2010
Il Mio Cuore di Madre ama profondamente ciascuno di voi. Io vi
chiedo: pregate, pregate molto per restare sempre dentro al
Mio Cuore. ( 30.01.2010)
07.01.2010 - Gesù
Oggi Gesù ha messo nel mio cuore e nella mia mente una visione che avevo già avuto in passato
nell’ anno 1989, in cui ero con dei giovani su una barca. In questi giorni la visione si è ripetuta più
volte fin che ero in preghiera. Una luce interiore mi fece capire che l’opera che Dio mi chiede è
diversa da quella che mi stanno proponendo. Gesù mi disse:
“Nella visione che hai avuto c’era qualcun altro presente? No! Eravamo solo tu ed Io, tu Io con i
giovani. Devi capire questo molto bene perché non ti venga nessun dubbio. Ho chiesto a te questa
opera e solamente a te ho dato questa missione e a nessun altro. I giovani non sono felici. Chiedi
perdono a loro e fai come ti dissi. Io ti benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen”!
09.01.2010 – Nostra Signora
La pace sia con voi!
Cari figli, io vengo dal cielo a chiedervi preghiere per le mie intenzioni e per la realizzazione dei
miei progetti materni. Pregate sempre di più perché il bene trionfi sempre sul male.
Dio è al vostro fianco per aiutarvi in tutto ciò che vi sarà necessario. Non abbiate paura. Dio è la
soluzione per tutto. La sua opera d’amore non avrà mai impedimenti e al momento opportuno Egli
cambierà tutte le cose. Egli sta chiamando voi a Sé. Lasciate le cose sbagliate e pregate sempre
di più.
Figli miei pregate per il mondo e per le famiglie. Molti dei miei figli sono ciechi spiritualmente e non
vedono nulla. Se starete uniti a Dio otterrete la Sua forza, la Sua luce e vincerete ogni male e
pericolo. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Dio desidera il vostro ritorno a Lui con il cuore. Tornate, tornate a Dio che vi ama tanto.
Dio è amore e misericordia. Ascoltate e vivete seriamente i miei appelli per meritare il suo
beneplacito.
Io, vostra Madre vi amo e desidero tenervi dentro al Mio Cuore Immacolato. Aprite il vostri cuori
perché l’amore di Dio vi entri e li rinnovi facendovi crescere in santità e grazia. Grazie per la vostra
presenza. Andate nella pace di Dio e portate a tutti il mio grande amore di Madre. Vi benedico tutti:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
14.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo con la vera vita. Siate di Mio Figlio aprendoGli i vostri cuori perché il
Suo amore e le Sue grazie siano con voi e vi trasformino.
Figlioli, permettete che la Vita Eterna sia unita a voi. Mio Figlio è la Vita Eterna. Se voi sarete di
Mio Figlio un giorno vivrete eternamente con Lui in cielo. Vi benedico tutti e vi invito alla preghiera,
all’ amore e alla pace e cosi Dio vi benedirà: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!.
In questa apparizione Nostra Signora è venuta con il bambino Gesù tra le braccia. Il bambino
Gesù era tutto illuminato e sorrideva. Egli apriva le sue braccia come se volesse accogliere e
abbracciare tutta l’umanità
16.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi! Desidero invitarvi alla preghiera. Pregate
figli miei per i vostri fratelli che non si fermano un minuto per stare alla presenza di Dio. Molti dei
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miei figli sono distanti dal Signore e feriscono il Suo Cuore Divino con peccati terribili. Dio desidera
la conversione dell’umanità e il ritorno a Lui di ciascuno di voi. Con le vostre preghiere intercedete
per il bene e la salvezza dell’umanità. I peccati degli uomini stanno attirando su di loro grandi
calamità. * Qui in questa città la giustizia di Dio sarà molto grande e quello che vedi adesso non
esisterà nel futuro se i miei figli non si convertiranno e non cambieranno vita ritornando a Dio. Il
dolore e il pianto saranno grandi se non si pentiranno dei loro peccati.
Tornate, tornate, tornate figli miei a Dio ed Egli avrà misericordia di voi. Io vostra Madre vi amo e
desidero aiutarvi allontanando tanti pericoli con la mia intercessione di Madre ma voi pregate,
pregate, pregate. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(*) Nostra Signora si riferisce alla città di San Paolo.
27.01.2010 – San Giuseppe
La pace di Gesù sia con te figlio mio e con tutti quelli che onorano e amano il mio cuore.
Io vengo dal cielo per benedirli e per condurli al cuore di Mio Figlio Gesù. Il Mio Divin Figlio mi
permette di venire qui questa notte per concedervi tante grazie. Io vi dico: siate del Signore. Aprite
i vostri cuori a Lui e molte grazie e benedizioni verranno sparse nelle vostre vite trasformandovi in
persone nuove nel Suo amore. Pregate, pregate, pregate per essere di Dio. Aprite i vostri cuori
perche la Sua grazia rimanga in voi: Io vi amo e vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
Io sono sempre al tuo fianco e ti proteggo. Permetti che per mezzo tuo possa trasmettere il mio
amore ai tuoi fratelli. Il Signore è grande e misericordioso e desidera la vostra santificazione e la
santificazione delle vostre famiglie. Vivete gli insegnamenti santi di Mio Figlio Gesù, accogliete le
Sue parole sante e andrete incontro alla vita eterna. Pregate convertitevi e tornate a Dio.
28.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo dal cielo per concedervi la pace che
il Mio Signore mi permette di darvi. Io vi amo e vi invito alla preghiera e alla conversione. Questo è
il tempo che Dio vi concede perché cambiate la direzione delle vostre vite.
Figli miei abbandonate la vita di peccato. Cambiate vita. Non permettete che il demonio distrugga
la santità e la purezza delle vostre anime con il peccato. Dio vi ha creati per la santità e non per il
peccato. Dio vi ha creati per la vita eterna e non per essere uomini e donne di mondo e di peccato.
Dio vi ha creati per la vera felicità in cielo e non per una vita di infelicità, di tenebra e di morte.
Ritornate a Dio ed Egli vi libererà da tutte le tenebre di satana. Mio Figlio può salvarvi ed Egli
desidera salvarvi. Siate Suoi per meritare la vita eterna. Io intercedo davanti al Suo trono per la
vostra felicità e per la vostra salvezza eterna. Vi benedico tutti: in nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
30.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù. Io vengo dal cielo per accogliervi nel Mio Cuore Immacolato.
Nel Mio Cuore Immacolato Io voglio avervi tutti. Il Mio Cuore di Madre ama profondamente
ciascuno di voi. Io vi chiedo: pregate, pregate molto per restare sempre dentro al Mio Cuore.
Figli miei Dio mi ha mandato qui per aiutarvi. Lasciatevi aiutare da Dio. Egli chiede di aiutarvi ma
voi non volete il Suo aiuto divino perché molti peccano e non vogliono abbandonare la vita di
peccato.
Figli miei, lasciate tutte le cose sbagliate per restare alla presenza di Dio e perché siate santificati
con la Sua grazia. Io dico a ciascuno di voi che è qui presente: aiutatevi reciprocamente, amatevi
veramente, perdonatevi tra di voi perché Dio sia sempre con voi. Io vi benedico con una
benedizione speciale. Dio vi benedice ed Io vi do il mio amore: nel nome del Padre, del Figlio e
della Spirito Santo. Amen!
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31.01.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, come vostra Madre del cielo Io vi invito all’amore e alla pace. Pregate per la pace.
Pregate perché il grande amore di Dio possa stare e regnare in tutte le famiglie del mondo intero.
Oggi Io vi do il mio amore di Madre perché i vostri cuori si aprano a Dio e voi possiate amarLo
profondamente con tutto il vostro essere. Figli miei in tutti i problemi che sorgeranno nelle vostre
vite non lasciatevi abbattere e non siate tristi. Testimoniate la pace di Dio e restate in pace. Io mai
vi abbandono e non mi dimentico di nessuno. Io continuo e sempre continuerò ad amarvi, perché il
Mio amore è grande senza limiti ed eterno. Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo
benedetto dalla vostra Madre del cielo. Oggi voi state ricevendo grandi benedizioni e grazie e di
modo speciale tutti i giovani dell’Amazzonia, del Brasile e del mondo intero. Vi benedico tutti: in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
04.02.2010 – Foz do Iguaçù – PR
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo per benedirvi. Io vengo dal cielo perché vi amo profondamente. Io
vengo dal cielo per accogliervi dentro al Mio Cuore. Pregate, pregate, pregate molto, perché gli
uomini peccano contro Dio. Io vi invito alla preghiera e alla pace. Io sono molto felice nel vedervi
qui a pregare. Pregate sempre di più perché Dio desidera concedervi grandi grazie. Grazie per la
vostra presenza ritornate nelle vostre case nella pace di Dio. Vi benedico tutti: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Durante l’apparizione Nostra Signora ha benedetto due bambini presenti: una bambina spargendo
una luce sopra di lei e un bambino. Ho saputo dopo che questa bambina ha avuto un trauma
molto grande: lei ha assistito alla morte del suo fratellino ucciso di botte da un uomo. Nostra
Signora stava benedicendo lei certamente per guarirla da questo terribile trauma e sofferenza che
ha vissuto. Anche l’altro bambino visse parecchie sofferenze e Nostra Signora gli ha chiesto di
pregare per aiutarLa nella conversione dei peccatori e in particolare per quelle persone che lo
maltrattarono tanto e che lo fecero soffrire. Questa è la prima apparizione di Nostra Signora a Foz
do Iguaçù e nessuno poteva immaginare che Nostra Signora mi portasse qui , ma Lei ha aperto
queste strade ed è qui per darci i suoi messaggi.
06.02.2010 – Vila Betânia – Porto Alegre – RS
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono molto felice nel vedervi qui a pregare questa notte. Pregate molto per voi stessi,
per le vostre famiglie e per tutta l’umanità. Dio mi manda dal cielo nella vostra città per invitarvi alla
preghiera, alla conversione e alla pace. Figli miei se voi non pregherete ogni volta di più non
riuscirete a realizzare la volontà di Dio nelle vostre vite. Fate della preghiera l’alimento spirituale
delle vostre anime. Intercedo davanti a Dio per voi e per tutti quelli che ricorreranno alla Mia
intercessione di Madre. Io vi amo e oggi vi benedico con una benedizione speciale. Io vi amo e vi
metto dentro al Mio Cuore. Ritornate alle vostre case con la pace e con l’amore di Dio. Vi benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.02.2010 – Chiesa di San Giuseppe – Porto Alegre, RS
Oggi vedo la Sacra Famiglia: il bambino Gesù, Nostra Signora e San Giuseppe. Tutti e tre erano
felici e ci benedicevano. Fu Nostra Signora a dar il messaggio:
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io vengo dal cielo con Mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedirvi e per
concedervi la pace. Figli se volete la pace siate di Gesù. Se volete la benedizione e la grazia di Dio
abbandonate la vita di peccato. Se volete la vera felicità decidetevi per Dio e per il Suo Regno
d’Amore. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio a trovare la Sua luce vivendo voi per primi la
conversione nelle vostre vite. Lasciate tutto quello che vi allontana da Dio per appartenerGli
totalmente. Dio vi ama e sta sempre in attesa di voi. Permettete che Io e San Giuseppe vi
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conduciamo a Dio e non vi pentirete. Benedico tutti voi e le vostre famiglie: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.02.2010 – Santuario della Grotta – Porto Alegre – RS
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù e vengo dal cielo per chiamarvi a Dio. Pregate per la
pace e per la conversione dei peccatori. Se voi non pregherete il mondo mai si convertirà e mai
troverà la pace. Cambiate vita ora. Il tempo sta passando e molti non hanno ancora aperto il loro
cuore a Dio. Permettete che Io vi conduca a Gesù Mio Figlio amato. Io vostra Madre vi amo e vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Durante l’apparizione Nostra Signora ha benedetto i presenti e ha pregato perché Dio
benedicesse le famiglie di ciascuno di loro. Ella ha baciato alcune rose e ha chiesto che le
consegnassi al sacerdote del luogo e ad alcune persone che Lei mi ha indicato. Prima che Nostra
Signora si allontanasse cominciarono ad apparire alcune anime di sacerdoti che venivano dalla
parte sinistra dalla cappella e si inginocchiavano davanti a Lei ringraziandoLa per essere apparsa
in quel luogo liberandole dal Purgatorio. Capii che le anime di questi sacerdoti che soffrivano nel
Purgatorio erano stati avvisati da Dio che sarebbero usciti dal Purgatorio il giorno che la sua
Santissima Madre avesse visitato quel luogo nella città di Porto Alegre. Queste anime erano da
molti anni in Purgatorio aspettando il giorno della liberazione dalle pene e dalle sofferenze. La
presenza santa di Nostra Signora e la Sua luce Immacolata, con le preghiere dei fedeli in quel
luogo, hanno liberato queste anime dal Purgatorio.
09.02.2010 - Porto Alegre – RS
La pace sia con voi!
Miei Figli amati, se voi volete essere di Mio Figlio Gesù allontanatevi da tutto il peccato. Pregate
con amore il rosario e testimoniate il grande amore di Dio ai vostri fratelli.
Figli miei Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Vengo dal cielo per aiutarvi ad essere di
Dio. Io desidero aiutarvi a camminare con sicurezza lungo il cammino che conduce al cielo.
Questo cammino è di preghiera, di rinuncia, di conversione e di santità. Siate di Dio perche il Suo
amore regni nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Ritornate nelle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Isaia 41, 21 Presentate la vostra causa dice il Signore, portate le vostre prove, dice il re di
Giacobbe.
10.02.2010 – Chiesa di San Martino – Porto Alegre – RS
La pace sia con voi!
Cari e amati figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vengo dal cielo questa notte con
mio Figlio Gesù per invitarvi alla preghiera e alla conversione.
Figli miei Dio vi sta chiamando tutti i giorni per mezzo di Me alla conversione. Decidetevi adesso
per Dio. Cambiate vita. Siate quelli che consolano il Cuore di Mio Figlio vivendo uniti con Lui
nell’amore e nella grazia.
Fuggite il peccato poiché il peccato è un grande male per l’anima vostra. Liberatevi da tutto quello
che distrugge la santità delle vostre anime. Oggi il Mio Figlio concede una grande grazia alla
vostra città. Io concederò grandi grazie a tutti coloro che verranno a pregare in questo luogo dove
Mio Figlio Mi ha permesso di toccare con i miei piedi il suolo. Qui Dio verrà a toccare i cuori degli
increduli, degli atei e di quelli che sono distanti dalla fede e che non credono nel Mio amore e nella
Mia presenza di Madre. Io sono la Madre di Dio e vengo dal cielo per concedere grandi grazie alle
vostre famiglie. Ora figli miei obbedite, abbiate fede e un grande rispetto, amore ed adorazione per
il Mio Divin Figlio Gesù ed Egli ascolterà le vostre suppliche. Pregate, pregate, pregate. Pregate il
rosario tutti i giorni e Dio vi benedirà. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
In questa apparizione il bambino Gesù chiese alla Sua Santissima Madre che toccasse con i suoi
piedi virginali il pavimento della chiesa dove mi trovavo. Nostra Signora prima mi chiese di baciare
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il pavimento e poi che facessi con la lingua tre croci in ringraziamento a Dio per questa grande
grazia. Tutti quelli che sarebbero stati lì, in quel luogo dove la Madre di Dio toccò con i suoi piedi
santissimi, chiedendo con fede e pentiti dei loro peccati, avrebbero ricevuto molte e grandi grazie.
Se almeno le persone potessero capire la grandezza di questa grazia che Gesù ha concesso a
Porto Alegre per mezzo di questa apparizione di Nostra Signora, cambierebbero vita e
abbandonerebbero la via del peccato e della mancanza di fede tornando ad essere cristiani fedeli,
autentici obbedienti alla Chiesa e ai comandamenti.
Geremia 4, 5-13
Luca 21, 20-24
11.02.2010 - Taquari – RS
La pace sia con voi!
Figli miei amati e cari, vengo dal cielo per benedivi e per dirvi che mio Figlio Gesù vi invita alla fede
e alla preghiera fatta con amore e con il cuore. Figli miei, se voi volete essere di Mio Figlio Divino
aprite i vostri cuori a Lui e credete senza mai dubitare poiché solo così Dio realizza le sue
meraviglie nella vita di coloro che hanno fede e credono con un cuore umile, semplice e piccolo.
Oggi molte preghiere salgono al cielo in favore della pace, unitevi in preghiera anche per ottenere
dal cuore di Mio Figlio il dono della pace per voi e per le vostre famiglie. Io vi amo e vi metto dentro
al Mio Cuore. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Molte persone desiderano fare molte cose in nome di Dio e desiderano andare in molti luoghi
parlando in suo nome, ma in questo messaggio la Vergine mi ha fatto capire che solo Dio realizza
le sue meraviglie in coloro che si lasciano guidare e condurre da Lui rimanendo umili senza
inorgoglirsi, nemmeno per la più piccola grazie e dono ricevuto. Dio ama l’umiltà e comprenderà il
Suo amore solo colui che è obbediente alla Sua voce così come alla Sua Chiesa. Chi non ama la
vera Chiesa di Cristo nella persona del Papa rimarrà sempre cieco e nell’errore poiché la luce di
Cristo può arrivare a noi in maniera autentica solo per mezzo della Sua Santa Chiesa. Ciò che
duole tanto nel cuore di Nostra Signora oggi è che molti cattolici non sono veri cattolici: sono nei
gruppi di preghiera, dentro la Chiesa ma si comportano come suoi nemici e nemici del Suo Figlio
Gesù vivendo solamente di apparenze ma con una mancanza immensa di fede e una grande
difficoltà nel credere nelle meraviglie di Dio. QuCari figli, oggi vengo dal cielo per dirvi: amate
veramente Dio. Senza Dio figli miei le vostre vite suono vuote. Senza Dio nelle vostre vite voi non
potete avere la vera pace. Siate di Mio Figlio Gesù col cuore, con l’anima, con il corpo, con tutto il
vostro essere. Aprite i vostri cuori e permettete che Mio Figlio vi mostri il cammino della verità che
voi dovete seguire. Pregate tutti i giorni il santo rosario nelle vostre famiglie e qui in Chiesa e Io vi
prometto che sarò sempre presente per accogliere le vostre preghiere e levarle al cielo per
presentarle davanti al trono di Dio. Oggi vi concedo grazie speciali. Tornate alle vostre casa con la
pace di Gesù. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
14.02.2010 - Chiesa di San Martino - Porto Alegre – RS
La pace sia con voi!
Figli miei amati, vengo dal cielo per invitarvi all’amore e alla pace. Figli, il Mio cuore è pieno di
amore per voi. Il mio cuore batte d’amore per voi. Io vi dico: amate, amate, amate se voi volete
essere di Dio. Io vi benedico e benedico in un modo speciale le famiglie di ciascuno di voi. Figli,
pregate per il Brasile, pregate per il mondo e pregate per la pace. Dio vi invita a ritornare a Lui per
mezzo di Me Sua Madre. Dio vi ama e anch’Io vi amo. Fate delle vostre vite un’autentica
testimonianza dell’amore di Mio Figlio ai vostri fratelli. Senza preghiera voi non potete avere la
pace e nemmeno viverla, per questo Io vi prego: aprite i vostri cuori a Dio per mezzo della
preghiera ed Egli vi darà la pace. Tornate nelle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15.02.2010 - Londrina – PR
La pace sia con voi!
