2007
“Figlioli, io vi sto preparando per tempi futuri. Quando mio
Figlio Gesù tornerà nel mondo, rinnovandolo, tutti coloro che
Io ho preparato e ho guidato per mezzo delle Mie apparizioni,
abiteranno questo mondo che sarà un mondo di pace e di
amore, il regno di Dio realizzato in terra.” (26.01.07)
Mozzo (BG), 1 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Dio Mi invia qui, in questo nuovo anno che
comincia, per invitarvi alla preghiera del cuore per la pace.
Pregate per il mondo disorientato che non vive la pace e l’amore. Voi dovete credere nel potere
della preghiera, cari figli, senza dubitare mai.
La preghiera è potente. Credete, pregate, e chiedete tutte le grazie con fede e amore e Dio vi
ascolterà e realizzerà grandi miracoli nella vostra vita e nel mondo. Io vi amo e oggi vi dono la Mia
benedizione materna, benedizione della pace e dell’amore. Pregate, pregate, pregate. Io copro
tutti i miei figli che si trovano qui con il mio manto Immacolato. Rimanete nella pace di Gesù: Egli vi
conduca sempre per il cammino dell’amore e della pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Lograto (BS), 2 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la vostra Madre che, in questa notte, vi invita nuovamente alla conversione.
Figlioli, io vi chiedo: sappiate rinunciare alle cose del mondo per amore di Gesù. Mio Figlio è la
luce per le vostre anime e la pace per i vostri cuori. Chiamate sempre Mio Figlio Gesù, invocando il
Suo Santo Nome, perché è potente e allontana da voi tutti i pericoli e le tentazioni.
Chiamando il Nome potente di mio Figlio voi vincerete tutte le prove che sorgeranno nella vostra
vita. Onorate questo Nome, figlioli miei, e renderete felice la vostra Mamma Celeste.
Oggi Io vi copro nuovamente con il Mio manto protettore. Benedico uno per uno in modo speciale
e vi dono le Mie grazie.
Sono felice per la vostra presenza qui, in questa notte. Da qui benedico tutti i giovani che
desiderano seguire il cammino della santità. Io, figlioli, vi aiuterò ad essere fedeli a mio Figlio Gesù
e vi difenderò contro ogni male e pericolo. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Brescia, 3 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù. Vengo a dirvi in questa notte che nel Nome di Mio Figlio voi
vincerete tutte le prove e le tentazioni. Pregate con fede, con fede, con fede e la vostra preghiera
sposterà perfino le montagne e convertirà i cuori dei vostri fratelli.
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Sono felice di vedervi riuniti qui a pregare, perché molti dei vostri fratelli trovino la luce di Dio. Io vi
dico, figlioli: le vostre preghiere oggi allietano il mio Cuore e il Cuore di Mio Figlio Gesù. Grazie per
essere qui a pregare. Portate a tutti i vostri fratelli il Mio amore di Madre e l’amore di Mio Figlio.
Cari giovani, Io vi amo. Cari giovani, venite tra le braccia della vostra Mamma Celeste. Io vi
condurrò fino a Mio Figlio.
Cari giovani, oggi Io vi mando un bacio d’amore. Con voi, cari giovani, voglio trionfare nel mondo
con il Mio Cuore Immacolato.
Io vi benedico con una benedizione speciale, cari giovani, e (benedico) tutti: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Paderno (BS), 4 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la vostra Madre del Cielo e desidero che tutti voi possiate ascoltare i miei appelli,
testimoniandoli ai vostri fratelli perché la grazia del Signore giunga in molti cuori chiusi al Suo
Divino Amore.
Io vi amo, figli cari, e desidero infiammare i vostri cuori con un amore molto grande per Dio.
Siate fedeli e obbedienti al Signore, rispettando i suoi Comandamenti, vivendo una vita santa, e
così grandi grazie dal Cielo scenderanno su di voi e le vostre famiglie.
Io ringrazio per la vostra presenza qui, in questa notte, e vi dico che (ora) più che mai voi dovete
tornare al Signore per il cammino della conversione, perché grandi castighi stanno per abbattersi
sul mondo.
Io intercedo, Io invoco davanti al trono del Signore, chiedendo la sua misericordia, ma voi, figli
Miei, ascoltate e vivete i Miei appelli profondamente. Io vi amo e non voglio che vi perdiate
eternamente, perché l’inferno è terribile e pieno d’odio, e voi siete stati creati da Dio per amare e
per testimoniare l’amore. Pregate, pregate, pregate.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Castegnato (BS), 5 gennaio 2007
(Gesù)
La mia pace e la pace di mia Madre Maria Santissima siano con tutti voi!
Piccolini miei, siate la gioia del Mio Cuore e del Cuore di Mia Madre. Colui che ascolta gli appelli di
Mia Madre fa gioire il Mio Cuore.
Io vi amo e desidero donarvi il Mio amore e la Mia pace. Siate umili, piccoli e così la Mia grazia
potrà rimanere con voi. Io desidero vedervi risplendere in grazia e desidero che voi possiate
trasmettere questa grazia ai vostri fratelli. Mia Madre è la vostra Madre. Amatela. Invocatela
sempre e voi troverete il porto sicuro di salvezza che vi condurrà fino a Me.
Io sono il vostro Dio che vi chiede questo, in questa notte: siate tutti di Mia Madre per essere tutti
veramente Miei.
Ricevete la Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 6 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e la Madre di tutti voi! Desidero dirvi che il Mio Signore
ancora conta sulle vostre preghiere, perché il mondo possa trovare la pace.
Pregate, pregate, pregate e così la vostra vita si riempirà delle grazie del Cielo.
Figlioli, permettete a Mio Figlio di modellare i vostri cuori come Egli desidera. Mio Figlio sta a
braccia aperte per accogliervi e vi ama molto.
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Consegnate, figlioli, a Mio Figlio Gesù la vostra vita, il vostro passato molte volte inquieto, con tutte
le vostre fragilità e imperfezioni, perché sia tutto lavato nel Suo Cuore Misericordioso, con l’acqua
pura e santa. Io sono qui per insegnarvi ad essere di Mio Figlio, profondamente. Qui, nel Mio
Cuore Immacolato troverete tutte le grazie che vi aiuteranno ad amare Mio Figlio. Io sono molto
felice nel vedervi qui riuniti a pregare e vi dico che voi siete i Miei figli amati.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vi mando il Mio bacio d’amore, bacio di Madre. Grazie per il vostro amore e per le vostre preghiere
che stanno aiutando a salvare molte anime. Che il vostro presente oggi sia consegnato (a Dio) e
vissuto con Dio perché il vostro futuro sia di pace e d’amore.
Brescia, 7 gennaio 2007
La pace di Gesù e la Mia pace siano con tutti voi!
Cari figli, Io, la vostra Madre del Cielo, vengo nuovamente a dirvi di convertirvi e di pregare in
modo molto speciale per la pace.
Io vi amo tanto, cari figli, e oggi vi porto il Mio Figlio Gesù, perché Egli vi benedica. Siate di Gesù
perché la Sua luce divina scenda su di voi, illuminandovi.
Pregate il rosario sempre, poiché in questi tempi il mondo ha molto bisogno di questa preghiera. Io
desidero che tutti apriate il vostro cuore a Gesù affinché Egli possa guarirvi da tutte le cose
negative del vostro passato. Consegnate tutto nelle mani di mio Figlio, figlioli miei, ed Egli guarirà
ogni mancanza d’amore e di pace che in voi deve essere risanata. Io vi amo e vi dico che Mio
Figlio vi ama.
Sono felice di vedervi nuovamente in preghiera. Non perdete il coraggio e la fede, ma rafforzateli
sempre più, perché presto il mondo subirà grandi trasformazioni. Giungerà una grande onda di
calore. Il sole scalderà molto di più e molti si affliggeranno. Pregate per sopportare con fede quello
che verrà. Dio purificherà il mondo. Preparatevi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vigolo (BG), 8 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Miei cari figli, oggi io scendo dal Cielo per supplicarvi con tutto il Mio amore di Madre e con il Mio
Cuore nelle mani: pregate profondamente per la conversione dei vostri fratelli, perché molti si
lasciano condurre dallo spirito del male e così molti mali stanno per essere commessi nel mondo.
Dio desidera salvare un gran numero di anime da una grande catastrofe e pericolo. Pregate, figlioli
miei, in caso contrario moriranno migliaia di persone e Io rimarrò con il mio Cuore angustiato per
quello che sta per succedere qui in Italia e in altri luoghi del mondo. Gli uomini guidati dal demonio
agiranno per vendicarsi e per portare la sofferenza e la morte di molti figli Miei. Chiedete la luce e
la grazia dello Spirito Santo per tutta l’umanità, perché essa accolga il messaggio del Mio Signore
e il Suo Divino Amore. Oggi vi benedico con la Mia benedizione materna e vi dico che Io
proteggerò tutti coloro che si consegneranno nelle Mie mani e che si consacreranno al Mio Cuore
Immacolato.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!…Alla fine, il Mio Cuore
Immacolato trionferà!
Vigolo (BG), 9 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace, la vostra Madre del Cielo.
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Desidero in questa notte dirvi che voi siete speciali per il Mio Cuore di Madre e che vi amo con un
particolare amore.
Non permettete che il demonio vi allontani dal cammino della conversione che vi sto indicando, ma
pregate fino a che la preghiera diventi potente nella vostra vita per resistere a tutte le tentazioni del
mondo e vincerle. Io sono al vostro fianco per aiutarvi.
Figlioli, comprendete che questa vita in questo mondo è passeggera. Voi siete stati creati per il
Cielo, per Dio. Siate allora tutti di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola (BG), 10 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, vengo dal Cielo in questa notte per dirvi che Dio vi ama molto e desidera la vostra
conversione sincera. Questo è il tempo opportuno per il vostro ritorno al Signore.
Aprite i vostri cuori pentendovi sinceramente dei vostri peccati. Pregate il rosario perché la vostra
vita sia sempre illuminata dalla luce dell’Altissimo. Io, come vostra Madre, cari figli, desidero
condurvi per il cammino dell’amore, della pace e della santità piena. Amate, amate, amate e la
vostra vita e il vostro cuore saranno trasformati dalla grazia del Signore.
Figli, amate i vostri genitori. Figli, fate felici vostro padre e vostra madre e così renderete felice
anche il mio Cuore. Donate il vostro amore ai vostri genitori ringraziandoli per tutto ciò che essi
hanno già fatto e continuano a fare per voi amandovi e chiedendo a Me la mia protezione materna
per voi. Dite: grazie Gesù per il padre e la madre che Tu mi hai dato. Benedicili sempre. Amen!
Io vi benedico e vi dico: siate di Dio, cambiando la direzione delle vostre vite e così la salvezza
potrà giungere anche ai vostri fratelli.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola (BG), 11 gennaio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e vengo nuovamente dal Cielo per invitarvi a vivere la vita di
santità proposta dal Mio Signore. Pregate, figlioli, perché possiate comprendere la chiamata del
Mio Signore e così la Sua grazia divina possa agire nella vostra vita. Con il rosario voi otterrete la
grazia della conversione di molti dei vostri fratelli. Non vi lasciate turbare davanti alle prove che
appaiono nella vostra vita. Dio verrà in vostro aiuto e vi concederà la grazia della vittoria su ogni
male.
Io, vostra Madre, vi amo tanto, cari figli, e vi dico che intercedo tutti i giorni davanti al Mio Signore
per la conversione e per la salvezza di tutti voi. Quante lacrime ho versato pregando il Signore per
voi, e oggi quanta gioia mi date nel vedervi pregare e vivere i Miei appelli. Sappiate figlioli che il
Mio Signore ha preparato un bel posto in Cielo per coloro che vivranno veramente i Miei appelli
con amore e con il cuore. Io aspetto ciascuno (di voi), perché conquistiate la corona della vittoria.
Lottate per il vostro posto nel Cielo. Voi ci riuscirete perché io so che ne siete capaci, figlioli,
poiché il Signore vi dona oggi le grazie necessari per avere la forza di vincere i tanti mali nel
mondo. Pregate, pregate, pregate e le grazie faranno apparire i frutti di santità nella vostra vita.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vigolo (BG), 12 gennaio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo costantemente dal Cielo per aiutarvi a trovare la luce e la grazia del Mio
Signore.
Pregate perché i vostri cuori siano aperti per accogliere il messaggio della preghiera, della
conversione e della pace che il Mio Signore vi manda tramite Me.
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Io sono vostra Madre e desidero guidarvi fino a Mio Figlio Gesù. Pregate per la pace, per le
famiglie distrutte nel peccato, per tutti coloro che ancora si trovano lontani dal Cuore di Gesù,
commettendo terribili peccati.
Figlioli, con le vostre preghiere aiutatemi a salvare i vostri fratelli dalle tenebre di satana. La
preghiera è potente. Con la preghiera la vostra vita e il vostro cuore si riempiranno delle grazie e
dell’amore di Dio.
Io vi amo e nuovamente vi benedico con la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Maderno (BS), 13 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo perché vi amo molto.
Ascoltate e vivete i Miei appelli d’amore: sono appelli di una Madre che si preoccupa per la
salvezza di tutti i Suoi figli. Tutti voi siete i Miei figli e desidero che comprendiate che il Padre del
Cielo desidera la vostra conversione e il pentimento dei vostri peccati.
Approfittate di questo tempo che il Signore vi dona, per cercare la sua misericordia e il Suo aiuto
divino.
