Come
vostra Madre desidero invitarvi ad aprire i vostri cuori a Dio.
Figlioli, comprendete le mie parole materne! Quante volte vi invito a pregare, a vivere una vita di
pace e di amore, e quante volte molti non fanno ciò che chiedo loro. Siate figli sinceri ed
obbedienti. Comprendete che senza l’amore e la grazia di Dio voi non potete camminare
rettamente in questo mondo. Come vostra Madre vi dico di avvicinarvi a mio Figlio Gesù, perché
Egli realizzi i suoi miracoli nella vostra vita e nella vita dei vostri fratelli. Pregate, pregate, pregate.
Per mezzo della preghiera quotidiana i vostri cuori si riempiranno della Luce e della Grazia di Dio e
così scoprirete quanto è grande il Suo amore per voi. Io sono sempre al vostro fianco. Continuate
a pregare ancora per la pace. A presto, figlioli miei. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 28 novembre 2004
Gesù Cristo
La mia pace sia con voi!
Figli miei, ascoltate ciò che mia Madre vi chiede. Io la mando in mezzo a voi per prepararvi ed
aiutarvi in tutto. Onorate ed amate mia Madre. In lei troverete la forza e l’aiuto necessari a
sostenervi sempre.
Mia Madre è Colei alla quale ho dato il potere di schiacciare la testa del serpente ed è Colei che
mette in fuga tutti demoni dell’inferno, perché Io le ho dato il potere di vincere ogni male. Ella è la
Regina di tutto il Paradiso.
Figli miei, chiedete le mie grazie per mezzo di Lei e sicuramente le riceverete. Io sono con voi e vi
accompagno sempre. Vi metto dentro il mio Sacro Cuore. Sciacca, Sciacca, ritorna a me! Io ti sto
ancora chiamando.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora
Cari figli, mio Figlio Gesù oggi vi benedice e vi mette dentro il suo Sacro Cuore. Oggi tutti voi siete
favoriti dalla Sua Santa Presenza. Comprendete che così il Signore vi invita alla santità. Cercate
ogni giorno di chiedere al Signore di infondere sui vostri cuori la Sua grazia e la Sua pace. Abbiate
devozione ai tre Cuori. Questa devozione salverà il mondo e le famiglie da ogni male e così lo
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Spirito Santo rinnoverà la faccia della terra. Ognuno qui è invitato oggi a vivere questa unione di
amore con il Sacro Cuore di mio Figlio Gesù, con il mio Cuore Immacolato e con il Cuore
Castissimo del mio sposo Giuseppe. Per mezzo delle vostre preghiere oggi sto ottenendo per il
mondo una grazia speciale.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Recitate sempre anche questa preghiera che oggi vi insegno:
O Signore, benedici il mondo intero e le famiglie. Aiutaci a vivere l’amore, la pace e l’unità
costantemente perché la Tua grazia rinnovi tutta la faccia della terra.
Signore, abbi misericordia di coloro che ancora non si sono decisi a seguire la tua chiamata.
Aiutaci a trovare la Tua luce che illumina e salva e così tutti i cuori si apriranno a Te.
Signore, misericordia. Amen!
Sciacca (AG), 29 novembre 2004
(Nostra Signora)
Chiesa di San Michele
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi dico che vi guardo maternamente e vi benedico. Per mezzo della preghiera del
rosario il Signore vi concederà la grazia di avere una fede forte e di credere con fermezza nel
compimento delle Sue parole e disegni. Permettete che Io vi conduca fino a Colui che è la fonte di
ogni bene e la luce delle vostre anime e così le grazie del Cielo scenderanno abbondantemente su
di voi. Benedico le vostre famiglie e le proteggo sempre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 30 novembre 2004
Gesù Cristo (ore 11.00)
Figlio mio, continua a pregare per i giovani e a portare a tutti i miei figli i miei messaggi e quelli di
mia Madre. Sono io che ti ho inviato in mezzo a loro. Ricordati che sei tu quello che dovrà
trasmettere a tutti la Mia luce come Io desidero. Questa è la Mia volontà. Voglio riunire i giovani
intorno a me per aiutarli, benedirli, arricchirli delle mie grazie e renderli partecipi delle mie
meraviglie e del mio regno che instaurerò nel mondo.
Ti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Nostra Signora (ore 18,50)
Figlio mio, parla alle anime dei miei messaggi. Questi sono luce per la loro vita che si trova nelle
tenebre del peccato. Non ti preoccupare di tutto ciò che può accadere da qui in avanti: io sarò
sempre al tuo fianco per condurti in tutto. Quest’opera, come già ti ho detto, è mia: coraggio!
Nelle persecuzioni e prove della vita prega sempre e la tua anima troverà sempre la pace che
consolerà il tuo cuore.
Il nemico desidera sempre ostacolare la Mia opera, ma se tutti i miei piccolini faranno come io ho
insegnato saranno sempre vittoriosi. Un’anima Mia devota deve pregare sempre il rosario,
sacrificarsi per la salvezza di tutti e saper essere una vera testimone dell’amore di Dio.
