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“Chi si consacra a Me non vedrà mai la disgrazia, ma vedrà la 
gloria del Signore ed avrà nell’ultimo giorno la vita eterna, perché Io 

stessa introdurrò dentro il Cuore di Mio Figlio queste anime, che 
vivranno veramente la loro consacrazione con amore.” (29.01.09)

Tavernola (BG), 14 gennaio 2009
Questa notte, la Vergine è apparsa molto felice nel vedere i giovani presenti alla sua apparizione  
che pregavano e cantavano. Ella ha benedetto tutti noi e ci ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Cari  figli,  pace  a  voi  e  alle  vostre  famiglie.  Vengo  nuovamente  dal  Cielo  per  benedirvi  ed 
accogliervi nel Mio Cuore Immacolato di Madre.
Pregate, pregate molto per la pace. Dio, ancora una volta, Mi invia qui in mezzo a voi, perché vi 
ama tanto.
Sono felice per la vostra presenza, figli  miei, e vi dico che oggi la vostra Mamma Celeste sta 
donando ad ognuno di voi una benedizione speciale.
Io,  vostra  Madre,  vi  dico:  aprite  i  vostri  cuori  agli  appelli  che  vi  porto  dal  Cielo  e  Dio  avrà 
misericordia di voi e di tutta l’umanità. Io vi amo e questo Mio amore di Madre io lo dono a voi in 
questa notte perché siate tutti di Dio. Portate i Miei messaggi ai vostri fratelli e la grazia di Dio si 
diffonderà potentemente su tutti loro.
Io vi benedico nuovamente: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  (Nostra 
Signora)

Brescia, 15 gennaio 2009
Festa della Vergine dei poveri di Banneux
Questa notte, la Vergine è apparsa accompagnata da San Michele e San Gabriele. Gli Arcangeli  
durante l’apparizione guardavano le persone presenti. Nostra Signora ha pregato i “Gloria” per la  
nostre famiglie. Ha benedetto gli oggetti che erano stati esposti per essere benedetti e quelli che  
avevamo con noi. Il messaggio di questa notte è stato questo:
Pace a voi, cari figli, la pace di Gesù a tutti voi!
Cari figli, oggi il Mio Cuore gioisce nel vedervi riuniti in preghiera. Dio vi ama e desidera la vostra 
conversione. Pregate molto per la Chiesa, figli Miei, poiché essa ha bisogno delle vostre preghiere 
e sacrifici. Arriveranno tempi difficili e molti dei Miei figli non sono preparati.
Giungerà un ordine e i  profeti  attuali  di Dio saranno fatti  tacere. Pregate, fate sacrifici,  perché 
mentre non viene impedito e fatto tacere il  vero male,viene invece ostacolato Dio che parla al 
mondo per aiutare tutti i suoi figli. Ma Dio agirà e farà vedere ancor più la Sua luce sul mondo:  
parlerà per mezzo della natura e nessuno potrà impedirle di manifestarsi agli uomini. Accada quel 
che accada siate figli obbedienti di Dio. Pregate, aspettate, siate pazienti e Dio verrà in aiuto di tutti 
i suoi fedeli. Io vi amo e in questa notte vi benedico e vi dono il Mio amore. Grazie per la vostra 
presenza qui, in questa notte. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Mozzo (BG), 16 gennaio 2009
Questa notte, ancora una volta, la Vergine Madre è venuta dal Cielo portando il suo messaggio  
materno. Ella ci ha donato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta Io sono qui davanti a voi con tutta la mia presenza di Madre, con il Mio 
Cuore Immacolato pieno di amore per voi.
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Figlioli, pregate per la pace e per le famiglie. Il mondo ancora non vive veramente l’amore e la 
pace. Pregate per la fine dei conflitti e per la pace in  modo speciale. Desidero aiutarvi ad essere 
tutti di Dio. Senza Dio, figli Miei, voi non potrete camminare in modo sicuro in questo mondo. Siate 
di Dio perché la Sua grazia vi accompagni ovunque andrete.
Io desidero portarvi fino al  Cuore Misericordioso di  Mio Figlio Gesù, ma apritemi i  vostri cuori. 
PermetteteMi di aiutarvi a proseguire per il cammino della santità come Dio desidera.
Ringrazio per la presenza dei Miei figli sacerdoti,  in questa notte. Io vi metto tutti dentro il  Mio 
Cuore. Sono felice di vedere i Miei giovani amati pregare. Figli Miei piccolini, la vostra Madre vi 
ama ed è sempre al  vostro fianco.  Pregate, pregate,  pregate e Dio vi  guiderà per il  cammino 
dell’amore e della pace.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Brescia, 17 gennaio 2009
Nostra Signora è venuta ancora una volta dal Cielo per donarci un messaggio. Ho capito quanto  
Ella desideri aiutarci, orientandoci e aiutandoci con i suoi appelli perché ci avviciniamo a Dio ed al  
Suo amore divino. Ella, come Madre, ci ama molto. E’ con un grande amore che Ella dice ogni  
parola rivolta a noi. Ella ci ama immensamente, ama in un modo particolare i giovani e desidera  
aiutare i giovani ad essere tutti di Dio. Quando la Vergine vede un giovane presente ad una Sua  
apparizione,  il  Suo  Cuore  si  riempie  di  grande  gioia.  Questa  notte  Ella  ha  dato  il  seguente  
messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, la vostra Madre del Cielo ancora una volta viene sulla terra per portarvi un messaggio da 
parte di Dio.
Figlioli,  il Signore vi ama molto e per mezzo Mio vi invita ad una vita di preghiera e di santità. 
Senza Dio non potete camminare in questo mondo e non potete mai avere la luce che illumina il 
vostro cammino.
Tornate, figlioli, tornate a Dio, poiché Egli ancora vi aspetta a braccia aperte per accogliervi con un 
grande amore.  Non  peccate  più!  Chiedete  perdono dei  vostri  peccati  ed  abbiate  fiducia  nella 
misericordia del Signore. Io vi amo e oggi vi benedico con la benedizione della pace e dell’amore: 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Paderno (BS), 18 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Miei figli amati, io vostra Madre, la Regina del Rosario e della Pace, vengo in questa notte per dirvi 
che Dio  desidera  la  preghiera  nelle  vostre famiglie.  Siate  testimoni  dell’amore di  Dio  ai  vostri 
fratelli. Pregate, pregate molto per avere la forza di Dio per vincere le prove che appaiono nella 
vostra vita, senza mai scoraggiarvi e senza perdere la fede.
Io, vostra Madre, sono qui, figli Miei, e desidero condurvi per mano per portarvi al Cuore di Mio 
Figlio Gesù, che arde di amore per voi.
Amate il Mio Figlio Divino e da Lui riceverete grazie su grazie che riempiranno la vostra vita di 
pace e di amore.
Vi invito ancora: convertitevi! Siate di Gesù perché le vostre famiglie e il mondo siano salvati dalle 
tenebre attuali che vogliono avvolgervi. Siate di Gesù e la Sua luce brillerà fortemente sopra di voi 
dissipando tutte le tenebre. Io vi amo. Grazie per la vostra presenza.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Pavone del Mella (BS), 19 gennaio 2009
La pace, figli miei, la pace di Gesù per tutti voi!
Cari figli, Io vi amo e desidero portarvi il Mio messaggio, che il Mio Signore mi ha permesso  di 
dare.
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Pregate, pregate, pregate molto per il mondo e per tutti coloro che si trovano lontani da Dio. Fate 
adorazioni al Santissimo Sacramento chiedendo la conversione di tutti i Miei figli ribelli, che hanno i 
loro cuori pieni di odio e di violenza.
Io sono al vostro fianco per aiutarvi. Oggi, benedico voi e le vostre famiglie. Tornate alle vostre 
case con la pace di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Vigolo (BG), 20 gennaio 2009
Questa  notte,  Nostra  Signora  è  apparsa  accompagnata  da  San  Michele  Arcangelo  e  San  
Sebastiano.
La pace, cari figli, la pace a tutti voi!
Cari  giovani,  Io sono molto felice nel vedervi  qui a pregare. Voi cercate la pace? Voi  cercate 
realmente la vera felicità?... Voi la troverete solo in Mio Figlio Gesù.
Mio Figlio vi ama molto e desidera abitare dentro i vostri cuori. Gesù Mi invia qui per aiutarvi ad 
essere tutti suoi.
Io, vostra Madre, vi insegnerò come amare ed essere di Gesù, figli Miei, se voi me lo permetterete.
Vigolo è segnata da Dio per la salvezza di molti giovani. Qui, in alto, in questa piccola parte scelta 
da Dio lo Spirito Santo agirà.
Figli miei, voi non potete capire adesso, ma un giorno comprenderete quello che vi sto dicendo.
Qui, a Vigolo, Dio desidera che tutte le famiglie vivano come una famiglia di Nazaret. Dio desidera 
la santità delle vostre famiglie, figli Miei, e di tutte le famiglie del mondo intero. Quante famiglie 
saranno beneficate con le grazie del Cielo!
In questo luogo regnerà la Sacra Famiglia che porterà dal Cielo la misericordia di Dio per il mondo 
intero. Pregate, pregate, pregate e Dio vi benedirà e farà in modo che qui vediate realizzati grandi 
miracoli. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Questa notte, durante l’apparizione, ho visto la Sacra Famiglia avvolta nella luce che camminava  
per le piccole vie di Vigolo. Ho capito quanto questo luogo sia prezioso per Dio. La Sacra Famiglia  
stava andando di casa in casa benedicendo le famiglie.  A Vigolo Dio farà grandi meraviglie e  
miracoli per intercessione dei tre Cuori Uniti di Gesù, Maria e Giuseppe.

Vigolo (BG), 21 gennaio 2009
La pace a voi, cari figli!
Io, vostra Madre, vengo dal Cielo per dirvi che Dio vi ama e desidera la conversione vostra e delle 
vostre famiglie.
Figli, pregate per la conversione dei peccatori. Quante offese i Miei figli commettono contro Dio, a 
causa dei loro peccati. Figli, consolate il Cuore di Mio Figlio Gesù. Fate riparazioni. Pregate nelle 
vostre case, con i vostri familiari. Perché non pregate uniti? Io vi aspetto per la preghiera sempre, 
ma molti di voi mi lasciano ad aspettare, perché non pregano. Senza Dio voi non potrete avere la 
pace.
Figlioli, io vi dico: famiglie senza Dio sono famiglie che desiderano appartenere al demonio.
Voi volete che le vostre famiglie siano distrutte dal male? Allora perché non volete essere di Dio, 
non volete rinunciare ai vizi di questo mondo e non volete pregare con i vostri familiari?
Io vi invito: tornate, tornate a Dio e la vostra vita e le vostre famiglie saranno rinnovate dal Suo  
amore e dalla Sua grazia. Io desidero fare di voi famiglie sante, *per questo io vi dico: famiglie, 
svegliatevi! Alzatevi e siate testimoni fedeli dell’amore di Dio. Agite! Cambiate la direzione della 
vostra vita.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(*) In questo momento Nostra Signora ha parlato con autorità e maestà, usando il Suo potere di  
Regina del Cielo. Mi ha ricordato molto quando Gesù ha guarito il paralitico nel Vangelo, dicendo  
con autorità:  “Io ti dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a  
casa tua”. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò  
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verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore  
dicevano: “Oggi abbiamo visto cose prodigiose”. (Lc 5,24-26)

Tavernola (BG), 22 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi amo. Io sono la vostra Mamma Celeste, la Regina del Rosario e della Pace. Vengo 
questa notte ad invitarvi alla preghiera e alla conversione.
Aiutate  i  vostri  fratelli  che si  trovano nel  peccato  ad avvicinarsi  al  Cuore di  Mio  Figlio  Gesù, 
testimoniando loro i miei messaggi materni.
Figlioli, io vi chiedo: fuggite il peccato, perché esso porta la morte spirituale. Fuggite i rumori e le 
cose del mondo, perché essi vi portano cose cattive. Fuggite da una vita senza Dio, perché essa 
porta il  demonio che vuole distruggervi.  Amate, perdonate, sappiate aprire i  vostri cuori a Dio, 
pregando, sacrificandovi e facendo penitenza.
Molte volte io vi dono i miei messaggi, ma molti ancora non li accolgono e non li vivono con amore. 
Aprite i vostri cuori e la grazia di Dio sarà sempre con voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

San Giovanni Rotondo (FG), 23 gennaio 2009
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Miei figli amati, siate di Dio rinunciando ad ogni male e ai vizi di questo mondo. Siate figli e figlie  
obbedienti per essere graditi a Dio. Mio Figlio tutto vede ed Egli desidera che i vostri cuori siano 
aperti  alla  Sua Grazia.  Mio Figlio  desidera veder  brillare  in voi  la  Sua luce.  Pregate,  pregate, 
pregate. Siate veramente di Gesù e la Sua benedizione vi santificherà.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

San Giovanni Rotondo (FG), 24 gennaio 2009
La pace a voi, Miei figli amati!
Cari figli, vengo dal Cielo per benedirvi. Io sono la vostra Madre del Cielo e tutti voi siete Miei figli.
Figli, vi sto riunendo in preghiera, perché  la misericordia di Dio scenda su tutta l’umanità.
I tempi attuali sono pieni di tante tenebre ed Io, la vostra Madre Immacolata, vengo per illuminarvi 
il cammino che conduce al Cielo, che conduce a Dio. Seguite il cammino che vi sto indicando. Il 
cammino per il quale vi conduco è il cammino della rinuncia a se stessi, il cammino del pentimento 
sincero dei vostri peccati, il cammino dell’amore e del perdono. Perché voi possiate andare sicuri 
in questo cammino, avete bisogno di essere molto umili,  umili,  umili  e di vivere profondamente 
l’obbedienza.
Anime disobbedienti sono anime che non piacciono a Dio. Dio ama l’obbedienza e desidera che 
tutti la vivano ogni giorno. Se voi dite di amare Dio, ma non Gli obbedite, né  obbedite alla Sua 
legge di amore, voi state perdendo tante grazie e state ingannando voi stessi, perché Dio non Lo 
inganna nessuno, poiché Egli tutto vede.
Siate figli  di  vera testimonianza di  vita.  Che la vostra vita,  cari  figli,  sia il  riflesso della  luce e 
dell’amore di Dio ai vostri fratelli.
Con l’amore voi vincerete gli ostacoli e ogni prova di questo mondo. Senza amore vi perderete, 
perché la mancanza di amore porta alla perdizione delle vostre anime, quindi amate!
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Lanciano (CH), 25 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono molto felice di vedervi qui a pregare. Il Mio Cuore esulta di gioia. Continuate: 
pregate, pregate molto e così molti si convertiranno e troveranno la strada che porta al Cielo.
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Figli, siate testimoni dei Miei appelli ai vostri fratelli e così la grazia di Dio scenderà dal Cielo su di  
voi e sulle vostre famiglie. Io vi amo e oggi vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via la Vergine ha detto:
Vi mando un bacio di amore e vi do la mia benedizione di Madre!

Lanciano (CH), 26 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, Io, la vostra Madre del Cielo, vi amo molto e desidero che apriate i vostri cuori ai miei 
appelli di Madre.
Figlioli, pregate molto per la pace. Il mondo si è allontanato molto da Dio. Pregate perché i vostri 
fratelli  che sono accecati  dal demonio possano pentirsi dei loro peccati  ritornando a Dio per il 
cammino della preghiera, del sacrificio e della penitenza.
Figli, Dio mi ha inviato qui in mezzo a voi. Oggi Egli vi guarda e vi manda la Sua benedizione. 
Siate di Dio! Abbandonatevi sempre più a Lui e un giorno vedrete la Sua luce nell’ultimo momento 
della vostra vita.
Sono felice per la partecipazione dei sacerdoti e dei miei figli religiosi qui presenti. Vi mando un 
bacio di amore e vi copro con il Mio Manto Immacolato. Grazie per la vostra presenza. Ricordatevi: 
siate fedeli a Dio ed Egli mai vi abbandonerà, perché Egli è fedele sempre e vi ama molto.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Napoli, 27 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io vi amo e vengo in questa notte dal Cielo a benedire la vostra famiglia. Figli, siate figli di 
preghiera e di fede. Io voglio portarvi fino a Gesù. Io desidero aiutarvi nelle vostre difficoltà. Io 
desidero rendervi testimoni dell’amore di mio Figlio e del mio amore di Madre ai vostri fratelli.
Pregate,  pregate  molto.  La  vostra  città  ha  bisogno  di  molte  preghiere.  Quanti  peccati  sono 
commessi qui, che attirano la giustizia di Dio. Pregate, figli miei. Riparate, riparate con le vostre 
preghiere e sacrifici.
Dio ha fretta, in caso contrario avverrà qui una grande calamità. Coloro che si consegneranno al 
Cuore  di  mio  Figlio  Gesù,  al  Mio  Cuore  Immacolato  e  al  Cuore  Castissimo  del  Mio  Sposo 
Giuseppe saranno protetti contro ogni male e pericolo.
Figli,  Io vi  dico: Io ho benedetto questo luogo con la Mia presenza di  Madre.  Riunitevi  qui,  in 
questo luogo, dove Io sono apparsa e riceverete migliaia di grazie. Qui, in questo luogo, mio Figlio 
convertirà molti peccatori. Nei giorni difficili questo luogo sarà protetto e nulla lo distruggerà.
A tutti la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nel dire queste parole Nostra Signora mi ha fatto ricordare un sogno che ho avuto nel 2007,  
quando ho visto una casa dove alcune persone si trovavano al secondo piano spaventate a causa  
di qualcosa di terribile che avveniva di fuori. D’improvviso mi sono visto dentro questa casa con  
queste persone e mi avvicinavo alla finestra, che mi ricordava le finestre delle case in Italia. Di  
fuori sentivo rumori forti e assordanti, come esplosioni che avvenivano una dopo l’altra. Il cielo  
divetava tutto scuro e iniziò a venire fuoco, molta lava che passava sopra la casa. Mi sono rivolto a  
tutti dentro la sala dove ci trovavamo e ho detto: “Non abbiate paura. Pregate, pregate insieme a  
me!...”. Ho iniziato a pregare l’Ave Maria e tutti mi seguivano. Ho messo le mie mani sulla finestra  
e pregavo e la lava che passava fuori dalla finestra non la distruggeva e non entrava nella sala  
dove eravamo e nulla dentro la casa veniva distrutto, perché Dio e la Vergine ci proteggevano.  
Subito dopo mi sono svegliato.
Prima di andare via la Vergine ha detto:
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Pregate, pregate, pregate ed Io sarò sempre presente qui per benedirvi. Santificate questo luogo 
con la preghiera, con il sacrificio e con la penitenza. Vi mando un bacio di amore. Rimanete nella 
pace di Dio! A presto!

Lanciano (CH), 28 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi io vengo dal Cielo con il mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedire tutti voi e le 
vostre famiglie. Vi invito ad aprire i vostri cuori a Dio. Se volete che le vostre case siano benedette 
da Dio, santificatele con la preghiera, con l’amore e con l’osservanza dei suoi Comandamenti. Non 
peccate più. Liberatevi dalle vostre inclinazioni sbagliate ed entrate nello spirito di preghiera. Dio vi 
ama e desidera che voi realizziate nelle vostre case la vera vita di conversione, facendo diventare 
le vostre famiglie esempio di santità. Grazie per la vostra presenza qui, in questa notte, nella casa 
del Signore. Pregate, pregate, pregate. Fate delle vostre famiglie la dimora di Dio sulla terra.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Io  porto  al  Cielo  le  vostre  domande  e  intercedo  davanti  al  trono  di  mio  Figlio  per  le  vostre 
necessità. Il mio sposo Giuseppe si prende cura delle vostre famiglie ed intercede per voi. Onorate 
Dio nelle vostre famiglie con la preghiera, poiché quando pregate, mostrate che volete essere suoi. 
Vi mando un bacio di amore. (Nostra Signora)

Lanciano (CH), 29 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Miei cari figli, vengo dal Cielo con il mio Cuore pieno di amore per voi. Io, vostra Madre, sono qui 
davanti a voi con la Mia presenza di Madre per ordine di Dio.
Il Signore vi invita ad avere più fede e ad essere fedeli testimoni del Suo amore, per mezzo di Me 
sua Madre.
Figlioli, pregate e sacrificatevi se volete essere di Dio. Questo mondo vi insegna solamente cose 
che non vi portano fino al Cielo, fino a Dio. Siate di Dio, vivendo la Sua legge di amore. Dio vi ama 
e desidera la vostra eterna felicità, figli miei.
Oggi vi copro con il Mio Manto Immacolato. Il mio Manto protettore di Madre difenderà voi e le 
vostre famiglie da ogni male. Chi si consacra a Me non vedrà mai la disgrazia, ma vedrà la gloria 
del Signore ed avrà nell’ultimo giorno la vita eterna, perché Io stessa introdurrò dentro il Cuore di  
Mio Figlio queste anime, che vivranno veramente la loro consacrazione con amore.
Vi benedico e vi dico: ascoltate la voce di Dio e non ve ne pentirete. Grazie per le vostre preghiere 
e per il vostro amore, figlioli.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Lanciano (CH), 30 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Vengo nella vostra Città 
per invitarvi alla conversione. Dio desidera da voi, figli miei, la preghiera, la conversione, l’apertura 
dei vostri cuori. Pregate molto. Molti dei Miei figli si trovano nella strada della perdizione. Pregate 
per condurre questi Miei figli ribelli nel cammino della santità.
Date tutto di voi per la salvezza delle anime, poiché Mio Figlio Gesù ha dato tutto di sé per la 
vostra salvezza. Unitevi a Mio Figlio per riuscire a vincere ogni attacco del nemico infernale che 
vuole  la  perdizione delle  vostre anime.  Non permettete che il  demonio si  avvicini  a voi  con il 
peccato.
Liberatevi dal peccato poiché il peccato distrugge le vostre anime, figli miei. Confessatevi sempre. 
Rimanete nella grazia di Dio. Sappiate ringraziare Dio per tanti miracoli e tante grazie che Egli ha 
donato alla vostra città. Riparate, riparate, riparate il Cuore di mio Figlio oltraggiato da tanti peccati. 
Io sono sempre al vostro fianco e accolgo le vostre preghiere, ogni sacrificio e penitenza offerti al 
Signore con amore. Io vi amo. Vi ringrazio per la vostra presenza qui, in questa notte.
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La vostra Mamma è molto felice per la vostra presenza. Benedico tutti: nel nome del Padre, del  
Figlio e dello Spirito santo. Amen! (Nostra Signora)

Lograto (BS), 31 gennaio 2009
La pace sia con voi!
Cari  figli,  io  vengo  dal  Cielo  in  questa  notte  per  benedirvi.  Io  vi  amo  e  desidero  aiutarvi  a 
camminare sulla strada della santità che porta al Cielo. Intercedete, figli miei, per la realizzazione 
dei piani di Dio: i suoi piani sono per il bene e la salvezza di molte anime. Pregate per i giovani. 
Pregate perché la grazia divina possa toccare i cuori di molti giovani che sono lontani da Dio.
Sono felice per la vostra presenza e vi benedico. Sono sempre vicino a voi. Il mio Cuore di Madre 
veglia per voi, sempre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
(Nostra Signora)

Ronco di Ghiffa (VB), 1 febbraio 2009
La pace sai con voi!
Cari figli, Io vostra Madre, vengo dal Cielo con il mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedirvi, 
proteggervi e aiutarvi.
Dio  vi  ma molto  e  desidera  donarvi  grandi  grazie.  Non  abbiate  paura  di  nulla,  poiché  noi  vi 
proteggiamo  contro  tutti  i  mali  e  pericoli.  Io,  vostra  Madre,  unita  a  San  Giuseppe  chiedo  la 
benedizione e la grazia di mio Figlio Gesù tutti i giorni per voi.
Nel momento opportuno Dio realizzerà i Suoi piani, voi dovete soltanto pregare, pregare, pregare e 
abbandonarvi nelle Sue mani come piccoli bambini. Satana cerca sempre di distruggere le opere 
di Dio, ma Io vi dico, egli non riuscirà perché il Signore ha fretta e nulla e nessuno impedirà che il  
suo amore e la sua grazia giungano a tutti i cuori più afflitti e bisognosi. Pertanto, io vi dico: fiducia, 
fiducia, fiducia.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Zero Branco (TV), 2 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari  figli,  io sono la  Madre di  Gesù.  Il  mio Figlio  Divino,  la  Luce del mondo, mi invia qui  per 
benedirvi e per darvi questo messaggio celeste.
Figli, pregate con amore e in famiglia tutti i giorni.
Il rosario è la preghiera che tanto piace al mio Cuore di Madre. Io vi amo e desidero aiutarvi nel 
vostro cammino di conversione.
Pace! Pregate per la pace! Il mondo ha bisogno della pace di Dio. Cercate questa pace pentendovi 
dei vostri peccati, avvicinandovi ai Sacramenti e così la grazia e la pace di Dio saranno sempre 
con voi.
Voi mi chiedete grazie, ma io vi dico: pregate, siate uomini e donne di preghiera.
Credete,  credete,  credete  e  così  Dio  ascolterà  le  vostre  suppliche,  ma  vi  dico  anche:  siate 
obbedienti, cercate di dare una testimonianza di vita santa. Allontanatevi da tutte le cose sbagliate 
e così Dio avrà misericordia di voi.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Trieste, 3 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Miei figli amati, Io sono qui davanti a voi con il mio grande amore di Madre. Io sono venuta per 
aiutarvi, per consolarvi, per condurvi per la strada che porta fino a Gesù.
Figli, non perdete il coraggio, non vi disperate davanti alle prove, ma pregate con maggior fervore 
e con fede, e Dio darà forza e la Sua luce a tutti voi.
Continuate a sacrificarvi e a fare penitenza per i peccatori e per la pace del mondo. Vi invito a fare 
riparazione per i  tanti  peccati  che si  commettono contro Dio.  Non offendete più Dio  con tanti 
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peccati.  Fate tutto il  possibile  per  impedire  i  terribili  peccati  contro  la  vita.  Siate i  miei  figli  di 
preghiera e di fede che distruggono i mali che il demonio lancia nel mondo. Siate di Dio e Dio sarà 
sempre con voi. Io vi amo e vi ringrazio per la vostra presenza.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora, questa notte, ha pregato Dio perché finiscano i crimini contro la vita. Ho compreso  
quanto Dio sia offeso quando molti decidono della vita o della morte di qualcuno, come è successo  
con la giovane Eluana, che praticamente è stata assassinata con l’eutanasia a causa di suo padre.  
Se molti di coloro che hanno commesso questi peccati nel mondo non si pentiranno e non faranno  
la dovuta riparazione, dovranno soffrire molto in questo mondo e ancora di più nell’’eternità. Per  
molti non ci sarà salvezza perché moriranno con questo grave peccato.
Matteo 26, 52: “Allora Gesù gli disse: Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono  
mano alla spada periranno di spada”.