Pregate per le vostre famiglie, perché ancora c’è chi non si trova nella via di Dio, ma se voi
pregherete con fede senza perdervi d’animo essi si convertiranno.
Grazie per la vostra presenza e per il vostro amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
S. Colombano (BS), 14 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi io vengo dal Cielo per dirvi che Dio vi invita ancora alla preghiera del rosario. Il
rosario è la preghiera che vi chiedo di recitare perché molti dei vostri fratelli si convertano, trovino
la pace e tornino a Gesù.
Io sono la vostra Madre che conosce le vostre preoccupazioni e difficoltà. So che molte volte la
vita è difficile, ma uniti al Signore, figlioli, voi troverete la forza per testimoniare con la vita la Sua
presenza e il Suo amore.
Pregate, pregate, pregate, perché lo Spirito Santo vi allumini e scenda potentemente su di voi. Lo
Spirito Santo vi darà la Sua forza divina per glorificarLo e testimoniarLo fino alla fine della vostra
vita.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca (AG), 15 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, vengo nuovamente qui, in questo luogo, per riunirvi in preghiera. Desidero che
comprendiate che la preghiera libera i vostri cuori da ogni tristezza, consola le vostre anime, toglie
tutto il peso e la fatica di ogni giorno, perché la Grazia divina scende su di voi agendo e
riempiendovi della pace. Pregate per avere la pace di Dio nella vostra vita e per diventare luce per
tutti coloro che non conoscono l’amore di Mio Figlio Gesù.
Io vi amo, vi amo, vi amo e oggi vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Recitate sempre questa preghiera
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Gesù, dammi la Tua luce, la Tua grazia e il Tuo amore.
Gesù, guarisci l’anima mia da ogni male, liberami da ogni debolezza e da tutte le cose negative del
mio passato. Io voglio essere Tuo e fare la Tua volontà. Amen!
Sciacca (AG), 16 gennaio 2007
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo per ringraziarvi per le vostre preghiere. Pregate per i vostri fratelli che
lasciano dominare il proprio cuore dall’odio. Pregate per coloro che non pregano e non amano,
perché la Grazia Divina insegni loro ad amare.
Io voglio aiutarvi in tutto quello che Dio mi permette. Voi siete speciali per Dio e per Me e desidero
che siate testimoni della luce per tutti i vostri fratelli che vivono nelle tenebre e si sono allontanati
dall’amore di Dio. Pregate, pregate, pregate e lo Spirito Santo vi aiuterà e vi guiderà in tutto.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vi mando il Mio bacio di Madre e la Mia benedizione materna.
Sciacca (AG), 17 gennaio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, il Mio messaggio di oggi è questo: se voi volete essere di Dio, mettetelo al primo posto
nella vostra vita e siateGli fedeli in qualunque stato di vita vi troverete, e così il Signore vi benedirà
e vi aiuterà a crescere nella santità. Io vi amo e ancora vi invito alla preghiera.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Chiedete sempre la protezione di San Giuseppe per voi e le vostre famiglie, perché questa è la
volontà di Dio. Un giorno gli uomini si pentiranno quando giungerà il giorno del giudizio e sapranno
di aver perso una grande opportunità di poter avere un Intercessore così prezioso agli occhi di Dio
che poteva ottenere loro grazie tanto grandi e il perdono del Signore per i loro peccati. Pregate,
pregate, pregate. (Nostra Signora)
Sciacca (AG), 18 gennaio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Dio Nostro Signore vi ama molto e desidera rivestirvi ogni giorno della Sua luce.
Pregate per poter comprendere il piano di Dio nella vostra vita e poter stare con il cuore aperto ad
accogliere la Sua chiamata.
Voi siete amati da Dio in modo incondizionato. Se gli uomini potessero comprendere come è Dio e
come è il Cielo non perderebbero tempo con cose inutili, ma lotterebbero senza perdere mai la
fede per conquistare il Paradiso. Io sono qui per aiutarvi e per guidarvi per il cammino che porta
fino al Cielo. Grazie ancora una volta per la vostra disponibilità ad essere riuniti in preghiera e per
la vostra attenzione nel voler ascoltare questo Mio appello. Io vi amo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Ronco di Ghiffa (VB), 21 gennaio 2007
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per supplicarvi di pregare molto per i vostri fratelli che si trovano
lontani dal Cuore di Mio Figlio Gesù.
Voi siete amati in un modo speciale da Mio Figlio Gesù e da Me. Aprite i vostri cuori alla chiamata
del Mio Signore ed Egli ascolterà le vostre preghiere e vi concederà la Sua misericordia.
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Date vera testimonianza della vostra fede e amate Dio. Egli è Colui che non si scorda mai di voi.
Vivete d’amore e l’amore trasformerà la vostra vita. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
Verona, 22 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e vengo qui in questa notte per dirvi che Dio chiama tutta
l’umanità alla conversione. Pregate molto, perché mio Figlio Gesù è molto offeso a causa di tanti
peccati nel mondo.
Aprite i vostri cuori a Dio. Non permettete che il demonio vi allontani dal cammino di conversione e
di santità che Dio ha preparato per ciascuno di voi. Non vi lasciate ingannare da lui, ma lottate con
fede, con coraggio e vincetelo con la preghiera del rosario. Io vi amo, figlioli, e oggi Dio tocca i
vostri cuori con la Sua grazia perché siate tutti Suoi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 23 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, come sono felice per la vostra presenza qui, in questo luogo benedetto dalla vostra
Mamma Celeste! La vostra presenza è motivo di grande gioia per me.
Venite sempre qui per ricevere le grazie di Dio. Il Mio Signore oggi vi guarda con misericordia e fa
scendere dal Cielo grandi grazie. Siate santi, uomini, donne, giovani e bambini di fede, di
preghiera. Io vi chiedo di allontanarvi dal peccato, vivendo santamente i Comandamenti del Mio
Signore. Io vi ringrazio per le vostre preghiere, sacrifici e penitenze. Io sono sempre al vostro
fianco per accogliere tutto quello che offrite a Me e portarlo nei Cieli al mio Signore.
Io vi dico che il Mio Signore inizia ad intenerirsi e desidera diramare la Sua misericordia sulla
vostra Città. Voi siete i Miei figli dalla preghiera costante e fervorosa. Continuate sempre così. Se
molti dei Miei figli fossero come voi il mondo sarebbe già cambiato.
Io vi benedico con una benedizione speciale: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Siate sempre obbedienti a Dio e alla sua Chiesa.
Trieste, 24 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, vengo qui, in questo luogo, perché vi amo molto e perché desidero unirmi alla vostra
preghiera per poter salvare, insieme, molte anime per Mio Figlio Gesù. Pregate per la conversione
dei vostri fratelli, figlioli cari, ancora c’è tempo per salvare e convertire molti di loro. Io vi amo e
oggi nuovamente vi copro con il Mio manto materno. Non temete. Se voi persevererete e
continuerete con le vostre preghiere i vostri familiari si convertiranno e ritorneranno a Dio. Io ve lo
garantisco.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 25 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
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Cari figli, per salvare il mondo e per convertire i peccatori sono necessarie molte preghiere e
sacrifici.
Se voi vivrete i Miei appelli sempre, molti dei vostri fratelli saranno beneficati dalle grazie del Cielo.
Voi non sapete quanto è preziosa la preghiera. Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini sempre.
Desidero che i vostri cuori siano la dimora di Mio Figlio Gesù. Lasciate entrare Gesù nei vostri
cuori, figli Miei, e non ve ne pentirete.
In questa notte vi chiedo di essere testimoni dei Miei messaggi d’amore, facendo in modo che essi
diventino un albero rigoglioso con grandi frutti di conversione. Abbiate fede. Dio oggi accoglie le
vostre richieste e vi benedice.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Trieste, 26 gennaio 2007
La pace sia con voi!
Miei cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Piena di Grazia, la Madre di tutti voi.
Come sono felice per la vostra presenza qui, in questa notte. Venite sempre a pregare qui, in
questo luogo: è una piccola oasi di pace, dove la vostra Mamma Celeste lavora i vostri cuori,
facendoli diventare liberi, distaccati e aperti a Suo Figlio Gesù. Coloro che si lasciano formare da
Me, permettendo che li conduca per mano, riceveranno grazie grandi di conversione e lo Spirito
Santo li illuminerà con la Sua luce e li trasformerà in grandi apostoli dell’amore e della pace, che
testimonieranno i miei appelli a tutti coloro che si trovano nelle tenebre.
Figlioli, io vi sto preparando per tempi futuri. Quando mio Figlio Gesù tornerà nel mondo,
rinnovandolo, tutti coloro che Io ho preparato e ho guidato per mezzo delle Mie apparizioni,
abiteranno questo mondo che sarà un mondo di pace e di amore, il regno di Dio realizzato in terra.
Pregate, pregate, pregate, perché tutti voi possiate partecipare di questa gloria che Dio ha
riservato nel Cielo. Io vi amo e voglio che nessuno si condanni all’inferno, ma che tutti
raggiungano il loro posto nella Gloria e nel Regno del Signore. Pregate sempre per la vostra città e
per l’Italia. L’Italia soffrirà molto perché è disobbediente a Dio e al suo rappresentante il Papa.
Dove sono i servi fedeli e i figli obbedienti a Dio e alla Sua Chiesa? Fate sacrifici e penitenze per
tutti i vostri fratelli, cari figli, poiché oggi molti offendono il Signore con peccati di adulterio, di
aborto e attirano su di loro e sul loro paese il castigo del Cielo.
L’Europa subirà grandi trasformazioni; si abbatteranno grandi uragani che devasteranno città
intere. Io sto ancora impedendo questo male, ma le preghiere e i sacrifici sono pochi e i peccati
sono molti.
Aiutatemi, figlioli, aiutate la vostra Mamma Celeste intercedendo per il mondo e per tutti i vostri
fratelli. Io conto sulle vostre preghiere e Io so che voi siete obbedienti nell’ascoltare i Miei appelli:
per questo agite!
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Scorzè (Zero Branco – TV), 27 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Vengo dal Cielo perché vi
amo molto e desidero donarvi le Mie grazie materne.
Figlioli, pregate per la conversione dei vostri fratelli. Fate adorazioni a Mio Figlio Gesù
Sacramentato chiedendo l’apertura dei cuori freddi e induriti, e perché il demonio sia sconfitto, e
così molte anime siano liberate dalle sue mani. Quando voi adorate Mio Figlio, molte anime sono
beneficaate, perché quando voi siete davanti a Mio Figlio Eucaristico voi venite guariti, come pure
vengono guariti i vostri fratelli. Ogni battito del vostro cuore sia rivolto a Mio Figlio Gesù. Io sono la
Vergine dell’Eucarestia, la Regina dell’Amore, la Regina delle Famiglie, la Regina del Rosario e
della Pace. Io sono Colei che Dio ha inviato al mondo per essere la luce che sta ad indicarvi il
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cammino che vi porta fino a Lui. Io sono la vostra Madre, Miei figlioli cari, oggi diramo le Mie grazie
su di voi, perché siate tutti di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Candelù (TV), 28 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Dio Nostro Signore e vengo dal Cielo per dirvi il messaggio da parte
del Mio Signore: convertitevi, ritornate a Dio. Mio Figlio Gesù vi aspetta ancora a braccia aperte.
Questo è il tempo perché vi decidiate per Dio, per il bene e per la pace. Fate tutto il possibile
perché la pace regni nelle vostre case e nel mondo intero. Voi otterrete la pace pregando il mio
rosario, meditando i suoi sacri misteri. Chiedete la luce dello Spirito Santo per il mondo. L’umanità
ha molto bisogno della luce di Dio, figlioli miei.
Oggi nel mondo sta avvenendo una grande battaglia spirituale: la vostra Mamma Celeste viene
con i suoi angeli e arcangeli dal Cielo per difendervi contro satana e tutti i demoni dell’inferno.
Chiedete la protezione del Signore. Io sono qui per difendervi contro ogni male. Gesù, il Mio Divin
Figlio, mi permette di donarvi grandi grazie. Chiedete, chiedete sempre le grazie del Cielo ed esse
verranno in abbondanza. Non vi perdete d’animo, ma coraggio!
Io sono con voi.
Ricevete la Mia benedizione materna, che Mio Figlio mi permette di donarvi in questa notte: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Imer (TV), 29 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta vi invito alla preghiera, alla conversione e alla penitenza.
Desidero che capiate che senza preghiera voi non potete trovare la pace di Dio.
Permettete al Mio Signore che venga ad abitare nei vostri cuori, e così voi e le vostre famiglie
avrete la pace di Dio. Io prego tutti i giorni davanti a Mio Figlio Gesù invocando la Sua misericordia
per voi e per tutta l’umanità.
Pregate, figlioli, aprite i vostri cuori a Dio, io ve lo chiedo e voi non ve ne pentirete perché troverete
la pace e l’eterna felicità. Dio desidera santificarvi con la Sua grazia.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tonadico (TV), 30 gennaio 2007
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Miei figli amati, la vostra Mamma Celeste vi ama molto e oggi vi benedice e vi accoglie
nuovamente dentro il Suo Cuore Immacolato.
Io vi dico, figlioli Miei, che vengo dal Cielo per aiutarvi, per confortarvi con il Mio amore materno.
Oggi Io sto venendo da ognuno (di voi) a riempire vostri cuori con un po’ di amore del Mio Cuore,
perché voi amiate Mio Figlio Gesù profondamente. Pregate, pregate, pregate e non perdete la
fede.