Manca poco perché il demonio ed il suo regno di tenebre siano sconfitti. Io sto intercedendo ed
agendo più che mai per mezzo delle mie apparizioni celesti. Desidero da tutti solo la buona volontà
di voler vivere i miei appelli e di essere obbedienti e docili alla Mia voce materna.
Aiutami ad essere fedele a Dio e a non allontanarmi mai dal Suo cammino.
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Per mantenerti costantemente nella grazia del Signore, riconosci sempre il tuo nulla e supplica il
Suo aiuto divino ed Egli ti ascolterà. Sappi esserGli riconoscente per le grazie che hai ricevuto e
lodaLo, dandoGli gloria. Il Signore vedrà la tua piccolezza, il tuo umile atto di lode e di
ringraziamento ed avrà misericordia di te. Dono ora la mia benedizione materna a tutti i miei figli
piccolini del mondo intero. Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Diffondi la devozione ai tre Cuori. Questa devozione è potente per la salvezza delle famiglie. Sono
senza numero le grazie che Dio concede a tutte loro per mezzo di questa devozione. Questa è la
grazia che Dio desidera donare alle famiglie del mondo intero in questa fine dei tempi. Questa
devozione brillerà fortemente nel mondo ed i raggi delle grazie e benedizioni dei nostri Santissimi
Cuori distruggeranno tutte le opere maligne dei demoni. È l’Onnipotente che desidera la diffusione
di questa devozione nel mondo. A presto, figlio mio
Sciacca (AG), 2 dicembre 2004
(Nostra Signora)
Ore 17,00
Figlio mio, il mondo ancora una volta sarà salvato per mezzo del mio rosario. Come desidero che i
miei piccolini comprendano il valore di questa preghiera tanto cara al Signore! Quante grazie si
ottengono per mezzo della recita del rosario e quanto male viene distrutto! Il demonio resta
impotente quando i miei figli pregano il mio rosario tutti i giorni e con fede; di’ a tutti di pregare il
rosario sempre, così molte anime saranno salvate e la pace verrà nel mondo fra tutti i popoli che
non la possiedono.
La preghiera è molto preziosa e importante in questi giorni di grandi conflitti. Io chiedo a tutti i miei
figli, come una Madre che si preoccupa della felicità di tutti di pregare, pregare e ancora una volta
pregare, ma cercate di capire ciò che significa pregare e vivere in costante preghiera. Chiedete la
luce dello Spirito Santo ed Egli vi aiuterà ad essere uomini e donne di preghiera. Come già ti ho
detto: i miei figli devono trasformarsi in una preghiera viva per Dio. Quando tutti entreranno nella
profonda preghiera del cuore saranno trasfigurati dalla luce di Dio che li riempirà della sua grazia.
Io sto intercedendo sempre dinanzi al Signore chiedendo questa grazia per tutti i miei figli che
ascoltano e vivono i miei messaggi.
Ora ti benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 2 dicembre 2004
Nostra Signora
Figli miei, questo è il mio messaggio di oggi: Dio ancora vi invita ad una vita santa. Siate tutti del
Signore obbedendogli e vivendo la Sua Santa parola di ogni giorno. Pregate per i vostri fratelli che
soffrono e che si trovano in mezzo a tante calamità. Io chiederò insieme a voi al Signore
misericordia per le vostre famiglie e per tutti loro. Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 3 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta vi riunisco in preghiera perché questa è importante in questi giorni
difficili. Aiutatemi a salvare tante anime che si trovano imprigionate nel peccato.
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Figlioli, Dio ancora sta dando un’opportunità di conversione al mondo. Il Cuore di mio Figlio Gesù è
pieno di misericordia. Chiedete il Suo aiuto ed Egli non vi negherà le Sue grazie. Abbiate fede e
fiducia e così Dio avrà misericordia di voi e del mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 4 dicembre 2004
(Nostra Signora)
Figlio mio, per salvare i peccatori devi sapere accettare le contrarietà senza perdere mai l’animo
ed il coraggio di camminare verso il Signore. Farai un passo indietro nel momento in cui ti lascerai
abbattere e soffocare dalle prove. Questa è l’astuzia del demonio che vuole impedirti di camminare
sulla strada della perfezione. In questo momento di prova, chiamami. Io sarò Colei che ti guiderà
con sicurezza in mezzo alle prove della vita.
In questo mondo si vive in una costante battaglia: l’uomo lotta contro se stesso, cioè lotta contro il
proprio istinto e la propria volontà perché è ancora carnale invece che spirituale. Per seguire le
ispirazioni e la grazia divina, l’uomo deve lottare contro tutto quello da cui è attratto e che soddisfa
la sua concupiscenza, sapendo rinunciare e sacrificare la propria volontà; così il Signore la va
purificando donandogli al forza per vincere ogni fragilità e amor proprio, insegnandogli a cercare
ciò che è spirituale e che lo fa crescere nella santità.
Molte anime non riescono a liberarsi dal mondo, dalla materia, perché sono piene di intenzioni
vane e di idee mondane che le portano alla rovina ed al peccato, perché il demonio le ha riempite
e corrotte col suo veleno. È necessario vegliare e pregare per vincere ogni male. Lotta e vinci,
tenendo il tuo sguardo unito al Mio, e così saprai dove camminare e casa fare.
