2008
“Aiutate i vostri fratelli a trovare la luce di Dio, siate coloro che li
aiutano a trovare il cammino che conduce a Dio come vi ha
insegnato la vostra Madre del Cielo.” (11.01.08)
Medjugorje, 1 gennaio 2008
Nostra Signora
La pace sia con voi!
Figli amati, Io sono la Madre di Dio, Io sono la Regina del Rosario e della Pace e la Madre di tutti
voi.
Vengo ancora una volta dal Cielo per chiamarvi alla conversione e alla preghiera, perché voi
ritorniate al Signore con il cuore purificato da ogni peccato.
Siate di Dio rinunciando al mondo e al peccato. Siate di Dio rinunciando ad ogni mentalità contro il
Suo divino amore che il mondo vi insegna. Siate di Dio pregando il rosario con fede e amore per
voi, per le vostre famiglie e per il mondo e così la pace del Signore scenderà sulla vostra vita, sulle
vostre famiglie e su tutto il mondo. Io vi benedico e vi dico che sono felice per la vostra presenza
qui a pregare e benedico uno per uno donandovi la Mia protezione materna. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pregate sempre questa preghiera che la vostra Mamma Celeste vi insegna:
O Sacra Famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e Giuseppe, beneditemi, aiutatemi e proteggetemi
contro ogni male e pericolo, allontanando con il vostro Sacro Manto tutte le insidie e le tentazioni
del demonio, donandomi la vostra grazia, la vostra benedizione e la vostra luce che irradiano dai
vostri Santissimi Cuori perché io ami, adori, glorifichi il Padre, servendolo e facendo la sua
Santissima Volontà. Amen!
Di notte, durante il sonno, ho sognato il Santuario di Nostra Signora già costruito in Itapiranga. Era
molto bello e ho visto il vescovo Carillo Gritti molto felice che benediceva al suo interno, con
incenso, ogni luogo. Ho visto anche che giungeva Padre Danilo che, meravigliato, esclamava:
come è grande e bello! Subito dopo mi sono svegliato. Sono stato molto felice per questo sogno e
il mio cuore vibrava e batteva forte. Ho ringraziato Nostra Signora per questo sogno che ha
significato molto per me lì in quel luogo, dove Lei appare da molti anni. Per me è stata una
risposta e un messaggio speciale che Lei mi dava, dicendomi che tutto in Amazzonia sarà come
Dio desidera e che là, in Itapiranga, sarà costruito questo Suo grande Santuario che condurrà
molte anime a Lui. E là, in Itapiranga, Ella, la Regina del Rosario e della Pace, convertirà molti
cuori e donerà molte grazie.
Medjugorje, 2 gennaio 2008
Alle 9.00
Al mattino, mentre io e i miei amici andavamo all’apparizione del giorno 2 di ogni mese a Mirjana
(confidente di Medjugorje, dove ci trovavamo) avevo ricevuto un santino di Gesù misericordioso
con la sua preghiera, che una signora mi aveva consegnato all’ingresso della Comunità Cenacolo.
Durante l’apparizione ho sentito la voce della Vergine che mi ha detto:
“Guarda mio Figlio Gesù…(io ho capito che dovevo guardare l’immagine di Gesù nel santino)…E
con gli occhi del tuo cuore, amalo! Poi io ti dirò il perché nel messaggio…”. (il messaggio
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che Mirjana stava ricevendo in quel momento). Dopo che è terminata l’apparizione, io e i miei
amici siamo andati alla chiesa per la Messa e per via ho detto ciò che era avvenuto e ciò che
avevo visto prima dell’apparizione. Il messaggio che Mirjana ha ricevuto quel giorno è stato
tradotto in varie lingue e trasmesso al popolo e nel messaggio ho capito ciò che la Vergine mi
aveva detto:
A Mirjana il 2 di gennaio 2008
“Cari figli, con tutta la forza del Mio cuore Io vi amo e Mi dono a voi. Come la madre lotta per i suoi
figli, io prego e lotto per voi. A voi chiedo di non aver paura di aprirvi perché possiate amare e darvi
agli altri col cuore. Quanto più farete questo col cuore, accoglierete di più e comprenderete meglio
il Mio Figlio e il Suo dono a voi. Che tutti vi riconoscano attraverso l’amore di mio Figlio e il Mio. Vi
ringrazio”.
Gesù Cristo (a Edson)
La mia pace sia con voi e nelle vostre famiglie!
Io sono la Luce del mondo. Io sono la Pace. Io sono la Vita per la vostra vita. Io sono il Dio
dell’impossibile e sono Colui che può aiutarvi in tutto.
Credete, credete, credete che le vostre preghiere offerte con amore sono un’arma potente per
distruggere il demonio e il suo regno di tenebre.
Fate come Mia Madre vi ha insegnato oggi: consegnatevi a Me, aprite i vostri cuori e permettete
che Io possa fare di voi un dono d’amore ai vostri fratelli. Con l’amore dei vostri cuori voi potete
essere totalmente miei e potete accogliere ogni giorno le Mie grazie nella vostra vita.
Consegnatevi a Me senza paura e non abbiate timore di dare a Me il vostro sì, ma abbandonatevi
senza riserve.
Mia Madre è Colei che lotta ogni giorno per voi, per la vostra felicità ed è infaticabile, perché ama
tanto; se voi imparerete ad amare sarete anche voi infaticabili e saprete offrirvi tutti i giorni
pregando e chiedendo la Mia misericordia per voi e per il mondo. Io vi ringrazio per tutti i vostri
sacrifici, penitenze e preghiere offerti nel giorno di oggi. Sappiate che oggi voi avete salvato
migliaia di anime e nelle vostre famiglie oggi ha brillato la Mia luce e si è diramata fortemente la
Mia grazia in modo speciale.
Ritornate alle vostre case con il Mio amore e la Mia pace e siate la luce dove ci sono le tenebre.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mentre salivo il Monte Podbrdo di Medjugorje il Signore mi ha dato la seguente lettura Isaia 40,911: “Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete
notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il
premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio
lo raduna; porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri»…
Ho compreso per una luce interiore che tutte le apparizioni di Nostra Signora nel mondo stanno
preparando l’umanità per l’incontro con il Signore che viene e ormai più non tarderà. E coloro che
saranno obbedienti e fedeli a ciò che la Vergine ci sta comunicando nei suoi messaggi non
saranno delusi, ma riceveranno la ricompensa eterna dallo stesso Signore che viene. Dobbiamo
perseverare fino alla fine senza fermarci nel nostro cammino di conversione, per questo il Signore
mi ha dato altre letture:
Daniele 12,2-3 Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla
vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore
del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per
sempre.
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Daniele 12,10-13 Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente:
nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno. Ora, dal tempo in cui sarà
abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno
milleduecentonovanta giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a
milletrecentotrentacinque giorni. Tu, va' pure alla tua fine e riposa: ti alzerai per la tua sorte alla
fine dei giorni».
Anche durante i giorni che ero in questa Città, parlando a me il Signore mi ha dato la seguente
lettura:
Isaia 58,12 La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane.
Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi.
Isaia 40,9-11
Isaia 58,12
Daniele 12, 2-3
Daniele 12,10
Paderno (BS), 5 gennaio 2008
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù. Pregate, convertitevi. Siate di Dio aprendo i vostri cuori alla
Sua grazia divina. Pregate il rosario per la conversione di tutte le famiglie del mondo intero.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio perché Egli li modelli secondo la Sua Santissima Volontà.
Io vengo dal Cielo perché vi amo e vi voglio bene: Gesù desidera che vi aiuti nel vostro cammino
di conversione in questo mondo.
Io sono felice per la vostra presenza e vi dico che sto concedendo una benedizione speciale a
ognuno di voi. Pregate, pregate, pregate e riceverete in abbondanza le grazie e la misericordia di
Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Brescia, 6 gennaio 2008
La pace sia con voi!
Figli miei, io vengo ancora una volta dal Cielo per benedirvi e accogliervi nel mio Cuore materno.
Io sono vostra Madre, Io sono la Vergine dei poveri e la Madre dei più piccolini e umili. Io sono la
vostra cara Madre che molte volte soffre e prega davanti al trono di Dio per voi. Accogliete i Miei
appelli di conversione. Mettete le Mie parole di Madre dentro i vostri cuori piccolini perché si
aprano a Dio.