Qui Io vengo per ottenervi grandi grazie del Cielo. Quante grazie donerò a coloro che crederanno
senza dubitare mai. Pregate per i vostri fratelli che si trovano lontani da Dio ed essi si
convertiranno. Dio sempre compie le Sue meraviglie in luoghi nascosti, lontani e semplici.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Campo Croce (TV), 31 gennaio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo con Mio figlio Gesù per benedirvi. Adorate, adorate, adorate Mio Figlio
e voi troverete la pace e la luce, poiché Egli ve le darà in profondità.
Egli è il vostro tutto. E’ la Verità e desidera donarvi oggi la Sua benedizione e il Suo amore.
Abbiate la certezza che oggi scendono dal Cielo su di voi e sulle vostre famiglie migliaia di grazie.
Grazie per la vostra presenza qui, in questa notte.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pavone Mella (BS), 1 febbraio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo perché vi amo e desidero donarvi ogni giorno la Mia benedizione e le
grazie del Signore.
Pregate, pregate, pregate per la pace. Gesù desidera da voi l’obbedienza, l’obbedienza,
l’obbedienza. Oggi Io benedico le vostre famiglie e vi dico che le metto dentro il Mio Cuore.
Aprite i vostri cuori ai Miei appelli di Madre. Sono appelli di amore e di pace. Se voi vivrete i Miei
messaggi, Mio Figlio trasformerà la vostra vita con il Suo Divino Amore.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Vigolo (BG), 2 febbraio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate più che mai per la conversione dei vostri fratelli, perché aprano i loro cuori a Dio.
Il mondo ha bisogno di pace; gli uomini si lasciano condurre dallo spirito del male generando
violenza e odio. Pregate, figlioli, perché la pace di Dio e il Suo amore regnino nei cuori di tutti i Miei
figli.
Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vengo dal Cielo per unirmi alla vostra preghiera
perché divenga una preghiera di intercessione potente per la salvezza di molte anime.
Continuate a camminare per la strada che Io vi indico: la strada della preghiera, del sacrificio e
della penitenza. Figlioli, se voi sapeste quanto è preziosa la preghiera in questi giorni sareste più
obbedienti ai Miei appelli e generosi nei sacrifici.
Accogliete i Miei appelli e trasformateli in vita per voi e per i vostri fratelli. I Miei messaggi materni
sono parole di una Madre preoccupata e afflitta che vede i suoi figli camminare per la strada senza
Dio e della auto-distruzione. Se il mondo non si converte verrà il grande castigo dal Cielo e non ci
sarà luogo per fuggire e per nascondersi perché sarà qualcosa da cui nessuno potrà scappare.
Pregate, pregate, pregate e tornate a Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Zorzino (BG), 3 febbraio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vostra Madre non mi stanco di invitarvi alla conversione e alla preghiera. Voi siete i
Miei figli che tanto amo; Io mi adopero per la vostra felicità.
Ascoltate i miei appelli, figlioli miei, non voglio che vi allontaniate da mio Figlio Gesù e che
percorriate il cammino del male. Pregate il rosario sempre, è la preghiera che vi difenderà contro il
male e che farà in modo che otteniate grandi grazie dal Cielo.
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Io vi amo e sono felice per la vostra presenza. Oggi Io chiedo davanti a Mio Figlio grazie speciali
per voi e per le vostre famiglie. Adorate Mio Figlio Gesù. Egli è la luce per le vostre anime e la vita
eterna. Quando voi adorate Mio Figlio ricevete la vita vera per la vostra vita.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Iseo (BS), 4 febbraio 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, desidero dirvi che il Mio amore è molto grande e desidero donarlo a voi perché possiate
amare Mio Figlio Gesù divenendo totalmente suoi.
Figli, amate Gesù. Egli è Colui che vi conosce per nome e che vi ama con un amore eterno.
Io vengo dal Cielo per benedirvi, per accogliervi nelle mie braccia di Madre e per condurvi per il
cammino della santità e della pace che vi porta fino a Mio Figlio Gesù.
Figli, Io vi amo, vi amo, vi amo. E voi amate la vostra Mamma Celeste? Non commettete più
peccati gravi.
Cari giovani, siate figli di preghiera, coloro che testimoniano l’amore di Dio nel mondo. Siate puri,
santi, figli che allietano il Mio Cuore di Madre.
Oggi, cari giovani, io chiedo una grazia speciale per voi davanti a Mio Figlio Gesù. Gesù oggi
sorride grazie a voi, cari giovani, perché vi vede qui a pregare. Pregate, pregate, pregate e voi
riceverete da Mio Figlio Gesù la forza per vincere il demonio e il peccato.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Maderno (BS), 5 febbraio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli io vengo dal Cielo perché sono la vostra Madre che si preoccupa per la salvezza di
ognuno di voi.
Io appaio in tanti luoghi del mondo per chiamarvi alla conversione, per orientarvi con i Miei santi
messaggi, per donarvi le Mie grazie e il Mio amore.
Figlioli, non vi allontanate da Mio Figlio Gesù, mai. Egli è la luce per la vostra vita. Egli è Colui che
può guarire l’anima e il corpo. Pregate con fede ed Egli vi donerà grandi grazie.
Il vero devoto a Me è colui che vive della preghiera del rosario e dell’Eucarestia.
Io vi chiedo: fate di tutto per avvicinarvi sempre più a Mio Figlio Gesù presente nella Santa
Eucarestia. Una persona non può essere guarita e illuminata se non si avvicina a Mio Figlio Gesù
chiedendo perdono delle sue mancanze e ricevendoLo nel Sacramento Eucaristico. E’ nella
Eucarestia che mio Figlio apre profondamente i vostri cuori; la vostra vita riceve profondamente la
Sua pace; mio Figlio si unisce a voi in un modo straordinario, illuminandovi profondamente.
Figlioli, siate di Gesù, siate di Gesù, siate di Gesù, perché Egli possa realizzare i grandi miracoli di
conversione nelle vostre vite e nelle vostre famiglie.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Martinengo (BG), 6 febbraio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Vengo dal Cielo per implorarvi con il Mio
Cuore tra le mani: ritornate a Dio, convertitevi. Dio desidera la vostra conversione sincera. Questo
è il tempo del vostro ritorno a Dio, cari figli.
Guardate intorno a voi e vedete come va il mondo: quanta violenza, quanta mancanza di pace e di
amore. Pregate, pregate il rosario per vincere i mali attuali del mondo.
Io vi amo, e non voglio che voi soffriate, ma voglio che possiate vivere nella pace e nell’amore di
Dio.
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Quanti non sono obbedienti a Dio e non ascoltano i miei appelli! Svegliatevi. Vegliate e pregate,
perché il demonio desidera portare in Italia grandi sofferenze e persecuzioni. Permettete che Io vi
aiuti nel vostro cammino in questo mondo per vincere tutti i mali.
Agite, fate in modo che Dio sia amato da tutti, testimoniando ai vostri fratelli il Suo immenso
amore.
Italia, Italia, nuovamente io dico: ritorna a Dio, perché la croce sarà troppo pesante. Dio è già molto
offeso.
Bergamo, Bergamo, credi, credi, credi, perché in passato io sono venuta veramente dal Cielo e ti
ho protetto, ma non hai saputo dar valore alla Mia presenza materna ed ecco ciò che dice il
Signore: ( Gesù ha parlato): poiché non Mi avete ascoltato per mezzo della Mia Santa Madre, farò
in modo che siate purificati fortemente per imparare ad essere obbedienti alla voce del Cielo e per
non disprezzare più le Mie grazie!
(La Madonna ha parlato nuovamente): Pregate, figlioli, pregate e siate obbedienti a Dio.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Brescia, 7 febbraio 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi vengo dal Cielo con Mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedirvi.
Io, la vostra Mamma Celeste desidero che viviate profondamente tutti gli insegnamenti che vi ho
già comunicato per mezzo dei Miei santi messaggi. Sono orientamenti per voi e per le vostre
famiglie, cari figli.
Come vostra Madre desidero che i vostri cuori siano infiammati dall’amore di Dio e così la vostra
vita e le vostre famiglie saranno rinnovate dalla grazia santificante.
Io vi ringrazio per la vostra corrispondenza ai Miei messaggi fino ad ora, per volerli diffondere ai
vostri fratelli perché un numero maggiore di miei figli trovi la luce del Signore e si converta.
Leggete la Bibbia. Avvicinatevi a Dio per mezzo delle sue Sante Parole perché le vostre anime
siano illuminate dalla Sua luce.
Oggi vi benedico uno per uno, unita a Mio Figlio Gesù e a San Giuseppe. Vi ringrazio per aver
fatto tutto il possibile per essere riuniti in preghiera come una vera famiglia.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Buona notte a tutti e tornate alle vostre case con la nostra benedizione, la benedizione della Sacra
Famiglia del Cielo! (Nostra Signora)
Manaus, 4 ottobre 2007
Oggi la Chiesa celebra San Francesco d'Assisi. Io ero solo in un certo posto, quando
improvvisamente ho sentito la voce di San Giuseppe che mi ha parlato.
Non me lo aspettavo e questo fatto mi ha sorpreso molto. Mi ha detto:
"Oggi, voglio dirti questo messaggio che parla della mia nascita. Voglio che tu sappia quanto sei
importante nei piani di Dio e che sei stato scelto da Dio e da me per essere sotto la mia
protezione, per diffondere ovunque il mio nome e la devozione al mio Cuore. Sono nato nel mese
che la somma con il mese della nascita della Vergine in avanti è tre e con la somma del mese
della nascita di Cristo dietro è anche tre. Per significare la Santissima Trinità e i nostri Tre Cuori
uniti nell'amore. Il giorno, quello che la somma dei due numeri dà nove, che rappresentano i primi
nove mercoledì del mese e che uno dei numeri singoli (interi) richiama il numero dei miei dolori e
gioie. Oltre alla somma dei primi giorni di agosto, prima della nascita della Vergine con gli ultimi
giorni dei mesi dopo la mia nascita e della nascita di Cristo dà quattordici, che era l'età in cui la
Vergine Immacolata si è sposata con me ed è i numeri di anni che avevo più di lei quanto quando
mi sono sposato, perché io ero quattordici anni più grande di lei quando lei aveva questa età."
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Sono stato sorpreso da questo messaggio di San Giuseppe e ho preso un calendario e ho
cominciato a contare e ho visto che era il mese di ottobre: agosto + settembre + ottobre = 3 mesi
e dicembre + novembre + ottobre = 3 mesi.
Sono stato ancora più sorpreso quando ho visto che il giorno che mi ha detto era il 27 ottobre, il
giorno in cui sono nato.
Non volevo ingannarmi e nemmeno che la gente potesse pensare che stavo cercando di attirare
l'attenzione su di me, ma tutto quello che ha detto combaciava: aggiungendo i due numeri 2+7=9
(nove 1 ° mercoledì del mese).
Avevo anche pensato nel numero 18: 1+8=9, ma San Giuseppe aveva detto che uno dei numeri
che rappresentava il numero dei suoi dolori e gioie, allora potrebbe essere solo il numero 7 del 27.
Il numero di giorni prima della nascita della Vergine nel mese di agosto: 4 ... più i giorni finali dopo
il 27 ottobre: 4 ... più i giorni finali del mese di dicembre dopo la nascita di Gesù: 6 ... aggiungendo
tutti loro danno 14 anni, l’etá che la Vergine si sposò San Giuseppe come lui mi disse.
Mi è venuta una domanda per chiedergli:
... Ma San Giuseppe e il numero “2” del 27?
Rispose molto gentilmente:
"Essi rappresentano le due persone che ho amato più in questo mondo, quando ho vissuto sulla
terra: Gesù e Maria, che ho imitato, onorato, protetto e da cui ho ricevuto molte grazie e
benedizioni"
Allora non potevo sbagliarmi, ma accettare solo il messaggio. Non mi aspettavo nemmeno di
sentire San Giuseppe e non potevo nemmeno immaginare un tale messaggio.
Tutto è stato rivelato in quel momento in pochi minuti.
E ha parlato all'inizio del messaggio che dovevo capire che sono stato scelto da Dio e da lui
e che ero sotto la sua protezione, cioè che sono nato nel giorno della sua nascita.
Tavernola (BG), 17 novembre 2007
La pace a voi cari figli, la pace!
Figli miei, vengo dal Cielo per riunirvi in preghiera. Io, vostra Madre del Cielo, vengo a portarvi le
Mie grazie perché i vostri cuori si riempiano dell’amore di Dio.
Sono felice per la vostra presenza, per le vostre preghiere, per la vostra perseveranza nel
camminare uniti alla vostra Madre del Cielo, perché desidero portarvi fino a Gesù.
Io vi amo e vi dico che Dio in questa notte vi guarda con amore e vi benedice. Siate di Dio e sarete
santi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Questa notte sono ritornato a Brescia. All’alba il demonio è venuto a mostrare il suo sdegno verso
l’opera di Dio e della Vergine. Erano più o meno le tre del mattino quando mi sono svegliato e non
riuscivo più a dormire. Ho sentito un malessere come se qualche cosa di cattivo mi girasse
intorno. D’improvviso la parete della camera dove mi trovavo è scomparsa e ho visto un brutto
demonio che mi guardava dalla parte esterna dell’appartamento dei miei amici. Stava sulla scala e
di là mi guardava. Non riusciva ad entrare dove mi trovavo. Qualcosa glielo impediva. Sapevo che
era un demonio di ordine inferiore e che questi stava lì, tentando di compiere l’ordine che aveva
ricevuto, ma non ci riusciva. Ho iniziato a pregare San Michele Arcangelo e ad invocare il Sangue
di Cristo e il demonio, come un fulmine, ad una così grande velocità, è fuggito spaventato.