Ti benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 4 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vi invito a vivere la pace e ad essere testimoni di pace per tutti i vostri fratelli . Il
mondo ha molto bisogno di pace e Dio, per mezzo del mio Cuore Immacolato, desidera donarla a
tutti voi.
Figlioli, pregate per la pace, ma pregate anche, perché questo desiderio di pace nasca
profondamente nel cuore di tutti così che molti frutti d’ amore e di grazie si diffondano per il mondo
intero. Pregate come vi ho chiesto a Fatima: pregate il rosario tutti i giorni ed il mondo otterrà la
pace.
Benedico in modo speciale tutti quelli qui riuniti e presento le vostre preghiere al mio Figlio Gesù.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 5 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi ancora una volta vengo dal Cielo per comunicarvi il mio messaggio celeste: vivete
l’amore nelle vostre famiglie e con la vostra vita testimoniate a tutti la grande misericordia del
Signore che ancora oggi ha compassione del suo popolo oppresso da tante afflizioni e sofferenze.
Dio vi ama, figlioli miei e desidera che voi possiate credere profondamente e così molte cose
cambieranno. Credete, credete, credete. Non perdete la fede. Continuate a recitare sempre i 7
credo. È una preghiera che vi rafforzerà sempre più nella fede. Non vi allontanate dai Sacramenti,
ma ogni giorno approfittate di tutte le grazie che Dio vi dona per mezzo di essi. Io intercedo
dinnanzi a Dio per voi e per le vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Sciacca (AG), 6 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e in questa notte Lo tengo nelle mie braccia materne perché
Egli vi benedica.
Consegnate sempre a Lui i vostri cuori ed Egli vi darà la pace, l’amore, la gioia e tutto il vostro
essere esulterà benedicendo il suo Santo Nome.
Pregate perché la vostra vita sia trasformata sempre più dalla luce che mio Figlio oggi vi dona.
Preparatevi degnamente per il Natale. Cercate di vivere i miei appelli materni perché risplenda
sempre nella vostra vita la luce di Dio. Io vi amo e vi dono le mie grazie materne.
Sono felice per la vostra presenza e per tutti quelli che sono venuti per la prima volta.
Cari giovani, desidero condurvi per il cammino dell’amore e della pace che vi porta fino a mio Figlio
Gesù. Pregate il rosario e cercate di aiutare tutti coloro che si trovano lontani da Dio testimoniando
loro che voi appartenete al Signore e che vivete con amore la Sua parola.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Lovere (BG), 8 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono l’Immacolata Concezione, la Madre del Salvatore del mondo. Oggi vi dico che il
mio Cuore Immacolato esulta di gioia nel vedervi qui riuniti in preghiera per adorare il mio figlio
Gesù. Egli è la luce e la vostra Salvezza. Aprite sempre più i vostri cuori a Lui, così la grazia dello
Spirito Santo sarà diramata potentemente su di voi.
Grazie per l’amore che mi date. Oggi Io chiederò molto al Signore per voi e per le vostre necessità.
Dio vi conceda la Sua pace. Oggi tutto il Paradiso si unisce a voi e festeggia la sua Mamma
Immacolata. Grazie, figlioli, grazie, grazie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 9 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace sia con tutti voi!
Figlio mio, oggi il mio Signore mi ha inviato qui per benedire tutti quelli che si trovano in preghiera,
per dire loro che Egli ancora li aspetta e che devono impegnarsi sempre nel proseguire la strada
che porta a Lui.
Se tutti chiederanno il mio aiuto, riceveranno il soccorso necessario per camminare e per vincere
tutte le prove. Vedi, figlio mio, io ti copro con il mio manto e ti dico che è un manto protettore per
tutti coloro che ricorreranno alla mia intercessione. Di’ a tutti che si rifugino in questo mio manto,
perché desidero aiutarli e concedere loro grandi grazie. Qui nel mio Cuore Castissimo si trovano
grazie in abbondanza per tutti e grazie grandi. Pregate, pregate, pregate e queste grazie
sgorgheranno abbondantemente su di voi e sulle vostre famiglie, perché è il Signore che mi
permette di donarle a tutti coloro che ricorrono a Me, onorando il mio Cuore Castissimo.
Benedico te e tutti gli altrii: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) durante l’apparizione San Giuseppe mi ha coperto con il suo manto protettore. Mi sono sentito
protetto e non posso descrivere la pace che ha invaso la mia anima
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Brescia, 11 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Figli miei oggi vi dico che dovere alimentare la vostra fede. Abbiate fede, abbiate fede, abbiate
fede e ancora una volta, abbiate fede. Non lasciatevi abbattere davanti alle prove, ma sappiate
vincerle tenendo i vostri occhi fissi nel mio Cuore Immacolato. Pregate perché la vostra vita sia
avvolta dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo. Voi per un momento dite di credere, ma quando
arrivano le prove subito abbandonate la preghiera e non vi ricordate nulla di quello che Io vi ho
detto. Coraggio! Animo! Fede, preghiera e digiuno. Voi dovete sapervi sacrificare di più. Cercate di
essere uomini e donne che aspettano la venuta del Signore: uomini e donne che pregano, che
vegliano, che hanno fede e che camminano sempre uniti.
Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 12 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per donarvi il mio amore materno. Io vengo dal Cielo per indicarvi il
cammino che porta fino a mio Figlio Gesù. Io vengo dal Cielo per aiutarvi ed orientarvi in quello di
cui avete bisogno. Cercate di capire quanto è grande il Mio amore per voi. Vedi, figlio mio .. (la
Vergine mi ha mostrato il Suo Cuore Immacolato. Da esso sono uscite diverse fiamme luminose
che si spargevano su tutti quelli che erano presenti all’apparizione. Ho capito che queste fiamme
significano le grazie che ci aiuteranno ad essere ardenti nell’amore, nella fede e nell’unità con Dio)
è la fiamma d’amore del mio Cuore Immacolato. Desidero infiammare tutti i cuori dei miei figli con
questa fiamma, perché posano amare profondamente mio Figlio Gesù e impegnarsi per il suo
regno, testimoniando e vivendo le Sue parole divine.
Desidero che le famiglie preghino e che tutti nelle loro case preghino uniti, perché questa fiamma
d’amore agisca potentemente e distrugga tutto il male che si sta propagando nel mondo.
Pregate, pregate, pregate e Dio avrà misericordia del mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola (BG), 13 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con Voi!
Figli miei, io sono la Beata Vergine Maria, io sono la Piena di Grazia.
Colei che voi sempre pregate nell’Ave Maria. Sono la vostra Madre che desidera aiutarvi e portarvi
fino a Gesù, il Salvatore di tutta l’umanità.
Come desidero che voi apriate i vostri cuori a Lui perché così la vostra vita risplenda in grazie e
santità! In questo Natale che si avvicina offrite voi stessi a Gesù, cercando ogni giorno di fare
qualcosa per Lui. Io intercedo sempre davanti a mio figlio Gesù per voi. Egli ancora vi invita alla
conversione. Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Paderno (BS), 14 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e desidero in questa notte invitarvi a vivere una vita santa.
Figlioli, cercate di dire no al peccato e di si a Dio, alla Sua opera d’amore. Dio desidera che voi
viviate la conversione quotidiana. Dal vostro si a Dio, cari figli, dipende la vostra felicità o la vostra
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tristezza. Molti non vogliono rinunciare alla loro vita di peccato e perdono l’opportunità della
conversione e della salvezza.
Cercate di essere coloro che portano molte anime a Dio e non coloro che le allontanano dal suo
convivio Santo (è molto importante dare sempre un buon esempio di vita cristiana ai nostri fratelli.
La Vergine richiama la nostra attenzione perché molti invece di insegnare le cose sante agli altri
testimoniando le opere di Dio, con il loro modo di comportarsi ed agire li scandalizzano, non
essendo sinceri davanti a Dio e non rinunciando ancora alla vita di peccato e alle cose errate.
Questo spesso avviene tra molte persone che dicono di fare la volontà di Dio e di essere
cattoliche).
Tanti vostri fratelli si trovano nel peccato. Aiutatemi a portare nuovamente queste anime sul giusto
cammino. Fate penitenza, penitenza, penitenza. Non commettete mai peccati gravi e il mondo
guarirà spiritualmente.
Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 15 dicembre 2004
In questa notte è apparsa la Sacra Famiglia. È stato il Bambino Gesù a comunicarmi il suo
messaggio:
La mia pace sia con voi, unitamente alla benedizione della mia Madre Santissima e del mio padre
amato Giuseppe.
Oggi vi benedico e vi dico che sono qui con la mia Mamma ed il mio papà Giuseppe per donarvi il
Mio amore, la Mia pace e le Mie grazie. Chi ascolta mia Madre cammina per la strada che porta
alla salvezza. Chi invoca mio padre Giuseppe e onora il suo Cuore Castissimo risplenderà nel
Paradiso per tutta l’eternità e riceverà una grande ricompensa dalle mie mani.
Figlio mio, per comprendere il mistero dei nostri Santissimi Cuori uniti, devi meditare e inabissarti
sempre più in questo nostro amore. È l’amore che ha unito i nostri Cuori in uno solo e solo per
l’amore i vostri cuori si uniranno ai Nostri, divenendo uno solo con Noi (qui Gesù di rivolge a tutti
quelli che si trovavano presenti all’apparizione). Amate, amate, amate e così i raggi d’amore dei
nostri Cuori infiammeranno ed illumineranno tutta la vostra anima.
Desidero l’unità e l’amore vissuti profondamente in tutte le famiglie. Le famiglie che si uniranno ai
nostri Cuori uniti, saranno favorite con le grazie e la protezione del Cielo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola (BG), 16 dicembre 2004
San Giuseppe
In questa notte è apparso San Giuseppe. Era molto bello e mi mostrava il suo Cuore Castissimo.