Da tanto tempo Io mi dedico alla vostra salvezza. Siate sinceri nel vivere la vostra conversione
quotidiana, siate di Dio e accoglietelo definitivamente nella vostra vita, vivendo il Suo Vangelo e i
suoi Comandamenti. Fate delle vostre case un luogo santo dove Dio possa abitare donandovi la
vita eterna e le Sue grazie. Pregate per le famiglie, pregate molto per le famiglie, poiché il Mio
Cuore si affligge di dolore quando vedo una famiglia distrutta dal demonio, perché voi non mi
ascoltate e non pregate come Io vi chiedo. Accogliete e vivete questo Mio appello. Grazie per la
vostra presenza. Grazie per averMi dedicato questo vostro tempo stando qui a pregare. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa apparizione, Nostra Signora era vestita in modo diverso. Aveva un velo bianco e un
vestito bianco con una bella fascia azzurra alla vita. Aveva una rosa d’oro sul suo piede destro e la
testa un poco inclinata. Quando Ella ha detto: Io sono la vostra Madre, Io sono la Vergine dei
poveri…mi sono ricordato che in quel giorno iniziava la Sua novena come Vergine dei Poveri,
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quando Ella è apparsa a Banneux, in Belgio il giorno 15 del gennaio del 1933, alla bambina
Mariette Beco.
Brescia, 7 gennaio 2008
La Mia pace sia con te!
Io sono il Re del Cielo e della terra e vengo fino a te, figlio mio, nella tua piccolezza e miseria per
rivelarti i Miei desideri divini. Oggi hai pregato con grande fervore la preghiera che il Mio padre
amato Giuseppe ti ha indicato già da molto tempo. Mio padre, umile tra tutti gli uomini che sono già
esistiti è Colui che è grande e benedetto, che i cieli acclamano e a cui danno tutti gli onori e glorie,
poiché è cresciuto in grazia e santità al Mio fianco e al fianco della Mia amata Madre Maria
Santissima. Io già ti ho detto che devi amarLo e onorarLo con tutto il tuo cuore, poiché così
facendo darai gloria e onore al Mio Cuore che è unito al Cuore di Maria e al Cuore di Giuseppe
nell’amore. La Chiesa lo ha dichiarato Patrono e protettore ed è la Mia volontà che sia così e che
tutti gli uomini ricorrano a questo figlio di Davide e uomo giusto che è il mio Padre Verginale. Per
questo, figlio mio, voglio che tu Lo onori ancora di più quando reciti la preghiera Ave Giuseppe in
Suo onore e che la insegni a tutti gli uomini di buona volontà, figli fedeli e obbedienti alla Chiesa.
Da oggi in poi recita la preghiera in questo modo:
Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te, tu sei
benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele.
San Giuseppe, degno Padre e Protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi
peccatori e ottienici da Dio la Divina Sapienza, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen!
…In questo modo si onora ancora di più il mio Padre Verginale Giuseppe, glorificandoLo ed
esaltando il Suo nome santo come Protettore della Santa Chiesa ed Intercessore che vi ottiene le
grazie necessarie dal mio Cuore Divino per la salvezza vostra e per le vostre necessità corporali e
spirituali, oltre alla Sapienza divina della quale molti uomini hanno bisogno in questi tempi, per
essere giusti e santi; amate la giustizia, poiché la Sapienza non entrerà mai nell’anima perversa,
né abiterà in un corpo soggetto al peccato. In questo modo Io voglio mostrare al mondo e alla
Chiesa quanto Mio Padre Giuseppe è stato puro e santo ai Miei occhi, agli occhi del Mio Padre del
Cielo e davanti allo Spirito Santo, tanto che lo abbiamo scelto per una così grande missione. La
Santissima Trinità ha avvolto San Giuseppe con la Sua benedizione e la Sua grazia e Lo ha
santificato già da piccolo, nel grembo di Sua madre Rachele, per mezzo dello Spirito Santo,
santificatore delle anime. Diffondi questo Mio messaggio alla Chiesa e al mondo e sii un figlio
giusto, casto, prudente, forte, obbediente, fedele e paziente, pieno di amore che accoglie le grazie
di Dio così come ha fatto il Mio Padre amato Giuseppe durante tutta la sua vita. Imita le Sue virtù,
le virtù del Mio Padre Verginale Giuseppe e anche tu e tutti gli altri che ascolteranno e vivranno
questo messaggio crescerete in grazia e santità. Io benedico te e tutta la Chiesa: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Gesù)
Con questo messaggio Gesù desidera sottolineare tre aspetti con le parole aggiunte alla
preghiera Ave Giuseppe:
l’espressione “figlio di Davide” : è la Tribù di Israele cui San Giuseppe è appartenuto e dalla
quale egli regna come Patriarca ed è la discendenza davidica che doveva essere data a Gesù;
“verginale” :mostra alla Chiesa e al mondo la verginità di San Giuseppe. Da questo
comprendiamo che se San Giuseppe ha un Cuore casto, allora Egli è puro e vergine in tutto il suo
essere: di mente, di corpo, di cuore e di anima. Come Gesù ci ha detto nelle Beatitudini: “Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8), San Giuseppe non solo ha visto, ma ha toccato, ha
abbracciato e ha baciato Colui che il cielo e la terra non possono contenere, coprendolo con il Suo
manto protettore e difendendolo contro ogni male e pericolo;
“Protettore della Santa Chiesa” : San Giuseppe è stato dichiarato dal Papa Pio IX, il giorno 8
dicembre 1870, Patrono e Protettore Universale della Chiesa Cattolica. Gesù ha ricordato questo
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avvenimento nello stesso messaggio del giorno 7 gennaio 2008: “La Chiesa lo ha dichiarato
Patrono e Protettore ed è la Mia volontà che sia così e che tutti gli uomini ricorrano a questo Figlio
di Davide e uomo giusto che è il Mio Padre Verginale”.
Brescia, 7 gennaio 2008
San Giuseppe
La pace a tutti voi! La pace di Gesù!
Figlio mio , oggi il Signore mi invia qui per benedirvi. Il Suo Nome è Santo; Egli sia sempre
glorificato, adorato e amato.
Che tutti gli uomini benedicano il Nome del Signore, che è tre volte Santo. Egli Mi invia qui perché
vi colmi delle Sue benedizioni e delle Sue grazie divine, per mezzo del Mio Cuore Castissimo.
Oggi il Signore ancora una volta esalta il Mio nome e desidera che Io sia più conosciuto e amato.
Ringraziate il Signore per averMi inviato qui. Egli vi ama profondamente e desidera fare di voi santi
per il Suo regno di amore e di pace. Siate di Dio santificando la vostra vita nel Suo amore divino e
vivendo immersi in questo grande amore. Dio desidera aiutarvi in tutto. Confidate in Lui ed Egli
realizzerà grandi meraviglie nella vostra vita. Pregate, pregate, pregate perché nella preghiera e
nel silenzio i vostri cuori siano tutti di Dio. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Melzo (MI), 8 gennaio 2008
La pace sia con voi!
Figli miei, Io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace, e vengo in questa notte
ad invitarvi alla preghiera, alla conversione e alla pace.
Pregate figlioli, finché la preghiera si trasformi in gioia e grazia per le vostre anime. Dio desidera
santificarvi e aprire i vostri cuori al Suo amore. Dio vi ama e desidera fare dimora nei vostri cuori.
Io sono qui per accogliere le vostre preghiere e intenzioni per presentarle a Dio. Non perdete la
fede e il coraggio, quando si presenteranno le prove nella vostra vita, ma date tutto di voi perché
l’amore di Dio possa rimanere sempre nei vostri cuori, al punto da poterLo testimoniare a tutti i
vostri fratelli. Io vi amo e vi ringrazio per la vostra presenza qui in questa notte. Benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Maderno (BS), 9 gennaio 2008
La pace sia con voi!
Cari figli, con tutto l’amore di cui è pieno il Mio Cuore io vengo dal Cielo per benedirvi, aiutarvi e
invitarvi alla conversione.
Desidero dirvi che Dio vi ama e desidera il vostro ritorno sincero a Lui. Aprite i vostri cuori a Dio
accettando il Suo messaggio di amore e di pace.
