2005
“Voi dovete avvicinarvi sempre ai santi Sacramenti perché possiate
resistere e vincere ogni male che vi circonda. Per mezzo dei santi
Sacramenti Dio rinnoverà le vostre anime e vi donerà la grazia
perché viviate fedelmente uniti a Lui.”(17.01.05)
Medjugorie, 1 gennaio 2005
Gesù (ore 00.30)
La pace sia con voi!
Piccolini miei, oggi vengo a benedire voi ed pure il mondo intero. Desidero ringraziarvi per il vostro
amore e per la vostra presenza. Abbiate fede. Aprite i vostri cuori. Desidero che il mondo sia ogni
giorno un mondo di pace. Pregate come vi ha insegnato Mia Madre: pregate il rosario tutti i giorni
per la pace. Io desidero darvi la pace. La pace di cui è pieno il Mio Sacro cuore. Oggi vi benedico
in modo straordinario perché così la vostra vita sia ricca delle Mie grazie. Piccolini, desidero
infiammarvi con il Mio amore e mettervi qui, dentro il Mio Cuore. Pregate per la conversione dei
vostri fratelli. Avvenga ciò che deve avvenire nel mondo (Gesù ci avvisa di quello che verrà tra
breve nel mondo. Sarà qualcosa che cambierà per sempre la storia dell’umanità), non perdete la
fede e la speranza, ma credete. Siate uomini e donne di fede e di preghiera, che sanno
perseverare aspettando la Mia venuta. Accolgo le vostre richieste e vi benedico: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora (ore 00.40)
Figli miei, io vostra Madre vi dico che oggi il Mio Figlio Gesù mi accompagna e benedice in modo
speciale voi, le vostre famiglie e il mondo intero. Abbiate fiducia. Avvicinatevi a Mio Figlio perché il
suo Cuore è misericordioso ed Egli è Colui che può aiutarvi nelle vostre difficoltà. Non permettete
che satana vi allontani dal cammino indicato da mio Figlio e da Me, ma vincetelo pregando
digiunando e avvicinandovi ai Sacramenti (qui la Vergine mi ha spiegato che satana farà il suo
ultimo attacco finale per allontanare gli uomini da Dio e distruggere la Sua opera di amore. Ma Ella
ci sta già avvisando di ciò che dobbiamo fare per vincerlo e rimanere fermi nel cammino del
Signore: pregare, digiunare e avvicinarci frequentemente ai Sacramenti).
Il mondo ha bisogno di molta preghiera ed io, la Regina del Rosario e della Pace, intercedo in
questo momento davanti a Mio Figlio per lui. Aiutatemi, figlioli, aiutatemi con le vostre preghiere ed
io chiederò a Mio Figlio la sua misericordia. Vi do la Mia benedizione Materna: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorie, 1 gennaio 2005
Nostra Signora (ore 21,40)
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Desidero, in questa notte,
donarvi la mia benedizione materna perché la vostra vita sia piena della pace di Dio. Io vi amo e
desidero tenervi sempre dentro il mio Cuore Immacolato.
Desidero ringraziarvi per le vostre preghiere e sacrifici offerti per la salvezza dei vostri fratelli.
Capite che ognuno è importante nel mio piano di conversione che Dio mi permette di realizzare in
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varie parti del mondo per mezzo delle mie apparizioni. Pregate e così lo Spirito Santo vi illuminerà
e tutto il vostro essere sarà trasformato dalla sua luce divina.
Il Dio della Pace e dell’Amore sempre benedica voi e le vostre famiglie. Portate a tutti i vostri
familiari ed ai miei figli il mio amore di Madre e la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen
Trieste, 3 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la Madre di Dio e la vostra Madre del Cielo. Desidero, in questa notte,
ringraziarvi per le vostre preghiere e per la vostra presenza.