Trieste, 4 febbraio 2009
La pace, Miei figli cari!
La vostra Madre viene nuovamente dal Cielo perché vi ama tanto.
Figlioli, pregate per la pace e per la famiglie. Desidero che diventiate figli di preghiera e di fede.
Io vi amo e desidero essere la vostra educatrice nella fede e nel cammino della santità. Dio mi ha 
inviato qui per benedirvi  e per dirvi  di cambiare vita,  lasciando il  peccato e vivendo nella Sua 
grazia. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Sono felice per la presenza dei giovani. 
Mando loro una benedizione speciale. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!
Nostra signora in questo messaggio ha detto una frase che ha richiamato molto la mia attenzione:  
“Desidero  che  diventiate  figli  di  preghiera  e  di  fede”.  Dobbiamo  pregare,  sacrificarci  e  fare  
penitenza al punto di giungere a questo stato di vita: essere figli  di preghiera e di fede. Molte  
persone non capiscono le richieste e i messaggi di Nostra Signora. Dicono che Ella ripete sempre  
le stesse cose e che non dice nulla di nuovo. Nostra Signora non può dire nulla di nuovo, poiché la  
Buona Novella, la Parola di Dio, è già stata detta da Gesù e tutto ciò che Gesù dice e fa rimane  
sempre attuale e nuovo nella nostra vita. Siamo noi che dimentichiamo queste parole di vita eterna  
e per questo Nostra Signora viene dal Cielo per ricordarci che dobbiamo vivere queste parole  
sante pronunciate da suo Figlio per meritare la grazia e la luce di Dio nella nostra vita.

Trieste, 5 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, ancora una volta io vengo dal Cielo per comunicarvi il messaggio che il Mio Signore mi 
manda a dirvi. Pregate, figli miei, se voi volete che finiscano tante cose cattive nel mondo.
Molti dei Miei figli si sono allontanati da Dio. Siate coloro che intercedono per la conversione dei 
loro fratelli più lontani. Quante volte Io ho supplicato davanti a Mio Figlio Gesù per voi, perché Egli  
perdonasse i  vostri  peccati.  Così  anche voi dovete perdonare e pregare per tutti  quelli  che vi 
hanno offeso, intercedendo anche per loro, perché si convertano.
Non perdete la fede. Mio Figlio Gesù è sempre vicino a voi e desidera aiutarvi. Siate totalmente di 
mio Figlio con il cuore. Io benedico le vostre famiglie e porto al Cielo le vostre richieste. In questo 
luogo benedetto dalla vostra Madre del Cielo, Dio vi donerà grandi grazie. Come mi piacerebbe 
che tutti fossero obbedienti ai miei appelli e vivessero così la santità profondamente.
Molti ancora si trovano lontani da Dio e voi, figli miei, dovete aiutarli. Che i giovani siano testimoni 
dell’amore di Dio ai giovani, che le coppie lo siano per altre coppie, le madri per le altre madri e 
così via. Non perdete tempo. E’ ora di cambiare vita, di togliere ogni sudiciume dai vostri cuori e 
dalle vostre famiglie. Dio vi sta chiamando. Tornate a Lui.
Io vi benedico e vi dico che sono molto felice per la vostra presenza. Tornate alle vostre case con 
la benedizione di Dio e con il Mio amore di Madre. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)
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Campo Croce (Mogliano Veneto - TV), 6 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo che tanto vi ama. Dio Mi invia per dirvi che guarda a voi 
e alle vostre necessità e vi benedice.
Non perdete mai la fede e la speranza. Continuate a pregare e molte grazie saranno sparse dal 
Cielo sulle vostre famiglie.
Pregate, pregate molto il Rosario. E’ la preghiera che trasforma i vostri cuori e li avvicina a Dio.  
Accolgo le vostre preghiere e le vostre famiglie presentandole a Dio. Io vi amo e vi benedico: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Questa notte, la Vergine si è rivolta a me e mi ha dato un messaggio:
Figlio mio, porta i miei messaggi in tutti i luoghi, perché così molti dei tuoi fratelli torneranno a Dio.  
Mio Figlio Gesù è sempre con te e ti benedice. Non scoraggiarti mai. Consegna tutto al mio Cuore 
perché tutti i tuoi sforzi e la tua stanchezza si trasformino in benedizioni e grazie per i tuoi fratelli  
che si trovano lontani dal Cuore di Mio Figlio Gesù. Io sono sempre con te e ti benedico: nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Saiano (BS), 7 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace. Vengo dal Cielo per implorarvi: tornate a Dio! 
Dio  vi  aspetta.  Pregate  il  rosario  in  famiglia.  Quante volte  vi  ho già chiesto  questo nelle  Mie 
apparizioni nel mondo, ma voi ancora non Mi ascoltate, per questo Io torno a chiedervi: pregate, 
pregate, pregate.
Non lasciate passare le grazie del Cielo. Dio è tanto paziente e tanto generoso con voi. Egli  vi 
ama molto. *Amate il Signore con il cuore. Egli è la vera vita. Se volete vivere, siate di Dio. In 
questo mondo è una persona viva solo colei che ama. Amate per avere la vera vita, che è Dio, e 
così potrete contemplarLo un giorno per sempre, per l’eternità,. Ascoltate i Miei appelli di Madre, 
poiché ognuno di essi è segno dell’amore di Dio e del Mio amore di Madre per voi.
Con un grande amore Io vengo dal Cielo per stare con voi. Quando Io, vostra Madre, vengo e mi 
trovo in mezzo a voi, gli angeli e i santi del Cielo esultano e Dio ancora una volta guarda il mondo 
con misericordia ed allontana la Sua divina giustizia. Non abusate della misericordia di Dio, poiché 
non la si deve sottovalutare. E’ una grande benedizione per voi e le vostre famiglie, come per tutta 
l’umanità.  Io  vi  amo  e  porto  al  Cielo  le  vostre  domande.  Tornate  alle  vostre  case  con  la 
benedizione e la pace di Dio.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

(*) …Dio è l’amore. Perciò, il venire afferrati da Dio è un venire incendiati nell’amore, quando lo  
spirito vi è preparato.

Maderno (BS), 8 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari  figli,  Io  vengo  dal  Cielo  per  riunirvi  in  preghiera  per  il  mondo.  Dio  desidera  la  vostra 
conversione e la conversione di tutta l’umanità. Vengo dal Cielo portando le grazie che Dio mi 
permette di donarvi. Pregate, siate figli obbedienti per meritarle.
Dio vi ama e desidera che voi possiate vivere l’amore con tutti i vostri fratelli. Non chiudete i vostri 
cuori ai vostri fratelli che hanno bisogno del vostro aiuto per trovare la luce di Dio, ma aiutateli 
pregando per loro e parlando dei Miei messaggi. Come mi piacerebbe che tutti voi prendeste sul 
serio le Mie parole di Madre così la misericordia di Dio scenderebbe sul mondo e molte cose tanto 
tristi sarebbero allontanate!. Siate obbedienti a Dio. Vivete i miei appelli, perché sono per il bene 
vostro e del mondo.
A tutti la Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
(Nostra Signora)
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Tavernola (BG), 9 febbraio 2009
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, Dio mi invia dal Cielo per dirvi che questo è il tempo opportuno per la conversione. Dio vi 
ama e desidera il vostro ritorno a Lui.
Io, vostra Madre, desidero aiutarvi nel vostro cammino spirituale. L’umanità si è allontanata molto 
da Dio.  Pregate,  figli  miei,  poiché stanno per  arrivare grandi  cambiamenti.  Dio  manifesterà al 
mondo il Suo potere, e gli uomini comprenderanno che Egli è il Signore. Questo avverrà perché gli 
uomini sappiano che devono dare solamente gloria a Dio e non offenderlo con gravi peccati. Non 
peccate più, figli miei, cercate di vivere ogni giorno la vostra fedeltà a Dio. Pregate per rimanere 
fedeli a Dio. Io voglio aiutarvi. Aprite i vostri cuori alle Mie parole di Madre, prima che giungano i  
giorni difficili. Non perdete tempo. Siate fedeli a Dio e alla Sua Chiesa. Pregate per il Papa e per la 
Chiesa. Sta arrivando il giorno in cui gli uomini del male la attaccheranno, volendola distruggere. 
Fate riparazioni e digiuni. Siate obbedienti e pregate per la pace come Io tanto vi ho chiesto nelle 
Mie apparizioni nel mondo. Siate figli di Dio e non figli del mondo, perché il mondo non vi potrà 
dare la vita eterna, ma solamente Dio. Se voi ripudiate e rifiutate Dio, non meriterete la vita eterna, 
poiché solo Lui può darvela. Io desidero che voi ascoltiate e viviate i Miei appelli. AscoltateMi!
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Caccamo (PA), 10 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo portando la Mia benedizione e la pace di Mio Figlio Gesù  a tutti voi.  
Gesù vi  ama e mi  invia qui,  con il  Mio  sposo Giuseppe per  aiutarvi  e  per benedire  le  vostre 
famiglie.
Pregate, pregate perché la grazia e l’amore di Dio possano sempre rimanere nelle vostre famiglie. 
Io vi amo e vi dico che con il Mio sguardo materno veglio su ognuno di voi. Siate di mio Figlio Gesù 
ed Lui sarà tutto nella vostra vita, poiché avrete la vera pace e la vita vera in Lui.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Sciacca (AG), 11 febbraio 2009
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, io, la vostra Madre Immacolata, sono qui davanti a voi per benedirvi. Io sono venuta dal 
Cielo per aiutarvi e per accogliervi sotto il mio manto protettore di Madre.
Figlioli,  pregate sempre uniti perché la grazia di Dio sia sempre con voi. Io vi amo e desidero 
condurvi per il cammino sicuro che porta fino a Gesù. Ringraziate Dio per questa grazia in più che 
Egli vi ha donato con la mia presenza materna in mezzo a voi.
Invito  tutti:  amate,  amate,  amate e  Gesù,  il  mio  Figlio  amato,  rinnoverà  i  vostri  cuori  e  tutta 
l’umanità. Da Lourdes, salgono al Cielo tante preghiere, ma da qui, da questo luogo, io benedico 
tutta  l’umanità.  Rinnovo  la  stessa  richiesta  che  ho  fatto  alla  mia  figlia  Bernadette:  penitenza, 
penitenza, penitenza per la conversione dei poveri peccatori. Il mondo è il luogo per imparare ad 
amare e a sacrificarsi, perché un giorno possiate giungere al Cielo. Come vi ho detto a Lourdes 
non è in questo mondo che voi troverete la felicità, ma solamente nell’Altro. Pregate e farete fin 
d’ora l’esperienza dell’amore di Dio nella vostra vita. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen! 
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Sciacca (AG), 12 febbraio 2009
Nostra Signora

La pace, miei cari figli!
Io, la vostra Madre del Cielo, vengo ancora una volta a benedirvi e a dirvi che sono sempre vicina 
ad ognuno di voi. Non scoraggiatevi e non pensate che non mi interesso di voi o che non vi sono 
vicino, perché Io mai vi abbandono. Pregate. Io desidero che le vostre vite siano colme dell’amore 
di Dio. Io benedico le vostre famiglie. Dio desidera la conversione di tutta l’umanità. Pregate per il  
mondo e per i vostri fratelli che si trovano lontani dal Cuore di Mio Figlio Gesù.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Sciacca (AG), 14 febbraio 2009
(Nostra Signora)

La pace sia con voi, figlioli miei!
Cari figli, Io sono la vostra Madre del Cielo. Dio Mi invia qui, in questa notte, per dirvi di fare delle 
vostre famiglie la Sua dimora in questo mondo. Figli, pregate in famiglia. Non lasciate da parte il 
momento prezioso della preghiera nelle vostre famiglie.
Dio desidera colmarvi di grandi grazie. Siate di Dio accogliendo il  Suo amore nella vostra vita. 
Pregate, pregate, pregate. Io sono qui per accogliervi nel Mio Cuore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Sciacca (AG), 15 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli,  Dio mi invia qui per aiutarvi,  per benedirvi  e per condurvi per il  cammino sicuro che 
conduce a Lui. *Pregate, pregate perché lo Spirito Santo possa illuminarvi e possa donarvi la forza 
per testimoniare con fede, con coraggio, l’amore di Mio Figlio Gesù e la Sua luce a tutti i vostri  
fratelli.
Figli, io sono sempre vicino voi. Io, vostra Madre, desidero riempire i vostri cuori della Pace di Dio.  
Io sono qui con le grazie che Dio mi ha permesso di donarvi. Aprite i vostri cuori sempre più a Dio 
e le vostre famiglie saranno beneficate con le benedizioni del Cielo. Dio, in questa notte, vi ha 
donato una grande grazia con la Mia presenza qui.  Un giorno voi  comprenderete il  perché di 
queste Mie parole di Madre. Io sono venuta a benedire la vostra Città.
Ringraziate Dio per questo grande dono. Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!
La Vergine prima di andare via mi ha detto:
Figlio mio, prega, prega. Non perdere il coraggio e la fede. Dio desidera salvare tutti i tuoi fratelli 
più perduti e lontani. Permetti al Signore di usarti per la diffusione del suo messaggio di amore. 
Quando tu parli dei miei messaggi ai tuoi fratelli consoli tanto il Cuore di mio Figlio e il mio Cuore di  
Madre. Io ti accompagno sempre e ti benedico. Grazie per la tua disponibilità. Chiedi perdono dei 
tuoi peccati perché tu sia tutto di Dio. Pace a te e alla tua famiglia.

(*)  La  fede dirige  l’intelletto  al  Creatore,  che  ha  chiamato  all’esistenza  tutte  le  cose e  che  è  
infinitamente più grande, più elevato e degno di amore di tutte loro. Essa l’istruisce sugli attributi di  
Dio e, soprattutto, su quanto Egli ha fatto per gli uomini e su quanto l’uomo Gli deve.(…)
Lo spirito, con questa vita di fede, si innalza sopra il suo naturale operare, ma non se ne separa  
ancora in nessun modo. Le potenze naturali spesso, nel nuovo mondo che la fede loro schiude,  
mantengono una quantità di nuovo materiale per operare. Tale operare, in cui lo spirito fa proprio  
interiormente il contenuto della fede, è la meditazione. (…)
Ancora più viva, soave e fruttuosa sarà questa attività quando lo Spirito Santo dona ali allo spirito  
dell’uomo e lo solleva in alto. Si sente allora così tanto nella mano di una potenza più alta e da  
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essa illuminato da sembrargli che non sia più lui ad agire ma di venire ammaestrato dalla divina  
rivelazione.
Quanto  lo  spirito,  in  questo  o  in  un altro  modo,  ha  elaborato  meditando,  diventa  suo  stabile  
possesso.  Ed  è  ben  più  di  un  tesoro  di  verità  accumulate  che,  a  richiesta,  possono  essere  
prelevate dalla memoria. Lo spirito – inteso in senso lato, non solo l’intelletto ma anche il cuore – 
si è familiarizzato con Dio con la diuturna meditazione, Lo conosce e Lo ama.
Questa conoscenza e questo amore sono divenuti parte integrante del suo essere, qualche cosa  
come il rapporto con una persona, con cui si sia vissuto da lungo tempo ed in interiore confidenza.  
Tali  persone non hanno più bisogno di chiedere informazioni  l’uno sull’altro o di riflettere l’uno  
sull’altro, per scandagliarsi reciprocamente e per convincersi della dignità del loro amore. Non c’è  
bisogno fra di loro neppure di molte parole. (…)
Qualche cosa di simile è anche il rapporto di un’anima con Dio, dopo un lungo esercizio nella vita  
spirituale.  Non  ha  più  bisogno  di  meditare  per  conoscere  Dio  e  per  imparare  ad  amarLo.  Il  
cammino lo ha già percorso, riposa alla meta. Nel momento in cui si dà all’orazione, ella è presso  
Dio e permane in amoroso abbandono alla Sua presenza. Il suo silenzio Gli è più gradito di molte  
parole.
E’ quanto, oggi,  si  denomina  contemplazione acquisita.  (Giovanni  della  Croce non usa questa 
denominazione,  ma  ne  conosce  perfettamente  la  realtà!).  E’  il  frutto  della  propria  attività,  
veramente stimolata e sostenuta dall’aiuto di molte grazie. E’ una grazia quando ci raggiunge il  
messaggio della fede, la verità rivelata da Dio. E’ una grazia che ci dona la forza di accoglierlo -  
anche se dobbiamo portarlo a termine con una libera decisione - e perciò diventare credenti.
Senza l’aiuto della grazia non sono possibili  la preghiera e la meditazione.  Tutto però dipende  
dalla nostra libertà e si compie con l’aiuto delle nostre proprie forze. (…)
Se consideriamo ora questa  contemplazione  in se stessa, l’abbandono silente, amoroso in Dio,  
allora possiamo anche prenderla in considerazione come una forma di fede. (…)
Questo è il  massimo di quanto nella vita di fede sia raggiungibile con la propria attività se, su  
questa base, la regolamentazione di ogni agire è compiuta secondo il divino volere, ne segue,  
come conseguenza conforme, anche la consegna della propria volontà a quella divina.

Verona, 16 febbraio 2009
(Nostra Signora)

La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo perché vi amo.
Non vi allontanate da Gesù, ma avvicinatevi a Lui per mezzo della preghiera, dei Sacramenti e 
della sua Parola. Abbiate cura delle vostre famiglie. Se volete che le vostre famiglie si santifichino, 
dovete allontanarvi dal peccato e rinunciare a tutto quello che vi allontana da Dio. Io sono la vostra 
Madre e vi amo. Pregate il Rosario in famiglia tutti i giorni e così Dio sarà sempre con voi, con la 
Sua grazia.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Vigolo (BG), 17 febbraio 2009
Questa notte è apparso Gesù accompagnato da Nostra Signora e San Giuseppe. Gesù mi ha dato 
il seguente messaggio:

La mia pace sia con voi!
Miei giovani amati, io sono qui davanti a voi perché vi amo. Sono qui per riempirvi del Mio amore. 
Io sono qui per chiedevi un’abitazione nel vostro cuore. Io sono qui per guarirvi e donarvi quello di 
cui avete più bisogno in questo momento: la pace nei vostri cuori.
Giovani  amati,  siate  coloro  che  ascoltano  le  Mie  parole  e  le  mettono  in  pratica.  Questo  è  il  
momento di andare incontro a chi si è perso nel cammino. Giovani, aiutate i vostri fratelli. Porgete 
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le vostre mani a chi sta cadendo e aiutatelo a rialzarsi. Siate giovani di preghiera, di fede, di vita 
santa e così il mondo vedrà la Mia luce brillare in voi.
Io  vi  ho  inviato  Mia  Madre  e  San  Giuseppe  perché  siano  i  vostri  protettori  e  coloro  che  vi 
aiuteranno a compiere la Mia volontà. Pregate. Consacratevi ai loro Santissimi Cuori e giungerete 
al Mio Cuore.
Questi gruppi io desidero vederli in ogni parte del mondo. Vi voglio vicino a Me in questo mondo, 
perché un giorno possiate stare per sempre al Mio fianco in Cielo. Pregate per appartenere a Me 
totalmente. Chiedete perdono dei vostri peccati per meritare la Mia grazia e rimanere fedeli nelle 
Mie vie per meritare un giorno la vita eterna. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!
Gesù, questa notte, mi ha detto anche:
Il  bacio  traditore di  Giuda ha ferito  il  mio  volto di  dolore e il  mio Cuore,  ma quando vi  vedo 
ascoltare gli appelli di Mia Madre, vivendoli e mettendoli in pratica, mi date la consolazione e la 
riparazione dovuta! Amate, amate e riparate poiché così la Mia misericordia vi avvolgerà.
D’improvviso ho avuto la seguente visione: Nostro Signore con il suo volto tutto ferito, piagato e  
insanguinato.  Nostra Signora si  avvicinava al  suo Figlio  Divino sofferente e con la  sua mano  
toccava il suo viso dicendo:
Mio Figlio Amato, perdona i peccati con cui l’umanità ti offende. Abbi misericordia del mondo intero 
e di tutti i giovani che si trovano qui. Aiutali ad essere forti, a vincere le tentazioni e i peccati. Non 
punire  ancora  l’umanità  e  i  giovani.  Abbi  misericordia.  Dona  loro  ancora  del  tempo.  Essi 
cambieranno e si convertiranno.
La Vergine si è avvicinata e ha baciato con molto amore e rispetto il viso oltraggiato di suo Figlio  
Gesù, offrendo la Sua riparazione, onorandoLo come esso merita.
Poi  ho  visto  un’altra  scena:  era  San  Giuseppe  con  il  Bambino  Gesù  nelle  sue braccia.  San  
Giuseppe  contemplava  il  volto  di  Gesù,  molto  bello,  ed era  estasiato  per  la  grande bellezza.  
D’improvviso, per una luce interiore, ho compreso che era una visione del passato, quando viveva  
ancora in  questo mondo con Gesù e Nostra Signora.  In questa visione ho visto quando San  
Giuseppe ha saputo delle  sofferenza  future che il  nostro Salvatore avrebbe sopportato per la  
redenzione  del  mondo.  Questo gli  fu  rivelato  dal  Signore  perché anche lui,  insieme a Nostra  
Signora, offrisse la sua riparazione alla Giustizia Divina, intercedendo e chiedendo la misericordia  
di Dio per i peccatori. San Giuseppe, sapendo che un giorno quel bel volto del suo Divin Figlio  
sarebbe stato maltrattato, schiaffeggiato e ferito violentemente, ha offerto subito a Gesù la Sua  
riparazione baciandolo con molto amore e diverse volte, chiedendo a Gesù di perdonare l’umanità  
e tutti coloro che lo avrebbero offeso con i loro terribili peccati. Questa visione mi ha toccato molto.  
Nessuno potrà comprendere il grande amore che San Giuseppe aveva per Gesù in questo mondo  
e ha ancor più ora in Cielo e nessuno potrà comprendere quanto grande è l’amore di Gesù e di  
Nostra Signora per San Giuseppe,  se non coloro ai  quali  il  Signore e Sua Madre lo vorranno  
rivelare.

Martinengo (BG), 18 febbraio 2009
La pace a tutti voi, cari figli!
Io, vostra Madre, vengo dal Cielo con il mio Cuore pieno dell’ amore di Dio per benedirvi.
Avvicinatevi  al Mio Cuore e scoprirete l’immenso amore di Dio per voi.  Figli  amati,  questo è il 
tempo per imparare ad amare. Amate, amate, e portate l’amore di Dio al mondo, perché ogni male 
sia distrutto e satana sia bandito una volta per tutte dal mondo con tutti i demoni.
Io sono al vostro fianco e vi amo. *Volete appartenere totalmente a Dio? Consacratevi  al  Mio 
Cuore Immacolato. Io vi insegnerò ad essere di  Dio.  Permettetemi di  aiutarvi.  Permettetemi di 
stare al vostro fianco per consolarvi con il Mio amore di Madre. Premettete che gli appelli che vi 
dico entrino nei vostri cuori e vi facciano desiderare Dio e il Cielo. Io sono la Regina del Rosario e 
della Pace, la Regina dei cuori e la Madre di tutti voi. Vi amo e con il  Mio amore di Madre vi  
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avvolgerò e vi benedirò donandovelo ancora una volta, perché Dio vi guardi e abbia misericordia, 
salvando le vostre famiglie da ogni male.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

(*) In questa apparizione, la Vergine ci mostra la sua dedizione nel volerci insegnare ad essere di  
Dio. Felice chi si lascia educare da Lei. Cerchiamo di capire che Gesù quando era piccolo, un  
semplice bambino, pur essendo la Sapienza Divina, si è lasciato educare e allevare dalla Vergine  
e da San Giuseppe. Nello stesso modo Gesù, oggi, per mezzo delle apparizioni di Nostra Signora,  
La Piena di Grazia viene ad educarci e orientarci..

Gorlago (BG), 19 febbraio 2009
La pace, miei cari figli!
Ancora una volta io vengo dal Cielo per comunicarvi il Mio messaggio. Sono qui con Mio Figlio 
Gesù e San Giuseppe per benedire le vostre famiglie.
Figlioli,  fermatevi  un poco per  stare con Dio.  Solo Lui  vi  può dare la  pace di  cui  tanto avete 
bisogno. Date l’opportunità a Mio Figlio perché vi doni la consolazione che tanto cercate.
Mio  Figlio  è  la  pace.  Il  mondo ha grande bisogno  di  pace,  di  Mio  Figlio.  Testimoniate  i  miei 
messaggi ai vostri fratelli perché tanti possano trovare la pace di Mio Figlio.
Figli, io mi sono presentata come Regina del Rosario e della Pace, perché io porto questa pace a 
tutti voi, la pace che Dio mi permette di donarvi. Pregate il rosario e la pace vi avvolgerà. Pregate il 
rosario e le discordie e la mancanza di amore finiranno. Pregate il rosario e Dio avrà misericordia 
di voi.
Io vi amo e unita a mio Figlio e a San Giuseppe vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello  
Spirito Santo. Amen!
Questa notte, il Bambino Gesù mi ha dato un messaggio:
Io desidero che tutti si preparino degnamente alla festa del mio Padre Verginale Giuseppe con 
preghiere, con la recita del suo Sacro Manto, poiché tutti coloro che si consegneranno alla Sua 
protezione saranno sotto il suo Manto protettore e dentro il mio Sacro Cuore e il Cuore Immacolato 
di mia Madre. Io vi dono la Mia pace. Pregate, pregate per l’Italia, poiché l’Italia mi offende con i 
suoi  peccati  impuri  e con la  sua mancanza di  amore alla  Mia  Chiesa,  allontanandosi  dal  Mio 
Cuore. Pregate, pregate. Preghiera, sacrificio e penitenza se voi desiderate appartenere un giorno 
alla gloria del mio Regno.
Gesù mi ha mostrato alcune cose tristi che avverranno in Italia. Egli mi ha mostrato tre cose che  
mi hanno tanto toccato il  cuore. I peccati impuri degli uomini attirano calamità.  Quante anime  
corrono il pericolo di perdersi eternamente se non si convertono sinceramente e non abbandonano  
la vita di peccato e di adulterio. Soffriranno per quello per cui hanno peccato. Senza pentimento  
sincero e senza rinuncia alle cose sbagliate non ci sarà salvezza per molti.

