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Liberatevi delle cose del mondo per essere di Dio: Chi desidera 
avere troppo perde l’opportunità di andare in cielo. 

(08.01.2011)

08.01.2011 Manaus 
La pace miei figli amati, la pace! 
Pregate con il cuore. Pregate con il desiderio profondo di appartenere totalmente a Dio. Dio vi 
chiama alla conversione. Cambiate vita per essere meritevoli delle sue grazie. Accogliete i miei 
appelli materni, affinché possiate vedere la strada santa che vi porta al cielo. Liberatevi dal 
peccato, perché possiate ricevere da mio Figlio la vita eterna. Pregate molto, perché i tempi stanno 
diventando difficili e oscuri. Satana sta accecando molti dei miei figli con le cose del mondo e con il 
peccato. Liberatevi delle cose del mondo per essere di Dio: Chi desidera avere troppo perde 
l’opportunità di andare in cielo. Non desiderate avere tante cose, perché così perderete il vostro 
Tutto, Colui che è la Vita Eterna e la Vera Pace. Nel poco e nell’umiltà voi troverete mio Figlio che 
potrà darvi tutto ciò che è necessario e importante per voi. Aprite i vostri cuori a Dio e riceverete la 
Sua luce. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Nostra Signora ha pregato i “Padre Nostro”e i “Gloria”, perché non ci lasciamo accecare dal 
demonio e dalle cose del mondo. Molti pensano di essere autosufficienti e di non avere bisogno di 
ascoltare gli appelli della Vergine, perché pensano di sapere già tutto. Questi sono la preda più 
facile del demonio. Nostra Signora è venuta per aiutarci. Chi rifiuta il suo aiuto materno perde 
l’opportunità di vedere un giorno il volto misericordioso di Dio. 

08.01.2011 Manaus 
La pace miei figli amati, la pace di Gesù a tutti voi! 
Vostra Madre vi chiama a ritornare a Dio. Io vi invito alla preghiera e alla conversione. Tornate a 
Colui che vi ama e che ha il Cuore pieno di perdono e di misericordia. Figli miei, non perdete 
tempo! Intercedete per la conversione del mondo e della pace. Aiutate vostra Madre a convertire a 
Dio tanti figli ribelli, offrendo ogni giorno sacrifici e penitenze perché si aprano i cuori induriti. Io 
sono venuta dal cielo per aiutarvi. Permettete che Io vi insegni il cammino della preghiera del 
cuore, che compie grandi miracoli nel mondo. Pregate con amore, pregate con fede, pregate con 
la certezza che Dio è davanti a voi e vi accoglie nel Suo Cuore. Io vi amo e vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

15.01.2011 Manaus - Festa della Vergine dei Poveri di Banneux 
La pace figli miei amati, la pace! 
Figli miei pregate per la conversione dei peccatori. Pregate per coloro che stanno soffrendo le 
conseguenze del peccato, poiché molti non sono obbedienti e non ascoltano la chiamata di Dio. Il 
mio figlio Gesù vi chiama alla conversione. Tornate al mio Figlio adesso. Egli vi sta aspettando a 
braccia aperte con il Suo Cuore Divino pieno di amore e di misericordia. Io vostra Madre vi amo e 
sono venuta dal cielo per benedirvi e per allontanare da voi e dalle vostre famiglie tutti i mali e i 
pericoli. Confidate nella protezione della vostra Madre del cielo. Io non vi abbandono. Io sono 
sempre al vostro fianco per difendervi e illuminarvi. Grazie per la vostra presenza qui, in questo 
luogo santo e benedetto dalla vostra Madre del cielo. (*) Venite a pregare in questo luogo per 
ricevere le grazie del cielo. Qui il demonio trova la sua sconfitta. Pregate, pregate, pregate. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
(*) Stanza della prima apparizione di Maria Santissima nella nostra casa. È un luogo dove il 
demonio viene sconfitto e dove Dio e Nostra Signora curano le famiglie e i cuori feriti dal peccato.
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16.01.2011 Manaus 
La pace figli miei amati, la pace! 
Oggi Io vengo dal cielo per arricchire i vostri cuori con l’amore di Dio. Figli, desiderate l’amore di 
Dio poiché questo è vero amore. Solamente in mio Figlio Gesù voi imparerete ad amare. Amate, 
amate, amate per avere sempre Dio nei vostri cuori. Molti non amano e per questo non possono 
sentire la presenza del mio Figlio nella loro vita. Amate e perdonate per essere di Dio. Io vostra 
Madre vi amo e vi dico che dal mio Cuore Immacolato potete ottenere grandi grazie spirituali e 
corporali per voi, per le vostre famiglie e per tutta l’umanità. Avvicinatevi al mio Cuore e le grazie 
del cielo arriveranno nella vostra vita. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

22.01.2011 Manaus 
La pace figli miei amati, la pace di mio Figlio Gesù per tutti voi! 
Io, vostra Madre, Regina del Rosario e della Pace, vengo dal cielo col permesso di Mio Figlio 
Gesù. Vengo per aiutarvi. Vengo per darvi il mio messaggio materno, messaggio d'amore per tutti 
voi. Figli miei, lasciatevi aiutare dalla vostra Madre Immacolata. Molti stanno perdendo grandi 
grazie perché sono disobbedienti e desiderano continuare a commettere peccati. No, figli miei, 
lasciate la vita di peccato per essere di Gesù. Lasciate le cose del mondo per meritare il paradiso. 
Io vi amo e sono preoccupata per la vostra salvezza perché avverrà solo se voi vi convertirete e 
ritornerete a Dio. Pregate, pregate molto per vincere il demonio che desidera allontanarvi dal 
cammino santo che vi porta a Dio, dal cammino santo che Io vi indico facendovi vedere le cose 
sbagliate e tante cose false che vi mettono sulla strada dell'inferno. Non lasciatevi ingannare dal 
demonio. Egli è il padre della menzogna e sa molto bene ingannare gli orgogliosi e i superbi; per 
questo vi dico di essere semplici e umili per vincerlo. Pregate con amore, pregate con il cuore 
cercate di vivere alla presenza di Dio. chiedete questa grazia al Suo cuore quando pregate. Non 
retrocedete commettendo gli stessi peccati del passato, ma andate sempre avanti seguendo la 
chiamata di Mio Figlio che è la luce della vostra vita. Pace, Pace, Pace! Pregate per la pace. 
Pregate per l'Amazzonia. Grandi sofferenze arriveranno e molte case saranno distrutte dai forti 
venti e da grandi grandini. Convertitevi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Nostra Signora ancora una volta è venuta per dare il Suo messaggio d'Amore e di preghiera. Al 
vederLa il mio cuore esultò di gioia e rimase pieno di pace anche quando molto triste mi diede 
l'ultima parte del messaggio che parla di grande sofferenze per l'Amazzonia. Quando Nostra 
Signora parla di cose che accadranno, di sofferenze o di segreti, non lo fa per farci star male ma, 
come una Madre è preoccupata della felicità dei suoi figli, ci parla con volto triste sperando che 
cambiamo direzione nella nostra vita, perché tutto questo sia allontanato ed evitato. Tutto dipende 
da noi! Ascoltiamo Nostra Signora e tutto andrà bene e seguiremo la strada che ci porta al Cuore 
di Gesù. 

23.01.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, vi invito ancora alla preghiera: Pregate, pregate molto perché il mondo è malato e 
ha bisogno della grazia e della pace di Dio. Io, vostra Madre del cielo desidero benedivi e 
insegnarvi ad essere di Gesù. Aprite i vostri cuori al Mio divin Figlio. Permettete che Egli sia il vero 
dono per i vostri cuori. Il mio Figlio è la pace. Siate di Gesù ed Egli vi darà la vera pace e la santità 
di cui avete bisogno. Pregate, pregate, pregate perché solo così voi otterrete le grazie per andare 
in cielo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

28.01.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù e la vostra madre del cielo. Io vengo a benedirvi e a 
portare la pace. Pregate in famiglia. Pregate sempre uniti, perché nella preghiera e nell’unione il 
demonio non può vincere le famiglie e nemmeno distruggerle. Siate di Gesù avvicinandovi sempre 
di più ai sacramenti. Aprite i vostri cuori a Gesù poiché Egli vi ama molto anch’Io, vostra Madre, vi 
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amo e oggi vi metto dentro al mio Cuore Immacolato. Amate, pregate, vivete uniti a Dio, e le grazie 
del cielo discenderanno sempre su di voi e sul mondo. Pregate, pregate, pregate, e molti si 
convertiranno e torneranno a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

29.01.2011 Manaus 
La pace, miei figli amati, la pace! 
Figli miei, Io vengo dal cielo per portarvi a Gesù. Vengo ad aiutarvi a fare la volontà del Signore. 
Non tralasciate mai la preghiera per le cose del mondo. Il mondo non può darvi la vita eterna, ma 
la preghiera vi può condurre fino a Dio, poiché Dio si fa sempre presente quando uno o due sono 
riuniti nel Suo nome. Il mondo e le tentazioni per le sue cose mai potranno avvicinarvi alla grazia di 
Dio. Pregate, pregate, pregate per meritare le benedizioni del cielo. Io vi amo e oggi vi dico: 
convertitevi, amatevi e vivete la pace nelle vostre famiglie e con tutti i vostri fratelli. Fate penitenza 
e sacrifici. Non dimenticate mai questo, perché sono importanti per allontanare il demonio da voi. 
Sono qui davanti a voi perché vi amo. Amate il Mio Figlio Gesù e farete esperienza del cielo nella 
vostra vita già in questo mondo, perché chi ama è unito a Dio. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

30.01.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Io vengo dal cielo per unirmi alla vostra preghiera per la pace e per il mondo, affinché il Mio Figlio, 
venendo dal cielo a pregare con la sua Madre Santissima, accolga le vostre preghiere e conceda 
ai peccatori la grazia della conversione e del cambiamento di vita. Figli, pregate, pregate, pregate. 
Non ho altro da dirvi che questo: il mondo ha bisogno di molte preghiere e di conversione. Pregate 
per i vostri fratelli che ancora non si sono convertiti. Molti hanno abbandonato Dio per essere del 
mondo. No, figli miei! Abbandonate il mondo per essere di Dio. Siate forti e fermi nella fede per 
vincere il demonio e avere sempre nella vostra vita la pace e le benedizioni di Dio. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

04.02.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Figli miei, vengo dal cielo per condurvi fino al Cuore di mio Figlio Gesù. Il Cuore di mio Figlio è 
pieno di amore e di pace. Siate di Gesù onorando ed amando sempre il Suo Cuore Divino. Quanti 
oltraggi e peccati molti dei miei figli commettono contro Gesù. Riparate, figli miei, riparate questi 
terribili peccati. Gesù è triste perché molti non vivono facendo opere per il cielo, ma vivono in 
modo tale da fare felice il demonio che è il vero male. Non vivete nel peccato. Vivete per Dio e per 
il cielo. Grandi calamità si avvicinano. Intercedete per il mondo. Molti sono ciechi e si mettono nelle 
grinfie del demonio. Intercedete, digiunate e adorate mio Figlio nel Santissimo Sacramento per 
ricevere la luce e la forza di Dio, per vincere il male e il peccato. Io vi amo e sono qui perché 
desidero aiutarvi. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

05.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io, vostra Madre del cielo vi invito alla preghiera e alla fiducia in Dio. Non temete 
nulla! Dio è con voi e chi è con Dio nulla deve temere. Lottate contro il demonio pregando il 
rosario. Il rosario è una preghiera tanto efficace e potente per vincere e distruggere il demonio. 
Siate umili ed obbedienti, perché chi è umile e obbediente non si lascia abbattere e il demonio non 
ha potere su questa persona. Pregate, pregate molto per essere di Dio. Io vi amo e sono qui per 
accogliervi dentro il mio Cuore Immacolato. Fate penitenza e pregate molto per il bene del mondo 
e per la pace. Vincete ogni prova vivendo ogni giorno più vicino al Cuore di mio Figlio Gesù. Io vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Copyright 2012  Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I. 
web: http://www.itapiranga.net 

mail: info@itapiranga.net

http://www.itapiranga.net/


06.02.2011 Manaus 
La pace, figli amati, la pace! 
Figli miei, pregate per essere più vicini a Dio. Io sono qui per portarvi fino a Lui. Siate di Dio 
pregando, amando e portando a tutti i vostri fratelli la Sua santissima pace. Io sono la Regina del 
Rosario e della Pace, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Figli, accogliete i miei inviti 
alla preghiera. Se voi non pregherete, non sopporterete le prove della vita e non otterrete le grazie 
del cielo perché è per mezzo della preghiera che Dio desidera concedervele; per mezzo della 
preghiera Dio vi concederà anche la forza per vincere tutti i mali di questo mondo. Pregate il 
rosario, figli miei, pregate il mio rosario con amore perché i vostri cuori si liberino di tutti gli 
attaccamenti al mondo e siate tutti di Dio. Io sono apparsa tante volte ad Itapiranga per mostrarvi il 
cammino sicuro che vi porta al cielo. Aprite i vostri cuori alle mie chiamate alla conversione e alla 
preghiera. Ogni mio messaggio è una chiamata di amore per ciascuna anima. Io sono la vostra 
Madre e desidero concedervi grandi grazie. Itapiranga è una fonte inesauribile di grazie; è una 
grazia che durerà per sempre nell’Amazzonia e che il demonio non potrà mai distruggere perché lì 
lui ha trovato la sua distruzione e la sua sconfitta. Itapiranga è un luogo che vostra Madre ha 
preparato per gli ultimi tempi, come vi dissi all’inizio delle mie apparizioni. Lì, in quel luogo, mio 
figlio Gesù realizzerà cose che i vostri occhi mai hanno visto e molti peccatori si convertiranno. 
Pregate, intercedete sempre di più, digiunate, digiunate, digiunate perché le grazie del cielo 
scenderanno con abbondanza su coloro che accolgono i miei appelli e che li vivono seriamente e 
veramente. Io vi amo e vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Prima di andare la Vergine disse: Ritornate alle vostre case con la benedizione e la pace di Dio. 
Oggi Io vi copro con il Mio Manto Immacolato. Io vi amo, figliolini miei, io vi amo. Amate, amate, 
amate per appartenere al cielo. 