Figlioli, se volete essere di Dio, pregate. Non permettete che il demonio distrugga la pace delle
vostre case per mancanza di preghiera e mancanza di amore. Pregate, pregate, pregate per poter
allontanare tutti i mali dalle vostre case e i vostri cuori siano arricchiti delle grazie e dell’amore di
Dio. Io sono sempre al vostro fianco per aiutarvi in tutto. Grazie per la vostra presenza. Benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
Maderno (BG), 11 gennaio 2008
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono molto felice nel vedervi qui a pregare e vi dico di pregare per la pace del mondo e
della Chiesa.
Figlioli, quando voi pregate viene impedito a molti mali di propagarsi e molti mali vengono distrutti.
Quando voi pregate i vostri cuori e i cuori dei vostri fratelli si riempiono d’amore. Aiutate i vostri
fratelli a trovare la luce di Dio, siate coloro che li aiutano a trovare il cammino che conduce a Dio
come vi ha insegnato la vostra Madre del Cielo. Io chiedo preghiera, sacrificio e penitenza perché
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si evitino tanti mali nel mondo. Io vi ringrazio per la vostra presenza ancora una volta qui in questa
notte. Io vi ringrazio perché molti non comprendono l’importanza della preghiera e dello stare uniti
in preghiera come una vera famiglia. Fate tutto il possibile per essere uniti a Dio. Egli vi ama e
desidera la vostra felicità. Io vengo dal Cielo per aiutarvi in tutto. Ancora una volta io ho mandato il
mio figlio per testimoniare i miei messaggi qui in Italia, nel vostro paese. Accogliete i miei appelli e
viveteli. Ogni Mio messaggio è un profondo segno del Mio amore di Madre. Quando vi parlo,
comunico a voi tutto il Mio amore, perché riscaldi i vostri cuori, infervorandoli fortemente ogni
giorno. Pregate, pregate, pregate e i vostri cuori saranno santificati, guariti e trasformati dall’amore
di Dio, che esce dal Mio Cuore di Madre per tutti voi. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
13.01.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate, pregate, pregate finché la preghiera diventi una fonte di grazia nelle vostre vite,
dove Dio riversa il Suo amore e la Sua pace. Aprite i vostri cuori ai Miei appelli e Dio vi benedirà.
Vivete santamente obbedendo ai Santi Comandamenti della Legge di Dio. Accogliete i Miei appelli
nelle vostre vite per vivere e non essere mai persone morte spiritualmente. I Miei appelli sono seri.
Non giocate con la vostra salvezza. Convertitevi quanto prima. Ecco il Mio appello. Tutti benedico:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
19.01.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, non perdete la lucentezza delle vostre anime commettendo peccati, a causa della
mancanza di preghiera nelle vostre vite. Molti dicono di pregare e fanno anche molte preghiere,
ma ancora non hanno imparato a pregare con il cuore. Se manca amore nei vostri cuori, non
potete pregare con il cuore. Se manca la preghiera con fede e amore, voi non pregate, ma fate
solamente mormorii con le vostre labbra. La preghiera è santa, voi non ancora lo percepite?
Pregate con amore, amando Dio e tutti i vostri fratelli, e cosi sarete graditi a Lui. Chiedete l’aiuto
del Mio Figlio e Lui vi concederà il Suo amore e trasformerà i vostri cuori. Tutti benedico: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
20.01.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, credete, credete, credete perché Io sono qui dinanzi a voi con tutta la Mia presenza di
Madre. Io vengo dal Cielo per concedere a tutti i Miei figli, il Mio ausilio materno. Io sono venuta
per aiutare coloro che hanno perso la fede, affinché l’ abbiano di nuovo. Io sono venuta per aiutare
coloro che sono caduti, affinché si rialzino. Io sono venuta per aiutare coloro che si trovano
disperati e afflitti affinché trovino nel Mio Cuore di Madre, la consolazione e il sollievo per le loro
dure prove. Abbiate fede. Sono venuta dal Cielo per aiutarvi in tutto. Pregate, pregate, pregate.
Rivolgendosi a me, parlando del popolo di Manaus la Vergine disse:
guarda figlio Mio, quanto è poca la risposta del popolo di Manaus ai Miei appelli paragonata a
quella del popolo dell’Italia che è tanto grande. Cosi Dio rivela a te che un profeta non è ben
accetto nella propria patria. Quando Mio Figlio Gesù ha cominciato la sua missione pubblica, quelli
del Suo popolo furono coloro che hanno chiuso il loro cuore e non hanno creduto in Lui, perché
non erano umili e non avevano fede. Loro criticavano molto il Mio Figlio e hanno voluto addirittura
togliergli la vita. Pregate per gli increduli e per coloro che non credono.
Pensavo a coloro che sono increduli e che dibattono sulle apparizioni ritenendole false. La Madre
di Dio in questa notte mi ha parlato anche di loro:
coloro che contestano i Miei messaggi non sono umili dinanzi a Dio e dinanzi a Me vostra Madre
Celeste. Non sono venuta per essere interrogata, ma per essere ascoltata. Coloro che sono
increduli, saranno sempre increduli se non cercheranno e non chiederanno la grazia dell’umiltà,
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perché chi è incredulo e dubita è superbo. Pregate per tutte queste persone, per la loro
conversione. I sacrifici e l’amore di chi crede e di chi è umile convertono i più grandi peccatori e
coloro che possiedono il cuore indurito come pietre. Tutti benedico: nel nome del Madre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
23.01.08-Manaus (festa dello sposalizio di Maria Santissima e San Giuseppe)*
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo in questa notte per invitare alla preghiera le famiglie e tutti gli sposi.
Famiglie sante sono famiglie di Dio, dove Lui regna con il Suo amore. Famiglie nel peccato sono
famiglie senza la grazia di Dio e senza vita. Pregate affinché molte famiglie risuscitino nella grazia
di Dio, abbandonando il cammino del peccato. Voi non immaginate quante famiglie si distruggono
ogni giorno. Il loro numero è tanto grande che schiaccia il Mio Cuore di dolore. Pregate per la
santificazione degli sposi infedeli. Quanti offendono Dio gravemente con peccati di infedeltà, di
impurità e di adulterio. Dio non sopporta più grandi peccati e per questo arriveranno grandi
calamità e grandi castighi sopra gli sposi e le spose infedeli: soffriranno per quanto hanno peccato
e il male che verrà nessuno potrà trattenerlo. Fate molte penitenze, perché la peste che arriverà,
rapidamente si diffonderà e molte saranno le vittime. Tutti supplico: accogliete i Miei appelli,
perché sono seri e ritornate a Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
*la festa dello sposalizio di Maria Santissima e di San Giuseppe si è diffusa in Francia nell’inizio
del sec XV, per i meriti, soprattutto di Giovanni Gersone (1363-1429), grande devoto di San
Giuseppe. Adottata da molti ordini religiosi, si è diffusa per tutte le parti, fissata di preferenza nel
giorno 23 Gennaio. Benedetto XIII la introdusse nello stato pontificio nel 1725. Un’ altra persona
che merita essere ricordata e che molto ha contribuito a questa devozione fu San Gaspare Bertoni
che, a Verona, ha dedicato l’altare maggiore della Chiesa delle sacre stigmate ai Santi sposi Maria
e Giuseppe, celebrando con solennità, dal 1823, la festa del loro matrimonio. Tradizione sempre
conservata dagli stigmatini. Il suo primo biografo ha scritto :“avendo lui ottenuto il merito di
propagare a Verona e radicare nei cuori la devozione a San Giuseppe fu anche l’autore della
venerazione del più santo degli sposi, quasi come un presagio affinché i suoi figli spirituali
avessero nei santissimi sposi i loro più validi protettori”.
25.01.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, se volete essere di Dio amate. Questo è il segno che voi appartenete a Lui: amando,
amando, amando, perché Dio è amore. Accogliete tutti i vostri fratelli con amore e con questo
amore cambiate le vostre vite e i vostri cuori essendo tutti di Dio. Io vi amo e in questa notte Io vi
ringrazio per la vostra presenza e per le vostre preghiere. Grazie per essere qui. Portate a tutti il
Mio amore e la Mia benedizione materna. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. amen!