Trascorsi alcuni minuti, dopo aver pregato un poco, sono tornato a dormire. Alle 04:55
nuovamente mi sono svegliato e ho sentito che la porta d’ingresso dell’edificio, che è di tre piani, si
è aperta e qualcuno ha iniziato a salire le scale ed è entrato nell’appartamento del piano di sotto.
Io ho pensato: una persona che arriva a quest’ora?…Non è passato molto tempo, penso cinque
minuti, e nuovamente la porta si è aperta. Era un’altra persona che entrava nell’edificio, solo che
questa volta ha fatto un rumore forte e strano. In quel momento tutto è avvenuto con un rumore
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orribile. Ho iniziato a sentire i passi di qualcuno che saliva i gradini della scalinata, ma erano
pesanti e ad ogni passo sentivo un senso di malessere. Nuovamente le pareti della camera sono
scomparse e ho potuto vedere chi saliva i gradini: era il capo dei demoni, Lucifero, orribile, vestito
di nero, come un uomo brutto, mezzo animale. Aveva gli occhi rossi infiammati di odio. Ho sentito
una forza maligna che mi voleva far sentire paura e disperazione, ma subito mi sono ricordato di
Gesù, della Vergine e di San Giuseppe, delle Loro parole materne, del Loro amore e della Loro
protezione verso di me e quella paura e disperazione sono scomparse. Anche Lucifero tentava di
entrare nel luogo dove mi trovavo, ma non è riuscito nella sua impresa. Cercava con odio una
breccia, un posto per il quale poter entrare nella casa dei miei amici, ma non ci riusciva. Io gli ho
detto:“Qui non c’è posto per te. In questa casa regnano solo Gesù, Nostra Signora e San
Giuseppe. Questo luogo appartiene solamente a loro e non a te. Vattene!…”. Il demonio mi
ha guardato con disprezzo e mi ha detto:“Che cosa sei venuto di nuovo a fare qui?
Continuerai ancora con questa pagliacciata? Finiscila! Ti fermerai o andrai avanti?…”. Io ho
risposto con tutto il coraggio e la forza del mio cuore che Dio mi aveva dato:“Io non mi fermerò
mai e nessuno mi impedirà di parlare dei messaggi di Dio e della Vergine. Neppure tu,
perché Dio è con me ed è l’Onnipotente. Vattene via!…”. Allora il demonio ha detto:“Allora è
iniziata la battaglia tra me e te!…”. Ho invocato nuovamente il Sangue di Cristo e la protezione
della Vergine e il demonio pieno di odio come impazzito, perché non poteva entrare nella camera
dov’ero, è entrato nell’appartamento del piano di sotto e da là, da sotto il mio letto ha fatto sbattere
la finestra della camera dove stavo, facendo tremare i vetri ed è scomparso. Quando egli è andato
via ho sentito tutto quel malessere scomparire e la pace di Dio che mi avvolgeva nuovamente in
modo forte.
Brescia, 18 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, come desidero aiutarvi nel vostro cammino verso il Cielo! Per questo vengo con il Mio
Cuore pieno di amore, per spargere su di voi le Mie grazie celesti.
Io vi chiedo, figlioli, date a Mio Figlio l’opportunità di venire ad abitare pienamente nei vostri cuori
con il Suo amore e così la Sua pace sarà sempre con voi; proprio nelle prove più grandi voi sarete
tranquilli e sereni senza abbattervi mai.
Dio vi ama e Mi ha inviato qui per consolarvi ancora una volta nelle vostre afflizioni e difficoltà.
Io desidero la conversione di tutta l’umanità. Come desidero aiutare tutti i Miei figli, ma molti non mi
ascoltano! Almeno voi siate coloro che allietano il mio Cuore essendo fedeli a Dio e alle Mie parole
di Madre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Brescia, 19 novembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo perché vi amo tanto e desidero il bene di ognuno di voi. Io mi prendo
cura di tutti voi con amore perché siete i Miei figli amati.
In questa notte Io vi invito a mettere in pratica i Miei messaggi. Tutto ciò che vi dico viene da Mio
Figlio Gesù, il Dio della vostra vita, Colui che è la Pace dei vostri cuori e vita per la vostra vita.
Pregate per essere illuminati da Dio, così proprio nelle grandi prove voi saprete come agire e non
sarete disperati, ma avrete sempre la serenità e la pace di Dio. Io prego sempre per la vostra
conversione, chiedendo al Signore che Egli abbia misericordia di voi e delle vostre famiglie. Grazie
per la vostra presenza qui in questa notte. Pregate per l’Italia, pregate per l’Italia, pregate per
l’Italia.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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“Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue insieme con gli animali della terra e con
gli uccelli del cielo; perfino i pesci del mare periranno”. (Os 4,3)
Brescia, 20 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e vengo a portarvi le grazie di Dio. Io desidero la vostra
conversione e che possiate aiutarmi con le vostre preghiere per la salvezza di molte anime.
Sono felice per la vostra presenza qui in questa notte e vi dico che Mio Figlio Gesù vi benedice in
modo speciale. Grazie, figlioli, per il vostro amore. Credete. Credete. Credete nella Mia presenza
materna in mezzo a voi. Io sono la Vostra Madre amorosa che desidera aiutarvi in tutto. Sono la
vostra Madre che vi consola nelle vostre afflizioni. Benedico in questa notte tutti i sacerdoti e la
Chiesa. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
La Vergine rivolta a me ha detto:
Ancora una volta ti ho portato qui in Italia, terra che ha ricevuto molte delle Mie grazie e che deve
essere profondamente grata al Signore. Tu sei stato chiamato ancora a parlare dei Miei messaggi
perché Io desidero mostrare a tutti i Miei figli quanto siano seri i Miei appelli. Desidero la
conversione di tutti, di tutti, e desidero che i cuori dei Miei figli si aprano a Dio. Prega, prega e aiuta
tua Madre in questo arduo piano di conversione.
Io desidero salvare tutta l’umanità e portarla fino a Dio. Tornate, tornate a Dio, figlioli miei, Egli vi
aspetta e desidera accogliervi nel Suo Cuore. Dio vi ama.
Amate Dio. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Sciacca (AG), 21 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per aiutarvi nelle vostre difficoltà e per consolarvi con il Mio amore di
Madre. Io vi dico che stendo le Mie mani su di voi e prego perché la pace di Dio possa essere
sempre dentro i vostri cuori. Finché c’è preghiera, c’è speranza. Nella preghiera voi troverete Dio
che si rivela a voi con tutto il Suo amore, per questo pregate, pregate, pregate e la vostra vita si
riempirà dell’amore di Dio. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! (Nostra Signora)
Ebrei 9,27 E come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo di che viene il
giudizio.
Isaia 51:12 Io, io sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema uomini che muoiono e un figlio
dell'uomo che avrà la sorte dell'erba?
Isaia 57,14-15 Si dirà: «Spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via del mio
popolo».
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è santo: In un luogo
eccelso e santo Io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito
degli umili e rianimare il cuore degli oppressi.
Isaia 58,8 Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Isaia 58,9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, Isaia 58,10 se offrirai il

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

pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra
sarà come il meriggio.
Lamentazioni 4,11 Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta.
Lamentazioni 4,12-14 Non credevano i re della terra e tutti gli abitanti del mondo che l'avversario
e il nemico sarebbero penetrati entro le porte di Gerusalemme. Fu per i peccati dei suoi profeti, per
le iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti. Costoro
vagavano come ciechi per le strade, insozzati di sangue, così che non si potevan toccare le loro
vesti.
Ezechiele 12,22-25 «Figlio dell'uomo, che cos'è questo proverbio che si va ripetendo nel paese di
Israele: Passano i giorni e ogni visione svanisce?
Ebbene, riferisci loro: Così dice il Signore Dio: Farò cessare questo proverbio e non si sentirà più
ripetere in Israele; anzi riferisci loro: Si avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visione. Infatti non
ci sarà più visione falsa, né predizione fallace in mezzo agli Israeliti, perché io, il Signore, parlerò e
attuerò senza indugio la parola che ho detta.
Ezechiele 33,11 Di' loro: Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo della morte
dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta
perversa! Perché volete perire, o Israeliti?
Osea 4,6 Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza,
rifiuterò te come mio sacerdote; hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli.
Osea 10,5 Gli abitanti di Samaria trepidano per il vitello di Bet-Avèn, ne fa lutto il suo popolo e i
suoi sacerdoti ne fanno lamento, perché la sua gloria sta per andarsene.
Gioele 2,12-13 «Or dunque - parola del Signore - ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con
pianti e lamenti».
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e
benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.
Michea 7,13 La terra diventerà un deserto a causa dei suoi abitanti,a motivo delle loro azioni.
Geremia 48,8 Il devastatore verrà contro ogni città; nessuna città potrà scampare. Sarà devastata
la valle e la pianura desolata, come dice il Signore.
Sciacca (AG), 22 novembre 2007
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono qui davanti a voi con tutta la Mia presenza di Madre. Io desidero dirvi che Mio
Figlio ha grandi progetti da realizzare nella vostra vita. Quando tutto sembrerà finito sarà il
momento in cui il Signore rinnoverà in modo sempre più forte la vostra fede e farà in modo che
sarete testimoni del suo amore per molti giovani.
Come ha detto mio Figlio Gesù: Se il chicco non muore, non produce frutti, ma se muore i frutti
appariranno. Per questo vi dico, come Colei che vi guida, che Io sono qui per aiutarvi.
Che cosa potranno fare e come dovranno agire?
Parlando del grande amore di Dio e del Mio grande amore di Madre ovunque sarete. Dio vi
illuminerà sul quando e su ciò che dovrete dire.

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

Ogni Mio messaggio è un appello di amore che Dio fa ad ogni anima. Accogliete l’appello di amore
che Dio fa alla vostra anima, figlioli, perché abbiate vita e vita in abbondanza. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Isaia 49,3-6 Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho
risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto
è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora disse il Signore che mi ha plasmato
suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, - poiché ero stato
stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza - mi disse: «È troppo poco che tu sia mio servo per
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni
perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».
Geremia 8,10-13 Per questo darò le loro donne ad altri, i loro campi ai conquistatori, perché, dal
piccolo al grande, tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna.
Essi curano la ferita del mio popolo ma solo alla leggera, dicendo: Bene, bene! ma bene non va.
Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno
neppure arrossire. Per questo cadranno con le altre vittime, nell'ora del castigo saranno prostrati»
dice il Signore. «Li mieto e li anniento, dice il Signore, non c'è più uva nella vigna né frutti sui fichi;
anche le foglie son avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori».
Baruc 3,12-14 Tu hai abbandonato la fonte della sapienza! Se tu avessi camminato nei sentieri di
Dio, saresti vissuto sempre in pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza,
per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace.
Daniele 9,26-27 Dopo sessantadue settimane, un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui; il
popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine sarà un'inondazione e,
fino alla fine, guerra e desolazioni decretate. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una
settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e l'offerta; sull'ala del tempio
porrà l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul
devastatore».
Sciacca (AG), 24 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono vostra Madre e sono felice di vedervi riuniti in preghiera. Grazie, cari figli, perché
vi vedo qui riuniti come veri fratelli in preghiera. Sappiate che oggi voi con la vostra presenza e
disponibilità date gloria a Dio che vi ama tanto.
Oggi Io chiedo una grazia speciale per ognuno di voi davanti al trono di Dio. Siate coloro che
annunciano il grande amore di Dio ai vostri fratelli. Siate uomini e donne di fede e di preghiera e
molti dei vostri fratelli si convertiranno. Io desidero riunire molti, molti di voi con me come una vera
famiglia di Dio. Grazie per la vostra presenza. Grazie perché ascoltate la Mia chiamata alla
conversione. Grazie perché in questa notte rendete felice Mio Figlio Gesù e Me. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Vigolo (BG), 27 novembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono qui davanti a voi per donarvi il Mio amore di Madre. Io sono la vostra Madre del
Cielo e vi amo. Voi comprenderete il Mio amore di Madre e la Mia presenza materna in mezzo a
voi solo se Mi aprirete i vostri cuori.
Pregate con il cuore, con fede, con amore, perché così Dio trasformerà la vostra vita con le Sue
grazie.
Io sono la Piena di Grazia e Dio mi permette di distribuire a voi tante grazie. Io desidero
infiammare i vostri cuori con l’amore con cui Dio ha colmato il mio Cuore.
Siate di Dio, figlioli, siate di Dio. Quando voi Mi chiamate, pregando il Mio rosario, io vengo molto
felice dal Cielo per aiutarvi, per confortarvi, donandovi il Mio amore e mettendovi sotto il Mio manto
protettore. Io sono sempre vicino a voi per accarezzarvi con il Mio amore di Madre. Io sono la
vostra Madre e vi dico che voi siete Miei figli. Pace, pace, pace. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 28 novembre 2007
Mi trovavo nella casa di Fabio e Giovanna. In questo giorno la Madre di Dio mi è apparsa seduta
su un trono molto bello, circondata da begli angeli che stavano armoniosamente immobili
formando una corona. Nostra Signora mi ha dato questa lettura: Esdra 3,9-13:“Giosuè, i suoi figli e
i suoi fratelli, Kadmiel, Binnui e Odavia si misero come un solo uomo a dirigere i lavoratori
dell'impresa riguardante il tempio. Così pure i figli di Chenadàd con i loro figli e fratelli, leviti.