Gorlago (BG), 20 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Figli miei, vengo a benedire le vostre famiglie. Vengo a metterle dentro il Mio Cuore. Io sono la 
Regina del Rosario e della Pace, la Regina delle Famiglie.
Pregate,  pregate per  le  vostre famiglie  e per  tutte  le  famiglie  del  mondo intero.  Dio  desidera 
salvare le famiglie da tanti mali: famiglie siate di Dio! Fate quello che Egli vi dirà. Siate santificate 
nell’amore di Dio. Pregate il rosario per rimanere fedeli a Colui che è la Vita Eterna.
Mio Figlio desidera donare la Sua misericordia al mondo. Abbandonate il peccato e tornate con il 
cuore pentito. Figli miei, ascoltatemi: c’è ancora tempo per cambiare tante cose tristi nel mondo. 
Aiutate i vostri fratelli intercedendo per loro, perché si convertano.
I miei messaggi sono per il bene vostro e per il bene di tutta l’umanità. O figli, tornate, tornate, 
tornate a Dio!
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Nostra Signora ha pregato e mi ha mostrato alcune cose. Durante questa apparizione Ella ha  
chiesto che offrissi l’acqua benedetta per le anime che soffrono nel purgatorio. Ho visto quando  
sono apparse le  anime che soffrivano nel purgatorio che avevano bisogno di  preghiera e che  
supplicavano per un poco di  acqua benedetta. Se le  persone comprendessero quanto l’acqua 
benedetta aiuta le anime a liberarsi dalle loro pene del purgatorio, offrirebbero sempre ad esse  
questa consolazione e sollievo. Prima di andar via la Vergine ha detto:
Pace, pace, pace. Pregate perché la pace di  Dio possa rinnovare le vostre anime e le vostre 
famiglie. La pace di Dio è una pace che porta molte benedizioni a voi e al mondo. La pace di Dio è 
una pace eterna, ella cambia i cuori induriti in cuori pieni di amore. La pace di Dio vi rende persone 
libere e gioiose. La pace di Dio è quella di cui avete bisogno ultimamente. Pregate, pregate e 
questa pace Dio ve la darà se voi chiederete a Lui con fede.

Verona, 21 febbraio 2009
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la vostra Madre del Cielo, la Regina del Rosario e della Pace. Sono felice per la 
vostra presenza e in questa notte vi benedico con una benedizione speciale.
Figlioli, questo è il tempo della vostra decisione per Dio. Scegliete il cammino della conversione 
che la vostra Madre vi indica e non il cammino del mondo e del peccato. Rinunciate a tutto quello 
che distrugge la vostra anima e che vi allontana da Dio. Non siate disobbedienti.  E’ Dio che vi  
chiede questo. Tornate a Dio per il cammino della preghiera, del sacrificio e della penitenza.
Quando voi siete disobbedienti permettete al demonio di avvicinarsi a voi e alle vostre famiglie. 
Siate di Dio e non del demonio. Il demonio vuole portarvi all’inferno ed io, vostra Madre, per ordine 
di Dio voglio portarvi al Cielo. Tornate, tornate a Dio! Egli vi ama e mi ha inviato ancora una volta  
qui per aiutarvi, per indicarvi la via sicura e ciò che dovete fare per stare vicino a Lui e al suo regno 
di amore. Io vi amo. Amate, amate, amate e sentirete l’amore di Dio e il Mio amore di Madre nella 
vostra vita. Ricordatevi: Io vi amo poiché sono la Regina del Cielo e della Terra, la vostra Madre e 
la Regina dell’Amore.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Ronco di Ghiffa (VB), 22 febbraio 2009
La pace a tutti voi!
Figli  miei,  oggi Io mi rivolgo a voi che già vivete i Miei  appelli:  questo è il  tempo delle grandi 
battaglie. Date tutto voi stessi per il regno del Signore. Il Signore ha dato tutto se stesso per voi.  
Aprite i vostri cuori e permettete che Egli vi usi per portare i suoi appelli ai vostri fratelli.
Non abbiate paura. Io mai vi lascerò soli. Più che mai Io vi accompagno e sono al vostro fianco. Io, 
con il mio amore di Madre, vi benedico. Con il Mio amore di Madre vi proteggo e con il Mio amore 
di Madre vi conduco fino a Gesù e Gesù con il Suo amore vi benedice: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Maderno (BS), 22 febbraio 2009
La pace, miei cari figli!
Io vengo dal Cielo per portarvi il messaggio di Dio.
Pregate, cambiate vita. Fate che ogni minuto qui sulla terra siate uniti  a Dio. Egli vi invita alla 
conversione. Volete un giorno essere con Dio nel Cielo? Desiderate di stare con Lui fin da ora 
sulla terra.
Io,  vostra Madre,  continuo ad invitarvi:  convertitevi,  convertitevi,  convertitevi.  Molti  ancora non 
sono  convertiti.  Perché  la  conversione  giunga  nella  vostra  vita  dovete  riconoscere  le  vostre 
mancanze, chiedere perdono e fare il proposito di lasciare da parte tutto ciò che vi fa peccare. Non 
guardate indietro. Guardate avanti, guardate a Dio. Guardate il cammino che vi indico e seguitelo 
senza aver paura di abbandonarvi a Dio. Pregate, pregate, pregate. Non perdete tempo. Cambiate 
vita ora. Io, la vostra Madre, non mi stanco mai: vado in tutti i luoghi a chiamare i miei figli alla 
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conversione, anche fosse l’ultimo degli ultimi, poiché io sono la vostra vera Madre e mi preoccupo 
per tutti voi.
Figli,  pregate  per  sentire il  Mio  grande amore nella  vostra vita.  Io  desidero portarvi  a  Dio,  io 
desidero donarvi migliaia e migliaia di grazie. Capite quello che vi dico? Sono migliaia e migliaia di 
grazie,  figli  Miei,  per  la  vostra  conversione,  per  la  vostra  felicità,  perché siate  tutti  di  Dio.  Io 
desidero che possiate ascoltare i Miei appelli. Sforzatevi, Figli Miei, ci riuscirete. Non mi dite di no, 
perché Io vi dico di sì. Confidate. Siate forti. Camminate con fede. Pregate, pregate molto. Non 
lasciate che il demonio vi inganni. Egli vuole la vostra distruzione, figli Miei, ed Io, vostra Madre, 
voglio la vostra salvezza. Lottate per il Cielo. Lottate per essere tutti i giorni con Dio. Dio vuole  
essere tutti i giorni con voi. Permettete che Egli trasformi i vostri cuori mettendo dentro ad essi il  
Suo amore e togliendo tutto quello che ancora è imperfezione e peccato nella vostra vita.
Dio vi vuole persone libere. Se voi peccate, tornate schiavi del mondo e del demonio. Il demonio 
vuole la distruzione delle vostre famiglie. Adesso io vi chiedo: perché voi ancora non mi ascoltate? 
Perché ancora non vi confessate bene? Perché ancora non vi siete pentiti dei vostri peccati e non 
vi  siete decisi  per Dio? Tornate, tornate! Siate figli  Miei  obbedendo a Dio.  Io vi benedico e vi 
ringrazio per la vostra presenza qui, in questa notte. Grazie per le vostre preghiere. Grazie per 
aver accolto questo Mio figlio che è venuto da tanto lontano a testimoniare i miei messaggi. Grazie 
perché la vostra presenza qui consola il Cuore di Mio Figlio Gesù.
Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Nostra Signora)

Brescia, 23 febbraio 2009
La pace, figli miei, la pace di Gesù a tutti voi!
Cari figli, io vengo ancora una volta a chiamarvi a Dio. Io non mi stancherò mai. Torno a dirvi: non 
mi stancherò di portarvi fino a Gesù, perché Io veglio per il  bene vostro e per il  bene di tutta 
l’umanità. Comprendete i miei appelli pregando, aprendo i vostri cuori, liberandovi da tutto quello 
che vi fa perdere la grazia della vostra anima. Il demonio sta portando molti dei Miei figli all’inferno 
in questo momento: che grande dolore per il mio Cuore!. I miei figli piccolini che hanno perduto per 
sempre la vita eterna!
Nostra Signora in questo momento è diventata molto triste ed aveva un’ espressione di dolore sul  
suo bel volto. Era come se in quel momento Ella stesse vedendo questa scena terribile: le anime  
che venivano portate all’inferno dal demonio.
Fate qualcosa , figli Miei, non rimanete fermi. Aiutate i vostri fratelli a trovare la salvezza che è Mio 
Figlio.  Io sono venuta per aiutarvi, Il mio Cuore Immacolato di Madre è il  rifugio di tutti voi. Io 
gradirei che voi ascoltaste quello che vi dico, perché così la grazia di Dio giungerà nei cuori dei  
vostri fratelli. *Pregate, fate digiuni, fate di ogni settimana della Quaresima che inizierà il vostro 
incontro di conversione e di cambiamento di vita con Dio. Onorate le piaghe sante di mio Figlio, 
meditate la  Sua Santa Passione  e così  molte benedizioni  giungeranno  nella  vostra vita.  Io  vi 
accolgo nel Mio Cuore e vi benedico con una benedizione speciale: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!
Ricordatevi:  Io sono sempre con voi tutti  i  giorni.  Amate, amate,  amate e sarete di  Mio Figlio  
veramente. Grazie per essere qui in questa notte e per tutto quello che fate per il regno di Dio!

Nel dire queste parole, al Vergine ha iniziato a alzarsi lentamente, salendo al Cielo fino a sparire  
nella luce che l’ avvolgeva.
(*)  Nella  passione  e  Morte  di  Cristo  i  nostri  peccati  sono  stati  bruciati  dal  fuoco.  Quando  
accogliamo nella fede ed accettiamo Cristo tutto intero nella consegna credente, cioè, optiamo per  
il cammino della sequela di Cristo e vi procediamo, allora Egli ci conduce “per la Sua Passione e  
Croce alla gloria della Risurrezione”. E’ proprio quanto sperimentiamo nella contemplazione. (…)

28.02.09 – Manaus
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La pace sia con voi! Figli amati, ancora vi chiamo a Dio. Ritornate a Dio. Dio vi aspetta. Dio sta con 
le braccia aperte ad aspettarvi per accogliervi nel Suo Divino Cuore. Compromettetevi seriamente 
nel vivere i miei appelli, perché Dio sta lottando tutti i giorni per salvarvi dagli inganni del mondo, 
della morte e del peccato. Io sono venuta dal Cielo per insegnarvi ad essere di Dio. Lasciatevi 
condurre da Me e vedrete un giorno il Suo volto glorioso che incanta gli angeli e i santi del cielo. 
Non allontanatevi dal cuore della vostra Madre del cielo, ma avvicinatevi perché Io voglio aiutarvi. 
Ascoltate ciò che vi dico  per mezzo di Maria do Carmo, di Edson o di Larissa. Io sono Una Sola e 
sono decisa a portarvi a Dio più che mai. Non rifiutate i Miei appelli, vivete i Miei appelli e vedrete il 
cielo. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

01.03.09 – Manaus
La pace sia con voi! Cari figli io vengo per invitarvi alla preghiera del cuore. Quanto più pregherete 
con il cuore più scoprirete e comprenderete il grande amore di Dio nelle vostre vite e sarete Suoi.  
Io vengo aiutarvi a fare la volontà di Dio. Lasciatevi condurre da Me. Io vi amo e con il mio amore  
di Madre vengo a confortarvi, benedirvi e guidarvi fino al cielo. Figli, onorate il Cuore di Mio Figlio 
ferito e massacrato di dolore a causa dei tanti peccati commessi nel mondo. La vostra Madre vi 
invita ad essere anime riparatrici. Riparate, riparate tanti peccati che offendono Dio. La riparazione 
fatta con amore attira la misericordia di Dio per il mondo e la Sua benedizione, allontanando tanti 
castighi. Io vi invito: pregate, pregate, pregate. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

07.03.09 – Manaus
La pace sia con voi! Cari figli,  io vengo dal cielo per invitarvi alla conversione. Decidete per la 
conversione ora.  La conversione porta,  a voi  e alle  vostre famiglie,  grandi  frutti  di  santità.  La 
conversione vi avvicina sempre più  al regno di Dio. Io vi chiamo ad essere fedeli a Dio. Figli, aprite 
i vostri cuori ai Miei appelli. I Miei appelli portano molte grazie dal cielo. Con i Miei appelli all’Amore 
di Dio desidero portarvi ad una santità piena. Decidetevi nel vivere i miei appelli affinché possiate 
stare tutti i giorni con Dio. Dio vi ama ed anch’io vostra Madre vi amo tanto. Non allontanatevi da 
Dio  commettendo  peccati,  ma siate  totalmente  Suoi,  essendoGli  fedeli  e  rinunciando  ad  ogni 
peccato. Pregate figli Miei e voi riuscirete ad essere fedeli a Dio, perché nella preghiera Lui  vi darà 
la Sua forza e la Sua grazia per vincere il male. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

08.03.09 – Manaus
La pace sia con voi! Oggi io desidero parlarvi delle Mie lacrime. Le Mie lacrime che  ho versato e 
continuo a versare a causa dei vostri peccati  e della vostra disobbedienza a Dio. Lacrime che 
mostrano i Miei grandi dolori di Madre, una Madre che si preoccupa per la sorte e la salvezza delle 
anime.  Quante sofferenze e quanto  sangue mio Figlio  ha dovuto sopportare e versare per  la 
liberazione e la salvezza dei miei figli, e voi molte volte corrispondete a Lui con oltraggi e offese. 
Quando voi non amate, quando voi non perdonate, state oltraggiando e offendendo l’Amore Divino 
di Mio Figlio Gesù, che è vero Amore. Pentitevi dei vostri peccati. Non permettete che Sua Madre 
Immacolata ancora versi tante lacrime per voi che conoscete i Miei appelli e le Mie apparizioni.  
Comportatevi come veri cristiani e non come veri pagani. Nelle vostre vite deve brillare la grande 
luce di Dio. Portate questa luce che cura ogni cecità spirituale, affinché i vostri fratelli possono 
decidersi per Dio. Grazie per la vostra presenza qui questa notte. Io porto le vostre richieste a Dio. 
Abbiate fede. Pregate per essere di Dio. Pregate, affinché siate sempre con Dio e Dio con voi.  
Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

15.03.09 – Manaus
La Pace sia con voi! Cari figli, voi amate la vostra Madre celeste? Perché molti non vivono i miei 
appelli  nelle famiglie? Voi non potete dire che vivete i miei appelli  se non vivete la pace nelle 
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vostre famiglie, se non vivete la pace, se non vivete l’amore. Non premettete che il demonio si  
avvicini di voi e vi usi per il  male, per distruggere la pace nelle vostre famiglie. Voi permettete 
questo quando non amate e lasciate l’odio e la rabbia dominare i vostri cuori. Pregate, pregate. Voi 
dovete avere più fede. Un vero cristiano e figlio di Dio, è colui che confida e cammina in questo 
mondo senza mai disperarsi, non perdendo la pace. Lottate per essere di Dio amando, pregando, 
testimoniando i miei appelli ai vostri fratelli. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Io vi 
dono la Mia pace. Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Tutti vi benedico: nel nome del 
Padre, e del figlio e dello Spirito Santo. Amen!

19.03.09 – Manaus 
San Giuseppe, in questa notte, è apparso tenendo il bambino Gesù in braccio. La Vergine stava al  
suo fianco destro. Tutte e tre erano vestiti d’oro, come sono rappresentati nel quadro dei tre Cuori.  
Ho sentito una grande gioia nel cuore. Non si può descrivere come sono belli  loro tre.. Solo al  
vederli,  si desidera presto partire da questo mondo per unirsi a loro in Cielo. Potrei provare a  
spiegare come sono, cercando tante parole,  ma nessuna parola potrà descrivere  come è la  
bellezza celeste di Gesù, Maria e Giuseppe e qual è il grande amore che loro hanno per noi.

La pace dei nostri tre Santissimi Cuori siano con tutti voi!
Figli miei, pregate per il mondo. Il mondo si trova infermo a causa di tanti peccati che gli uomini  
commettano contro Dio. Se voi volete essere di Dio abbandonate la vita di peccato. Se voi volete 
onorare il Mio Cuore siate obbedienti a Gesù e amate la Mia Sposa, Maria Santissima. Siate fedeli 
nel vostro cammino di conversione. Non vi lasciate trascinare dalle acque forti della vita, quando si 
manifestano momenti di prova; ma rimanente fermi e fedeli al Signore. Vedete quanto Io ho dovuto 
offrire presso Mio Figlio Gesù e la Mia Sposa Maria, ma Io non mi sono disperato, Io non ho perso 
la mia fede e la mia speranza, io ho confidato nella misericordia e nell’aiuto del Signore. Oggi 
quanti sono coloro che tradiscono e abbandonano il  Signore nella più piccola prova! Agiscono 
così, perché non sono mai appartenuti a Lui di cuore, perché mai sono stati obbedienti, mai hanno 
accolto la Sua Parola e hanno vissuto con amore. Siate di Dio non con le parole, ma con la vita e  
con tutto il vostro essere. Io sono qui per aiutarvi. Pregate, pregate e Dio avrà misericordia di voi e 
della vostra famiglia. Pregate oggi in modo speciale per la Chiesa e per il Papa. Pregate e siate 
figli di Dio, obbedendo  alla Santa Chiesa e difendendola con amore. Pace a voi. Tutti benedico: 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

20.03.09 – Salvador – BA
Nostra Signora
La pace sia con voi! Cari figli Io vengo dal cielo per chiedervi: pregate per la pace, pregate per la 
pace, pregate per la pace! Io vengo ad unirmi alla vostra preghiera intercedendo a favore del 
mondo. Siate testimoni dei messaggi di pace e dell’amore di Dio. Mio Figlio vi ha radunati qui per 
dirvi che vi ama e vi accompagna sempre. Io vostra Madre, sono qui per condurvi al Mio Divino 
Figlio Gesù. Sono felice per la vostra presenza. Testimoniate ai vostri fratelli il grande Amore di 
Dio, che mai si allontana da coloro che desiderano essere Suoi con il  cuore, l’ anima ed il corpo. 
Grazie per le vostre preghiere. Grazie per lo sforzo in voler realizzare la volontà del Signore. Tutti  
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

21.03.09 – Salvador – BA
La pace miei figli, la pace! Guardo voi in questa notte con il Mio Cuore pieno d’amore. La vostra 
Madre vi benedice e vi invita ad essere veramente di Dio nella Sua opera: pregando, essendo 
obbedienti,  essendo uniti e amandovi come veri fratelli.  Se voi cercherete con amore di fare la 
volontà di Dio, allora Lui farà tanto per voi. Dedicatevi a Dio, perché Lui già  dedica tanto tempo a 
voi. Grazie per la vostra presenza. Grazie per il vostro si alla chiamata di Dio. Tutti benedico: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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28.03.09 
In questa notte, la Vergine è venuta accompagnata da S. Gabriele. Ciò che Nostra Signora ha 
detto  riguardava solamente la mia persona. Oggi, come una Madre amorosa ed educatrice, ha 
parlato  con  me in  modo particolare,  aiutandomi  e  consigliandomi  nel  mio  cammino  spirituale. 
Come Nostra Signora è paziente e com’è una vera Madre!. Ho tanto da ringraziarla per avermi 
dedicato tanto tempo in questa opera. Non sono nulla. Ho solo i miei difetti e peccati. Chi potrà 
capire questa Sua tenerezza materna?L’angelo Gabriele disse il seguente messaggio:
Quando Dio parla desidera essere ascoltato. Siate obbedienti e ascoltate ciò che Dio sta dicendo.

29.03.09
In questa notte, nostra  Signora ci ha avvolto con il suo manto protettore. Ho capito, i durante  
l’apparizione, che il manto di Nostra Signora è santo perché avvolge il Suo corpo Immacolato. Lei  
è la piena di Grazia, perché è piena dello Spirito Santo.  In virtù di questo Lei è Santa e tutto ciò  
che è toccato da Lei è santificato dalla la Sua presenza, perché Dio è unito a Lei e Lei è unita a  
Lui nell’amore profondo. Ecco perché la Vergine ci ha detto, nel messaggio, che con il Suo manto  
concede anche tante grazie e le benedizioni del cielo.

La pace sia con voi! Cari figli, il Creatore del cielo e della terra vi chiama alla conversione. Lui, il  
Signore della pace, vi chiede la vostra consegna incondizionata e totale. Amate  Dio, figliolini. Lui 
vi ama e con il Suo amore desidera infiammarvi. Sappiate vivere l’amore nelle vostre famiglie,  
affinché possiate meritare salvezza. Dio ama le famiglie. Dio ama le vostre famiglie e Lui desidera 
averle un giorno in cielo. Io vi amo e in questa notte con il mio manto vi avvolgo, con il Mio manto  
Io  vi  concedo  tante  grazie  e  molte  benedizioni  dal  cielo,  perché  il  Mio  manto  è  santo.  Tutti 
benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nei giorni che seguenti  Nostra Signora alcune volte non è apparsa. Ho capito  che  mi stava  
insegnando ad offrire anche questo sacrificio a Dio per la conversione dei peccatori. Ho compresi  
pure che mai mi devo attaccare a questo dono. Questa è una grazia che Dio mi sta concedendo  
per  mezzo  della  Vergine.  Lei  mi  sta insegnando sempre più a usare questo dono per la  mia  
crescita spirituale e per la crescita di coloro che cercano di ascoltare e vivere i messaggi della  
Vergine. 
 Dio desidera che coloro che hanno ricevuto un dono come questo ( che cioè sono confidenti della  
Vergine), riconoscano che più importante del vedere e sentire, è vivere il messaggio, amare Dio  
sempre più, amare la Sua Santa Chiesa, dare un buon esempio di vita di fede, di preghiera e di  
donazione.
 San Paolo ci insegna nella prima Lettera ai Corinzi 12, 27-31: “Ora voi siete corpo di Cristo e sue  
membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come  
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i  
doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue. Aspirate ai carismi più grandi! 
…e  più  avanti  ancora  dirà  in  1  Cor  13,8-10:  “La  carità  non  avrà  mai  fine.  Le  profezie  
scompariranno;  il  dono  delle  lingue  cesserà  e  la  scienza  svanirà.  La  nostra  conoscenza  è  
imperfetta  e  imperfetta  la  nostra  profezia.  Ma quando  verrà  ciò  che  è  perfetto,  quello  che  è  
imperfetto scomparirà.” San Paolo sta insegnando a tutti coloro che si dicono confidenti che non si  
attacchino a questi doni, perché tutto finirà, e solamente l’amore rimarrà. Non può, un confidente  
appropriarsi del suo dono e  non deve sentirsi migliore di tutti gli altri. E dico ancora di più, non può  
un confidente voler essere più di quelli che Dio ha scelto e messo nei primi posti. Poi San Paolo ci  
spiega chiaramente che ogni membro del corpo sta nel  posto dove Dio lo ha messo. Dobbiamo  
appunto  comprendere  questo:  se  un  confidente  non  sta  nei  primi  posti  è  perché  questi  
appartengono solamente agli apostoli, cioè ai ministri di Dio, al Papa, ai Cardinali, ai Vescovi e ai  
Sacerdoti; perché voler stare dove non si deve? I secondi posti sono riservati ai profeti, ci insegna  
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S. Paolo, non i primi posti. Pertanto, non può un confidente voler essere un consacrato di Dio o  
prendere il suo posto, se Dio non l’ha chiamato ha quel ministero, per mezzo della Sua Santa  
Chiesa, ma deve stare nel suo posto, il secondo.      S. Paolo ci insegna ancora che dobbiamo  
aspirare ai doni più grandi parlandoci della carità: vero dono e vero mezzo di santificazione per  
molti, che mai finirà e che è il più grande di tutti. Chi ama conosce Dio veramente come Lui è.  
Ogni crescita spirituale sta nell’unione all’Amore Divino di Dio. Quest’amore ci purificherà ancora  
di più nelle sue fiamme sante che infervorano le nostre anime, insegnandoci a vivere come dice S.  
Paolo in 1Cor. 13,4-7:
 “ La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia la  
carità, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male  
ricevuto,  non gode dell’ingiustizia,  ma si  compiace  della  verità.  Tutto  copre,  tutto  crede,  tutto  
spera,  tutto  sopporta.”  Ecco  come  possiamo  misurare  la  nostra  unione  con  Dio  e  la  nostra  
santificazione personale, se vivremo veramente tutto ciò di cui ci parla S. Paolo nella sua Lettera  
ai Corinzi.

10.04.09 – Venerdì Santo
La pace di Gesù sia con tutti voi! Figli miei, io vostra Madre, sono qui dinanzi a voi per benedirvi,  
per consolarvi e aiutarvi nel cammino in questo mondo verso Dio. Non vi allontanate dal cammino 
di Dio. Dio vi aspetta. Il Mio Cuore soffre quando vi vedo allontanarvi da Mio Figlio Gesù e da Me.  
Non vivete nel peccato. Pregate per i vostri fratelli più ribelli e lontani. Pregate per loro affinché 
ritornino a Dio pentiti dei loro peccati. Il mondo si trova nelle tenebre.* Le tenebre avvolgono la vita 
di  molti  Miei  figli.  Molti  vivono  nel  peccato!  O  figli,  pregate!  Quanti  peccati  di  adulterio  si 
commettono attualmente. Quanti divorzi! Quando si verifica un divorzio, satana ride fortemente e 
canta vittoria. Pregate per le famiglie. salvaguardate le vostre famiglie. Le famiglie necessitano 
della luce di Dio. Conducete le famiglie al Cuore di Dio con le vostre preghiere. Allontanate i mali  
che il demonio vuole infliggervi, digiunando, sacrificandovi e facendo molte penitenze. Torno a dirvi 
che voi pregate poco, e quando pregate, ancora non pregate con amore e con il cuore. Rinnovate 
le vostre vite, affinché le vostre preghiere e i vostri sacrifici siano offerti a Dio santamente. Fate 
qualcosa per la vostra salvezza e per la salvezza dei vostri fratelli. Non addolorate il mio Cuore 
ancora di più di quanto non lo sia già, a causa dei Miei figli che sono ribelli e che non amano. Siate 
coloro che consolano il  Mio Cuore amando veramente, vivendo una vita in Dio.  Grazie per la 
vostra presenza in questa notte.  Grazie per le vostre preghiere.  Io vi  benedico:  nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Figlio mio, prega, prega, Manaus a breve sarà punita, a causa dei suoi terribili peccati commessi 
contro Dio. Prega, affinché questa punizione non avvenga, allontanandola con le tue preghiere; in 
caso contrario, quante lacrime saranno versate e quante sofferenze i miei figli attraverseranno!
 * Durante l’apparizione N. Signora mi ha  fatto vedere il  mondo che veniva avvolto da dense 
nuvole scure. Queste nuvole rappresentano il male che il  demonio sta lanciando sulla Terra, a 
causa della disobbedienza e della mancanza d’amore degli uomini verso Dio, dell’allontanamento 
dalla sua Divina Grazia e da N. Signora.
 