26.01.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi ringrazio di essere qui a pregare e per le offerte delle vostre preghiere per la
conversione dei vostri fratelli. Pregate sempre, perché quando c’è la preghiera, c’è la grazia di Dio
che tutto trasforma. Io vi amo e desidero condurvi fino a Dio. Aprite i vostri cuori ai Miei appelli. Da
tanto tempo vi parlo e vi invito alla conversione. Accogliete i Miei appelli nei vostri cuori, affinché
questi diventino luce e vita nelle vostre anime, trasformandovi nell’amore di Dio. Io vi benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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05.02.08-Manaus ( festa del volto Santo, martedì di Carnevale)
La pace sia con voi!
Cari figli Io vengo dal Cielo questa notte per invitarvi alla conversione e alla pace. Figliolini, Dio il
Signore delle vostre vite in tanti modi vi chiama a Lui. Accogliete le Sue chiamate nelle vostre vite,
affinché il Suo volto glorioso risplendente di luce, brilli su di voi e sulle vostre famiglie. In questo
tempo della Quaresima che comincerà aprite i vostri cuori a Dio e permettete che Lui venga con la
Sua grazia ad abitare in voi, affinché siate Suoi con il cuore e con l’anima, facendo che tutto il
vostro essere risplenda con la Sua luce. Pregate, pregate, pregate e accogliete gli appelli della
vostra Madre del Cielo che tanto vi ama. Offrite i vostri sacrifici per i vostri fratelli ingrati e ribelli
che non si interessano di Dio, del Cielo e che Lo offendono gravemente con tanti peccati.
Consolate Mio Figlio e voi sarete consolati da Lui. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
06.02.08-Manaus (15° anniversario del nostro Cenacolo)
La pace sia con voi!
Cari figli, scegliete la vita, apritevi alla vita e accogliete la vita che è davvero Mio Figlio Gesù. Siate
di Dio amando e rispettando il Suo grande progetto d’amore in ogni uomo creato a Sua immagine
e somiglianza. Rispettate in tutta la sua dignità la vita, affinché voi possiate ricevere l’autore della
Vita, la Vita eterna. Solamente cosi, figliolini, il mondo sarà rinnovato dall’amore di Dio e dalla fonte
di vita e di santità, che zampillerà nei vostri cuori e si diffonderà nelle vostre famiglie e nel mondo
intero. Pregate, pregate, pregate. Lasciatevi condurre da Me ed io vi condurrò sulla strada che
porta a Gesù e al Paradiso. Tutti benedico con una benedizione speciale: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
09.02.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, siate di Dio pregando e scacciando ogni male dai vostri focolari con la preghiera del
Rosario. Fate tutto il possibile affinché la pace regni nelle vostre famiglie. Vincete il demonio
pregando il Rosario e unendovi tutti i giorni a Mio Figlio Gesù nell’Eucarestia. Apritevi alla grazia di
Dio. il Signore vi ama e lotta tutti i giorni per la salvezza eterna di tutti voi. Lui, figliolini, rispetta la
vostra libertà, ma Io vi dico: consegnatevi nelle mani del vostro Padre del Cielo unendovi a Mio
Figlio Gesù nella Comunione e sarete persone rinnovate. Siate testimoni della pace dove vi
troverete e sarete. Pregate e comprenderete il motivo della Mia presenza in mezzo a voi sempre di
più. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.02.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, la fede è un dono dato da Dio a ognuno di voi. Questa virtù cresce in voi per mezzo della
vostra fiducia nel Signore. Quanto più voi confidate senza mai dubitare, più la fede crescerà in voi.
Molti non l’ hanno forte, perché non cercano di consegnarsi veramente nelle mani di Dio, perché
sono attaccati al mondo. Io sono venuta dal Cielo per aiutarvi. Credete che Io sono qui dinanzi a
voi per benedirvi. Credete che Io sono qui a concedervi il Mio grande amore e credete che vi amo.
Credete che il Signore Mi invia qui in mezzo a voi per aiutarvi e per condurvi . Io desidero fare di
voi uomini e donne di grande fede. Lasciate che Io vi formi e vi prepari come Dio desidera.
Pregate, pregate. Ascoltate la Mia chiamata alla preghiera. Pregate veramente affinché la vostra
fede aumenti ogni giorno. Pregate. Cosi, Dio farà grandi miracoli nell’Amazzonia per mezzo delle
Mie apparizioni. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13.02.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo con il Mio Cuore pieno d’amore per benedirvi. Desidero questa notte
invitarvi alla preghiera per la pace e per la conversione del mondo. Pregate sempre riuniti in
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famiglia: padre, madre e figli. Io voglio la salvezza di tutte le famiglie. Io vi benedico e vi metto tutti
qui dentro il Mio Cuore Immacolato. Io vi amo e vi dico che sono qui per versare, su ognuno, le Mie
grazie. Io vi dico: pregate e le vostre preghiere trasformeranno il mondo disorientato e senza pace.
Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15.02.08-Salvador Bahìa (Brasile)
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo ancora una volta nella vostra città per benedirvi e per condurvi fino a Dio. Io,
vostra Madre, vi amo molto e desidero mettere dentro i vostri cuori il Mio amore di Madre, affinché
impariate ad amare profondamente Mio Figlio Gesù. Io sono qui dinanzi a voi perché desidero
versare molte grazie, perché le vostre vite siano illuminate da Dio. grazie per le vostre preghiere e
per la vostra preghiera qui in questa notte. Domani verrò con Mio Figlio Gesù e San Giuseppe per
dare una benedizione speciale al mondo. Pregate e vivete i Miei appelli. Tutti benedico: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
16.02.08-Salvador Bahìa
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi io vengo dal Cielo con Mio Figlio Gesù e S. Giuseppe per benedire ognuno di voi.
Dio desidera la santificazione delle vostre famiglie. Siate di Dio affinché le vostre famiglie siano
sante. Essendo del Signore le vostre vite saranno trasformate dalla Sua grazia. Siate uomini e
donne di fede e di preghiera, affinché il mondo sia rinnovato. Tutti benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.02.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, come vostra Madre, Io vi invito in questa notte alla preghiera e alla conversione. Voi
siete nel tempo di Quaresima. Offrite qualche sacrificio per riparare tanti peccati che si
commettono nel mondo e per consolare il cuore di Mio Figlio Gesù. Figli Miei, amate Gesù con
tutto il vostro cuore. Siate coloro che consolano il Suo cuore ferito, a causa di tanta ingratitudine e
infedeltà. Siate fedeli alle chiamate di Mio Figlio. Lui mi invia in questa notte per benedirvi e
aiutarvi. Consegnatevi nelle Mie mani e Io vi condurrò fino a dove si trova Mio Figlio. Chi ama
troverà Gesù e la Vita eterna. Chi non ama, che viva questo messaggio: si converta!... e potrà
ricevere la Misericordia e il perdono di Dio, perché ogni mancanza d’amore lascia le vostre anime
imperfette e incapaci di essere di Dio. Pregate e sarete di Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.02.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate, pregate, pregate. Ingratitudine, disprezzi e oltraggi, ecco quello che io ricevo da
tanti dei miei figli in cambio di tanto amore e doni che Io dispenso a voi. Siate fedeli a Dio
ascoltando i Miei appelli celesti. Io vi dico di nuovo: convertitevi! Rinnovate i vostri cuori nell’amore
di Dio. Siate ferventi e pregate come all’inizio delle Mie apparizioni. Apritevi alla grazia di Dio
affinché essa possa rimanere in voi. Dio vi ama e desidera il vostro ritorno a Lui. Figliolini, Lui
ancora vi aspetta con le braccia aperte. Pregate, Io vi supplico e non vi pentirete, perché le grazie
del Cielo scenderanno abbondantemente su di voi. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
08.03.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, non peccate più. Quando voi commettete peccati amareggiate il cuore di Mio Figlio
ferendo il Mio Cuore Immacolato. Perché voi non avete ancora deciso di seguire il cammino della
conversione che Io vi indico? Vivete i Miei messaggi. Non parlate solamente di essi, ma viveteli,
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affinché possiate ricevere le grazie di Dio. Io sono molto preoccupata per la situazione attuale del
mondo. Molti dei Miei figli si lasciano accecare dal demonio e non vogliono più saperne di Dio.