Quando i costruttori ebbero gettato le fondamenta del tempio, invitarono a presenziare i sacerdoti
con i loro paramenti e le trombe e i leviti, figli di Asaf, con i cembali per lodare il Signore con i canti
di Davide re d'Israele. Essi cantavano a cori alterni lodi e ringraziamenti al Signore perché è
buono, perché la sua grazia dura sempre verso Israele. Tutto il popolo faceva risuonare il grido
della grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano state gettate le fondamenta del
tempio. Tuttavia molti tra i sacerdoti e i leviti e i capifamiglia anziani, che avevano visto il tempio di
prima, mentre si gettavano le nuove fondamenta di questo tempio sotto i loro occhi piangevano ad
alta voce, ma i più continuavano ad alzare la voce con il grido dell'acclamazione e della gioia. Così
non si poteva distinguere il grido dell'acclamazione di gioia dal grido del pianto del popolo, perché
il popolo faceva echeggiare la grande acclamazione e la voce si sentiva lontano”.
Questo passo si riferisce alle famiglie sante, che devono vivere nelle loro case come delle
comunità unite nell’amore e nella fede nel Signore Dio. Il tempio significa che Dio vuole regnare in
ogni famiglia e santificarla. Egli vuole trasformare le vecchie famiglie senza vita in famiglie nuove,
spiritualizzate e santificate nel Suo Amore, ma perché questo avvenga le famiglie devono rifugiarsi
dentro i Tre Cuori Uniti di Gesù, Maria e Giuseppe e vivere la preghiera e la conversione
quotidiana. Ogni membro della famiglia, padre, madre e figli, ha il dovere di pregare con amore per
la Sua famiglia e di presentarsi davanti al Signore e alla Madre Santissima e di intercedere
chiedendo le benedizioni e le grazie del Signore e della Vergine per sé, per quelli della propria
famiglia e per tutte le famiglie del mondo intero con preghiere, lodi al Signore e canti di gioia.
Perché è buono, perché la Sua grazia dura sempre verso Israele. (Esdra 3,11)
Ho capito che questa frase della Bibbia dovrebbe essere scritta sull’altare della preghiera di ogni
famiglia. Si deve scrivere e mettere nella forma seguente: “Il Signore è buono, poiché eterno è il
Suo amore per le famiglie! Dove c’è la parola Israele cambiare con la parola famiglie.
E mi ha spiegato come desidera che le famiglie vivano santamente giorno per giorno in unione con
il Signore. Per una luce interiore ho compreso tante cose su questa unione e alleanza di amore
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che vuole fare con ogni famiglia per mezzo dei Tre Cuori Uniti e una grande pace e gioia hanno
inondato il mio cuore. Nostra Signora era vestita con una veste color azzurro che rifletteva piccole
luci come stelle dorate.
Vigolo (BG), 28 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e vi amo tanto. Siate di Dio perché Egli possa essere la vostra
vera pace e gioia. Io vi invito ad essere figli di preghiera e di fede. Il cammino che Io vi indico porta
fino a Dio. Seguite questo cammino per il quale la vostra Mamma Celeste vi conduce, perché Io
sarò sempre al vostro fianco per donarvi il Mio amore e il Mio aiuto.
Oggi sono molto felice nel vedervi qui e vi dono la Mia benedizione materna. Se voi mi lascerete
preparare i vostri cuori per Gesù, farò in modo che essi risplendano in grazia, in santità, pieni
dell’amore di Dio. Grazie per le vostre preghiere, perché hanno aiutato a salvare molti giovani, un
grande numero, maggiore della somma degli abitanti di Brescia, di Vigolo e di Manaus. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vigolo (BG), 29 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Desidero in questa notte invitarvi all’amore,
alla pace e alla conversione. Desidero l’apertura dei vostri cuori. Desidero la santificazione delle
vostre famiglie. Desidero che i vostri cuori siano pieni dell’amore di Dio.
Pregate per la conversione del mondo. Pregando per la conversione, voi pregate per il vostro bene
e per il bene delle vostre famiglie. Non permettete che il demonio distrugga la pace delle vostre
famiglie a causa della mancanza di preghiera. Pregate uniti il rosario tutti i giorni, perché le vostre
famiglie possano ricevere in profondità lo Spirito Santo e i Suoi santi doni.
Io vi amo e in questa notte vi benedico con il Mio Cuore Immacolato pieno di amore. Benedico tutti:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Isaia 24,18-23 Chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso nel
laccio. Le cateratte dall'alto si aprono e si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la
terra, in frantumi si ridurrà la terra, crollando crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra come un
ubriaco, vacillerà come una tenda; peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. In quel
giorno il Signore punirà in alto l'esercito di lassù e qui in terra i re della terra. Saranno radunati e
imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo saranno puniti.
Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e in
Gerusalemme e davanti ai suoi anziani sarà glorificato.
Brescia (Villaggio Prealpino), 30 novembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per benedirvi e per intercedere per le vostre intenzioni e necessità
davanti al trono di Mio Figlio Gesù.
Io vi amo e vi invito ad amare e ad essere testimoni dell’amore di Dio, trasmettendo le Sue parole
eterne e le Sue parole di vita ai vostri fratelli, ma vivendole anche voi profondamente nella vostra
vita.
Pregate perché Dio vi illumini sempre e vi doni la Sua forza nel momento della prova e la Sua luce
quando giungerà l’oscurità che vuole avvolgervi. Non abbiate paura. Io, vostra Madre vi aiuterò nel
vostro cammino verso il Cielo.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Giorno 01.12.’07 – In questo giorno, all’alba il demonio è venuto a farmi i suoi dispetti. Al mattino
alle 05.00 quando mi sono svegliato, ho visto i miei sandali che erano gettati da una parte all’altra
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nella camera dove dormivo, come se qualcuno fosse entrato durante la notte e avesse fatto
questo. Nessuno è entrato nella camera. Il demonio voleva mostrare con questo la sua
indignazione e rabbia. Al mattino quando io ed i miei amici abbiamo fatto un viaggio in macchina
fino ad un determinato luogo, siamo stati tamponati da un veicolo che ci è venuto addosso due
volte e ha fatto in modo che la nostra macchina quasi urtasse contro il muro e si girasse. Questo
era ancora una volta l’attacco del demonio contro di me e i miei amici, ma non è successo nulla di
grave, perché Nostra Signora e San Giuseppe ci hanno protetti. L’incidente è avvenuto nel
momento in cui Chiara aveva aperto il mio quaderno dei messaggi per leggerli. Ho capito con
questo che anche i messaggi della Vergine ci proteggono contro ogni male e pericolo e mi ha fatto
ricordare ciò che Nostra Signora mi ha detto una volta: “Con i miei messaggi vengono le
benedizioni e le grazie del Cielo”.
Assisi (PG),2 dicembre 2007
In questo giorno San Francesco mi è apparso e mi ha detto:
Inginocchiati e prega ora chiedendo queste grazie al Signore e fai il giro di questo luogo benedetto
dalla Sua Presenza, dove Egli ha voluto che fosse posto il mio corpo.
Ho fatto come San Francesco mi ha chiesto e in ginocchio ho pregato girando davanti alla sua
tomba in Assisi. Chiedevo la sua intercessione per alcune intenzioni particolari ed egli mi ha detto:
“Non temere nulla. Anche io ho avuto le mie paure e ansie, quando il Signore mi ha chiamato per
realizzare la Sua opera. Ho messo tutto nelle Sue mani e nel Suo cuore e mi sono gettato con
fiducia tra le Sue braccia.
Riconosci sempre il tuo nulla, perché solo Dio è grande e degno di ogni onore e gloria. Siamo
appena i Suoi servi inutili che per Sua grazia e misericordia siamo stati chiamati a servirLo per
parlare del Suo grande amore e per proclamare le Sue meraviglie.
Sii sempre umile, perché Dio sempre eleva coloro che sono i più piccoli e insignificanti agli occhi
degli uomini, ma che sono ricchi delle grazie più sante e conoscitori dei Suoi misteri ed abbatte gli
orgogliosi e i potenti che sono vuoti e più poveri dei poveri di questa terra. Peggiore della povertà
materiale è la povertà spirituale, perché i poveri umili e semplici avranno sempre il conforto e
l’aiuto del Signore, ma i poveri di spirito e delle cose del Cielo saranno coloro ai quali il Signore ha
detto che perfino quello che hanno lo perderanno e sarà dato a un altro che ha di più, perché sono
poveri in opere di amore e non hanno fatto fruttificare i loro doni e i loro talenti.
Io sono sempre al tuo fianco per aiutarti”
Ho ringraziato San Francesco per la sua protezione e intercessione. Ed egli mi ha benedetto.
Assisi (PG), 3 dicembre 2007
San Gabriele del’Addolorata (Santo passionista)
Figlio del Signore, io vengo a comunicarti questo messaggio per volontà del Signore e della
Vergine. Il Signore ti chiede sacrifici d’amore per la salvezza di molte anime. Vengo a dirti che devi
preparare la tua anima e il tuo spirito per superare con serenità e pace i giorni di prova. La croce
sia il tuo scudo di difesa contro tutti i mali. Con la croce e nella croce tu vincerai tante battaglie.
Medita la passione del Signore da dove provengono tante grazie per te e per tanti giovani. Insegna
questo ai giovani. Se i giovani vogliono vincere le passioni del mondo, della carne e il demonio
devono meditare la passione del Signore e i dolori santissimi della Sua Madre amata. Davanti alla
passione del Signore e ai dolori e lacrime della Madre di Dio il demonio perde ogni potere ed è
disarmato, rimanendo impotente. Così molte anime sono liberate dai suoi artigli e sono salvate.
Devi, tu per primo, saper sopportare tutto con amore e per amore per la salvezza dei giovani. Sii
d’esempio per i giovani del gruppo del quale io sono stato scelto per essere intercessore e
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protettore. Io chiederò molto davanti al Signore, alla Vergine e a San Giuseppe per voi e per le
vostre famiglie. Fintanto che ci sono persone che amano e accettano la loro croce, c’è la speranza
e la grazia della salvezza per molte anime. La croce è salvezza e santificazione per molte anime.
La passione di Gesù cura, purifica e libera le vostre anime da ogni imperfezione e da ogni male. Io
ti benedico e dico a te di prepararti con fede, preghiera e amore per le sofferenze che dovrai
passare. Coraggio. Non abbatterti. Un giorno vedrai quanto sono stati importanti e preziosi i tuoi
sacrifici e tutto quello che hai fatto per il Signore, quando vedrai la grande gloria che Egli ti ha
riservato nel Cielo, nel suo Regno di amore.
Un messaggio destinato a me e alla mia vita, che mi ha toccato molto.
Tavernola (BG), 3 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, in questa notte io vi invito alla preghiera in famiglia perché i vostri cuori si preparino per la
festa della nascita di Mio Figlio Gesù.
In questo tempo di Avvento, offrite a mio Figlio Gesù le vostre preghiere, sacrifici e penitenze
chiedendo per la pace nei vostri cuori e perché essa venga nei cuori dei vostri fratelli. Pregate,
pregate, pregate per scoprire in profondità il grande amore di Dio per voi. Io vi amo e oggi vi
benedico, con la Mia benedizione materna. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Saiano (BS), 4 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi io vengo dal Cielo per avvolgere tutti voi e le vostre famiglie col mio Manto
Immacolato e protettore. Con questo manto ho coperto molte volte il Mio Figlio Gesù per
proteggerlo contro il sole, la pioggia e il vento, e oggi questo manto vi proteggerà contro tutti i mali
e pericoli.
Rifugiatevi tutti sotto questo Mio manto immacolato. Io, vostra Madre, vi amo tanto e vengo a
portare la pace del Signore a tutti voi e al mondo. Siate annunciatori della pace di Dio nel mondo.
Mio Figlio Gesù è la pace per le vostre anime e per i vostri cuori. Desidero che Mio Figlio possa
abitare in ogni cuore. Siate di Dio con il cuore, con la mente, con il corpo e con tutto il vostro
essere perché la Sua grazia divina possa sempre rimanere in voi e possa trasformarvi in uomini e
donne rinnovati nel Suo Santo Spirito.
Io vi chiedo nuovamente, durante il giorno, di cantare e pregare molto allo Spirito Santo perché in
questo tempo di Avvento Egli possa prepararvi degnamente per il Natale di Mio Figlio Gesù. Io
vostra Madre vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa notte, mentre pregavamo i sette credo aspettando la Vergine, al quinto credo, quando
abbiamo detto: “…nacque dalla Vergine Maria”, la Vergine è arrivata e una persona che era
presente all’apparizione ha iniziato a gridare fortemente e a fare gemiti come se fosse un cane. La
presenza della Vergine la infastidiva. Molti non se lo aspettavano e si sono un po’ spaventati.