Figli miei cari, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo dal cielo per concedervi il Mio
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amore e le Mie grazie materne. Pregate, pregate molto se voi volete essere ogni giorno di Mio
Figlio Gesù. Io vi amo tanto e vi metto dentro al Mio Cuore. Io vi dico: adorate, amate e glorificate
Mio Figlio ed Egli vi darà la vera pace. Chiedete perdono dei vostri peccati e tornate a Dio con un
cuore umile e pentito. Dio vi chiama alla conversione per mezzo di Me. Pregate sempre per il
mondo poiché il mondo necessita di molte preghiere. Io sto qui per aiutarvi, per guidarvi nel
cammino che porta fino al cielo. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Ritornate nelle
vostre case con l’amore e la pace di Dio. Benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
16.02.2010 - Umuarama – PR
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e vengo dal cielo per chiamarvi a Dio e alla preghiera. Figli
miei, convertitevi. Tornate a Dio. Amatevi siate uniti, vivete l’amore perché Mio Figlio possa essere
sempre presente nelle vostre vite. Io vi invito all’amore e alla pace. Amate Mio Figlio Gesù
onorando il Suo adorabile volto. Tutte le volte che voi non amate e commettete peccati voi ferite
terribilmente il volto di Mio Figlio. Io vi amo e vi dico che la preghiera cambia molti cuori e converte
molti peccatori. Non lasciatevi ingannare dal demonio e accecare dal peccato. Solamente in Dio
voi troverete la vera felicità. Solamente in Mio Figlio voi ottenete la pace in pienezza. Io vi invito
alla pace, alla pace, alla pace. Io vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
17.02.2010 – Umuarama _ PR
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre del Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo dal cielo
invitandovi alla conversione, all’amore e alla pace. Figli miei, pregate il rosario in famiglia. Pregate
molti rosari per la conversione dei vostri fratelli. Dio desidera da voi la preghiera, la conversione e
l’obbedienza. Fate in modo che tutti i miei figli conoscano i miei appelli e il Mio amore di Madre.
Dite a tutti che è la Madre di Dio che sta chiamando alla conversione. Pregate, in caso contrario
verranno sul Brasile grandi castighi. Io desidero con la Mia intercessione di Madre allontanare
tante calamità figli miei ma se voi non mi ascolterete soffrirete molto. Pregate, pregate, pregate. Io
benedico ciascuno di voi e le vostre famiglie. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
18.02.2010 - Umuarama – PR
La pace sia con voi!
Figli miei amati, oggi Io vi invito alla preghiera. Pregate molto. Aiutate la vostra Madre del cielo a
condurre molte anime a Dio per mezzo delle vostre preghiere. Figli miei, l’umanità sta camminando
verso un grande abisso. Pregate per salvare dal peccato tutti quelli che si lasciano accecare dal
demonio. Con le vostre preghiere riparate tanti peccati che si commettono contro il Sacro Cuore di
Mio Figlio Gesù. Figli miei, quanti peccati commettano contro Gesù gli uomini ingrati sono peccati
immondi e grandi oltraggi. Consolate Mio Figlio Gesù aprendo i vostri cuori a Lui e amandoLo
profondamente. Io, vostra Madre del cielo la Regina del Rosario e della Pace vi amo e vi metto
dentro al Mio Cuore Immacolato. Io vi invito all’amore alla pace e alla preghiera. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
19.02.2010
Oggi sono tornato a Manaus. Sento sempre la presenza della Vergine vicino a me. Lei mi
accompagna sempre e si fa vedere a volte visibilmente quando sto viaggiando per dirmi che mi
aiuterà sempre a fare la volontà di Dio in questo mondo. Io chiedo sempre a Lei che mi aiuti ad
essere fedele a Dio poiché non so cosa farei senza Gesù e senza di Lei.
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20.02.2010 - Manaus – AM
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vostra Madre vi invito alla conversione. Pregate fino a quando la preghiera trasforma i
vostri cuori e vi faccia essere tutti di Dio. Aprite i vostri cuori a Dio perché Egli vi santifichi con il
Suo amore. Siate di Dio rinunciando a tutto il male e al peccato. Chi vive nel peccato non può
essere di Dio, per questo Io vi dico figli miei, chiedete perdono dei vostri peccati per essere tutti di
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
06.03.2010 - Salvador – BA
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo per concedervi tutto il Mio amore di Madre. Questo amore è per tutti voi
ed è eterno. Desiderate il cielo perché questo amore possa avvolgervi sempre cosi come le vostre
famiglie. Figli amati, se volete essere di Dio desiderateLo profondamente rinunciando a tutto quello
che pregiudica la santificazione delle vostre anime. Dio desidera essere sempre più al vostro
fianco concedendo le Sue grazie, ma molti non desiderano stare alla Sua presenza perché il loro
cuori sono pieni di tante cose che lasciano Dio e il Suo amore da parte. Siate di Dio amandoLo e
servendoLo al di sopra di tutte le altre cose. Siate di Dio pregando e amando. Siate di Dio essendo
quelli che portano al Suo Cuore Divino molte anime con le loro preghiere e testimonianza di vita. Io
vi amo e vi do in questa notte il Mio amore di Madre perché in esso voi incontriate il perdono e la
guarigione per le vostre anime molte volte ferite. Io vengo dal cielo per concedervi la vera pace
che è Mio Figlio Gesù. Siate Suoi e voi non dovete temere nulla, poiché Egli è tutto ciò che può
essere necessario alle vostre anime. Pregate, pregate, pregate e sarete tutti di Dio. Vi benedico
tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! v
In questa apparizione vedo Nostra Signora con San Giuseppe che tiene il bambino Gesù tra le sue
braccia. I tre erano li davanti a me, per benedire tutti i presenti e l’umanità intera. Come è bello
vedere i tre e capire che il loro amore è uno solo: l’amore di una vera famiglia che si ama. Se tutte
le famiglie comprendessero che grande dono e grazia Dio concede loro per mezzo della Sacra
Famiglia onorerebbero e amerebbero sempre di più i tre cuori uniti in un solo vero amore.
13.03.2010
La pace sia con voi!
Cari e amati figli, Io sono la vostra Madre del cielo e vi amo tanto. Vengo dal cielo per invitarvi
all’amore e perché lo testimoniate nelle vostre famiglie e a tutti i vostri fratelli, Senza amore figli
miei voi mai sentirete la presenza di Mio Figlio nelle vostre vite, poiché Egli è amore. Amate,
amate, amate e spandete il grande amore di Mio Figlio Gesù nel mondo. Siate voi gli apostoli dell’
amore e della pace.
Io vostra Madre vi benedico e vi metto dentro al Mio Cuore. Pregate per rimanervi sempre per
imparare ad amare Dio. Figli miei, pregate perché la preghiera è vita. Quando voi pregate il grande
amore di Dio scende sopra dei voi e le vostre famiglie trasformandovi e liberandovi dal peccato e
da ogni male. Testimoniate i miei appelli ai vostri fratelli e le grazie del cielo rinnoveranno il mondo
intero. Pregate, pregate, pregate e il male sarà vinto e distrutto. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
14.03.2010
La pace sia con voi!
Figli miei amati, pregate molto, molto, molto. Quante e quante volte Io vi ho invitato alla preghiera.
Questa è l’ora di unire le vostre preghiere con il cielo in favore della pace supplicando la
conversione dei peccatori e la salvezza del mondo. Dio è in attesa del vostro ritorno a Lui. Quante
cose tristi accadranno al mondo se i miei figli non abbandoneranno la strada del peccato e le loro
attitudini sbagliate. Figli miei, tornate sulla strada della preghiera del sacrificio e della penitenza
che Io vi ho insegnato. Non abbandonate questo cammino perché è un cammino santo che
conduce a Dio. Lottate per il cielo. Fate tutto il possibile per essere di Dio. Permettete che Egli
cambi le vostre vite con il Suo amore e voi otterrete la pace. Vincete il male e l’odio che il demonio
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ha sparso sul mondo con la preghiera e l’amore. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.04.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, amate e onorate il Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù. Questo Cuore fu trapassato per
amore vostro, perché Mio Figlio desiderava spargere sopra di voi, sopra le vostre famiglie e sopra
il mondo il Suo amore a la Sua misericordia. Coltivate il desiderio di stare dentro a questo Cuore
Divino perché le vostre vite e le vostre anime siano santificate nel Suo amore.
Figli miei, Io vi amo e il mio cuore è infiammato d’amore per voi. Lasciate che vi aiuti. Quanto Io
desidero aiutarvi figli miei! Pregate come Io vi ho chiesto. Pregate il rosario tutti i giorni perché
possiate appartenere a Dio veramente e perché tutti i mali e i pericoli del mondo siano allontanati
da voi e dalle vostre famiglie. Pregate, pregate, pregate e vincerete ogni male. Vi benedico tutti,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
18.04.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, sono la vostra Madre del cielo, la Regina del Rosario e della Pace. Pregate per la
conversione del mondo. Molti dei miei figli sono nelle tenebre del peccato, lontani da Dio. Aiutatemi
con le vostre preghiere a portare la luce di Dio a tutti i miei figli che necessitano del mio aiuto
materno. Io desidero condurvi al cielo. Pregate perché possiate un giorno arrivarvi. Dio vi ama e vi
vuole bene; ma chi ama e vuole bene a Dio? AmateLo, amateLo, amateLo ed Egli concederà a
tutti voi la Sua Luce. Figli miei, la luce di Dio è santa. Permettete che la Sua luce divina vi illumini e
vi avvolga perché siate santificati e liberi dal peccato. Grazie per la vostra presenza in questo
luogo benedetto dalla vostra Madre del cielo. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
22.04.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vengo dal cielo per ringraziarvi delle vostre preghiere e della vostra presenza. Pregate
il rosario per la conversione di tutti i miei figli che sono lontani dal Signore. Aiutate i vostri fratelli ad
aprire i loro cuori a Dio. Pregate di più. Pregate per il mondo che soffre in molti luoghi in
conseguenza del peccato. Pregate per la famiglie che sono distrutte nei loro valori e nei loro
fondamenti. Pregate per i governanti che distruggano le loro anime con la corruzione, con la
menzogna, con la lussuria e con la ricerca del potere sfrenato. Pregate per la Chiesa terribilmente
ferita ed attaccata da coloro che non vivono gli insegnamenti del Mio Figlio Gesù e non fanno la
volontà di Dio. Aiutatemi a convertire i peccatori offrendo ogni giorno a Dio preghiere, sacrifici e
penitenze per loro. Io vi amo e vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
23.04.2010
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vengo dal cielo per benedirvi e accogliervi
nel Mio Cuore di Madre. Io sono la vostra Madre figli miei, la vostra Madre che mai vi abbandona.
PermetteteMi di aiutarvi perché un giorno possiate venire al cielo. Dio vi sta aspettando. Dio sta
aspettando il ritorno di tutti coloro che si sono allontanati da Lui e che stanno seguendo il cammino
del peccato. Pregate, pregate il rosario perché le grazie di Dio possano essere sempre con voi e
con le vostre famiglie. Oggi Io vi benedico con la benedizione della Pace. Siate testimoni della
grande pace di Dio nel mondo. Siate figli della pace e dell’amore. Vi benedico tutti, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
24.04.2010
Oggi Nostra Signora è venuta accompagnata da San Michele e San Gabriele Arcangeli.
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Ella ci ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del cielo. Pregate, pregate, pregate. Pregate
per il mondo, per la Chiesa e per la pace. Sforzatevi ogni giorno per essere di Dio: rimanete nel
Suo amore divino, affinché le vostre vite si santifichino e si rinnovino sempre di più. Figli miei
quanti mali stanno per venire sopra il mondo! Intercedete ogni volta di più perché tutti i miei figli si
pentano, si convertano e ritornino a Dio. Io sono venuta in Amazzonia per condurvi a Gesù.
Itapiranga è il luogo scelto ed amato dal Mio Cuore di Madre. Ad Itapiranga le porte del cielo sono
aperte e vengono concesse le grazie divine a coloro che hanno fede senza mai dubitare. Non
dubitate, ma credete per essere sempre sotto lo sguardo santo e protettore di Dio. Figli miei,
cambiate vita. Tornate, tornate a Dio perché Egli vi sta aspettando con un grande amore. Vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
25.04.2010
Oggi Nostra Signora mi ha mostrato in visione Gesù sul Monte delle Beatitudini, quando Egli
pregava ed insegnava in questo mondo. Vidi una moltitudine di persone e la Vergine che passava,
maestosamente e silenziosamente, in mezzo al popolo, per essere vicina a Suo Figlio e
ascoltarLo. Ad un tratto da lì, Lei è venuta verso di me dove ero, a casa, come se non ci fosse più
spazio e tempo tra il passato ed il tempo presente. Ella mi diede il seguente messaggio:
“La pace sia con voi!
Cari figli, beati sono tutti coloro che ascoltano i miei appelli e li mettono in pratica. Beati coloro che
testimoniano la pace e la fanno regnare nelle loro case e nel mondo. Beati coloro che hanno un
cuore semplice, umile e staccato dalle cose esagerate del mondo. Beati siete tutti voi che siete
venuti per ricevere la benedizione di Vostra Madre del Cielo, per avvicinarvi al Cuore di Mio Figlio
Gesù. Rallegratevi tutti voi, perché Mio Figlio desidera portare al cielo tutti quelli che Mi amano, Mi
onorano e vivono i miei appelli di Madre. Per Mia intercessione di Madre presso il Suo trono ho
ottenuto per l’Amazzonia, per il Brasile e per il mondo, grandi grazie di redenzione, di pace e di
salvezza. Accogliete con amore e con il cuore le mie grazie materne. Il Mio Cuore Immacolato è la
fonte della grazia di Dio. Permettete che Io ponga tutti voi dentro al Mio Cuore, affinché impariate
ad amare veramente Dio, così come Lui merita di essere amato. Dio è tutto nella vostra vita, figli
miei. Siate di Dio, aprendo i vostri cuori a Lui. Io vi amo, vi amo, vi amo e vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
26.04.2010
Oggi, Nostra Signora è venuta molto bella, tenendo il bambino Gesù tra le Sue braccia materne. Il
Bambino Gesù era molto piccolino, neonato. Nostra Signora brillava molto e la Sua luce che mi
avvolgeva toccava il mio cuore donandomi una grande pace e gioia. Con un bel sorriso Ella mi
disse:
“La pace sia con voi!
Cari figli, se voi amerete veramente il Mio Figlio Gesù, avrete la pace nelle vostre vite, nei vostri
cuori e nelle vostre famiglie. Se voi aprirete il vostro cuore a Lui, otterrete la vita eterna. Pregate,
pregate, pregate e siate di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!”
27.04.2010
“La pace sia con voi!
Io, vostra madre, Regina del Rosario e della Pace, vengo dal cielo per ringraziarvi delle vostre
preghiere e per essere venuti ad ascoltare il Mio appello d’amore. Figli miei, intercedete per la
Chiesa e per il mondo. Unitevi in preghiera per combattere tutto il male che il demonio desidera
provocare in tutto il mondo. Io vi dico: siate uomini e donne di fede! Siate uomini e donne di
preghiera. Se voi volete aiutarmi, nei miei piani di salvezza e di conversione dell’umanità, pregate
molto, molto, molto. Quando voi non pregate, la luce di Dio, che è in voi, diminuisce e smette di
brillare perché voi cominciate a chiudere i vostri cuori a Lui. Aprite i vostri cuori e pregate sempre
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di più. Molte cose tristi si intensificheranno nel mondo e molti dei miei figli dovranno portare una
croce pesante. Rimanete in grazia di Dio per avere le forze per vincere ogni difficoltà e prova.
Brasile, Brasile, soffrirai molto perché sei disobbediente a Dio. Brasile, Brasile, tu sarai scosso
fortemente da un estremo all’altro, perché il Signore non sopporta più tanti peccati. Ritorna a Dio,
poiché è ancora tempo di misericordia. Io vi benedico e vi concedo la Mia pace. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
28.04.2010
“La pace sia con voi!
Cari figli, vivete i miei appelli materni. Sono le mie parole di Madre per tutti voi, sono i miei consigli
materni venuti dal Mio Cuore Immacolato che tanto vi ama. Figli, voi volete avere pace? Allora
pregate, pregate, pregate molto. Voi volete avere la luce di Dio, la Sua benedizione e il Suo
amore? Lasciate la vita di peccato e comportatevi da veri cristiani, apostoli di mio Figlio Gesù. Io vi
amo e vi benedico affinché il vostro cuore sia pieno d’amore e delle grazie di Dio. Io in questa
notte vi metto sotto al Mio manto materno. Grazie per essere venuti. Portate ai vostri fratelli e alle
loro famiglie l’amore e la pace di Dio. Porto al cielo le vostre richieste. Abbiate fede. Credete e mai
dubitate. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
29.04.2010
“La pace sia con voi!
Figli miei, Io sto portando a pieno compimento i miei piani di conversione. Intercedete ogni volta di
più, perché tutti gli uomini e le donne imparino a fare la volontà di Dio, più che la propria volontà e
la volontà degli uomini. Coloro che desiderano aderire ai miei progetti di conversione devono
imparare, prima di tutto, a rinunciare a tutte le cose del mondo, essendo umili ed obbedienti alla
voce di Dio e ai miei appelli di Madre. Figli miei, Dio vi sta chiamando a Lui per mezzo di Me.
Abbandonatevi con fiducia nelle mani del Signore. Permettete che il Suo amore Divino guarisca i
vostri cuori e vi converta. Figliolini piccolini, tanto preziosi e cari al Mio Cuore di Madre, amate,
amate, amate. Siate coloro che spandano l’amore di Dio nel mondo. Dio è sempre al vostro fianco
e mai vi abbandona. Dio è amore e questo amore puro e santo, che è Dio, desidera abitare nei
vostri cuori. Un cuore che ama Dio e vive nel Suo amore è un cuore illuminato e pieno di vita. Un
cuore impuro, ingrato, che non sa amare e perdonare, mai vedrà la luce di Dio ed entrerà nel cielo.
Pregate, amate e perdonate e Dio un giorno verrà a darvi la vita eterna e molto di più di quello che
voi non possiate capire e neppure immaginare ora. Io vi do la mia benedizione materna nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
08.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io sono la Madre di Gesù. Vengo dal cielo
per dirvi che il Mio Figlio Divino guarda su tutti voi e sull’Amazzonia, con misericordia e amore.Figli
miei, per mezzo di Itapiranga Mio Figlio Gesù desidera concedere molte grazie al mondo. Pregate,
pregate il rosario per meritare le grazie dal cielo. Sono venuta a Itapiranga per distruggere il
demonio nell’Amazzonia. Se tutti voi pregherete come Io vi ho chiesto, egli sarà vinto e distrutto.
Dio, per mezzo dell’Amazzonia e, in modo particolare, per mezzo di Itapiranga, radicherà nel
mondo più profondamente la devozione ai nostri tre cuori uniti. Io, Mio Figlio Gesù e San
Giuseppe, vogliamo regnare in tutti i cuori e nelle famiglie del mondo intero. Aiutate i vostri fratelli a
ritornare a Dio, parlando a tutti loro dei miei appelli di conversione. Figli miei, ogni mio messaggio
porta molte anime a Dio e sul cammino del cielo. Lottate per il cielo. Dio ha preparato il cielo per
ciascuno di voi. In questo mese di maggio, a me dedicato, Io vengo con il Mio Cuore Immacolato
pieno di amore per benedirvi, per confortarvi ed aiutarvi. Ritornate alle vostre case con la pace di
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
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09.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari Figli, Io sono la vostra Madre del cielo, la Regina del Rosario e della Pace che discende dal
cielo per benedirvi. Figli miei, pregate, pregate il rosario per il mondo, per la pace e per la Chiesa
in questo mese a me dedicato. Per mezzo della preghiera del mio rosario, il Mio Figlio Gesù
desidera concedervi grazie speciali. Siate di Mio Figlio per santificarvi e rinnovar il mondo con il
suo amore divino. Coloro che sono di Mio Figlio e vivono lontani dal peccato non vedranno mai il
fuoco dell’inferno, ma vedranno il cielo perché condurrò fino a Lui tutti coloro che si
consegneranno nelle Sue e nelle Mie mani, con fede e con fiducia. Grazie, figli miei, per la vostra
presenza qui questa notte. In Mio Figlio voi troverete la vera pace e l’amore. In Mio Figlio voi
imparerete cosa significa vivere come veri fratelli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!”