09.02.2011 Manaus 
La pace figli miei amati, la Pace! 
Io vostra Madre, sono qui per benedirvi. Intercedete per il bene del mondo e per la pace. La vostra 
intercessione, le penitenze e i sacrifici che voi offrirete a Dio saranno importanti per la conversione 
del mondo. Migliaia di anime sono in pericolo. La vita di molti dipende dal sì generoso e dalla 
risposta di coloro che accolgono veramente gli appelli del Signore e la Sua chiamata. Dio vi chiede 
umiltà, obbedienza e santità. Lasciate che sia Io, la vostra Madre Immacolata, Colei che può e 
intercede tutti i giorni davanti al Trono di Dio per voi. Volete voi aiutarmi a salvare tante anime per 
Dio? Volete voi veramente fare la volontà del Signore? Quanto più voi scomparirete e sarete nulla, 
tanto più Dio apparirà e sarà tutto nella vostra vita e nella vita dei vostri fratelli. Quanto più voi vi 
deciderete per Dio, tanto più i vostri fratelli avranno sete di cercarLo. Quanto più voi vi farete 
piccoli, tanto più la luce di Dio brillerà per molti. Grazie per la vostra presenza qui, in questo luogo 
santo e benedetto dalla presenza della vostra Santa Madre. Se voi mi permetterete di usarvi come 
voglio, in breve una moltitudine di anime verrà ad Itapiranga e si convertirà. Come sono triste 
perché molti di miei figli non prendono sul serio i miei appelli e ancora non credono e non si fidano 
delle mie parole di Madre. Credete, credete, credete perché tutto quello che si sta realizzando qui 
è molto serio ed importante. Credete che se voi vivete ciò che Io vi chiedo tante cose cambieranno 
per il meglio. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

12.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, vengo dal cielo per benedirvi ed aiutarvi. Entrate nel Mio Cuore Immacolato al fine di 
imparare ad essere di Dio ed illuminati sempre dalla Sua luce. Pregate, pregate molto e chiedete 
la luce dello Spirito Santo perché vi mostri sempre la verità e la realtà delle cose. Dio vi ama e 
desidera arricchirvi delle Sue grazie e delle Sue benedizioni. Permettetemi di mostrarvi il cammino 
sicuro che vi porta a Lui. Imparate ad ascoltare la voce della vostra Madre del cielo e a lasciarvi 
guidare da me e così non sbaglierete mai. Io vi amo e vi do tutto il mio amore materno. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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13.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, vengo a portarvi la pace di Dio. Pregate perché possiate meritare questa pace che Dio vi 
concede per mezzo di me vostra Madre Immacolata. Sono qui ancora una volta davanti a voi per 
condurvi a Gesù. Siate obbedienti ai miei appelli materni. Satana desidera distruggere le opere 
sante di Dio, ma se voi pregherete, digiunerete e farete adorazione davanti a mio Figlio Gesù 
Sacramentato, egli sarà distrutto. Non abbiate paura! Io vostra Madre sono qui per accogliervi nel 
Mio Cuore di Madre. Io vi amo e desidero aiutarvi a fare la volontà di Dio. Voi state vivendo i giorni 
che in passato ho profetizzato: i giorni della grande prova! La croce appare in un’opera per 
santificarla e purificarla ogni volta di più affinché brilli sempre più forte e illumini tutti, ma guai a 
coloro che si avvicinano all’opera per distruggerla. Pregate, pregate molto perché uniti al mio Figlio 
Gesù voi vincerete le prove e sarete sempre più di Dio. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen! 
Prima di andare via la Vergine mi disse: Il mondo è disorientato e senza vita. Molti dei miei figli 
sono accecati dal demonio e non vedono nulla. Permettete che Dio vi faccia strumenti della Sua 
luce e della Sua grazia per i vostri fratelli che sono nelle tenebre. Intercedete, figli miei, intercedete 
molto perché stiamo combattendo una grande battaglia spirituale tra il bene e il male. Lottate con 
la preghiera, con il sacrificio e con la penitenza! 
Nostra Signora è molto preoccupata per la sorte dei suoi figli. Molti conflitti sono in corso nel 
mondo. Il più recente fatto è successo in Egitto. Nostra Signora supplica per le nostre preghiere, 
penitenze e sacrifici per la conversione e la salvezza di molti. 

19.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, decidetevi per Dio e per il cielo. Tutto passerà, ma Dio rimarrà sempre perché Egli è 
eterno; perciò cambiate i vostri cuori con l’amore verso mio Figlio Gesù e con l’amore verso Dio. Il 
mio Figlio Gesù è il Dio della pace. Chiedete a mio Figlio la pace per il mondo, la pace che voi 
ancora non possedete pienamente, la Sua pace che vi farà essere tutti fratelli e apostoli della 
pace. Pregate molto, molto affinché abbiate la forza per sopportare le prove della vita e quelle che 
arriveranno molto presto nel mondo. Prendete a cuore le mie parole, prendete sul serio le mie 
richieste. Dio desidera che i suoi appelli siano conosciuti da tutti i suoi figli. Quanto più voi 
divulgherete i miei appelli tanto più voi permetterete che il mondo si converta e che i vostri fratelli 
ritornino a Dio. Non permettete che il demonio vi allontani dal cammino che vi sto indicando 
portandovi a fare ciò che Dio non desidera che facciate. Quest’opera che Io ho iniziato qui il 2 
maggio 1994 ha una importanza grandiosa agli occhi di Dio. L’opera che la vostra Madre del cielo 
ha iniziato in Amazzonia porterà la luce di Dio a molti cuori che sono nelle tenebre. Dio vi ha 
chiamati a partecipare a quest’opera, ma il demonio desidera allontanarvi facendovi seguire altre 
voci e a realizzare altre cose che vi allontanano da quello che Dio vi chiede per mezzo mio. 
Ascoltate la voce di Dio e ritornate figli miei, ritornate a Lui ed Egli vi perdonerà e vi concederà la 
Sua grazia. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Oggi Nostra Signora ha pregato cinque Padre Nostro e cinque Gloria per i sacerdoti e per la 
Chiesa perché siano tutti di Gesù e facciano la volontà di Dio vincendo le seduzioni e le tentazioni 
del mondo. 

20.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, Io vi invito alla preghiera. Il mondo è ammalato e molti dei miei figli sono lontani da Dio e 
stanno seguendo la strada che li porta al fuoco dell’inferno. In molti luoghi del mondo la Santa 
Chiesa è attaccata e discreditata a causa di molti dei miei figli. Pregate, pregate, pregate per 
distruggere il male che desidera diffondersi nel mondo sempre di più, in forma orribile ed intensa. 
Dio vi invita alla conversione. Io sono venuta in Amazzonia per chiamarvi ad una vita più santa. Dio 
vi chiama a diffondere la Sua pace e il Suo amore ai vostri fratelli. Grandi calamità si avvicinano 
figli miei. Intercedete! La terra comincerà a dare i suoi segnali e sarà scossa fortemente in molti 
luoghi. Il Brasile non sarà risparmiato perché è disobbediente a Dio. Se il Brasile non ritornerà a 
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Dio la giustizia divina scenderà fortemente dal cielo, sangue sarà sparso e molti saranno i miei figli 
che soffriranno e piangeranno. Aiutate la vostra Madre del cielo pregando il Suo rosario tutti i giorni 
per la conversione dei peccatori e per la conversione degli increduli, perché questi non sanno 
quello che verrà dal cielo se non si convertiranno. Io vi amo e non voglio le vostre sofferenze, ma 
la felicità di ciascuno di voi. O figli miei non perdete tempo! Tornate, tornate, tornate a Dio fintanto 
che Egli ancora vi dà un tempo per la conversione. Pregate, pregate, pregate! Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Nostra Signora mi ha nuovamente mostrato molte persone che camminavano lungo una strada 
con bende sugli occhi. Queste persone andavano come ciechi su questo cammino orribile che li 
conduceva fino a un grande cratere pieno di fuoco: era l’inferno! In questo immenso cratere 
stavano cadendo tutti i tipi di anime: cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi e molti fedeli. Molti 
stavano camminando verso l’inferno perché disobbedienti a Dio e alla sua Santa Chiesa. Nostra 
Signora ci ha chiesto di pregare il rosario: questa preghiera salva molte anime, ripara una 
moltitudine di peccati e conduce i peccatori che si pentono al Cuore di Gesù. Preghiamo tutti i 
giorni il nostro rosario per aiutare Nostra Signora a salvare tante anime per Dio. 

26.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, pregate con amore e con fede e molte cose tristi nel mondo finiranno. Credete che Dio 
ascolta le vostre preghiere e vi concede molte grazie. Non dubitate mai del Suo amore e della Sua 
misericordia. Dio vi ama tanto e mi manda dal cielo per confortarvi con il mio amore di Madre. 
Pregate, pregate il Mio rosario per il mondo e par la pace. La preghiera cambia tante cose e 
distrugge tanti mali. Io sono qui per insegnarvi ad amare, a pregare bene, a essere di Dio. Lasciate 
che la vostra Madre del cielo si prenda cura di voi; permettetemi di essere la vostra educatrice 
nella fede e nella preghiera. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 

27.02.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io, la Regina del Rosario e della Pace, vostra Madre del cielo, vengo, inviata dal 
Signore, per invitarvi alla conversione e alla pace. Figli miei, se voi desiderate essere di Dio, 
dovete imparare a sacrificarvi di più, rinunciando a tutto ciò cui voi siete esageratamente attaccati. 
Non attaccatevi a niente di questo mondo, perché così Dio non trova spazio nei vostri cuori che 
sono pieni di tante cose, ma non del Suo amore. Io vi amo e vi dico che la preghiera è santa e 
potente. Per suo mezzo Dio guarisce i vostri cuori feriti, vi concede grandi grazie e vi dona 
totalmente il Suo amore. Accettate l’amore di Dio, il Suo amore è eterno e felici sono coloro che 
lasciano che i loro cuori siano impregnati da esso. Io vi benedico e vi dico: coraggio! Vincete il 
peccato, il male e le tentazioni del mondo: vivete sempre uniti a Dio e al Mio Cuore Immacolato. Il 
Mio Cuore di Madre veglia per la vostra salvezza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 

05.03.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io, vostra Madre del cielo, vi dico: pregate, pregate, pregate. Convertitevi! 
Cambiate vita per essere di Dio. Aprite i vostri cuori per meritare il cielo. Pentitevi dei vostri peccati 
e rinunciate al peccato. Io sono al vostro fianco per aiutarvi. Il Mio Cuore di Madre veglia per la 
vostra salvezza. Non allontanatevi da Me, vostra Madre, e Io vi porterò fino a Colui che vi può dare 
la vita eterna. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

06.03.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
La vostra Madre vi invita all’amore. Amate per essere di Dio. Amate perché i vostri fratelli si 
convertano. Amate perché il mondo sia salvo e liberato da ogni male. Io vi amo e vi dico di offrirvi a 
Mio Figlio: imparate ad amare. Se voi vi abbandonerete nelle mani di Gesù saprete che è 
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realmente e veramente l’amore di cui il mondo necessita. Molti non amano e corrono il pericolo di 
non conoscere il vero amore di Dio perché vivono nel peccato. Lasciate il peccato per appartenere 
a Dio. Il peccato uccide le vostre anime. Ma Mio Figlio può darvi la vita eterna se voi vi pentirete e 
chiederete perdono. Pregate, pregate il rosario per salvare molte anime per Dio. Pregate il rosario 
e il mondo sarà trasformato dalla pace e dalla grazia di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

12.03.2011 – Fortaleza – CE 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del cielo che viene fin qui per benedirvi e per 
concedervi molte grazie. Pregate per la conversione dei peccatori. Pregate per la vostra 
conversione e per la conversione delle vostre famiglie. Figli miei, non perdete tempo. Vedete 
quante cose tristi stanno succedendo nel mondo. L’uomo si è allontanato da Dio e soffre le 
conseguenze del peccato. Siate di Dio. Fuggite dal mondo perché Mio Figlio Gesù possa benedirvi 
sempre. Pregate, abbiate fede, e tutto ciò che vi toglie la pace e che vi affligge sarà risolto. Abbiate 
fede in Dio ed Egli vi aprirà le porte delle grazie del cielo. Io vi amo e vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Salvate i vostri fratelli con le vostre preghiere. Questa 
città ha tanto bisogno della misericordia di Dio. Qui succederà una grande calamità se i miei figli 
non smetteranno di offendere Dio. Pregate molto, molto, molto. Il rosario può allontanare grandi 
mali. Pregate perché la misericordia di Dio trionfi sulla vita dei miei figli. 

