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“Pregate 
e così i cuori induriti come pietra

 si apriranno al Signore e si convertiranno.”(04.01.06)

Brescia, 1 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Pregate e cantate molto allo Spirito Santo. L’Italia, il Brasile e tutto il mondo hanno molto bisogno 
dello Spirito Santo e di molta preghiera. Pregate per il Santo Padre .  Ringrazio tutti per la vostra 
presenza . (Nostra Signora)

A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, in questo nuovo anno vengo a portarvi la pace che mio Figlio vi dona.
Io sono la Regina della Pace. Io sono la Madre di Dio. Io sono la Regina del Cielo e della terra.
Dio mi invia qui nuovamente per dirvi che il mondo ancora ha bisogno di molta preghiera. Abbiate 
un cuore semplice, piccolino, ma pieno d’amore, dove mio Figlio possa abitare. Egli è la vera luce 
e desidera illuminarvi e benedirvi. Siate tutti di mio Figlio e così la pace giungerà nel mondo intero, 
perché Egli è la pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Oggi mio Figlio vi dona la Sua benedizione speciale. (Nostra Signora)

Mozzo (BG), 3 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Non vi stancate di pregare per l’unità delle famiglie. Tutte le famiglie che pregano si trovano dentro 
il Mio Cuore Immacolato. Non smettete di pregare. Ringrazio per la presenza di ciascuno. (Nostra 
Signora)

A Edson

La pace sia con voi!

Miei  cari  figli,  ancora vi  dico che la preghiera è molto importante. Pregate uniti  in famiglia.  La 
preghiera in famiglia è potente per sconfiggere il demonio e i mali che vi minacciano. Pregate, 
pregate, pregate e così le vostre famiglie saranno sempre benedette da Dio. Sono felice per la 
presenza di ognuno di voi. Io vi dico che mio Figlio Gesù è felice per la vostra presenza e vi dona 
la sua pace. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra 
Signora)

Paderno (BS), 4 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Pregate molti rosari per la conversione dei peccatori, per la pace del mondo intero. Come sempre 
il  mondo ha bisogno di  molte preghiere. Pregate molto anche per il  Papa, per i  vescovi,  per i 
sacerdoti e le religiose, per il Brasile, per Itapiranga. Da questo luogo mando un abbraccio e tutti 
gli  Amazzonici.  Itapiranga sarà di nuovo una città santa. Ringrazio per la presenza di voi tutti. 
(Nostra Signora)
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A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre vengo dal Cielo per benedirvi e per accogliervi tutti dentro il mio Cuore.
Gli uomini non comprendono il grande amore della loro Mamma Celeste e si allontanano da me, 
oltraggiandomi molte volte e rinnegando questo amore.
Io sono la vostra Madre, ascoltatemi. Il mondo sta per essere punito in un modo mai visto. Voi  
dovete pregare, supplicando la misericordia per voi e per i vostri fratelli.
Dio mi ha inviato nuovamente nel vostro Paese perché voi dovrete sopportare una croce pesante. 
Molti dei vostri fratelli continuano con i loro cuori chiusi. Pregate e così i cuori induriti come pietra si 
apriranno al Signore e si convertiranno. Sono già trascorsi molti anni. Sono già apparsa in molti 
luoghi, ma gli uomini non mi ascoltano. Sarà che voi mi ascolterete solo quando il grande castigo 
cadrà sulle vostre teste? Non rigettate i miei appelli. Pregate e insegnate ai vostri fratelli a pregare. 
Io ancora sto intercedendo per voi e continuerò ad intercedere per voi davanti al trono di Dio per la 
vostra salvezza. A tutti voi qui presenti dono la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Brescia, 5 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Dì  a  tutti  i  presenti  che  tutti  coloro  che  pregano  si  trovano  dentro  il  mio  Cuore.  Lo  ripeto 
nuovamente perché alcuni non erano presenti alle altre mie apparizioni avvenute qui (in Italia). 
Pregate molto, molto, molto per i giovani. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta vi dico che vi amo. Pregate per le famiglie e molto per i giovani. Quanti 
giovani nel peccato, si rovinano con i mali del mondo. Il mio Cuore si affligge nel vedere queste 
anime tanto piccoline allontanarsi dal Signore, andando per il cammino che porta all’inferno.
Vi dico figlioli: lasciate le cose sbagliate e così la luce di Dio brillerà sempre nella vostra vita. Siate 
forti e così Dio vi aiuterà a vincere ogni prova con forza e fede. Io sono al vostro fianco per aiutarvi. 
Io do questo messaggio per tutti  i  miei figli  del mondo intero. Io vi amo. Io vi amo. Io vi amo.  
Lasciatevi condurre da me e così riuscirete a camminare per la strada che porta fino al Cielo. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Assisi (PG), 6 gennaio 2006
A Edson