Pregate figlioli, per tutti i vostri fratelli allontanati, affinché ritornino alla grazia divina. Siate voi i
primi a testimoniare l’amore di Dio ai vostri fratelli affinché loro si convertano. Io sono con voi e vi
benedico con la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Prima di andare via la Vergine mi ha detto, con le lacrime negli occhi:
le Mie lacrime di Madre sono per un unico motivo, per la felicità e la salvezza vostra. Ogni lacrima
Mia versata è una grazia di salvezza per un’anima, perché il Mio Figlio per mezzo delle Mie
lacrime materne mi concede tutto quello che Io voglio per la salvezza di tutti i Miei figli.
25.03.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io ho dato il Mio sì a Dio con amore. Date anche voi il vostro sì al Signore con il cuore
affinché Lui vi santifichi nel Suo amore. Non peccate più. Non fate più peccati gravi. Confessate i
vostri peccati e chiedete perdono a Dio. Siate di Dio vivendo nella grazia, e non siate del demonio
commettendo peccati. Io vi amo e voglio, dal profondo del Mio cuore, la salvezza eterna di ognuno
di voi. Pregate e Dio vi aiuterà sempre. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
29.03.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, i Miei piani si stanno realizzando. Pregate, pregate, pregate e siate partecipi in
quest’opera di salvezza per molte anime, offrendo a Dio il vostro amore, le vostre preghiere,
penitenze e sacrifici. Quante anime saranno salvate e quante ritorneranno a Dio se voi sarete
generosi, obbedienti e fedeli ai Miei appelli! Dio desidera stabilire qui, nell’Amazzonia, un’alleanza
di amore e di pace con tutti i Miei figli. Itapiranga brillerà della luce di Dio e brillerà per la Sua
presenza santa lì, in quel luogo, dove sono apparsa tante volte. Pregate figlioli, perché il demonio
sta perdendo molte anime. Pregate affinché tutti siano liberati dalle sue grinfie e ritornino a Dio. Io
vi amo e sono sempre al vostro fianco per aiutarvi con le Miei grazie materne. Io vi benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pace, pace, pace. Fate adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento e offritelo per la pace.
Pregate per la pace. Pregate per coloro che non l’hanno mai conosciuta e che mai l’hanno sentita
nelle loro vite. Pregate per i vostri fratelli ribelli, figli Miei. Tornate alle vostre case con la Mia pace.
Io vi dono il Mio bacio d’amore sulle vostre fronti.
30.03.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io desidero riempire i vostri cuori dell’amore di cui è pieno il Mio Cuore Immacolato.
Avvicinatevi al cuore della vostra Madre del Cielo affinché voi possiate essere tutti di Dio. Figlioli,
vivete d’amore, affinché tutte le vostre opere e azioni abbiano valore dinanzi a Dio. Chi ama
assomiglia a Mio Figlio Gesù ed è dentro il Mio cuore. Amate, amate, amate. E diffondete l’amore
dove vi trovate affinché anche i vostri fratelli siano di Dio e si convertano. Tutti benedico: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15.04.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo con le Mie mani stese sopra di voi per benedirvi e concedervi le Mie
grazie. Io vi amo e desidero la conversione delle vostre famiglie. Io desidero che nei vostri focolari
viviate la parola di Dio e che nei vostri cuori essa rimanga per produrre i frutti di conversione e di
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santità. Io sono felice di vedervi qui riuniti in preghiera. Pregate il Rosario e i vostri focolari saranno
benedetti da Dio. Io vi amo e vi mando un bacio d’amore. Tutti benedico: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
19.04.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate e convertitevi per non soffrire a causa di tanti peccati che commettete. Mio
Figlio Gesù desidera concedervi la Sua Misericordia. Pregate per intenerire il Cuore di Mio Figlio
Gesù. La vostra città è punita con le forti piogge a causa dei peccati che qui si commettono.
Chiedete perdono dei vostri peccati per voi e per i vostri fratelli, supplicando dal Signore, con il
cuore pentito, la Sua grazia. Cambiate vita, in caso contrario soffrirete ancora di più. Dio già non
sopporta tante offese. Riparate i molti peccati commessi attualmente facendo penitenza e offrendo
sacrifici per la conversione e la santificazione delle anime. O Amazzonia, ascoltami: ritorna a Dio,
altrimenti soffrirai per aver disobbedito al Signore… Amazzonia, Amazzonia, ritorna fino a quando
c’è ancora tempo, perché il grande castigo si avvicina, non perdere tempo!
Figli Miei, lasciate che vi aiuti, lasciate che vi guidi fino a Dio. Io sono la vostra Madre e vi
preoccupo per la vostra salvezza e per le vostre famiglie. Siate Miei e di Mio Figlio con tutto il
cuore. Siate miei e di mio Figlio pregando, vivendo l’amore e la pace. Io vi benedico: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
26.04.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della pace. Vengo dal Cielo per dirvi che Dio vi invita alla
conversione e alla pace. Accogliete i Miei appelli seriamente. Ogni Mio messaggio è una grande
grazia concessa da Dio al mondo. Siate di Dio rinunciando al peccato e al mondo. Siate di Dio
amando e obbedendo ai Suoi santi comandamenti. Siate di Dio essendo figli obbedienti alla
Chiesa di Mio Figlio Gesù. Siate di Dio accogliendo tutti i vostri fratelli con il Mio grande amore di
Madre.
Figliolini, è tanto tempo che vi invito alla preghiera. Fate della preghiera del Rosario la preghiera di
vita per le vostre famiglie. Quando voi pregate il Rosario nelle vostre case una grande luce di Dio,
più abbagliante del sole, scende dal Cielo nei vostri focolari e distrugge ogni male. Pregate ancora
di più affinché tutti siano illuminati e riscaldati dal fuoco dell’amore che esce dal Cuore di Mio Figlio
Gesù. Io vi amo e in questa notte con Mio Figlio Gesù, San Giuseppe,*San Domenico e Santa
Caterina da Siena, vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
*in questa apparizione erano affianco alla Vergine San Giuseppe con il Bambino Gesù, San
Domenico e Santa Caterina da Siena. Quando la Vergine parlava, nel messaggio, dell’importanza
della preghiera del Rosario in famiglia, compresi, per mezzo di una luce interiore, il motivo della
presenza di San Domenico e Santa Caterina, i santi dell’ordine religioso per mezzo dei quali il
Rosario fu diffuso e conosciuto nel mondo.
03.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, *questo è il luogo dove il Cielo viene tante volte a trovarvi per concedere tante grazie.
Pregate, pregate e siate del Signore. Dio vi ama tanto e Mi invia qui, in questa notte, per benedirvi.
Io vostra Madre, sono qui con il Mio cuore pieno di amore. Apro il Mio Cuore e vi metto tutti dentro
di esso. Aiutate i vostri fratelli a trovare il cammino che vi porta a Dio diffondendo loro i Miei
messaggi di Madre. Questi messaggi sono le grazie dal Cielo che vengono da Dio. Tutti benedico:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
*nostra Signora parla del luogo dove Lei è apparsa per la prima volta, nella nostra casa e dove
continua ad apparire ogni sabato e domenica.
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04.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per mettervi tutti sotto il Mio manto immacolato e protettore. Io sono la
vostra Madre che tanto vi ama e desidera condurvi fino a Dio. Pregate, fate penitenza, offrite
sacrifici con amore a Dio per la salvezza del mondo e delle famiglie. Le famiglie sono malate,
perché molte vivono nel peccato, lontane dalla grazia di Dio. Pregate per la guarigione spirituale
delle famiglie. Io amo le vostre famiglie e desidero, con le Mie grazie materne, aiutarvi e benedirvi.
Favorisco, con le Mie grazie, tutti coloro che ricorreranno a Me e chiederanno il Mio ausilio. Non
escludo nessuno dal Mio amore di Madre. Comprendete questo Mio grande amore nella preghiera,
per imparare ad amare e a santificarvi. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via la Vergine guardando tutti ci ha detto:
voi volete essere di Gesù? Allora allontanatevi dal peccato e vivete nella grazia.
Compresi, per mezzo di una luce interiore, che la Vergine disse questo: se realmente vogliamo
essere di Gesù dobbiamo lasciare tutte le cose sbagliate che ci fanno cadere nel peccato, tutto ciò
che ferisce il Cuore Divino di Gesù e distrugge la santità e la purezza delle nostre anime, perché
Dio ci vuole persone sante.