Dio mi permette di venire qui, in questa notte, perché vi ama e vi vuole bene. Vengo qui perché
molti di voi stanno accogliendo i Miei appelli e stanno pregando come ho chiesto. Continuate,
continuate, perché ora più che mai Dio Mi permette di concedere le Sue grazie e grazie grandi. Io
intercedo davanti al Suo trono per ognuno in particolare.
Figlioli, oggi la Chiesa celebra il Nome Santissimo di mio Figlio Gesù. Invocate sempre questo
Nome potentissimo e tutti voi sarete protetti da ogni male e pericolo. Per mezzo del Nome di mio
Figlio Gesù le vostre famiglie saranno protette e ogni male sarà distrutto. Amate, perdonate e
vivete l’unità con tutti. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(Nostra Signora)
Figlio mio, continua a divulgare i miei messaggi. Dio ha fretta e desidera la salvezza di un maggior
numero di anime. Quello che verrà nel mondo è qualcosa di molto grande e forte che esso mai ha
vissuto. Aiutami perché tutto avvenga come Io desidero, perché il mondo si converta e tutti i Miei
figli si salvino, allontanando il pericolo che li minaccia.
Prega, prega, prega. Ti ringrazio per la tua disponibilità e per quello che fai per tua Madre
Immacolata. In Cielo riceverai una grande ricompensa dai nostri tre Cuori Uniti e Santissimi. Dio ha
riservato per te una grande gloria. Io ti benedico. (Nostra Signora).
Trieste, 4 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre ancora una volta vengo dal Cielo per benedirvi e per dirvi che il Signore
Dio desidera la vostra conversione. Io sono venuta dal Cielo per aiutare tutti i Miei figli più
bisognosi, perché così la grazia e la benedizione di Dio scendano su tutti loro.
Figlioli, metto tutti voi dentro il Mio Cuore Immacolato. Quando voi pregate e accogliete i Miei
messaggi, il mio Cuore si consola ed è confortato.
Grazie per la vostra presenza. Chiederò oggi a Mio Figlio Gesù per le vostre necessità più urgenti
e chiederò il Suo permesso per aiutarvi secondo la Sua Santissima Volontà.
Pregate, pregate, pregate e Dio sempre vi illuminerà.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Trieste, 5 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. In questa notte desidero unirmi alla vostra preghiera per offrirla
così a Mio Figlio Gesù, chiedendo la pace per tutte le famiglie del mondo intero.
Come desidero che tutti i Miei figli si convertano! Pregate il rosario e così Dio vi concederà grazie
senza numero e la vostra vita si riempirà della Sua pace.
Figli, grazie per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Esse Mi stanno aiutando a realizzare
il Mio piano di conversione nel mondo. Dio vi invita sempre alla pace e all’amore, per questo, figli,
consegnate i vostri cuori al Signore come un bel regalo e in questo nuovo anno il Signore donerà a
voi la Sua benedizione e la Sua protezione. Benedico tutti: giovani, bambini e adulti, tutti, e anche
le famiglie di ognuno. Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Buona notte, figlioli miei, tornate alle vostre case con la pace di Mio figlio e la Mia Pace! (Nostra
Signora)
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Candelù (TV), 6 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vostra Madre, in questa notte, vi benedico e vi dono le Mie grazie. Dio vi ama e anche
Io vi amo. Pregate perché possiate capire questo nostro amore per voi. Io vengo dal Cielo per
aiutarvi e per essere vostra mediatrice davanti a Mio figlio Gesù.
Figlioli, vi dico ancora: convertitevi, pregate e il mondo sarà salvo. Vi copro con il Mio manto
Immacolato. Portate ai vostri fratelli il Mio amore e la Mia benedizione. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia, 7 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli,Dio Nostro Signore vi ama e desidera per mezzo Mio benedirvi e donarvi molte grazie.
Pregate, pregate, pregate. Io vostra Madre mi unisco alla vostra preghiera per presentarla al
Signore, intercedendo per il mondo e per la pace. Questi sono i tempi della grande battaglia finale.
