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Accogliete nei vostri cuori le mie parole di Madre e portate l'amore 
di Gesù a tutti coloro che sono morti spiritualmente. Il demonio sta 
distruggendo molte anime, perché voi non pregate abbastanza per 

la salvezza dei vostri fratelli, come Io vi ho chiesto. Vi chiedo di 
pregare: molti sono pigri e non pregano il rosario tutti i giorni. 

Abbandonate la pigrizia. Cercate la salvezza e la grazia di Dio 
accostandovi alla confessione e alla comunione. (07.04.2012) 

 
07.01.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io, vostra Madre del cielo, vi amo e questa sera vi benedico. Grazie per la vostra 
presenza e per le vostre preghiere. Pregate sempre più, perché il mondo ha bisogno di molta 
preghiera. Dio mi manda dal cielo per chiedervi di pregare per coloro che soffrono maggiormente e 
piangono in altri luoghi del Brasile. Tenete il cuore aperto e attento ai dolori dei vostri fratelli 
sofferenti. Supplicate la misericordia e l’aiuto di Dio per loro. Fate adorazioni, digiuni e penitenze 
affinché il Signore alleggerisca le loro sofferenze. Pregate il rosario tutti i giorni per la conversione 
del mondo. Il mondo non ha obbedito ancora ai messaggi del cielo, per questo soffre tanto. Io vi ho 
tanto supplicato perché viviate i miei appelli, ma molti non mi obbediscono. Non soffrite anche voi 
per non aver ascoltato e non aver vissuto ciò che vi dico. Il tempo passa e Dio vi chiama a Lui. Egli 
vi invita alla conversione per mezzo di Me. Abbandonate la vita di peccato. Non siate orgogliosi, 
ma siate buoni con il cuore mansueto ed umile, come è il Cuore di mio Figlio Gesù. Non 
collaborate  con il male e con il demonio, ma apritevi a Dio e alla Sua grazia. Il demonio può darvi 
tante cose, ma in cambio ruba la vostra anima. Non seguite per le opere del male, ma vivete e 
diffondete le opere di Dio. Pregate, pregate, pregate molto e convertitevi. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
08.01.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, vengo dal cielo per invitarvi alla preghiera e alla pace. Pregate il mio rosario nelle vostre 
case e supplicate Dio per il dono della pace. Figli, pregate con il cuore e con amore il mio rosario. 
La preghiera con il cuore sconfigge il demonio e porta le anime a Dio. Ascoltate i miei appelli: 
lasciatevi guidare sulla strada che  porta al regno dei cieli. Dio desidera la vostra salvezza e la 
salvezza delle vostre famiglie. Io vi amo e vi metto dentro al mio Cuore Immacolato. Onorate il mio 
Cuore di Madre: Dio lo ha preparato per essere il vostro rifugio nei tempi difficili che verranno. Chi 
sarà dentro al mio Cuore otterrà la misericordia e il perdono di Dio. Pregate e consacratevi al mio 
Cuore: Io vi aiuterò a stare uniti a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora è apparsa mostrando il suo Cuore Immacolato che brillava e  diffondeva raggi di 
luce su di noi. Il Cuore Immacolato di Maria era circondato di rose bianche. E’ un cuore di carne 
vivo che batte di amore per noi. Com'è bello vedere il Cuore di Nostra Signora e quanto amore ha 
per ognuno di noi, suoi figli! 