10.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, decidetevi per Dio e per il Suo Regno d’amore e pregate sempre di più intensificando le
preghiere per il mondo e per la pace. Satana è arrabbiato per lo sviluppo dei Miei piani di
conversione e desidera portare nuove sofferenze ai Miei figli cari, causando grandi tristezze.
Pregate perché lui non riesca nel suo intento. Dio vi favorisce con grandi grazie, figli Miei, ma voi
molte volte non ve ne rendete conto . Alcune volte siete ferventi e altre volte permettete che la
freddezza alloggi dei vostri cuori. Rinunciate alle cose del mondo ed entrate e collaborate ai
progetti di Dio. i Suoi progetti sono di pace, d’amore, conversione e salvezza di molte anime. Chi
aderirà ad essi, mai si pentirà, perché riceverà la corona della gloria Eterna. Io vi amo e molte volte
mi preoccupo quando vi vedo allontanarvi da Me e dal Mio Cuore di Madre, per seguire il mondo e
i suoi inganni. Io desidero portarvi a Gesù. Lasciatevi guidare da Me. Lasciate che Io vi conduca
prendendovi per mano, affinché arriviate fino alla meta finale che è il Cielo. Io voglio che ognuno si
salvi e che nessuno si perda eternamente. Ascoltate questo Mio appello. Tutti benedico con il Mio
Cuore di Madre angosciato: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora alla fine del messaggio è rimasta con un viso triste. Ella guardava intorno come se
stesse a guardare tutta l’umanità. Non riesco a descrivere e nessuno potrà mai descrivere questi
momenti preziosi che noi trascorriamo con Lei, constatando tante cose nelle apparizioni. E’
qualcosa di inspiegabile. Vedere nostra Signora triste è avere il cuore spezzato e lacerato per un
dolore tanto immenso. Vorremmo, in quel momento, fare di tutto per consolare il Suo Cuore.
11.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi Io vi invito a chiedere la luce dello Spirito Santo per voi e per le vostre famiglie. Chi
ha lo Spirito Santo ha tutto; già vi ho detto questo una volta, per questo chiedete tutto al Suo
Tutto, perché Lui può aiutarvi e santificarvi. Io sono qui e intercedo per voi, affinché accogliate con
il Cuore ogni messaggio che vi trasmetto. Vivete nella grazia di Dio affinché possiate avere la Sua
compiacenza e riceverete tante innumerevoli grazie dal Cielo. Figlioli Io vi amo e con il Mio amore
di Madre vi porterò fino a Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
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17.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, vivete questo Mio messaggio profondamente: digiunate con amore e con il cuore. Fate
sacrifici per la conversione dei peccatori e per la pace, perché il mondo necessita molto della
Misericordia di Dio. Supplicate, dal Cuore di mio Figlio Gesù, la Sua Misericordia per il mondo, e
Lui vi ascolterà se voi offrirete, insieme a questa richiesta, la preghiera e il digiuno. Non lasciate
questo messaggio accantonato, ma vivetelo con il cuore e sempre. Voglio aiutarvi, voglio condurvi
per la strada che vi porta al Cielo, ma lasciatevi guidare da Me. Vincete il male e l’odio del
demonio con la grazia e l’amore di Dio. Dio vi ama tanto. Amate il Signore e tutto offrite a Lui con
amore. Consegnatevi nelle mani di Dio, figli Miei. Io posso chiedere per voi intercedendo, ma voi
consegnatevi con tutto il cuore al Signore e Lui si prenderà cura di voi e vi benedirà. Pregate,
pregate, pregate. Con la preghiera voi potete ottenere grandi grazie dal Cielo. Con la preghiera
potete commuovere il Cuore di Mio Figlio, per questo pregate. Tutti benedico: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo, perché il Mio cuore batte per amore per voi, per il desiderio di vedervi
un giorno al fianco di Mio Figlio Gesù. Io sono qui perché Mio Figlio Mi ha inviato in mezzo a voi
per benedirvi, per aiutarvi e per accogliervi nel Mio Cuore immacolato e sotto il Mio manto materno
protettore.
Io vi invito alla conversione. Che la conversione vostra sia giornaliera. Lottate per il vostro posto in
Cielo. Non desistete del vostro proposito di santità. Non lasciatevi ingannare dal demonio quando
lui vi tenta, allontanandovi dal cammino che io vi ho indicato. Resistete ad ogni male pregando,
essendo fedeli e obbedienti a Dio. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la presenza di quanti
che sono qui per la prima volta. Io ho molte grazie da concedervi, grandi grazie. Venite sempre
qui, in questo luogo benedetto dalla vostra Madre celeste per ricevere queste grazie. Ogni male
che il demonio desidera causarvi è vinto e distrutto dall’amore e dall’umiltà. Amate e siate umili e
vincerete sempre il demonio. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
25.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, il Mio messaggio di oggi è questo: siate umili e semplici per meritare il Cielo. Rinunciate
a voi stessi per essere di Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
28.05.08-Manaus
La pace di Gesù a voi cari figli, la pace!
Cari figli, oggi sono venuta dal Cielo per accogliere tutte le famiglie nel Mio cuore di Madre.
Pregate per le famiglie. Pregate per le famiglie e per tutte le famiglie del mondo intero: per le
famiglie che non hanno Dio, per le famiglie che non amano, per le famiglie che sono morte nel
peccato. Offrite le vostre preghiere e sacrifici per le famiglie, figli Miei. Io sono al fianco di ogni
famiglia, per essere d’ausilio con il Mio amore e con le grazie di Madre. Desidero condurvi a Dio
fino al Cielo. Desidero che ogni Mio figlio e ogni Mia figlia viva una vita di santità unita a Dio. Non
può essere di Dio una persona che non prega e che vive nel peccato. Non possono meritare il
Cielo coloro che commettono adulterio. La legge di Dio, i Suoi comandamenti, devono essere
osservati da tutti. Nessuno è escluso dal viverli, ma tutti devono accoglierli nei loro cuori e
trasformarli in vita. Dio desidera salvare tutti gli uomini dal peccato e dalle mani del demonio, per
questo ha inviato Mio Figlio Gesù al mondo, affinché li riscattasse con il Suo Preziosissimo
Sangue e con la Sua passione e morte dolorosa nel Calvario. Pregate,figli Miei. Siate di Dio,
affinché Lui sia la vostra salvezza. Aprite i vostri cuori a Lui, affinché possa accogliervi nel Suo
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cuore. Rinunciate al peccato affinché Dio possa concedervi la Vita Eterna. Io vi amo e vi benedico:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via la Vergine ha detto:
Mio Figlio Gesù verrà a benedire tutta l’umanità nella festa del Suo Sacro Cuore. Venite a ricevere
la Sua benedizione, figli Miei.
30.05.08-Manaus
Gesù: la mia pace sia con voi!
Figli piccolini, io vengo dal Cielo con Mia Madre, con il Mio Cuore pieno di amore ardente. Io vi
domando: siete contenti che Io ho mandato Mia Madre qui in Amazzonia? Pregate, pregate,
pregate, perché la presenza di Mia Madre è una grande Grazia che l’Amazzonia ha ricevuto. Che
tutti sappiano essere riconosciuti e cerchino di allontanarsi dal cammino del peccato. Io desidero la
conversione di tutti. Io voglio salvare tutte le famiglie. Io voglio essere la luce delle vostre vite. Io
voglio essere Colui che allevia il peso del vostro cammino. Io desidero essere la pace delle vostre
anime. Grazie per la vostra presenza. Io vi benedico in questa notte con una benedizione speciale.
Vi metto tutti voi dentro il Mio Cuore e dentro il cuore di Mia Madre. Amate, amate, per meritare il
Cielo e per rinnovare le vostre vite. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
In questo stesso giorno nostra Signora mi ha dato il seguente messaggio:
cari figli, amate Mio Figlio Gesù. Siate di Mio Figlio con tutto il vostro essere. Io desidero mettervi
tutti dentro il Suo Sacro Cuore. Mio Figlio vi ama tanto, figlioli Miei. L’umanità ancora non si è
avvicinata con fiducia al Suo Sacro Cuore per questo ancora non ha la pace in pienezza.