Sono momenti decisivi per il mondo. Il Signore vi invita tutti giorni alla conversione. Cercate ogni
giorno di vivere la vostra conversione a Dio, chiedendoGli la forza e la grazia di rimanere sempre
fedeli nel cammino indicato da Lui. Io sto intercedendo più che mai per il mondo (1). Con le vostre
preghiere sto concedendo grazie di conversione ai vostri fratelli.
Io sono la vostra Madre e vi amo. Io vi dono il Mio amore e la Mia pace. Pace, pace, pace. Pregate
per la pace. Io sono la Regina della Pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
(1) La Vergine è instancabile. Più che mai Ella sta agendo in modo straordinario perché desidera
salvarci dal grande pericolo a cui andiamo incontro: la negazione di Dio e la profanazione di tutto
ciò che è sacro. Gli uomini hanno creato un mondo senza Dio e ora le gravi conseguenze
giungeranno in proporzioni terribili. Il pericolo attuale è lo stesso uomo che si ribella contro Dio e
diviene Suo vero nemico volendo distruggere tutto ciò che appartiene al Signore ed anche tutti
coloro che lo servono con amore- In definitiva il suo stesso prossimo che è stato creato ad
immagine e somiglianza di Dio. Ma la Vergine è Colei che ha creduto più di tutti e che ha una
grande fiducia e per mezzo delle Sue grazie materne sta aprendo il grande ostacolo attuale per
l’uomo: la chiusura del proprio cuore a Dio.
Vigolo(BG), 13 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre vi invito alla conversione, alla pace e alla preghiera. Desidero che voi
ascoltiate i Miei appelli, desidero che voi possiate portarli ai vostri fratelli perché così Dio potrà
trasmettere a tutti la Sua luce e la Sua grazia.
Io vi amo tanto e intercedo sempre davanti a Mio Figlio e per voi e per le vostre famiglie. Ancora
una volta vi chiedo: aprite i vostri cuori, convertitevi e vivete una vita santa. Ogni vostro istante sia
vissuto con Dio. Unitevi sempre più a Dio per mezzo della preghiera e la vostra vita sarà
trasformata e rinnovata. Vi invito alla pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia, 14 gennaio 2005
Figlio mio, desidero la conversione di tutti i miei figli. Desidero la felicità di ognuno.
Prega per la pace e per tutti i giovani. Dio desidera donare molte grazie al mondo. Se i miei figli
ascolteranno i miei appelli, molte anime saranno salve.
Pregate sempre il rosario (qui la Vergine parlava a tutti). Il rosario è un’arma molto potente per
distruggere ogni male che il demonio sta causando nel mondo. Grazie al rosario sarete custoditi
con le grazie del Cielo e il demonio non potrà causarvi alcun male.
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Prega per i sacerdoti e per tutti color che negano le Mie apparizioni e i Miei appelli celesti, perché
essi per mezzo delle tue preghiere possano aprire il cuore a Dio e convertirsi (qui la Vergine
parlava a me.)
Pace, pace, pace- prega per la pace e invita tutti i tuoi fratelli a pregare per il mondo. Il mondo
senza pace non potrà salvarsi e camminerà per la strada dell’autodistruzione.
Io vengo dal Cielo per donare a tutti i Miei figli il Mio aiuto materno (qui la Vergine parlava
nuovamente a tutti). Desidero aiutare ognuno in ciò che Dio mi permette di fare (la Vergine può
aiutarci nella misura in cui noi ci disponiamo a ricevere il suo aiuto. Ella tuttavia non si può
sostituire a noi e quindi dobbiamo impegnarci nel compiere la nostra parte).
Sono sempre al vostro fianco e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! (Nostra Signora)
Sant’Alberto (TV), 15 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, vi invito ancora all’amore e alla pace. Ascoltate i Miei appelli e cercate di viverli nella
vostra vita, testimoniando ai vostri fratelli che voi appartenete a Me e a Mio Figlio Gesù. Se voi
volete ricevere le grazie e le benedizioni di Dio, siate umili e andate a Lui con cuore sincero e
pentito e il Signore avrà misericordia di voi. Voi avete già molti messaggi, sapete già cosa dovete
fare. Ora vivete ciò che vi chiedo e ciò che già vi ho detto.