Durante l’apparizione ho visto San Giuseppe nel Cielo e tutti gli Angeli ed i Santi che gli stavano
intorno in ginocchio e lo onoravano, avendo per Lui un grande rispetto. Erano tutti gioiosi di poter
restare li davanti a Lui. Dopo San Giuseppe ha avvicinato il suo Cuore Castissimo al mio cuore e
da esso è uscita una fiamma fortissima che è entrata dentro di me infiammando il mio cuore di un
amore molto grande per il Signore. Ho sentito qualcosa che non posso descrivere. Ho capito molte
cose su questo amore che dobbiamo avere per Dio, come anche per la Vergine e San Giuseppe e
quanto sia importante onorare questi Santissimi Cuori uniti in un solo amore.
La pace di Gesù sia con voi!
Io sono il Giusto del Signore e Colui che veglia su ciascuno di voi. Pregate perché la luce di Dio
sempre vi illumini. Pregate per avere la forza di sopportare con fede le prove della vita e di
vincerle. Pregate perché la benedizione di Dio sia sempre con voi e con le vostre famiglie. Dio oggi
mi invia nuovamente per benedirvi. Cercate di avvicinarvi al Cuore del mio Divin Figlio ed Egli sarà
generoso nel concedervi molte grazie.
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Figlio mio, diffondi sempre la devozione al mio Cuore. Guarda il mio Cuore: sta ardendo d’amore
per la salvezza delle anime. Quante grazie desidero concedere a tutti voi, grazie che il mio Signore
mi permette di dare a tutti coloro che abbracceranno con fede ed amore la devozione al mio Cuore
Castissimo. Parla a tutti di questa devozione. Preparatevi degnamente per il Natale di Gesù. Nel
giorno della nascita del mio amato Figlio, il Signore ha voluto che fosse rivelato al mondo il Mio
cuore. A tutti coloro che chiederanno la Mia intercessione concederò molte grazie e darò il Mio
aiuto. Il Signore ha voluto far conoscere e amare il Mio nome ed il mio Cuore Castissimo nel giorno
della Sua nascita, perché è stato proprio in quel giorno che io l’ho contemplato per la prima volta
ed il Mio cuore ha esultato di grande gioia. In quel momento il Mio cuore è stato inondato con la
grazia dell’Onnipotente che lo ha infiammato con il suo Divino Amore. Quanta gioia ho sentito nel
vedere il mio Figlio Gesù di cui l’Altissimo mi ha permesso di essere protettore e difensore! Quanta
dignità ed onore il Padre Celeste mi ha concesso! Il Suo Nome Santo sia benedetto ora e sempre
per tutta l’eternità e tra tutti i popoli per la grande misericordia che Egli ha per i suoi figli e figlie.
Figlio, il mio Cuore oggi diffonde molte benedizioni su tutti coloro che si trovano qui. Di’ a tutti che
io li amo e che sono attento alla voce delle loro suppliche. In questa notte presento all’Onnipotente
le richieste di ognuno.
Benedico te e tutti coloro che Mi onorano e che chiedono il Mio aiuto: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via San Giuseppe mi ha detto: “verrò in tutti i giorni della novena del Natale,
perché il Signore desidera così, per aiutarvi a prepararvi bene e per donarvi le mie grazie ed i miei
messaggi”.
Inverigo (CO), 17 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con tutti voi!
Oggi vengo nuovamente dal Cielo per benedirvi. Dio desidera che tutti voi sappiate vivere l’amore
e la pace e che siate testimoni della Sua presenza ai vostri fratelli.
Chiedete il Mio aiuto in tutto ed io verrò in vostro soccorso.
Qui io lascio la Mia benedizione e vi dico: pregate, ringraziate il Signore per tutto quello che vi
dona e sappiate essere pazienti nelle prove della vita. Le prove che Dio permette che attraversiate
in questo mondo serviranno per purificarvi e santificarvi.
Vi benedico uno per uno come Dio mi permette di fare.
A tutti la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Campo Croce (TV), 18 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace sia con voi!
Figlio mio, oggi vengo nuovamente dal Cielo per donarvi le grazie del Signore. Di’ a tutti che li amo
e che desidero proteggere le loro famiglie. Il mio Signore mi permette di essere generoso e di
intercedere davanti al suo trono per tutti voi. Pregate, abbiate fede e le grazie del Cielo saranno in
abbondanza. Benedico questa casa e questa famiglia e dico che chiederò molto per essa a Gesù.
Vi benedico e vi dico che vi tengo tutti sotto il mio manto protettore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Copyright 2012 Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I.
web: http://www.itapiranga.net
mail: info@itapiranga.net

Sant’Alberto (TV), 19 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con tutti voi!
Figlio mio, in questa notte il Signore nuovamente mi invia dal cielo per benedirvi. Io sono il
fedelissimo del Signore, Colui che intercede davanti al Signore per voi e per la vostre famiglie. Dio
desidera la santificazione delle famiglie, ma perché questo avvenga esse devono vivere l’unità la
preghiera e la conversione ogni giorno. Non può fare la volontà di Dio una persona che non è unita
a Lui. Chiedete a Dio la grazie della fede e della fedeltà. Molti non credono oggi e sono senza
fede, perché si sono lasciati ingannare dalle idee del mondo, divenendo freddi verso Dio. Pregate il
Signore e vi concederà la grazia della fede.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Bessega (TV), 20 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con tutti voi!