Durante l’apparizione la Vergine mi ha fatto vedere alcuni demoni che stavano al fianco di questa
persona, una donna, e questi con la testa bassa gridavano e facevano gemiti come animali, non
osando guardare la Madre di Dio. Nostra Signora mi ha chiesto di alzare la Croce del mio rosario e
di recitare le preghiere che Ella mi indicava, che erano passi della Bibbia, oltre ad altre preghiere
che Ella ha recitato con me per la persona che era agitata e che gridava, come per gli altri che
erano lì. Mi ha chiesto di fare il segno di Croce e di non aver paura, poiché il demonio voleva solo
turbare e togliere la pace alle persone. Mi ha detto che non sarebbe successo nulla di male a
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coloro che erano presenti alla Sua apparizione. La Madre di Dio mia ha anche detto che Dio ha
permesso questo per mostrare agli increduli che il demonio esiste e che tenta ad ogni costo di
portarci sulla via dell’inferno e che tutti dobbiamo pregare, digiunare, fare penitenza per essere
protetti contro tutti i mali e pericoli.
Quando tornavo da Milano con i miei amici Giorgio e Mariangela, sull’autostrada, davanti alla
nostra macchina, due veicoli si sono urtati ad una velocità tale che per poco non ci hanno colpito e
non ci è successo un incidente grave. Abbiamo ringraziato Dio per la Sua protezione, in particolare
ho ringraziato per la protezione di San Giuseppe. Sapevo che era ancora un tentativo del demonio
nel volermi eliminare e distruggere, ma non ha ottenuto nulla perché il Signore Dio, la Vergine e
San Giuseppe sono sempre con me e con tutti coloro che invocano la Loro protezione e
benedizione; contro di essi il demonio non può nulla. Con tutti questi avvenimenti e attacchi che
Dio ha permesso al demonio di attuare, io ho capito questo: la vittoria è sempre di Dio e di coloro
che confidano in Lui.
Paderno (BS), 5 dicembre 2007
San Giuseppe
La pace sia con voi!
Figlio Mio, io vengo in questa notte per benedire tutta l’umanità. Porto nelle Mie braccia la vera
pace. Gesù è il principe della Pace, ma Egli è anche il tuo grande amico.
Desidero che tutti gli uomini comprendano che è importante aprire i cuori a Gesù. Egli sta
spargendo tante grazie dal Cielo, ma gli uomini non le accolgono, perché si lasciano accecare dal
peccato e dal fascino del mondo.
Dì ai tuoi fratelli che preghino il rosario dei miei sette dolori e gioie, perché io desidero essere il
loro intercessore nelle loro maggiori difficoltà. Se voi sapeste quante grazie Dio Mi permette di
donarvi non chiudereste i vostri cuori e non smettereste mai di pregare questo rosario tanto
potente.
Tutte le volte che voi chiederete la Mia intercessione sarò davanti al trono di Mio Figlio Gesù a
pregare per voi e per le vostre famiglie. Dio desidera famiglie sante. Santificate le vostre case con
la preghiera familiare. Siate di Dio e non del mondo. Imitate l’esempio della Santa Famiglia di
Nazaret, della Mia famiglia, perché le vostre famiglie possano meritare il Cielo. Chi chiede
umilmente la Mia intercessione vedrà la gloria di Dio risplendere nella sua casa, poiché io chiederò
molto davanti a Gesù per queste famiglie che ricorreranno alla Mia intercessione, chiedendo il Mio
aiuto.
Oggi io vi dono un bacio di padre sulla vostra fronte. Andate nella pace di Dio. Ritornate alle
vostre case con la benedizione di Mio Figlio Gesù e con la Mia benedizione paterna. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Cellatica (BS), 6 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta Io mi trovo qui in mezzo a voi per portarvi il messaggio da parte del Mio
Signore. Mio Figlio Gesù desidera molto la vostra salvezza e Mi invia al mondo per chiamare tutti i
Miei figli alla conversione.
Mai come in questo tempo il Cielo è sceso tanto sulla terra per aiutare gli uomini che vivono nel
peccato e che si trovano lontani da Dio. Accogliete la chiamata di Dio alla conversione, figli Miei.
Gli appelli di Dio sono seri. Non scherzate con la vostra salvezza e con la salvezza dei vostri
fratelli. Quando parlo a voi, parlo a tutta l’umanità. Pregate, pregate, pregate e Dio farà in modo
che molti di voi siano una luce per tutti i loro fratelli. Agite. Non perdete tempo. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Saiano (BS), 7 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo da Cielo per aiutarvi nel vostro cammino di fede. Pregate perché la grazia di Dio
possa sempre rimanere in voi, così come è rimasta nella Mia vita.
Aprite i vostri cuori al Signore. Io, vostra Madre, vi chiamo tutti i giorni alla conversione. Desidero
mostrarvi la via che vi porta al Salvatore della vostra vita. Voi siete disposti a proseguire per
questo cammino? Io vi dico che è un cammino di rinuncia e di offerta di amore.
In questo cammino troverete Mio Figlio che vi aspetta, e in Mio Figlio, se vorrete, voi sarete
sempre uniti nell’amore. Mio Figlio desidera donare a voi tutto il Suo amore. Donate anche a Lui
tutto il vostro amore e la vostra vita perché Egli vi santifichi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 8 dicembre 2007
Oggi durante l’ora di grazia che abbiamo iniziato a mezzogiorno con la recita del rosario, Nostra
Signora è apparsa. Era vestita di bianco, manto bianco. La Vergine, molto bella e che diffondeva
una luce molto luminosa e forte, mi ha dato il seguente messaggio:
Io sono l’Immacolata Concezione. Io sono la Piena di Grazia. Io sono la Madre della Speranza,
Madre del Verbo Divino, che si è incarnato nel Mio grembo Verginale. Desidero portarvi il Mio
messaggio di pace e di speranza. Oggi il mondo guarda Me e Mi onora nel Mio grande privilegio
concesso dal mio Signore tre volte santo: Sono Immacolata perché mio Figlio, il puro e perfetto
Agnello di Dio, ha scelto Me per essere la Sua Santissima Madre e nel Mio grembo verginale si è
incarnato. Sono Immacolata, perché sono la gloria di tutti coloro che seguiranno fedelmente la via
di mio Figlio, essendo rifugio e protezione contro tutti i mali e pericoli per le anime di coloro che si
abbandonano alla Mia protezione materna. Sono Immacolata perché sono il segno e la luce
purissima e celeste, che precede la venuta di colui che è il Salvatore della vostra vita e luce per la
vostra anima e sono il segno di rovina e confusione del serpente maligno e infernale.
Nella mia Immacolata Concezione, figlioli Miei, Dio ha preparato le grazie e i mezzi efficaci per
vincere tutte le tentazioni e le insidie del nemico, perché i meriti della passione, morte e
resurrezione di mio Figlio siano accolti e vissuti profondamente nella vostra vita come grazia
salutare di vita e salvezza per le vostre anime.
Perché proprio questa ora è l’ora della grazia?
Perché è stato in questa ora che le mani e i piedi di mio Figlio sono stati trafitti da dolorosi e grossi
chiodi, e l’ora in cui la Mia anima pura e Immacolata è stata trapassata da una terribile spada di
dolore, nel vedere il mio amato e caro Figlio Gesù essere inchiodato sul legno della croce. Che
momento terribile è stato quello, l’Agnello puro, perfetto e senza macchia che era offerto al Padre
Eterno in espiazione dei peccati dell’umanità, perché gli uomini potessero ottenere il perdono e la
misericordia divina, e io sua Madre Immacolata che avevo il cuore e l’anima trapassati da spade di
dolore!
Quello che mio Figlio ha sofferto nel Suo corpo io l’ho sofferto nell’anima mia e nel mio Cuore. Egli,
il Verbo che si è fatto carne e io, l’Immacolata, la Grazia pura di Dio attraverso la quale i Suoi doni
e le benedizioni giungono fino agli uomini. Due vittime che si offrivano al Padre Eterno per amore:
Gesù, la vittima immolata per eccellenza per cancellare con il suo sangue le iniquità degli uomini e
Io, in virtù e grazia dei Suoi meriti e delle eccelse prerogative concesse all’anima Mia, come Sua
Madre e Madre dell’umanità, Mi sono unita,anche in quel momento,a Lui offrendo le Mie lacrime
materne e i dolori che invadevano tutto il mio essere, chiedendo in favore delle anime che
venivano riscattate a prezzo così caro con il Suo Sangue preziosissimo, supplicando il perdono del
Padre Eterno come corredentrice.

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

Ecco perché questa è l’ora della grazia. Ecco perché in quest’ora i cuori freddi, duri e senza vita si
convertono e si aprono al Signore, poiché è stata l’ora in cui il Re dei re e il Signore dei signori,
l’Agnello senza macchia si è consegnato al grande martirio doloroso della croce e la sua Madre
Immacolata al grande martirio doloroso dell’anima.
Fate buon uso di quest’ora di grazia, perché Io, Grazia pura di Dio, sono qui per benedirvi e
presentare tutte le vostre richieste davanti al Suo trono divino, e Io vi garantisco che le grazie che
ricevete sono grazie speciali, grazie che escono profondamente dal Cuore di Gesù per tutti i figli
ribelli, ingrati e lontani, perché risuonano fortemente nel mondo in questo momento le Sue parole
divine:”Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”…E il Padre del Cielo in questo
momento agli uomini concede ancora un’ opportunità e dona loro il Suo amore e il Suo perdono.
Pregate, pregate, pregate e il mondo si convertirà. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Durante tutti i giorni della mia vita sono stata sempre unita a Dio e Dio a Me. Quando mio Figlio
Gesù si è incarnato ed è venuto al mondo, a partire da quel momento, il mio Cuore Immacolato
batté unito al Suo in un solo atto di amore, così come il Cuore Castissimo di San Giuseppe. Siate
anche voi così con Gesù. Chiedete questa grazia per Mia intercessione e per intercessione di San
Giuseppe: che anche i vostri cuori battano uniti in un solo atto di amore con il Sacro Cuore di Mio
Figlio, e abbiate la certezza che saranno uniti anche i battiti del Mio e del Cuore del mio Sposo
Giuseppe. (Nostra Signora)
Saiano (BS), 8 dicembre 2007
Di sera alle h 21.00
La pace a voi, cari figli, la pace!
Figlioli miei, ancora una volta Io sono qui per benedirvi. Desidero ardentemente condurvi per il
cammino sicuro che porta fino al Cielo. Voi volete andare in Cielo, figli miei?…Allora pregate,
pregate molto e cambiate vita, decidendovi una volta per tutte per Dio. Dio, figli Miei, è la gloria di
tutto il Paradiso, è la vita per la vostra vita, la luce per i vostri occhi, la pace per i vostri cuori che
molte volte si lasciano affliggere per le tristezze e per le prove che appaiono lungo il cammino in
questo mondo.
Io sono la Regina del Rosario e della Pace, Io sono la vostra Madre Immacolata che tanto vi vuol
bene. Aiutatemi a condurre un grande numero dei Miei figli per la via che porta alla salvezza, dove
si trova Mio Figlio Gesù. Aiutatemi, figli Miei, aiutatemi. Siate annunciatori dell’amore e della pace
di Dio nel mondo.
Il mondo si trova gravemente ferito dalla piaga del peccato e solamente con molte preghiere e
sacrifici voi potrete aiutare tanti dei vostri fratelli che si trovano nelle tenebre.
Io sono venuta dal Cielo perché sono decisa a condurre ognuno di voi, senza mai stancarmi, fino a
Gesù. Io sono la Madre che si preoccupa per la vostra salvezza, figli Miei. Ascoltate i Miei appelli.
Accogliete i Miei inviti alla conversione.
Questo è il tempo in cui il Signore sta realizzando grandi meraviglie per la salvezza del mondo.
Questo è il tempo in cui il Cielo viene in aiuto degli uomini che si sono dimenticati di Dio. Questo è
il tempo che Dio ancora concede all’umanità per la sua conversione, perché poi sarà il tempo del
pianto e dello stridore di denti e molti si lamenteranno per la loro vita senza Dio.
Accogliete seriamente i Miei appelli e fateli conoscere a tutti i Miei figli. Io desidero consolare i Miei
figli afflitti e sofferenti. Io desidero consolare tutti e mettervi dentro il Mio Cuore di Madre. Desidero
che tutti conoscano il grande amore di Dio che tutto guarisce e rinnova. Quanti sono coloro che
vengono distrutti dal peccato e dal demonio! Venite più vicino a Me, vostra Madre, avvicinatevi a
Me vostra Madre e io vi coprirò con il Mio manto e vi proteggerò contro ogni male. Siate figli
obbedienti ai Miei appelli. E’ questo che Io desidero da voi. E’ questo che Io desidero da tutta
l’umanità: figli obbedienti a Dio che accolgono le Sue parole sante e le mettono in pratica.
Io vi dico che il mondo sarà trasformato molto presto. L’umanità attraverserà momenti difficili, ma
coloro che vivono i Miei appelli non devono aver paura di nulla. Guai invece a coloro che non
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ascoltano i richiami del Signore: saranno presi di sorpresa quando i segreti saranno svelati e
quando le forze della natura saranno dibattute, e la terra sarà scossa come mai è avvenuto nella
storia dell’umanità, ma questo sarà solamente l’inizio dei grandi avvenimenti. Pregate, pregate,
pregate e la benedizione e la protezione del Signore saranno sempre con voi. A tutti la Mia
benedizione speciale per voi, per le vostre famiglie e per tutta l’umanità: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Gen 2,14-17
Isaias 38,16-20
Isaias 40,6-8
Isaias 41,8-12
Zc 3,7
Isaias 41,17-18
Eclesiástico 10,3
Lograto (BS), 9 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo e vengo qui, in questo luogo, per benedirvi e per
comunicarvi il Mio messaggio. Porto Mio Figlio nelle Mie braccia perché il Suo amore e la Sua
pace rimangano sempre nei vostri cuori. Consegnatevi a Lui perché Egli si offre tutti i giorni a voi
senza riserve. L’amore di Mio Figlio è potente. Se voi volete fare l’esperienza di questo grande
amore nella vostra vita amate Mio Figlio e siate Suoi, mettendoLo al primo posto e amando i vostri
fratelli.