La pace sia con voi!
Figli miei, io vostra Madre vi amo e desidero ogni giorno concedervi innumerevoli grazie.
Dio desidera donarvi il Suo amore e la Sua pace, ed io, la Regina della Pace, sto intercedendo 
davanti a Lui chiedendo il dono della pace per voi e per il mondo. Pregate per la pace, perché essa 
inondi sempre più la vostra vita, facendo di ognuno un testimone dell’amore di Dio nel mondo. Mio 
Figlio Gesù è la pace. Per questo, cari figli, quando voi siete uniti a Gesù la pace è nella vostra 
vita.
Chiedete l’intercessione dei Santi del Paradiso. Ogni Santo in Paradiso intercede per voi davanti a 
Dio. Essi, i Santi, sono i vostri mediatori e vostri fratelli della gloria celeste.
Imitate le loro virtù e voi camminerete per la strada che porta fino al Cielo. Benedico tutti: nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Assisi (PG), 7 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Figlia mia, prega molto per la conversione dei peccatori. Mio Figlio Gesù è inondato di sangue a 
causa di tanti peccati nel mondo. Dì ai miei figli che preghino molto. Le piaghe di mio Figlio Gesù 
versano tanto sangue perché gli uomini continuano a peccare e ad offendere mio Figlio. (Nostra 
Signora
A Edson