13.03.2011 Manaus 
Nell’incontro di preghiera con i miei amici nel Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Fortaleza, 
durante la comunione ho visto San Giuseppe che aveva in braccio il Bambino Gesù. Egli apparve 
per benedirci. Era molto felice e stava nel luogo dove è situata la sua immagine vicino all’altare. Il 
messaggio di oggi è personale e non posso divulgarlo. Oh come San Giuseppe è pieno di bontà e 
amabile. 

19.03.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Oggi Io vengo dal cielo a supplicarvi di pregare per la fine delle sofferenze per molti dei miei figli. 
Accogliete la mia chiamata alla preghiera per attrarre così la misericordia di Dio su voi e sul 
mondo. Se voi accoglieste le mie richieste e viveste ciò che Io vi dico, molte cose tristi sarebbero 
evitate nel mondo, ma molti non mi ascoltano e per questo soffrono. Pregate, pregate molto 
perché succederanno ancora calamità nel mondo se gli uomini non smetteranno di offendere Dio e 
non ritorneranno a Lui. Figli, Io la Madre di Dio e vostra Madre vi benedico, vi consolo e vi aiuto 
sempre. Portate il mio amore di Madre ai vostri fratelli. Imparate ad essere obbedienti agli appelli di 
Dio e alla Sua voce, così come fu il Mio verginale sposo Giuseppe. Egli è il protettore della Santa 
Chiesa e il protettore delle vostre famiglie. Imitatelo in tutto e voi arriverete più veloci al Cuore di 
Gesù. Io vi amo e vi ringrazio 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!

09.04.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Oggi vengo dal cielo per benedirvi e per concedervi il Mio amore, perché impariate ad amare e a 
perdonare i vostri fratelli che vi perseguitano e vi offendono. Pregate molto perché l’amore divino di 
Mio Figlio Gesù regni nel mondo. Figliolini miei, il mondo è ammalato per mancanza d’amore. Il 
mondo è oscurato dal peccato e dalle tenebre di satana. Solamente l’amore di Mio Figlio, il vero 
amore, può guarire il mondo e scacciare il demonio e tutto il male lontano da voi e delle vostre 
famiglie. Pregate con il cuore. Pregate con amore e i miracoli di Dio scenderanno dal cielo su di voi 
e trasformeranno il mondo. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
Nostra Signora è apparsa tenendo nella sua mano destra il rosario e nella mano sinistra un piccolo 
globo, che rappresentava il mondo, con sopra una croce. Il globo era scuro. Ho capito che era così 
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a causa dei peccati del mondo e degli uomini che si lasciano accecare spiritualmente dal demonio 
e dalle tenebre attuali. 

10.04.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, Io vi amo e vi do la mia pace. Io, vostra Madre Immacolata, vengo ad aiutarvi ad essere 
di Dio. Amate, amate, amate per meritare il cielo. Lasciate il mondo e seguite l’appello di Mio Figlio 
Gesù alla conversione. Mio Figlio desidera salvarvi per mezzo delle mie apparizioni in Amazzonia. 
Itapiranga è speciale agli occhi di Dio. Nel giorno 2 maggio, anniversario delle apparizioni della 
vostra Madre del cielo, l’Amazzonia riceverà grandi grazie da Mio Figlio Gesù. Ad Itapiranga, 
coloro che vi andranno, con grande fede ed amore, riceveranno migliaia di grazie dal Cuore di 
Gesù. Io sarò lì in modo speciale, con la Mia presenza di Madre per accogliervi nel Mio Cuore 
Immacolato. Pregate, figli miei, pregate molto per sconfiggere il demonio e tutto il male. Dio vi ama 
e vi benedice per mezzo di me nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

16.04.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Aiutate la vostra Madre del Cielo a convertire i peccatori a Dio. Pregate, convertitevi, digiunate! 
Portate ai vostri fratelli i miei appelli, affinché molti di loro possano decidersi per Dio e per il Regno 
dei Cieli. Dio desidera la conversione di ciascuno dei suoi figli: per questo, figli e figlie miei, 
convertitevi per meritare il cielo. Convertitevi perché la grazia e la benedizione di Dio sia sempre 
con voi e con le vostre famiglie. Convertitevi perché il mondo ottenga la pace e ritorni a Dio. Molte 
cose tristi possono cambiare nel mondo se voi vi convertirete e vi deciderete a lasciare la strada 
del peccato. Tornate, tornate a Dio e date un buon esempio di vita ai vostri fratelli. Io vi amo e vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

17.04.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io vi auguro la pace, che è frutto della conversione e del cambiamento dei vostri 
cuori. Il Mio Figlio Gesù è la pace. Che la Sua pace sia sempre nella vostra vita: portatela ogni 
giorno ai vostri fratelli con l’amore e il perdono. Pregate per la conversione dei peccatori. Sono 
molti coloro che si trovano lontano dal Cuore di Mio Figlio Gesù. Siate voi a condurre i vostri fratelli 
al Cuore di Mio Figlio con le vostre preghiere e con il sacrificio. Vi invito a meditare la passione di 
Mio Figlio Gesù: per mezzo di essa, le grazie del cielo rinnoveranno i vostri cuori e le vostre anime. 
Amate il Mio Figlio Gesù: Egli è la vita eterna ed Egli desidera condurvi al cielo. Siate di Gesù per 
meritare il cielo e la vita eterna. Pregate, pregate, pregate e il mondo si convertirà. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

23.04.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Io vengo dal cielo per aiutarvi a camminare sulla strada che porta a Dio. Figli miei, rimarranno su 
questa strada solo coloro che pregheranno e che avranno fede e coraggio. Non abbiate paura 
delle prove e delle croci: queste sono necessarie perché voi un giorno possiate risuscitare per la 
gloria di Mio Figlio Gesù. Mio Figlio ha sofferto molto: fu oltraggiato, ingiuriato e offeso, ma Egli 
amò e perdonò. Mio Figlio ha sofferto dolori atroci nel Suo corpo sacrosanto, fu appeso al legno 
della croce passando tre ore di agonia e ha offerto la Sua vita al Padre per la salvezza del mondo; 
ma poi, figli miei, Egli risuscitò per aiutarvi ad andare in cielo e per vincere ogni peccato e tutte le 
tenebre di satana. Restate uniti al Mio Figlio Gesù per meritare la gloria eterna della risurrezione. 
Mio Figlio, vivo e glorioso, è sempre in mezzo a voi tutti i giorni. Egli accompagna ogni vostro 
passo, piccoli figliolini, e desidera essere il vostro grande fratello e amico. Aprite i vostri cuori 
all’amore del Mio Figlio Divino, e vedrete brillare su di voi, sulle vostre famiglie e sul mondo la luce 
del Suo Cuore Misericordioso. Io vi amo e vi invito oggi alla preghiera e alla conversione. 
Ricordatevi in modo speciale dei sacerdoti e di tutti i giovani. Hanno bisogno di molta preghiera. 
Aiutate i Miei figli con le vostre preghiere offerte a Dio con amore. Vi benedico tutti nel nome del 
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Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

24.04.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
In questa bella notte in cui voi celebrate la risurrezione di Mio Figlio Gesù, la vostra Madre del cielo 
viene a comunicarvi il grande dono della pace di Dio. Figli miei amati, il Mio Figlio Gesù è vivo e 
risorto! Egli è tutti i giorni con voi per concedervi grandi grazie e le Sue benedizioni divine. Io vi 
amo e vi invito alla preghiera e alla conversione. Pregate, pregate molto per il mondo che ancora 
non crede nella risurrezione di Gesù. Molti non credono più e si sono allontanati da Dio e dalla 
Chiesa. Attualmente, molti sono i giovani che non vogliono saperne di Dio e delle cose del cielo. 
Pregate, pregate per i giovani affinché lo Spirito Santo li illumini e li trasformi. Io sono qui per 
aiutarli e per guidarli fino a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

07.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati. Dio vostro Padre vi chiama alla conversione. Egli sta aspettando il vostro ritorno al 
Suo Cuore Misericordioso. Tornate, tornate a Dio figli miei. Il Suo Cuore è grande e ricco di 
misericordia. Se voi chiederete perdono Egli vi perdonerà, ma pentitevi e tornate ora fintanto che 
Egli vi concede ancora tempo per la conversione. Portate il Suo appello di conversione e santità ai 
vostri fratelli. Siate di Dio: convertitevi e santificatevi ogni giorno, abbandonate la vita di peccato e 
tutto ciò che distrugge la santità e la purezza delle vostre anime. Imparate ad essere misericordiosi 
seguendo l’esempio di Mio Figlio Gesù che è mite e umile di cuore. Chi desidera essere di Dio e si 
lascia guidare da Me non si pentirà mai di avere abbandonato il mondo per seguire la chiamata del 
Signore, perché Io lo metterò dentro al Cuore di Mio Figlio Gesù. Pregate, pregate il rosario per 
vincere ogni male. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

08.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del Cielo. Pregate, pregate per avere 
sempre la pace di Dio nelle vostre famiglie. Io vi amo e oggi vi copro con il Mio manto materno 
perché siate essere protetti dai pericoli che vi circondano. Figli, è molto importante che voi 
preghiate il rosario tutti i giorni. Voi dovete pregare, pregare, pregare affinché Dio abbia 
misericordia di voi e del mondo. Molti non capiscono il valore della preghiera e non pregano. Come 
fate a restare uniti alla vostra Madre del Cielo se molte volte lasciate da parte la preghiera del 
rosario? Chi non prega non può meritare il cielo. Fate gioire il Cuore di Mio Figlio Gesù e il Mio 
Cuore di Madre aprendo i vostri cuori ai miei appelli celesti. Io vi amo e vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

14.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, siate di Dio adesso. Non rinviate la vostra conversione e il ritorno a Dio. Il Signore 
vi sta chiamando ora. Non perdete il vostro tempo con il mondo: il mondo non può portarvi al cielo, 
ma solamente Dio. Io vi amo e vi metto dentro al Mio Cuore. Desidero guidarvi sul cammino che 
porta fino in cielo. Siate forti nelle prove e fermi nella fede, perché molti tradiscono Dio e feriscono 
il Mio Cuore di Madre con le loro azioni sbagliate e con le infedeltà. Siate fedeli a Dio e obbedienti 
ai miei appelli materni. Non restate fermi, non vivete nel peccato. Dio desidera vedervi persone 
libere. Coloro che vivono nel peccato soffriranno molto. Quello che succederà nel mondo 
purificherà la terra da ogni peccato. Approfittate di questo tempo per realizzare profondamente la 
vostra conversione. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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15.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Io sono la vostra Madre del Cielo che viene e benedirvi e a concedervi le grazie di Dio. Pregate il 
rosario per appartenere un giorno al cielo. Pregate tutti i giorni perché il male sia distrutto e Dio 
possa trionfare nei cuori e in tutte le famiglie. Figli miei, agite! Divulgate i miei appelli ai vostri 
fratelli. Molti sono nelle tenebre e nel peccato. Aiutate i vostri fratelli a trovare la luce di Dio. Venite 
a pregare sempre davanti a questo altare, perché qui arrivano a voi molte grazie per trasformare la 
vostra vita. Io vi amo e vi dono il Mio amore di Madre. Grazie per la vostra presenza qui questa 
sera. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Questa sera Nostra Signora ha detto a mia madre: “rinunciate alla vita di peccato per avere la vita 
eterna!” E l’ha ripetuto tre volte. 

21.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, io, vostra Madre del cielo, desidero questa sera concedervi tutto il mio amore. Vi 
amo e vi metto dentro al mio cuore. Pregate per il mondo che si è allontanato da Dio. Pregate per i 
vostri fratelli che non vogliono abbandonare la via del peccato. Le vostre preghiere possono aiutarli 
a convertirsi. Intercedete per le famiglie che sono lontane da Dio. Molte famiglie stanno morendo 
nel peccato. Satana è entrato nelle famiglie e le sta distruggendo, perché manca la preghiera e 
l’amore. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio e Io, vostra Madre, aiuterò voi e le vostre famiglie. 
Non abbiate timore di nulla. Io sono qui e mi prendo cura per la salvezza di ciascuno di voi. Grazie 
per la vostra presenza in questo luogo benedetto dalla vostra Madre del cielo. Ritornate alle vostre 
case con la pace di Dio. Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

22.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, vengo dal cielo per benedire il popolo brasiliano. Oggi il Brasile ha un intercessore 
in più in cielo che pregherà, giorno e notte e per tutta l’eternità, per i più poveri e disagiati. La mia 
serva e amata figliolina Suor Dulce ora può ottenere per voi grandi grazie dal cuore di Mio Figlio 
Gesù. Pregate, pregate, pregate anche voi perché un giorno abbiate la Gloria di Dio. Aiutate quelli 
che hanno più bisogno, non voltate la faccia a coloro che vi tendono una mano; non chiudete il 
vostro cuore al grido di coloro che soffrono e vi chiedono soccorso. Aiutate, aiutate, amate perché 
davanti agli occhi di Dio possiate essere visti come veri apostoli, e testimoni dell’amore del Mio 
Figlio Gesù. Io sono al vostro fianco per accogliervi tutti nel mio Cuore. Grazie per la vostra 
presenza qui questa sera. Che Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!