Figli Miei, questo è il tempo dell’amore e della pace. L’amore e la pace di Dio si manifestano
potentemente nel mondo, per mezzo di tanti segni. Comprendete i segni dei tempi che Dio dona a
voi. L’amore e la pace di Dio vengono a voi per vincere e distruggere tutto l’odio e tutta la
mancanza di pace.
Con l’amore voi vincerete il demonio e convertirete i cuori più induriti e chiusi. Amate. Amate.
Amate. Io sono la vostra Madre che tanto vi ama. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Mozzo (BG), 10 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta io vengo dal Cielo per benedirvi. Io sono la vostra Madre del Cielo, la
Regina del Rosario e della Pace, la vostra cara Madre che tanto vi ama.
Pregate per i vostri fratelli lontani, pregate per i vostri fratelli che sono fiacchi nella fede, pregate
per coloro che non pregano perché un giorno possano anche loro entrare nello spirito della
preghiera. Pregate per quelli che non hanno aperto i loro cuori a Dio. Come potete vedere. figli
Miei, sono tanti quelli che hanno bisogno di preghiera. Se nessuno prega per loro chi pregherà?
Volete aiutare la vostra Madre Celeste in questo piano di salvezza di molte anime? Aiutatemi.
Pregate. Vivete la conversione ogni giorno. Avvicinatevi ai Sacramenti. Nessuno può vivere senza
la Confessione e la Comunione. Come volete avere le forze se non cercate la grazia di Dio? Siate
figli obbedienti ai miei appelli. I miei appelli sono per il vostro bene. Desidero che tutti possiate
stare con Dio, uniti nel Suo amore.
Io benedico in modo speciale ognuno di voi e le vostre famiglie. Con la preghiera voi cambiate e
convertite i vostri familiari dal cuore chiuso, ottenete per loro le grazie del Cielo e così essi si
decideranno per Dio e faranno il loro proprio cammino di santità. Non desistete. Pregate per le
vostre famiglie. Le famiglie sono speciali per Dio. Pregate, pregate, pregate. Ricevete la Mia
benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Verona, 11 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo qui in questo luogo benedetto dalla Presenza divina di mio Figlio Gesù Cristo,
per comunicarvi il Mio messaggio di conversione.
Scendo dal Cielo con Mio Figlio Gesù e San Giuseppe per donarvi grazie speciali. Qui tutti coloro
che verranno con il cuore aperto e con fede in Dio riceveranno grazie spirituali per sé e per le loro
famiglie. Desidero con il Mio amore di Madre infiammare i vostri cuori di un amore puro e santo per
Dio. Pregate, pregate, pregate. Io, vostra Madre, vi amo tanto e desidero vedervi un giorno con Me
in Cielo. Desidero condurvi fino a Mio Figlio Gesù. Vedete, figli Miei, Egli è la pace per la vostra
anima e vi mostra il suo Cuore perché desidera mettervi tutti dentro di Esso. Permettete che Io,
vostra Madre, vi metta dentro il Cuore di Mio Figlio. Grazie per le vostre preghiere e per la vostra
presenza. Venite in grande numero qui, in questo luogo, per pregare, per intercedere per tutta
l’umanità. Che tutti sappiano che io, la Regina del Cielo e della terra e il Mio sposo Giuseppe
abbiamo toccato con i nostri santi piedi il pavimento di questa cappella, per espresso ordine di
Gesù, Nostro Signore.
Qui molte famiglie si convertiranno e gli sposi infedeli torneranno a Dio. Benedico tutti: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Durante questa apparizione che è avvenuta nella Cappella della Visitazione a Verona, Nostra
Signora è venuta con il Bambino Gesù e San Giuseppe. Loro tre erano lì, in quel giorno, per
benedire tutte le famiglie. Il Bambino Gesù ha chiesto che Nostra Signora e San Giuseppe
benedicessero, con i loro santi piedi, il pavimento della Cappella. Nostra Signora e San Giuseppe
si sono abbassati lentamente e hanno fatto come Gesù aveva chiesto. Prima di andare via il
Bambino Gesù guardandomi e sorridendo mi ha detto:
Io lascerò il mio segno in questa Cappella…
E subito dopo è scomparso lentamente con Nostra Signora e San Giuseppe. Dietro l’immagine di
San Giuseppe, sul lato sinistro della Cappella è apparso il Sacro Volto di Gesù. L’ho mostrato alle
persone presenti. Gesù ha detto che avrebbe lasciato il suo segno e lo ha lasciato realmente. Ho
capito che Egli ha voluto lasciare questo segno per rafforzare la nostra fede e perché
comprendiamo che le famiglie sono speciali per Lui e che lì, in quel luogo dove Egli è apparso con
Nostra Signora e San Giuseppe, desidera convertire e salvare molte famiglie dagli artigli e dagli
inganni del demonio.
Trieste, 12 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e vengo in questa notte ad invitarvi alla preghiera per la pace.
Pregate per la pace del mondo. Pregate per la pace nelle vostre famiglie. Pregate per la pace nei
vostri cuori e per la pace nel cuore dei vostri fratelli.
Io vi amo tanto e desidero accogliervi nelle Mie braccia materne per presentarvi a Gesù.
Gesù Mi invia dal Cielo qui, in questo luogo, a benedire le vostre famiglie e la vostra città. Pregate
molto, fate molti sacrifici e penitenze per riparare tanti peccati di adulterio e di impurità che si
commettono in questa Città.
Se gli uomini non ritornano e le donne non diventano degne delle grazie di Dio, perché sono
motivo di molti peccati per gli uomini, subiranno grandi castighi.
Pregate per allontanare tanti mali che possono abbattersi sulla vostra Città.
Se i padri e le madri non pregheranno come veri cristiani, vedranno i loro figli portati via dagli
uomini del male, posseduti dallo spirito demoniaco, perché molti padri e madri non fanno felice il
Cuore di Mio Figlio Gesù.
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Io vi chiedo: cambiate vita e ritornate a Dio. Consacrate i vostri figli e le vostre famiglie a Me e io vi
proteggerò e vi porterò per il cammino che conduce al Cielo. Benedico tutti: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Geremia 7,2-7 «Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo:
Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al
Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Migliorate la vostra condotta e le vostre
azioni e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzognere di
coloro che dicono: Tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo! Poiché,
se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste
sentenze fra un uomo e il suo avversario; se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se
non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri
dèi, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per
sempre.
Geremia 7,19-20 Ma forse costoro offendono me - oracolo del Signore - o non piuttosto se stessi
a loro vergogna?».
Pertanto, dice il Signore Dio: «Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini
e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e brucerà senza estinguersi».
Trieste, 13 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace, la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi.
Sono felice per la vostra presenza e molto più per la presenza dei Miei figli sacerdoti. Questo è un
luogo di molte grazie, qui, davanti a questo altare, molti riceveranno innumerevoli grazie spirituali e
corporali. Io sono venuta dal Cielo per aiutare le famiglie a trovare il cammino della salvezza che
conduce a Dio.
Figli miei, voi mi avete aiutato molto a realizzare i Miei piani con il vostro amore e con le vostre
preghiere. Il Mio piano di conversione è un piano di amore e di salvezza di tante famiglie. Voi
volete essere tutti di Dio? Allora entrate nello spirito di preghiera, siate obbedienti alla sua Santa
Chiesa, avvicinatevi ai Santi Sacramenti e vivete i Comandamenti di Dio, amando tutti.
Io vi benedico e vi dico che in questa notte, il mio Signore fa scendere piogge di grazie su di voi e
sulle vostre famiglie. Grazie per essere venuti a pregare. Le vostre preghiere sono potenti, perché
sono fatte con amore e con fede. Credete sempre e non dimenticatevi mai di queste mie parole
materne. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra
Signora)
Il giorno 14.12.’07, io ed i miei amici siamo andati a Roma per risolvere il problema del visto per la
Bosnia-Erzegovina, poiché saremmo dovuti andare a Medjugorje. Siamo partiti molto presto da
Trieste in aereo per essere a Roma nel più breve tempo possibile. Durante il viaggio, sull’aereo,
stavo pensando tra me e me alla visione che la Vergine mi aveva dato riguardo al Vaticano e alla
Basilica di San Pietro con la cupola distrutta, in fiamme e il popolo che gridava e piangeva. Questa
visione mi aveva sorpreso molto. Nella visione la Vergine mi aveva rivelato che questo fatto
avverrà un giorno in cui Piazza San Pietro sarà piena di persone, per un grande avvenimento. Ho
iniziato a pregare e ho sentito la voce della Vergine che mi ha detto:
Io ti sto accompagnando e non ti lascio solo in nessun momento. Ti benedico e benedico anche i
tuoi amici che ti accompagnano e ti aiutano. Con le tue mani stese desidera con tutto il tuo cuore
che le benedizioni e le grazie che tu hai già ricevuto da Dio, da Me e da San Giuseppe si diramino
potentemente su tutte le persone che si trovano là in basso dove l’aereo sta passando, per la
conversione e la loro liberazione da ogni male. Ricordati: non aver paura. Io sono sempre con te…
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Nel dire queste parole: “Non aver paura. Io sono sempre con te”, sono rimasto a pensare
perché la Vergine mi avesse detto così. Sembrava un avviso. D’improvviso ho visto apparire
intorno all’aereo vari demoni che passavano rapidamente dalle finestre sul lato esterno e giravano
intorno con molta rabbia. Uno dei demoni rivolgendosi a me, mi ha detto: “Che cosa stai facendo
qui Edson Glauber? Tu sei il nostro nemico!…”. Io gli ho risposto con tutta la forza che Dio mi
dava: “Nel nome di Gesù, io ti proibisco di dire il mio nome…”. Il demonio ha visto ciò che io stavo
facendo quello che la Vergine mi aveva chiesto e ha detto arrabbiato: “Smettila di fare così.
Smettila!…”. Ho capito che quell’atto gli stava causando un grande danno e stava distruggendo i
suoi piani, al punto che egli disperato si è avvicinato a me e ha preso il mio braccio volendolo
tirare per ostacolarmi, ma io non mi sono fermato e ho continuato a fare come Nostra Signora mia
aveva chiesto. L’aereo ha iniziato ad oscillare nell’aria , si scuoteva, perché i demoni lo stavano
muovendo. I miei amici hanno capito che stava avvenendo qualcosa fuori dal comune, perché in
seguito essi mi hanno commentato il fatto. Appena il demonio ha visto che non riusciva ad
impedirmi di attendere alla richiesta della Vergine, ha usato un altro mezzo volendomi spaventare
con quello di cui ho più paura: l’altitudine. Egli ha fatto sparire l’aereo dove io mi trovavo. Mi sono
visto nell’aria, mentre volavo, senza che ci fosse nulla intorno a me. Nella mia visione sono spariti
l’aereo, le persone, i miei amici. Ero lì in quel momento sospeso nell’aria sentendo il vento sul mio
viso e vedendo tutto là in basso ed io molto in alto, sospeso nel cielo. Il mio cuore batteva forte e
la paura mi voleva dominare, ma ho chiuso i miei occhi e mi sono ricordato delle parole della
Vergine:”Non aver paura. Io sono sempre con te…”, ho invocato il Sangue di Gesù e San
Michele e il demonio è andato via con gli altri gridando disperati e vinti e tutto è tornato normale
come prima. Ho visto nuovamente l’aereo, le persone e i miei amici. Questa lotta è stata terribile.
Mai avrei pensato di vivere una tale esperienza. Quando l’aereo è giunto a Roma, la Vergine mi ha
detto: “E’ così figlio mio: stiamo vivendo i tempi di una grande battaglia, la battaglia tra il
bene e il male, della luce contro le tenebre. E nessuno si rende conto di questo, non si
preoccupa della propria salvezza e questo mi rende molto triste. Di’ a tutti ciò che hai
visuuto e hai visto perché si decidano nuovamente a seguire il cammino di Dio, vivendo la
conversione e rinunciando ad ogni male”.
Trieste, 15 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Miei cari figli, ancora vengo dal Cielo per invitarvi alla conversione, perché gli uomini ancora non
hanno ascoltato questo Mio messaggio. Gli uomini sono sordi ai Miei appelli. Aiutatemi con le
vostre preghiere ad aprire tanti cuori a Mio Figlio Gesù.
Il tempo passa e molti stanno perdendo l’opportunità per ritornare al Signore. Per molti può essere
troppo tardi, perché sono accecati dal demonio ed hanno il cuore orgoglioso.
Come è grave il peccato d’orgoglio! Chi non è semplice e non è umile non potrà andare in Cielo.
Chi è superbo assomiglia al demonio, perché egli è così. Pregate per comprendere la chiamata di
Dio, perché ancora possiamo salvare molte anime. Io sono venuta ancora una volta dal Cielo per
benedire la vostra Città, perché qui potrebbero avvenire grandi calamità. Pregate, pregate,
pregate. (*)Dio vi ha già dato il Suo segno. Svegliatevi e comprendete il segno di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!)