12.04.09
Gesù oggi è apparso molto bello, tutto illuminato. Era vestito con una veste bianca, con una fascia 
dorata nella cintura e un manto dorato che gli cadeva sopra le spalle e dietro. Lui ci ha dato la 
pace e dopo ci ha benedetti. Le piaghe delle mani e dei suoi piedi erano illuminati e irradiavano 
tanta luce su di noi e sopra il mondo. In un istante, dietro  Gesù è apparso un trono molto bello. Lui 
maestosamente si  è  seduto  in  questo  trono ed ha cominciato  a conversare  con me e  mi  ha 
trasmesso questo messaggio che doveva essere detto a tutte le persone presenti all’apparizione e 
a tutta l’umanità:
La pace sia con voi! Io sono la pace. Io sono l’amore. Io sono la vita. Voi desiderate il Cielo, ma voi 
non potete andare in Cielo se  ancora desiderate il mondo. Rinunciate al mondo per conquistare il  
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Cielo. Voi non potete volere la gloria del mio regno se voi ancora cercate le glorie e le false felicità 
del mondo. Rinunciate al mondo per appartenere al Cielo. Rinunciate alle cose che vi illudono e 
che non vi fanno felici, perché Io sono la felicità eterna. Il mondo vuole darvi tutto, anche felicità 
ingannevoli, ma non può darvi la vita eterna e quello che è veramente tutto nella vostra vita. Io 
sono il Tutto della vostra vita. Sono Io che riempio i vuoti delle vostre anime. Sono Io che vi dono l’ 
amore e la pace di cui avete bisogno. Solamente Io vi posso darvi la vita eterna. Il mondo vi dona 
la morte delle vostre anime con tanti peccati, ma solamente io posso darvi la liberta e la felicità 
senza fine. Venite a me. Ritornate a Me e io vi risusciterò per la vita eterna. Tutti benedico: Nel 
nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

18.04.09

La pace a tutti voi, cari figli Miei! Cari figli, io oggi vi invito alla conversione più fortemente ancora. 
Cercate costantemente il perdono e la misericordia di Dio, perché Lui ha ancora  il Cuore aperto 
per accogliervi,  perdonarvi e  benedirvi. Non perdete tempo! Dio ancora si lascia trovare. Questo è 
il  momento  del  vostro  ritorno  a  Lui.  Amate  Dio.  Siate  di  Dio,  perché  così  le  vostre  famiglie 
riceveranno in  profondità  le  Sue grazie.  Chi  vive nel  peccato  offende molto Dio.  Chi  vive nel 
peccato non merita la vita eterna. Chi vive nel peccato corre il pericolo di andare all’inferno se non 
si pente. Il demonio cerca di catturarvi nelle sue trappole. Pregate, chiedete perdono dei vostri 
peccati, confessatevi e comunicatevi  con il Corpo e il Sangue di mio Figlio e nulla vi allontanerà 
da Dio, nulla vi distruggerà.
Io vostra Madre, vi amo. Il Mio Cuore è pieno di amore. Le Mie apparizioni nell’Amazzonia sono il  
grande segno dell’Amore di Dio per voi e il più bel dono che Lui vi ha fatto. Non fate che i Miei  
appelli non diano frutti nella vostra vita, a causa della vostra disobbedienza nel non viverli come Io 
vi chiedo, ma fate tutto il possibile affinché ogni Mio messaggio entri nel profondo dei vostri cuori e 
li converta, portandovi a Dio. Io vi amo figli Miei, Io vi amo e lotto costantemente per la vostra 
salvezza.  Fate  anche  voi  così:  lottate  per  la  salvezza  di  tutti  i  vostri  fratelli,  affinché  non  si 
presentino un giorno dinanzi al trono di mio Figlio Gesù, con le mani vuote, senza nessuna opera 
di amore. Amate, amate per imparare ad essere di Dio, per vivere bene con i vostri fratelli. Tutti 
benedico: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

19.04.09
(Gesù)

 La mia pace a tutti voi! Io sono la pace. Io sono la vita. Io sono la vita delle vostre anime. Pregate,  
pregate, pregate. Con l’orazione voi otterrete di  entrare dentro il  Mio Cuore misericordioso. Io 
voglio arricchirvi con le grazie del cielo. Voi volete la salvezza, ma non vi sforzate per meritarla. 
Voi volete la felicità, ma vi allontanate da Me. Voi non potete essere Miei se desiderate seguire i 
rumori del mondo. Il mondo ha distrutto le virtù nelle vostre anime. Io ho messo un po’ del Mio 
amore nei  vostri  cuori  quando vi  ho creati,  ma molti  hanno distrutto questo amore peccando, 
compiendo oltraggi e ingratitudini contro di Me. Non vi allontanate da Me. Obbedite a Mia Madre, 
ascoltate i  Suoi appelli.  Consegnatevi alla protezione di Mio Padre Giuseppe e sarete Miei.  Le 
apparizioni di Mia Madre sono la grande grazia del Mio Cuore Misericordioso per tutti voi. Chi vivrà 
gli  appelli  che  Mia  Madre   ha  lanciato  nelle  sue  molteplici  apparizioni,  non  vedrà  il  fuoco 
dell’inferno.  Vivete  i  messaggi  di  Mia  Madre.  Lasciate  la  vita  di  peccato,  di  adulterio,di 
ingratitudine,di incredulità, di mancanza di fede, di disobbedienza dietro di voi. Ritornate a Me. Io 
sto chiamando voi e il mondo: ritornate, ritornate, ritornate, fino a quando la Mia misericordia sta 
risplendendo su di  voi,  prima che arrivi  il  giorno della  Giustizia.  Ah la Mia Giustizia!   Voi  non 
conoscete la mia Giustizia, così come ancora non conoscete la Mia Misericordia: la Mia Giustizia è 
grande e pesa sopra il mondo intero. Supplicate per la Mia Misericordia affinché la Misericordia 
vinca la Giustizia; in caso contrario terribile sarà il giorno quando essa verrà nel mondo. Io sono 
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l’Amore e la Misericordia, ma Io sono il Giusto dei Giusti, il Santo e rifiuto qualsiasi peccato. State 
sempre nella Mia grazia affinché, nella vostra vita, si veda brillare la Mia Misericordia. Io vi amo. 
Voi Mi amate veramente? Siate Miei unendovi al Mio amore; il Mio amore già vi avvolge in questo 
momento. Siate Miei pregando, perché il Mio sguardo Santo già sta vegliando su di voi e sulle 
vostre famiglie. Vivete l’unione con Me profondamente, perché Io già sono unito a tutti voi che  vi  
consegnate al Cuore di Mia Madre e di mio Padre Giuseppe vivendo i Miei  appelli.  Siate Miei 
amando i  vostri  fratelli,  perché Io sono  unito e sono presente in tutti  coloro che compiono e 
obbediscono alla Mia Volontà. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!    

25.04.09
La pace sia con voi! Cari figli, io sono la vostra Madre, la Regina del Rosario e della Pace. Pregate 
per il  mondo, figli  Miei.  Pregate per le famiglie e per la pace. Dio vi concede tante grazie per 
mezzo della Mia intercessione presso il Suo trono e desidera concedervi ancora più se voi avrete 
fede e crederete nelle Mie parole di Madre. Io desidero portarvi per il cammino della santità che vi 
conduce in Cielo. Io vi amo e il Mio amore di Madre riempie i vostri cuori, affinché apparteniate al  
Signore veramente testimoniando il Suo amore a tutti i vostri fratelli.
Figli amati, il mondo attualmente è avvolto da dense tenebre, ma Dio mi ha inviata nel mondo per 
illuminarvi  con la mia luce Immacolata. Tutte le volte che scendo dal cielo in terra l’umanità è 
beneficata da tante grazie celestiali.
Figliolini, accogliete queste grazie con amore e con le vostre preghiere, con l’apertura dei vostri 
cuori a Dio. Quando voi aprite i vostri cuori a Dio accogliete queste grazie, ma quando voi chiudete 
i vostri cuori voi rigettate e perdete tutte queste grazie che Dio desidera concedervi per mezzo Mio. 
Pregate, pregate, pregate più che mai, perché solamente con la preghiera potete allontanare le 
tristezze che stanno per arrivare nel mondo. Sacrificatevi di più per la conversione dei peccatori, in 
caso contrario molti saranno condannati al fuoco dell’inferno. Pregate per aiutare i vostri fratelli a 
ritornare  a  Dio.  Io  sono  qui  dinanzi  a  voi.  Chiedete  con  fede  tutte  le  grazie.  Dio  è  molto 
misericordioso. Lui ama voi figli miei e desidera aiutarvi. Date l’opportunità al Signore di rinnovare 
la vostra vita. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!    

26.04.09 – Manaus
La pace sia con tutti voi, cari figli!
Cari Figli, Io vi amo immensamente e vengo dal cielo per benedirvi. Io sono la Regina del Rosario 
e della Pace. Io sono qui dinanzi a voi perché vi amo. Io sono dinanzi a voi perché  mi preoccupo 
della vostra salvezza. Io sono dinanzi a voi perché desidero condurvi fino a Dio. Lasciate che vi 
mostri il cammino che vi conduce a Dio e in cielo. E’ il cammino della preghiera, dell’obbedienza e 
della santità. Aprite i vostri cuori a Dio. Io non mi stancherò di voi. Io mai mi stancherò di lottare per 
la vostra salvezza. Io intercedo tutti i giorni dinanzi al trono di Mio Figlio Gesù per voi. Figli amate 
Gesù. Gesù è il Re della Pace e Io, Sua Madre, sono la Regina del Rosario e della Pace. Questo è 
il titolo con cui voglio essere conosciuta qui nell’Amazzonia, nella città d’Itapiranga. Sono apparsa 
molte volte in quella piccola Città per portare i messaggi di Dio. Là mio Figlio farà che il mio nome 
sia più conosciuto e amato nel vostro Stato. Là , ad Itapiranga, Dio convertirà molti cuori e guarirà 
tutti coloro che sono cechi spiritualmente. Itapiranga è la sconfitta del demonio nell’Amazzonia. 
Siate Miei  e di  Mio Figlio  Gesù e anche voi vincerete il  demonio e le vostre famiglie saranno 
salvate da ogni male. Io vi attendo ad Itapiranga. Nel giorno 2 maggio mio Figlio Gesù verserà una 
pioggia di grazie speciali su Itapiranga, sull’Amazzonia e su tutta l’umanità. Io vi amo e vi metto 
dentro del Mio Cuore Immacolato. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!   

05.05.09 – Manaus
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La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo portando la benedizione e la pace di Dio. Pregate per la pace. Pregate 
per  coloro  che ancora  non si  sono decisi  per  Dio  e per  la  pace.  Il  mondo sta nelle  tenebre. 
Distruggete ogni male con le vostre preghiere e dissipate ogni tenebra accogliendo e vivendo i 
Miei appelli. Io,vostra Madre, mi preoccupo della felicità di ognuno di voi. Io desidero ringraziarvi 
per tutte le preghiere e sacrifici offerti a Mio Figlio Gesù e a Me in questi giorni. Mio Figlio ha 
benedetto in modo speciale ogni persona che è stata ad Itapiranga per onorare Me nel luogo dove 
sono avvenute molte delle mie apparizioni. In verità, Io sempre sono stata a fianco di ognuno di 
voi,  figli  Miei,  concedendovi  le  grazie  del  cielo.  Dio  sta  versando  la  Sua  misericordia 
sull’Amazzonia, a causa di Itapiranga. Itapiranga è la grande grazia di conversione che Mio Figlio 
ha preparato a tutti i Miei figli e figlie. Aprite i vostri cuori agli appelli di Dio e voi vedrete i vostri  
fratelli con i cuori più induriti ritornare a Dio. Io vi ringrazio per la vostra presenza qui in questa 
notte e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

09.05.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Carissimi, Io vengo dal cielo perché desidero portarvi a Dio. Riprendete la strada della preghiera, 
dell’amore e della santità che Dio vi propone per mezzo di Me. Aprite i vostri cuori e ascoltate con 
amore la voce di Colui che vi ama e vi conosce per nome. Siate di Dio affinché impariate a vivere 
nella pace e nell’amore la santità con i vostri fratelli. Chi è di Dio vive in pace con gli altri. Chi è di  
Dio mai altera la voce con i fratelli. Chi è in Dio rimane felice in vedere la crescita spirituale del  
fratello rimanendo sempre in pace con lui. Non permettete che il demonio distrugga la pace tra di 
voi. Testimoniate a tutti il grande amore di Dio. Sappiate essere pazienti, amabili, responsabili nei 
vostri impegni cristiani e veri testimoni di vita. Vivete con il cuore i Miei appelli. I Miei appelli vi 
conducono a Dio. Io vostra Madre sono al vostro fianco per aiutarvi a essere di Dio.  Mio Figlio vi 
vuole tutti con Lui in cielo. Siate di mio Figlio di Dio in terra affinché possiate essere Suoi per tutta  
l’eternità. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

10.05.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi Io vengo dal Cielo per benedire specialmente tutte le mamme. Dio chiede da loro più 
amore e dedizione per i loro figli e per le loro famiglie. Le mamme devono pregare di più per avere 
la benedizione di Dio per i loro focolari. Una mamma che non prega e che non apre il suo cuore a 
Dio è molto sgradita a Dio. Mamme, curate i vostri figli, pregate insieme a loro. Non permettete che 
dentro le vostre case manchi la preghiera. Dio ha messo nelle vostre mani molte grazie. Fate buon 
uso delle grazie che Dio vi ha dato. Io intercedo per tutte le famiglie del mondo intero. Io sono la 
Regina delle famiglie. Desidero che in ogni focolare, in questo mese di maggio a Me consacrato, si 
onorino sempre più Dio  ed il Mio Cuore di Madre con la preghiera del Rosario.
Figli  miei,  i  mali attuali  si  vincono con la preghiera del rosario. Ogni volta che il  rosario viene 
pregato il  demonio grida disperato perché perde molte anime. Pregate il  rosario. Pregate molti 
Rosari,affinché il demonio sia definitivamente vinto. Aprite i vostri cuori ai Miei appelli e Dio farà 
grandi miracoli nelle vostre famiglie. Oggi il Signore vi mette dentro il Suo Cuore. Vivete la Parola 
del  Signore.  Chiedete perdono dei vostri  peccati.  Siate sinceri  nel testimoniare e vivere i  Miei 
appelli. Grazie per essere venuti in molti a pregare in questo altare. Come già vi ho detto, dinanzi a 
questo altare i vostri cuori saranno guariti e Io vi dico pure: dinanzi a questo altare voi incontrerete 
le grazie del cielo e la porta aperta che vi conduce al Signore, il Dio del Cielo e della Terra che vi 
chiama alla conversione e alla santità. Io vi mando il Mio bacio d’amore e vi benedico con la Mia 
benedizione di Madre. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

13.05.09 – Manaus
La pace sia con voi!
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Cari figli, Io vengo dal cielo perché Dio mi ha inviato in mezzo a voi. Pregate figli Miei, pregate 
molti rosari per la conversione dei peccatori. Molte anime ancora sono incatenate nelle grinfie del 
demonio. Il demonio ha dichiarato guerra a tutti quelli che vivono i Miei appelli e desidera agire più 
fortemente per allontanare le persone dal cammino che porta a Dio. Non cedete figli miei e non 
lasciatevi ingannare. Il demonio è il padre della menzogna e vuole la morte delle vostre anime. 
Ascoltate i Miei appelli e voi sempre sarete vicini a Dio e alla vostra Madre celeste. Io sono unita a 
Dio e chi è unito a Me e si trova dentro il Mio Cuore sta anche unito a Lui e avvolto dalla Mia luce 
Immacolata. Fate sacrifici. Vincete il demonio con il digiuno. Digiunate per allontanare tutti i mali 
lontani da voi. Presto il mondo sarà rinnovato. La visita del Papa in Terra Santa è una conferma di 
quello  che io ho predetto a Fatima. Il  mio Papa avrà molto da soffrire.  I  suoi nemici  vogliono 
azzittirlo. I nemici di Dio, coloro che stanno facendo la volontà del demonio, vogliono azzittire e 
distruggere i miei profeti attuali. Pregate figli Miei, pregate molto. Dio agirà con la Sua giustizia su 
tutti coloro che sono contro la Sua Chiesa e contro la Sua opera e Io vi dico,  figli Miei: non rimarrà 
pietra su pietra, perché quello che avverrà nel mondo farà sparire una terza parte dell’umanità.  
Pace, pace, pace. Siate obbedienti e Dio vi darà la pace e il mondo si convertirà. Tutti benedico: 
nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen!

30.05.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari  figli,  sono  molto  anni  che  vengo  dal  cielo  per  orientarvi.  Da  tanto  tempo  io  vengo  per 
concedervi i Miei messaggi d’amore e di pace, messaggi che il Mio Signore mi ha permesso di 
trasmettervi. Ascoltate i Miei appelli.  Siate di Dio. Pregate con amore, con il cuore e con fede. 
Ascoltate e vivete quello che vi dico. Se voi ascolterete e obbedirete  ai Miei appelli non soffrirete. 
Siate fedeli  agli appelli che Dio vi fa dal cielo. Padri e madri, amate i vostri figli con tutto l’amore 
del vostro cuore. Figli, amate i vostri padri e le vostre madri con tutto il vostro cuore. Sposi e spose 
amatevi  gli  uni  e  gli  altri  con  tutto  il  vostro  cuore.  Non  siate  figli  disobbedienti,  ma figli  che 
rallegrano il Mio Cuore di Madre essendo di Dio. Se voi non volete la tristezza nelle vostre vite,  
obbeditemi. Se voi non volete le sofferenze, siate obbedienti a quello che vi dico. 
Se voi volete essere di  Dio, persone di fede e di  vita santa, accogliete tutto quello  che vi sto 
dicendo vivendo con amore i Miei messaggi. Viveteli adesso, cambiate la situazione del mondo 
adesso,  non rimandate a domani,   accettate oggi il  piano di  salvezza di  Dio nelle  vostre vite. 
Pregate, pregate, pregate ma pregate con amore. Molti  fanno molte preghiere, ma ancora non 
pregano con il cuore ma solo con le parole. Altri ancora non hanno cominciato neanche a pregare 
e pochi sono quelli che fanno ciò che Io desidero. Cambiate questa situazione perché ancora c’è 
tempo. Convertitevi. Convertitevi. Convertitevi. Tutti benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!

31.05.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo perché desidero che i vostri cuori ai aprano a Dio,  ed abbiano un 
amore molto grande per il Signore. Desiderate essere di Dio e consegnatevi a Lui. Dio è tutto nelle 
nostre vite,  figli  Miei.  Ricordatevi  sempre di  questo,  delle  Mie parole di  Madre:  quanto più voi 
vivrete i Miei messaggi, più la Luce dello Spirito Santo scenderà nelle vostre vite e vi rinnoverà. 
Pregate per la Chiesa. State uniti e siate fedeli alla Chiesa nella persona del Papa, dei Vescovi e 
dei Sacerdoti. Pregate per loro in questo giorno speciale. Lo Spirito Santo Scende dal cielo oggi, in 
modo straordinario, su tutti coloro che credono e che aprono il loro cuore al Signore. Aprite sempre 
più i vostri cuori e sarete tutti di Dio. Io vi amo. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

In questo giorno, nostra Signora disse anche a mia madre: Confidate in Dio, credete in Dio e voi 
non cadrete nel peccato.
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06.06.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono scesa oggi nuovamente dal cielo per benedirvi e per darvi il Mio messaggio di 
pace e di amore. Figli convertitevi. Ritornate a Dio quanto prima. Dio vi attende. Abbandonate la 
via del peccato per essere Suoi totalmente. Voi non potete appartenere al Regno del Cielo se non 
vi decidete adesso per Esso,in quanto Dio si sta manifestando con tutto il  Suo amore a voi. Il 
tempo della grazia è ora. Approfittate delle grazie del Cielo, affinché vi santifichiate e conosciate 
Dio profondamente.
Figli, pregate il Rosario. Desidero vedervi pregare il mio rosario tutti i giorni in famiglia. Cominciate  
adesso a pregarlo con amore e con il cuore. Non utilizzate il tempo prezioso per pregare il Rosario 
con le cose del mondo che non vi portano alla salvezza. Cambiate la direzione delle vostre vite 
essendo una vera famiglia  di  Dio:  dove i  padri,  le madri  e  i  figli  sono uniti  nell’amore e nella 
preghiera.  Se  voi  volete  la  benedizione  di  Dio  per  le  vostre  famiglie,  pregate  e  vivete  i 
comandamenti  di  Dio,  vivete  la  Sua  Parola  Santa  e  riceverete  tante  grazie  e  la  forza  per 
perseverare e camminare nella strada che conduce alla vita eterna. Io vi amo e oggi vi benedico 
con il  Mio Cuore pieno di amore per voi:  nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!

07.06.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli ,se voi avrete fede e crederete senza mai dubitare, Dio realizzerà grandi miracoli nelle 
vostre vite. Abbiate fede. Abbiate fede. Abbiate fede. Oggi porto le vostre richieste in Cielo, dinanzi 
al trono di Dio. Aprite i vostri cuori ai Miei appelli materni. Io, vostra Madre, vengo in questa notte a 
darvi  questo  messaggio  con  molto  amore  e  affetto.  Chiedete  perdono  dei  vostri  peccati. 
Permettete che il  Signore realizzi  nelle vostre vite la Sua opera d’amore. Se voi volete che le 
vostre  famiglie  ricevano  le  benedizioni  e  le  grazie  di  Dio,fate  la  Sua  Santissima  Volontà  e 
consegnatevi con fiducia al Suo Cuore Misericordioso. Io vi amo e in questa notte vi concedo la 
Mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

12.06.09 
In questo giorno, ero in viaggio verso il municipio di Borba, dove avremmo avuto la processione di  
Sant  Antonio  nel  suo Santuario,  dove  si  radunano  migliaia  di  persone.  L’immagine  di  Nostra  
Signora di Itapiranga stava nella barca dove mi trovavo, perché essa rimanesse nella cattedrale  
ecologica  di  nostra  Signore  Aparecida.Dopo  la  preghiera  del  rosario  che  abbiamo  fatto  nella  
barca,la Madre di Dio è apparsa e ha trasmesso un messaggio che sarebbe dovuto essere portato  
al vescovo di Borba,sua eccellenza Eloi Roggia e un altro messaggio destinato alle persone:
Io sono con voi al vostro fianco, accompagnandovi e proteggendovi con il Mio Manto Immacolato 
di Madre, per questo non temete nulla! Io vi metto dentro il Mio Cuore e vi benedico: nel nome del 
Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

13.06.09-Manaus
Desidero una settimana di digiuno per la realizzazione dei piani di Dio qui in Amazzonia,nel Brasile 
e nel mondo. Dividetevi tra di voi e mettete in pratica questa mia richiesta che è per il bene e la 
salvezza di molte anime. Dio ha già preparato le grazie per concederle a tutti voi e a coloro che 
ascolteranno i Miei appelli e li metteranno in pratica. Sono migliaia e migliaia di grazie, cari figli. Voi 
non volete ricevere queste grazie di Dio che diminuiranno tante sofferenze e vi faranno essere 
Suoi profondamente,santificandovi nel Suo amore? Siate santi, siate santi, siate santi,accogliendo 
queste grazie che verranno quando accoglierete i Miei  appelli  che vi salveranno dal peccato e 
dalla morte dell’ anima.
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20.06.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli,con il mio Cuore Immacolato pieno di amore e delle grazie di Dio, vengo dal Cielo per 
benedirvi e per invitarvi a pregare per la Chiesa e per tutti i sacerdoti. Il Mio caro Papa ha chiesto 
quest’ anno di grazia, al cuore di Mio Figlio Gesù, per la santificazione di molto sacerdoti. Pregate 
per loro. Offrite le vostre preghiere, sacrifici e penitenze per loro. Voi già conoscete i Miei appelli e 
sapete  quali  sono  le  Mie  richieste.  Vivete  con  amore  e  con  il  cuore  i  Miei  messaggi.  Non 
accantonate la preghiera. Pregate sempre più,affinché Dio versi la Sua Misericordia sopra di voi e 
sopra le vostre famiglie. 
Non permettete che satana vi attacchi e vi impedisca di camminare fino a Dio. Lui è arrabbiato e 
tenterà di allontanarvi da Dio e da me, ma pregate e lo vincerete. Io sono al vostro fianco e vi amo.  
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte.  Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 

21.06.09- Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli,io sono la madre di Gesù. Io vengo dal Cielo per chiedervi che facciate delle vostre vite un 
esempio di santità per i vostri fratelli  e per il mondo. Figlioli,  non peccate più. Consolate il Mio 
Cuore di madre,essendo di Mio Figlio Gesù. Consolate il Mio Cuore di madre pentendovi dei vostri 
peccati  e  ritornando  a  Lui.  Consolate  il  Mio  Cuore  di  madre  adorando  e  amando  Mio  Figlio 
degnamente come Lui merita.
Figli,  amate,amate mio Figlio,perché Lui  vi  ama con un amore eterno.  Il  peccato vi  porta alla 
morte,mio Figlio vi porta alla Vita, perché è Lui che vi dà la Vita, perché Lui è la Vita eterna. Senza 
Mio  figlio  nelle  vostre  vite  voi  non  potete  arrivare  in  Paradiso.  Non  lasciate  accantonata  la 
preghiera, ma pregate sempre più al punto che la preghiera diventi fonte di grazia nelle vostre vite. 
Dio ha migliaia di grazie da concedervi. Venite a ricevere le grazie qui, in questo luogo benedetto 
dalla vostra Madre Celeste in Itapiranga. Le grazie di Dio si riversano dal Cielo sopra di voi in 
questa notte. Credete, credete,credete, perchè le grazie di Dio vi guariscano e vi salvino. Tutti 
benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

24.06.09 – Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe
Oggi  San  Giuseppe  è  apparso  con  il  Bambino  Gesù  e  nostra  Signora  vestiti  d’oro,uguali  
all’apparizione del 25.12.96. Mi mostravano i loro Cuori Santissimi. Loro erano accompagnati da  
innumerevoli Angeli e Santi. E’ stato San Giuseppe in questa notte a darmi il messaggio:

La pace di Gesù sia con tutti voi!
Figlio mio,oggi il mio Cuore Castissimo si rallegra per la presenza di tutti voi che siete venuti ad 
onorarmi con le vostre preghiere. Figlio mio, Gesù mi permette di concedervi innumerevoli grazie 
in questa notte benedetta, che ha desiderato dedicare al mio Cuore Castissimo. Lodate e benedite 
il Santo Nome del Signore, che fa grandi cose e meraviglie. Il Signore è clemente e misericordioso 
con tutti coloro che lo cercano con cuore pentito e contrito.
Figlio mio ,di’ ai tuoi fratelli che li amo. Pregate, pregate, pregate perché Dio desidera benedire le 
vostre famiglie. Le famiglie che si consegneranno alla Mia protezione non si allontaneranno mai da 
Dio,perché Io le condurrò fino a Lui. Figlio, Io vengo dal Cielo con il Mio cuore pieno di amore. Il 
Mio Figlio divino che è tra le mie braccia vi benedice e la mia Sposa Immacolate che è al mio 
fianco  vi  accoglie  sotto  il  Suo  manto  puro  e  santo.  Amate,amate,  amate  Gesù  e  Maria,ed 
insegnate questo ai vostri fratelli.
Oggi il Cielo è in festa e tutti gli Angeli e i Santi del Paradiso lodano il Cuore Castissimo che Dio mi 
ha concesso. Tutti gli Angeli e Santi pregano con voi e vi accompagnano. Abbiate fede.  A tutti voi 
vengono dispensate molte grazie. Accogliete i Miei appelli dal Cielo e troverete la salvezza. Tutti 
benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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25.06.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo per orientarvi e per benedirvi. Io vengo dal Cielo portando la pace di 
Mio Figlio Gesù. Il Mio Cuore Immacolato è pieno della pace di Dio. Nel Mio seno verginale ho 
portato la pace del mondo per nove mesi ed oggi Io desidero darvi la vera pace delle vostre vite. 
Accogliete Mio Figlio Gesù nelle vostre vite e nei vostri cuori e voi avrete la pace in pienezza e 
sarete coloro su cui il Signore mette la Sua compiacenza. 
Figli, sono molto felice per le vostre preghiere, per i vostri sacrifici e penitenze. Apro il Mio manto di 
Madre, Manto accogliente,per proteggervi da ogni mancanza di pace e dall’ odio del mondo. Voglio 
riempire i vostri cuori della pace e dell’amore di Dio,affinché siate testimoni della Sua presenza e 
della Sua luce a tutti vostri fratelli. 
Voi amate  Mio Figlio Gesù? Voi amate la vostra Mamma del Cielo? Sacrificatevi di più salvando 
anime per Dio,  ascoltando e accogliendo i  Miei  appelli  nelle vostre vite,  affinché tutto il  vostro 
essere sia trasformato e rinnovato dall’amore di Dio. 
Figlio mio, Dio vi ama. Questo è il grande messaggio in questa notte per tutti voi. Il grande amore 
di Dio zampilla dal mio Cuore di madre per tutti voi. Tutti benedico: nel nome del Padre del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

27.06.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo per parlarvi del grande amore di Dio. Dio desidera salvarvi dalla morte 
e dal peccato, ma perché questo succeda,voi dovete vivere la Sua legge di amore e vivere i Suoi 
insegnamenti, non siate disobbedienti Dio. La disobbedienza porta alla morte delle vostre anime, 
perché la disobbedienza vi fa cadere nel peccato. Pregate con fede per vincere il demonio che 
desidera distruggervi. Lui agisce molto fortemente con tante cose sbagliate e false dove non si 
trova Dio. Molti si allontanano dalla vera fede per seguire false chiese che non vi portano a Dio. 
Chiedete la luce dello Spirito Santo,affinché vi mostri la verità e lui vi illuminerà. Quello che Dio ha 
creato dura per sempre,per questo vi dico: lui ha creato una sola fede e una sola Chiesa. Non vi 
ingannate con tante che vi si presentano,perché là Dio non si trova. Obbedite al Papa. Ascoltate 
quello che lui vi insegna. Mio Figlio ha lasciato Pietro per pascere e guidare la Sua Chiesa. Dove 
c’è  Pietro  è  dove  sta  la  vera  fede,per  questo  dove  si  trova  il  Papa  sta’  la  vera  Chiesa. 
Pregate,pregate,pregate per la Chiesa e per tutti i vescovi,sacerdoti e consacrati,affinché siano 
obbedienti  e fedeli  al  Papa che fu mandato da Dio per guidare tutti.  Io vi amo e vi  invito alla 
preghiera,alla conversione all’obbedienza. Tutti vi benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!