13.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari e amati figli, Io sono la Regina del cielo e della terra, Io sono la Regina del Rosario e della
Pace. Vengo questa notte per chiedervi di pregare, con amore e con tutta la fede, il rosario, tutti i
giorni, per la realizzazione dei miei piani materni nel mondo. Figli miei, Io vi chiedo: convertitevi,
convertitevi, convertitevi. Dio vi chiama sempre alla conversione. Ascoltate la chiamata di Dio.
Pregate per la pace. Pregate per le famiglie, tanto attaccate dal demonio in questi ultimi tempi. Dio
desidera restaurare molte famiglie per mezzo dei miei appelli e grazie materne. Pregate figli miei,
non disperdete il vostro tempo in cose inutili. Non permettete che il demonio trionfi nelle famiglie e
nelle vostre famiglie. Cacciatelo con il rosario e distruggetelo con la vostra fedeltà a Dio. Il Mio
caro Papa ha supplicato il mio aiuto ed ecco che Io mi sono presentata davanti al trono di Mio
Figlio Gesù per supplicare per la Chiesa, per i sacerdoti e per il mondo. Ecco che Mio Figlio mi ha
dato la grazia di conceder ancora di più il Mio amore al mondo, per mezzo delle Mie apparizioni.
Apparirò in molti luoghi, per chiamare i miei figli alla conversione e a Dio. Pregate, pregate,
pregate. Itapiranga sarà, come il Mio Cuore Immacolato ha pianificato, già da molto tempo. Ad
Itapiranga il Mio Figlio Gesù toccherà i cuori più induriti, Mio Figlio è Colui che tutto può. Credete.
Credete nel potere della preghiera. Con la preghiera voi potete cambiare il mondo e convertire i
peccatori. Continuate a pregare e i vostri fratelli, i più peccatori si convertiranno. Io vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
“Io vengo dal cielo portando la pace. Io sono la vostra Madre, Maria! Pace, pace, pace, pace!
Figliolini pregate sempre di più!”
Il Mio amore è per tutti voi. Non smettete di credere in Dio. Pregate, pregate, pregate e credete,
figliolini miei!”
22.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del Cielo. Pregate il rosario in famiglia.
Pregate il rosario per voi e per il mondo. Il Mio Figlio Gesù vi invita alla preghiera per mezzo di Me.
Siate di Mio Figlio Gesù pregando il Mio rosario. Figli miei, senza la preghiera le vostre famiglie
non possono crescere nella fede, né essere di Dio. Senza preghiera voi non riuscirete a rimanere
nel cammino santo di Dio, che vi sto indicando. Pregate, pregate molto. Io intercedo per voi e per
le vostre famiglie. Aprite i vostri cuori ai miei appelli, vivendoli affinché lo Spirito Santo discenda dal
cielo, vi illumini e vi rinnovi. Io vi amo e questa notte vi copro con il Mio manto materno
allontanando tutti i mali e pericoli da voi e dalle vostre famiglie. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
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29.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari figli, pregate per la realizzazione dei miei piani materni. Pregate per la realizzazione dei miei
piani. Pregate per la realizzazione dei miei piani. Io sto venendo nel mondo per prepararvi per il
Mio Figlio Gesù. Io sto venendo al mondo perché vi amo e desidero portarvi a Dio. Parlate dei miei
appelli ai vostri fratelli. I miei appelli di Madre, le parole che Io vi dico, vengono direttamente dal
Cuore Divino di Mio Figlio Gesù, che è pieno di amore per voi. Figli miei, non desidero niente più di
questo: siate di Dio con tutto il vostro essere perché le famiglie e il mondo si convertano. Dio
desidera salvarlo dalle grandi calamità. Pregate con il cuore, poiché la preghiera fa discendere dal
cielo, su di voi, molte grazie. Io vi amo e vi dico che l’Amore Eterno di Dio mi ha fatto venire qui, in
questa notte, per trasmettervi questo messaggio. Questo messaggio, come tutti gli altri che vi ho
trasmesso, è un grande dono e grazia di Dio, per la vostra salvezza. Convertitevi e siate di Dio
diventando santi per il suo Regno di Amore. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!”
30.05.2010
“La pace sia con voi!
Cari figli, Io vi invito ancora alla preghiera e alla conversione. Pregate e convertitevi. Dio desidera
che molte anime incontrino la Sua luce e ritornino a Lui per il cammino della salvezza. Aiutate
queste anime, che sono nelle tenebre, a venire alla luce di Dio. Siate figli di preghiera, di fede e di
santità. Dio vi ama e Io, Sua Madre, vi amo. Pregate, pregate, pregate, e così la grazia di Dio
resterà con voi ed il Suo amore vi rinnoverà. Figli miei, pregate per la realizzazione dei miei piani.
Chi vive veramente i miei appelli agirà santamente e onestamente, facendo la volontà di Mio Figlio
Gesù. Figli, non perdete tempo. Dio vi sta chiamando adesso. Ascoltate la chiamata di Dio. Io vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
14.06.2010 - Santo Antonio do Içá
La Vergine è apparsa in un luogo dove c’è un quadro di Nostra Signora della Salute, che in
passato pianse sangue. Dentro a questa semplice e piccola chiesa, Nostra Signora ha dato il Suo
messaggio a tutti noi e al mondo intero.
“La pace sia con voi!
Figli miei cari e amati, pregate, pregate per la guarigione del cuore di tutti i vostri fratelli che sono
distanti da Dio, per la guarigione di coloro che vivono nel peccato e che Lo offendono con terribili
oltraggi. Solamente Mio Figlio Gesù può darvi la pace. Solamente Mio Figlio Gesù può proteggervi
ed aiutarvi a vincere tutte le tenebre di satana. Pregate il rosario e vincerete ogni male. Io sono la
vostra madre del cielo e vengo ad aiutarvi ad essere di Dio e a trovare, nell’amore di Mio Figlio
Gesù, la guarigione dei vostri cuori feriti dal peccato. Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!”
18.06.2010 - Amaturá
In questa città la mia mamma ha vissuto la sua giovinezza con i miei nonni e i miei zii e qui, in
questa città, mia mamma fu orientata e ricevette la sua educazione religiosa. Nostra Signora è
apparsa tenendo tra le braccia il Bambino Gesù. Erano vestiti di bianco. L’abito del Bambino Gesù
aveva piccole luci in forma stelle che brillavano molto. Fu Nostra Signora a dare il messaggio:
“La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace e vostra Madre del
cielo. Io vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie e per portarvi la pace di Mio Figlio Gesù.
Grazie per la vostra presenza. La vostra madre del cielo vi ama e vi pone dentro al Suo Cuore
Immacolato. Pregate, pregate molto per raggiungere la pace e la fine della violenza nella vostra
Diocesi. Il Mio Figlio Gesù Mi ha mandato dal cielo perché vi ama molto e ha chiesto a Me, Sua
madre, di venire fin qui a benedirvi e aiutarvi. Siate figli che amano e obbediscono alle parole di
Dio. Amate Mio Figlio Gesù ed Egli starà sempre con voi. Grazie per la vostra presenza. Io
benedico la vostra città e le vostre famiglie. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Benedico
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i padri, le madri, i figli e, da questo luogo, benedico tutti i vescovi e i sacerdoti. Benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
19.06.2010 – Amaturà
Nostra Signora è apparsa accompagnata dagli arcangeli Michele e Gabriele. Stavano al fianco di
Nostra Signora con molto rispetto e riverenza, silenziosi ascoltandoLa finché ci trasmetteva il Suo
messaggio che è il seguente:
“La pace sia con voi!
Cari Figli, Io sono la Madre di Dio. Il Mio Figlio Gesù Mi manda dal cielo per invitarvi all’amore e
alla conversione. Convertitevi, convertitevi, convertitevi! Cambiate vita adesso, fintanto che Dio vi
chiama. Non perdete il vostro tempo con cose inutili, vivendo una vita di peccato, ma pregate,
pentitevi e convertitevi sinceramente. Io sono qui davanti a voi perché vi amo. Fate penitenza per i
vostri peccati. Siate figli obbedienti e buoni con tutti. Aprite i vostri cuori a Dio e le vostre vite
cambieranno in meglio. Grazie ancora una volta per la vostra presenza. La vostra città oggi sta
ricevendo grazie speciali. Ringraziate Dio per tutto quello che sta realizzando in mezzo a voi. Qui
ho preparato i miei piani, portando la mia piccola confidente (Maria do Carmo, mamma di Edson),
sulle strade di Dio. Quando Io la preparavo, pensavo già alla vostra felicità ed alla vostra
conversione. Pregate, pregate, pregate. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!”
22.06.2010 – Benjamin Constant
In questa città mia mamma veniva spesso con i nonni, poiché abitava distante, dove il nonno
possedeva un campo di alberi della gomma. Fino agli 11-12 anni, la mia mamma veniva qui
spesso in chiesa, con mia nonna, a pregare e a partecipare alla celebrazione della Santa Messa.
“La pace sia con voi!
Cari figli, Io sono la Madre di Gesù. Io sono la Madre di tutti voi. In questa sera io vengo dal Cielo,
per condurre tutti voi al Sacro Cuore di Mio Figlio Gesù. Pregate, pregate, pregate e convertitevi.
Siate di Mio Figlio Gesù nel cuore, nell’anima e nel corpo. Porto al cielo le vostre richieste. Abbiate
fede. Abbiate fede. Abbiate fede. Per colui che crede, tutto è possibile. Voi credete nell’amore e nel
potere di Mio Figlio Gesù? Non dubitate. Solamente Mio Figlio può aiutarvi a vincere le prove che
sorgono nelle vostre vite. Solamente Mio Figlio, con la Sua luce Divina, può vincere le attuali
tenebre che aleggiano sul mondo e sopra Benjamin Constant. Benjamin, Benjamin! Torna a Dio.
La tua Madre ti sta chiamando. Non perdere tempo! Cambia vita. Non allontanarti da Mio Figlio per
avere un giorno la grazia della vita eterna. Dico ai giovani che sono qui: siate veramente di Mio
Figlio Gesù. Siate giovani di Dio: giovani di preghiera e di fede. Il mondo non può essere un
mondo migliore se i giovani di oggi si lasciano ingannare da satana e dalle seduzione del mondo. Il
mondo non può essere di Dio se voi non vi decidete adesso per Lui. Tornate figli miei, tornate a
Dio. Ascoltate la chiamata della vostra Madre del Cielo. Io vi amo e vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!”
26.06.2010 - Tabatinga
Questa sera la Santissima Vergine è apparsa con il Bambino Gesù tra le braccia e mi ha dato
questo messaggio:
“La pace sia con voi!
Figli miei amati, vengo dal cielo per aiutarvi e benedirvi. Lasciatevi condurre da me, vostra madre,
e Io vi porterò fino al Mio Figlio Gesù. Io vengo a portare la pace di Dio a questa città, che ne ha
tanto bisogno, cosi come la benedizione e la grazia di Dio. Pregate, pregate, pregate il rosario per
vincere il demonio. Qui, in questo posto dove sono apparsa, desidero concedere molte grazie a
tutti i miei figli bisognosi della pace di Dio e consolare i più sofferenti. Figli miei, non abbiate paura
di coloro che portano la violenza e le sofferenze, poiché questi non sono nulla davanti a Dio. La
vostra forza e la vostra vera pace stanno in Dio. Io sono la Regina del Rosario e della Pace. La
vera pace è stata per nove mesi dentro al Mio ventre di madre e questa pace oggi Io ve la dono: il
Mio Figlio Gesù. Siate di Mio Figlio Gesù e avrete la pace. Chiedete perdono e Mio Figlio Gesù

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

sarà sempre con voi. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!”
Durante l’apparizione Nostra Signora ha pregato cinque Gloria perché tutti i cuori siano pieni della
Sua pace, e perché a Tabatinga regni la pace di Dio e abbia fine il male, la violenza e tutte le cose
maligne che vengono dal demonio. La Vergine guardava Suo Figlio Gesù che aveva in braccio e
conversava interiormente con Lui e si capivano. Dopo questo, il Bambino Gesù si è girato
maestosamente in avanti e con uno sguardo potente e penetrante ha benedetto Tabatinga
tracciando sete volte il segno della croce sulla città. E’ stata la prima volta che ho visto il Bambino
Gesù benedire sette volte così fortemente e maestosamente una città. Se Tabatinga saprà
accogliere questa benedizione, molte cose tristi cambieranno in questa città e, se il popolo
accoglierà gli appelli della Vergine e non li disprezzerà, sentirà il potere di questa benedizione e
sarà testimone di miracoli di Dio e dei cambiamenti a seguito della distruzione del male che qui
regna.
28.06.2010 – São Paulo de Olivença
In questa città è nata mia mamma e vi trascorse la sua infanzia con i miei nonni. Oggi, la
Santissima Vergine è venuta ancora per comunicarci il Suo Santo Messaggio. Quando vedo la
Nostra Signora, la mia anima trabocca di una grande gioia. Nostra Signora è tanto amabile e
madre e desidera sempre venire in aiuto di tutti i Suoi figli più bisognosi e sofferenti. Qui in terra
mai potremmo capire quanto è grande il Suo amore per l’umanità. La madre di Dio in questa sera
ci ha dato il seguente messaggio:
“La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù. Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo
per darvi la pace. Io vengo per portarvi sulla strada della santità. Pregate, pregate, pregate molto
per avere sempre la benedizione e la pace di Dio nelle vostre famiglie e nelle vostre vite. Non
peccate più! Fuggite il peccato per essere graditi a Dio. Io desidero che i vostri cuori appartengano
a Mio Figlio Gesù. Consegnate a Lui la vostra volontà e tutto il vostro essere e otterrete la vera
luce che vi illumina sempre. Grazie per la vostra presenza. Siate di Dio obbedendo e vivendo la
Sua Parola, così potete meritare le grazie del cielo. Io vi amo e vi copro con il mio Manto
Immacolato. Pregate il rosario e le vostre famiglie risplenderanno con la luce del cielo che verrà
sempre più sopra il mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!”
Questa sera Nostra Signora ha pregato tre Padre nostro e tre Gloria per la pace delle famiglie di
São Paulo de Olivença, perché tutti i mali e la violenza abbiano fine e siano allontanati da tutti suoi
figli. Per alcuni istanti ha steso le mani sopra i presenti in chiesa, ma stava pregando per tutta la
città. La Vergine pregava in silenzio, guardando ogni tanto in cielo come se conversasse con Dio,
per guardare poi nuovamente i presenti. La preghiera di Nostra Signora è potente. Quando la
Vergine prega per noi, io sento l’efficacia della Sua orazione e il Suo potere davanti al trono di Dio,
segno di protezione ed amore della nostra Santa Madre che è piena
03.07.2010 – Manaus
Oggi, Nostra Signora, è venuta ancora dal cielo per trasmetterci il suo appello d’amore. Ella
mostrava il suo Cuore Immacolato che emanava raggi luminosi. In questa sera la Vergine disse:
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io vostra Madre del cielo vi amo tanto e vi metto dentro al Mio Cuore per
riscaldarvi e infiammarvi con il grande amore di Dio. Il mio Cuore Immacolato è appartenuto al
Signore e lo amò senza misura. Amate il Signore per crescere nella grazia di Dio. Siate di Dio
perché la Sua benedizione vi accompagni sempre. L’amore del Signore va, di generazione in
generazione, su tutti quelli che lo rispettano e lo temono. Abbiate un grande rispetto verso
l’immenso e santo amore di Dio, poiché questo Suo amore cura, salva e libera. Pregate, pregate,
pregate. Abbiate fede. Oggi Dio vi benedice e vi concede grandi grazie. Io vi benedico con una
benedizione speciale perché la vostra vita e le vostre famiglie siano tutte di Dio. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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10.07.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù, la Beata Vergine Maria. Io vengo ancora dal cielo per
chiedervi ancora di pregare, di pregare molto. Figli miei, voi pregate ancora così poco e molte volte
pregate male. Io vi chiedo: pregate con amore, pregate con fede e con il cuore. Quando pregate
unite la vostra preghiera a qualche sacrificio o penitenza perché l’intercessione abbia valore e
forza per vincere i grandi mali che rovinano il mondo. Figliolini, non perdete tempo davanti alla
televisione. Pregate in famiglia e uniti. Non è la televisione che vi darà il cielo, ma solamente Dio.
Non è la televisione che vi darà le benedizioni e le grazie del cielo, ma Dio. Lasciate le cose
sbagliate, per stare con Dio ed entrate nello spirito di preghiera. Io vi amo e questa sera benedico
le vostre intenzioni e le porto al cielo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Nostra Signora ha pregato su di noi con le sue mani stese. Ha pregato in silenzio per alcuni minuti
in modo molto bello! Quando Lei prega e intercede per noi, nel mio cuore sento che Lei chiede le
grazie e le benedizioni più preziose per il bene e la salvezza di tutti e del mondo. Sento che è la
Vergine stessa a ispirarmi le cose, perché io non perda tempo, ma preghi e interceda insieme a
Lei per la conversione e la salvezza di tutti i suoi figli.
11.07.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Miei cari figli, con la forza della preghiera voi potete fermare e vincere il male che vuole attaccarvi
e distruggervi. Con la forza della preghiera voi potete sconfiggere il demonio. Con la forza della
preghiera voi potete toccare profondamente il Cuore di Dio e ottenere dal cielo una pioggia di
grazie e benedizioni per voi e per tutta l’umanità. Tutto si ottiene per mezzo della preghiera quando
si chiede con fede, amore e fiducia. Credete e confidate, e tutto otterrete da Dio e dal Suo infinito
amore. Io intercedo davanti a Dio per voi e per il mondo. Ancora una volta grazie per la vostra
presenza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13.07.2010 – Manaus
Anche oggi Nostra Signora è venuta per comunicare il Suo materno appello:
La pace sia con voi!
Figli miei amati, la vostra Madre del Cielo è qui davanti a voi per supplicarvi: più preghiera, più
preghiera, più preghiera per la salvezza del mondo. Figli miei, quante cose tristi stanno per
succedere nel mondo; quante calamità succederanno improvvisamente e con proporzioni terribili.
Pregate molto, ma pregate con l’intenzione di riparare i terribili peccati commessi contro Dio. Qui
Nostra Signora mi ha fatto capire che molte persone pregano per interesse. Desiderano ricevere
grazie, chiedono l’aiuto di Dio per risolvere i loro problemi, ma non vogliono far gioire e rendere
felice Colui che è l’autore di tutte le grazie e benedizioni. Queste persone non comprenderanno
perfettamente Dio in questo mondo a meno che non cambino attitudine e non si impegnino
veramente nel loro cammino di conversione. La preghiera è un incontro con Dio e non uno
scambio di favori. Se preghiamo avvertiamo meglio la presenza di Dio e il Suo grande amore nella
nostra vita. Lo dobbiamo amare e onorare come Egli deve essere amato.
... Non ci sono più riparazioni e i peccati commessi stanno attirando sul mondo la giustizia di Dio.
Fate riparazioni. Quello che ho rivelato a Fatima e ora a Itapiranga è imminente. A Fatima, i miei
pastorelli hanno pregato molto, hanno fatto sacrifici e penitenze, da lasciarvi sorpresi ed ammirati,
anche se erano soltanto piccoli e semplici bambini. Oggi, quanti sono i bambini pigri, rilassati e
freddi nei confronti di Dio: non pregano non si sacrificano, non fanno mai penitenza a causa della
negligenza e dei peccati dei loro genitori. Figli miei, pregate molto per salvare molte anime per mio
Figlio Gesù: molte, molte! Sono molto triste quando vedo i miei figli che si allontanano da Dio per
seguire il cammino che conduce all’inferno. È un grande dolore per il Mio Cuore vedere che i miei
figli peccando scelgono una vita senza Dio e così attirano su di loro grandi sofferenze.