Io sono sempre al vostro fianco e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! (Nostra Signora)
Tavernola (BG), 16 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la vostra Madre del Cielo e vi amo molto. Sono molto felice di vedervi qui riuniti in
preghiera. Grazie per la vostra presenza. Grazie per la vostra disponibilità a stare ad ascoltare il
messaggio della vostra Mamma Celeste. Grazie per il vostro amore e per tutto quello che fate per
Me e per Mio Figlio.
Io prego davanti a Dio chiedendo per il mondo la Sua grazia e la Sua misericordia. Pregate,
pregate, pregate e abbiate speranza, fede e tutto cambierà, figlioli miei. Benedico tutti: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia, 17 gennaio 2005
La pace sia con voi!
Figli miei, pregate e convertitevi e molte cose nel mondo cambieranno. Io sono la vostra Mamma
del Cielo e vi amo tanto. Permettetemi di condurvi sempre per il cammino che porta fino al Cielo.
Voi dovete avvicinarvi sempre ai santi Sacramenti perché possiate resistere e vincere ogni male
che vi circonda. Per mezzo dei santi Sacramenti Dio rinnoverà le vostre anime e vi donerà la
grazia perché viviate fedelmente uniti a Lui.
Pregate per la pace. Pregate per la pace. Pregate per la pace. Siate sempre attenti alle mie parole
di Madre. Desidero aiutarvi e orientarvi in tutto.
Vi benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia, 18 gennaio 2005
In questa notte ho avuto una bella visione e un messaggio importante per il mondo. Ho visto
nuovamente l’Occhio di Dio, molto grande che ci guardava ed ho ascoltato una voce che mi ha
detto:
Io sono Colui che sono. Io sono l’Eterno Padre…
In quel momento ho sentito un grande timore e rispetto, perché sentivo la grande presenza di Dio.
Era una voce maestosa che non si può descrivere. Mi sono sentito nuovamente protetto., come se
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nulla più mi importasse intorno a me, perché il Signore Dio era lì e parlava con me. Subito dopo
Egli mi ha detto:
Guarda bene ciò che ti mostro e dimmi quello che vedi…
Ho visto molte migliaia di alberi, che si trovavano uno vicino all’altro e d’improvviso veniva un
calore immenso che ardeva e seccava tutti questi alberi e tutti cominciavano ad appassire e a
morire. Ho sentito nuovamente la voce di Dio che mi diceva:
Ogni albero rappresenta una persona. Gli uomini stanno morendo e sono senza vita perché
hanno abbandonato Me, il loro Signore e Dio. Guarda di nuovo attentamente..
In quel momento ho visto Gesù molto bello: aveva le vesti bianche, molto luminose e anche il Suo
viso era avvolto nella luce e come pure le Sue mani e i Suoi piedi. Era una visione meravigliosa.
Ho ascoltato una voce, era lo Spirito Santo, che ha detto:
Ecco l’Agnello di Dio!..