28.05.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, che tanto amo, vi invito alla conversione. Siate sempre di Dio. Questo è il tempo per 
cambiare vita. Rinunciate al mondo e al peccato perché l’amore e la grazia di Dio siano sempre 
nella vostra vita. Io sono la vostra Madre del cielo e la Regina del Rosario e della Pace. Così 
desidero essere conosciuta qui in Amazzonia. Mio Figlio Gesù mi ha mandato dal cielo per 
aiutarvi. Permettetemi di condurvi fino al Suo cuore Divino. Permettetemi d’intercedere per voi 
davanti al Suo trono. Io vi amo e vi assicuro che pregando il Rosario otterrete grandi grazie da Dio. 
Pregate il Rosario in famiglia: così potrete meritare il Regno dei Cieli. Pregate, pregate, pregate e 
vivete i miei appelli, come desidero, per fare della vostra vita un esempio di conversione per i vostri 
fratelli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
29.05.2011 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Mio Figlio Divino mi invia dal cielo 
per benedirvi e per aiutarvi nel vostro cammino di conversione. Questo è il tempo per rinnovare i 
vostri cuori e la vostra vita nella grazia e nell’amore di Dio. Figli, Dio è la vera pace e la felicità 
eterna. Siate di Dio per possedere in pienezza l’amore e la pace. Il mondo non può aiutarvi a 
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trovare la vera pace. Gli inganni del mondo sono tanti, ma le parole di verità che portano vita e 
salvezza, e che vengono da Mio Figlio Gesù, sono eterne. Accogliete le parole del Mio Figlio Gesù 
nei vostri cuori: fiumi d’acqua viva sgorgheranno per santificarvi. Siate testimoni dell’amore di Dio 
nel mondo, e tante cose tristi finiranno. Adoperatevi per la pace, perché l’amore di Dio prevalga 
sopra ogni tipo di odio e violenza e il Suo Regno raggiungerà la faccia della terra. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

31.05.2011 ( Festa della Visitazione) Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, sono qui per accogliervi nel mio Cuore di Madre. Vengo dal cielo per chiamarvi alla 
conversione, a Dio. Il Mio Figlio Divino vi ama e mi ha mandata qui in Amazzonia per condurvi fino 
a Lui. Dio desidera concedervi grandi grazie per mezzo della mia presenza materna tra voi. 
Intercedete per la conversione del mondo e per la pace, uniti alla vostra Madre del Cielo. Grazie 
per la vostra presenza in questo luogo. Io vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
Prima di andarsene la Vergine disse: 
“Ritornate alle vostre case con la pace e l’amore di Dio. Io vi amo e vi proteggo con il Mio manto 
materno. Pace a voi e alle vostre famiglie”! 

04.06.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, se desiderate essere di Mio Figlio Gesù, dovete imparare ad essere umili ed 
accogliere tutti come Io accolgo con amore di Madre. Pregate, pregate per possedere un giorno il 
regno dei cieli. Dio non vuole vedervi nel peccato, ma in una vita di amore e di preghiera. Io vi amo 
e vengo dal cielo per benedirvi e per mettervi dentro al Mio Cuore materno. Pregate per la pace, 
pregate per il mondo. Dio desidera allontanare le grandi tristezze che potrebbero giungere tra 
breve. Testimoniate l’amore di Dio e fate conoscere ai vostri fratelli i Miei appelli materni. In questi 
giorni invocate lodate molto lo Spirito Santo perché vi illumini e vi rinnovi nel fuoco del Suo amore. 
Io sono qui per aiutarvi ad essere di Dio. Amate, amate, amate così potrete aiutare molti vostri 
fratelli che si sono allontanati dal cammino della conversione. Con l'amore potrete ottenere grandi 
doni e miracoli dal Cuore di Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

05.06.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre del Cielo, vengo ad invitarvi alla preghiera. Figli, avvicinatevi a Dio per mezzo 
della preghiera. Pregate insieme nelle vostre case. Non lasciate passare le grazie del cielo. 
Insegnate a pregare bene e con amore. Mio Figlio Divino è l’Amore vivo e mi ha mandato qui 
perché interceda per voi davanti al Suo Cuore Misericordioso. Abbiate fede e siate certi che la 
preghiera vi ottiene molte grazie. Credete fermamente che in questo luogo Dio compirà molti 
miracoli per la vostra vita. Io vi amo e vi invito ad amare Mio Figlio Gesù onorando e riparando il 
Suo Cuore Divino che è molto oltraggiato. Fate sacrifici e penitenze per liberarvi dalle cose e dalle 
seduzioni del mondo. Vi assicuro che oggi il Mio Figlio Divino vi da una benedizione speciale. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Quando Nostra Signora disse:.... “oggi il Mio Figlio Divino vi dà una benedizione speciale”... 
apparve Gesù molto bello e maestoso con la veste bianca. Egli mostrando il Suo Cuore Divino ci 
ha benedetto. Ha sorriso e poi è ritornato al cielo immerso in una luce sfolgorante. Nostra Signora 
disse: 
“Siate obbedienti alle Mie indicazioni di Madre e sarete più vicini a Dio e al Cielo”. 
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08.06.2011 Manaus 
A seguito di una rivelazione dello scorso anno, da parte di Dio, oggi abbiamo festeggiato 
l’assunzione di San Giuseppe al cielo. San Giuseppe mi rivelò lo scorso anno che questo fatto 
della sua vita dovrebbe essere commemorato il mercoledì successivo alla festa dell’Ascensione 
del suo Figlio Gesù. Oggi è apparsa la Sacra Famiglia. Il Bambino Gesù stava in braccio a San 
Giuseppe e ha parlato. Egli aveva l’età apparente di un bambino di un anno e mezzo e, pur 
essendo così piccolo, parlò maestosamente come un re. Il Dio bambino disse: 
La pace a tutti voi! 
Figlio mio, diffondi nel mondo la devozione ai Tre Cuori uniti. Questa devozione è nata dalle 
profondità del Mio Sacro Cuore ed è una fonte inesauribile di grazie per l’umanità peccatrice. 
Questa devozione viene per guarire l’umanità ferita e sfinita perché si apra alla grazia di Dio. Sono 
venuto dal cielo con la Mia Santissima Madre e con il Mio Verginale Padre Giuseppe per benedirvi 
e per dirvi che, se desiderate le benedizioni e la protezione dal cielo, dovete onorare amare e 
lodare i nostri Sacri Cuori uniti: così, la vostra vita sarà illuminata e avvolta dalla luce e dalla grazia 
divina. Il mondo merita un diluvio di castighi, ma per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e del 
Cuore Castissimo di San Giuseppe la mia giustizia è ancora trattenuta e allontanata. Intercedete, 
riparate e pregate per ottenere la misericordia del Mio Cuore per voi stessi e per il mondo. Chi non 
è umile non comprende la nostra Santa presenza in mezzo a voi e mai la comprenderà; avranno la 
grazia di capire i misteri e la presenza di Dio coloro che si fanno piccoli e riconoscono il loro niente 
davanti a Me, a Mia Madre e a San Giuseppe. Pregare; molti dicono tante orazioni ma poche sono 
dette con amore e con il cuore; (*) le preghiere fatte con il cuore pieno di peccati e imperfezioni, 
non possono salire al cielo. Pregate, convertitevi e cambiate vita: così le vostre preghiere avranno 
valore davanti ai nostri Tre Cuori uniti. Io vi amo e vi benedico. Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen 
Il Bambino Gesù ha aperto le braccia e nelle sue mani apparve lo Scapolare di San Giuseppe. 
Mostrandomelo mi fecce capire quanto è importante far conoscere questo scapolare a tutta 
l’umanità, specialmente ai giovani. Il demonio odia questo scapolare e non vuole che sia diffuso; 
ma il Bambino Gesù mi ha fatto capire che questa è una grazia concessa all’umanità intera. Il 
nemico non riuscirà ad impedire che arrivi in tutti i luoghi: infatti il messaggio dei Tre Sacri Cuori e 
la devozione a San Giuseppe si stanno diffondendo rapidamente in molti luoghi del mondo che io 
ancora non so, ma che verrò a conoscere tra breve. Gesù farà grandi miracoli perché questa 
devozione cresca fortemente nel mondo e il cuore castissimo di San Giuseppe sia più amato e 
onorato accanto al Suo Sacratissimo Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. 

(*) Qui ho capito che Gesù parlava delle imperfezioni e si riferiva a coloro che non fanno niente per  
cambiare. Tutti noi siamo ancora imperfetti e possiamo pregare male. Gesù desidera farci capire il 
valore immenso dello sforzo che facciamo per correggerci, per cambiare vita, per seguire, 
ascoltare e mettere in pratica i consigli della Chiesa e della Sua Madre. Al contrario, coloro che 
non si sforzano di correggere i loro errori perdono tante grazie e subiscono molti danni e ferite 
spirituali. “Il vero rimedio per le ferite dell’umanità, sia quelle materiali come la fame e la ingiustizia, 
sia quelle psicologiche e morali causate da un falso benessere, è una regola di vita basata 
sull’amore fraterno e che ha la sua origine nell’amore di Dio. Per questo dobbiamo abbandonare 
l’arroganza e la violenza usate per ottenere posizioni di maggior potere, per garantire il successo a 
qualunque costo” (Benedetto XVI). 

18.06.2011 Manaus 
La pace figli miei amati! 
Figli che Io amo tanto. Dio vi chiama alla conversione. Ascoltate la chiamata del Signore e 
cambiate vita. Dite sì al progetto d’amore che Dio vi offre attraverso di me, pregate sempre di più, 
abbandonate le cose sbagliate e il peccato, e decidetevi per il regno dei cieli. Non siate egoisti, ma 
amate portate l’amore di Dio ai vostri fratelli. Così come Io vi amo e lotto per la vostra salvezza, 
anche voi amate e lottate per la salvezza di tutti quelli che sono lontani da Dio e dal Mio Cuore di 
Madre. Guardate il Mio Cuore Immacolato che soffre e si angustia quando i miei figli peccano e si 
lasciano sedurre dal demonio e dal mondo. Egli è trapassato e ferito quando voi non vivete i miei 
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appelli e disobbedite alla mia voce di Madre. Tornate, tornate a Dio e il mondo potrà essere salvo. 
Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Nostra Signora mi ha mostrato il Suo Cuore Immacolato circondato da terribili spine e trafitto da 
una spada. Quando Ella disse le parole: “è trapassato e ferito” sembrò che la spada nel Suo 
Cuore di Madre si movesse conficcandosi ancora di più. 

19.06.2011 Manaus 
Figli miei amati, fate presto. Cambiate la direzione della vostra vita perché verranno giorni in cui 
molti invocheranno l’aiuto divino nelle più grandi disperazioni, ma dovranno sopportare le 
conseguenze di quello che hanno seminato con la disobbedienza a Dio. Prendete il coraggio di 
abbandonare il peccato e seguite veramente Mio Figlio Gesù, purificati e liberi da ogni peccato. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

25.06.2011 Manaus 
Oggi la Madre di Dio ci onora con una visita in più. E’ venuta accompagnata da molti angioletti, ci 
ha benedetto e ci ha dato il seguente messaggio: 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Mio figlio Gesù è con voi. Tutti i giorni Mio Figlio Gesù vi accompagna e vi benedice, ma molte 
volte voi non lo avvertite perché chiudete i vostri cuori con il peccato. Non peccate più. 
Convertitevi! Siate di Dio nel cuore, nell’anima e nel corpo. Dio vi ama, figli miei, e voi? Amate Dio? 
Mettete da parte la vita di peccato, pregate con cuore il mio rosario: così questa preghiera tanto 
preziosa al Mio Cuore Immacolato, vi otterrà dal cielo grandi grazie. Camminate con impegno 
verso il posto che vi attende in cielo. Non desistete dai vostri buoni propositi di conversione. Il Mio 
Figlio Gesù lo spera. Lasciatevi guidare da me. Permettetemi di essere la vostra Madre, così come 
Io vi amo e vi considero come miei figli. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

26.06.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Figli miei, siate veramente di Dio facendo la Sua santissima volontà, mettendo da parte il peccato. 
Coloro che sono di Mio Figlio Gesù non possono vivere nel peccato ed essere testimoni di errori e 
di menzogne. Siate testimoni della verità che libera e salva. Mio Figlio Gesù è la Verità! Se voi 
desiderate essere di Mio Figlio dovete amare la verità, lasciare la menzogna e le cose che vi fanno 
peccare. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio con la preghiera, con sacrifici e penitenze; in caso 
contrario molti cammineranno per la strada che porta al fuoco dell’inferno. Pregate, pregate, 
pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Oggi Nostra Signora ha pregato tre Padre Nostro e tre Gloria perché, secondo la volontà di Dio 
abbiamo il coraggio e la forza di testimoniare, senza alcuna paura, la verità, la luce e la parola di 
Dio ai nostri fratelli che sono nell’errore, nel peccato e nella cecità spirituale. 