Nostra Signora mi ha fatto vedere molte persone: uomini, donne, giovani e perfino bambini che
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camminavano condotti dal demonio che li chiamava e loro obbedivano seguendo la strada che
conduce all’inferno; queste persone ubbidivano prontamente al demonio che rideva, canzonava e
li scherniva; ma non ascoltano Nostra Signora, che da tanti anni viene per invitarci alla
conversione, alla preghiera e al cambiamento di vita. Com’è triste la situazione attuale del mondo.
Molti sono veramente accecati dal demonio e non vogliono vedere la verità e pentirsi
sinceramente dei loro peccati. Per questo Nostra Signora era triste e preoccupata per la situazione
di queste anime.
O figli miei, Io desidero che nessuno si condanni. Aiutate i vostri fratelli a tornare a Dio. Siate voi
ad aiutarli: voi ai quali ho dato tante grazie e tanto amore, voi, con i quali ho condiviso tanti
messaggi.
Nel dire queste parole Nostra Signora apriva le sue braccia e ci guardava direttamente negli occhi
come per dirci: che cosa state aspettando figli miei? Perché non cambiate e non fate quello che vi
chiedo? Agite, agite subito! Non perdete tempo!
Date una santa testimonianza di vita, e molte cose nel mondo cambieranno in meglio. Siate di Dio
e non del mondo. Siate uomini e donne di Dio, e non uomini e donne di satana e del peccato.
Vivete per il cielo e non per il mondo, perché chi vive per il mondo vive per il demonio e raggiunge
la porta che introduce all’inferno. Pregate per essere di Dio e per essere del cielo. Io vi amo, Io
amo tutti i giovani e vengo ad aiutarli: giovani che si sono persi nel mondo, giovani che si stanno
distruggendo nel peccato, giovani che oggi sono una vergogna per il cielo. Aiutate i giovani,
pregate per i giovani, portate la luce di Dio a tutti i giovani. Quanti giovani hanno perso la purezza.
Oh, se i giovani sapessero quanto è preziosa la virtù della purezza non si distruggerebbero con i
peccati della carne!...
Qui Nostra Signora mi ha mostrato un’altra visione che mi ha rattristato il cuore: ho visto molti
giovani, migliaia e migliaia di giovani così deboli da non riuscire a camminare lungo la strada.
Questa strada portava fino al cielo, a Gesù. I giovani erano affaticati e barcollavano lungo il
cammino. In mezzo a loro c’era il demonio che aveva in mano un bastone, un pezzo di canna, e
ferocemente attaccava questi giovani dando colpi violenti con tanta ferocia. Non ho mai visto una
simile ferocia beffarda. Nostra Signora era di fronte alla strada e il demonio guardava verso la
Vergine dicendo con piacere e senso di vittoria: hai visto! Questi qui non saranno tuoi e
neanche del tuo figlio carino! Questi sono miei, e fanno solamente quello che dico io!
Questi sono miei e non tuoi, e voglio portarli con me per fare di loro quello che voglio!... Il
demonio ridendo, sghignazzando e deridendo la Vergine, batteva con molta più furia e odio quei
giovani. I colpi violenti erano le tentazioni e i peccati con i quali il demonio sta distruggendo i
giovani di questa generazione. Questa generazione di giovani è minacciata da grandi pericoli per il
corpo e per l’anima. Solamente le nostre preghiere e i nostri sacrifici possono aiutare questi
giovani a vincere tutti questi mali e pericoli, così come Nostra Signora ci ha chiesto. Per questo la
Vergine disse: Intercedete, figli miei, intercedete finché che Dio concede ancora tempo al mondo;
ma questo tempo sta terminando, sta arrivando la fine. Lottate per il cielo e non vi pentirete mai! Vi
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
16.07.2010 – Manaus
La pace, miei figli amati, la pace a tutti voi!
Questa pace Io vi do, questa pace che ho dentro al mio Cuore Immacolato e che desidero
condividere con tutti voi. Questa pace, figli miei, è il mio Divin Figlio Gesù. Egli è l’amore e la pace
del mio Cuore e desidera essere l’amore e la pace dei vostri cuori. Amate il mio Figlio Gesù:
tenetelo sempre nei vostri cuori, figli miei. Siate di Gesù per meritare il cielo. Abbandonate il
peccato per avere l’amore e la pienezza della pace. Rinunciate al mondo per avere l’amore e le
grazie di Dio. Dio è amore. Dio è pace. Dio è vita. Vivete per Dio e per il cielo, e non per il peccato
e per il mondo, perché la felicità la trovate solamente in Dio. Pregate, pregate come vi ho chiesto e
vi chiedo ancora una volta: pregate con amore e con il cuore. È con amore e con il cuore che
potete avere Dio vicino a voi, perché Egli si è lasciato inchiodare sulla croce e ha permesso che il
Suo cuore fosse trafitto per amore vostro, per salvarvi dal peccato e dalla morte eterna; perciò
pregate con amore e con il cuore per consolare il Cuore Divino del mio Figlio Gesù. Io vi amo e vi
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benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.07.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io vi amo e vengo dal cielo per concedervi la mia materna benedizione. Ricevete
nella vostra vita questo amore che Io vi dono perché voi lo possiate portare a tutti i vostri fratelli.
Figli miei, amate, amate, amate per appartenere a Dio. Amate per essere guariti spiritualmente e
corporalmente. Amate, perché possiate meritare il cielo. Figli miei, solamente chi vive d’amore può
appartenere a Dio. Che la vostra vita e i vostri cuori aspirino al grande amore di Dio che tutto
trasforma e converte. Io vi invito ancora alla preghiera. Pregate fino a quando la preghiera vi farà
capire il grande amore di Dio nella vostra vita. Pregate perché la vostra vita sia una preghiera
profonda di intercessione in favore del mondo. fate diventare la vostra vita una vera preghiera a
Dio: operate e vivete come Lui vuole. Io intercedo sempre davanti a Dio per voi e non vi
abbandono mai, nemmeno quando voi vi allontanate da me e da mio Figlio Gesù. vi chiedo:
tornate sul cammino che vi ho indicato e Dio sarà sempre con voi. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
18.07.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli amati, pregate per la conversione del mondo. Il mondo ancora non è convertito, perché non
cerca Dio. Io nelle mie apparizioni chiedo la conversione: questa è urgente. Gli uomini vivono nel
mondo e fanno più la volontà del demonio che la volontà di Dio. La situazione è terribile in molti
luoghi del mondo, soprattutto nelle grandi città. Figli miei, la vostra città non è da meno. Se voi
vedeste con i miei occhi di Madre quante cose tristi e immonde gli uomini, le donne e soprattutto
molti giovani commettono, restereste inorriditi. Il mio Cuore di Madre soffre per l’allontanamento
degli uomini dalla grazia di Dio. Molti perdono la purezza dei loro corpi e delle loro anime per cose
da nulla e per colpa loro. Oh figli miei, avete perso il rispetto per Dio e per voi stessi e camminate
sulla strada che porta alla perdizione. Intercedete, intercedete costantemente per i vostri fratelli,
per il mondo e per la pace. Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io sono la vostra Madre. Io
desidero donarvi la pace, ma pregate, pregate, pregate il rosario. È Dio che mi permette di dirvi
questo. È Lui che vi parla per mezzo di questo mio messaggio. Decidetevi per Dio, perché la
felicità di molte anime dipende dal vostro sì e dalla vostra decisione di vivere la propria
conversione. Lottate per il cielo, e non sarete mai delusi e abbandonati da Dio. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22.07.2010 a Maria do Carmo – Manaus
Oggi Nostra Signora ha dato a mia madre questo messaggio molto importante da trasmettere alle
persone che organizzano la preghiera delle mille “Ave Maria” e delle mille “Ave Giuseppe”. Nostra
Signora chiede più digiuno, preghiera e anche più sincerità, semplicità e umiltà alle persone. La
Vergine disse:
Figlia mia, dì alle persone che quando pregano le mille “Ave Maria” digiunino a pane e acqua. Lo
stesso quando pregano le mille “Ave Giuseppe”. Ciascuno deve portare il suo pane e la sua acqua
per non essere di peso alla famiglia che ospita il gruppo di preghiera. Molti mangiano troppo e
pregano poco. Così anche molti ingrassano e si ammalano. Siate moderati. Non esagerate! Le
persone che si comportano così non stanno pregando le mille “Ave Maria”, ma stanno facendo
festa. Inoltre molti lasciano di pregare le mille “Ave Maria” solamente per mangiare i cibi che le
persone hanno preparato e quando le persone chiedono loro: <<da dove venite?>> rispondono:
<<Abbiamo pregato le mille “Ave Maria”!>> Menzogna! Stanno mentendo, non hanno pregato le
mille “Ave Maria”: molti mangiano, arrivano in ritardo o vanno via prima che del termine della
preghiera. Quando pregate dovete essere presenti fin dall’inizio, e rimanere fino alla fine delle mille
“Ave Maria”. Se voi non riuscite a pregare le mille “Ave Maria” pregatene almeno cinquecento, ma
pregatele. Desidero vedere che tutti digiunate con amore e con fede quando pregate le mille “Ave
Maria”. Meglio di tutto sarebbe pregare le mille “Ave Maria” il primo venerdì del mese e le mille
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“Ave Giuseppe” il primo mercoledì del mese. Pregate molto: molte cose tristi stanno accadendo nel
mondo e molte cose peggiori succederanno ancora. Il demonio è scatenato nel mondo. Molte
persone, che stanno facendo cose sbagliate e brutte, sono con il demonio. Chi non crede nelle mie
apparizioni tenga la bocca chiusa perché, come dice il proverbio,<< bocca chiusa mosca non
entra!>> Meglio che stiano zitti, perché un giorno dovranno fare i conti con mio Figlio Gesù faccia a
faccia, occhio nell’occhio! Di una persona non importa tanto il passato; ciò che importa è il
presente, perché una persona che si converte cambia in meglio la vita secondo Dio. Vi benedico
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24.07.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, vi invito alla preghiera. Pregate, pregate il rosario con amore. Il mondo ha bisogno
di benedizioni, di amore e delle grazie di Dio. Date al mondo la testimonianza della presenza santa
di Dio nella vostra vita. Dio vi ama e anch’Io vi amo. Con l’amore di Dio vincerete ogni male e l’odio
che desidera regnare nel mondo. Non abbiate paura delle prove e della croce. Nella croce voi
troverete la forza per vincere il mondo e per essere tutti di Gesù. Nella croce c’è la grazia di Dio in
pienezza, perché sulla croce mio Figlio Gesù lottò per la vostra felicità. Siate di Gesù per mezzo
della croce, perché è per mezzo della croce che voi raggiungerete il cielo. Io vi amo. Vi metto tutti
dentro al mio Cuore di Madre e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Nostra Signora oggi ha pregato il “Padre Nostro” e il “Gloria” perché sappiamo accettare le nostre
croci con fede e amore e rimaniamo fermi nel nostro cammino di conversione anche nelle più
grandi prove della nostra vita.
25.07.2010 – Manaus
La pace figli miei amati!
Io vengo ancora dal cielo a chiedervi preghiera per il bene dell’umanità. Pregate figliolini, pregate
con amore il mio rosario. Non permettete che il demonio vi allontani dal cammino di Dio e della
preghiera. Molti di voi muoiono nel peccato quando si allontanano da Dio, dalla sua grazia e non
pregano. Non lasciate che il demonio vi distrugga con il peccato. Quando voi peccate morite
spiritualmente per Dio. Non morite, ma vivete per la grazia di Dio! Io voglio aiutarvi a vincere il
mondo, il peccato e il demonio. Lottate contro di lui con il rosario nelle vostre mani. Pregate
sempre per avere la forza per vincere i grandi ostacoli che si presentano nella vostra vita. Adorate
mio Figlio Gesù, visitateLo nel tabernacolo, consegnateGli tutto ciò che vi preoccupa nei vostri
cuori. Pregate per avere sempre la pace. Io vi amo e vi metto dentro al mio Cuore. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora era un po’ triste e preoccupata. Per alcuni minuti è rimasta con l’espressione del
viso seria. Quanto Lei desidera che cambiamo vita e attitudine e che ci impegniamo, una volta per
tutte, ad essere di Dio con il cuore e con la vita!. Molte persone stanno perdendo tempo. Come è
prezioso il tempo! Molti pensano di vivere per sempre e il giorno in cui si troveranno davanti a Dio
arriva presto e molte volte di sorpresa. Chi non lotta per la sua conversione adesso, può darsi che
non abbia l’opportunità di farlo domani. Non perdiamo più il nostro tempo: cambiamo vita adesso e
convertiamoci!
27.07.2010 – a Maria do Carmo – Manaus
Nostra Signora è venuta a trasmettere ancora un messaggio a mia madre. Ella disse:
Figlia mia, tutti coloro che non obbediscono ai miei messaggi non sono ancora convertiti! Molti
sono ancora vanitosi: usano orecchini, peccano con il loro modo di vestire, vestono male, le donne
usano ancora pantaloni. Molti sanno come devono presentarsi, comportarsi e vestirsi, ma non
obbediscono. Molti sono disubbidienti. La disubbidienza è un peccato. Convertitevi!
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28.07.2010 – a Maria do Carmo – Manaus
Mia Madre pensava a un nostro conoscente che è protestante ed è in ospedale molto ammalato e
sofferente. Pensando di andare a trovarlo pregava chiedendo alla Vergine: Gesù, Maria e
Giuseppe state con lui, aiutatelo. Mammina del cielo stai con lui. Nostra Signora le disse:
Lui non mi ama, figlia mia. Ma va a trovarlo e prega per lui... i protestanti non mi amano. Il mio
Figlio Gesù chiede di dire loro: tutti coloro che sono lontani dalla vera Chiesa e dalla vera fede
sono lontani da Lui. Tutti coloro che saranno lontani, quando moriranno andranno nel purgatorio
più caldo, più scuro e più doloroso e resteranno lì fino al giorno del giudizio finale... e molti altri
andranno anche all’inferno!... Come duole il mio Cuore nel dirti questo! È molto triste, figlia mia.
(Nostra Signora disse queste parole triste e piangente).
01.08.2010 – Manaus
Oggi Nostra Signora è venuta accompagnata da San Michele e da molti angeli: i nostri angeli
custodi. Erano a fianco di Nostra Signora che indossava un bel manto azzurro che le copriva la
testa e andava fino ai piedi e aveva un vestito bianco. Era molto bella e mi ha dato il seguente
messaggio:
La pace sia con voi!
Figli miei amati, pregate per allontanare il demonio più possibile da voi e dai vostri fratelli. Il
demonio desidera il vostro male e non il bene. E desidera farvi soffrire. Allontanatevi da ogni male
e da tutti i peccati, così che lui non possa avvicinarsi a voi. Cacciate il demonio con la preghiera,
cacciatelo dalle vostre case e da tutte le famiglie con il rosario. Vivete questo mio messaggio,
pregate sempre di più per vincere ogni male. Non siate disubbidienti con il peccato: non permettete
che il male venga nella vostra vita in grande proporzione e vi distrugga. Quando il demonio arriva,
figli miei, dove passa causa dolore e distruzione. Egli non ha amore e non è pietoso, perché è
pieno di odio. Non permettete che egli vi distrugga con il peccato e perché non pregate. Non
permettete ciò, ma pregate, pregate, pregate. Pregate San Michele Arcangelo e chiedetegli la sua
protezione. Non sempre vi ricordate di lui. Chiedete il suo aiuto ed egli vi aiuterà. E non
dimenticate il vostro angelo custode. Egli è sempre vicino a voi, ma molte volte è dimenticato e
disprezzato. Felici coloro che hanno un grande amore e una grande devozione per il loro angelo
custode: avranno sempre il suo aiuto e saranno sempre illuminati da lui. Io sono la Regina degli
Angeli e vi dico: aprite i vostri cuori a Dio ed Egli avrà misericordia di voi. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.08.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Cari figli, Io vostra Madre vengo dal cielo perché Dio, vostro Padre, mi manda fino a voi. Pregate,
pregate e accogliete con amore il messaggio che il vostro Padre del cielo mi permette di dirvi.
Aprite i vostri cuori al grande amore di Dio per avere la vera pace. Figli miei, amate il vostro Padre
del cielo e siate a Lui ubbidienti. Dio vi chiama alla conversione: convertitevi! Perché molti non
ascoltano la Sua chiamata? Cambiate vita, abbandonate il peccato per avere la vera vita che Dio
desidera darvi. Io vi benedico e prego per voi e per le vostre famiglie. Vi benedico tutti nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.08.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io vi amo e Dio, vostro Padre, vi ama. Vivete i suoi insegnamenti e i suoi
comandamenti per avere la vita vera con voi: il Mio Figlio Gesù. Aprite i vostri orecchi per ascoltare
le verità eterne. Accogliete l’amore di Dio nella vostra vita perché siate guariti da ogni male. Figli
miei, è la vostra Madre del Cielo che vi parla. Accogliete il mio appello e tutti gli altri che vi ho
trasmessi. Dio desidera ardentemente la vostra conversione. DateGli questa gioia: essere suoi con
il cuore, con l’anima e con il corpo, e così voi avrete la vita ed Egli vi darà l’amore. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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20.08.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli amati. Io sono molto felice nel vedervi qui a pregare. Venite a ricevere le benedizioni e le
grazie di Dio in questo luogo santo e benedetto dalla presenza della vostra Madre del cielo.
Accogliete il mio messaggio d’amore perché possiate avere la pace di Dio nella vostra vita.
Pregate per la conversione dei vostri fratelli e per la conversione del mondo. Il mondo cammina
nelle tenebre e sulla strada che porta alla perdizione. Figli miei, intercedete per il mondo; in caso
contrario, voi vedrete succedere molte cose tristi, una dopo l’altra. Pregate, pregate, pregate molto
perché la grazia della salvezza arrivi a tutti i miei figli. Io vi amo e vi metto dentro al Mio Cuore
Immacolato. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22.08.2010 – Manaus
La pace, figli miei cari, la pace di Gesù per tutti voi!
Vengo dal cielo portando la pace di Dio per voi. Io desidero portarvi al cielo. Vivete i miei
messaggi, vivete tutto quello che già vi ho insegnato durante tutti questi anni. Quante grazie vi ho
già concesse e quanti messaggi vi ho già trasmessi. Dedicatemi per lo meno una parte del vostro
tempo per meditarli e accoglierli nei vostri cuori. Figli miei, pregate con il cuore. Il mondo necessita
tanto di preghiere del cuore per liberarsi dalle tenebre di satana. Chi prega con il cuore arriverà al
più elevato grado di santità, perché è questa la preghiera che Dio desidera: sia pregata in ogni
famiglia e da ogni persona. Aprite i vostri cuori e chiedete con fede questa grazia a Dio ed Egli ve
la darà. Grazie per la vostra presenza. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
28.08.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, vengo ad invitarvi ad amare, amare, amare. Se voi volete essere miei e di mio
Figlio Gesù amate, amate, amate, perché la grazia e la luce del Signore possano essere sempre
con tutti voi. Io vi amo e vi dono il mio amore di Madre perché siate felici e pieni della pace di Dio.
Accogliete i miei appelli, perché i miei appelli vi conducono sulla strada che porta al cielo. Figli
miei, volete voi andare in cielo? Sforzatevi di più. Lasciate tutto quello che appartiene al mondo.
Chi desidera appartenere al cielo ed essere di Dio non può volere le cose sbagliate e peccaminose
del mondo. Non accettate ciò che il mondo vi offre, perché tutto viene dal demonio e vi conduce
all’inferno. Accogliete quello che Dio viene ad offrirvi per mezzo di Me: la Sua grazia, e così anche
voi potrete un giorno venire in cielo. Pregate, pregate, pregate perché nella preghiera voi troverete
la forza per sconfiggere e distruggere il demonio e avrete la grazia che vi porterà in cielo vicino al
Cuore di Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io vostra Madre vi invito alla santità e alla pace. Permettete che Dio vi santifichi,
per mezzo del cammino che la vostra Madre Immacolata ha preparato per ciascuno di voi.