04.07.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo a portarvi la benedizione di Dio. Vi invito alla preghiera del cuore. Figli 
quando voi imparerete a pregare con il cuore grandi miracoli il Signore farà scendere dal Cielo per 
la  salvezza  di  molte  anime.  Non  permettete  che  il  nemico  vi  allontani  dalla  preghiera  e  dal 
cammino che Dio vi sta indicando e che dovete seguire per mezzo di me,vostra madre del Cielo. Io 
vengo per aiutarvi ad essere di Dio totalmente. Fate delle vostre vite un’offerta d’amore a Dio. 
Cari  figli,pregate  per  la  realizzazione  dei  piani  di  Dio  nell’Amazzonia.  Dio  ha  grandi  cose  da 
realizzare nel vostro Stato e il demonio invidioso farà tutto il possibile per ostacolare la sua piena 
realizzazione. Siate fermi nel cammino della preghiera, del sacrificio e della penitenza. Apritevi al 
digiuno e fatelo sempre più con il cuore pieno di un amore intenso.
Io,vostra madre, sono qui a darvi questo messaggio per il vostro bene. Vivetelo. Vivete questo Mio 
messaggio.  Sono  tanti  quelli  che già  ho trasmesso.  Molti  di  voi  non  vivono  ancora  come Io 
desidero. Non agite cosi. Dio desidera la vostra obbedienza, il vostro rispetto e amore per i Miei 
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appelli. I Miei appelli non sono parole insignificanti, ma hanno  grande importanza e grandi finalità: 
la salvezza delle vostre anime e la salvezza di tutta l’umanità. Pregate, pregate, pregate tutti voi e 
fate che tutti si consegnino nello spirito di preghiera, ritornando  a Dio. Tutti benedico: nel nome del 
Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

05.07.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, curate le ferite delle vostre anime e dei vostri cuori nell’amore di Dio. Amate per essere di 
Dio. Amatevi per appartenere un giorno al Cielo. Amatevi affinché anche i vostri fratelli imparino ad 
amare. Amatevi affinché Dio vi santifichi, perché l’amore permette a Dio di lavorare nei vostri cuori  
rinnovandoli  totalmente.  Quante  apparizioni  ho  fatto  nel  mondo  intero,  ma i  Miei  figli  non  Mi 
ascoltano e continuano  a seguire la loro strada e non la strada di Dio! Continuano a perseguire i 
loro progetti, al posto di realizzare i progetti di Dio. Pregate, pregate affinché Dio cambi i vostri 
cuori con la Sua grazia, affinché comprendiate che questo è il tempo per imparare ad amare e a 
perdonare. Quando il tempo della grazie finirà molti piangeranno e si lamenteranno perché grandi 
saranno  i  dolori  e  le  sofferenze  per  chi  non  si  convertirà.  Per  questo  Io  vi  dico,  figli  Miei: 
convertitevi, convertitevi, convertitevi! Dio vi sta chiamando ancora alla conversione. Io desidero 
aiutarvi. Lasciatevi aiutare. Io sono la vostra Madre e vi amo. Con il mio Cuore pieno di amore 
desidero insegnarvi ad amare. Amate, amate, amate e Dio sarà sempre con voi, così come Lui è 
stato e sarà sempre nella Mia vita. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!

06.07.09-Canetá-AM
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù, io sono la Regina del Rosario e della pace. Vengo ancora una 
volta in questo luogo per benedirvi, per chiedervi di riunire i bambini in preghiera, perché il mondo 
è immerso in tanti e orribili peccati. *Perché voi non ascoltate il Mio appello,e il Mio messaggio che 
ho portato dal cielo per voi nel passato? 
E’ stato Gesù che Mi ha inviato in mezzo a voi. Venite in Chiesa per pregare. Venite a chiedere le  
grazie a Dio e supplicare per il mondo e per la pace. Pregate, pregate, pregate il rosario tutti i 
giorni in famiglia e Dio vi benedirà. Io ho molti messaggi da trasmettervi. Qui io farò grandi miracoli 
se  tutti  pregheranno  e  avranno  fede.  Per  coloro  che  ascolteranno  i  Miei  appelli  prometto  di 
intercedere dinanzi a Dio per il bene delle loro famiglie. Tutti benedico: nel nome del Padre del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

(*)Canetá, è un piccolo municipio in Amazzonia,vicino a Barreirinha e Boa Vista dos Ramos. Là il  
07.02.1980,  Nostra Signora è apparsa al  signor Lourival  Teixeira.  Lei  era sopra un globo che  
rappresentava il mondo, vestita con un manto bianco e un vestito celeste, mostrandogli la corona  
che reggeva con le due mani. A lui nostra Signora ha chiesto che pregasse molto il Rosario e che  
riunisse i bambini per pregare, perché il mondo era immerso nei peccati. Fu una delle città di cui  
nostra Signora mi aveva parlato, dove era apparsa in passato, ma in cui non avevano accolto il  
Suo messaggio e non avevano obbedito come Lei desiderava, perché il popolo aveva dimenticato  
e rifiutato i Suoi appelli.

07.07.09 -Canetá-AM
La pace sia con voi!
Cari figli, Io desidero da voi la preghiera, la conversione e l’obbedienza. Siate obbedienti a ciò che 
vi dico. Dio mi manda dal Cielo per concedere molte grazie alle vostre famiglie.
Io vengo qui perché sono vostra Madre e vi amo. Siate di Mio Figlio Gesù pregando, aprendo i  
vostri cuori e vivendo i comandamenti. Benedico in questa notte i papà, le mamme, i giovani e i 
bambini. Vi metto sotto il Mio manto e vi proteggerò contro ogni male. 
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Coloro che si consegnano alla mia protezione di Madre, Io li  condurrò fino a Mio Figlio Gesù. 
Grazie  per  la  vostra  presenza  qui  in  questa  notte.  Tornate  nelle  vostre  case  con  la  Mia 
benedizione e con la pace di Dio. Tutti benedico: nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!

08.07.09-Canetá-AM
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina dei bambini e la Madre dei piccoli. Mio Figlio Gesù Mi invia dal Cielo  
per dirvi che dovete pregare molto per i bambini dell’Amazzonia,del Brasile e del mondo intero. Io 
vi amo e desidero benedire le vostre famiglie, affinché tutti i bambini siano educati ,santificati e 
crescano in sapienza e grazia,come Mio Figlio Gesù è cresciuto nella famiglia di Nazareth. 
Padri e madri qui presenti educate i vostri figli e pregate con loro. Non permettete che il male si  
avvicini alle vostre famiglie per mancanza di preghiera nei vostri focolari. Io vi amo e vengo ad 
aiutarvi, a prendermi cura e ad educare i vostri figli. Pregate, pregate molti rosari e la pace di Dio 
scenderà sopra i vostri focolari. Io vi benedico: nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!
Qui desidero la riparazione e la preghiera dei bambini. Quando io vedrò tutti i bambini pregare 
come Mio Figlio Gesù desidera, sarà una grande gioia per il Mio cuore. Tutti benedico: nel nome 
del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

11.07.09-Manaus
La pace cari figli miei!
Io vengo dal Cielo portando le benedizioni e le grazie di  Dio. Pregate per comprendere i Miei  
appelli.  Dio vi  chiama di  nuovo alla  conversione.  Cambiate vita.  Rinnovatevi  nell’amore di  Dio 
lasciando tutto quello che vi fa cadere nel peccato. 
Donne, obbedite ai Miei appelli per quanto riguarda il vostro vestire. Ancora una volta vi chiedo: 
vestitevi degnamente. Le donne devono vestirsi come donne e gli uomini come uomini. Non usate 
vestiti stravaganti,  non modesti,  ma vestiti degni dei veri figli  di Dio. Non peccate con il  vostro 
modo di vestire. Dio vi chiederà conto un giorno, fronte a fronte, faccia a faccia. Cambiate vita, 
accogliete i Miei appelli. Pregate per il mondo e per la pace, sacrificatevi di più per la salvezza 
delle anime. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

12.07.09-Manaus
La pace di Gesù a tutti voi,cari figli!
Cari figli, io sono qui in nome della Santissima Trinità. Dio mi invia in mezzo a voi per invitarvi alla 
preghiera e alla conversione ancora una volta. Convertitevi, figli Miei! Convertitevi! Dio vi attende 
ancora per potervi aiutare e benedire. Liberatevi dal peccato e da tutto quello che è motivo di 
caduta per voi, per rimanere sempre nella grazia di Dio.
Figlioli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo a portare la pace alle vostre famiglie. 
Quante famiglie  senza pace!  Questo è per me un grande dolore.  Come mi addolora il  Cuore 
vedere tante famiglie  lontane da Dio  e  dalla  Sua grazia.  Pregate per  le  famiglie,affinché  loro 
desiderino  essere  di  Dio.  Pregate  anche affinché voi  rimaniate  fermi  nel  cammino dove Io  vi 
conduco, affinché non vi scoraggiate e non perdiate la fede, perché è un cammino che richiede 
molta preghiera, sacrificio e penitenza, perché la grazia di Dio possa essere versata sopra di voi  
sanificandovi. Sappiate rinunciare a voi stessi per poter appartenere a Dio. Sappiate sacrificarvi di 
più per meritare il Suo amore. Sappiate lasciare tutto per seguire la chiamata di Dio, perché è una 
chiamata grande, importante e santa. Sono felici coloro che ascoltano la Sua chiamata e seguono i 
Suoi sentieri. Io vi amo e tutti in questa notte benedico con una benedizione speciale: nel nome del 
Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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13.07.09-Rosa mistica-Festa di nostra Signora Rosa Mistica
In questa notte,abbiamo pregato il rosario completo  dopo la corona delle lacrime di sangue di 
nostra Signora. Durante il  Rosario abbiamo portato l’immagine di nostra Signora per le vie del  
quartiere  Don  Pedro  Uno,  chiedendo  la  Sua  benedizione  per  tutte  le  famiglie.  Nel  momento  
dell’apparizione Nostra Signora è venuta vestita di bianco, con un lungo manto bianco. Intorno ai  
Suoi piedi aveva varie rose bianche, rosse e gialle dorate. Nostra Signora guardando verso di me  
maternamente mi disse: 

Vivete d’amore, vivete d’amore e per amore. Amate, amate, amate e sarete di Dio, perché Dio è 
amore! Io vi benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora mi ha parlato della Sua opera e dei segreti. Il mondo va male. Nostra Signora è  
molto preoccupata perché gli uomini non ascoltano i Suoi appelli e non sono obbedienti. La nostra  
disobbedienza a Dio sta attirando su di noi e sul mondo grandi castighi e grandi sofferenze come  
mai è successo nella storia dell’umanità. Comportiamoci come veri testimoni dell’amore di Dio e  
del Suo amore di madre verso i nostri fratelli,  affinché un numero grande di anime si decidano  
ancora per Dio, fino a quando Lui si lascia ancora trovare col Suo volto Misericordioso.

15.07.09-Manaus
Desidero una camminata fino alla Chiesa del Cristo Re nel giorno sabato 25 luglio (ho capito che 
era la Chiesa di Cristo Re nel quartiere S. Giuseppe dove rimangono Don Gregorio e Earoslau) , 
questa camminata sarà per le intenzioni che sentirai nel tuo cuore. Si cominci alle tre (notte). 
Questa camminata sarà per le seguenti  intenzioni  che nostra Signora mia ha fatto sentire nel  
cuore: 

1. per  la  realizzazione  dei  Suoi  progetti  e  per  la  distruzione  dei  progetti  del  demonio  
nell’Amazzonia,nel Brasile e nel mondo;

2. per le intenzioni personali che il vescovo Carillo Gritti ha chiesto alla Vergine; per l’inizio  
dell’opera del Santuario di Itapiranga, affinché Ella e S. Giuseppe ottengano da Gesù, Re  
dell’universo,una grazia speciale per la sua salute;

3. Per la santificazione dei sacerdoti  e consacrati  dell’Amazzonia  e per l’apertura dei loro  
cuori,  affinché nostra Signora ottenga da Dio un aiuto nella Sua opera, da parte di più  
sacerdoti santi, disponibili a salvare le anime per Gesù e per la Chiesa;

4. Che nostra Signora allontani dall’Amazzonia e dal Brasile tutte le calamità, malattie e pesti  
inguaribili, chiedendo la Misericordia a Dio per noi e per tutta l’umanità;

5. Che nostra Signora e S. Giuseppe ottengano da Gesù, per la salvezza dell’Amazzonia,  
tante grazie e miracoli per la conversione dei peccatori;

6. In riparazione e per la fine degli adulteri dell’aborto e delle droghe nel nostro Stato che  
attirano la giustizia di Dio su  tante famiglie ingrate;

7. Perché il demonio non riesca ad impedire il trionfo di Itapiranga nell’Amazzonia e per la  
salvezza e la conversione di milioni di anime a Dio.

18.07.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli,Io sono la Madre di Gesù e vengo dal Cielo per chiamarvi a Dio. Io desidero l’apertura dei 
vostri cuori, il cambiamento sincero e profondo. Non permettete che il demonio vi usi per il male, 
per mezzo di incomprensioni, mancanza d’amore e orgoglio.
Dio vi chiama a decidervi per il Regno dei Cieli.  Voi non potete volere il Cielo se ancora siete 
attaccati alle cose del mondo.
Desidero nel mese di agosto più preghiera, più penitenza e silenzio interiore in Itapiranga. Quello è 
un luogo benedetto dalla  Mia presenza di  Madre.  Desidero che tutti  coloro che là arriveranno 
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entrino nella preghiera e nell’esperienza di Dio. Desidero che accolgano con amore, con rispetto e 
con pazienza ogni Mio pellegrino .
Io desidero principalmente che tutti coloro che già ascoltano e conoscono i Miei appelli da molti 
anni siano testimoni veri. Voi capite questo? Non voglio più menzogne, intrighi.  Non voglio più 
mancanza d’amore; non vogliono che diciate che vivete i Miei appelli, senza viverli davvero. Non 
voglio che abbiate un cuore finto, ma vero. Abbiate rispetto dinanzi a Dio e dinanzi a Me. Coloro 
che si avvicinano ad un’anima che appartiene a Dio per distruggerla, per creare ostacolo alla Sua 
missione  saranno  severamente  castigati  e  porteranno  una  pesante  croce  in  questo  mondo. 
Cambiate. Cambiate vita. Questo messaggio è una correzione, la Mia correzione di Madre per tutti 
voi. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

25.07.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari  figli,  Io  sono  la  madre  di  Gesù.  Io  sono  la  Mammina  del  Cielo,  Colei  che  vi  ama 
immensamente e che viene dal Cielo solamente per benedirvi  con il  Cuore pieno di pace e di 
amore. Figlioli, non temete nulla. Coloro che confidano in Dio e vivono i Miei appelli non devono 
temere i castighi e le calamità che arriveranno sul mondo. Dio desidera soccorrervi ed aiutarvi, per 
questo Lui Mi invia dal Cielo.
Dio è tutto Amore, tutto Misericordia. Io desidero condurvi al Cuore del Mio Figlio Gesù, fonte di 
ogni amore.
Io vi copro con il Mio manto materno, il Mio manto protettore di madre. Siate di Dio pregando il  
rosario.  Il  rosario  è  la  preghiera  che  vi  protegge  da  ogni  male  e  pericolo.  Con  il  rosario  voi  
allontanate il demonio da voi e dalle vostre famiglie.
Pregate con molta fede e amore il rosario e Dio vi benedirà e vi proteggerà. Io vi benedico e vi 
dico: siate di Dio aprendo i vostri cuori a Lui, lasciatevi condurre dalle Mie mani e io vi porterò un 
giorno fino al cielo. Grazie per la vostra presenza. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

26.07.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi raduno in preghiera per intercedere con Me per la pace ,per le famiglie e per la 
conversione dei peccatori.
Io vi invito a lottare contro ogni male pregando il rosario con fede. Abbiate il vostro rosario nelle 
mani pregandolo con amore, affinché Dio dal cielo abbia misericordia di voi e del mondo. Non 
lasciatevi ingannare dalle insidie e menzogne del demonio. Lui vuole distruggere la santità delle 
vostre famiglie e delle vostre anime. Cercate ogni giorno l’amore di Dio perché l’amore di Dio vi  
santifica. Chi è di Dio e Lo ama veramente ama tutti, stando in pace con tutti ed è  luce e non 
tenebra; perché chi è di Dio,non può stare nelle tenebre, perché la luce di Dio, che è molto forte e 
brillante, illumina l’anima di colui che si è consegnato profondamente nelle Sue mani.
Fate la  volontà di  Dio,  lasciando le  cose del  mondo. Non vi  appoggiate  sulle  conoscenze del 
mondo e né sulle vostre proprie conoscenze, figli Miei, ma solamente nella conoscenza di Dio e in 
quello  che insegna la Chiesa,  per mezzo del Papa,dei  vescovi e dei sacerdoti,  perché questa 
conoscenza, sì,vi porta in Cielo.
Io prego instancabilmente per la vostra salvezza.  Cercate di  essere più obbedienti  e ascoltate 
quello che vi dico,affinché possiate meritare ogni volta di più le benedizioni e le grazie di Dio. 
Portate a tutti i vostri fratelli i Miei appelli, perché quando un mio messaggio entra nel cuore di una 
persona e lì rimane produce grandi miracoli di conversione, d’amore e di salvezza. Agite. Agite. 
Agite. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nel giorno 31.07.09, ore 00.30 sono partito da Manaus verso San Paolo perché stavo andando  
nuovamente in Italia. Quando l’aereo ha decollato e sorvolava Manaus,passando per il Rio Negro,  
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in  mezzo  alle  nuvole,  ho  sentito  una presenza  cattiva,come se qualcuno  mi  osservasse,  ho  
guardato  intorno  e  non  ho  visto  nessuno  dentro  l’aereo.  Ho  sentito  ancora  questa  presenza  
cattiva. Quando ho guardato fuori  dall’aereo,  dalla  finestra ho visto nell’ala  il  demonio orribile,  
seduto che mi guardava furioso. Lui mi ha detto: che cosa stai facendo? Ed io ho risposto con  
tanta fede e coraggio: io vado a parlare dei messaggi di Nostra Signora e nessuno me lo impedirà,  
nemmeno tu! Ho invocato il sangue di Gesù e San Michele Arcangelo e il demonio è andato via  
urlando arrabbiato.

01.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli,  Io sono la vostra Madre del Cielo;  vengo nuovamente per benedirvi  e riempirvi  delle 
grazie di Dio. Pregate sempre più affinché la luce del Signore possa risplendere su di voi e sulle 
vostre famiglie. 
Voi volete le benedizioni e le grazie di Dio? Allora siate di Dio vivendo la preghiera, la conversione 
e una vita santa. Siate la luce di Dio nel mondo e non coloro che il mondo ha corrotto e distrutto 
con il peccato. Dio vi chiama a portare a tutti i vostri fratelli la Sua luce. Agite. Siate di Dio. Tutti  
benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Oggi, Io, Mio Figlio Gesù e San Giuseppe benediciamo tutti voi e le vostre famiglie. Voi avete una 
grande missione.  Pregate affinché Dio  possa fare di  voi  testimoni  del  Suo grande amore agli 
uomini. Io vi amo e vi benedico.

02.08.09-Loreto
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo con la Mia famiglia per benedire le vostre famiglie. Che ogni famiglia 
segua l’esempio della Sacra famiglia di Nazareth, della Mia Famiglia.
Io, Mio Figlio Gesù e san Giuseppe stiamo qui con i nostri cuori uniti pieni di amore, di pace e di 
benedizioni del Cielo. 
Grazie  per  le  vostre  preghiere,  sacrifici  e  penitenze  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  Dio. 
Credete,credete,  credete  che  la  vostra  dedizione,il  vostro  amore,  la  vostra  obbedienza  e 
disponibilità a vivere la volontà di Dio permettono che molte grazie discendano dal Cielo per la 
salvezza di molte anime. 
Dio vi ama e noi vi benediciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Mentre uscivamo si celebrava la Santa Messa e ci siamo inginocchiati per la Consacrazione e  
dall’ostia, Gesù mi ha dato il seguente messaggio:
Io vi amo e vi voglio uniti nel Mio amore, affinché voi possiate anche essere uniti all’amore di Mia 
Madre e di Mio Padre Giuseppe. Amando Me, voi amate Mia Madre e San Giuseppe. Amando Mia 
Madre  e  San  Giuseppe  voi  amate  Me,  perché  siamo uniti  in  un  santo  amore  dove  non  c’è 
divisione, ma un grande amore, santo di Tre cuori in un solo amore, in un solo Cuore.

03.08.09 - Fantecolo - Villa San Giuseppe
La pace cari figli,la pace!
Cari  figli,  voi  amate veramente Mio  Figlio  Gesù,  San Giuseppe e  Me? Allora  date una santa 
testimonianza di vita in Dio ai vostri fratelli. Che il vostro modo di parlare, d’agire e di vestirvi sia 
sempre d’accordo con la  volontà  di  Dio.  Voi  non avete  bisogno del  mondo per  conquistare il 
cielo,ma avete bisogno delle grazie e delle benedizioni di Dio per andare fino a Lui. Comprendete 
che per essere veri riparatori dei nostri santissimi cuori voi dovete agire d’accordo con la volontà di 
Dio. Lui chiederà a voi sacrifici e penitenze. Voi siete disposti a rinunciare a tutto per amore a Dio? 
Meditate, meditate, meditate queste mie parole, affinché comprendiate a quale grande missione 
Dio vi chiama. Siate di Dio. Siate di Dio. Siate d Dio, perché solo Lui vi basta. Chi ha Dio nel suo  
cuore ha tutto, perché Lui è tutto quello a cui un cuore aspira e che desidera. Siate realmente di  
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Dio. Siate veramente di Dio e Lui vi benedirà sempre di più. Tutti benedico: nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Rm 13,8; 15,2

04.08.09 – Fantecolo - Villa San Giuseppe
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo con il Mio Cuore Immacolato risplendente d’amore per voi. Io vi amo e 
vi invito all’amore. L’amore è il segreto e la base della santità. L’amore è la presenza viva del mio 
Figlio  nelle  vostre  vite  e  nelle  vostre famiglie.  L’amore vince l’odio,  l’amore vince il  demonio. 
L’amore salva milioni  di  anime.  L’amore ripara una moltitudine di  peccato.  Quando voi  amate 
riparate i vostri tre cuori: quello di mio Figlio, il mio e quello di San Giuseppe.
Se voi volete rimanere dentro i nostri Santissimi cuori,voi dovete amare. Figlioli,io stendo le mie 
mani su di voi e chiedo all’Onnipotente che oggi il suo amore scenda dal Cielo potentemente su di 
voi. 
Grazie per la vostra risposta alla chiamata di Dio. Grazie per la vostra presenza e di permettere a 
me di condurvi al Dio dell’amore e della pace, per la salvezza di molte anime.
Lasciatemi formarvi da me e voi non vi pentirete, perché vedrete il volto misericordioso di Dio.
Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

05.08.09 (mattina) - Fantecolo - Villa San Giuseppe
Durante il ritiro che facevamo, la Vergine mi ha indicato tre letture e mi orientava trasmettendo le  
sue parole materne. In questo giorno mi ha detto:
per avere la vera sapienza è necessario che voi conosciate i pensieri del Signore,e che abbiate il 
pensiero di Cristo (1 Cor 2,16).
San Giuseppe è entrato nel pensiero di Dio Padre, per questo il Signore ha inviato lo spirito si 
sapienza in profondità su di lui, perché potesse entrare nel pensiero di Cristo, sapendo educarlo e 
allevarlo. (1 Cor 2,6-11).
San Giuseppe fu degli uomini,uno dei primi testimoni del mio Figlio Gesù e ha saputo più di tutti gli 
altri uomini i tempi fissati dal Padre, perché a lui, il Signore rivelandogli il sapere per comprendere i 
giorni fissati dal suo potere, per la piena manifestazione di Gesù. (At 1,7-8)

05.08.09-(pomeriggio) Fantecolo - Villa San Giuseppe
La pace miei figli cari,la pace di Gesù a tutti voi!
Cari  figli,  io  sono  molto  felice  con  la  vostra  presenza  e  vi  dico  che  vi  benedico  con  la  Mia  
benedizione materna.
Mio Figlio Gesù mi permette di concedervi oggi innumerevoli grazie a tutti voi. Pregate figli miei, 
pregate per voi stessi, per le vostre famiglie e per il mondo. Mio Figlio vi invita per mezzo Mio ad 
abbandonare una volta per tutte il cammino del peccato.
Volete un giorno andare in Cielo? Adesso, lasciate tutte le cose sbagliate che non vi conducono in 
Cielo.
Chi vive nel peccato non è gradito a Dio, ma attira su se stesso la Sua giustizia. Io intercedo tutti i  
giorni  per  tutti  voi  dinanzi  al  trono  di  Dio.  Oggi  voi  state  ricevendo  innumerevoli  grazie.  Dio 
benedice voi e le vostre famiglie in modo straordinario. Pregate, pregate, pregate il rosario e sarete 
sempre dentro il mio Cuore Immacolato e nel cuore di San Giuseppe; e noi due,vi metteremo tutti  
dentro il Cuore di Gesù. Credete. Credete in queste Mie parole di Madre, parole di una madre che 
tanto vi ama e che  desidera la vostra felicità. Grazie per la vostra presenza, tutti benedico: nel 
nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

In  questa apparizione,  nostra  Signora  è venuta accompagnata  con il  Bambino Gesù,con San  
Giuseppe,  con Sant’  Anna e San Gioacchino e migliaia  di  angeli  che le  facevano il  corteo e  
rapidamente si collocavano ordinatamente intorno a loro. Era molto bello vedere questa scena: gli  
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angeli rapidamente si collocavano in ordine,per cori,intorno alla Sacra Famiglia e a Sant Anna e  
San Gioacchino.