03.07.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo a concedervi la pace di Mio Figlio Gesù. Vengo ad insegnarvi ad essere di Dio. Pregate, 
pregate per avere le forze di vincere le tentazioni e il peccato. Dio vi ha creati per la vita di grazia. 
Non permettete che il demonio distrugga il progetto di Dio nella vostra vita, inducendovi al peccato, 
togliendo la purezza e la santità delle vostre anime. Figli miei, il mondo decade sempre di più. Si 
sta avvicinando all’abisso di grandi sofferenze e della distruzione. Pregate per la conversione dei 
vostri fratelli. Io vi amo e desidero aiutarvi a sostenere le vostre famiglie e a intercedere per i fratelli 
che si trovano lontani da Dio. Quanto più voi intercederete, tanto più Dio concederà la Sua 
Misericordia a tutta l’umanità. Così molti troveranno la strada della salvezza che conduce al cielo. 
A voi tutti la mia benedizione e la mia pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 
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08.07.2011 - Ipixuna 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io sono la vostra Madre del cielo e vengo questa sera per concedervi le mie grazie 
e l’amore del Mio Figlio Gesù. Sono molto felice per la vostra presenza qui in chiesa a pregare. 
Venite sempre, tutti i giorni, perché Io e Mio Figlio Gesù siamo qui ad aspettarvi per benedirvi. 
Pregate, pregate per il mondo e per la pace. Nel mondo succederanno molte cose tristi perché 
molti non pregano mai e si sono allontanati da Dio. Figli miei, tornate a Dio, fate la Sua santissima 
volontà. Smettete di peccare e pentitevi delle vostre azioni. Se volete un giorno essere al fianco 
della vostra Madre Immacolata in cielo, dovete abbandonare tutto quello che vi allontana da Dio. Io 
vi dico: confessatevi, chiedete perdono dei vostri peccati e Dio avrà misericordia di voi e delle 
vostre famiglie. Io vi amo e questa sera vi dò una benedizione speciale. Tornate alle vostre case 
con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

10.07.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Figli, pregate, pregate, pregate e siate di Dio. Io vi invito da molti anni alla conversione, ma molti 
ancora non hanno aperto definitivamente i loro cuori e non hanno ancora imparato a tradurre nella 
vita i miei appelli. Cambiate vita. Obbedite a Dio. Se volete camminare sulla strada che vi porta al 
cielo dovete imparare ad essere obbedienti ai miei consigli e messaggi materni. Io vi amo, vi 
benedico e vi dono questa sera il Mio amore di Madre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

13.07.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
La vostra Madre del cielo è nuovamente qui davanti a voi per benedirvi. Desidero riempire i vostri 
cuori dell’amore e della pace di cui è pieno il Mio Cuore Immacolato. Figli miei, amate perché 
nell’amore Dio si fa presente nella vostra vita. L’amore realizza grandi miracoli, l’amore cambia la 
vostra vita di peccato, quando vi pentite, in una vita di santità e di grazia. Pregate per essere di 
Dio. Pregate affinché il mondo ottenga la misericordia di Dio. In molti luoghi sto riunendo in 
preghiera i miei figli perché il mondo si è allontanato da Dio. Itapiranga brillerà sempre più nel 
mondo e si diffonderà velocemente fino ai quattro angoli della terra perché Io desidero salvare tutti 
i miei figli dalle tenebre di satana. Quanto più i miei figli avranno bisogno del Mio aiuto Materno, 
tanto più la Mia luce Immacolata brillerà sopra il mondo per guidarvi lungo la strada sicura che 
porta a Dio. Coraggio, figli miei, non arrestatevi nel cammino spirituale verso il cielo. Il tempo 
passa molto in fretta, e molte cose sono già alla porta. Cambiate vita. Dio vi chiama a Sé. 
Ritornate subito perché Egli desidera accogliervi nel Suo Cuore Divino con grande amore. Io vi 
amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Nostra Signora oggi ha pregato in modo speciale per tutta la Chiesa: per il Papa, per i vescovi, per  
tutti i sacerdoti e consacrati a Dio, perché siano protetti da Dio e abbiano le forze per vincere tutte 
le tentazioni e le prove della vita. 

16.07.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, vengo dal cielo per guidarvi fino a Gesù. Il Mio Figlio Divino è il Dio della pace. State 
uniti a Mio Figlio per possedere pienamente la Sua pace. La pace di Dio rimane solamente nella 
vita di coloro che sono umili e obbedienti davanti al Signore. Obbedite ai miei appelli, obbedite a 
coloro che Dio ha posto nella Sua Chiesa per orientarvi e guidarvi. Pregate per capire i miei appelli 
di Madre. Io vi ho già dato molti messaggi. Viveteli. Viveteli per poter meritare un giorno la vita 
eterna. Dio desidera ardentemente il vostro ritorno a Lui. Lasciate il mondo e la vita di peccato; 
ogni giorno dovete rinunciare a ciò cui voi siete esageratamente attaccati: così sarete di Dio. Non 
attaccatevi a nessuna cosa di questo mondo, perché tutto si distrugge, si corrompe e finisce. Non 
attaccatevi a ciò che avete a portata di mano, ma cercate ciò che durerà per la vita eterna: l’amore, 
la vita piena e rinnovata in Dio, la Sua pace, la sua luce e tutto quello che Egli desidera concedervi 
per mezzo della Sua Parola, del Suo Sangue e del Suo Corpo preziosissimo condiviso e ricevuto 
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in ogni Santa Messa. Dio desidera darvi la vita eterna. La vita eterna dura per sempre; il mondo 
no. Tornate, tornate a Dio. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
Nostra Signora aveva in braccio il Bambino Gesù ed è venuta accompagnata da San Gabriele e 
da San Raffaele. Oggi sono dieci anni da quando c’è stata la prima apparizione della Sacra 
Famiglia nella chiesa di Sciacca in Italia; in quell'occasione ci fu chiesto di realizzare lo scapolare 
di San Giuseppe. Sono già passati dieci anni. Dieci anni di grazie e di benedizioni concessi da Dio 
a tutti coloro che onorano il Cuore Castissimo di San Giuseppe come Egli desidera. Lo scapolare 
di San Giuseppe è il rimedio che Dio concede all’umanità per aiutare gli uomini ad essere più puri 
e santi. Lo scapolare ci difende contro le tentazioni impure, contro la prostituzione, contro 
l’adulterio e i peccati che distruggono la santità di un’anima e la dignità di una famiglia. Chi lo usa 
riceverà dal Cuore di San Giuseppe grandi grazie per vivere una vita giusta, casta e santa agli 
occhi di Dio, con l'imitazione delle virtù di San Giuseppe. Agli occhi degli uomini può sembrare 
impossibile. Come può uno scapolare ottenere tutto ciò dal buon Dio? Ma non dimentichiamo che 
per Dio niente è impossibile e se Egli stesso ha chiesto di onorare San Giuseppe in questo modo, 
è perché desidera guarire l’umanità ferita e contusa nelle radici dell’anima. Umanità che ha perso l'  
immagine e la somiglianza pura e santa di Dio, per mezzo del peccato immergendosi nei peccati 
carnali. Dio desidera guarirci e salvarci: pertanto, non dobbiamo mettere in discussione i rimedi e i 
mezzi offerti da Lui per tali scopi, perché tutto quello che Egli fa è santo e per il bene di tutti i suoi 
figli. 

17.07.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Miei cari figli, Io vengo dal cielo per concedervi il vero amore e la vera pace. Tra le mia braccia c’è 
Colui che può concedervi la vera felicità. Siate di Mio Figlio Gesù perché la vostra vita diventi più 
santa. Pregate, pregate, pregate perché molti miei figli ritornino sulla via santa di Dio. Con le vostre 
preghiere salvate molte anime per Dio e distruggete il potere dell’inferno. Non temete nulla! Con la 
preghiera voi potete ottenere grandi grazie da Dio e vincere il male. Abbiate fede, credete, pregate 
e tutto cambierà nella vostra vita. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
Ancora una volta Nostra Signora è venuta tenendo tra le sua braccia il Bambino Gesù per 
benedire noi e tutta l’umanità.

23.07.2011 Manaus 
La pace sia con voi, miei figli amati! 
Io vengo dal cielo per aiutarvi a vivere nelle vostre famiglie l’amore e la pace. Io vengo dal cielo 
per aiutarvi ad essere di Dio. Perché possiate un giorno appartenere al regno del cielo dovete 
amare Dio e i vostri fratelli aiutando coloro che maggiormente soffrono; non criticando, non 
creando divisioni, ma promuovendo la pace, la fraternità e l’unione. Coloro che dividono, non fanno 
la volontà di Dio. Siate fratelli tra voi e vivete i miei appelli. La mia è opera d’amore: se volete 
essere in quest'opera dovete essere pazienti con tutti e aiutare i vostri fratelli per amore di Dio. Io 
vi amo e desidero colmare i vostri cuori di amore divino: l’amore che guarisce le ferite dell’anima e 
del cuore; l’amore che vi rende liberi da ogni schiavitù di peccato; l’amore che vi guarisce dalla 
cecità spirituale e vi fa vedere la verità. Siate di Dio, figli miei, siate di Dio in questo tempo! Non vi 
sarà pentimento per coloro che apriranno i loro cuori alla chiamata del Mio Figlio Gesù. La 
chiamata di Mio Figlio Gesù è santa, e santi voi dovete essere ogni giorno, liberandovi dalla vita di 
peccato, e rimanendo in Dio con la vita di grazia. Liberatevi dal peccato, perché il peccato ha già 
portato molti nel fuoco dell’inferno. Liberatevi dal peccato: le vostre anime brilleranno agli occhi di 
Dio, che un giorno vi darà la gloria del cielo. Pregate, pregate, pregate perché nella preghiera si 
trova la strada santa che Dio ha tracciato per voi e che vi porta sicuri verso il regno del cielo. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Ancora una volta Nostra Signora desidera aiutarci a fare la volontà di Dio. Il suo cuore materno ci 
ama ed Ella desidera donarci l’amore divino: con esso impariamo ad amare e ad aiutare coloro 
che sono nel bisogno. All’inizio delle apparizioni Dio ci ha chiesto di aiutare coloro che soffrono di 
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più: coloro che non hanno voce e non hanno opportunità. La chiamata alla santità, che è venuta 
da Dio, risuona ancora nelle nostre orecchie per mezzo dei messaggi di Nostra Signora. Dio ci ha 
preparato un posto nella gloria del Suo regno. La nostra santificazione giornaliera, nata da un 
cammino di conversione, è ciò che ci avvicina sempre più al cuore di Gesù. Una santità fatta, non 
solo di apparenze e di devozioni esteriori, ma una santità basata sull’amore, sul servizio verso 
coloro che soffrono di più. Il Signore ci chiama a una disponibilità e dedizione totale, con il cuore 
libero da ogni interesse personale. Dio desidera cuori autentici, nati dall’acqua e dallo Spirito, cuori  
che hanno compreso che la chiamata divina richiede abbandono e sacrificio quotidiano di se stessi  
uniti ai patimenti di Cristo Nostro Signore per la salvezza del mondo. 

26.07.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, Io vi auguro la pace, perché i vostri cuori la possiedano pienamente. La pace di Dio 
trasforma la vostra vita e vi rende veramente fratelli tra voi. Siate giusti e santi per avere sempre in 
voi la pace di Dio. Io vi amo e vi benedico ogni volta di più perché i vostri cuori possano 
appartenere a Mio Figlio Gesù. Figli, pregate molto perché il mondo è ammalato e ha bisogno della 
grazia di Dio. Quando voi pregate la grazia di Dio vi avvolge e vi santifica. Pregate, pregate, 
pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Quando Nostra Signora ha pronunciato le parole: “siate giusti e santi per avere sempre in voi la 
pace di Dio...” mi e venuto in mente il passaggio di Isaia 32,17 “la pace è frutto della giustizia”. Se 
fossimo giusti e praticassimo la giustizia, combattendo ogni male ed ogni forma di ingiustizia, 
certamente potremmo meritare la pace che il Signore desidera darci. Apriamo i nostri cuori agli 
appelli della Vergine perché lei, la Regina del Rosario e della Pace, desidera darci la pace: suo 
Figlio Divino è la pace. Non possiamo avere pace se non ci orientiamo anche ai valori umani, del 
rispetto e dell’amore al prossimo. Non possiamo avere la pace se il nostro agire non è conforme ai  
desideri del Cuore di Cristo. Gesù vuole una pace nella giustizia, e non una falsa pace che 
opprime e fa schiavo il Suo popolo. 