Dio desidera dare la Sua pace a tutta l’umanità. Supplicate con fiducia la pace e Dio la concederà
a coloro che credono con fede nel Suo Potere Divino. Pregate per la pace del mondo e aprite
sempre di più i vostri cuori a Dio. Io vi corpo con il Mio manto immacolato e vi dico che oggi voi
riceverete grandi grazie. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
31.05.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo questa notte portando nelle Mie braccia Colui che è la pace delle
vostre anime e dei vostri cuori. Accettate l’amore di Dio nelle vostri vite affinché vi faccia strumenti
di pace in questo mondo che non vive la pace. Voi, cari figli, avete ricevuto la grande missione di
essere evangelizzatori dei nuovi tempi che verranno nel mondo. Siate annunciatori di pace e
dell’amore di Dio al mondo, portando la Sua luce a tutti coloro che vivono nelle tenebre. Non
abbiate paura di testimoniare Dio ai vostri fratelli. In Dio non c’è, cari figli, paura, ma solamente
amore. E’ solo il nemico che porta la paura, ma vincetelo pregando. Io sono al vostro fianco,
figlioli, con il Mio cuore immacolato aperto, e accolgo ogni vostro sacrificio, che offrite a Gesù. Voi
amate Me e Mio Figlio? Sacrificatevi con amore per la salvezza delle anime. Tutti benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, ecco qui la vostra Madre del Cielo, presente in mezzo a voi con tutta la Sua presenza
per benedirvi, per aiutarvi e per accogliervi nel Suo cuore. Pregate figliolini, pregate con fiducia e
Dio ascolterà le vostre richieste. So quante tribolazioni attraversate nelle vostre vite, ma
coraggio, Mio Figlio è con voi e Io sono con voi. E se siamo con voi perché avere paura? Non
temete, ma camminate in questo mondo essendo i testimoni della pace e dell’amore. Accogliete i
Miei messaggi nei vostri cuori e le vostre vite saranno trasformate. Pregate, pregate, pregate.
Portate ai vostri fratelli il Mio amore di Madre e l’amore di Mio Figlio.
Guardate figlioli…(nostra Signora ha tolto il Suo Cuore Immacolato e me lo ha mostrato),il mio
Cuore. E’ vostro. Il Mio Cuore arde d’amore per voi. Io vi metto dentro il Mio cuore, affinché voi
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siate infiammati dall’amore di Dio del quale Esso è pieno. Il mio Cuore ama molto Dio. Siate
sempre qui dentro il Mio Cuore per imparare ad amare. Io vi amo e desidero riempirvi dell’amore di
Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
04.06.08- Manaus (festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe)
San Giuseppe: la pace di Gesù a tutti voi, cari figli!
Figlio Mio, guarda il Mio Cuore com’è pieno d’amore per gli uomini. Di’ ai tuoi fratelli e sorelle che
Io desidero proteggerli e benedirli. Digli che si rifugino nel Mio Cuore Castissimo. È Gesù che
desidera questo. Il Mio Figlio Divino ancora una volta Mi ha inviato qui nell’Amazzonia.
L’Amazzonia è stata benedetta con la Mia presenza in modo speciale. Io ho chiesto a Mio Figlio
che qui fosse rivelato il Mio Cuore al mondo. Quello che Dio ha realizzato qui e che continua a
realizzare è qualcosa di grandioso. Dico questo ai tuoi fratelli. Se sapessero quanto questo luogo è
prezioso agli occhi di Dio, non si disperderebbero tante grazie. Io desidero aiutarvi a fare la volontà
del Signore. Voglio realmente veri devoti e non persone che non vivono la loro fede o che la vivono
solo nelle apparenze. Desidero figli e figlie che testimonino nel mondo l’amore di Cristo e che Lo
vivano profondamente nelle loro vite. Siate veritieri. Liberatevi del mondo per essere tutti di Dio.
Imitate le Mie virtù affinché la grazia di Dio vi avvolga. Siate fedeli agli appelli di Dio, perché
quando Dio parla desidera essere ascoltato. Non chiudete i vostri cuori alla Sua chiamata, alla Sua
voce, ma siate obbedienti, obbedienti, obbedienti. Siate umili e voi otterrete tutto dal Cuore di
Gesù.
Pregate per il mondo disorientato. Il mondo si sta distruggendo nel peccato, perché ha
abbandonato Dio. Riportate i vostri fratelli sulla retta via essendo generosi nella preghiera e nei
sacrifici. Non lamentatevi delle vostre croci. Non ferite i vostri fratelli con parole dure, a causa del
vostro egoismo. Sappiate amare e servire tutti, e siate pazienti, perché chi è paziente andrà in
Cielo. Io già vi ho dato tante grazie, adesso distribuite queste grazie ai vostri fratelli, testimoniando
i messaggi di Dio a loro. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora vi invito alla preghiera, alla conversione e al pentimento. Comprendete che
questo è il momento opportuno per la vostra conversione. Ritornate a Dio. Lui vi aspetta con il
Cuore aperto, pieno d’amore e di perdono. Siate figli e figlie che consolano tutti i giorni il Cuore di
Mio Figlio Gesù.
Figliolini, siate di Gesù, lasciandovi formare da Me e da San Giuseppe. Chi potrà insegnarvi quello
che Mio Figlio Gesù ama e desidera, se non noi, i Suoi genitori, che Lo hanno cresciuto, educato
in questo mondo molti anni fa? Figliolini, è Mio Figlio che vi chiede di rifugiarvi nei nostri Cuori
santissimi, perché dentro di Essi voi imparerete ad amare Dio e a fare la Sua Santissima volontà.
Pregate, ma pregate con il cuore. Pregate senza sosta, senza che la preghiera sia un peso, ma sia
un incontro prezioso e gioioso con Dio che vi ama tanto. Il mio Figlio Divino invia la Vostra Madre
in terra, perchè interceda per l’umanità peccatrice; per questo vi raduno, Miei figli, in varie parti del
mondo trasmettendovi i Miei messaggi affinché vi convertiate. Oggi giorno, i più ostinati a non voler
aprire il loro cuore sono i sacerdoti e le anime consacrate, perché non sono umili nel riconoscere
che Dio mai si rivela ai grandi e ai sapienti, ma ai semplici e ai piccolini.
Io appaio e apparirò ancora nel mondo per salvare i Miei figli. Ad Itapiranga Io lascerò un grande
segno, affinché tutti i Miei figli credano nelle Mie apparizioni. Qui a Manaus ancora farò, per
concessione di Dio, grandi miracoli se tutti confideranno nel Mio cuore di Madre e ascolteranno i
Miei appelli. Un giorno, che non è molto lontano, apparirò nel Cielo di questa città e molti mi
vedranno ed andranno a Itapiranga. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
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08.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, in questa notte Io vi invito a pregare per la Chiesa e per i sacerdoti. Fate molte preghiere,
sacrifici e penitenze e offriteli per queste intenzioni, perché l’azione del demonio farà che molti figli
consacrati al Signore abbandonino la loro vocazione e la loro fede e questo intristisce molto il Mio
Cuore. Figliolini siate fedeli alla Chiesa di Mio Figlio, alla Sua fede che è tanto bella e preziosa.
Non esisterà mai nel mondo qualcosa più grandioso di questo. Amate, amate, amate la Santa
Chiesa e vigilate per essa, pregando, sacrificandovi per la santificazione dei ministri di Dio, perché
senza di loro la grazia di Dio non può arrivare a voi per mezzo dei Santi Sacramenti e per mezzo
della Sua Santa Parola correttamente. Pregate, pregate, pregate.
Io vi amo e porto le vostre richieste fino al trono di Dio. Confidate in me e nella Mia intercessione di
Madre che tutto può dinanzi al Suo Cuore Misericordioso. Mio Figlio Gesù si commuove e si lascia
intenerire quando intercedo a favore di tutti i Miei figli. Agite, agite, agite. Intensificate le vostre
preghiere di intercessione a favore della Chiesa, perché le grazie già sono preparate per essere
versate sopra coloro che le chiedono. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
14.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora vi invito alla conversione. Molti ancora non comprendono il vero significato di
questo Mio messaggio, per questo Io vi chiedo nuovamente: convertitevi, sappiate rinunciare a
tutte le cose esagerate del mondo e al peccato per amore di Dio.