Convertitevi, convertitevi, convertitevi! Dio sta aspettando il vostro ritorno a Lui. Cambiate vita,
pregate di più e con il cuore. Quando Dio vi parlerà ascoltateLo e siate obbedienti alla Sua voce e
alla Sua chiamata. I tempi sono brutti: per questo dovete pregare ancora di più ed intercedere per
il mondo, per il Brasile e per l’Amazzonia. Grandi sofferenze arriveranno nel caso che gli uomini
non ascoltino le mie chiamate alla conversione. Pregate per la pace. La pace non è vissuta
nemmeno nella Chiesa e meno ancora nella famiglia. La situazione è grave in molti luoghi.
Accogliete la chiamata di Dio affinché il bene prevalga su tutto il male. Io vi amo e vi metto dentro
al mio Cuore di Madre. Io vi benedico, con una benedizione speciale, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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02.09.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace sia con voi!
Figli miei, portate l’amore di Dio ai vostri fratelli. Molti stanno morendo a causa dell’odio e della
violenza che esiste nel mondo. La mancanza di amore negli uomini sta portando molti alla rovina
eterna. Intercedete, figli miei, per la salvezza dei vostri fratelli. Nulla è perduto se si fanno orazioni
e sacrifici, offerti alla giustizia di Dio, per riparare. Figli, portate l’amore e la pace, così il mondo si
libererà dalle tenebre del demonio. Io vi ho già dato tanto del Mio amore e delle mie grazie. Agite!
Non abbiate paura. Io sono sempre al vostro fianco per aiutarvi in tutto. Io non vi abbandono mai.
Coraggio. Abbiate fiducia, e molti si convertiranno. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
04.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli amati dal Mio Cuore, pregate insieme con la vostra Madre per il mondo e per la pace, perché
siano allontanate da tutti i miei figli la violenza, la mancanza di pace e molte cose tristi. Figli miei,
Io vi amo con un grande amore. Pregate per restare sempre dentro al Mio Cuore Immacolato, per
essere arricchiti e beneficiati da questo puro e santo amore. Io sono qui davanti a voi con il vero
amore tra le braccia. Siate di Mio Figlio Gesù: amate, adorate e onorate il Suo Cuore Divino che
batte d’amore per voi. Figli miei, Gesù desidera tenervi dentro al Suo Cuore. Sforzatevi per essere
tutti di Mio Figlio. Io oggi intercedo davanti a Lui per voi, per le vostre famiglie, per il mondo e per
la pace. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Questa sera Nostra Signora è venuta tenendo il Bambino Gesù in braccio. E Lui, nella mano
destra, teneva il Suo Sacro Cuore che mostrava a tutti noi. Guardando Gesù capivo nel Suo
sguardo, pieno d’amore, che Egli desidera che tutti noi possiamo stare dentro al Suo Cuore, che è
una fornace d’amore ardente.
05.09.2010 – Manaus
Oggi Nostra Signora è venuta ancora. Abbiamo conversato sui segreti e su ciò che dovrà
succedere nel mondo. Nostra Signora era molto triste per la situazione di molti suoi figli, e mi ha
invitato a pregare con Lei per il mondo e per la pace. Nonostante la tristezza nel Suo sguardo, la
Sua preghiera è molto efficace e potente. Mi sento molto felice vicino a Lei e protetto dalla Sua
presenza materna. Intorno a me potrebbe crollare tutto che neanche mi accorgerei. Essere davanti
a Nostra Signora è stare davanti allo splendore del paradiso e della grazia pura di Dio. Come
posso meritare tanto? In verità tutto è grazia di Dio, come Lei una volta mi disse: Tutto è dono e
grazia di Dio. Accetta e basta! Questa accettazione comporta sempre un cambiamento di vita, una
trasformazione e la conversione:così l’opera redentrice di Cristo brilla nelle anime. Questa
accettazione implica il sapere accogliere le croci e le sofferenze per amore di Dio: così la Sua luce
illumina tutti coloro che giacciono nelle tenebre della morte e del peccato. Questa accettazione è
un invito alla santità!
11.09.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace di Gesù per tutti voi!
Figli miei, con il Mio Cuore nelle mani io vi supplico perché ritorniate a Dio attuando veramente la
conversione nella vostra vita. Figliolini, se voi volete essere di Dio, questo è il momento opportuno.
Non perdete ancora tempo, non lasciatevi ingannare dal demonio con le cose e le illusioni del
mondo. Solamente in Dio sta la vostra vera felicità. Decidetevi adesso per Dio, ed Egli un giorno vi
concederà la grazia della salvezza. Il Signore è buono e misericordioso con tutti coloro che
cercano sinceramente, e con cuore pentito, il perdono dei loro peccati. Tornate, figli miei, tornate a
Dio. Non desiderate quello che non vi appartiene, ma che è solamente di Dio. Quello che è di Dio,
è di Dio. Tutto quello che è per l’opera di Dio deve servire solamente all’opera. Tutti quelli che si
avvicinano all’opera di Dio per profitto proprio, se non riparano i loro peccati e non si pentono, non
vedranno mai la luce di Dio e il cielo: si stanno condannando e vanno sulla strada che porta
all’inferno. Pentitevi, pentitevi, pentitevi. I miei occhi materni e gli occhi santi di Dio vedono tutto.
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Siate umili, riconoscete i vostri errori e riparate i vostri peccati, perché la luce di Dio brilla su coloro
che tornano ai nostri Cuori e chiedono perdono. Pregate, figli miei, pregate perché il demonio non
vi seduca con le cose del mondo. Siate forti. Lottate contro di Lui! Pregate il rosario. Pregate il
rosario. Pregate il rosario con amore e con il cuore. Non avete ancora capito che il rosario è l’arma
che vi do per vincere il demonio e tutti i mali? Pregate, pregate, pregate. Vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.09.2010 – Festa del santo Nome di Maria – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace di Gesù per tutti voi!
Amati figli, Io vi amo e vengo dal cielo per accogliervi dentro al Mio Cuore. Pregate per restare
sempre nel mio Cuore. Io desidero aiutarvi a essere di Dio. Io desidero guidarvi e orientarvi a fare
la volontà di Dio. Figli miei, i tempi sono difficili, ma non scoraggiatevi. Ricordatevi di quello che
mio Figlio Gesù vi disse: Io ho vinto il mondo!... Vincete tutti i mali attuali con la preghiera,
convertendovi, chiedendo perdono dei vostri peccati e ricevendo Mio Figlio nell’Eucaristia. Figli
miei, se voi volete essere di Gesù non potete vivere lontani da Lui. RiceveteLo nell’Eucaristia,
perché abbiate la forza e la luce che Lui desidera darvi. Molti vogliono essere di Dio, ma seguano il
cammino del mondo. Decidetevi veramente per Dio, rinunciate al mondo. Figli miei, il mondo ha i
suoi inganni. Quello che molte volte voi pensate vi porti a Dio e che sia cosa buona, non lo è
realmente. Attenti! Stati attenti! Pregate lo Spirito Santo ed Egli vi mostrerà la verità e dov’è
l’errore. Io vi amo e vi benedico, con la mia benedizione Materna, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
14.09.2010 – Festa dell’esaltazione della Santa Croce – Manaus
La pace sia con voi!
Miei figli amati, questa sera vengo dal cielo per chiedervi di onorare la Santa Croce di mio Figlio
Gesù. Sulla croce il mio Divin Figlio ha sofferto ed è morto, ma ha ottenuto per voi la grazia della
vittoria su tutti i mali. Quando mio Figlio Gesù morì, la croce brillò immensamente, con una luce
indescrivibile, accecando i demoni che erano nel mondo, precipitandoli nel fuoco dell’inferno dove
sono rimasti per un lungo periodo. Mio Figlio ha ottenuto per il mondo la liberazione. Tutti coloro
che sapranno approfittare ed accogliere le grazie che scaturiscono dalla croce, e che sono
concesse per i meriti della passione di Mio Figlio, mai saranno distrutti e vinti dal potere
dell’inferno. Chi confida in Lui e nel Suo infinito amore non sarà condannato, perché, Mio Figlio
concederà la vittoria e la salvezza. Io vi amo e sono qui per proteggervi e per allontanare tutti i mali
da voi e dalle vostre famiglie. Pregate, pregate con il cuore. Voi dovete aprire i vostri cuori a Dio
sempre di più. Quando imparerete a pregare con il cuore voi sperimenterete una grande pace e
l’amore di Dio nella vostra vita: vedrete che accadranno le meraviglie di Dio in voi e nel mondo. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora ha pregato i Padre Nostro e i Gloria perché amiamo profondamente il Suo Figlio
Gesù e lo facciamo felice con le nostre azioni, e non lo offendiamo con terribili peccati. Durante
l’apparizione mi ha chiesto di avvicinarmi all’immagine del Suo Figlio in Croce e di pregare davanti
a Lui per me, per la mia famiglia e per tutto il mondo. Quando ero davanti all’immagine di Cristo
crocefisso che c’è in casa mia, questa diventò più grande e viva. Apparve Gesù davanti a me
come un uomo alto illuminato così come è appeso in croce. Egli si inclinò verso di me con le
braccia aperte e mi abbracciò dicendo: salvami le anime con le tue preghiere. Dì questo ai tuoi
fratelli che sono qui... tutti coloro che pregheranno davanti a questa immagine, pentiti dei
loro peccati, e mi invocheranno con fede e con fiducia, riceveranno tutte le grazie dal mio
Cuore! Questa Mia immagine compirà grandi miracoli e prodigi per i contriti di cuore.
15.09.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace a tutti voi!
Figli miei, consolate il mio Cuore Immacolato piagato dal dolore a causa dei tanti peccati che i miei
figli ingrati commettono contro il mio Figlio Divino e contro di Me loro Madre Santissima. Guarda il
mio Cuore....
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Nostra Signora mi ha mostrato il Suo cuore terribilmente piagato: ferite vive e aperte come se
fosse bruciato da punte di ferri roventi.
Ogni piaga è causata da peccati terribili che procurano alla mia anima un dolore profondo. Perché i
miei figli non vogliono amare il Signore? Perché non ascoltano i miei appelli? Figli miei, vivete i
miei appelli. Vivete tutto quello che Io vi dico per meritare lo sguardo misericordioso del Signore.
Vedi, figlio mio, quanto soffre il mio Figlio Gesù?
Nostra Signora mi ha mostrato i momenti della vita di Gesù: quando Egli soffriva perché ingiuriato,
schernito, umiliato e torturato terribilmente dai suoi aguzzini.
Vedi cosa commettono oggi gli uomini!...
Subito dopo ho visto Gesù offeso terribilmente nell’Eucaristia, nelle chiese, nelle Sue immagini
sacre; il disprezzo, gli oltraggi, i sacrilegi che riceve ogni giorno da milioni di persone in tutto il
mondo. Era terribile vedere scene così immonde e peccati orribili commessi contro Dio e contro il
Cielo. Come può l’umanità cadere tanto in basso e disprezzare così l’amore infinito e
misericordioso di Dio? Come era triste e addolorata Nostra Signora mostrandomi tutto ciò. I suoi
occhi misericordiosi erano sul punto di versare lacrime copiose; brillavano per il riflesso di quella
luce così bella che l’avvolgeva e che era irradiata dal Suo Cuore Immacolato.
Dillo ai tuoi fratelli che riparino, con le loro preghiere, questi terribili crimini e peccati che stanno
attirando la Divina Giustizia di Dio. Io vi amo e voglio che nessuno si condanni al fuoco dell’inferno.
Pregate molto perché il demonio vuole la perdizione delle vostre anime e delle anime di tutti gli
uomini. Accogliete e vivete quello che vi dico. È per il vostro bene, figli miei. Accogliete i miei
appelli. È molto serio figli miei. Grandi calamità stanno arrivando: sono già alla porta. Fate in
maniera che tutti conoscano i miei richiami alla conversione. Divulgate i miei messaggi. Ogni mio
messaggio attira una pioggia di grazie dal cielo. Parlate dei miei appelli a tutti: così aiuterete il
rinnovamento di molti cuori che sono lontani da Dio. Quando parlerete dei miei appelli Io sarò
sempre al vostro fianco. Non abbiate vergogna né paura. Io vi amo e vi benedico con la mia
benedizione materna. Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
18.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Regina del cielo e della terra, Io sono la Regina del Rosario e della
Pace. Vi invito alla preghiera con il cuore. Pregate il rosario per il bene e la pace della vostra
nazione, il Brasile. Figli, non perdete tempo! Il demonio sta pensando grandi inganni e desidera
portare molto sangue e sofferenze al Brasile. Pregate per distruggere i suoi piani satanici. Non
siate pigri: pregate, intercedete con molta fede e con amore nel cuore e nella vita. Io vi amo e
desidero portarvi a Dio. Oggi Io sto chiedendo a Mio Figlio Gesù la pace per il Brasile. Io sto
intercedendo davanti al Suo trono per voi, per le vostre famiglie e per il bene del popolo brasiliano.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
19.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Regina del Rosario e della Pace, la vostra Madre del cielo, che viene
ancora una volta in questo luogo benedetto per invitarvi alla preghiera e alla conversione. Figli
miei, vi invito a pregare tutti i giorni il rosario per la pace. Siate di Dio per meritare il cielo. Lasciate
il mondo per meritare la salvezza. Siate tutti di Gesù e avrete la vera pace. Io desidero confortarvi
nelle vostre prove ed afflizioni, e desidero benedirvi ancora una volta con la mia presenza
materna. Non desistete dal camminare lungo la strada per la quale vi sto conducendo. Coraggio.
Siate forti! La strada sulla quale vi conduco richiede molte rinunce e il distacco dalle cose
esagerate e ingannevoli che il mondo vi offre. Se voi volete il mondo non potete essere di Dio.
Quante apparizioni ho fatto in passato e faccio ancora nel momento presente in varie parti del
mondo: la Salette, Lourdes, Fatima, furono luoghi privilegiati per la Mia presenza di Madre: così vi
dico che anche Itapiranga è il luogo che Io vi ho preparato per gli ultimi tempi. Andate ad Itapiranga
per ricevere le grazie che la vostra Madre del cielo desidera concedervi. Itapiranga brillerà
fortemente in Amazzonia per la distruzione del demonio. Ad Itapiranga molti sacerdoti e fedeli si
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convertiranno e ritorneranno a Dio. Pregate, pregate, pregate! Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
25.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Io desidero
condurvi sulla strada che porta al cielo. Convertitevi, convertitevi, convertitevi! Dio sta chiamando
ciascuno di voi perché ritorniate a Lui con amore, con pentimento e con sincerità. Figli miei, volete
essere di Dio? Abbandonate le cose sbagliate e il peccato; e pregate molto di più. Che il rosario sia
sempre nelle vostre mani come segno che voi appartenete a Dio e a Me. Per mezzo del mio
rosario, se lo pregherete con amore, il mondo troverà definitivamente la pace. Pregate il rosario
per la pace. Pregate per le vostre famiglie e per il mondo. Il mondo ha bisogno di molta preghiera.
Accogliete il mio appello e ritornate a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
26.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei, con il cuore pieno di amore vi invito alla conversione e al ritorno immediato sul cammino
santo di Dio. Conversione é cambiamento di vita, è vita nuova in mio Figlio Gesù. Convertitevi,
perché la vostra vita e le vostre famiglie brillino sempre di più per la grazia e per la luce di Dio. Io
vengo dal cielo per aiutarvi a vincere le prove della vita con la preghiera, con la fede, con il
sacrificio e con la penitenza. Se volete vincere tutti i mali avvicinatevi sempre di più ai Santi
Sacramenti. Gesù è nell’Eucaristia tutti i giorni. Molti non Lo cercano, non Lo ricevono con amore,
nè degnamente. Pregate, pregate, pregate: siate totalmente di Gesù, e il mondo guarirà
spiritualmente. Vi amo e porto al cielo le vostre richieste. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
29.09.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Amati figli, pregate molto per il mondo e per la pace. Io vi chiedo che ascoltiate seriamente i miei
appelli e che li mettiate in pratica. Figli, gli angeli del cielo combattono una grande battaglia contro
gli spiriti del male. In questa grande lotta sono in gioco la vita e l’anima di molti. Ascoltate gli appelli
della vostra Santa Madre e vivete tutto quello che vi sto dicendo. Io desidero ottenere da Dio la
felicità eterna di tutti miei figli, ma se voi non intercedete, molti cammineranno sulla strada della
perdizione. Pregate molto, pregate con amore e con fede il rosario, perché sia impedito e distrutto
il male che desidera regnare nel mondo. Figli, tutto quello che Dio ha creato è per il vostro bene,
ma molti distruggono le opere create da Dio. Tutto quello che è creato dagli uomini non dura
sempre e finirà. Cercate quello che Dio ha preparato per ciascuno di voi: il cielo e la vita eterna.
Cercate di stare alla presenza di Dio, perché chi sta con Dio ha la Sua pace. La pace di Dio è vera,
la pace che desidera darvi il mondo è falsa e ingannevole. Non lasciatevi ingannare. Satana
desidera portare grandi conflitti e grandi persecuzioni in Brasile. Lottate contro il male pregando e
digiunando. Se non si ascolteranno i miei appelli, il Brasile vedrà sgorgare molto sangue insieme a
grande pianto e dolore. Pregate, pregate, pregate. Chiedete la protezione dei santi Arcangeli
Michele, Gabriele, Raffaele, ed essi intercederanno per voi davanti al trono di Dio. Consegnatevi
alla loro protezione ed essi vi difenderanno da ogni male. Vi accolgo nel mio Cuore Immacolato e
vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora è apparsa accompagnata dai Santi Michele, Gabriele, Raffaele, e da migliaia di
Angeli.
03.10.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per intercedere per il mondo e per la vostra nazione. Vi invito alla
preghiera del rosario. Dedicate parte del vostro tempo per questa preghiera tanto preziosa al Mio
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Cuore Immacolato. Pregate il rosario, pregate il rosario, pregate il rosario. Io desidero aiutarvi e
allontanare dal Brasile e dal mondo grandi calamità. Satana desidera il sangue e la morte di molti
dei miei figli, ma Io desidero la pace e il bene di tutti. Pregate molto per vincere il demonio, perché
egli, giorno e notte, gira intorno a voi e cerca di trovare un’opportunità per attaccarvi ed
allontanarvi da Me e da Dio. Per il demonio, Itapiranga è la grande sconfitta in Amazzonia: per
questo egli desidera distruggere e portare sul cammino delle tenebre, della cecità spirituale,
dell’orgoglio e del peccato tutti quelli che vogliono vivere i miei appelli così come quelli che già li
vivono. Siate forti. Lottate contro di lui con la preghiera, con i sacramenti e con il digiuno. Siate
costanti nel vostro cammino verso Dio. Non scoraggiatevi, Io sono al vostro fianco, figli miei. Non
siete soli in questo mondo. Vostra Madre vi aiuterà sempre in qualunque prova della vita. Io vi amo
e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.10.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei, pregate il rosario per il mondo e per la pace. Io desidero allontanare tante calamità da
voi e dal mondo, ma voi ancora non pregate con il cuore come Io vi chiedo. Imparate a pregare
con il cuore. Chiedete questa grazia allo Spirito Santo, perché vi aiuti a pregare bene e con amore.