 
14.01.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, convertitevi. Seguite il cammino santo di Dio. Non perdete tempo! Questo è il 
luogo che la vostra Madre del cielo ha preparato per la guarigioni dei vostri cuori e per il 
rinnovamento delle vostre anime. In questo sconosciuto luogo il cielo scende sulla terra per 
benedire tutta l’umanità. Non avete  ancora capito questo, figli miei? Quando giungerete in questo 
luogo comprenderete che state entrando in un luogo santo, nella mia dimora sulla terra. Toglietevi, 
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dalla mente e dal cuore tutti i pensieri e i sentimenti cattivi. Aprite i vostri cuori a Dio e ascoltate le 
mie parole. Permettete che Dio guarisca la cecità spirituale che spesso vi avvolge e vi colpisce 
quando siete deboli, quando non pregate, quando non vivete ciò che vi chiedo con amore vi 
lasciate facilmente ingannare e prendere dalle menzogne e dagli artigli con cui il demonio vi tiene 
prigionieri perché non facciate la volontà di Dio. Ancora una volta vi dico: convertitevi! Ascoltate 
questo mio messaggio perché non abbiate a soffrire più tardi per aver perso il vostro tempo in cose 
inutili. Pregate, pregate con il cuore, perché molti pregano ma non pregano con amore e con il 
cuore come Io desidero. Non avete ancora corretto i vostri errori, non vi siete pentiti dei vostri 
peccati e non avete imparato l'obbedienza a Dio. Pregate, pregate e tornate a Dio subito. Vi amo e 
vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
15.01.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, lottate contro ogni male con preghiere e digiuni, così il demonio non avrà potere su di voi 
e non vincerà. Credete e confidate nella protezione di Dio che vi ama e vi benedice. Io sono al 
vostro fianco per confortarvi con la mia presenza materna e per guidarvi e aiutarvi con la mia 
intercessione davanti a Dio. Io vi amo e in questa sera vi do la mia benedizione materna. Pregate, 
pregate il rosario per il mondo che non vuole essere di Dio. Molti dei miei figli si sono allontanati da 
Dio e oltraggiano il Suo Cuore divino. Intercedete e riparate; in caso contrario l’umanità soffrirà 
molto per ogni oltraggio e blasfemia fatti e proferiti contro il Signore e contro la sua Santa Chiesa. 
Cambiate vita. Tornate, tornate subito con il cuore pentito, e Dio avrà misericordia del mondo. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
21.01.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io vostra Madre del cielo, vi invito a pregare per il mondo e per la pace. Pregate 
molto. La preghiera è necessaria in questo tempo in cui il demonio vuole regnare sul mondo e 
sulle anime. Non permettete che egli raggiunga il suo scopo. Aprite i vostri cuori alle mie chiamate. 
Vi ho già trasmesso molti messaggi. Adesso desidero che voi li viviate con amore e con fede. Non 
andate in cerca delle cose del mondo, ma tenete i vostri cuori aperti alle chiamate del cielo. Dio 
vuole salvarvi dalle grandi calamità, ma molti di voi non desiderano essere aiutati da Lui perché 
non lo obbediscono e peccano e oltraggiano il suo Cuore divino. Chiedete perdono dei vostri 
peccati. Tra poco la natura punirà il mondo intero come mai successe sulla faccia della terra. Il 
mondo sarà scosso da una parte all'altra perché ha preteso essere superiore a Dio. Il Signore 
mostrerà al mondo che Egli è Dio e nessuno può erigersi contro di Lui. Rimanete in grazia di Dio e 
chiedete perdono dei vostri peccati.  La terra si surriscalderà come mai è avvenuto; di 
conseguenza in molti luoghi vi sarà una grande fame. Chiedete la misericordia di Dio. Chiedete la 
grazia di Dio. State uniti a Dio, e non temerete di nulla. Vi accolgo nel mio cuore, perché desidero 
proteggervi. Confidate nel mio aiuto materno. Io sono qui perché desidero guidarvi e condurvi in 
tutto. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
22.01.2012 Manaus 
La pace figli miei amati! 
Vi invito ancora alla conversione. Il mondo ha bisogno di convertirsi, altrimenti soffrirà molto. 
Pregate molti rosari con fede e amore. Intercedete per la conversione e la salvezza del mondo. Gli 
uomini non vogliono ascoltare la voce di Dio che li chiama a Sé. Quando si decideranno ad 
ascoltarLo? Figli miei, non rimandate la vostra conversione. Accogliete  subito i miei messaggi. Dio 