06.08.09 - Fantecolo - Villa San Giuseppe
La pace sia con voi!
Cari  figli,oggi  vi  dono  il  Mio  abbraccio  di  Madre.   Grazie  per  le  vostre  preghiere,penitenze  e 
sacrifici. Voi non potete immaginare quanti mali sono stati allontanati dal vostro Paese,da voi e dal 
mondo. Tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora in questo giorno è apparsa inaspettatamente quando appena avevamo finito di dire  
la corona del rosario camminando in ginocchio per il locale dove ci trovavamo. Abbiamo offerto  
questa penitenza a Lei per i peccatori e per il mondo, e Lei, molto amorevolmente, è apparsa per  
dirci che con quel poco che abbiamo offerto a Dio abbiamo allontanato tanti mali dall’Italia e dal  
mondo. Come sono importanti le preghiere,i sacrifici e le penitenze fatti con amore. Con tanto  
poco nostra Signora ci ottiene da Dio tutte le grazie per mezzo del la Sua potente intercessione.

07.08.09 -Vigolo 
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Vengo dal Cielo perché Dio mi invia in  
mezzo a voi e vi ama tanto. Ringraziate il Signore per avermi permesso di venire qui ancora una 
volta per benedirvi e per trasmettervi questo messaggio.
Il  Suo  grande  amore  di  Padre  mi  ha  fatto  venire  nuovamente  a  Vigolo,  perché  qui  Lui  farà 
meraviglie.  Il  Suo  nome  è  Santo  e  i  Suoi  progetti  sono  d’amore,  di  pace  e  di  conversione 
dell’umanità. Io vi invito ad amare il vostro Padre del Cielo con un amore filiale e sincero. Pregate il  
rosario  per  la  realizzazione  dei  piani  di  Dio  nel  mondo.  Io  preparerò  questo  luogo  per  la 
conversione e la salvezza di tanti giovani. I giovani che vivono a Vigolo, con il loro cuore aperto a 
Dio, ritorneranno nelle loro case pieni delle grazie e delle benedizioni di Dio. Qui a Vigolo, Dio farà 
molto per i giovani d’Italia e per i giovani del mondo intero.
Io sono la Regina dei giovani.  Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io sono la Regina 
dell’Amore, la Vergine dell’Eucarestia e la Regina di tutti gli Angeli e Santi del Paradiso.
nelle mie molte apparizioni per il mondo, io sto chiamando molti dei miei figli al Signore.
Voglio  trasformarvi  in  veri  santi  per  il  Signore:  bambini,giovani,padri  e  madri  che  Lo  amano 
profondamente e Lo adorano in spirito e verità.
Desidero che il Mio messaggio si diffonda nel mondo intero, così come la  Mia opera di amore e di 
conversione, perché molto sono in attesa di queste Mie parole di Madre. Desidero aiutare tutti i 
miei figli più bisognosi, afflitti e angustiati. Desidero che i miei appelli arrivino fino al Papa.
La Chiesa ha il dovere in questo momento di illuminare i cuori che si trovano nelle tenebre, senza 
fede e senza speranza. I sacerdoti devono essere santi, molto santi. Se non esiste la santità nei 
ministri di Dio, non potrà esistere la salvezza di molte anime e la luce di Dio per esse. Pregate per i 
sacerdoti. Aiutate i sacerdoti con le vostre preghiere e portate a loro il Mio amore e il Mio abbraccio 
di Madre. Grazie per la vostra presenza. Ringraziate dinanzi a Dio Padre per la Sua immensa 
Misericordia che è eterna. Ritornate alle vostre case con la benedizione e la pace di Dio. Tutti  
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

08.08.09 - Fantecolo - Villa San Giuseppe
In questa apparizione ho visto  la Sacra Famiglia che usciva  dal Tabernacolo. Era bella  e avvolta  
i in tanta luce.  E’ stato Gesù a  darmi  il messaggio in questo giorno:
La Mia pace a tutti voi!
Io sono l’Amore e Dio delle vostre vite, avvicinatevi a Me, al mio Cuore, al Cuore di Mia madre 
Maria e a quello di Mio padre Giuseppe.
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Io vengo a riempire i vostri cuori d’amore. Io vengo a curare le vostre anime da ogni ferita che il 
peccato ha lasciato in esse. Io vengo a concedere a voi e alle vostre famiglie la Mia benedizione 
divina.
Avvicinatevi al Mio amore per santificarvi. Cosi voi sarete capaci di portare il Mio amore al mondo 
e di cambiare tante situazioni tristi, vergognose e catastrofiche. Pregate Mia madre Maria e mio 
padre Giuseppe.
Voi dovete ardere d’amore per i  nostri  tre Cuori  affinché tutti  possano essere trasfigurati  dalle 
Grazie Divine.
Quando voi non potete fare nulla Io posso fare tutto. Quando voi riconoscete il vostro nulla allora 
Io mostro il mio potere. Quando voi vi sentite incapaci è allora che io manifesto la Mia gloria e 
amore. Confidate. Confidate. Confidate. Io sono con voi insieme a Mia madre e San Giuseppe e 
noi vi benediciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

09.08.09-Lanciano ( messaggio di San Gabriele dell’Addolorata)
Oggi durante l’adorazione, di mattina, ho visto San Gabriele dell’Addolorata che stava in ginocchio 
dinanzi a Gesù Sacramentato adorandolo. Io adoravo Gesù unito a lui. Lui dopo mi ha guardato e  
mi ha detto: 
la pace sia con te!
Il Signore mi ha inviato per dirti che è con te. Anch’io sono con te  e  ti accompagno e ti benedico 
in quest’opera di salvezza di molte anime. Io sono al tuo fianco per aiutarti. Io sto intercedendo 
dinanzi all’Altissimo per te e per quest’opera. Affida tutto al Signore, perché tutto si incammini con 
fiducia verso di Lui. Prega e Lui ti benedirà sempre. Io ti benedico. 
In questo momento, Don Andrea ha toccato la mia spalla e mi ha chiamato: Edson, vieni a pranzo.  
San Gabriele  mi  ha detto:  sii  obbediente,  va a  pranzo!  Io  gli  ho  risposto:  ma manca  ancora  
qualche Ave Maria perché io finisca il quinto mistero del Rosario, e lui mi ha risposto: dopo finirai il  
mistero, adesso obbedisci  a lui  e fai come lui  ti ha detto! Immediatamente mi sono alzato, ho  
salutato Gesù Sacramentato e sono andato  a pranzo come chiesto da Don Andrea.

09.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo  portandovi il grande amore di Dio che è dentro il Mio Cuore di Madre.
Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io sono la Madre di Dio e la vostra cara mamma che vi  
ama.  Oggi Io vi  chiedo di  essere grati  a Dio,  che mi ha inviato in molte parti  del mondo per 
chiamarvi alla conversione e alla preghiera. Figliolini, il mondo ha bisogno di molta preghiera, siate 
obbedienti ai Miei appelli. Siate coloro che ascoltano i Miei appelli e che intercedono per il bene e 
per la pace. Figli Miei, c’è ancora tempo per cambiare la direzione delle vostre vite e per ritornare a 
Dio. Ascoltate i Miei appelli e viveteli seriamente. Io desidero portavi fino al Cielo. Io voglio portarvi 
al Cuore di Mio Figlio Gesù. Desidero insegnarvi a desiderare il Cielo, affinché lottiate in questo 
mondo per il bene di tutta l’umanità, per avere un giorno il Bene Eterno in Cielo. 
Figli, io vi amo. Come desidero che vi avvicinate di più al Mio Cuore di Madre! Il Mio Cuore è pieno 
d’amore e delle grazie di Dio. Qui nel Mio Cuore, dentro di Esso, voi imparerete ad amare Dio e ad 
essere Suoi.
Io sono felice per la vostra presenza e benedico le vostre famiglie. Ritornate nelle vostre case con 
la pace di Dio. Tutti benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

10.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli, pregate per il mondo. Pregate per la conversione dei peccatori. Dio desidera il vostro 
ritorno a Lui.  Io vi  chiedo,  siate di  mio Figlio  di  cuore,  di  corpo e di  anima. Siate coloro che 
consolano il Suo Santissimo Cuore. Figlio lini, abbandonate la vita del peccato, abbandonate le 
cose sbagliate e i vizi di questo mondo. Dio desidera il vostro ritorno a Lui. Quante calamità stanno 

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

http://www.itapiranga.net/


per abbattersi sul mondo! Pregate molto. Pregate molto. Pregate molto. Dio vi chiama a una vita 
santa per mezzo di Me, vostra Madre Celeste. 
Figliolini, quello che verrà nel mondo sarà qualcosa che l’umanità mai ha visto e ha passato. Siate 
preparati,  cambiate vita,  affinché non soffriate.  Coloro  che si  lasceranno condurre da Me non 
dovranno temere nulla.  Io vi proteggerò e vi coprirò con il  Mio Manto protettore, ma vi chiedo 
l’obbedienza e di vivere i Miei messaggi.
Accogliete le Mie parole di Madre, è per il vostro bene, figli Miei. Non voglio che voi soffriate, ma 
che viviate nella pace e nell’amore di Dio. L’amore di Dio può allontanare tante cose tristi da voi, 
ma ognuno di voi Miei figli si deve consegnare al Suo divino amore e nelle Sue mani. Siate di Dio. 
Siate di Dio. Siate di Dio. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!

11.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi amo. Chiedete adesso, in questo momento, tutte le grazie. Cari giovani, grazie per la 
vostra  presenza.  Siate  di  Mio  Figlio  Gesù  di  cuore,  di  anima e  di  corpo.  Dio  vi  chiama alla 
conversione tramite Me. Lui vi ama e desidera l’apertura dei vostri cuori. Voi volete essere di Dio? 
Rinunciate alle cose e alle vanità del mondo. Oggi è qui al Mio fianco Santa Chiara d’Assisi. Lei ha 
rinunciato a tutto per amore del Mio Figlio Gesù. Lei ha rinunciato alle vanità del mondo per essere 
di Mio Figlio Gesù, cosi anche voi dovete fare, se volete essere di Mio Figlio.
Pregate il rosario. Aprite il vostro cuore a Dio per mezzo del rosario. Il rosario è una preghiera 
potente che può cambiare tante cose nel mondo e nelle vostre famiglie. Credete, credete, credete 
nel potere della preghiera. La preghiera può cambiare tante cose tristi nel mondo. 
Figli, se voi pregate il mondo si rinnoverà. Non può esserci cambiamento nel mondo se non c’è 
preghiera. Non siate pigri nel pregare, ma pregate sempre più con amore e con il cuore. Dio vi 
invita alla preghiera tramite Me. La preghiera è Santa. Abbiate un grande rispetto quando pregate, 
perché il vostro incontro sia personale con Dio. Lui è presente quando voi pregate, per questo non 
lasciatevi  distrarre.  Non permettete  che qualcosa turbi  la  vostra intimità  con Lui.  Pregate  con 
amore, con il cuore e con rispetto. Io sono qui per portare in Cielo le vostre richieste.
Confidate.  Confidate  nella  Mia  intercessione  di  Madre.  Dio  è  attento  alle  vostre  preghiere  e 
suppliche. Pregate. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen!

12.08.09-Nazareth ( terra Santa)
La pace sia con voi!
Cari figli, siete i benvenuti in questo luogo santo e benedetto dove  la Vostra Madre del Cielo ha 
vissuto con Gesù, Mio Figlio amato e Giuseppe, Mio Sposo Castissimo.
Oggi  vi  invito  a pregare per  tutti  coloro  che non ancora hanno accolto  i  messaggi  di  pace e 
d’amore che il Mio divino Figlio è venuto a portare tanti anni fa  e  che è Parola di salvezza e di vita 
per le vostre anime.
Pregate cari figli, per tutti i vostri fratelli che ancora non hanno conosciuto Gesù; Io vi amo e vi 
benedico con una benedizione speciale.
Oggi Vostra Madre vi accoglie nel Suo Cuore Immacolato. Io sarò in questi giorni con Mio Figlio 
Gesù e San Giuseppe insieme a voi. Pregate sempre più, abbiate una  santa notte e un santo 
riposo uniti alla Sacra Famiglia. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!

13.08.09-santuario dell’annunciazione-Nazareth-terra Santa
Oggi siamo andati a visitare la casa di Nostra Signora a Nazareth, dove l’arcangelo Gabriele ha  
annunciato che Lei era stata scelta per essere la Madre di Dio e dove Gesù si è incarnato. Ho  
avuto una grande emozione nell’ essere stato in questo luogo tanto benedetto dove Gesù è venuto 
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in terra nel Seno Verginale della Sua e Nostra Madre amata. Nostra Signora mi ha trasmesso  
questo messaggio:
oggi ti  accolgo nella Mia casa e ancora una volta nel Mio Cuore. Devi comprendere quanto è 
importante dare un sì a Dio senza riserve. Quante anime possono trovare la luce di Dio per mezzo 
di un sì vero di qualcuno che si consegna con fiducia nelle mani del Signore. 
Diffondi i miei messaggi. I Miei messaggi conducono molte anime a Dio. Parlate dei Miei appelli ai  
vostri fratelli. Molti hanno bisogno della grazia Divina. Permetti che tua Madre, per mezzo di te,  
possa condurre molte anime a Dio, tramite i messaggi che ti dona. Io sono vicino a te e mai ti 
lascerò da solo. Ricevi la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!

13.08.09-Chiesa di San Giuseppe-Nazareth-terra Santa
Ho visto i tre Cuori sull’altare, quando mi trovavo dentro la Chiesa di San Giuseppe. Ho ascoltato  
la voce di San Giuseppe che mi ha detto:
tu stai avendo la conferma di tutto quello che ti è stato rivelato. Diffondi la devozione del Mio Cuore 
in ogni parte. 

13.08.09-Santuario della trasfigurazione Monte Tabor-terra Santa
Mentre salivo sul Monte Tabor con il taxi con Don Andrea e i miei amici, ho visto che dentro la  
macchina c’era un santino con l’immagine di Gesù Misericordioso. Don Andrea subito ci ha invitati  
a pregare la Corona della  Divina Misericordia.  Salivamo il  Monte Tabor mentre la pregavamo.  
Quando siamo arrivati al Santuario della Trasfigurazione, ci siamo riuniti in  un posto che si trova  
sul lato sinistro della Chiesa dove l’altro sacerdote faceva la spiegazione dei fatti avvenuti lì. Finita  
la spiegazione pensavo di andare sul lato destro della Chiesa, ma una signora mi ha chiamato  
dicendomi di tornare nella parte sinistra.  Nel tornare indietro sono passato per una strada che mi  
ha toccato molto: era il luogo di un mio sogno avuto  con Santa Faustina Kowalska. Mi sono molto  
emozionato. In questo luogo c’è una pietra dove Santa Faustina stava seduta nel mio sogno e  
parlava con me. Nel mio sogno ella mi disse:
io sto intercedendo dinanzi a Dio chiedendo una grazia speciale per Itapiranga! Sono stato molto 
contento di aver avuto la conferma di quel mio sogno in questo luogo. Ho potuto comprendere  
come Dio da molto tempo aveva preparato questo viaggio in Terra Santa  per rivelarmi che tutti i  
miei  sogni  sono stati  reali  e  veritieri.  Non ho mai  dubitato di  questo,  ma il  Signore ha voluto  
confermarmi tutto quello che ho visto e ho ricevuto durante questi anni della mia vita e Lo ringrazio  
per  questo e per tutti i segni d’amore per me e per l’umanità.

13.08.09-Nazareth (sera)
La pace sia con voi!
 Cari figli, io desidero la pace di Mio Figlio Gesù per tutti voi. Che la pace di Mio Figlio rimanga nei 
vostri cuori e nelle vostre famiglie. 
Testimoniate la pace di Mio Figlio ai vostri fratelli. Il mondo necessita di pace. Mio Figlio è venuto 
nel mondo per portare la Sua pace, ma la riceveranno solamente coloro che apriranno veramente i 
loro cuori a Lui e che crederanno nelle Sue parole di vita eterna.
Mio Figlio si è fatto carne nel Mio Seno Verginale. Lui è la Parola Viva, il Verbo che si è fatto 
carne. Permettete che Mio Figlio entri nei vostri cuori, diventi il nutrimento delle vostre anime e 
trasfiguri le vostre vite con il Suo amore, con la Sua pace e con la Sua grazia. 
Figli, intercedete per i vostri fratelli più ribelli che non amano e che non credono più nelle verità 
eterne che Dio insegna a voi per mezzo della Santa Chiesa. Dio ama ognuno di voi. Quando Lui si 
incarnò nel Mio Seno Verginale, già sapeva che un giorno voi sareste venuti qui, in questo luogo 
scelto per volontà dell’Altissimo, per ascoltare questo mio messaggio, e  portare a tutti i  vostri 
fratelli la Sua Luce.  RingraziateLo per questi giorni di grazie che voi state vivendo in questi luoghi 
Santi,  perché  vi  assicuro  che  sono  grazie  speciali  concesse  a  voi  per  mezzo  della  mia 
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intercessione di Madre e dell’intercessione di San Giuseppe dinanzi al Suo trono Santissimo in 
Cielo. Figlio Mio, oggi tu hai compreso tante cose che io e Mio Figlio Gesù abbiamo manifestato a 
te molti anni fa, per mezzo dei tuoi sogni e delle mie apparizioni. Non scoraggiarti mai. Dio ha 
grandi cose da realizzare nella tua vita. Lui desidera ancora che tu faccia alcune cose per Lui e ti 
manifesterà  la  Sua  Santissima  Volontà.  Aspetta.  Sii  umile  sempre  e  così  avrai  la  Sua 
compiacenza, perché Dio realizza le Sue meraviglie per mezzo di coloro che sono obbedienti e 
umili.  Diffondi  gli  appelli  di  Dio.  Il  mondo ha sete di  Dio.  il  mondo si  sta distruggendo con le 
menzogne e le  falsità  del  demonio.  Gli  uomini  si  stanno dirigendo per  la  strada che conduce 
all’inferno.  Intercedete per  la  salvezza del  mondo.  Prega,  prega,  prega.  Aiuta  la  tua Madre a 
condurre le anime a Dio. io sono al tuo fianco. Tu sei dentro il Mio Cuore. Grazie per il tuo sì. Io 
benedico te e tutti i tuoi fratelli: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

14.08.09-Santuario di Cana di Galilea
Cana di Galilea è considerata la terra della fede. Mi sono ricordato molto di Itapiranga e della  
richiesta della Vergine di pregare i sette Credo tutti i giorni. In questo luogo santo ho pregato molti  
Credo,  chiedendo  a  Dio  che  rinnovasse  e  aumentasse  la  mia  povera  e  piccola  fede.  Come 
desidero credere sempre più, e mai dubitare. Ho chiesto insistentemente al Signore che Lui mi  
concedesse una fede che smuova le montagne. Dicevo a Lui nei miei pensieri: non è possibile  
Signore,  che mai  succederà quello  che tu dici  nel  vangelo,  che colui  che avrà fede come un  
granellino di senapa, dirà ad una montagna spostati, ed essa obbedirà? Signore, perché o Signore  
non mi doni una grande fede, una fede che smuove le montagne? Dammi questa fede Signore! E’  
arrivata l’ora che si compiano le profezie e che realizzino grandi miracoli  nel Tuo nome per la  
salvezza e la conversione di molte anime! Chiedevo, chiedevo, chiedevo e ho ascoltato la voce  
della Vergine che mi ha detto: 
Dio chiede a te una grande fede. La fede deve crescere in te molto più, credete, credete, credete. 
Chi crede in Dio tutto può. Colui che crede è fonte di grazie per molte anime, perché Dio, per 
mezzo di colui che crede, manifesta tutto il Suo amore, versando le Sue grazie e manifestando il 
Suo potere. Prega i Credo come Io ti ho insegnato e rinnova la tua fede in Dio, nostro Padre e 
creatore di tutte le cose. Il Suo sguardo Divino è su di te e sopra tutti coloro che credono nella Sua 
manifestazione Divina e nella Sua opera d’amore. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

15.08.09-Gerico-Festa dell’Assunzione di Nostra Signora
Oggi nella Chiesa del buon pastore, nella città di Gerico, dove Gesù ha guarito un cieco, ho visto  
la Vergine con il Bambino Gesù e San Giuseppe. Loro erano vestiti color  dorato. Oggi è la Festa  
dell’Assunzione di Nostra Signora. La Madre di Dio mi ha trasmesso il seguente messaggio, subito  
dopo che ho ricevuto la Comunione:
La pace sia con voi!
Cari  figli,  Io vengo dal  Cielo  nella  festa della  Mia assunzione,  per concedervi  il  Mio amore di 
Madre. Dio vi invita a pensare al Cielo e a desiderarlo con il  cuore. Non desiderate il  mondo, 
perché il mondo non vi può dare il Cielo. Desiderate in questo mondo l’amore di Dio, la Sua Parola 
e i Sacramenti; desiderate  anche la santità e voi otterrete un giorno il Cielo. 

O Madre Santa, grazie per essere qui con il Tuo Figlio Gesù e San Giuseppe. Accompagnami.  
Non lasciarmi da solo. Aiutatemi ad essere fedele a Dio.

Io sono al tuo fianco Mio figlio. Accompagno ogni passo tuo. Lascia che Io ti guidi e vedrai quanto 
l’amore di Dio è grande per te, per i tuoi fratelli e per tutta l’umanità. Permetti che  per mezzo di te, 
Dio possa guarire la cecità di molte anime per mezzo dei Miei messaggi. Se permettete, Dio farà 
grandi meraviglie nelle vostre vite. La grazia di Dio oggi si riversa sopra tutta l’umanità. Oggi io ti 
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benedico, benedico i tuoi fratelli e il mondo intero: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!

Prima di andare via la Vergine ha detto:
il luogo dove ti trovi, fu visitato molte volte da Mio Figlio Gesù, da me e da San Giuseppe. Mio  
Figlio Gesù è venuto con San Giuseppe in passato qui, quando dovevano comprare qualche cosa 
per il loro lavoro da carpentiere o per fare la consegna di qualche richiesta o per retribuire qualche 
favore.
Il Mio Sposo Giuseppe conosceva molto bene questo luogo, perché aveva parenti e conoscenti 
che abitavano qui.  Mio Figlio Gesù quando era più giovane lo accompagnava sempre. Ecco il 
motivo per cui Lui è venuto qui ed ha fatto tanti miracoli ed ha annunciato la Buona Novella. Qui 
passavamo quando dovevamo andare a Gerusalemme per la festa di Pasqua tutti gli anni come 
dice il Vangelo ( Lc 2,41). Siate sempre grati a Dio, perché questa grazia tu e i tuoi fratelli l’avete 
ricevuta per mezzo dei nostri tre Cuori uniti nell’amore. 
Il  pomeriggio,  siamo  arrivati  a  Gerusalemme  e  siamo  andati  nella  Chiesa  del  sepolcro  della  
Madonna,  il  luogo  della  sua  assunzione  in  Cielo.  Quando  siamo  arrivati,  stava  per  iniziare  
l’Adorazione  Eucaristica  con  i  francescani.  Questa  celebrazione  ricorre  solamente  una  volta  
all’anno, quando i frati hanno il permesso dagli Ortodossi di andare in processione con le candele  
accese nella tomba della Madonna. La Madonna realmente ha concesso a me e ai miei amici una  
grande grazia.
Nel  momento  dell’adorazione  ho  visto  Gesù,  nostra  Signora  e  San  Giuseppe  seduti  in  troni  
bellissimi, vestiti d’oro purissimo. Tutti e tre portavano corone regali nelle loro teste che brillavano  
fortemente.  I Tre erano bellissimi, di una bellezza incomparabile e indescrivibile che non potevo  
esprimere a parole.
Gesù mi guardava con i Suoi bellissimi occhi molto contento. Nostra Signora si inchinava un po’  
vicino al Suo orecchio e parlava a Lui di alcune cose, tenendo gli occhi fissi su di me e sorridendo.  
Compresi che Ella stava chiedendo per le intenzione per cui io pregavo e che loro conoscevano.  
Nel momento in cui nostra Signora conversava con Gesù io stavo pregando nel mio cuore per  
Itapiranga, per il Santuario, e per la Sua opera nell’Amazzonia, per i pellegrini,  per Don Carillo  
Gritti, per la salvezza dei giovani, per le famiglie e per l’opera dei tre Cuori. Mentre pregavo nel  
mio cuore, Gesù, nostra Signora e San Giuseppe sorridevano amabilmente. Nostra Signora mi ha 
guadato e mi ha detto:
Mio figlio, prega in questo momento come una corona questa preghiera: nei pater: Madre, salvaci, 
per la fiamma dell’amore del Tuo Cuore Immacolato. Nell’Ave Maria: o Gesù, salva l’Amazzonia 
dalle tenebre di satana, per mezzo delle apparizioni della nostra Madre Santissima in Itapiranga.
Ho pregato varie volte questa orazione dinanzi a loro tre e supplicavo  Loro che ci aiutassero e  
concedessero tutte queste grazie. 