30.07.2011 - Messaggio trasmesso a Maria do Carmo alle ore 03.00 Manaus 
Maria do Carmo, dì ... che il matrimonio cattolico finisce quando muore lo sposo o la sposa, uno 
dei due. Se la separazione avviene prima della morte, prima della dipartita alla vita eterna, quelli 
che si separano soffriranno molto nell’altra vita per tutti gli anni in cui sulla terra sono vissuti 
separati, perché hanno giurato il falso davanti a Dio quando hanno contratto il matrimonio cattolico. 
Per Dio il matrimonio civile non vale. Coloro che hanno figli soffriranno molto, per il cattivo esempio 
dato e questi figli soffriranno molto a causa della separazione dei genitori. Fate di tutto per salvare 
il vostro matrimonio. Amen! Amen! Amen! 
Quando Nostra Signora ha detto che il matrimonio civile non vale davanti a Dio, lo diceva per 
coloro che sono convinti che questo matrimonio basti e non importa loro di ricevere il sacramento 
in chiesa davanti a un sacerdote. Al giorno d’oggi molti si sposano con solo rito civile; queste 
persone vivono nel peccato e offendono Dio. Altri ottengono la nullità del matrimonio mentendo 
davanti alla Chiesa e a Dio, pur di raggiungere questo obbiettivo che distrugge il matrimonio. 
Queste persone, se non si pentiranno e non abbandoneranno la vita di peccato, non andranno in 
cielo. I figli di queste persone separate soffriranno molto per il cattivo esempio e per i peccati dei 
loro genitori infedeli a Dio e al matrimonio perché per loro è un trauma terribile. I genitori non 
possono vedere la gravità dei loro peccati ora ma, quando Dio lo permetterà, vedranno il male che 
hanno fatto ai loro figli per aver pensato solamente alle proprie soddisfazioni, alle proprie passioni.
 
30.07.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, pregate con amore, con fede, nella certezza di essere davanti a Mio Figlio Gesù e a Me, 
vostra Madre del cielo. La preghiera è sacra ed è il vostro incontro personale con Dio. Le preghiere 
fatte in fretta e male non salgono al cielo. Pregate, pregate molto per il mondo, per le vostre 
famiglie e per voi stessi. Dio desidera il vostro ritorno al bene e alla conversione. Convertitevi, figli 
miei, convertitevi ora, perché molti stanno perdendo la grazia della conversione perché seguono il 
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mondo e i suoi inganni. Allontanatevi dagli inganni del mondo: coloro che si lasciano trascinare dai 
molti errori, dalle svariate mode e da tanti pensieri ingannevoli si troveranno all’inferno. Non 
scegliete la via dell’inferno, ma impegnatevi per salire al cielo; perciò adoperatevi per la vostra 
conversione, e un giorno vi troverete a fianco di Mio Figlio in cielo. Vi amo e vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

31.07.2011 Manaus 
Oggi Nostra Signora è venuta per dare un messaggio riservato all’opera e a me, per orientarmi su 
alcuni fatti che succederanno. 

01.08.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli del Mio Cuore, vi invito a pregare per la pace. Satana desidera distruggere la pace nelle 
famiglie e nel mondo. Siate annunciatori della pace di Dio, affinché molti dei vostri fratelli sentano 
la presenza del Signore nella loro vita e si convertano. Io sono qui per benedirvi e per concedervi il 
mio aiuto e il mio amore di Madre. Non abbiate paura! Dio ha nelle Sue mani la situazione delle 
cose e degli eventi. Egli è onnipotente, è Colui che tutto può. Abbiate fede! 
L’Opera che vostra Madre ha cominciato in Amazzonia si diffonderà sempre più, perché questa è 
la volontà del Signore. Io vi copro con il Mio Manto Immacolato e vi proteggo. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

02.08.2011 Manaus 
La pace sia con voi, figli miei amati. 
Ancora una volta sono qui davanti a voi con tutto il mio amore di Madre. Io vengo dal cielo per 
indicarvi la via che conduce ad esso. Guardate sempre al cielo!... Abbandonate gli inganni del 
mondo, ascoltate e praticate la parola di Dio. Mio Figlio Gesù vi ama. Egli desidera la salvezza di 
ciascuno di voi. Figli miei, rallegrate il Suo Cuore Divino con la purificazione dal peccato e col 
vivere più santamente. Pregate molto, perché con la preghiera Dio vi darà la forza per vincere ogni 
male e la grazia di essere suoi. Io sono qui perché vi amo: vi metto dentro il Mio Cuore perché la 
vostra vita sia trasformata dalla grazia di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!

13.08.2011 Manaus 
Oggi sabato Nostra Signora è venuta, ma non mi ha dato messaggi da trasmettere al popolo. 
Abbiamo conversato sui segreti, sull'Opera e su avvenimenti seri e gravi che stanno per 
succedere nel mondo se l’umanità non vivrà i messaggi della Madonna e non cambierà vita. 
Preghiamo e ascoltiamo gli appelli che la nostra Santa Madre ci ha trasmesso. Molti corrono il 
pericolo di perdere il tempo di grazia se continueranno la loro vita di ribellione, di disobbedienza e 
di peccato, lontani da Dio. Tramite mia mamma la Vergine Santa ci chiede di domandare perdono 
dei nostri peccati pregando l’atto di dolore prima di incominciare la preghiera. Ognuno di noi faccia  
questo sempre! 

14.08.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre del cielo, Regina del Rosario e della Pace, vi invito alla conversione. Figli miei 
convertitivi adesso. Cambiate vita. Dio vi sta chiamando a Sé ma voi non ascoltate la Sua 
chiamata, perché molti non vogliono abbandonare le cose sbagliate. Lasciate tutto quello che vi 
allontana da Dio e pregate molto. Cambiate la vostra volontà ribelle e disobbediente, lasciate le 
vostre tendenze sbagliate. Mettete da parte la vostra pigrizia. Cambiate adesso i vostri cuori finché 
la misericordia di Dio si effonde dal cielo sopra di voi. Pregate molto, molto, perché il mondo ha 
bisogno della grazia di Dio, altrimenti soffrirà un grande castigo a causa della sua disobbedienza a 
Lui. Fate digiuno. Digiunate per la conversione dei peccatori. Se persevererete e ascolterete i miei 
appelli anche le vostre famiglie saranno salve. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 
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Questa sera Nostra Signora ha chiesto a mia mamma di dire ai presenti: Pregate molto lo Spirito 
Santo, chiedendo la sua luce! 

20.08.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, che tanto amo, abituatevi a stare sempre alla presenza di Dio. L’amore di Dio è 
immenso, e con questo amore Egli vi ama. State sempre alla presenza di Dio con l'amore e la 
preghiera, vivendo la vostra conversione realizzata ogni giorno perché possiate aprire i vostri cuori 
a Lui. Pregate, figli miei, pregate molto, perché il mondo è gravemente ferito dal peccato. Molti dei 
miei figli sono morti spiritualmente a causa dei peccati impuri. Satana è riuscito a distruggere molte 
anime con questi peccati e continua a distruggerle, perché i miei figli non si confessano più e non 
vanno in chiesa a ricevere degnamente il preziosissimo corpo e sangue del Mio Figlio Gesù. . 
Molti, di quelli che oggi vanno in chiesa, hanno le anime marce, accumulano peccati su peccati e 
offendono Mio Figlio. Pregate, convertitevi, cambiate vita per meritare il cielo. Operate per la vostra 
salvezza e per quella dei vostri fratelli. Io sono qui per aiutarvi e per accogliervi dentro il Mio Cuore 
di Madre. Grazie per la vostra presenza. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
21.08.2011 Manaus 
Oggi la Vergine ha parlato con me dei segreti, ma non ha trasmesso messaggi per il popolo. 

27.08.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io vostra Madre del cielo, vi invito alla preghiera del Rosario. Pregate il Rosario, 
figli miei, nelle vostre case insieme ai vostri familiari. Le vostre famiglie hanno bisogno di 
preghiera. Molte case sono senza pace e senza amore perché non pregano, perché i genitori non 
vanno in chiesa con i loro figli e non vivono i comandamenti di Dio. Padri e madri insegnate ai 
vostri figli ad essere di Dio! Il mondo ha bisogno della grazia di Dio. Convertitevi! Cambiate vita! E’ 
ora che vi svegliate dal sonno profondo: allora vedrete la triste fine se non ritornate a Dio. Figli, di 
fronte a molti di voi c’è l’abisso dell’inferno. Tornate, tornate a Dio ed Egli vi libererà da ogni male e 
vi concederà la Sua grazia. Oggi vi dico: bambini e giovani siate di Dio. Uomini e donne 
abbandonate il peccato e fate la volontà di Dio. Tutti dovete pregare, perché tutti hanno bisogno di 
preghiera per meritare le grazie di Dio. Senza preghiera non c’è conversione e nemmeno pace. 
Pregate, pregate, pregate molto figli miei. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

28.08.2011 Manaus 
Oggi Nostra Signora non si è manifestata, ma è venuto San Michele Arcangelo a parlare con me, 
su richiesta della Madre di Dio. È importante chiedere l’aiuto di questo santo arcangelo, principe 
della milizia celeste, in questi giorni così difficili e di grandi prove. San Michele ci difenderà e ci 
aiuterà a fare la volontà del Signore. Preghiamo, pertanto, chiedendo la sua protezione e il suo 
aiuto ed egli prontamente verrà in nostro soccorso. 

03.09.2011 Manaus 
Anche oggi Nostra Signora non si è manifestata, ma è venuto San Gabriele Arcangelo a parlare 
con me, per ordine divino, su alcune cose importanti. Ho capito che in questi giorni i santi arcangeli 
si presentano perché Dio desidera mostrare a ognuno di noi e al mondo che la loro invocazione ci 
aiuta e ci difende dagli attacchi del male e del nemico infernale. Chiediamo la protezione dei santi 
arcangeli ed essi ci porteranno sicuramente sul cammino del Signore. 

04.09.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, se desiderate essere di Mio Figlio Gesù dovete imparare a fare la volontà di Dio. Dio vi 
dà molte opportunità per praticare l’amore, la verità e le buone opere: molte volte lasciate passare 
questa grazia, perché vi chiudete in voi stessi e soffocate ciò che lo Spirito Santo vi ispira e vi 
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chiede. Imparate a fare la volontà di Dio: così sarete lontani dal peccato. Io sono qui per aiutarvi a 
camminare sulla strada che vi porta al cielo. La vostra preghiera sia fatta con calma, nella pace e 
nell’abbandono a Dio. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Pregate per il mondo, 
pregate molto per i vostri fratelli che sono lontani dal cuore di Mio Figlio Gesù e Lo offendono con 
terribili peccati. Mio Figlio Divino soffre molto per coloro che si rifiutano di pentirsi e di chiedere 
perdono. Intercedete, figli miei, intercedete: ed essi si pentiranno e si convertiranno. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

10.09.2011 Manaus 
Oggi mia mamma, alle ore 15.00, ha visto Gesù: le è apparso molto bello, come re con una 
brillantissima corona in testa e con un manto rosso dai bordi dorati. Gesù teneva uno scettro 
regale dorato nella sua mano sinistra: sembrava un pastorale simile a quello che usano il Papa e i 
vescovi. Mia mamma ha detto che questa visione è durata poco, ma che era di una bellezza 
indescrivibile (io ho potuto percepire quanto lei fosse rimasta meravigliata da tale bellezza). Ella 
disse che il tetto della casa sembrava trasparente con Gesù in piedi in mezzo al cielo. Ha 
camminato un po' con sguardo serio. Ha battuto lo scettro per terra dicendo: basta!... Battendo lo 
scettro ha fatto un grande rumore. Subito Gesù è scomparso. Mia mamma è rimasta molto 
impressionata ed emozionata per quello che disse Gesù. Quelle parole sono rimaste impresse in 
lei e alla sera, quando mi raccontò il fatto, era ancora molto toccata e mi disse: figlio mio, cosa 
sarà questo “basta” che Gesù ha detto? 