Figli miei, il mondo corre grandi pericoli e va male. Pregate, pregate, pregate per la conversione
dei peccatori. Satana desidera distruggere molte anime con il peccato. Impedite il suo intento
malefico pregando e digiunando. Ancora una volta io vi chiedo: digiunate con amore e con il cuore,
in caso contrario la giustizia di Dio scenderà pesantemente sopra il mondo. Amatevi e perdonatevi
reciprocamente. Pentitevi dei vostri comportamenti sbagliati e ritornate sulla strada giusta: il santo
cammino di Dio. Io vi amo e non desidero la vostra infelicità, ma il bene delle vostre anime e il
bene delle vostre famiglie. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nella apparizione ho visto Nostra Signora che veniva dalla Cattedrale di Itacoatiara; sembrava che
la chiesa fosse molto vicina a me. È partita da dove c’è la Sua immagine per arrivare dove ero in
casa. La Vergine teneva nelle Sue mani il rosario allo stesso modo di quando è apparsa la prima
volta a mia madre. Tra le mani della Vergine il rosario brillava molto ed Ella era piena di luce. Il
Suo manto, mentre arrivava, ondeggiava maestosamente. Alla fine del messaggio ha pregato i
Padre Nostro e i Gloria perché Dio ci protegga sempre, ci aiuti e ci benedica. Nostra Signora se ne
è andata in direzione della croce del monte di Itapiranga allontanandosi fino a scomparire. Ho
capito che desiderava mostrarmi che Itapiranga è legata alla Prelatura di Itacoatiara e che
Itacoatiara è legata a Itapiranga. Mi ha fatto capire che devo pregare sempre di più per Don
Carillo, perché egli è parte preziosa nel Suo piano di conversione e salvezza di molte anime. Ho
avuto anche dalla Vergine una visione. Ho visto il mondo avvolto dal Suo rosario e poi le mani di
Gesù che si posavano sopra. Ho capito che, finché il mondo è avvolto dal rosario di Nostra
Signora, Gesù ci benedirà e proteggerà allontanando ogni male. Ma quando il mondo non
pregherà più questa preziosa preghiera e non darà valore ai Santi Sacramenti allora arriverà la
giustizia Divina molto pesantemente su di esso.
09.10.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei amati, amate per essere di Dio. L’amore di mio Figlio Gesù è eterno, e Io vi porto questo
amore perché ne siano ricolmi i vostri cuori e la vostra vita rinnovata. Nell’amore non c’è timore:
per questo, figli miei, chi ama Dio non teme nulla, perché Dio sta a fianco di tutti coloro che Lo
servono e Lo amano; e chi potrà essere al di sopra di Lui e lottare contro di Lui? Pregate e amate
per meritare il cielo. Amate per essere di Dio. Amate per avere sempre mio Figlio nella vostra vita e
nelle vostre famiglie. Io vi benedico e vi invito ad amare, amare, amare perché il mondo sia
rinnovato. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.10.2010 – Manaus
La pace sia con voi, miei figli amati!
Pregate il rosario tutti i giorni come la vostra Madre Immacolata vi chiede sempre. Questa
preghiera è preziosa agli occhi di Dio che desidera concedere grandi grazie a chi ricorre alla Mia
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intercessione materna. Pregate per le famiglie distrutte dall’adulterio e dal divorzio. Dio chiederà
conto agli sposi e alle spose impuri delle loro famiglie distrutte. Amate tutti, figli miei, perché molti
dei vostri fratelli sentano l’amore di Dio nella loro vita per mezzo di voi che già appartenete a Lui.
Io vengo dal cielo per portarvi al Signore attraverso il cammino dell’amore, della preghiera e della
santità. Il mondo è malato perché non ha l’amore di Dio in pienezza a causa del peccato.
Liberatevi dal peccato, pentitevi sinceramente, e Dio avrà misericordia di voi. Oggi vi metto tutti
sotto al Mio Manto Immacolato per proteggervi da ogni male e pericolo. Vi benedico tutti nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.10.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Cari figli, quanto vi amo. Io sono la vostra Madre, la Regina del Brasile. Vengo dal cielo per
invitarvi alla conversione. Convertitevi adesso! Dio vi sta chiamando ogni giorno per mezzo di Me.
Pregate per appartenere a Dio e al Regno del Cielo. Dio vi ama e anch’Io vi amo. Quanto desidero
che voi possiate accogliere e vivere i miei appelli nella vostra vita. Figli, intercedete per il Brasile e
per il mondo. Nostro Signore è molto offeso a causa dei molti peccati, orribili, che i miei figli
commettono, senza pentimento, in molti luoghi del mondo. Io vi supplico: impedite l’azione del
male con le vostre preghiere, perché la grazia di Dio possa scendere potentemente sul mondo e
convertire i peccatori. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
In questa apparizione la Vergine aveva un manto turchese pieno di stelle dorate. In testa aveva
una bella corona dorata. Aveva il volto triste. Ella ha pregato in silenzio per qualche momento
sopra tutti i presenti. Subito dopo ho avuto un’altra visione: ho visto la Vergine in ginocchio che
pregava davanti al trono di Suo Figlio Gesù. Sotto di Lei c’era una grande mappa del Brasile. Ho
capito che Nostra Signora stava chiedendo a Suo Figlio Gesù di sradicare dal popolo brasiliano
tutti i mali e i pericoli che stanno minacciando la nostra nazione. Il Brasile corre grandi pericoli e
Nostra Signora è preoccupata. Aiutiamo la nostra Santa Madre con le preghiere e i sacrifici. Molte
cose, tristi che potrebbero accadere in Brasile, possono essere cambiate, ma questo dipende
molto dalla nostra preghiera e del nostro cambiamento di vita.
21.10.2010 – Ribeirão Pires – S. Paolo
La pace, figli miei amati, la pace!
Figli miei amati, vengo dal cielo per benedirvi e per concedervi la pace di Dio. Pregate, pregate
molto per il mondo, per le vostre famiglie e per la pace. Se desiderate appartenere al Signore,
aprite i vostri cuori a Lui e lasciate da parte tutte le cose sbagliate. Chi è di Dio non può vivere per
le cose del mondo. Vivete per il cielo e imparate ad essere totalmente di Mio Figlio Gesù in questo
mondo. Io vi amo e questa sera benedico ciascuno in modo speciale, così come le vostre famiglie.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22.10.2010 – Ribeirão Pires – S.Paolo
La pace, figli miei, la pace!
Figli miei amati, Io vostra Madre del cielo e Regina del Rosario e della Pace vi benedico e vi dono
il mio amore di Madre. Pregate il rosario chiedendo la benedizione e la pace di Dio per il mondo e
per le vostre famiglie. Dio mi manda dal cielo per dirvi di sforzarvi per ottenere la vostra
conversione e la conversione dei vostri fratelli. Non perdete tempo! Il tempo è prezioso per la
vostra conversione. Passa e non torna più. Aprite i vostri cuori. Dio desidera salvarvi da tanti mali e
pericoli. PermetteMi di condurvi per il cammino che conduce a Lui. Figli miei, grazie per la vostra
presenza. Tornate nelle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.10.2010 – São Paolo – SP
Oggi Nostra Signora è apparsa due volte. La prima apparizione alla mattina a Ribeirão Pires.
Nostra Signora è venuta per benedirci. Ha parlato con me di alcune cose private relative ai suoi
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progetti di conversione e salvezza delle anime. Non ho avuto il permesso di rivelare il contenuto
del messaggio alle persone presenti all’apparizione. Alla sera nella Chiesa di Nostra Signora das
Angústias, a San Paolo, Ella è venuta nuovamente. Ho avuto una visione interiore. Era vestita di
bianco come sempre; ha dato la benedizione ai presenti e mi ha detto: Permettete all’amore del
mio Figlio Gesù di rimanere sempre nei vostri cuori, perché possiate amare tutti i vostri fratelli,
senza distinzione, e possiate aiutare tutti coloro che maggiormente necessitano dell’amore e della
grazia di Dio. Mio Figlio Gesù non è venuto per coloro che erano sani e in grazia, ma è venuto per
coloro che erano ammalati nel corpo e nell’anima a causa del peccato. Imparate con Mio Figlio a
donarvi per la salvezza delle anime e dei peccatori senza far distinzione di persona. Aiutate coloro
che maggiormente necessitano del Suo aiuto Divino e che si trovano nelle tenebre del peccato e
della morte. Pregate, pregate, pregate per avere la forza di testimoniare i miei insegnamenti con
fede e con amore. Lottate per fare la volontà di Dio e non la vostra volontà. Non permettete che la
vostra umanità prevalga sull’opera Divina di Dio. Lasciate che la grazia di Dio guarisca le vostre
imperfezioni e debolezze. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
24.10.2010 – São Paolo – SP
La pace, figli miei, la pace!
Figli miei amati, Io vostra Madre del cielo, Regina del Rosario e della Pace, vengo per donare a
tutti voi il grande amore di Dio e la Sua pace. Cari figliolini, giovani del Mio Cuore, aiutate la vostra
Madre del cielo testimoniando ai vostri fratelli l’amore di Mio Figlio Gesù che guarisce, libera e
salva. Voi siete qui questa notte, invitati dalla vostra Madre del cielo, per imparare ad essere di
Gesù. Pregate molto, molto, molto perché per mezzo della preghiera Dio cambia i vostri cuori e vi
santifica nel Suo amore. Io vi amo e questa sera porto al cielo le vostre richieste. Abbiate fede!
Sono sempre al vostro fianco per aiutarvi in tutto. Vi benedico tutti nel nome del padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora è apparsa nella chiesa Nostra Signora das Angústias a San Paolo. Era vestita di
banco a aveva un bel sorriso. Quando appare in una chiesa Lei è più bella che mai; non si può
descrivere come è bella. Era molto felice di potere dare il Suo messaggio a un numero così
grande di giovani. Quanto ama i giovani Nostra Signora e quanto desidera che tutti possano
ascoltare i suoi appelli e metterli in pratica. Nostra Signora desidera salvare la gioventù e la vuole
condurre al Cuore Divino del Suo Figlio Gesù. Giovani, siate di Dio per mezzo di Nostra Signora e
di San Giuseppe, e il demonio non avrà potere su di voi.
27.10.2010 – Gesù – Manaus
Oggi è il giorno del compleanno di San Giuseppe. Ho visto Gesù, Nostra Signora e San Giuseppe:
mi hanno fatto vedere i loro Santissimi Cuori illuminati. Erano tutti vestiti color oro. È Gesù che mi
ha dato il messaggio: La mia pace sia con tutti voi. Figlio mio, diffondi nel mondo la devozioni a
San Giuseppe. Il mondo ha bisogno di conoscere quanto è grande il suo potere in cielo, e come
può intercedere per tutti davanti al Mio trono. Dì ai tuoi fratelli che è desiderio del Re del cielo e
della terra. Chi onorerà il mio padre Giuseppe sarà sempre dentro al Mio Cuore Divino. Io vi
benedico e vi dico di non perdere altro tempo per convertirvi. Chi non lotta oggi per la sua
conversione, rischia di essere travolto dalle tribolazioni del mondo che sono alle porte. Avvicinatevi
alla Mia Madre Maria Santissima e a mio padre Giuseppe per imparare ad essere sempre più miei.
Manaus merita di essere severamente punita a causa dei suoi orrendi e innumerevoli crimini, ma
la mia giustizia è stata trattenuta grazie all’intervento di mia Madre e di mio padre Giuseppe.
Pregate, pregate, pregate e ascoltate gli appelli che il cielo vi dà, e riceverete la mia benedizione e
misericordia. Io, il salvatore del mondo, insieme con la Regina del cielo e della terra e con mio
padre Giuseppe protettore della Santa Chiesa e di tutte le famiglie, vi benedico nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Subito dopo ho visto San Giuseppe illuminato davanti alla basilica di San Pietro e benediceva la
Chiesa e il mondo intero per ordine di Gesù. Allora ho capito che Dio mi stava sollecitando perché
desiderava che la Chiesa e il mondo fossero presto consacrati al castissimo Cuore di San
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Giuseppe. È molto importante che questa richiesta arrivi il più velocemente possibile al Papa,
perché i desideri del Cuore di Gesù vengano realizzati. Gli uomini di questa generazione sono
molto malati: una generazione perversa, malata di sensualità che ha bisogno di convertirsi
seguendo l’esempio e le virtù dello sposo castissimo della Beata Vergine Maria. Questa
consacrazione della Chiesa e del mondo al Cuore Castissimo di San Giuseppe otterrà una pioggia
di grazie e di benedizioni sull’umanità tanto depravata e che ha distrutto la purezza e i valori
cristiani.
06.11.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace sia sempre con tutti voi!
Cari figli, vi invito all’amore. Da molto tempo vi trasmetto i miei appelli, ma molti ancora non
capiscono che è necessario amare, amare, amare. Figli, con l’amore si sconfigge il demonio.
Amate per meritare il cielo e la vita eterna. Chi non ama somiglia al demonio. Siate di Dio vivendo
l’amore. Figli, conservate l’amore nei vostri cuori. L’amore è Mio Figlio Gesù. Permettete che mio
Figlio vi guarisca da tutte le mancanze di amore. Pregate per distruggere tutto il male e vincere
ogni assalto del demonio: così la pace e l’amore di Dio sarà in voi. Guardatevi da quelli che
pretendono di cambiare velocemente e che dicono di essere nuove persone in Dio. Le vere
conversioni sono quelle che nascono da grandi croci e da grande prove d’amore. Non lasciatevi
ingannare. Vincete il demonio e i suoi inganni con la preghiera del rosario. Pregate il rosario e
distruggerete le tenebre che avanzano velocemente sul mondo. Io sono al vostro fianco e vi
illuminano con la Mia luce Immacolata. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
1 Gv 4,8 “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore”.
1 Gv 4,16 “Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui”.
Nostra Signora ci invita, ancora una volta, all’amore. Quando una persona ama, manifesta nella
sua vita la vera immagine e somiglianza di Dio. Dobbiamo amare il prossimo in Dio, per amore di
Dio, senza misura, perché ogni persona porta in sé l’immagine di Dio.
Il demonio è odio. Odiare, come fa il demonio, vuol dire distruggere in sé l’amore divino e
l’immagine di Dio che è in noi, perché Dio è amore. Coloro che sono amati e sono stati salvati da
questo amore devono essere suoi discepoli che prendono la sua croce e lo seguono nella via
dell’amore.
Nostro prossimo sono, in primo luogo, i genitori, i familiari, gli amici e i conoscenti. Alle volte
dobbiamo manifestare il nostro amore a Dio facendo del bene anche a qualcuno che non
conosciamo: dare un’informazione a chi incontriamo lungo la strada, offrire un bicchiere d’acqua,
dare un’elemosina… Ma dobbiamo sempre ricordare che l’amore al prossimo dipende interamente
dall’amore di Dio.
Per capire questo messaggio dobbiamo avere, nella nostra mente e nel nostro cuore, una delle
prime richieste che Gesù nel 1994 ha fatto a mia madre Maria Do Carmo: « Obbedisca a mia
Madre, faccia tutto quello che Ella le chiede. Siete troppo comodi: cambiate, dovete essere
operosi. Devi essere umile, buona, caritatevole, amorosa e obbediente. Visita i carcerati, gli
ammalati negli ospedali, soccorri i bambini abbandonati, gli anziani emarginati e le vedove. Fa’
sacrifici. Tu sai perché Gesù ha dato questo messaggio: il suo desiderio è che noi compiamo
opere d’amore verso il prossimo. Per questo non possiamo restare indifferenti di fronte alla
sofferenza dei nostri fratelli: questo è peccare contro la carità.
Come la fede ci dà la conoscenza certa di Dio, così la carità manifesta il vero amore di Dio.
Perché il cuore possa dimostrare l’amore a una persona è necessario che si conosca la persona
stessa. Non possiamo amare chi non conosciamo. Amiamo Dio per la sua infinita perfezione e per
la sua bontà. Dio è il proprio amore. Perciò, quando amiamo qualcuno nella carità, lo facciamo
perché Dio ce ne ha dato la capacità ».
Dio ci parla del suo amore, soprattutto nei profeti. Dice in Osea: “Quando Israele era fanciullo, io
l’ha amato […]. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano […]. Io li traevo con
legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi
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chinavo su di lui per dargli da mangiare […]. Come potrei abbandonarti Efraim ? […]. Il mio cuore
si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione” (Os 11, 1-4). Troviamo questo
stesso linguaggio in Iasia: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere ?” (Is 49, 15). E in Geremia: “Non è un figlio carissimo
per me Efraim, il mio bambino prediletto ? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con
affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza” (Ger
31,20). Noi dobbiamo annunciare al mondo l’amore di Dio: questa è la prima e fondamentale
missione della Chiesa.
07.11.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace sia con tutti voi!
Figli miei, pregate per essere di Dio. Non abbiate paura di ascoltare la chiamata di Dio alla
conversione e al cambiamento di vita. Aprite i vostri cuori a Lui. Felici coloro che ascoltano la voce
del Signore e Gli obbediscono. Figli, Dio vi invita, per mezzo mio, alla conversione e alla santità.
Siate uomini e donne di Dio e di preghiera. Rinnovate la vostra vita nell’infinito amore di Dio.
Questo amore è vero, puro e forte. Non lasciate deluse le aspettative di Dio. Seguite il cammino
che Egli vi mostra per mezzo del Mio intervento. Io sono al vostro fianco per aiutavi a fare la
volontà di Dio. Pregate molto e arriverete un giorno fino al cielo. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13.11.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Amati figli, vi invito ancora alla conversione. Convertitevi figli miei, e rinnovate la vostra vita
nell’amore infinito del mio Figlio Gesù; lasciate le cose sbagliate. Conversione significa diventare
una persona migliore e ogni giorno più santa. Cambiate vita. Siate di Dio. Se desiderate aiutare
veramente la vostra Madre del Cielo, cominciate subito ad imparare ad essere di Mio Figlio,
cambiate la direzione e la rotta della vostra vita. Io vi amo e desidero aiutarvi a fare la volontà di
Dio. Siate di Mio Figlio con il cuore e con l’anima, non solo a parole, perché molti dicono di essere
di Mio Figlio e di fare la volontà di Dio, ma non sono affatto quello che dicono di essere. Cambiate
le vostre abitudini e siate autentici davanti a Me e a Mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
14.11.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Io desidero invitarvi alla preghiera del cuore, alla conversione e avrete la pace. Se non avete la
pace significa che non siete di Dio. Vivete nella pace e siate testimoni ai vostri fratelli. Non
permettete che satana distrugga la pace dei vostri focolari col peccato. Cacciate il demonio
pregando tutti i giorni il mio rosario. Convertitevi! Fate di ogni giorno un giorno opportuno per la
conversione. Io vi amo e sono al vostro fianco per guidarvi fino al Cuore del Mio Figlio Gesù. A tutti
quelli che sono qui dico: grazie per essere venuti. Grazie per essere qui. Aiutate con le preghiere
la vostra Santa Madre a convertire i peccatori ingrati e i più ribelli. con le vostre preghiere. Pregate,
pregate figli miei. Il tempo della conversione sta terminando. Aiutate i vostri fratelli a tornare a Dio.
Pregate molto! Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
20.11.2010 – Manaus
La pace, figli amati, la pace!
Amati figli, Io vi amo e vi invito alla preghiera. Pregate molto per le famiglie, per la Santa Chiesa e
per il Santo Padre. Le vostre preghiere sono preziose e importanti per la realizzazione dei miei
progetti materni. Aiutate la vostra Madre del Cielo a condurre molte anime a Dio. Siate voi a
testimoniare i miei appelli ai vostri fratelli. * Questo è un luogo preparato dalla vostra Madre del
cielo per ricevere la benedizione del Signore e la Mia benedizione Materna. Io voglio aiutarvi ad
essere di Dio. Pentitevi dei vostri peccati, fate riparazione per avere sempre la grazia di Dio nella
vostra vita. Figli, decidetevi adesso per la conversione e per la santità. Dio vi sta chiamando. Non
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fate aspettare il Signore. Tornate adesso, adesso, adesso perché non sapete come sarà il domani!