La Sacra Famiglia è scomparsa e il padre francescano ci ha dato la benedizione con il Santissimo  
Sacramento e dopo siamo andati in processione fino alla tomba di nostra Signora. Ad ogni mio  
passo il mio cuore vibrava. Quando siamo entrati dalla porta principale che dà accesso alla tomba  
della Vergine, la Sua presenza Santa ha invaso tutto il mio essere. Sentivo una grande gioia nel  
mio cuore come mai ho sentito in tutta la mia vita.  Quando stavo per entrare nella tomba, ho  
ascoltato una voce che parlava al mio fianco. Mi sono girato e ho visto un sacerdote passionista  
che parlava con qualcuno, vicino a me. Per me questo è stato  un segno di Santa Gemma Galgani  
e di San Gabriele dell’Addolorata, i santi protettori del nostro gruppo dei giovani. Compresi che la  
grazie che io stavo ricevendo era state elargite per mezzo della loro intercessione presso la Sacra  
Famiglia. 
Sono entrato nella tomba di nostra Signora dalla piccola porta in ginocchio e l’ho ringraziata per la  
grande grazia di essere lì, in questo luogo tanto santo e benedetto dalla Sua assunzione in Cielo;  
io povero e indegno peccatore non meritavo tanto, ma sapevo che era un grande onore che nostra 
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Signora  mi  concedeva,  dopo   avere  attraversato   tante  umiliazioni,  critiche  e  maldicenze  in  
passato.  La  Vergine  mi  concedeva  questa  grazia  per  essere  stato  fedele,  obbediente  e  
coraggioso;   per  aver  parlato  dei  Suoi  appelli  in  Amazzonia,  sopportando  ogni  calunnia  e  
diffamazione.  In  un  attimo  mi  è  apparsa  nuovamente  la  Vergine,  più  luminosa  del  solito.  
Somigliava al sole, anzi, milioni di essi, che erano scesi lì in quel luogo, perché fu una luminosità 
molto grande. Nostra Signora sorridendo e aprendo le Sue braccia spargeva tanta luce dalle Sue  
mani e dalla sua persona come mai avevo visto prima. Lei mi ha detto:
queste sono le grazie che Dio vi concede!

Compresi che Dio ci concedeva le grazie che tanto supplicavamo nel momento dell’adorazione.  
Sono stato molto felice e ho cominciato a piangere per l’emozione di tutto quello che vedevo e  
sentivo. Non riuscivo a fermare le lacrime che scorrevano dai miei occhi copiosamente. La Vergine  
realmente ha concesso non solo a me, ma a tutta l’Amazzonia, grandi grazie. 

17.08.09-Gerusalemme
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo portando nelle mie braccia la pace per le vostre vite e la pace per tutta 
l’umanità.  Qui sta il  Mio divino Figlio  Gesù. Lui è il  principe della pace. Il  Suo amore è molto 
grande, figli Miei. Permettete che Mio Figlio guarisca i vostri cuori e le vostre anime con il Suo 
amore.
Figliolini, io vi chiedo: voi amate Mio Figlio?Voi amate profondamente Mio Figlio? Non peccate più. 
Non offendete più, amatevi e diffondete il Suo amore ai vostri fratelli.
Io desidero avere i vostri cuori nelle Mie mani, affinché possa mettervi dentro il  Cuore del Mio 
Figlio Gesù. Pregate, pregate il  rosario per il  mondo e per la pace.  Offrite le vostre preghiere 
all’Onnipotente supplicandolo per la pace vostra e di tutta l’umanità. 
Abbiate fede. Abbiate fede. Abbiate fede. Colui che crede può fare grandi cose in nome di Dio cosi 
come hanno fatto gli apostoli di Mio Figlio.
Io, vostra Madre, in nome di Mio Figlio vi invio a portare il Suo amore alle vostre famiglie e a tutti i  
luoghi  che  hanno  bisogno  della  Sua  grazia  e  della  Sua  luce.  Coraggio.  Testimoniate  le  Sue 
meraviglie e le grazie di Dio a tutti coloro che necessitano del Suo amore. Io sono con voi e vi  
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Prima di andare via, nostra Signora mi ha detto una cosa molto importante:
chi ama fa l’esperienza del Paradiso in questo mondo, perché in Cielo si vive d’amore. Chi non 
ama mai sarà felice.

18.08.09-Gerusalemme
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io sono la Madre di Dio e la vostra Madre del 
Cielo. Pregate figli Miei, pregate per i vostri fratelli che si trovano lontani dal Cuore di Mio Figlio  
Gesù e dal mio Cuore Immacolato.
Pregate per i vostri fratelli che si trovano nelle tenebre di satana vivendo come schiavi  e che sono 
morti spiritualmente. 
Figliolini,  credete e rafforzate la vostra fede. Io,  vostra Madre vi  chiedo che succeda quel che 
succeda nel mondo, ma mai dovrete perdere la fede e  la fiducia in Dio. Voi ancora vedrete tante 
cose tristi succedere nel mondo, ma non perdete la speranza.
Usate i mezzi che Dio vi ha concesso per vincere il male: l’Eucarestia, la Sua Parola divina, la 
preghiera del rosario, le penitenze e i sacrifici offerti con amore a riparazione di tanti crimini e 
peccati.
Io vi invito a lottare contro il demonio senza timore e senza mai affliggervi. Io vi invio in mezzo ai  
vostri  fratelli  per  aiutarvi  a  vedere  nuovamente  il  Volto  Misericordioso  di  Dio  che  desidera 
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risplendere ogni volta sempre di più su tutta l’umanità. Voi state nei luoghi più santi, che Mio Figlio  
ha santificato con la Sua Santissima presenza, e dove Lui si è donato totalmente al Padre per la 
vostra salvezza.  Donatevi voi  anche al Padre per la salvezza delle vostre famiglie.  Agite.  Non 
rimanete fermi.  Il  tempo sta passando.  Tornate a Dio  adesso.  Dio  vi  attende.  Io  vi  amo e  vi 
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

19.08.09-Gerusalemme
La pace sia con voi!
Cari figli, io vi invito a testimoniare la pace. Il mondo ha bisogno di conoscere la pace che è Mio 
Figlio, e che Lui vi può dare, per questo io vi chiedo di portare iMio Figlio Gesù e la Sua pace alle  
vostre famiglie e ai vostri fratelli, affinché il mondo si converta. Siate di Mio Figlio e avrete la pace, 
la pace in pienezza, la pace vera, la pace che non ha fine. Tutti benedico: nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

20.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
 Cari figli,  oggi io vengo dal Cielo per unirmi alla vostra preghiera per il mondo e per la pace. 
Figliolini,  non vi  stancate di  intercedere per la salvezza dell’umanità.  I  tempi sono sempre più 
difficili e se non esistono preghiere, il mondo non potrà liberarsi dalle calamità che lo assaliranno 
fortemente.
Pregate figli miei. Io vi invito alla preghiera e alla conversione. Convertitevi. Dio vi sta chiamando a 
Lui. Ritornate a Dio. Portate il Mio appello della conversione ai vostri fratelli.
Molti  dei Miei figli sono ciechi spiritualmente. Guarite la cecità dei vostri fratelli,  portando i Miei 
appelli a tutti loro. Quanti sono coloro che sono increduli, quanti sono coloro che non gradiscono il 
Mio Signore! In verità il mondo si è rivelato contro il Creatore e la sua legge d’amore, e per questo, 
io,  vostra  Madre,  sono  venuta  a  chiedere  a  tutta  l’umanità  il  rispetto  dovuto  che Dio  merita. 
Rispettate la chiamata di Dio. Credete, perché Io sono venuta giornalmente al mondo per riunirvi in 
preghiera e verrò ancora di più, perché desidero la salvezza di tutti i Miei figli. Io non mi stancherò 
mai di invitarvi a Dio. Vengo con il Mio Cuore ardendo d’amore per voi. Io vi amo e vi benedico: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

21.08.09-Lanciano
Nel pomeriggio, mentre pregavo, ho visto Gesù molto bello. Lui aveva un aspetto  triste e mi ha  
detto: 

 Il  Mio  Cuore è  pieno d’amore.  Permettete che io  diffonda il  Mio  amore,  per  mezzo dei  Miei 
messaggi. Aiutatemi a salvare anime per il Mio Regno. Io sono pieno d’amore per le anime.
Il  Mio  Cuore  va  in  cerca  d’amore,  perché  solamente  l’  amore  vero  di  un’anima  in  terra  può 
consolare il Mio Cuore in Cielo, che è molto ferito e oltraggiato per tanti peccati.
Il Mio sguardo santo è posto su di te. Il Mio sguardo santo distrugge il demonio e il suo regno di  
tenebra.  Desidera essere sempre sotto la protezione del Mio sguardo santo: sguardo potente, 
sguardo di fiamma viva e fiammeggiante, che acceca e distrugge ogni male e ogni astuzia del 
nemico infernale. (Ap 1,14)
Chi segue il Mio sguardo e si lascia avvolgere da Esso,mai si perderà. Molti hanno le loro anime 
putrefatte, a causa del loro sguardo malefico e peccaminoso. Molti peccano con sguardo. E ti dico 
ancora di più: molti si trovano nel fuoco dell’inferno, a causa di questo peccato, perché hanno fatto 
che i loro occhi diventassero la rovina delle loro anime.
Quanti sacerdoti per lo sguardo impuro e malefico hanno distrutto la purezza e la santità delle loro 
anime! Hanno permesso che il demonio li accecasse, al posto di accecare loro il demonio con la 
santità  del  loro  sguardo  e  della  loro  anima.  Anche  con  uno  suo  sguardo,   il  sacerdote  può 
distruggere  il  demonio  se lui  crede,  perché un sacerdote  che  si  unisce  a  Me profondamente 
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permette che Io, per mezzo del suo sguardo, rifletta la luce dei Miei occhi distruggendo le tenebre 
di satana. Oh quanto è importante e prezioso uno sguardo sacerdotale santo!
Lascia  che  io  ti  conduca  per  il  Getsemani.  Che  tu  sappia  sopportare  la  flagellazione, 
l’incoronazione di spine, il carico della croce con amore e permetti di essere crocifisso per Mio 
amore, per la salvezza delle anime, dei fedeli e per molti sacerdoti. Io sono sempre con te e non ti  
lascerò mai da solo,anche se molte volte sembrerà il  contrario.  Non temere! Perché le anime 
possano trovare la salvezza è necessario un grande sacrificio e una totale riparazione di tutto il tuo 
essere, offerto con amore al Padre, per i meriti della Mia passione, uniti al Mio Cuore divino, al  
Cuore Immacolato di Mia Madre e al Cuore Castissimo di San Giuseppe.
Prega, prega, prega e Mi aiuterai a portare la Mia luce a molte anime. Io  benedico te e tutta 
l’umanità: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Dopo Gesù mi ha detto: vedi mio figlio che tristezza:
ho visto in questo momento molti sacerdoti che soffrivano e bruciavano nel fuoco dell’inferno. Era  
una  visione  orribile  e  triste.  Molti  gridavano  disperati,  bestemmiavano  contro  Dio  e  contro  la  
Chiesa. Gesù mi ha spiegato che erano lì, a causa dei peccati dello sguardo peccaminoso, e a  
causa delle loro attitudini impure e sviate in terra.
Altri soffrivano per la disobbedienza e la ribellione verso il Papa e la Chiesa. Preghiamo pertanto,  
per i sacerdoti e per la Chiesa. (Mt 5,14-16;6,22-23)

21.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli,  io vengo dal Cielo per supplicarvi di intercedere per la Chiesa, per il Papa, per tutti i 
vescovi e consacrati.
Figli,  Mio Figlio Gesù soffre per tutti  gli  scelti  e i  consacrati che si perdono nel peccato e che 
camminano per la strada che conduce all’inferno. Siate voi a intercedere per queste anime tanto 
preziose a Dio e a riparare questi peccati che loro commettono: di oltraggio e di offesa con peccati 
impuri, di sacrilego, di disobbedienza e di freddezza, per quanto riguarda le Sue opere e le Sue 
grazie.
Figli Miei Io vi chiamo alla grande battaglia. Riunitevi sempre più per vincere questi tempi malvagi,  
che ogni giorno si dimostrano più terribili, per la mancanza di preghiera, dei ministri di Dio e di 
fedeli della Chiesa di Mio Figlio Gesù.
Pregate, credete, riparate e sacrificatevi e Dio vi darà la vittoria sopra ogni male. Contro coloro che 
pregano il Mio rosario, che si consegnano con fiducia ai nostri Santissimi Cuori, che digiunano, che 
adorano veramente il Signore e che vivono nella grazia di Dio, il demonio non può nulla, perché 
questi  sono tutti  avvolti  dal  potere e dalla  luce di  Dio e sono coloro che i  demoni  dell’inferno 
temono. Siate di Dio perché anche il mondo  possa esserlo. Molte cose che succederanno nel 
mondo dipenderanno molto dalla vostra risposta agli appelli di Dio e dalla vostra obbedienza a Lui. 
Ascoltate Dio adesso perché Lui vi sta chiamando. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. amen!

22.08.09-Lanciano-Festa di nostra Signora Regina
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Regina del Cielo e della terra e la Regina del mondo.
Vengo dal Cielo perché Mio Figlio mi ha permesso di concedere molte grazie e una benedizione 
speciale a voi,  alle vostre famiglie e a tutta l’umanità. Figli, pregate il santo rosario con amore e 
con il  cuore. La preghiera è santa e potente. Comprendete che per mezzo della preghiera voi 
potete ricevere innumerevoli grazie per il Cielo.
Figli  amati,  distruggete  le  tenebre  del  demonio  con  le  vostre  preghiere  fatte  con  amore.  Dio 
desidera salvare molti dei Suoi Figli da tanti mali. Accogliete gli appelli di Dio, metteteli ben dentro i 
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vostri  cuori,  affinché producano nelle  vostre vite frutti  di  santità.  Oggi  io mi  unisco alla  vostra 
preghiera intercedendo dinanzi al Mio Figlio Gesù per le vostre famiglie e per tutta l’umanità.
Figli, pregate per il mondo, pregate per la conversione dei peccatori. Il mondo è ferito e pieno di 
peccati. Intercedete per i vostri fratelli, che si mettono nelle mani del demonio senza pensare alla 
loro salvezza eterna, peccando e offendendo il Signore gravemente.
Io sono qui per aiutarvi ad essere di Dio. Io voglio portarvi a Dio. Pregate e liberatevi dal peccato, 
affinché la grazia di Dio possa essere sempre dentro i vostri cuori e la vostra vita. 
Lottate per il Cielo. Non desiderate le cose del mondo e i suoi regali, perché vi porta nel cammino 
dell’inferno.  Non desiderate l’inferno,  ma desiderate il  Cielo.  L’inferno è orribile,  Miei  figli,  con 
terribili  sofferenze senza fine. Lottate, lottate per l’eternità,  per essere un giorno con Dio nella 
gloria del Suo Regno. 
Chiedete perdono dei vostri peccati e siate uniti a Dio, per rimanere sempre dentro il Suo Cuore 
divino. Io, vostra Madre e Regina, vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

(Eb 3,13-15;5,11-14;6,4-8;9,17)

23.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo a chiamarvi a Dio. Io vengo a chiamarvi alla conversione. Pregate, pregate il 
Rosario per le famiglie e per la pace. Dio vi ama. Mi invia nuovamente dal Cielo per trasmettervi il 
Suo appello. Miei figli, siate obbedienti agli appelli del Cielo, siate figli che rallegrano il Cuore di 
Dio. Io sono qui per aiutarvi e consolarvi nelle vostre afflizioni e sofferenze. Io vengo a indicarvi la 
strada che conduce a Dio.
Durante la settimana io vi chiedo di pregare in un modo speciale per le Mie intenzioni e per la 
realizzazione dei piani di Dio. Digiunate, digiunate, digiunate. Il digiuno distrugge il demonio e attira 
dal Cielo grandi grazie e la misericordia di Dio. Digiunate adesso, affinché non soffriate più tardi. 
Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora in questo giorno prima di andare via ha detto anche: radunate molti bambini in 
preghiera. Radunatevi sempre più per pregare, perché Dio si lascia intenerire quando pregano. Io 
desidero vedere molti gruppi di preghiera con i bambini. Oh bambini di Dio, pregate per consolare 
il Cuore di Mio Figlio Gesù.

Nostra Signora mostrava ai bambini il rosario affinché loro lo pregassero.

Figli miei, pregate perché si realizzino i piani di Dio. Io sono con te e ti benedico sempre. Coraggio! 
Io so tutto quello che hai offerto al Signore e i sacrifici che fai. Non scoraggiarti. Dio realizzerà 
grandi cose per mezzo dei sacrifici che offri a Lui con amore. Sopporta tutto per la gloria di Dio. 
Pace, pace a te e a tutta la tua famiglia.

24.08.09-Lanciano
La pace sia con voi!
Miei figli, voi amate Dio e me? Voi amate il vostro Padre e la vostra Madre del Cielo? Siate buoni,  
molto buoni. Vivete lontano dal peccato e ritornate a Dio. Siate figli della luce e non delle tenebre. 
Io  prego per  voi  e per  le  vostre famiglie.  Consolate  il  Cuore di  Gesù e il  Cuore della  vostra 
mamma, non commettendo peccati, pregate, pregate, pregate. Tutti benedico: nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. amen!

La sera, prima di dormire, Gesù mi ha dato una lettura biblica da meditare. (Is 40,20-31).
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Questa lettura è stata  una risposta per me per quanto riguarda l’opera che Lui desidera in onore a  
San Giuseppe. Lui mi darà luce e forza affinché quest’opera venga al mondo per la salvezza di  
molte famiglie, di molti bambini e giovani, come anche, per la salvezza di molti sacerdoti. Mi ha  
dato anche un’altra lettura (Rm 2,12-29). Questa lettura è per tutti coloro che peccano, peccano e  
credono che Dio non veda nulla. Dio conosce tutte le intenzioni e le azioni occulte delle persone e  
Lui giudicherà ognuno secondo le sue opere buone o cattive.

29-08.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vi invito a decidere per il cammino della santità e della conversione in Dio. Pregate,  
pregate, pregate affinché il mondo si converta. Offrite a Dio le vostre preghiere per la pace. 
Miei figli, siate la luce di Dio ai vostri fratelli. Voi già avete ricevuto tanto dal Cuore di Mio Figlio 
Gesù e dal Mio Cuore Immacolato di Madre, per questo Io vi dico ancora: portate l’amore ai vostri  
fratelli e pregate per tutta l’umanità. Divulgate i Miei appelli materni affinché molti dei Miei figli si 
decidano per il Regno di Dio, desiderando il Cielo e non il mondo.
Io sono con voi e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

30.08.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari  figli,  io vengo dal Cielo per aiutarvi  e per tenere ogni  male lontano da voi e dalle  vostre 
famiglie. 
Siate  famiglie  di  Dio.  Siate  famiglie  di  preghiera  e  così  il  nemico  non  avrà  potere  su di  voi. 
Rinunciate a tutto quello che vi unisce al male. Non andate nei luoghi che non appartengono a Dio 
e dove Lui non si incontra. Non desiderate usare cose che appartengono al male. Siate figli di Dio. 
Amate la Santa Chiesa dove ci sono il Papa, i vescovi e i sacerdoti. Cercate la benedizione della 
Chiesa e non le maledizioni del male; cercate la confessione e i Sacramenti, vivete la Parola di Dio 
e non gli insegnamenti e le dottrine demoniache sparse nel mondo. Siate di Dio. Siate di Dio. Siate 
di Dio. Io vi amo e vi invito alla preghiera. Venite a ricevere le grazie di Dio, qui dinanzi a questo 
altare santo e chiedete con fede. Cosi,  voi ricevete molte grazie. Tutti benedico: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

05.09.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vi sto chiamando continuamente alla conversione. Io vi dico: convertitevi! Vivete i Miei 
appelli, essendo obbedienti alle Mie parole di Madre.
Io desidero condurvi per la strada che vi porta al vostro Padre del Cielo. Lasciatevi condurre dal 
Mio Cuore di Madre, perché questo Mio Cuore è tutto di Dio, e  desidero che anche voi lo siate.
Pregate, pregate molto per meritare le grazie di Dio che vi ama con un immenso amore che non ha 
fine. Ritornate, ritornate, ritornate a Dio. Io vi sto richiamando affinché non vi pentiate, un giorno, di 
non avermi obbedito. Accogliete la chiamata di Dio tramite Me e siate buoni. Tutti benedico: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

12.09.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, con tutta la forza del Mio cuore e con tutto il Mio amore Io vi invito alla conversione. 
Pregate per la vostra conversione e per la conversione dei vostri fratelli. Molti di voi ancora non 
ascoltano e non vivono i Miei appelli  e per questo il Mio cuore soffre.
Non lasciate che il demonio vi allontani da Me, dal Mio Cuore di Madre e dal luogo dove Io appaio; 
non  rischiate  di  perdere  tante  grazie  che  vi  possono  aiutare  ad  essere  di  Dio!Non  lasciatevi 
ingannare e sedurre dal male e dal mondo. Solamente in Dio voi incontrerete la felicità eterna. 
Siate di Dio per meritare il Cielo. 
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Figlioli, il Mio Figlio Gesù vi aspetta in Chiesa, nella Santa Messa e nella Santa Eucarestia. Nella 
Santa Messa incontrerete tutto l’immenso amore di Mio Figlio Gesù per voi. Siate di Mio Figlio 
Gesù  ricevendoLo  tutti  i  giorni  nella  Santa  Eucarestia,  liberatevi  dal  peccato,  per  essere 
degnamente preparati ad accoglierLo nei vostri cuori e nelle vostre vite.
Il peccato dispiace a Mio Figlio Gesù, per questo, figli Miei, quando voi state nel peccato, non siete 
graditi a Lui. Siate di Mio Figlio Gesù vivendo lontani dal peccato. Tutti benedico: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

14.09.09-Festa dell’esaltazione della Santa Croce- Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi invito alla rinuncia di tutto quello che vi allontana da Dio.
Figli,  se volete essere di Mio Figlio Gesù veramente, voi dovete seguirLo ed imitarLo in tutto. 
Vincete  con amore ogni  malvagità  del  mondo.  Sappiate  portare  la  vostra  croce con amore e 
pazienza, per avere la vittoria su ogni male. Sappiate spegnervi in questo mondo e per il mondo, 
per  brillare un giorno in Cielo nella santità della grazia. 
Figli,  Io sono con voi e desidero aiutarvi a conoscere, accettare e caricare la vostra croce con 
amore. Io vi amo e vengo dal Cielo per benedirvi e per amarvi profondamente con il Mio Cuore di 
Madre. Con il Mio sguardo io vi proteggo e vi amo, perché Io sono la vostra vera Madre. Tutti  
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

15.09.09-Festa dell’Addolorata – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli,  Io vengo dal Cielo per proteggervi sotto il Mio manto Immacolato contro ogni male e 
pericolo, e contro ogni calamità che potrebbe abbattersi , a breve, sopra tutto il mondo. 
Cari figli, Io vi chiedo ancora una volta: pregate, pregate molto. Riunitevi in preghiera e intercedete 
per la conversione del mondo. Satana è pieno d’odio e desidera portare il suo piano di distruzione 
di  molte  anime  fino  al  suo  pieno  compimento.  Pregate  per  distruggere  i  suoi  piani  malefici, 
altrimenti, molte anime saranno distrutte in un solo istante.
Cari figli Io sono qui per aiutarvi. Ascoltate i Miei appelli. Non permettete che il Mio Cuore soffra 
ancora più quando vedo che voi non Mi obbedite. Siate obbedienti.  L’Amazzonia corre pericoli, 
grandi  pericoli.  Voi  non  sapete  quello  che  sta  per  succedere.  Intercedete  molto  di  più  e 
abbandonate la vita del peccato, perché chi non sta nelle grazie di Dio soffrirà molto. Tornate, 
tornate, tornate a Dio. 
Sono apparsa in Itapiranga per allontanare un gran flagello che sta per abbattersi sopra il vostro 
Stato e sulle vostre famiglie. Pregate il rosario in famiglia e Dio avrà misericordia di voi. Io vi amo e 
desidero aiutarvi con la Mia intercessione di Madre. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!