10.09.2011 Manaus 
Nostra Signora oggi è venuta accompagnata da San Gabriele e San Raffaele. Dopo una breve 
conversazione, mi diede questo messaggio: 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, per molte volte vi ho invitati e ancora vi invito alla preghiera. Pregate, pregate 
molto! Fate in modo di pregare ogni giorno nelle vostre case, perché la preghiera è molto 
importante. Molte volte Io vi chiedo di pregare, ma voi non pregate. Vi chiedo di digiunare e voi non 
mi ascoltate. Aprite i vostri cuori alle mie parole di Madre. Io vi parlo e vi guido con il Mio Cuore 
Immacolato pieno d’amore. Amate, per sentire il Mio amore nella vostra vita. Ascoltate i miei 
appelli, e sarete veramente di Dio. Il demonio desidera la vostra perdizione, ma Io, vostra Madre, 
lotto continuamente per portarvi al cielo. Seguite la strada della conversione: essa porta al 
Signore. Figli, è questo il tempo di cercare il Signore, allora Lui si mostrerà misericordioso e 
infinitamente buono verso coloro che ascoltano e mettono in pratica le Sue parole eterne. Pregate 
molto, abbandonate la vita di peccato e le porte del cielo si apriranno davanti a voi e alle vostre 
famiglie. Svegliatevi, svegliatevi! Guardate il cammino che vi sto indicando. Non permettete che il 
demonio vi accechi con le cose del mondo. Molti vostri fratelli si stanno distruggendo, perché 
seguono più le cose del mondo che Dio. Portate la luce di Mio Figlio Gesù ai vostri fratelli ed essi 
si convertiranno. Convertitevi, convertitevi subito! Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 

17.09.2011 Manaus 
Figli miei, oggi vi dico: convertitevi! Pregate molto, molto, molto, perché coloro che non ascoltano 
gli appelli del cielo e non obbediscono ai richiami di Dio, soffriranno molto se non cambiano vita e 
non riparano i loro peccati. Non sono le cose del mondo che vi portano al cielo, ma la preghiera, il 
sacrificio, la penitenza offerti a Dio con amore e con fede. Pregate molto, perché solo la preghiera 
può cambiare la terribile situazione del mondo, toccare la durezza dei cuori di molte anime, che 
vanno verso la perdizione, e le fa tornare sulla strada di Dio e della salvezza. Io vi amo tanto, ma 
molte volte soffro e piango perché vi allontanate dal cammino che vi ho indicato. Tornate, tornate 
subito a Dio, perché il tempo sta passando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
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18.09.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per invitarvi a incontrare Dio, perché Egli vi sta aspettando. Convertitevi subito, 
cambiate vita! Con la preghiera potete convertire il mondo e salvare molte anime. Chiedete a Dio 
che vi conceda la grazia di perseverare nella preghiera, nel vostro cammino di conversione, 
perché verranno giorni in cui verrete provati nella fede e molti saranno quelli che cederanno e si 
allontaneranno perché non hanno fatto quello che ho indicato; sono disobbedienti. Pregate molto: il 
mondo soffrirà a causa dei molti peccati. Chiedete la misericordia di Dio, chiedetela con molta 
fede, perché possa rapidamente avvolgere il mondo. Adorate il Mio Figlio Gesù. AdorateLo molto 
nel Santissimo Sacramento. Non perdete tempo! Solamente uniti a Gesù troverete la forza e il 
coraggio per testimoniare la vostra fede, figli miei, e solamente in Lui, uniti al Suo Sacro Cuore, 
potrete ottenere la pace e la sua grazia. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. In questa 
settimana formate gruppi di adorazione fino alla festa di San Michele e chiedete, davanti a Mio 
Figlio Gesù nel Santissimo Sacramentato, per Itapiranga, per i miei piani materni: intercedete 
perché molti miei figli si convertano e ottengano grazia per essere del Signore. Agite! Pregate! 
Adorate, e Dio vi concederà la sua grazia. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

24.09.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io vengo dal cielo per dirvi: obbedite ai messaggi che vi ho trasmesso. Quando la vostra Madre del 
cielo parla, è per il vostro bene. Io vi ho orientati molte volte, vi ho già trasmesso molti appelli, ma 
molti di voi ancora non Mi ascoltano; chiudono gli occhi e gli orecchi per non cambiare vita e per 
continuare a fare la propria volontà piuttosto che quella di Dio. Sacerdoti, religiosi, fedeli, pregate 
molto, per vivere nell’obbedienza e nella santità i messaggi che vi dono. Pregate, pregate, pregate. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

25.09.2011 Manaus 
La pace, miei amati figli! 
Miei amati figli, vi invito alla conversione, alla preghiera e all’apertura dei vostri cuori. Pregate, 
pregate molto perché la vostra vita sia piena dell’amore di Dio. Tornate sulla strada della preghiera, 
della conversione e della santità che Dio vi indica per mio mezzo. Intercedete per il bene del 
mondo e per la pace. Molte volte vi ho chiesto di intercedere per il mondo e per i vostri fratelli, ma 
voi non avete ancora ascoltato questo mio appello. Pregate ancora di più e scoprirete, per grazia 
di Dio, il potere dell’intercessione. Agite! Supplicate le grazie di Dio per il mondo, e Dio ne invierà 
con abbondanza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

15.10.2011 – Festa di Santa Teresa D’Avila Manaus 
Oggi la Santissima Vergine è venuta con in braccio il Bambino Gesù che teneva tra le sue manine 
un rosario. Anche la Vergine teneva un rosario, e Lei e Gesù li mostravano a ciascuno di noi 
presenti all’apparizione come per dirci che dobbiamo pregarlo di più, con più amore, e con più 
fede. 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre del cielo, sono qui davanti a voi per benedirvi. Ricevete la mia benedizione. Io vi 
amo e desidero aiutarvi a vivere uniti a Dio, lontani dal peccato. Figli miei, se volete fare la volontà 
di Dio dovete pregare molto e lasciare tutto quello che vi separa da Dio, siano cose o persone. Dio 
vuole la santificazione delle vostre anime. Non desiderate avere tutto, Perché il mondo non può 
offrirvi tutto; solamente Dio lo può. Il mondo offre illusioni, i miei messaggi vi offrono invece 
l’opportunità di trovare ciò che può condurvi alla vita eterna. Siate di Mio Figlio Gesù. AmateLo. 
AdorateLo profondamente, ed Egli vi darà la sua pace. Pregate sempre di più il rosario perché 
arriveranno giorni molto difficili per il mondo. I tempi sono tristi, ma più grande è l’amore di Dio, che 
desidera salvare l’umanità dalle insidie del demonio. State molto attenti, figli miei, alle insidie del 
nemico: sono tante ed egli conosce le vostre fragilità. Vincete il demonio; rinunciate al peccato con 
la vostra libera volontà, e vincerete ogni battaglia. Pregate, pregate molto, molto, molto perché il 
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mondo ha bisogno di una grande conversione. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 

16.10.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, se desiderate avere l’amore, la benedizione e la pace di Dio nelle vostre famiglie 
dovete pregare il rosario tutti i giorni con fede e amore. Dio vi invita, per mezzo di Me, alla 
preghiera. Io vengo dal cielo per intercedere per voi davanti al Suo trono divino. Pregate con il 
cuore, pregate tutti i giorni chiedendo la pace per il mondo, perché molti dei miei figli, in molti 
luoghi nel mondo, stanno soffrendo a causa di conflitti e violenze. Pregate per i vostri fratelli che 
soffrono di più: così Dio avrà misericordia di voi e delle vostre famiglie. Io vi amo e vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

21.10.2011 Manaus 
Oggi ero all’ INPA. Dopo la santa messa con i miei amici siamo andati nel luogo dove, nel 1996, mi  
era apparsa Nostra Signora e mi aveva dato un messaggio. Abbiamo pregato la coroncina della 
misericordia e subito dopo è apparso Gesù, molto bello e luminoso: aveva una veste bianca e 
mostrava il suo Sacro Cuore. 
La mia pace sia con voi! 
Io vengo in questo luogo per benedirvi e per stringervi al mio Sacro Cuore. Il mio amore 
misericordioso è eterno e non ha limiti. Desidero la salvezza di tutti, anche dei più lontani e di 
coloro che non mi amano e non amano la mia Santa Madre. Io sono felice che questo luogo santo 
sia dedicato a Lei, come ricordo della sua visita avvenuta qui molti anni fa. Questo è un luogo 
santo in mezzo al deserto di molti cuori chiusi e feriti dal peccato. Questo è un luogo santo dove la 
fiamma dell’amore e della misericordia desidera guarire i cuori di coloro che non hanno tempo per 
pensare un po' a Dio. Io sono sempre qui, in questo luogo, con la mia Santa Madre e con il mio 
verginale padre Giuseppe. Pregate, pregate molto per incontrare e avere la grazia di Dio, la grazia 
della salvezza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Ho capito che, come Gesù viene nell’Eucaristia per mezzo del sacerdote,così può venire in questo 
luogo, come ha fatto oggi. Ho capito anche che l’apparizione di Nostra Signora del 1996 aveva 
preparato quella che Gesù ha fatto oggi. 

30.10.2011 – Urucarà – AM 
La pace, figli miei amati! 
Io vengo dal cielo per portavi la benedizione e la pace di Dio. Io vengo per benedire le vostre 
famiglie, perché siano di Dio. Accogliete il mio messaggio di preghiera, di amore e di pace, e lo 
Spirito Santo vi illuminerà e vi benedirà sempre. Dio vi ama e mi manda alla città di Urucarà per 
invitare tutti i miei figli alla conversione. Annunciate il vangelo a coloro che sono nelle tenebre. 
Guarite le ferite di coloro che sono infermi e feriti nell’anima, nel cuore, e nel corpo; siate 
missionari dell’amore e del perdono di Dio, a cominciare dalle vostre famiglie. Facendo questo il 
regno di Dio sarà veramente in mezzo a voi, e i vostri cuori saranno trasformati e rinnovati con la 
grazia dello Spirito Santo. Siate di Gesù: così anche i vostri fratelli possono decidersi per il regno 
della pace e dell’amore: per il Regno di Dio. Pregate molto, molto, molto perché l’umanità ha 
bisogno di molte preghiere per trovare la pace di Dio. Il rosario sia pregato in ogni casa e in ogni 
chiesa per la santificazione e la salvezza delle famiglie e per la santificazione e la salvezza del 
mondo intero. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

05.11.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, operate ogni giorno e con il cuore la vostra conversione. Conversione è cambiamento di 
vita, è vita rinnovata in Dio. Chi non ama impari ad amare. Chi non prega cominci a pregare. Chi 
non perdona, perdoni. Nessuno può dire di non avere bisogno di conversione, perché tutti ne 
abbiamo necessità. I miei appelli parlano di amore, di pace e di perdono. I miei appelli vi invitano 
alla preghiera. I miei appelli vengono direttamente dal Cuore di Mio Figlio Gesù. Perché non 
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ascoltate e non obbedite ai miei appelli? Perché pregate così poco? Aprite i vostri cuori. Pregate 
molto di più. Fate molta attenzione a coloro che dicono di fare la volontà di Dio, che dicono di 
vivere i miei messaggi, ma non fanno niente, non li vivono e non li praticano; offrono infatti una 
testimonianza di vita totalmente differente da quello che la loro Madre del cielo chiede loro. Chi 
ascolta i miei insegnamenti è umile, obbediente e si impegna a fare la volontà di Dio; e anche nelle 
più grandi prove e difficoltà non si disperano e non perdono la pace. Pregate molto figli miei per la 
conversione dei vostri fratelli, perché molti vivono solo di apparenze, e perciò, non sono graditi al 
cuore di Dio e al Mio Cuore di Madre. La Mia Opera ad Itapiranga è santa. Coloro che non hanno 
zelo, amore e rispetto per le opere di Dio non potranno meritare le sue grazie e nemmeno il regno 
del cielo. Pregate e convertitevi! Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

06.11.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, da molto tempo Io vi parlo e vi trasmetto i miei appelli di preghiera e di conversione. Dio 
mi ha mandata in Amazzonia per aiutarvi e per orientarvi. Io vi parlo per il bene delle vostre anime, 
perché desidero che voi siate di Dio. Pregate, pregate molto affinché ogni mio messaggio fruttifichi 
nei vostri cuori e la grazia di Dio vi trasformi. Molte volte io guardo i vostri cuori e vedo che in 
alcuni vi sono macchie di peccato. Liberatevi dal peccato. Avvicinatevi alla confessione, perché chi 
non si confessa corre un grande pericolo spirituale per la sua anima. Chi non si confessa si mette 
negli artigli del demonio e muove i suoi passi verso le porte dell’inferno. Convertitevi! Confessatevi 
spesso affinché Dio vi conceda il Suo amore e il Suo perdono. Intercedo sempre per voi davanti a 
Dio. Amate il Signore: il Suo amore è eterno e la Sua misericordia è infinita. Grazie per la vostra 
presenza qui questa sera. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

12.11.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Dio desidera il vostro ritorno a Lui. Permettete che Io, vostra Madre, vi conduca 
fino al Suo Cuore misericordioso. Fuggite il peccato per essere graditi al Cuore di Mio Figlio Gesù 
e farlo felice. Pregate, pregate, pregate per essere di Gesù. Dio vi ama ed è felice quando seguite 
il cammino che conduce al cielo. Ma è triste quando lasciate il cammino della luce e della verità 
che la vostra Madre del cielo vi indica e al quale vi conduce. Figli obbedite ai miei messaggi. 
Ascoltate la chiamata di Dio. Il mondo è corrotto e non vive più per Dio, ma vive per le opere del 
demonio. Molti dei miei figli sono ciechi e camminano sulla strada che porta all’inferno. Se voi 
sapeste come è brutto e orribile preghereste ancora di più per salvare le anime e portarle a Dio e 
al cielo. Voi vi stancate facilmente, mentre coloro che lavorano influenzati da satana sono 
instancabili nel divulgare e propagare il male. Mostrate ai vostri fratelli che siete figli di Dio, pregate 
e lottate per la salvezza dei vostri fratelli. Io sono qui per aiutarvi e in questo momento vi do una 
benedizione speciale perché vi dedichiate sempre più al regno dei cieli e alla salvezza del mondo. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