Io vi invito alla preghiera, alla conversione e alla pace. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
(*) Il luogo della prima apparizione a Manaus fu in casa. Nostra Signora mi fece capire che
apparve in una famiglia per mostrare alla Chiesa e al mondo l’importanza della famiglia per Lei e
per Suo Figlio Gesù, e la Sua preoccupazione materna per ogni famiglia che già è distrutta o si sta
perdendo nel peccato.
21.11.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli miei, pregate per essere di Dio. Amate per sentire la Sua presenza nella vostra vita. Aprite i
vostri cuori al Signore per poter meritare le Sue grazie. State sempre attenti alla chiamata di Dio.
Ascoltate la voce del Signore che vi invita alla conversione. Dio vi ama e desidera salvarvi da tante
tristezze che stanno per arrivare nel mondo. Accogliete i miei appelli e viveteli seriamente, perché
le vostre famiglie siano benedette con la pace, l’amore e la grazia divina. Pregate il rosario per
vincere il demonio. Il demonio sta agendo fortemente nel mondo e molti si stanno lasciando
ingannare da Lui e dalle illusioni del mondo. Siate forti! Vincetelo con il digiuno e la preghiera.
Come disse Mio Figlio Gesù: ai vincitori darò il premio eterno! Siate di Mio Figlio e tutto ciò che
non viene da Lui sia distrutto e allontanato da voi e dalle vostre case. Vi benedico tutti nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora ci ha chiesto, per l’inizio di questa settimana, di avvicinarci al Suo Figlio Gesù,
adorandoLo nel Santissimo Sacramento. Ella ci chiede di offrire questo momento di unione con Lui
per una Sua intenzione particolare: realizzare un progetto Suo e della Sua opera. Ci ha anche
chiesto di pregare il Sacro Manto di San Giuseppe per questa intenzione. Chi desidera aiutare la
Vergine Santissima può cominciare a partire da questo lunedì; Lei sarà molto felice e
riconoscente.
27.11.2010 – Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Intercedete per l’Amazzonia, per il Brasile e per il mondo intero. Il demonio vuole allontanare da
Dio molti dei miei figli e fa tutto il possibile per distruggere molte anime. Intercedete, intercedete,
intercedete figli miei. Giorni difficili arriveranno per il Brasile. Chiedete l’aiuto Divino per sopportare
i giorni delle prove. Amazzonia... convertiti! Grandi sofferenze arriveranno se non ritornerete a Dio.
Io chiamo, Io supplico, Io vi chiedo: accogliete, figli miei, i miei appelli. Aiutate a salvare i vostri
fratelli dalla cecità spirituale. Non siate pigri. Lottate per la salvezza eterna! Chi non si sforza e non
sa rinunciare a se stesso corre il pericolo di perdere definitivamente il cielo, perché il demonio non
risparmierà sforzi per distruggere la purezza e la santità delle vostre anime. Io sono qui per
aiutarvi, lasciate che vi aiuti adesso. Io vi sto chiamando ora: per questo decidetevi subito, oggi
stesso per Dio. Chi non è umile diventa una presa facile per il nemico della vostra salvezza. Siate
umili per vincere ogni male e il demonio stesso. Pregate, pregate molto e Dio vi benedirà sempre.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Dandomi questo messaggio Nostra Signora era triste e con il cuore afflitto. La Madre di Dio
desidera aiutarci, ma se rifiutiamo il Suo aiuto materno la nostra vita è senza Dio e così corriamo il
pericolo di essere travolti dalle prove che arriveranno tra breve. Durante l’apparizione Ella mi ha
mostrato la mappa del Brasile con sopra una grande croce nera. Ciò significa una grande prova e
grandi sofferenze che la nazione Brasiliana dovrà subire tra poco.
28.11.2010 – Manaus
La pace sia con voi!
Figli amati, voi volete essere di Gesù? Volete veramente appartenere a Mio Figlio Gesù?
Convertitevi! Abbandonate definitivamente tutto quello che vi allontana da Dio. Chi desidera essere
di Mio Figlio Gesù non può contemporaneamente vivere in amicizia con Dio e nel peccato.
Decidetevi per Dio e per il cielo, perché le vostre preghiere ed azioni siano santificate dalla Sua
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grazia divina. Conversione è vivere per Dio lontano dal peccato. Conversione è saper decidersi per
Dio senza pensare ai peccati della vita passata di peccato. Chi riprende le sue azioni peccaminose
si mette negli artigli del demonio. Guardate avanti senza voltarvi indietro, tenete i vostri occhi fissi
solamente sul cammino della conversione che vi conduce al cielo. Pregate, pregate il rosario e
proseguirete sempre nel cammino santo di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
06.12.2010 - Tavernola (BG)
Nostra Signora è venuta molto felice per benedire i giovani del suo gruppo. Ella ci ha guardato
maternamente con il Suo Cuore pieno d’amore e ci ha dato la sua benedizione, in modo speciale a
tutti i bambini.
La pace figli miei amati, la pace!
Amati figli, ancora una volta la vostra Madre del Cielo vi riunisce in preghiera. La preghiera è molto
importante per la salvezza di molte anime. Se voi volete aiutare la vostra Madre del Cielo, pregate
sempre di più. Molte volte, voi riuscite a fare tante cose, ma dimenticate di pregare il rosario. No
figli miei, non lasciate da parte questa preghiera poiché è Dio che vi chiede di pregarlo sempre di
più. Vincete il demonio pregando il rosario. Io sono sempre al vostro fianco aiutandovi e
benedicendovi ogni volta di più perché siate forti nelle prove e vinciate ogni tentazione del nemico
con la grazia divina e la preghiera quotidiana. Io vi amo e vi ringrazio per la vostra presenza qui
questa sera. Vengo per aiutarvi ad essere di Dio. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.12.2010 – Vigolo (BG)
La pace figli miei amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del Cielo vi amo molto e sono felice per la vostra presenza qui questa
sera. Pregate figli miei, pregate molto. Quando vi invito a pregare, desidero che capiate che la
preghiera è un incontro prezioso con Dio vostro Padre. Dio vi aspetta nella preghiera per donarvi
grandi grazie. I tempi sono cattivi. Quanti dei miei figli stanno percorrendo la strada del peccato e
di una vita senza Dio. Siate voi i primi a consolare il Cuore di Mio Figlio Gesù e il mio Cuore di
Madre perché Io ho trasmesso molti messaggi prima di tutto a voi. Molti sanno già cosa fare e
come vivere, ma non ascoltano le mie parole di Madre, perché non si abbandonano veramente
nelle Mie mani affinché Io li conduca a Gesù. Convertitevi figli miei. È tempo di conversione. È
tempo di cambiamento di vita. Aprite i vostri cuori a Dio. Ora. Egli vi sta chiamando oggi, perciò
tornate a Lui sinceramente lasciando le cose che vi allontanano da Lui. Giovani, giovani, siate di
Dio. Gesù si è consegnato al Padre per voi. Consegnate tutto a Mio Figlio perché voi possiate
ricevere tutto dal Suo Cuore misericordioso. Chi ama perdona. Mio Figlio vi ha dato l’esempio:
amate e perdonate anche voi. Io vi amo e oggi vi perdono ancora per tutte le volte che non siete
stati fedeli ai miei appelli. Coraggio! La vostra Madre del Cielo è venuta per aiutarvi. Abbiate fiducia
e tutto si risolverà. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.12.2010 - Vigolo (BG)
La pace figli miei amati, la pace!
Figli miei, Io vi amo tanto e vi tengo dentro al Mio Cuore Immacolato. Oggi Io vi benedico e vi
metto dentro al Cuore di Mio Figlio Gesù. Figli pregate, pregate, pregate. Dio desidera la vostra
conversione e desidera il vostro ritorno a Lui. Cambiate vita. Adesso! Tornate fintanto che Egli
ancora vi chiama a conversione. È tempo che torniate a Lui. Non perdete tempo! Ricordatevi: il
tempo passa e non tornerà più. Fate di ogni giorno delle vostre vite il momento opportuno per la
vostra conversione. Non vi lascio mai soli. Io sono al vostro fianco per aiutarvi, per orientarvi e per
benedirvi. Io desidero la vostra felicità, figli miei, e non la vostra perdizione. Siate figli obbedienti.
Gesù mi ha permesso di concedervi grandi grazie e molti messaggi. È arrivato il momento che voi
decidiate per Lui dando il vostro vero sì, con il vostro ritorno a Lui. Pregate, pregate, pregate molto.
Il male si vince solo con la preghiera. Il demonio prova a portarvi le disgrazie e le tristezze, ma Io
vengo per portarvi il mio amore e le grazie di Dio. Io sono qui perché vi amo molto, molto, molto.

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

Pregate San Giuseppe, Lui è qui accanto a me per aiutarvi e anche per proteggervi.
Abbandonatevi alla Sua protezione e tutto andrà come il Signore desidera e ha preparato. Non
temete nulla! Dio è onnipotente ed è al vostro fianco per proteggervi contro tutti i mali e i pericoli.
Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
Questa sera è venuta la Sacra Famiglia: Nostra Signora e San Giuseppe che aveva il bambino
Gesù in braccio. Indossavano vestiti dorati. Prima di andare via la Vergine mi disse:
Tu desideri offrire al Signore un sacrificio per la conversione di tutti quelli che sono freddi con Lui e
che non Lo amano, e anche per quelli che hanno cuori induriti come pietre e sono insensibili alle
opere del cielo?
Sì, ho risposto.
Quando saremo andati via tu sentirai un grande dolore e nostalgia nel tuo cuore per riparare per
quanti non sentono nostalgia di Dio e non Lo cercano con amore e con cuore sincero.
Nel dire queste parole la Madre di Dio mi salutò dicendo:
A presto!
Quando loro sono ritornati al cielo ho sentito un grande dolore e nostalgia nel mio cuore. Avrei
voluto andare con loro ma non potevo. Volevo essere sempre più alla loro presenza ma loro si
allontanavano da me. È stato qualcosa di tremendo il dolore che la mia anima ha sofferto per
salvare e convertire quelle anime cosi fredde, egoiste e insensibili con il Signore. Come è terribile
questa sofferenza! Infelici quelli che continueranno lontani da Dio: soffriranno terribilmente, senza
conforto, un dolore più forte di quello che ho provato io, poiché hanno desiderato vivere lontano da
Dio.
09.12.2010 - Paderno Franciacorta (BS)
La pace figli miei amati, la Pace!
Amati figli, ancora una volta la vostra Madre del cielo è qui per benedirvi e aiutarvi. Non temete
nulla, ma sappiate confidare nella potente protezione e nella misericordia del Signore che stende
sopra di voi il Suo braccio forte e potente. Dio vi ama figli miei e il Suo amore è eterno. Egli mi
manda dal cielo per invitarvi all’amore e alla conversione. Io sono venuta dal cielo per concedervi
grandi grazie. Io vi porto la pace di Dio. La pace del Signore è potente e trasforma tutto.
Desiderate di avere questa pace, cercate sempre di viverla nelle vostre vite con l’essere obbedienti
a Dio. Chiedete questa pace senza mai scoraggiarvi e il Signore ve la darà. Il mondo necessita di
pace. Pregate per la pace. Io sono la Regina del Rosario e della pace. Io sono la Vergine Santa ed
Immacolata, la Madre di Dio e in questa sera Io vi benedico con la mia benedizione materna: Nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andarsene la Madre di Dio aggiunse:
Pregate, pregate il rosario sempre e il mondo otterrà la pace. Io vi dissi questo a Fatima e ve lo
chiedo ancora una volta questa sera. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
10.12.2010 – Vigolo (BG) (Festa della Madonna di Loreto)
La pace figli miei amati, la pace!
Figlio mio, voglio dirti che quest’Opera con i giovani Dio desidera si diffonda per la salvezza di tutti
coloro che si trovano attualmente nelle tenebre.
Come possiamo diffonderla mia Madre amata?
La prima cosa che Dio vi chiede è una vita rinnovata nei sacramenti, e poi la preghiera. Dì ai
giovani che preghino, che preghino molto affinché possano essere toccati dalla grazia di Dio e
possano essere rinnovati nella preghiera. Agiscano! Testimonino l’amore di Dio ai loro fratelli. A
volte abbiamo molte difficoltà e cadiamo nello scoraggiamento! Imparate a confidare nel Mio aiuto
materno. Chiedete il Mio aiuto sempre e Io vi guiderò e vi aiuterò. Voi molte volte vi sentite soli
perché ancora non avete imparato a confidare in Me e in Mio Figlio. Non abbiate paura delle
prove. Esse sono necessarie per la purificazione delle vostre anime. Nelle prove Dio fortifica la
vostra fede. Abbiate fede! Dio è al vostro fianco, Egli guarda sempre a voi e alle vostre necessità.
Egli desidera da voi la perseveranza, perseveranza, perseveranza. Oggi Io, insieme con San
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Giuseppe, presento ciascuno di voi a Mio Figlio Gesù. Gesù vi benedice con una benedizione
speciale. Egli è la pace delle vostre vite. La sua pace trasforma tutti e tutte le cose. La Sua pace
salva i cuori e molte persone dalla mancanza di fede e dalla disperazione. Gesù è il vostro tutto,
siate quindi per Lui la Sua gioia nel vedervi camminare sulla strada santa alla quale vostra Madre
vi conduce. Pregate, pregate, pregate molto per avere la pace. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora è apparsa con San Giuseppe e con il Bambino Gesù che sembrava avere più o
meno sette anni. Tutti tre erano sopra una nuvola. Il Bambino Gesù ci mostrò il Suo Sacro Cuore
luminoso e pieno d’amore e quando se ne andarono si diressero verso il Santuario della Madonna
di Loreto che c’è a Vigolo.
11.12.2010 – Brescia
La pace figli miei amati, la pace!
Figli miei, Io sono la Regina del cielo e della terra. Io vengo ancora una volta a portarvi il mio
appello d’amore. Con il Mio cuore pieno delle grazie di Dio vengo a benedirvi e a condurvi fino a
Gesù. Figli, questo è il tempo che Dio vi concede per la conversione. Dio vi ama tanto e desidera
che voi possiate ascoltare con amore questo mio appello e viverlo: siate buoni, siate figli e figlie di
preghiera, credete sempre di più; allontanatevi dal peccato e dalle cose sbagliate con la
perseveranza in questo cammino santo che vi porta al cielo. Io vi amo e vi dico ancora: pregate il
rosario. Il rosario è un’arma potente: con esso voi potete distruggere il demonio. Io vi chiedo:
pregate il rosario tutti i giorni. Voi non sapete quante grazie Dio vi concede per mezzo del rosario.
Figli, sono preziose ed immense queste grazie. Così come voi non potete contare le stelle del
cielo, non potrete mai immaginare quante grazie Dio vi concede per mezzo del mio rosario, il santo
rosario che vostra Madre del cielo vi chiede di pregare tutti i giorni. Io vi aiuterò a pregarlo bene e
con amore. Amatelo, amatelo, amatelo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora è apparsa accompagnata dai Santi Michele, Gabriele, Raffaele e da molti angioletti
che sostenevano il Suo manto materno che era bianco e maestoso. Aveva in testa una corona
dorata da Regina. Ella disse anche in questa sera: Io vi amo figli, grazie per la vostra presenza. Io
amo i bambini e li benedico.
12.12.2010 – Festa della Madonna di Gadalupe. Vigolo (pomeriggio)
Figli miei, Gesù vi chiede amore, unità, umiltà e sincerità. Siate di Mio Figlio con tutto il vostro
essere: così potrete ricevere tutto da Lui. Io sono qui per guidarvi e per dirvi che quest’Opera è
una grazia che Dio vi concede per mezzo del Mio Cuore Immacolato. Chiedo a voi la disponibilità e
la costanza in questo cammino. Coraggio! Pregate e avrete la forza e la luce di Dio. Vi benedico
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.12.2010 – Vigolo (alla sera)
La pace figli miei amati, la pace!
Cari figli Io sono la Regina del Rosario e della Pace. In questa sera Io desidero dirvi che Mio Figlio
Gesù sta aspettando ancora che voi rispondiate al Suo amore e alla Sua chiamata alla
conversione. Dio desidera il vostro ritorno a Lui. Il mondo si è allontanato da Dio e dalla Sua vera
Chiesa e sempre di più segue strade che portano alla perdizione. Convertitevi figli miei! Ascoltate
la chiamata di Dio e tornate sulla strada santa e giusta che vostra madre vi sta indicando. Pregate
il rosario per la conversione dei vostri fratelli che stanno vivendo nel peccato e lontani dal Cuore di
Mio Figlio Gesù. Sono apparsa in molti luoghi del mondo chiedendo la preghiera e la conversione
dei miei figli: Lourdes, Fatima, Amsterdan, Beauring, Banneux, Pelleivoisin, Pont Main, La Sallete,
Itapiranga e qui a Vigolo. Io sono in cerca di tutti i miei figli lontani da Dio. Desidero aiutarvi a
trovare la strada giusta che conduce al paradiso. Voi non desiderate aiutarMi a salvare i peccatori
e portarli a Dio, figli miei? Intercedete, lottate per il cielo. Non lasciatevi ingannare dal demonio. Le
cose del mondo passano, ma le cose del cielo rimangono per sempre. Tutto quello che voi farete
sulla terra per il regno di Dio durerà per sempre in cielo. Siate di Dio perché possiate un giorno
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stare al Suo fianco in cielo. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
13.12.2010 - Lograto (BS)
La pace figli miei amati, la pace!
Figli amati, Io vostra Madre del cielo vi invito alla preghiera e alla pace. Dio mi invia qui questa
sera per invitarvi alla conversione di cui le vostre vite e tutta l’umanità necessitano.
Figli, il Mio Figlio è l’amore. Permettete che l’amore vero abiti dentro i vostri cuori. Il Mio Figlio
desidera concedervi il Suo infinito amore affinché voi possiate portarlo ai vostri fratelli ammalati
nell’anima e nel corpo. Quante anime in peccato perché ancora non conoscono Dio e il Suo
amore. Pregate per l’umanità ferita dal peccato. Vi invito ad intercedere per il bene e la salvezza
dei vostri fratelli che si trovano lontani dal Mio Cuore di Madre. Io vi ho già dati molti messaggi, ma
molti dei vostri fratelli ancora non comprendono veramente i miei appelli, in quanto peccano
ancora e non accontentano il Mio Cuore e il Cuore di Mio Figlio Gesù. Non permettete al demonio
di mettere nei vostri cuori molte cose sbagliate che non vi portano a Dio. Lottate contro tutto il male
pregando, digiunando e aprendo i vostri cuori alla grazia di Dio. Io vi benedico con la Mia
benedizione materna. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
14.12.2010 - Vigolo (BG)
La pace figli miei amati!
Io vengo dal cielo per aiutarvi in ciò che Dio mi permette. Dio questa sera vi invita alla conversione:
una conversione non solo a parole, ma con la vita e con le opere. Siate di Dio. Siate di Dio
veramente. Non siate orgogliosi e non permettete che il demonio vi usi con la conseguenza anche
di togliere la pace a voi ed ai vostri fratelli. Pregate molto per capire dove dovete cambiare e ciò
che dovete fare per restare sempre alla presenza di Dio. Oggi Mio Figlio Gesù è molto triste
perché molti rinnegano il Suo amore colpendo e ferendo i loro fratelli. Figli miei, convertitevi! Io
vostra Madre vi ho già concesso tante grazie. Sappiate essere riconoscenti al Signore offrendoGli i
vostri cuori. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15.12.2010 - Mozzo (BG)
La pace figli miei amati!
Io oggi vengo da Ghiaie di Bonate per benedirvi in questa sera, da questo luogo dove la vostra
Madre apparve in passato e dove le grazie di Dio sono concesse a molti dei miei figli. Santificate
questo luogo benedetto con le vostre preghiere. Vivete i miei appelli perché Io possa veramente
regnare come la Regina delle vostre famiglie insieme a mio Figlio Gesù e a San Giuseppe. Dio vi
chiede obbedienza, preghiera, conversione e santità. Famiglie, famiglie ritornate a Dio.