La pace sia con voi!
Miei  cari  figli,  la  vostra Mamma Celeste viene in  questa notte ad invitarvi  alla  preghiera,  alla 
conversione e vi chiede con il cuore in mano di pregare per i vostri fratelli  peccatori. Molti dei vostri 
fratelli vivono nel peccato. Aiutate i vostri fratelli a convertirsi portando a tutti loro la luce di Dio. 
Quando è commesso un peccato contro mio Figlio,  il  mio Cuore Immacolato soffre e quando 
un’anima si perde nell’inferno il mio Cuore sanguina di dolore. Pregate, pregate, pregate e siate i 
miei figli che sanno pregare, riparare e consolare il Cuore di Gesù e il mio Cuore Immacolato.
Io vi amo e vi dico che la vostra presenza qui è di conforto al Mio Cuore e al Cuore di Mio Figlio.  
Qui  in  questo  luogo  benedetto  dal  Signore,  Dio  vi  sta  chiamando  a  vivere  la  rinuncia, 
l’abnegazione e ad abbandonare tutte le vanità e gli attaccamenti esagerati alle cose del mondo. 
Siate semplici e sappiate essere umili accettando la volontà del Signore e così sarete graditi ai 
suoi occhi. Che a partire da oggi voi possiate essere coloro che cercano solamente e sempre più 
la gloria di Dio e il Regno del Cielo perché la Sua grazia agisca fortemente nella vostra vita. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Vigolo (BG), 9 gennaio 2006
A Edson
La pace sia con voi!
Cari  figli,  io  sono la  vostra Madre e desidero  invitarvi  in  questa notte alla  preghiera.  Pregate 
intensamente per la conversione dei peccatori. Gli uomini peccano tanto e i loro peccati stanno 
attirando sul mondo grandi calamità. Non peccate più. Basta col peccato! Se voi poteste vedere 
quante cose immonde gli uomini commettono contro Dio, preghereste ancor più per consolarlo e 
per far sì che i vostri fratelli si convertano, perché molti stanno andando per la strada che porta 
all’inferno.  Vengo  nuovamente  ad  avvisare  l’umanità.  Voi  siete  già  nei  tempi  delle  grandi 
tribolazioni.
Sono già apparsa in molti luoghi. Ho già dato tanti segni. Ho già pianto e sparso numerose lacrime 
chiamandovi al pentimento. Che cosa state aspettando ancora per ascoltare i Miei messaggi, figli 
miei? Svegliatevi! Aprite i vostri cuori! E’ molto serio ciò che vi dico: un grande fuoco scenderà dal 
Cielo, molto prima numerose nazioni soffriranno grandi calamità. La vostra Nazione sarà punita 
severamente perché gli Italiani non sanno essere grati al Signore come dovrebbero. Trieste è ora 
una vergogna davanti agli occhi di Dio a causa degli innumerevoli aborti che si commettono. Se 
non cambia e non si pente sarà invasa dalle acque che la distruggeranno. Io sono triste e sono 
molto preoccupata. Il  mio Cuore soffre perché i miei figli  continuano ad essere sordi.  Pregate. 
Pregate. Pregate. Ecco il mio appello. Ascoltatelo. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Maderno (BS), 10 gennaio 2006
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace. Vengo dal Cielo per comunicarvi il messaggio 
che Dio mi manda a dirvi:
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pregate, pregate, pregate perché la misericordia del Signore si diffonda potentemente sul mondo. 
Con la preghiera e il digiuno potete allontanare da voi le catastrofi naturali. Pregate e digiunate. 
Pregate e digiunate. Pregate e digiunate.
Ascoltate i miei appelli così la grazia di Dio  rimarrà sempre con voi.
Figli miei, io vi amo e sono qui in questa notte per donarvi la Mia benedizione materna e la Mia 
protezione. Voi siete i Miei figliolini che tanto amo. Il Mio amore materno è per tutti voi. Portate 
questo Mio amore a tutti i vostri fratelli. 
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Mozzo (BG), 11 gennaio 2006
La pace sia con voi!
Cari figli,  vengo dal Cielo in questa notte per dirvi che grande è l’amore di Dio per voi. Dio vi 
chiama alla  conversione,  ma molte volte voi  chiudete i  vostri  cuori  alla  Sua chiamata quando 
peccate  e  siete  disobbedienti.  Chiedete  la  luce  e  la  forza dello  Spirito  Santo  per   vincere  le 
tentazioni e le prove della vita.
Io vi amo e vi dico che sono qui per coprirvi con il mio manto materno.
Desidero, per mezzo di tutti voi che pregate e vi sacrificate, offrire al Signore un’offerta d’amore
che possa riparare i tanti peccati che sono commessi nel mondo e che attirano la Sua Giustizia 
Divina. Pregate, pregate e offrite ogni giorno riparazioni al Signore perché il Cuore di mio Figlio 
Gesù è offeso dai peccati che si commettono nel mondo.
Aiutate i vostri fratelli a trovare il cammino che porta a Dio e siate una luce per tutti loro. Solo così 
molti si convertiranno. Come vi ho già detto: un’anima è molto preziosa per Dio. Aiutate i vostri 
fratelli portando loro l’amore di Dio e i loro cuori si apriranno all’amore e alla pace. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Trieste, 12 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Figli miei, sono felice per tutti voi che vi trovate qui in preghiera, ma vi dico che mio Figlio Gesù è 
ancora triste per l’umanità che non prega. Sono tanti quelli che non pregano. Pregate molti rosari.  
(Nostra Signora)
 
A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, pregate, pregate, pregate molto e così Dio vi concederà tante grazie. Io vi dico che con la 
preghiera voi  otterrete  dal  Signore  misericordia  e  molte  cose  cambieranno.  Pregate  con fede 
senza dubitare mai e così la vostra vita e la vita dei vostri fratelli cambierà. Siate i mediatori della 
pace e dell’amore. Se voi vi consegnerete a me, io vi porterò fino a Gesù. Desidero guidarvi e 
condurvi in tutto. Fate intense visite al Santissimo Sacramento e veglie di preghiera. Molte cose 
tristi possono essere cambiate se voi ascolterete i miei appelli. Ascoltate questo Mio messaggio e 
non permettete che la vostra Madre versi lacrime a causa della disobbedienza e freddezza di molti. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Prima di andare via la Vergine ha parlato del luogo dove pregavamo e delle persone che erano  
presenti all’apparizione:

Io vi amo e vengo qui nuovamente in questo luogo per aiutarvi, per confortarvi, per arricchirvi delle 
grazie di Dio. Voi siete la piccola parte del popolo di Dio che prega ed agisce rapidamente. Io vi  
colmerò di abbondanti grazie. Questa via (via Kunz) sarà conosciuta come la via delle grazie e 
della misericordia di Dio.
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Trieste, 13 gennaio 2006
A Maria do Carmo: Grazie figlia mia per essere venuta fin qui da me. Aiutami, figlia mia, aiutami. 
Prega molti  rosari per la conversione dei peccatori, per la fine dell’adulterio, dell’aborto e della 
droga. Il  mondo intero è contaminato da questi  tre peccati.  Aiutami.  Prega molto! (La Vergine 
piangeva nel dare questo messaggio).

A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, ascoltate i miei messaggi. Viveteli. Come potete aiutarmi nel mio piano di conversione e 
di salvezza di tanti peccatori? Essendo testimoni dell’amore di Gesù e del Mio amore nel mondo.
Il mondo è accecato dal demonio. Quante anime nel peccato! Il mio Cuore soffre a causa degli  
innumerevoli peccati che si commettono. Aiutatemi a salvare i vostri fratelli dalle tenebre di satana. 
Portate in tutti i luoghi i miei appelli celesti. Un giorno Dio vi donerà una grande gloria per tutto 
quello che fate per salvare i vostri fratelli. Vivete questo comandamento: amare Dio sopra tutte le 
cose e il prossimo come voi stessi. Parlate dell’amore di Dio ai vostri fratelli e amateli e  portando 
l’amore,  porterete lo  stesso Dio  ai  vostri  fratelli.  Io  vi  amo e desidero  che questo Mio  amore 
infiammi i  vostri  cuori  e vi  aiuti  a  vivere la  santità nella  vostra vita.  Vi  ringrazio per la  vostra 
presenza qui in questa notte. Oggi sto chiedendo al Signore che guardi  voi, le vostre famiglie e le 
vostre intenzioni personali.  Faccio scendere in questo momento su di voi una pioggia di grazie 
speciali. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

 Moliano Veneto (Campo Croce - TV), 16 gennaio 2006
A Maria do Carmo

Figli miei, non vi stancate di pregare per la pace del mondo e per le famiglie. Pregate per i giovani. 
Ricorda a tutti loro il messaggio di leggere la Bibbia e di viverla. (Nostra Signora)

A Edson

La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo.
Vengo in questa notte ad invitarvi  ancora alla  preghiera, alla  conversione. Abbiate una vita di 
preghiera  e di  fede.  Pregate,  pregate,  pregate  e così  la  vita  dei  vostri  fratelli e  la  vostra vita 
saranno sempre illuminate da Dio. Io vi amo e vi dico che mio Figlio Gesù vi chiama all’amore e 
alla pace per mezzo di Me. Egli desidera che voi ascoltiate i Miei appelli, gli appelli che comunico a 
tutti voi.
Figlioli, ancora una volta vi dico di testimoniare l’amore di Dio ai vostri fratelli. Agite. Fate qualcosa 
per portare sempre più Dio ai vostri fratelli. Io sono sempre al fianco di ognuno, per aiutarvi. Dio 
ancora sta spargendo la Sua misericordia su di voi per questo Io sono apparsa nuovamente qui in 
Italia. Ho mandato i Miei messaggeri qui in mezzo a voi perché vi insegnino tutto quello che Io ho 
trasmesso loro. Ascoltate i Miei messaggi ed essi porteranno nella vostra vita la luce di Dio. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Lettura biblica: Amos 1,8 “‘Rivolgerò la mano contro Ekròn e così perirà il resto dei Filistei’, dice il  
Signore”. (Questa lettura riguarda Venezia. Gli abitanti di questa città se non faranno penitenza e 
non si pentiranno dei loro peccati, patiranno un grande castigo).
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Lograto (BS), 17 gennaio 2006
Nostra Signora a Edson