Figlio mio, io sono lo Sposo Fedele della Madre di Dio, Colui che l’Altissimo ha scelto per
rappresentarlo e per prendersi cura del suo Divin Figlio in questo mondo. Oggi vengo dal Cielo per
donare la mia benedizione e protezione a tutte le famiglie del mondo intero. Dio desidera che tutti
vivano la conversione e che testimonino il Suo amore a tutti coloro che si trovano lontani dal Suo
Cuore. Abbiate fede. Credete e confidate sempre, perché la sua misericordia Divina è molto
grande ed è eterna. Non vi lasciate abbattere quando sembra che le cose non vadano bene, ma
con una fede cieca, lasciatevi condurre da Dio e lodate il suo Santo Nome anche nel grande
mistero della Croce. Dio ha molte grazie da donare a voi e per mia intercessione davanti a Lui
otterrò una grazia particolare per voi, per coloro che ricorrono al mio Cuore Castissimo. Pregate,
pregate, pregate e la pace di Dio sempre rimarrà nei vostri cuori e nelle vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tonadico (TV), 21 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con voi!
Figlio mio, oggi desidero nuovamente donare le grazie del mio Cuore a tutte le famiglie perché si
convertano e vivano la pace.
Dio desidera aiutarvi sempre nelle vostre necessità, ma voi dovete credere, aprire sempre il vostro
cuore e vivere una vita di preghiera.
Pregate, pregate, pregate e aprite i vostri cuori al Signore. Oggi vi accolgo nel mio Cuore e vi
presento al Signore.
Non temete nulla. Dio è Colui che è l’Onnipotente e davanti a Lui tutto e tutti gli rendono gloria e
devono sottomettersi al Suo potere. Non temete Colui che vuole farvi male, il nemico della
salvezza, ma abbandonatevi nelle mani di Dio ed Egli vi libererà da ogni male e vi guiderà per il
cammino della pace.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 22 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con te e con tutti coloro che si trovano qui!
Figlio mio, quanto bene voglio agli uomini! Desidero aiutarli a vivere con fedeltà i loro impegni
cristiani e desidero donare loro la Mia benedizione.
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Dio mi invia dal Cielo per essere il protettore della Chiesa e delle vostre famiglie. Desidero mettervi
tutti sotto il mio manto protettore. Gesù vuole rendermi più conosciuto e amato nel mondo e
desidera che tutti si avvicinino al mio Cuore onorandolo. A colui che chiede il mio aiuto prometto di
intercedere davanti al suo trono per le sue necessità. Dio vi invita alla pace. Pregate per la pace e
pregate molto per il Santo Padre. Preparatevi, preparatevi, preparatevi per il grande cambiamento
che ci sarà nel mondo (1) Pregate ed abbiate fede.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) San Giuseppe richiama la nostra attenzione sugli avvenimenti che molto presto avverranno nel
mondo, che faranno cambiare molte cose e che resteranno fortemente impressi (nella mente delle
persone). Dobbiamo essere sempre vigilanti, stare in preghiera ed preparati a tutto.
Brescia, 23 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace di Gesù sia con tutti voi!
Figlio mio, ancora una volta voglio benedirvi e dirvi che Dio desidera la vostra felicità. Convertitevi
e così la vostra vita si riempirà di pace, d’amore e delle grazie del Cielo.
Gesù è colui che vi può dare la pace. Chiedete a Lui la pace. Egli è colui che in questo Natale
desidera infiammare i vostri cuori con il Suo amore divino.
Oggi io vi dico che desidero infiammarli anche con i raggi che escono dal mio Cuore. Dio ha
preparato il mio Cuore ad essere una nuova fonte di grazie per il mondo. Dio desidera la salvezza
delle vostre famiglie. Pregate, pregate,pregate. Oggi ancora una volta sto intercedendo per voi
davanti a Lui. Io vi amo e vi dico che sono sempre al vostro fianco e vi accompagno con la Mia
preghiera.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 24 dicembre 2004
San Giuseppe
La pace del Signore sia con voi!
Figlio mio, ancora una volta desidero donarvi la Mia benedizione e il Mio amore.
Il Signore Dio mi invia qui per dirvi che questo è il tempo della conversione, della preghiera e del
ritorno sincero a Lui. Gli uomini ancora non hanno trovato la pace perché non hanno accolto il
messaggio che Gesù ha portato al mondo. Gli uomini vivono solo di guerre, di violenza perché
hanno bandito Dio dalla loro vita. Ritornate a Dio, accogliete le Sue parole divine, vivetele e la Sua
luce brillerà su di voi e sulle vostre famiglie.