19.09.09-Festa di nostra Signora della Salette
La pace sia con voi,
cari figli, io vengo dal Cielo per benedirvi e per concedere il Mio amore. Pregate, pregate molto per 
i peccatori e per la pace. Pregate per i piani di Dio qui nell’Amazzonia. Pregate per il compimento 
di tutto quello che la vostra Madre del Cielo ha iniziato a Itapiranga. Se cosi farete molte anime 
saranno salvate e molte famiglie troveranno la luce di Dio e si convertiranno.
Aiutate la vostra Madre del Cielo a condurre molte anime a Gesù. Confidate, confidate in Dio e nel 
Mio  Cuore  di  Madre  che  tanto  vi  ama.  Consegnate  tutto  al  Cuore  di  Mio  Figlio  Gesù.  Tutti 
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Oggi è stato ucciso a Manaus un sacerdote missionario italiano, padre Ruggero Rugoletto. Lui è  
stato tragicamente ucciso nella sua casa mentre  pregava. Fino ad oggi,non hanno scoperto chi lo  
abbia ucciso. Oltre a questo triste fatto, alcune Chiese e conventi sono stati oggetto di tanti furti e  
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molti crimini. Nostra Signora, nel momento della benedizione degli oggetti, si è avvicinata a me e  
ha preso con la Sua mano destra la Croce della mia corona dicendo seriamente:
se voi pregavate questa preghiera qui (il Rosario) con molto amore, con fede e con il cuore, come 
tante volte vi ho chiesto, non sarebbero stati uccisi sacerdoti e persone innocenti nella vostra Città, 
perdendo la loro vita in maniera tanto tragica e violenta, per colpa di atti criminali di coloro che 
hanno il cuore posseduto dallo spirito del male. Di’ questo ai tuoi fratelli e insegna loro quello che 
io ti dico: solamente pregando il rosario tutti i giorni con fede e amore uniti all’Eucarestia, si riesce 
a vincere il demonio. Obbedite e agite!
20.09.09- Manaus
La pace sia con voi!
 Cari figli, Io vi invito alla preghiera per la conversione dei peccatori, per il mondo e per la pace. 
Satana desidera mostrarsi potente e vittorioso distruggendo gli eletti di Dio e le loro opere sacre, 
ma voi, se mi ascolterete e vivrete quello che vi dico, distruggerete il suo potere e la sua superbia; 
pregate il  Mio Rosario con amore tutti i giorni,  come io vi chiedo sempre. Pregate il  rosario. Il 
rosario non vi può servire da addobbo nelle vostre case, ma esiste per essere pregato con fede, 
forza e potere, perché è la preghiera che distrugge ogni male.
Cari figli, voi ancora non Mi ascoltate e non vivete i Miei appelli con fede e con amore. Abbiate  
fede. La preghiera fa miracoli e distrugge ogni male.
Non permettete che il male trionfi,  accantonando  la preghiera . Che in ogni focolare si viva la 
preghiera. Non permettete che il male trionfi, peccando. Che tutti gli uomini, le donne, i giovani e i 
bambini abbandonino la vita di peccato e ritornino a Dio.
Non permettete che il male trionfi,  non avvicinandovi ai Sacramenti giornalmente. Confessate i 
vostri peccati, ricevete Mio Figlio Gesù nella Santissima Eucarestia, e adorateLo profondamente 
chiedendo la Sua Misericordia infinita per voi e per il mondo.
Non permettete che il male trionfi  disobbedendo a Dio e a Me vostra Madre. Vivete i Miei appelli  
adesso, decidetevi per Dio. Lui vi sta chiamando per mezzo di Me. Ritornate a Lui. Lui vi ama e vi  
vuole bene. Amate Dio con tutto il cuore, e troverete la vera pace. Io vi amo e vi benedico: nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora ancora una volta ci  invita  alla preghiera.  Molti  hanno il  rosario nelle  loro case  
solamente  per  addobbo.  Nostra Signora  come Madre ci  orienta  e ci  corregge,  e ci  chiede di  
pregare il rosario con fede, forza e potere, perché è una preghiera potente che distrugge ogni  
male. Ma chi realmente in questi tempi, crede nel potere di questa preghiera? Molti sacerdoti non  
pregano il rosario e danno cosi ai fedeli un cattivo esempio di fede e di amore verso la Madre di  
Gesù. Se i fedeli vedranno che i sacerdoti non pregano il rosario, anche loro faranno lo stesso.  
Facciamo la nostra parte allora, preghiamo.

26.09.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, chi ama veramente Mio Figlio Gesù, farà tutto quello che Lui ha detto. 
Mio  Figlio  desidera  l’obbedienza  ai  Miei  appelli  materni.  I  messaggi  che  Io  vi  dico,  vengono 
direttamente dal Mio Figlio Gesù. Cambiate vita. Io vi ho detto e chiesto di aprire i vostri cuori a 
Dio, ma molti non hanno ascoltato questo Mio appello. Quando voi aprirete i vostri cuori a Dio, voi 
riceverete la pace, e starete nella pace, e sarete suoi testimoni a tutti i vostri fratelli. 
Siate di Dio aprendo i vostri cuori a Lui. Io vostra Madre vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!

27.09.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal Cielo per unirmi alla vostra preghiera per il mondo e per la pace. 
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Figlioli, Dio desidera le vostre preghiere recitate con amore e con il cuore, affinché i vostri fratelli si  
convertano. Molti dei Miei figli si trovano lontano dal Cuore di Mio Figlio Gesù e dal Mio Cuore 
Immacolato, e questo  rattrista il Mio Cuore di Madre.
Pregate, pregate il Rosario per la conversione dei peccatori. Tutti voi Miei figli siete speciali per 
Me. Che tutti preghino il rosario, dai bambini fino agli adulti.
Aiutate la vostra Madre del Cielo a salvare molte anime dalle tenebre di satana e dalla cecità 
spirituale. Desidero portare tutti voi fino a Gesù. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte.
Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

29.09.09-Festa degli Arcangeli
Gesù: 
La Mia pace sia con tutti voi!
Io sono la pace. Io sono Colui che vi può dare  la vita eterna.
Oggi  Io vengo a ringraziare tutti  coloro che ascoltano gli  appelli  di  Mia  Madre e li  mettono in 
pratica. Pregate, pregate, pregate. Molte anime sono accecate dal demonio e dal peccato. Voi 
avete la responsabilità di pregare per loro, per la loro conversione. 
Mia Madre vi ha insegnato che voi dovete pregare, sacrificarvi e fare penitenze. Accogliete ancora 
più questo messaggio nei vostri cuori e voi vedrete quanti miracoli saranno realizzati nel mondo e 
nelle vostre vite.
Oggi è la festa dei Miei santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Chiedete la loro protezione. Io 
li invio nel mondo per aiutare tanti dei Miei figli che ascoltano e obbediscono a Mia Madre.
San Michele vi insegnerà a lottare contro ogni male e contro il peccato.
San Gabriele vi insegnerà ad avere un grande amore verso i Sacramenti, verso il Mio Cuore, verso 
Mia Madre e verso San Giuseppe.
San  Raffaele  vi  insegnerà  a  rinunciare  al  male,  agli  errori  e  a  tutto  quello  che  pregiudica  la 
santificazione delle vostre anime e delle vostre famiglie.
Pregate e chiedete la loro protezione, e loro vi aiuteranno. Benedico tutti voi e le vostre famiglie 
con una benedizione di pace e di amore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!

1.10.09-Santa Teresa del Bambin Gesù
La pace sia con voi!
Cari figli, io vostra Madre, sono qui per proteggervi contro ogni male e pericolo. Pregate, pregate e 
nella preghiera voi incontrerete la pace e la santità che Dio desidera darvi.
In qualunque situazione, difficoltà, afflizione o pericolo, chiamate Me, ed io, vostra Madre, verrò dal 
Cielo con i Miei angeli per soccorrervi. Confidate nella protezione di Dio e nella Mia protezione 
materna.
Io apro il Mio manto immacolato e vi copro proteggendovi, affinché nessun male si avvicini a voi e 
alle vostre famiglie. Voi iniziate il mese del rosario. Pregate il rosario tutti i giorni come io vi ho 
chiesto e Dio verserà dal Cielo su di voi molte grazie e benedizioni. Non temete nulla! Dio è il più 
potente e tutto è sotto il potere dei Suoi ordini. Io, vostra Madre, vi benedico: nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Prima di andare via, la Madre di Dio ha detto:

domani io verrò per pregare per gli increduli e per gli atei. Pregate per questi vostri fratelli. Sono 
tanti quelli che si trovano lontano dal Cuore di Mio Figlio e dal Mio Cuore di Madre, e che ci fanno 
rimanere amareggiati in tanto dolore.
Figli, pregate per i vostri fratelli che ancora non vivono il cammino della conversione e per coloro 
che lo hanno abbandonato. Come soffro per coloro che non credono e che dubitano della Mia 
presenza di Madre in mezzo a voi! Un cuore indurito e chiuso è un’arma terribile nelle mani del 
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demonio. Ricordatevi sempre di questo e pregate come Io vi ho chiesto e il mondo e i vostri fratelli  
si convertiranno.

02.10.09-Festa degli angeli custodi
La pace sia con voi!
 Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del Cielo che tanto vi ama.
Pregate, pregate, pregate e credete sempre più nell’amore e nel potere di Dio nelle vostre vite e 
tutto cambierà in meglio.
Cari  figli,  voi dovete avere fede e credere. Quando voi credete molte cose tristi  cambiano nel 
mondo. Anche i cuori più induriti dei vostri fratelli.
Figli Miei, Dio può e vuole realizzare nelle vostre vite grandi miracoli. Non dubitate mai dell’ausilio 
e della Misericordia di Dio. Siate figli che testimoniano la Sua presenza Santissima a tutti coloro 
che si trovano nelle tenebre.
Dio  sta con voi  e vi  benedice in  questa notte.  Ritornate nelle  vostre case con la  grazia e la 
benedizione di Dio: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Madre Santa, Don Andrea mi ha chiesto di domandarLe perché Lei ha scelto  il giorno 13 per fare  
il voto Eucaristico?

Perché in questo giorno fu realizzato a Fatima il  grande miracolo del sole conosciuto da tutti: 
segno grandioso concesso da Dio,  che rappresenta l’Eucarestia,  il  Mio Figlio  Divino,  il  Sole di 
giustizia e della pace e il Suo futuro trionfo nel mondo per mezzo dei Nostri tre Cuori Santissimi: di 
Mio Figlio, Mio, e quello di San Giuseppe. Per questo, è apparsa nel sole la Sacra Famiglia, per 
benedire il mondo e le famiglie, segno di trionfo e di vittoria nella Chiesa su ogni male.

Oggi, nostra Signora ha pregato per gli increduli e per coloro che non credono in Dio e nella Sua  
Chiesa. Nostra Signora durante la preghiera era triste quando pregava per questi Suoi figli. Lei  
appare molto preoccupata per il destino di coloro che non ancora si decidono per Dio e per la  
conversione.  Per molti  potrà essere tardi  se non ci  sarà preghiera.  Aiutiamo nostra Signora e  
preghiamo per queste anime che fanno soffrire tanto il Suo Cuore Immacolato.

03.10.09
La pace sia con voi!
 Cari figli, riconoscete il vostro nulla, affinché Dio possa essere tutto nella vostra vita. Quanto più 
Dio vi favorisce con le Sue grazie, più umili voi dovete diventare. 
Quanto più Dio vi eleverà, più ancora voi dovete riconoscere le vostre fragilità e la vostra nullità, 
per avere il beneplacito dell’Altissimo. Siate umili e semplici. Non siate superbi e orgogliosi, perché 
Dio farà cadere sempre i potenti dai troni ed innalzerà gli umili. Io già vi ho detto questo una volta. 
Se  voi  volete  essere  di  Dio,  pregate,  fate  penitenze  e  sacrifici,  e  al  di  sopra  di  tutto  siate 
obbedienti,  perché Dio promette il  Cielo a coloro che sono fedeli  e obbedienti.  Amate,  amate, 
amate e riceverete l’amore di Dio in profondità. Perdonate per meritare il perdono di Dio. Che i 
vostri  peccati  scompaiano nel  tribunale  della  misericordia  di  Dio.  Pregate e  chiedete  perdono 
sinceramente  dei  vostri  peccati.  Tutti  benedico:  nel  nome del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito 
Santo. Amen!

04.10.09-Manaus
Nostra  Signora  è  venuta  e  ci  ha  benedetti,  ma  non  ci  ha  lasciato  nessun  messaggio  da  
trasmettere al popolo. Lei ha parlato con me di cose private, di cose indirizzate a me e alla mia  
vita.
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07.10.09
La pace sia con voi!
 Cari figli, io sono la Beata Vergine Maria, la Madre  di Gesù e la Regina del Rosario e della pace. 
Dio Mi invia dal Cielo per benedirvi e per condurvi per la via della santità.
Figlioli, il cammino per il quale vi conduco chiede rinunce e distacco di se stessi. Se voi volete un 
giorno andare in Cielo e essere al fianco di mio Figlio Gesù è al Mio fianco, dovete rinunciare a 
tutto quello che vi allontana da Dio.
Figli Miei, chiedete l’aiuto e la luce del Mio Figlio Gesù. Non vi allontanate da Colui che vi ama 
tanto e che ha consegnato la Sua vita per amore verso di voi, e per la salvezza delle vostre vite.
Figlioli, senza Mio Figlio, voi vi troverete sempre nelle tenebre, ma uniti a  Mio Figlio, voi vedrete la  
luce brillare sopra di voi e sopra le vostre famiglie. 
Mio Figlio è la luce eterna, la Sua luce è forte e porta vita nelle vostre vite. Lasciatevi avvolgere 
dalla luce di Mio Figlio affinché ogni cecità spirituale sia guarita in voi.
Io vi amo e intercedo sempre dinanzi al trono di mio Figlio per ognuno di voi senza dimenticare 
nessuno. Io vi amo e benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Nostra Signora, parlando a riguardo del rosario disse: 
fate della preghiera del rosario la vostra preghiera quotidiana. Quando voi pregate il rosario la vita 
eterna che è Mio Figlio scende dal Cielo con le Sue grazie e riempie i vostri  cuori con il  Suo 
amore.

Dopo, nostra Signora mi ha mostrato una visione di molti sacerdoti che arrivavano da varie parti  
nel mondo ad  Itapiranga, ed ha detto: 
verranno in tanti. Loro riceveranno le grazie da Mio Figlio Gesù e dal Mio Cuore e glorificheranno il 
Signore, per tutto quello che Lui fa per il suo popolo. Dio vi ama, non dimenticatevi mai  questo,  
figli Miei.

10.10.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli Miei, io, vostra Madre sono qui nuovamente per benedirvi. Il Mio Cuore è pieno di amore 
per voi. Permettete che Io riempia i vostri cuori con il Mio amore. Dio vi ama e desidera la vostra  
totale conversione  a Lui. Perché voi molte volte non vivete e non ascoltate i Miei appelli? Perché 
molte volte tardate nell’aprire i vostri cuori a Lui?
Figlioli, comprendete che questo è il tempo opportuno per la vostra conversione. Non permettete 
che satana vi allontani dal cammino che io vi sto indicando. Pregate il Rosario per avere la forza di  
vincere le trappole e le tentazioni che lui vi lancia in ogni momento. 
Siate di Dio con il cuore, con la vita e con tutto il vostro essere. Non desistete dal vostro proposito 
di conversione. Chiedete il Mio aiuto e Io vi aiuterò. Domani, molti dei miei figli Miei, andranno a 
Itapiranga, luogo santo e pieno di grazie di Dio.
Figlioli,quello  che  Dio  ha  realizzato  in  Itapiranga  non  l’ha  realizzato  in  nessuna  città 
dell’Amazzonia. Per molti anni Dio mi ha fatto andare ad Itapiranga per donarvi i Miei messaggi. 
Da molti anni Dio continua a concedervi grandi grazie, a convertire i vostri fratelli e a santificare le 
vostre famiglie, per questo Itapiranga sarà come il Signore desidera.
Là, Mio Figlio farà in modo che Io sia più conosciuta e amata anche ed San Giuseppe.  I nostri tre  
Cuori uniti, trionferanno nei cuori, nelle vite e nelle famiglie di molti Miei figli.
Pregate, pregate, pregate con fede e Dio ascolterà le vostre preghiere. Pregate con amore e il  
male che desidera distruggervi, sarà lui stesso distrutto. Dio è l’Onnipotente e aiuta e protegge tutti 
i Suoi figli. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Grazie per le vostre preghiere e per 
aver diffuso i Miei appelli ai vostri fratelli. Io vi benedico con amore: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!
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In questo messaggio, nostra Signora ci sta mostrando l’importanza di Itapiranga nell’Amazzonia.  
Itapiranga  è  un luogo  dove  le  grazie  di  Dio  scaturiscono  in  abbondanza  per  il  Brasile  e  per  
l’umanità intera. Sono più di quindici anni che nostra Signora continua a distribuire le Sue grazie  
materne sopra tutti i Suoi figli e figlie. Nessuno potrà un giorno dire che nostra Signora non è stata  
generosa e che non si è  ricordata di qualcuno, perché Lei come Madre, si è ricordata di ognuno di  
noi e con un grande amore Lei ci dona i Suoi messaggi, desiderando di portarci sul cammino che  
conduce al Cielo. Nostra Signora ci ama tanto. Molte volte quando sono dinanzi a Lei comprendo  
quanto il  mio amore ancora è imperfetto e povero e quanto devo ancora imparare ad amare,a  
perdonare e ad essere una persona piena di Dio e del Suo amore.

Aiutami,  o  Madre cara ad essere una persona che trasmette l’amore a chi  ha bisogno.  
Aiutami ad essere tutto di Dio affinché io possa trasparire l’amore e testimoniare l’amore ai  
miei fratelli e sorelle. Che la mia vita sia consegnata tutta all’amore, affinché l’amore mi  
faccia essere un donatore Suo, a coloro che non amano. Amen!

13.10.09-(ultima apparizione a Fatima)--Manaus 
La pace sia con voi!
Cari figli,  io sono la Beata Vergine Maria, Regina del Rosario e della Pace. Oggi, vi invito alla 
conversione, alla preghiera e alla riparazione profonda. Consolate il  Cuore di Mio Figlio Gesù, 
riparando i terribili peccati che si commettono contro di Lui. Dio vi ama, ma molti di voi rifiutano il 
Suo amore peccando. Non allontanatevi da Gesù, ma ritornate a Lui con il cuore pentito.
Oggi a Fatima molte preghiere furono offerte al Signore per la pace, per la Chiesa e per il mondo.  
Sappiate anche voi accogliere qui i Miei appelli materni, cosi come i Miei figli li hanno accolti a 
Fatima.  Desidero  fare  di  Itapiranga  una  nuova  Fatima  dell’Amazzonia.  In  Itapiranga  Io  sto 
concludendo e realizzando molte delle cose che ho cominciato a Fatima. Dio sta portando avanti i 
Suoi piani di conversione. Accogliete la chiamata di Dio e voi e le vostre famiglie sarete salvi.
Pregate il rosario, pregate il rosario, pregate il rosario, perché il Rosario distrugge il demonio e 
salva le vostre famiglie. Tutti benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

17.10.09-Manaus
La pace sia con voi!
 Cari figli, io sono la Regina del Rosario e della pace. Io vengo dal Cielo per concedervi la pace.  
Pregate per la pace. Pregate affinché Mio Figlio Gesù, il Principe della Pace vi conceda il Suo 
amore e la Sua pace, fino al punto dal farvi desiderare profondamente il Cielo. Figli, aprite i vostri 
cuori. Chi ama veramente  Mio Figlio Gesù  obbedisce e mette in pratica i Suoi insegnamenti e 
vive tutto quello che Lui  ha chiesto. Chi mi ama veramente accoglie i Miei appelli  come io ho 
chiesto e li vive, perché sono di Mio Figlio. Pregate, pregate, pregate affinché la preghiera diventi 
l’incontro di grazie e di vita con Dio. lasciate il mondo per essere di Dio. Tutti benedico: nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

18.10.09-Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io sono la Madre di Gesù e la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo dal Cielo in 
questa notte per mettervi dentro il Mio Cuore Immacolato.
Figlioli amati, pregate il rosario per il mondo e per la pace. Molti dei vostri fratelli si trovano nel 
cammino del peccato e il Mio Cuore di Madre soffre e si preoccupa per la vostra salvezza. Figli  
Miei, obbeditemi. Obbeditemi. Obbeditemi e pregate molto di più. Sono molti anni che Io vi invito 
alla preghiera, ma molti ancora non pregano con fede e amore, perché non vivono nella grazia di 
Dio costantemente e dubitano.
Abbiate fede. Non dubitate, perché Dio Mi invia in Amazzonia e in varie parti del mondo, perché 
Lui  vi  ama ed è preoccupato per la  salvezza di  tutti  voi.  Grandi  pericoli  e castighi  stanno per 
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arrivare  nel  mondo e  molti  saranno  colti  di  sorpresa.  Fate  qualcosa  per  voi  e  per  il  mondo, 
ascoltando  i  Miei  appelli  e  sarete  salvi.  Grazie  per  la  vostra  presenza  in  questa  notte.  Tutti 
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

24.10.09 – Manaus
La pace sia con voi! 
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Regina del Rosario e della Pace. Mio Figlio Gesù Mi invia 
qui per invitarvi alla conversione. Figlioli, senza conversione voi non potete essere di Dio. Senza 
conversione voi non potete vivere nella grazia di Dio. Senza conversione non potete meritare il 
Regno del Cielo.  Convertitevi e ritornate a Dio adesso, rinunciando a ogni male e ad ogni peccato. 
Dio pazientemente vi chiama a Lui, ma vi dico, non disprezzate questa chiamata santa, poiché Lui 
passa e non ritorna più.
Fate quello che dovete fare, perché questo è il tempo della grazia. Prego dinanzi a Mio Figlio Gesù 
intercedendo per ognuno di voi. Pregate il rosario. Se voi pregherete il rosario comprenderete la 
Sua chiamata, aprirete il vostro cuore e vi convertirete. Io vi amo e vi benedico: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
25.10.09 Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, oggi  vi do questo piccolo messaggio: non peccate più. Lasciate il mondo per essere di 
Dio. Abbandonate il peccato per meritare la vita eterna. Dio ancora vi attende. Pregate, pregate, 
pregate. Tutti benedico: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

27.10.09 – Manaus - Compleanno di San Giuseppe
La pace di Gesù sia con voi, cosi come la pace del Cuore della Mia Sposa Maria e la pace del Mio 
Cuore Castissimo!
 Figlio  mio,  oggi  siamo  venuti  a  visitarti  ancora:  Io,  Mio  figlio  Gesù  e  la  Mia  Sposa  Maria 
Sanissima. Desideriamo da te e dai tuoi fratelli più preghiera, fede e dedizione per la salvezza 
delle anime.
Figlio mio, il mondo è sulla soglia dell’abisso. Questo abisso è terribile e profondo. E’ l’abisso che 
porta all’inferno. Aiuta i tuoi fratelli a trovare la luce e la grazia di Dio parlando dei nostri Santi 
messaggi. I nostri messaggi conducono molti sulla  strada della santità che porta in Cielo. 
Di’ ai tuoi fratelli che non devono temere nulla, che si dedichino sempre più al regno di Dio. Non 
attaccatevi al mondo perché nulla del mondo porta in Cielo. Portano in Cielo solamente le buone 
opere d’amore e tutto ciò che è stato fatto per Dio e per il Suo regno di pace. 
Figlio Mio, di’ a tutti che Dio non sopporta più tanti peccati. Io vi dico: fate penitenza, penitenza, 
penitenza. Non lasciatevi ingannare dalle menzogne che si propagano nel mondo contro le opere 
di Dio e della Sua Chiesa. Rimanete fedeli alla fede cattolica, poiché questa fede e questa Chiesa 
vi porteranno in cielo.
Pregate,  pregate,  pregate.  Dio  chiede  la  conversione  sincera  di  ogni  persona  a  Lui.  Chi  non 
obbedisce non sta con Dio, ma con il demonio. Il demonio agirà per distruggere il  mondo e la 
Chiesa.  Intercedete!  Quello  che  a  breve  annunceranno  al  mondo  farà  in  modo  che  molti 
dubiteranno della fede Cattolica. Accadrà che ciò sarà detto e divulgato, ma voi rimanete con la 
Chiesa e siate obbedienti ad essa. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.

In questa notte la Sacra Famiglia era tutta vestita d’oro e ciascuno era incoronato. Gesù stava in  
mezzo, come un uomo adulto, nostra Signora alla sua destra e S. Giuseppe alla sinistra. Tutti e tre  
avevano nelle mani rose dai colori più svariati,  anche colori mai visti in questa terra. Gesù ha  
consegnato le sue rose a nostra Signora e a S. Giuseppe e ha chiesto loro di distribuirle a noi. Ho  
compreso che le rose erano le grazie che Gesù stava concedendo per le mani della Vergine e di  
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S. Giuseppe, per mezzo della loro intercessione. S. Giuseppe e nostra Signora gettavano su di noi  
quelle rose che si trasformavano in una pioggia di grazie, come piccole stelline dorate.
Ho guardato S. Giuseppe  e gli ho fatto gli auguri per il giorno della sua nascita dicendo: “Tanti  
auguri S. Giuseppe, molti anni di vita!” – Non sapevo cosa dirgli come felicitazioni e ho detto che  
era consuetudine farsi cosi gli auguri in questa terra. S. Giuseppe  ha sorriso come se conoscesse  
questo mio pensiero e mi ha detto:

Figlio mio, in cielo si vive l’amore e l’adorazione profondamente in Dio. La Mia vita fu consegnata a 
Lui come un atto continuo di amore e adorazione . Amate Dio e adorateLo ora in terra e voi già  
starete facendo l’esperienza del cielo. Avvicinatevi al Mio Cuore e voi incontrerete il grande amore 
di Dio.

Mentre  diceva  queste  parole,  io  ho  compreso  attraverso   una  luce  interiore  che  quanto  più  
onoreremo S. Giuseppe, tanto più riceveremo l’amore di Dio Padre. E’ stato Dio Padre, infatti, che  
ha messo a fianco a Gesù S. Giuseppe, affinché egli amasse profondamente il suo Figlio Divino,  
prendendo il Suo posto in terra, per aiutarlo in tutto, proteggendolo ed educandolo nelle Sue leggi  
e nei Suoi precetti.

31.10.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal cielo per riempire i vostri cuori con la grazia e l’Amore di Dio. Pregate il  
rosario affinché i vostri cuori si aprano alla grazia di Dio. Io vi amo e vengo ad aiutarvi a vivere 
rivolti verso Dio.
Figli Miei, ascoltatemi. Da tanti anni che vi chiamo a Dio e alla conversione. Dedicatevi adesso, 
una volta per tutte, al Cielo.
Figli miei, pregate, pregate, pregate affinché molte cose tristi cambino nel mondo. Io sono piena 
d’amore per voi e quest’amore  desidero concedere ad ognuno di voi qui presente.
Pregate per gli infedeli, pregate per gli atei e pregate per coloro che non credono in quello che Io vi 
dico, perché se questi non si pentiranno non vedranno mai la luce di Dio, ma il fuoco dell’inferno.
Io vi benedico con il  Mio Cuore pieno di amore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!

01.11.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal Cielo con il Mio Cuore pieno di amore, di pace e della grazia di Dio.
Oggi Io vi invito all’amore e alla  conversione. Non rimandate la vostra conversione.  Dio vi sta 
chiamando ora.  Dite  di  sì  alla  chiamata di  Dio.  Non rifiutate questa chiamata Santa,  per  non 
pentirvi amaramente più tardi , con il cuore pieno di tristezza e di dolore.
Il Mio sguardo di Madre è su di voi  e accompagna ogni passo che avanzate in questo mondo. Non 
permettete che lacrime cadono dai Miei occhi, quando  vi vedo camminare per strade che non vi 
portano a Dio. Siate di Dio con la mente, con le parole, con il corpo, con il cuore, con l’anima, 
infine, con tutte le forze,  figli Miei, e Lui farà di voi persone sante.
Lottate per la Santità. Per mezzo dei Miei messaggi la santità di Dio è venuta a visitarvi ed a 
santificarvi. Tutti benedico: nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen!

02.11.09 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo per benedirvi e per accogliervi dentro il Mio Cuore. Figli miei, se voi 
desiderate un giorno  essere in Paradiso, cominciate fin d’ ora, in terra a desiderarlo con amore. 
Vivete  i  comandamenti  di  Dio,  ascoltate  le  Sue  parole,  vivete  l’amore  con  tutti, 
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incondizionatamente, affinché otteniate la benedizione e la grazia di Dio nelle vostre vite. Io sono 
al vostro fianco e vi benedico. Pregate con amore e con il cuore. Nessuno è stato esonerato dalla 
preghiera. Pregate e la luce di Dio vi avvolgerà e vi santificherà. Io vi benedico: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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