Sappiate sopportare con pazienza le prove della vita, le vostre croci, senza lamentarvi o
bestemmiare, ma ringraziate Dio di poterlo aiutare nei piani di salvezza di molte anime. Pregate,
pregate, pregate. La preghiera trasforma il mondo e salva molte anime. Intercedete per il mondo.
Dio è felice quando voi fate qualcosa per voi e per i vostri fratelli. Non rimanete fermi. Agite. Voi già
conoscete molti dei Miei messaggi, ma non li vivete come Io desidero. Vivete i Miei messaggi, Miei
figlioli amati. Voi non volete essere sotto il Manto protettore della vostra Madre del Cielo? Venite
sotto il Mio manto Materno per ricevere protezione e benedizione. Il Mio manto vi proteggerà
contro ogni male del demonio. Io voglio portarvi in Cielo, per essere al fianco di Mio Figlio Gesù.
Accogliete i Miei appelli e Dio vi favorirà con grandi grazie. Grazie per essere qui in questo luogo
benedetto ancora una volta. Io vi benedico con una benedizione di pace e di amore: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via, la Vergine mi ha detto:
convertitevi in fretta figli Miei. Io sto ancora allontanando grandi calamità da voi, ma se non ci
saranno preghiere, sacrifici e penitenze sufficienti e pentimento sincero non potrò fermare ciò che
sta per venire su di voi e il Mio Cuore e molto amareggiato per questo.
21.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della pace. Vengo qui in Amazzonia per accogliervi nel
Mio Cuore Immacolato, per aiutare ognuno dei Miei Figli che necessitano del Mio ausilio materno.
Figliolini Io vi chiedo: non sprecate, con cose inutili, il tempo che voi avete per convertirvi. Il tempo
della conversione sta terminando. Convertitevi in fretta, affinché le vostre vite siano piene delle
grazie e dell’amore di Dio. Siate di Mio Figlio Gesù aprendo i vostri cuori a Lui e abbandonando il
peccato e il cammino del male. Voi volete essere di Dio? Allora perché peccate e Lo offendete
con le vostre ingratitudini? Ritornate, ritornate, al cammino di conversione che vi sto indicando.
Pregate lo Spirito Santo affinché Lui vi illumini e vi aiuti ad essere di Gesù totalmente, essendo
fedeli a Dio. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Che il Signore vi benedica e vi
protegga contro ogni male. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
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24.06.08-Manaus (festa di San Giovanni Battista)
La pace sia con voi!
Cari figli, voi volete essere di mio Figlio? Allora pregate, pregate, pregate. Voi volete la pace nelle
vostre vite? Aprite i vostri cuori a Dio. Voi volete avere un giorno la Vita eterna? Abbandonate il
cammino del peccato. Senza Dio voi non potete vivere, figli Miei, per questo avvicinatevi a Mio
Figlio Gesù per mezzo della Confessione e della Comunione e la Sua pace regnerà nelle vostre
case e nella vostra vita.
Gesù vi ama e mi ha inviato qui in questa notte solo per benedirvi. Ritornate nelle vostre case con
la pace di Dio e con la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
25.06.08-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, questo è il tempo della conversione. Questo è il tempo per voi di decidervi per Dio.
Questo è il tempo della lotta tra il bene e il male. Pregate affinché voi usciate vittoriosi da ogni
battaglia. Io, vostra Madre, vengo dal Cielo perché il Mio Cuore è pieno d’amore per voi.
Figliolini, Dio vi ama. Che cosa state facendo durante questi anni per essere grati a Lui e al Suo
immenso amore dedicato a voi?
Dio desidera la vostra risposta sincera e di cuore al Suo appello d’amore. Non vi allontanate dal
vostro Creatore, ma avvicinatevi a Lui con il cuore filiale per ricevere la Sua benedizione, perché la
Sua benedizione cura. Essa guarisce i vostri cuori. Pregate per accettare questi Miei piani con
fede e amore. Pregate affinché le vostre famiglie siano di Dio, perché molte famiglieoggi sono a
immagine del demonio perché vivono nel peccato e in una vita senza Dio. Aiutate i vostri fratelli a
trovare la luce di Dio. Io sono con voi e in questa notte vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
28.06.08-Manaus (giorno della consacrazione della prelatura di Itacotiara alla Regina del
Rosario e della pace e l’incoronazione dell’immagine della Vergine).
Durante questo giorno ho sentito la presenza della Vergine in un modo straordinario. Ella stava
sempre al mio fianco ed era molto felice. Dopo essere partiti da Itapiranga portando la Sua
immagine, siamo arrivati nella strada che porta a Itacotiara per sistemarla nella macchina. Ho
sentito sempre più intensamente questa Sua presenza vicino a me. Mentre la portavamo dove il
popolo l’ aspettava, in mezzo alla strada è apparso, in Cielo, sopra la macchina dove ci
trovavamo, il Volto della Vergine che ci guardava molto sorridente. Questo è successo due volte.
Ho sentito nel mio cuore la Sua voce che mi ha detto:
“io sono con voi e vi accompagno!”
Quando siamo arrivati a Itacotiara, un’immensa folla di persone aspettava l’arrivo dell’immagine
della Vergine. È stata molto bella l’accoglienza alla statua della Vergine e rimarrà per sempre
impressa nella mia mente e nel mio cuore. In quel momento ho ringraziato la Vergine per tutto
quello che stava realizzando lì in quella città. In verità era stata una Sua richiesta, un anno e
mezzo prima, quella di visitare la città di Itacotiara per mezzo della Sua immagine. Questa
richiesta della Vergine l’ ho comunicata al vescovo Carillo Gritti, responsabile della prelatura di
Itacotiara della quale Itapiranga fa parte. E dissi a lui quello che la Vergine desiderava. E il
messaggio della Vergine era il seguente:
“Di’ al Mio figlio Carillo che io, Sua Madre del Cielo, desidero visitare la Città nella quale lui si trova
come vescovo della prelatura di Itacotiara, per mezzo della mia immagine. Desidero visitare i Miei
figli e aiutarli nelle loro necessità spirituali e corporali, così che si ravvivi la fede del popolo della
Prelatura. Che lui consacri tutta la prelatura a Me, come Regina del Rosario e della Pace.
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Prometto la Mia intercessione dinanzi al trono di Mio Figlio, affinché questa Prelatura diventi
preziosa agli occhi di Dio con il fiorire di vocazioni e della fede in tutti i cuori che si apriranno al
Signore. Queste grazie saranno concesse grazie alla mia intercessione presso Dio se lui farà ciò
che gli sto chiedendo. Questa richiesta è un ordine espresso dello stesso Dio, che desidera che Io
sia più conosciuta e amata. In questo modo potrò fare grandi cose per tutti i Miei figli che
necessitano di un mio ausilio materno e potrò aiutarli a vincere tanti mali e pericoli dell’anima.
Quando questo giorno arriverà sarà molto bello e il Mio popolo si rallegrerà e si ricorderà della Mia
visita.”
Questo è stato il messaggio che la Vergine mi ha dato. Nel giorno della consacrazione, nel
momento in cui Sua Ecc.nza don Carillo Gritti metteva la corona sulla testa dell’immagine della
Vergine, ho ascoltato la Sua voce che mi ha detto:
“lui è il Mio vescovo, il vescovo che da molto tempo avevo preparato. Lui è molto coraggioso.
Quello che lui ha fatto oggi nessun altro vescovo nell’Amazzonia ha avuto il coraggio di fare, per
questo il suo nome sarà ricordato per sempre, per l’eternità. Adesso io posso usare il Mio potere di
Madre e di Regina e agire fortemente, come desideravo, per la salvezza di tutti i Miei figli. Questa
Prelatura adesso mi appartiene in modo speciale, perché mi è stata consegnata. Io mostrerò
all’Amazzonia e al mondo le meraviglie di Dio, schiacciando la testa del serpente in Itapiranga.
All’inizio delle Mie apparizioni avevo deto che avevo scelto ( Itapiranga ) per gli ultimi tempi e che
essa sarebbe stata una città santa. Lì dove sarà costruito il Mio grande Santuario il Signore Dio
distruggerà ogni perfidia e superbia del dragone infernale e mi farà trionfare come Regina
dell’Amazzonia e di tutta la Chiesa.”
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