Figlio mio, fin da piccolo, quando il Signore mi concesse l’uso di ragione, già con la Mia vita e con
tutto il Mio essere lo adoravo, lo glorificavo e benedicevo il suo Santo Nome. Così l’Eterno Padre è
stato sempre presente nella Mia vita e mentre crescevo la Sua presenza divina si faceva più forte
ogni giorno. Egli mi stava preparando con nuove benedizioni e grazie perché fossi degno di avere
al Mio fianco la Vergine Santissima, Madre del suo Divin Figlio. Il Padre mi incaricò di una grande
missione e mi andava rivelando poco a poco i Suoi disegni. Un po’ alla volta Egli andava aprendo
il mio Cuore al Suo disegno divino. Quando ero giovane mi fece sentire l’ardente desiderio
riconsacrare la Mia purezza e il Mio corpo a Lui. Così, consacrata la Mia verginità a Lui, il mio
cuore si stava arricchendo delle grazie più sante, perché avrei dovuto essere il protettore dei due
grandi segni della purezza nel mondo: Gesù e Maria. Pregate, pregate, pregate e l’Eterno Padre
per mezzo del Suo Divin Figlio vi concederà la pace.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa notte San Giuseppe è apparso molto bello circondato da 12 angeli che avevano lunghe
ali, che formavano una bella corona. Quando San Giuseppe ha iniziato a parlare di Dio Padre, è
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apparso sopra di Lui, in alto, un grande occhio di colore verde: ho capito che era l’occhio di Dio,
del Padre che in quel momento ci guardava e benediceva. E nel contemplare quel Grande Occhio
sentivo una grande potenza e maestà, qualcosa di molto profondo che non posso descrivere con
le parole. Quell’ Occhio conosceva il segreto più profondo della mia anima e nulla poteva
scappare a quello sguardo. Ho sentito anche una grande protezione: poteva accadere qualsiasi
cosa intorno a me, non me ne importava, perché Colui che ha creato tutte le cose era lì con me in
quel momento e tutto e tutte le cose sono nelle Sue mani ed obbediscono ai Suoi ordini.
Brescia, 25 dicembre 2004
Nostra Signora
La pace di mio Figlio Gesù sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Mamma Celeste e in questa notte di festa, quando il Paradiso si unisce
alla terra per glorificare, adorare e lodare il Signore, mio figlio Gesù, io Lo porto nelle Mie braccia
per benedirvi come pure le vostre famiglie e vi invito ancora una volta alla pace. Figlioli, Gesù è la
pace per voi e per le vostre famiglie. Offrite il vostro cuore a Lui perché la Sua pace trasformi la
vostra vita e vi riempia di gioia.
Il mondo ha bisogno della pace di Dio ed io, la Regina del Rosario e della Pace, intercedendo in
questa Notte Santa per il dono della pace nel mondo.
Figlioli, amate Gesù. Il mio Figlio Divino vi ama molto e desidera la vostra felicità. Tutto il Paradiso
si unisce a voi per glorificare e adorare Mio Figlio. Quanta gioia sento nel vedervi tutti riuniti in
preghiera. Mio Figlio vi doni la Sua benedizione. Testimoniate l’amore di Gesù con la vostra vita
ai vostri fratelli. Oggi io, mio Figlio e San Giuseppe benediciamo le vostre famiglie. Pace, pace,
pace. Pregate ancora più intensamente per la pace. Se gli uomini non ritorneranno a Gesù, non
potranno vivere l’unità e l’amore nel mondo. Portate a tutti i miei figli di miei appelli celesti, perché
Dio ha fretta. Io desidero arricchirvi con le Mie grazie celesti perché ognuno ami intensamente mio
Figlio Gesù come io lo amo.
Figlioli, abbandonatevi nelle mani di Gesù. Avvicinatevi al suo Cuore Divino e troverete la
salvezza.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
O Gesù, io ti amo e ti offro il mio cuore perchè tu lo trasformi in tua dimora.
Gesù, io desidero vivere unito a Te, testimoniando a tutti i miei fratelli il Tuo amore misericordioso.
Gesù, salvami, salvami, salvami. Amen!
Durante l’apparizione la Vergine mi ha mostrato una visione molto triste di qualcosa che sarebbe
accaduto presto, ma io non potevo dire nulla in quella notte dal momento che era il giorno di
Natale e dovevo trasmettere la gioia. Ciò che Ella mi ha mostrato mi ha ricordato una visione del
passato avvenuta ad Itapiranga nell’anno 1996.
Vigolo (BG), 26 dicembre 2004
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre, in questa notte, vi invito alla preghiere. Pregate per i vostri fratelli che
soffrono e che attraversano grandi tribolazioni . Cercate di offrire le vostre preghiere al Signore,
perché Egli abbia misericordia del mondo e conceda la Sua pace.
Figlioli, molti soffrono le conseguenze del peccato. Gli uomini non ascoltano gli appelli del Cielo.
Pregate, convertitevi. Ascoltate i Miei appelli e Dio concederà a voi ed alle vostre famiglie la Sua
benedizione. Oggi sono molte le famiglie che non pregano e che non sono unite a Dio. Molte
famiglie si distruggono per mancanza di preghiera. Testimoniate con la vita e tra i vostri familiari la
presenza di Dio, perché Egli possa agire nelle vostre case e salvare le vostre famiglie.