Convertitevi! Dio vi chiama. Tornate a Dio, ascoltate la Sua chiamata. Sta per arrivare il giorno del
Signore... e voi? Non volete voi essere un giorno nella gloria del Suo regno? Il tempo sta
passando, tutto passa, solamente Dio rimane. Quando voi pensate di poter restare ancora in
questo mondo è già ora di presentarsi davanti al Signore. Non perdete tempo! Pregate il rosario e
sappiate rinunciare al mondo per potere conquistare la vita eterna. Oggi Io vi benedico e vi
ringrazio per la vostra presenza. Pregate, pregate molto ed il mondo riceverà la benedizione e la
misericordia di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa apparizione ho visto la cappella di Ghiaie di Bonate e la Vergine Santissima tutta
luminosa, molto bella venire da quel luogo e dirigersi alla casa dei miei amici dove eravamo. Era
vestita come la Regina della Famiglia, uguale al dipinto del quadro. Questa apparizione
scomparve e subito dopo vidi una bella luce nella stanza dove ero ed Ella arrivò vestita come
sempre la vedo: con il manto e la veste bianca, le dodici stelle intorno alla testa mostrando il
rosario nelle Sue mani uguale alla prima apparizione successa a mia madre il 2 maggio 1994.
16.12.2010 – Verona (nel pomeriggio alla Fraternità “La Visitazione”).
La pace figli miei amati.
La vostra Madre è qui davanti a voi per aiutarvi e benedirvi. Grazie per la vostra presenza. Pregate
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per essere sempre di più vicini a Dio e al Mio Cuore di Madre. Amate perché la benedizione del
Signore sia sempre con voi. Figli, l’amore trasforma tutto. L’amore cura le vostre anime ferite dal
peccato. L’amore salva. Il mio Figlio è l’amore vivo e vero. Siate di Gesù e le vostre famiglie
saranno salve. Lascio qui la mia benedizione di Madre con tutto il mio amore. Tutte le volte che
pregherete il mio rosario Dio riempirà i vostri cuori con il Suo amore. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
16.12.2010 - Verona – (Santuario di Lourdes alla sera)
La pace figli miei amati!
Oggi, in questa sera Io vi invito alla preghiera, alla fede e alla conversione. Siate di Gesù con tutto
il vostro essere. Mio Figlio vi ama e desidera accogliervi nel Suo cuore. Siate famiglie di fede e di
preghiera e credete sempre di più. Ancora una volta Dio mi invia dal cielo perché benedica la
vostra città. Pregate, pregate molto se voi desiderate un giorno avere la pace di Dio e stare al Suo
fianco. Non perdete tempo! Siate uomini e donne di Dio... Uomini: pregate, non perdete tempo con
cose inutili... Donne: siate virtuose e semplici perché lo sguardo di mio Figlio è sempre sopra di
voi. Sposi e spose amatevi, amatevi, amatevi poiché nell’amore vero Dio si fa presente con tutta la
Sua grazia. Io vi invito ad essere più santi e puri nel parlare, nell’agire e nel testimoniare giorno per
giorno la vostra fede. Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.12.2010 - Verona (Santuario Madonna della Salute)
La pace figli miei amati!
Pregate, pregate, pregate per ottenere la pace di Dio. Gesù mi manda dal cielo per aiutarvi e per
alleviare le vostre sofferenze. Confidate nella misericordia di mio Figlio. Egli vi ama e vi benedice.
Dio è sempre al vostro fianco. Pregate per poter aprire i vostri cuori al Suo amore e alla Sua
chiamata. Oggi Io vi benedico con la mia benedizione di Madre. Vi ringrazio per la vostra presenza
e mando un bacio d’amore ai miei figli sacerdoti. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
18.12.2010 - Trieste
La pace figli miei amati, la pace!
Io sono la Regina del Rosario e della Pace, e sono la Madre di Gesù. Io vengo dal cielo per riunirvi
in preghiera per il bene del mondo e per la pace. Permettetemi di condurvi sulla strada che vi porta
fino al cielo. Gesù vi ama vi vuole bene, e voi? Amate e volete bene a Gesù? Non peccate più.
Fuggite il peccato, allontanatevi dalle cose sbagliate che feriscono il cuore di mio Figlio Divino.
Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Io vi amo e vi dico che le vostre orazioni mi aiutano
a salvare molte anime per Dio. Continuate, continuate ad ascoltare gli appelli della vostra Madre
del cielo. Io sono sempre presente qui in questo luogo per benedirvi e per concedervi molte grazie.
Grazie necessarie a voi e alle vostre famiglie. Intercedete, intercedete figli miei perché il mondo ha
bisogno di molta conversione. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Ancora una volta Nostra Signora è apparsa a Trieste. Ella ha preparato questo gruppo di preghiera
per aiutarLa a realizzare i suoi piani. Questo gruppo di preghiera è prezioso, per questo Ella dice
ai suoi figli di continuare ad intercedere e ad ascoltare i Suoi appelli perché molti possano
incontrare la luce del Suo figlio Gesù, specialmente il popolo di Trieste che la Vergine Santissima
ha favorito molte volte con la Sua presenza materna e con i suoi messaggi. Lei desidera che tutti
conoscano i Suoi appelli e cambino vita.
19.12.2010 - Trieste
La pace figli miei amati, la pace di Gesù per tutti voi!
Io vengo dal cielo per accogliervi dentro al mio Cuore di Madre. Io vengo per benedirvi e per
portare la pace delle vostre vite: il mio Figlio Gesù. Pregate, pregate per essere di mio Figlio Gesù
veramente. Mio Figlio vi ama e oggi vi dà la Sua pace. Vivete la pace e permettete che Mio Figlio
regni nelle vostre famiglie. Vivete i miei appelli e portate la luce di Dio ai vostri fratelli. Il cielo vi sta
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aspettando figli miei. Tutto quello che voi fate con amore in questo mondo mio Figlio lo accoglie nel
Suo cuore. Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini. Io sono qui con Gesù per aiutarvi. Io sono la
vostra Madre Immacolata e voi siete i miei figli che tanto hanno bisogno del mio aiuto materno. Io
vi dico: abbiate fiducia in mio Figlio Gesù. Porto le vostre richieste al cielo e in questa notte vi
concedo una pioggia di grazie. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
20.12.2010 – Treviso
La pace figli miei, la pace!
Io vostra Madre vengo dal cielo con le grazie di Dio. Siate figli obbedienti che rallegrano il mio
Cuore di Madre. Figli, Dio vi ama e vi sta sempre concedendo il Suo amore e la Sua pace.
Ascoltate la chiamata di Dio e vivete come veri fratelli perché il Suo amore possa regnare nel
mondo e possa illuminare molti cuori chiusi ed induriti. Aprite i vostri cuori e chiedete perdono dei
vostri peccati e così Dio vi concederà il suo perdono e il suo amore. Io vi amo e vi dico che sono
qui per condurvi un giorno fino al cielo. Non desistete dal camminare verso Dio. Camminate,
camminate, perseverate in questo cammino di conversione che Io vi indico, e non vi pentirete.
Pregate il rosario, pregate il rosario e vedrete tutte le difficoltà, tutte le tempeste della vita distrutte
per mezzo della grazia che Dio vi darà. Grazie per la vostra presenza. Vi benedico tutti, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora è venuta con molti Angeli che erano felici di acompagnarLa. Nostra Signora ci ha
ricordato di pregare sempre i nostri Angeli Custodi per chiedere la loro protezione.
21.12.2010 – Vigolo (BG)
Oggi quando eravamo nella Chiesa Parrocchiale di Vigolo pregando il rosario ho visto Gesù
seduto su un trono maestoso. Gesù aveva uno scettro in mano e una bella corona d’oro sulla
testa. Era vestito di bianco con un manto giallo chiaro con bordi dorati. Al fianco aveva San
Michele e San Gabriele Arcangeli che raccoglievano le nostre preghiere come rose e le offrivano a
Gesù. Ho capito quanto Gesù ami coloro che pregano il rosario alla Sua Madre. E così Egli
accoglie le nostre preghiere e le trasforma in grazie di salvezza e di conversione per molte anime
che sono nella tenebra e nel peccato. Preghiamo quindi il Santo Rosario alla Vergine Maria
chiedendo la Sua intercessione e Dio concederà al mondo molte grazie. Prima di andarsene
Gesù, senza parlare, con il Suo sguardo misericordioso mi ha fatto capire che aspettassimo la Sua
Santissima Madre che doveva venire a trasmetterci il Suo messaggio. In seguito, quando eravamo
riuniti a casa di una giovane, Nostra Signora ci ha dato questo messaggio:
La pace figli miei amati, la pace!
Io vengo dal cielo per concedervi il mio amore e la mia pace. Figli, Gesù mi manda qui per mettervi
dentro al mio Cuore Immacolato. Dio vi ama e dal cielo vi benedice. Aprite i vostri cuori all’amore di
Dio e voi avrete veramente la Sua pace. Cari giovani, date un buon esempio di vita ai vostri fratelli,
siate giovani di fede, di preghiera, con una testimonianza santa di vita. Siate di Gesù perché
possiate essere illuminati ogni volta di più. Io vi amo e vi ringrazio per la vostra presenza. Pregate
il rosario e vincerete le tentazioni del mondo, e la luce del Signore scenderà dal cielo sopra di voi e
sopra le vostre famiglie. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22.12.2010 – Gorlago (BG)
Nostra Signora è venuta accompagnata dal Bambino Gesù donandoci la loro benedizione e la loro
pace. Nostra Signora mi ha dato il seguente messaggio:
La pace figli miei amati, la pace!
Pregate figli miei per comprendere che Dio è l’Onnipotente e che veglia su di voi e sulle vostre
famiglie concedendovi la Sua Misericordia. Figli, Dio può tutto. Egli mi manda dal cielo per
benedirvi e per darvi ancora una volta il Suo messaggio d’amore. Se voi volete un giorno essere al
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fianco di Dio in cielo, dovete pregare molto, sforzandovi di essere migliori ogni giorno cambiando le
vostre vite. Io vi amo figli miei, e desidero darvi il mio amore perché le vostre anime tornino ad
essere belle davanti al mio Figlio Gesù. Quando voi pregate vi purificate dai vostri peccati e
trovano le forze per vincere il male e il demonio. Quando voi accogliete i miei appelli nei vostri
cuori state permettendo che la pace regni nel mondo: il mio Figlio Gesù è la pace. Egli desidera
regnare nel mondo e nelle vostre famiglie. Figli, aprite le porte dei vostri cuori alla pace che mio
Figlio Gesù desidera darvi. Pregate per meritarla, affinché le vostre vite siano la dimora della pace
di Dio. Coloro che hanno la pace di Dio nelle loro vite possiedono mio Figlio Gesù in pienezza. Io
vi invito a portare questa pace ai vostri fratelli. Portate mio Figlio Gesù ai vostri fratelli e il mondo
sarà salvo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andarsene la Vergine aggiunse:
Grazie per la vostra presenza. Ritornate alle vostre case con l’amore, la benedizione e la pace di
Dio. Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vi benedico con il mio Cuore pieno d’amore e
della pace di Dio. A presto!
23.12.2010 – Colombaro di Cortefranca (BS)
La pace di Gesù a tutti voi, figli miei!
Oggi vengo dal cielo per chiedervi preghiere per l’umanità che vive lontano dalla grazia e dalla luce
di Dio. Figli miei, voi avete bisogno di aprire i vostri cuori a Dio, ma molte volte non ascoltate i miei
appelli. Molte volte Io vi parlo e voi non mi obbedite. Io vi chiedo di pregare e voi lasciate la
preghiera da parte perdendo il vostro tempo con cose inutili e con quello che non vi porterà alla
vita eterna. Convertitevi! Vivete i miei appelli e imparerete a lasciare le cose del mondo per restare
alla presenza di Dio. Figli miei, molti non hanno imparato ancora a sacrificarsi un poco per il Regno
di Dio: il poco che Dio vi chiede, voi trovate che sia molto e quello che voi pensate essere difficile,
non lo è veramente se lo offrite a mio Figlio con amore. Sappiate rinunciare a voi stessi per il
Regno di Dio. Imparate a trovare la gioia e la pace di Dio perfino sotto la croce. Io sono qui per
aiutarvi per quello che Dio mi permette. Pregate, pregate, pregate molto per la salvezza delle
anime, poiché Io prego tutti i giorni per la vostra salvezza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24.12.2010 – Gorlago (BG)
La Vergine è arrivata con le Sue braccia aperte per concederci le Sue grazie materne. Dal Suo
sguardo ho capito che lei, la Santissima Madre, desidera accoglierci tra le Sue braccia per
confortarci e per donarci il Suo amore. Siccome Nostra Signora ci ama tanto, lotta
instancabilmente per la salvezza di ciascuno dei Suoi figli. FacciamoLa felice corrispondendo
seriamente ai suoi appelli, guardando al Suo Divin Figlio che rimarrà sempre accanto a noi.
La pace sia con voi!
Figli amati Io vostra Madre del cielo vengo oggi per benedirvi sempre di più perché le vostre vite
siano di mio Figlio Gesù. Sono qui davanti a voi: vostra Madre è qui per confortarvi e per aiutarvi a
camminare in questo mondo con fede e con fiducia in Dio. Permettetemi figliolini che Io possa
offrire i vostri cuori limpidi e rinnovati al mio Figlio Gesù. Che mio Figlio possa vederli splendenti
nella grazia e santità in questo Natale. Che egli possa fare dei vostri cuori e delle vostre famiglie la
Sua dimora. Io vi amo e vi dico che voi oggi state ricevendo dalla Vostra Madre grazie speciali al
fine di vivere uniti al mio Figlio in intimità di amore e di pace che libera e salva. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andarsene la Vergine disse ancora: ritornate alle vostre case con la pace di mio Figlio.
Continuate a pregare sempre affinché in questo Natale molti cuori possano accogliere il mio Figlio
Divino e il Suo amore. Pregate, pregate, pregate. Ecco che Gesù, la luce delle nazioni, si dona
veramente a voi per salvarvi dalle attuali tenebre. E voi? Non volete donarvi anche voi con amore
a mio Figlio perché molti si salvino? Accogliete i miei appelli e la grazia divina sarà sempre con voi
e lo sguardo misericordioso di Dio vi proteggerà da tutti i mali.
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25.12.2010 - Tavernola Bergamasca (BG)
Oggi è venuta la Sacra famiglia mostrando i tre Cuori Santissimi uniti. Nostra Signora parlò per
prima:
La pace miei figli amati, la Pace!
Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Io vengo dal cielo con mio Figlio Gesù e San
Giuseppe per concedervi la pace a l’amore. Figli, Gesù è la pace. Desiderate di averLo nelle
vostre vite e nei vostri cuori. Solamente in mio Figlio Gesù voi troverete la luce per le vostre vite.
Solamente nel Suo amore il mondo potrà essere salvo. Pregate, pregate, pregate per la pace nel
mondo. Il mondo ha necessità di conoscere mio Figlio e il Suo amore, ha necessità di ascoltare la
sua parola di vita eterna che porta alla salvezza. Accogliete nei vostri cuori il mio Figlio Divino ed il
mondo potrà vedere riflesso in voi il Suo immenso amore. Io vi amo e unita al mio Figlio Divino e a
San Giuseppe vi benediciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
San Giuseppe guardandomi con i suoi occhi pieni di amore mi disse: aprite i vostri cuori a Gesù.
Permettete che Egli abiti nei vostri cuori: nel silenzio voi potete incontrarLo e ricevere il Suo amore,
e potete anche ricevere grandi grazie dal Suo Cuore Misericordioso.
Figlio mio, grazie per aver accolto l’appello dei nostri cuori, per dedicare ancora una volta il tuo
tempo per venire qui in Italia. Dio ha grandi progetti da realizzare, per questo ti ha mandato ancora
una volta qui. Mio Figlio Gesù desidera che gli appelli del cielo arrivino in tutti i luoghi più bisognosi
del Suo amore. Agisci figlio mio! Porta i nostri messaggi a tutti i tuoi fratelli. Parla dei nostri appelli
e molti si salveranno. Prega molto per avere sempre la forza di vincere le tentazione e il demonio.
Chiedi il mio aiuto e io e la mia sposa Maria Santissima ti condurremo sempre al Cuore di Gesù. Io
ti benedico unito a Gesù e alla mia sposa: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Durante l’apparizione, Nostra Signora ha avvicinato il Bambino Gesù a me. I suoi occhi luminosi e
pieni di vita hanno molto toccato il mio cuore. Ho capito, dal suo sguardo, che desidera salvare il
mondo per mezzo della Sua Santissima Madre e di San Giuseppe, e dei loro santissimi cuori. Ho
anche capito quanto desidera che li amiamo. Amando Nostra Signora e San Giuseppe otterremo
dal Suo Cuore Divino grandi grazie e arriveremo a Lui più velocemente rimanendo dentro al Suo
Sacro Cuore.
26.12.2010 - Festa della Sacra Famiglia - Rodengo Saiano (BS)
La pace figli miei amati, la pace!
Io sono la Regina del Rosario e della Pace. In questa sera vi invito a pregare per la pace e per la
conversione di tutta l’umanità. Figli, il mondo ha bisogno della pace di mio Figlio. Supplicatela
dall’Onnipotente ed Egli avrà misericordia di voi e ve la concederà. Figli miei, mio Figlio desidera
darvi la speranza che voi non avete. Molti l’hanno persa poiché non credono più. Quando sembra
che i problemi vi soffochino e vi facciano perdere la fede, guardate verso il mio Figlio Gesù, e dal
Suo Cuore Misericordioso verranno le grazie che vi aiuteranno a vincere le tenebre e i mali
presenti. Non scoraggiatevi. Credete, abbiate fede, il mio Figlio, la pace eterna, ha vinto il mondo.
Pregate per comprendere che nella preghiera voi troverete le forze per camminare in questo
mondo senza perdere la fede, l’amore e la speranza. Io vi amo e vi dico di vivere nelle vostre
famiglie l’amore, vivendo e seguendo i passi della mia famiglia che è la vostra famiglia, figli miei. Io
vi amo. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Questa sera è venuta la Sacra Famiglia per benedire tutte le famiglie del mondo. Nostra Signora e
San Giuseppe hanno pregato chiedendo a Dio Bambino che la Sua pace possa regnare in tutte le
famiglie del mondo, così come la fede e l’amore. Gesù, Nostra Signora e San Giuseppe amano le
famiglie. Facciamo delle nostre famiglie la dimora di Dio in terra, perché Egli vi regni e trasformi le
nostre vite e i nostri cuori.
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27.12.2010 Parre – BG - (chiesa parrocchiale)
La pace figli miei amati, la pace!
Figli amati, Io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo in questa sera per benedire le vostre
famiglie. Pregate molto figli miei, pregate in famiglia per poter ricevere le grazie del cielo. Dio mi
invia qui per chiedere la vostra conversione e che vi avviciniate al Suo Cuore che è pieno di amore
e di perdono. Chiedete perdono a Dio dei vostri peccati. Non peccate più! Se voi desiderate un
giorno entrare in cielo dovete cominciare a desiderarlo fin d’ora, dovete sforzarvi per essere buoni
ogni giorno abbandonando le cose che vi fanno cadere nel peccato. Pregate per le famiglie.
Pregate per le vostre famiglie e per i vostri familiari. Molti sono lontani da mio Figlio Gesù. Siate la
luce per i vostri fratelli vivendo i miei appelli con amore. Aprite i vostri cuori e vi concederò grandi
grazie, perché il Signore mi ha permesso di essere qui per condurvi a Lui. Io vi amo. Ritornate alle
vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
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