(*) Qui la Vergine parla del tetto del Santuario del Monte Grisa che è crollato per il peso. La
Vergine mi ha fatto capire, per una luce interiore, che questo è avvenuto come un segno che Dio
non è contento di Trieste dove si commettono tanti peccati di adulterio, di droga e di aborto. E’
stato in questo Santuario che Nostra Signora piangendo, il giorno 13 gennaio 2006, ha supplicato
mia madre di aiutarla pregando per riparare questi terribili peccati dai quali il mondo è
contaminato: “Grazie figlia mia per essere venuta fin qui da me. Aiutami, figlia mia, aiutami.
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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).
Campo Croce (TV), 16 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù. Vengo dal Cielo per benedirvi e per donarvi le grazie di Dio.
Mio Figlio Gesù Mi invia qui, perché vi ama tanto. Egli vuole i vostri cuori puri e limpidi, senza
alcuna macchia di peccato e mancanza di amore. Riempite i vostri cuori dell’amore di Dio.
Ricordatevi figlioli: l’amore è più potente di ogni male. Amate, amate, amate e con l’amore di Dio
che sarà nei vostri cuori voi vincerete il demonio e salverete i vostri fratelli dalle tenebre e
dall’errore. Io sono con voi per aiutarvi in tutto. Confidate nella Mia protezione di Madre. Io vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Candelù (TV), 17 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo portando grazie speciali. Io vi amo e desidero che i vostri cuori siano
pieni della pace di Dio.
Amate Dio. Siate di Dio, perché la Sua benedizione divina rimanga sempre con voi e con le vostre
famiglie. Io desidero che voi accogliate i miei appelli e siate di Dio e miei per mezzo della
preghiera.
Figlioli, molti di voi ancora non hanno compreso: la preghiera fa miracoli, non piccoli, ma grandi.
Credete, credete, credete e confidate nel potere e nella misericordia di Dio. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Trieste, 18 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vi invito alla preghiera, alla conversione. Ritornate a Dio. Egli vi sta chiamando al
ritorno ad una vita santa. Ascoltate i Miei appelli e testimoniateli ai vostri fratelli. Se le vostre
famiglie attraversano momenti difficili non vi disperate e non perdete la speranza. Mio Figlio Gesù
è Colui che può aiutarvi ed è Colui che vince ogni male. Unitevi a Gesù per essere vittoriosi contro
ogni male. Dio vi ama. Non dimenticatevi di questo. Pregate il rosario per comprendere il grande
amore di Dio per voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Trieste, 19 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate con fede e amore e il mondo cambierà e si convertirà. Io vengo dal Cielo, in
questa notte, con Mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedire tutti voi e le vostre famiglie.
Pregate per le vostre famiglie e per la conversione di tutte le famiglie del mondo intero. Io vi
ringrazio per la vostra presenza ancora una volta qui in questo luogo benedetto dalla vostra
Mamma Celeste. Io, mio Figlio Gesù e San Giuseppe, figlioli Miei,vi amiamo molto. Mettiamo oggi
tutti voi dentro i nostri Cuori Santissimi.
Siate di Dio perché Egli sempre possa illuminarvi e proteggervi contro ogni male. Voi consolate il
mio Cuore di Madre con le vostre preghiere e amore. Mio Figlio vi benedice perché è felice per la
vostra risposta alla Mia richiesta di venire qui in questo luogo dove le Sue grazie si diffondono in
modo speciale. Ricordatevi figlioli: consolando il Mio Cuore Immacolato voi consolate il Sacro
Cuore di Mio Figlio Gesù. Consolando il Cuore di Mio Figlio voi consolate il Mio Cuore e
consolando i Nostri Cuori voi consolate il Cuore Castissimo del Mio Sposo Giuseppe, perché
siamo uniti in un solo amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Fiume (Croazia), 20 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo perché vi amo e desidero la salvezza di tutti voi.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Pregate sempre e Dio vi benedirà vi donerà la
Sua benedizione.
Io vi metto dentro il Mio Cuore e vi dico che in questa notte presento le vostre intenzioni e le vostre
famiglie a Mio Figlio Gesù.
Io desidero condurvi per il cammino dell’amore e della pace. Lasciatevi condurre dalle Mie mani e
io vi porterò fin dove è Gesù.
Pregate il rosario per la pace e per la conversione del mondo e non dimenticatevi mai che questa
preghiera è potente ed efficace per distruggere ogni male e per portare le benedizioni e le grazie di
Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Vigolo (BG), 21 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, io ancora vi invito alla preghiera e alla conversione perché il mondo è malato a causa di
tanti peccati. Figli miei, cambiate vita. Siate di Dio con tutto il cuore e con tutto il vostro essere.
Desiderate di stare uniti a Dio. Dio vi ama tanto e Mi invia qui per comunicarvi il Suo messaggio di
conversione. Pregate per voi stessi, per le vostre famiglie e per tutti i vostri fratelli.
Il mio Cuore Immacolato è pieno di amore. Io voglio infiammare i vostri cuori di questo Mio amore
puro e santo. Consegnate i vostri cuori a Dio e siate coloro che confortano sempre il Suo Cuore
divino e il Mio Cuore di Madre che si preoccupa sempre per la vostra salvezza. Preparatevi
degnamente per il Natale di Mio Figlio Gesù. Durante questi giorni fino alla festa della Sua nascita
offrite qualche sacrificio e offritelo a Mio Figlio per la salvezza e la conversione del mondo.
Ricordatevi: tutto quello che voi offrirete a Mio Figlio con amore Egli lo accetterà come qualcosa di
prezioso e lo metterà dentro il Suo Cuore misericordioso trasformandolo in grazie di salvezza e di
conversione per l’umanità. Ancora una volta Io vi chiedo: siate di Dio perché Egli è il vostro tutto e
la vostra vita, figli Miei, senza di Lui voi non potete vivere e non potete amare veramente. Amate,
amate, amate per poter avere Dio dentro i vostri cuori e nella vostra vita. Benedico tutti: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Brescia, 22 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta Io sono qui davanti a voi con tutto il Mio amore di Madre e voi, figlioli,
con i vostri cuori perché Io possa modellarli e riempirli d’amore come Dio desidera.
Pregate per la Chiesa e per il mondo. Io vi chiedo di essere fedeli a Dio obbedendo alla Sua Santa
Chiesa. Siate figli che pregano per tutti quelli che si trovano lontani dal Cuore di Mio Figlio Gesù e
lontani dal Mio Cuore.
Figlioli, Io vi chiedo: siate fedeli e rimanete fermi nella via che Io vi indico e quelli che ancora non si
trovano in questa via e non pregano vengano il più presto possibile perché Io possa aiutarli.
Pregate, pregate, pregate il rosario tutti i giorni in famiglia e mostrate a Mio Figlio Gesù che voi
desiderate essere suoi per mezzo delle Mie mani materne pregando il Mio rosario e offrendovi a
Lui per la salvezza del mondo e per la pace. Io vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza
qui in questa notte. Tornate alle vostre case con la Mia benedizione e con la pace di Dio. Ricevete
un bacio di amore della vostra Madre del Cielo. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Ronco di Ghiffa (VB), 23 dicembre 2007
La mia pace sia con voi!
Cari figli miei, vengo qui per dirvi che i tempi sono difficili, ma non abbiate paura di nulla. Io, che
sono il vostro Signore, non sono qui per proteggervi? Abbiate fiducia, abbiate fiducia, abbiate
fiducia nella Mia protezione e nella protezione speciale di Mia Madre, poiché Ella è Colei che fa
scappare tutti i demoni dell’inferno. Mia Madre vi insegnerà il cammino sicuro che dovete seguire e
quello che dovete fare, e vi proteggerà mettendovi sotto il Suo manto protettore ai miei ordini.
Pregate, pregate come vi ha insegnato Mia Madre e voi riceverete le grazie necessarie per
giungere fino al Cielo, poiché queste grazie vi faranno ardere in amore e risplendere in santità.
Io sono sempre con voi e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(Nostra Signora)
Brescia, 25 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi Io porto nelle mie braccia mio Figlio Gesù, Colui che è la pace della vostra vita e il
Re dei vostri cuori. Grazie per le vostre preghiere e per la vostra presenza qui in questa notte.
Figlioli, io sto intercedendo davanti a Mio Figlio Gesù per le vostre intenzioni. Non perdete la fede.
Quando le prove sono pesanti, chiamate mio Figlio ed Egli vi donerà la Sua grazia. Quando i vostri
cuori saranno tristi chiamate Mio Figlio ed Egli vi darà la vera gioia. Quando voi sarete senza
speranza chiamate Mio Figlio ed Egli sarà la vostra eterna consolazione.
Pregate, pregate, pregate per poter comprendere questo mistero: Dio in mezzo a voi che viene
per donarvi la salvezza e il Suo amore.
In questa notte, in cui tutto il Paradiso è in festa, celebrando la nascita di Mio Figlio, sono qui
davanti a voi portando nelle Mie braccia Colui che è la grande risposta alle vostre preghiere. Egli è
Colui che sempre vi ascolta e che può trasformare i vostri dolori, difficoltà e prove in gioia,
cambiando le vostre lacrime di dolore in lacrime di gioia. Pregate per la pace e per tutte le famiglie
del mondo intero.
Pregate per coloro che non credono in questa notte santa, quando è venuto il Salvatore per
redimervi e per liberarvi della schiavitù del peccato. Pregate per coloro che rinnegano l’amore di
Mio Figlio e che non vogliono pentirsi dei loro peccati perché si pentano e ritornino a Dio.
Io vi dico che il mondo sarà trasformato e il Regno di pace e di amore giungerà nel mondo.
Aspettate, figli miei, aspettate, il trionfo di Dio su ogni male sta giungendo e ogni peccato e ogni
iniquità spariranno dalla faccia della terra, perché il Signore viene. Benedico tutti: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Castegnato (BS), 26 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Cari figli, le vostre preghiere sono preziose e importanti per la conversione di molti dei vostri
fratelli. Voi ancora non avete compreso questo nella vostra vita, che è necessario pregare il
rosario, poiché se lo aveste compreso non smettereste di pregarlo e vincereste la tentazione di
lasciarlo da parte.
Aiutatemi a convertire il mondo offrendo le vostre preghiere e sacrifici al Signore, supplicando le
grazie del Cielo per i poveri peccatori.
Figlioli, conversione è dedicarsi e sforzarsi ogni giorno per conquistare il regno di Dio e vederlo
realizzato e concretizzato nella vita dei vostri fratelli. Io vi amo e desidero che i vostri cuori
appartengano interamente al Mio Bambino Gesù che tanto vi ama. Vedete figlioli, ancora una volta
Io Lo porto nelle Mie braccia perché vi benedica e perché vi consoli e vi doni il Suo amore. Amate
Gesù ed Egli farà in modo che diventiate santi del Suo regno di amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Tavernola (BG), 27 dicembre 2007
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, se voi volete essere di Dio ascoltate i miei appelli. Rivestitevi della luce e delle grazie di
Dio per sopportare i giorni di prova e i giorni tristi.
Figliolini, chi non ha Dio nel suo cuore non potrà mai camminare in questo mondo. Liberatevi da
ogni vizio e da tutto quello che vi allontana da Dio ed entrate nello spirito di preghiera. Iniziate da
ora il cammino di conversione che Io vi indico e sarete felici.
Io vi amo e sarò sempre sul cammino che voi percorrerete verso Dio per aiutarvi e orientarvi in
tutto. Pregate, pregate, pregate e Dio abiterà nei vostri cuori con la Sua grazia e il Suo amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ebrei 4,7
Daniele 10,1
Salmo 97,5
Iseo (BS), 28 dicembre 2007
(Nostra Signora)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo perché vi amo e sono qui in mezzo a voi con tutta la Mia presenza di
Madre. Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini e vi mostri ciò che dovete fare e come dovete
vivere davanti a Lui e davanti ai vostri fratelli dando la vera testimonianza di una vita cristiana.
Quando Dio vi manda un messaggio dal Cielo per orientarvi e aiutarvi non chiudete i vostri cuori
alla Sua voce e alla Sua chiamata, ma vivetela. Dio vi ama tanto e si preoccupa per la vostra
salvezza. Siate figli obbedienti e cercate di vivere uniti a Lui nell’amore.
Dio è Colui che tutto può ed è colui che è degno di ogni onore e gloria e davanti a Lui l’uomo è
come l’erba che un giorno è verde e viva, ma il giorno dopo è secca e morta. Ricordatevi che
questo mondo serve perché voi impariate ad amare Dio e a servirlo, santificandovi nel Suo amore
e vivendo e amando tutti i vostri fratelli santamente. Aprite sempre i vostri cuori e sarete felici.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorje, 30 dicembre 2007
La pace sia con voi!
Miei figli amati, Io vostra Madre del Cielo vengo in questa notte ad invitarvi alla preghiera per tutte
le famiglie del mondo intero. Pregate per le famiglie e chiedete la grazia di Dio per tutte loro. Dio
ama le famiglie, io già vi ho detto questo tante volte. Accettate questo messaggio materno che Io vi
comunico e pregate per le vostre famiglie perché crescano in grazia e santità.
Dio desidera da voi la fede, l’amore, l’obbedienza e il coraggio di testimoniare ai vostri fratelli il Suo
amore, proprio a quelli più difficili e ribelli, perché l’amore cura, converte e salva.
Benedico tutti con la Mia benedizione di Madre: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen! (Nostra Signora)
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