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I miei figli ancora non mi ascoltano… (la Vergine aveva un’espressione triste nel dire queste
parole) …. Pregate per la fine della ribellione nel cuore di tutti gli uomini. Molti sono ribelli e
rinnegano Dio… (Ho sentito un grande dolore nel mio cuore nell’ascoltare queste parole della
Vergine)… aiutatemi e il Dio della pace vi concederà il suo aiuto nelle vostre più grandi necessità.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(1) Oggi è stata trasmessa in televisione la notizia del grande maremoto che ha distrutto vari
luoghi in Asia. Ho sentito un grande dolore nel vedere le immagini dei luoghi coinvolti nel disastro,
perché mi sono ricordato della visione della Vergine del giorno prima e di quello che lei mi aveva
mostrato a Itapiranga nell’anno 1996. Subito mi è venuto in mente: le preghiere, i sacrifici e le
penitenze non sono stati sufficienti per fermare questa catastrofe. La risposta all’appello del Cielo
non è stato come Dio desiderava ed è avvenuta questa terribile calamità. La Vergine in Amazzonia
mi aveva chiesto di disegnare ciò che vedevo durante l’apparizione. Questo disegno del
maremoto, come molti altri che io ho fatto, è rimasto esposto sulla prete della sala della mia casa a
Itapiranga nei giorni 1 e 2 maggio 1998, e migliaia di persone che sono state a Itapiranga in quei
giorni hanno potuto vederlo e io spiegavo un po’ a tutti ciò che significava. Molte persone con il
passare del tempo dicevano dubitando: “No, questo non è vero e non succederà mai. Sono già
passati alcuni anni e non è successo nulla”. Alla fine è successo, ma la Vergine non voleva che
questo avvenisse. Voleva evitare questo male, ma gli uomini hanno ancora il cuore duro e credono
solo quando queste cose avvengono realmente.
Maderno (BS), 27 dicembre 2004
La pace sia con voi!
Miei amati figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace e vengo in questa notte a invitarvi alla
pace, all’amore e alla conversione.
Figli, il mondo ha bisogno di preghiera. Il mondo non ha ancora ascoltato i miei appelli Celesti. Dio
Nostro Signore molte volte per mezzo Mio vi invita alla conversione, ma molti dei Miei figli non mi
ascoltano: essi non hanno capito i Miei messaggi, non comprendono che Io sono venuta per
alleviare la sofferenza dell’umanità (1).
Quante e quante volte intercedo davanti al mio figlio Gesù supplicando la sua misericordia.
Pregate, figlioli, pregate e aiutate la vostra Mamma Celeste a portare la luce a tutti coloro che si
trovano lontani dal Cuore di Gesù.
Sono triste quando gli uomini rifiutano i miei appelli e definiscono i miei messaggi e le mie
apparizioni cose demoniache, non venute da Dio. Sono venuta solo per aiutarvi e indicarvi il
cammino sicuro che porta fino al Cielo. Pregate, pregate, pregate. In questa fine d’anno, passate
in ginocchio le sue ultime ore e chiedete la misericordia di Dio per il nuovo anno che avrà inizio.
Ascoltatemi. Sarà molto importante.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) A questo proposito, quando la Vergine ha detto queste parole, ha anche accennato: “Qui non è
avvenuta una grande calamità, o di peggio, con il recente terremoto, solo perché mio figlio Gesù
ha avuto misericordia di tutti grazie alla Mia intercessione davanti a Lui per essere apparsa qui, in
questo luogo e aver benedetto non solo Maderno, ma le altre località vicine al Lago di Garda. Mio
Figlio Gesù ha dato grande importanza alla presenza e alla benedizione della sua Santissima
Madre e non ha punito gli uomini come essi meritavano secondo i loro terribili peccati”.
Trieste, 28 dicembre 2004
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e in questa notte desidero invitarvi alla preghiera, alla pace e
all’amore.
Avvicinatevi a Gesù perché la vostra vita sia illuminata e infiammata dal Suo Divino Amore.
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Dio vi invita ancora alla conversione. Non perdete tempo: pregate, digiunate e portate ai vostri
fratelli i miei appelli celesti. I bambini siano sempre obbedienti e preghino. Dio invita tutti alla
preghiera.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Medjugorie, 29 dicembre 2004
Figli miei, oggi vi dono solo questo messaggio: convertitevi e avvicinatevi al Signore in questo
tempo di grazia che Egli vi offre e la vostra vita sarà trasformata e rinnovata, e nelle vostre famiglie
regnerà la pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Medjugorie, 30 dicembre 2004
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Madre di Gesù ed in questa notte desidero donarvi il Mio amore e la Mia
benedizione perché la vostra vita si riempia della presenza di Dio e del Suo amore.
Dio oggi vi guarda e benedice voi e le vostre famiglie.
Figlioli, abbiate fede. Nei più grandi problemi e difficoltà nulla è perso, ma tutto si risolve per
mezzo della preghiera. Pregate il rosario e i vostri maggiori problemi spariranno. Dio vi invita
sempre alla conversione e alla pace.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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