La pace sia con voi!
Cari figli che tanto amo, vengo dal Cielo per accogliervi nel Mio Cuore. Io vi amo tanto e desidero 
guidarvi a Mio Figlio Gesù, perché Egli è la pace della vostra vita.
Oggi vengo nuovamente a dirvi di pregare per le famiglie e di pregare uniti.
Quando vi trovate in preghiera Dio è in mezzo a voi a concedervi la Sua benedizione e il Suo 
amore. Pregate in famiglia e vivete la santità in famiglia sapendo offrire le vostre azioni a Dio come 
una vera offerta d’amore.
Figlioli,  Io sono la Regina della famiglia, della famiglia di ognuno di voi. Io vengo dal Cielo per 
aiutare ogni famiglia ad essere santa per Dio. Io donerò alle famiglie che pregano e chiedono il mio 
aiuto grandi grazie. Leggete sempre più la Bibbia, perché la Parola di Dio fortifichi il vostro spirito, 
trasformandovi in persone di Dio e di preghiera. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Brescia, 18 gennaio 2006
Nostra Signora ad Edson

La pace sia con voi!
Cari  figli,  Io  sono  la  Madre  di  Gesù.  Vengo  dal  Cielo  per  accogliervi  dentro  il  Mio  Cuore 
Immacolato.
Gesù desidera il vostro ritorno a Lui. I Miei messaggi sono una chiamata alla conversione e alla 
pace.
Non vi allontanate da Mio Figlio Gesù, ma consegnate i vostri cuori a Lui.
Figli, vivete lontani dal peccato, perché il peccato rattrista il Mio Cuore e il Cuore di Mio Figlio.
Io vi dico: credete, credete, credete, perché Dio è attento alle vostre preghiere e conosce le vostre 
afflizioni e difficoltà.
Non vi disperate. Dio è l’Onnipotente e Colui che può asciugare le vostre lacrime e vi dona la vera 
gioia che durerà per sempre. Io vi amo e vi dico che vi sto donando grandi grazie. Pregate il  
rosario, adorate Mio Figlio, vivendo la Sua Parola e avendo fede e tutto cambierà nella vostra vita.
Consegnate la vostra  vita a Dio e alla Sua volontà, e così tutto quello  che Lui ha pensato e 
preparato per voi sarà realizzato come dev’essere. Ognuno ha una missione da compiere. Aprite i 
vostri cuori a Dio e la Sua grazia scenderà fortemente nella vostra vita.
Oggi io sto intercedendo per le vostre intenzioni personali presso Dio. Non temete. 

Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

21 Ottobre 2006
La pace sia con voi!
Cari figli,  siate persone di fede e di preghiera. Dio è sempre con voi. Non siate coloro che Lo 
rinnegano e che si allontanano dal Suo amore, ma siate testimoni della Sua presenza divina ai 
vostri fratelli, perché la vostra vita e tutti i vostri fratelli siano rinnovati e santificati, Benedico tutti: 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!…Continuate a pregare il rosario, per 
meritare le grazie del cielo in abbondanza.

22 Ottobre 2006
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, desidero dirvi in questa notte che Dio è l’Onnipotente e non c’è al mondo alcuno al di  
sopra di Lui e nemmeno esisterà. Dio, quando tornerà sulla terra, distruggerà ogni male e mostrerà 
il  Suo immenso potere a tutti  coloro che hanno lottato contro il  Suo regno d’amore e di pace. 
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Pregate il rosario con amore e con tutta la vostra vita, poiché il rosario è vita e luce per ognuno di 
voi. Dio vi concede grandi grazie per farvi risplendere davanti alla Sua presenza e davanti ai vostri 
fratelli nel mondo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Lograto (BS), 28 dicembre 2006
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, buon Natale.
Io sono venuta dal Cielo per donarvi grandi grazie e ho portato mio Figlio Gesù per benedire tutti 
voi.
Io sono venuta per aiutare tutti voi. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Mozzo (BG), 29 dicembre 2006
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e questa notte vengo dal Cielo per benedirvi tutti.
Desidero dirvi di pregare, pregare, pregare perché possiate avere sempre la pace e l’amore di Dio 
nei vostri cuori. Non temete nulla e nessuna prova nella vostra vita. Io, vostra Madre, sono qui con 
voi per aiutarvi e per benedirvi.  Io desidero stare sempre al  fianco di ognuno con tutta la Mia 
presenza di Madre e con tutto il Mio amore per condurvi fino a Mio Figlio Gesù. 
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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