E Gesù ha iniziato a camminare in mezzo a quegli alberi che si trovavano senza vita e ho visto
che essi cominciavano a rivivere dove Gesù passava, ma non tutti tornavano in vita. Gesù era già
molto avanti quando, molto indietro, ho visto un’altra persona che veniva e che passava in mezzo
agli alberi: era la Vergine Santissima, anche Lei molto bella e luminosa. Camminava tra questi
alberi e quelli che non erano tornati a rivivere cominciavano nuovamente ad avere vita, perché la
Vergine si avvicinava ad essi e con la luce che irradiava dalla Sua persona e dalle Sue mani, che
erano grazie, questi alberi avevano l’opportunità di tornare in vita. Ho capito il significato di questa
visione: gli uomini che non accolgono la grazie per mezzo di Gesù Cristo allontanandosi da Lui e
che sono disperati e senza vita hanno ancora una nuova opportunità di trovare la grazia e la luce
per mezzo delle apparizioni della Vergine e del Suo aiuto materno, perché la Vergine rianimerà
queste persone, facendo avere loro fiducia nella misericordia divina che Suo Figlio desidera
donare a tutte loro. Così la Vergine condurrà nuovamente a Gesù tutte le persone che
ricorreranno al Suo aiuto materno e queste torneranno in vita. Dopo questo ho avuto un’altra
visione: ho visto due mani che iniziavano ad aprire qualcosa come una pergamena ed ho ascoltato
nuovamente una voce:
Tutto si sta per compiere!
Allora è apparsa una coppa e sotto di essa la terra. Questa visione mi ha ricordato un’altra visione
che ho avuto nell’anno 1995. In quel tempo sembrava che cominciasse a muoversi per diramare
sulla terra ciò che aveva dentro. Questa volta (invece) si stava già muovendo e rovesciando. Ho
detto al Signore: Oh, no Signore, ancora no. Abbi misericordia di noi e del mondo. Donaci ancora
una possibilità e molti si convertiranno!... Allora questa visione è scomparsa e in seguito ne ho
vista un’altra: ho ascoltato un’altra voce e sapevo che era lo Spirito Santo che parlava:
Ecco la mia amata, al mia prediletta!....
Ho visto la Vergine che entrava nel Cielo davanti al trono dell’Altissimo. Là era seduto Gesù. La
Vergine si è avvicinata davanti al trono e si è inginocchiata. Ella supplicava misericordia da Gesù
per tutti i suoi figli e pregava molte volte:
Misericordia Gesù. Misericordia per tutti i peccatori. Misericordia per tutta l’umanità!...
Ella si è girata verso di me e mi ha detto:
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Prega mio figlio insieme a me e supplichiamo insieme la misericordia di Dio per il mondo!....
Ho iniziato a pregare insieme a Lei e chiedevo con tutto il fervore. Subito dopo la Vergine si è
alzata e si è girata come se guardasse il mondo e diveniva più luminosa di quanto già fosse e da
Lei, dalle sue mani e da tutto il suo essere cominciarono a uscire raggi di luce. Ho capito che la
Vergine stava condividendo con tutti i suoi figli le sue grazie materne che ornano tutta la Sua
anima e tutto il Suo essere: grazie delle quali Ella è piena. Dopo la Vergine mi ha detto:
I vostri angeli custodi oggi vi stanno segnando tutti sulla fronte con il segno della croce.
E la visione è andata scomparendo. Nello stesso tempo in cui tutto andava sparendo lentamente
davanti a me, ascoltavo una voce che mi diceva:
Noi, la Santissima Trinità, vi benediciamo: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Brescia, 31 dicembre 2005
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate molto lo Spirito Santo perché vi illumini sempre, e chiedete anche la Sua luce
per tutta l’umanità, per le famiglie, per tutti i vostri fratelli che hanno bisogno della luce di Dio.
Io vi amo e vi dico che questa famiglia, come tutte le altre famiglie, è la mia famiglia. Qui, in questa
casa, lascio la mia pace e la mia benedizione materna.
Io vi osservo con il mio sguardo materno e vi copro con il mio manto. Io vi dico, pregate, pregate,
pregate molto e Dio vi darà la pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora a
Edson)
Nostra Signora ha parlato di alcune cose con me e poi ha detto alle persone presenti:
Dio sta chiedendo a tutta l’umanità la conversione e il ritorno a Lui. Figli miei, convertitevi subito.
Non lasciate passare oltre le grazie. Approfittate di tutte le grazie perché sono grazie speciali. Io vi
dono oggi queste grazie. A tutti dono il Mio amore materno. Grazie per la vostra presenza. Vi
ringrazio di essere qui.
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