13.11.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Convertitevi, ancora una volta vi dico: convertitevi! Non rinviate la vostra conversione. Questo è il 
momento favorevole per il vostro ritorno a Dio. Aprite i vostri cuori e dedicatevi sempre di più al 
regno dei cieli. Io sono venuta dal cielo per dirvi che il Mio Cuore Immacolato è aperto per 
accogliervi con grande amore. Con l'amore rimanete nel mio cuore di Madre. Io vi invito alla 
preghiera. Pregate con fede per la salvezza del mondo. Chiedete perdono per i vostri peccati, 
pentitevi e Dio avrà misericordia di voi. Sono felice per la vostra presenza qui questa sera. Siate 
una luce per i vostri fratelli: hanno bisogno del vostro aiuto. Portate la luce di Dio ai vostri fratelli. 
Grazie per la vostra presenza. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: 
Amen! 
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19.11.2011 Manaus 
La pace, miei figli amati! 
Io vengo dal cielo per benedirvi e per concedervi grandi grazie. Pregate per la conversione del 
mondo e per la pace. Voi non pregate a sufficienza, come Io vi ho chiesto. Non disperdete tante 
grazie. Entrate nello spirito di preghiera e ritornate a Dio. Lottate contro ogni male per appartenere 
sempre a Dio. Abbandonate la vita di peccato. Il demonio desidera distruggere le vostre anime con 
tanti peccati. Siate forti. Lottate contro di lui con la preghiera, con il digiuno e vivendo la parola di 
Dio. Accogliete i miei messaggi, i miei inviti di Madre. Io vi amo e oggi desidero accogliervi dentro a 
l Mio Cuore e vi copro con il Mio manto immacolato. Grazie per la vostra presenza. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

20.11.2011 Manaus 
La pace figli miei amati! 
Ritornate a Dio. Siate di Dio. Il vostro Padre vi sta aspettando per condurvi sulla strada che porta 
al cielo. Figli, Dio vi ama e desidera il vostro bene. Vivete i miei messaggi. I miei messaggi 
vengono dal cuore misericordioso di Dio, pieno d’amore per voi. Io, vostra Madre, vi invito a 
pregare il rosario. Pregate il mio rosario completo tutti i giorni per il bene del mondo e per la pace. 
Il mondo è ammalato e molti dei miei figli si scoraggiano e cadono in orribili peccati contro Dio. 
Non peccate più figli miei! Lottate contro tutti i peccati. Ogni volta che peccate, perdete e 
disprezzate molte grazie, perché distruggete quello che Dio ha rinnovato e operato nelle vostre 
anime. Non distruggete le virtù delle vostre anime con i peccati. Lottate per il paradiso. Lottate 
perché un giorno possiate essere accanto a Dio nel regno dei cieli. Guardo ciascuno di voi qui in 
questo momento e vi dico di rinnovare le vostre anime con i sacramenti, con la preghiera e con 
una vita di conversione. Agite! Non rimanete immobili! Il demonio sta distruggendo molte anime 
con il peccato e molti di voi non intercedono per i peccatori come dovrebbero. I peccatori 
disperdono le grazie di Dio,seguono le cose del mondo che soffocano e fanno regredire nel 
cammino di fede e di preghiera. Abbiate fede! Abbiate fede, e vincerete ogni prova e il demonio. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

26.11.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre, la Regina del Rosario e della Pace vi invito a vivere l’amore e la pace nelle vostre 
famiglie. Figli, amate per avere la pace; con l'amore costruite la pace. Dio è con voi, e chiede il 
contraccambio dell'amore . Aprite i vostri cuori a Dio, figli miei. Abbandonate il peccato e 
percorrerete il cammino della conversione e della preghiera. In questo tempo di avvento state uniti 
a Gesù: accogliete la sua parola e i suoi insegnamenti, affinché la grazia divina maturi i frutti di 
conversione e di santità nella vostra vita. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

27.11.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei che tanto amo: pregate con amore e con il cuore. Le vostre preghiere siano fatte con 
fede, non come un peso e un obbligo da compiere. Quando voi pregate con fede e amore le vostre 
preghiere toccano il cuore di Dio. Egli concede molte grazie e apre i cuori più induriti e chiusi. Io 
sono venuta dal cielo per portarvi le grazie che Mio Figlio Gesù vi concede, per mezzo Mio, vostra 
Madre Celeste. Figli, Io sono qui e vi benedico. La mia benedizione di Madre è per tutti voi e per 
tutta l’umanità. Portate la mia benedizione e il mio amore ai vostri fratelli. Grazie per essere qui 
questa sera. Tornate alle vostre case con la grazia e l’amore di Dio: siate per i vostri familiari 
testimoni della Sua presenza divina. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

03.12.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, pregate di più per capire meglio i miei appelli. Dio, per mio mezzo vi invita alla 

Copyright 2012  Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I. 
web: http://www.itapiranga.net 

mail: info@itapiranga.net

http://www.itapiranga.net/


conversione. Abbandonate il peccato e il mondo: con l'amore di Dio nel cuore sarete veramente 
suoi. Figli miei, Dio vi ama. Egli è sempre al vostro fianco per benedirvi ed aiutarvi. Lasciatevi 
condurre da Dio e lasciatevi condurre anche dalla vostra Madre del cielo: non vi pentirete. Pregate 
per il mondo, per tutti i vostri fratelli che ancora non conoscono l’amore di Dio. Molte anime sono 
ferite e a causa del peccato. Non peccate: evitate la morte eterna! Vivete nella grazia per meritare 
la gioa eterna che Dio vi ha preparato. Lottate per il cielo. Il cielo è il luogo dove Dio ha preparato 
la vostra dimora. Nessuna felicità di questo mondo, neanche la più grande, è uguale alla felicità del 
cielo. Siate di Gesù affinché i vostri cuori possono appartenere a Lui. Grazie per la vostra 
presenza. Venite sempre a pregare in questo luogo santo e benedetto. Non potete nemmeno 
immaginare quanto questo luogo sia prezioso e benedetto e non vi rendete conto di quante grazie 
Dio vi conceda. Pregate, pregate molto, e queste grazie verranno sempre più concesse a voi 
all’umanità intera. Io vi dono la Mia pace e il Mio amore: nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 

10.12.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
In questo tempo di avvento aprite i vostri cuori al Mio Figlio Gesù perché li riempia del Suo amore 
divino. Pregate, pregate il rosario in questi giorni, affinché lo Spirito Santo prepari i vostri cuori ad 
accogliere Gesù nel giorno della Sua nascita. Ascoltate i miei messaggi materni. Vivete quello che 
vi dico e grandi grazie scenderanno dal cielo su di voi e sulle vostre famiglie. Dio vi ama e desidera 
la vostra felicità. Non vivete nel peccato. Liberatevi dal peccato: le vostre famiglie riceveranno la 
vita in pienezza e otterranno la pace. Accogliete il Mio amore di Madre nella vostra vita e parlate ai 
vostri fratelli dei miei appelli. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 

11.12.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre del cielo vi amo e in questa sera vi benedico. Siate sempre alla presenza di Dio. 
La Sua presenza vi santifica, trasforma, libera e rinnova la vostra vita. Dio mi ha mandato ancora 
una volta dal cielo, in Amazzonia, per amore. Il Suo amore è eterno ed Egli desidera donarvi 
questo amore. Figli miei, aprite i vostri cuori al Signore. Donatevi a Dio: Egli vi chiama per mezzo 
di Me. Aprite i vostri cuori per mezzo della preghiera. La preghiera è potente: distrugge il male e 
attira le grazie e le benedizioni di Dio. Figli miei, pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

17.11.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vi invito a cambiare vita. Voi desiderate la pace di Mio Figlio Gesù, ma quando peccate non siete 
uniti a Lui. Volete le benedizioni e le grazie di Dio, ma non vivete nella sua grazia. Volete che Dio vi 
aiuti e che Egli sia con voi, ma molti non lo adorano nel Santissimo Sacramento e non vanno a 
Messa tutti i giorni come Io vi ho chiesto: siete pigri e preferite cose diverse da quelle che vi 
portano al cielo. No figli miei, non vivete così. Lasciate la vita di peccato per meritare il cielo. Vivete 
in grazia di Dio; allontanatevi dalla strada che porta all’inferno. Dio vi ama e desidera la vostra 
conversione e salvezza. Vi benedico e vi dico: convertitevi, convertitevi, convertitevi! Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

18.12.2011 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Se volete essere di Dio dovete rinunciare alle cose del mondo per seguire Lui. Figli miei, non 
lasciatevi ingannare: le cose del mondo passano. Solamente le cose del cielo rimangono per 
sempre. Tornate, tornate a Dio seguendo la strada della preghiera, della conversione e della 
santità che vi porta al cielo. Non abbiate paura di lasciare tutto per seguire la chiamata di Dio. 
Siate uomini e donne di preghiera, figli obbedienti che ascoltano e vivono i miei messaggi. 
Pregate, pregate molto il rosario e riuscirete a fare la volontà di Dio. Vi benedico tutti nel nome del 
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Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

24.12.2011 Manaus 
La pace di Mio Figlio Gesù a tutti voi, figli miei! 
Oggi Io vengo per concedervi la pace e le grazie di Dio. Figli miei, Dio vi ama e vi vuole bene: 
amate Dio figli miei. Egli mi manda dal cielo per dirvi che desidera avervi accanto tutti i giorni e un 
giorno, per sempre in cielo. State sempre alla presenza di Dio, ma state sempre uniti a Lui per 
mezzo dei Sacramenti, della preghiera e della Sua parola. Aiutate quelli che hanno più bisogno, 
aprite le mani e i cuori a coloro che non hanno niente e fate dono, con amore e generosità, di 
quello che Dio vi ha dato e di quello che Io vi concedo. Pregate, pregate molto per avere un cuore 
disinteressato e libero: solo chi ha il cuore libero può accogliere l’amore di Mio Figlio, dedicarsi al 
prossimo, e aiutare quelli che sono nella necessità materiale e spirituale. Pregate, pregate sempre 
e Dio vi benedirà. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

25.12.2011 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io vostra Madre vengo dal cielo con il Mio Figlio Divino e con San Giuseppe per 
benedirvi. Vivete uniti a Gesù: Egli è la pace. Se volete la pace dovete accoglierLo nei vostri cuori 
e amarLo. Il mondo è ferito e senza pace, perché non si è ancora abbandonato nelle mani e nel 
Cuore di Gesù. Pregate, pregate lo Spirito Santo, affinché vi illumini e possiate capire cosa fare 
per appartenere totalmente a Gesù. Aprite i vostri cuori ai miei appelli, chiedete la misericordia di 
Gesù per il mondo, ed Egli vi darà la pace. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
Nostra Signora è apparsa tenendo il Bambino Gesù in braccio con a fianco San Giuseppe. 
Avevano il vestito dorato. Nostra Signora ha guardato Gesù per alcuni istanti e i loro sguardi si 
sono incrociati e conversavano silenziosamente. Il Bambino Gesù con le sue manine ha toccato il 
viso di Nostra Signora ed Ella sorridendo amorosamente gli ha dato un bacino sulla fronte. Quindi 
San Giuseppe si è fatto più vicino e ha messo il suo braccio destro sulla spalla destra di Nostra 
Signora, stringendoli al Suo Cuore. Da questi gesti d’amore ho capito che la famiglia di oggi 
necessita di dialogo, di tenerezza, di amore, di accoglienza tra gli sposi, e tra i genitori e i figli. La 
Sacra Famiglia è venuta ad insegnarci come vivere l’amore nelle famiglie e come avere attenzione 
gli uni per gli altri.

31.12.2011 Manaus 
La pace di Gesù a tutti voi, figli miei! 
Io vengo ancora una volta dal cielo per benedire tutti voi e le vostre famiglie. State uniti a Dio 
attraverso la conversione e la santità. Dio vi ama e vi chiama alla conversione per mezzo di Me e 
dei miei messaggi. Non ignorate i miei inviti a cambiare vita, ma accogliete e fate ciò che Io vi dico. 
Figli miei, molti sono distratti e non si fermano un solo momento per ringraziare il Signore, 
nemmeno per il dono della vita, che Egli ha ci ha fatto. Non siate simili a questi; siate figli che 
sanno ringraziare il Signore per tutti i benefici e le grazie che Egli vi ha concesso durante tutto 
quest’anno che finisce e per tutte le grazie che Egli ha preparato per il nuovo anno che comincia. 
Intercedete per la conversione e per la salvezza dell’umanità. Satana si crede vittorioso e re di 
molte anime, perché molti si lasciano accecare da lui e dalle sue seduzioni, ma nulla è perduto. 
Intercedete, pregate il rosario per la conversione dei miei figli che vivono nel peccato: Mio Figlio 
Gesù avrà misericordia di loro, di voi e delle vostre famiglie. Molte cose stanno per succedere nel 
mondo e tutto sarà rinnovato. Siate sempre pronti, perché grandi mutamenti e trasformazioni 
avverranno tra breve nel mondo. Pregate per il papa, per la chiesa e per tutti coloro che ancora 
non hanno aperto i loro cuore a Dio. Io vi amo, figli miei, e vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Oggi Nostra Signora mi ha rivelato ancora un segreto. Qualcosa 
di molto triste e doloroso succederà nel mondo fra breve. Dobbiamo veramente cambiare vita e 
vivere seriamente i Suoi messaggi. Diversamente l’umanità dovrà soffrire molto a causa della 
disobbedienza e della ribellione a Dio. 
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