vi chiama a Sé. Egli vi ama e vi vuole bene. State uniti a Dio in questa vita; dopo la morte sarete 
sempre con Lui. Dio è amore. Dio è di una bellezza eterna e senza fine. Figli, vivete nell’amore di 
Dio; non accettate il falso amore che il mondo vi presenta. L’amore di Dio è puro e santo, e questo 
amore divino guarisce i vostri cuori e le vostre anime. Coloro che ascoltano e vivono i miei 
messaggi saranno sempre nel mio Cuore Immacolato; e  mai ne usciranno purché siano 
obbedienti alla mia voce fino alla fine della loro vita. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. 
Io sono con voi per benedirvi sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
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28.01.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre, vi amo e sono qui per accogliervi tra le mie braccia. Figliolini miei lasciate che mi 
prenda cura di voi e delle vostre famiglie. Permettetemi di guidarvi fino a Gesù. Accogliete i miei 
messaggi con amore così come Io vi accolgo con amore tra le mie braccia di Madre. Ascoltate la 
chiamata del Signore; obbedite a Lui. Figli miei, questo è il momento decisivo per rivolgersi a Dio e 
pensare al suo regno.  Dio mi manda in Amazzonia per trasmettervi molti messaggi: è questo il 
tempo della conversione. Convertitevi, convertitevi, convertitevi e credete al vangelo. Credete alle 
parole sante di Dio, perché si compiano e perché coloro che dubitano delle verità di Dio si mettano 
tra le mie braccia di Madre, e non in quelle del demonio. Il demonio non vuole la vostra felicità, ma 
la vostra condanna, figli miei. Abbandonate la vita del  peccato e iniziate il cammino di conversione 
che porta al cielo. Molti non si convertono e, seguendo il demonio, vanno verso l’inferno. Aprite i 
vostri cuori:  molti hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono, perché i loro cuori 
sono chiusi e duri come pietre. Aprite i vostri cuori, pregate molto, molto, molto figli miei. Vi be-
nedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
29.01.1012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre, vi invito a pregare il rosario per il compimento dei piani di Dio in Amazzonia e nel 
mondo. Dio vi ha già concesso molte grazie, figli miei. La mia presenza di Madre in mezzo a voi è 
la grande grazia che Dio vi concede. Aprite i vostri cuori a Lui e ascoltate la Sua voce che, 
attraverso di me, vi chiama alla conversione. Sono venuta dal cielo per salvarvi da tanti pericoli e 
mali. Il demonio vuole distruggere molti miei figli con le illusioni e i peccati del mondo. Convertitevi 
e intercedete per la salvezza dei vostri fratelli affinché abbiano la forza di rinunciare agli errori per 
seguire il cammino di Dio. Se volete essere figli santi, padri e madri mettete in guardia i vostri figli 
dai pericoli della televisione, di internet e di alcuni libri sbagliati che non insegnano le verità di Dio 
e non divulgano il bene. Pregate, pregate molto figli miei e Dio sarà sempre con voi per benedirvi e 
aiutarvi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
12.02.1012 Manaus 
Questa mattina alle 04.00 mi sono svegliato e ho avuto una visione. Non era un sogno, era molto 
reale. Ho visto Gesù e San Giuseppe che scendevano dal cielo. Gesù aveva una tunica bianca e 
un manto rosso, mentre San Giuseppe sulla veste bianca indossava un manto marrone. Di seguito 
è disceso dal cielo un uomo anziano vestito di bianco con un manto giallo scuro. San Giuseppe lo 
invitò ad avvicinarsi:  
 
Vieni Gioacchino! 
 
Ho capito che si trattava di San Gioacchino, papà di Nostra Signora. Si avvicinò prendendo tra le 
sue mani il mio piede destro che la sera precedente, alla processione, mi ero infortunato. Al suo 
tocco il dolore scomparve. Lo sguardo di Gesù mi fece capire che se ne sarebbero tornati 
lentamente al cielo, ed io chiesi a Gesù: 
 
Gesù, non ci benedice? 
 
Mi riferivo alla città di Manacapuru, che ci ospitava, al popolo che accoglieva l’immagine di Nostra 
Signora, alla parrocchia e alle famiglie di quella città. Gesù se ne andava, come se non mi avesse 
sentito. Allora chiesi a Gesù: 
 
Gesù, non ci benedice? 
 
Ancora una volta Gesù sembrava non sentirmi. Presi allora il coraggio,  e con un balzo, mi 
aggrappai all' orlo della sua veste e tirandola chiesi di nuovo: 
 
Gesù, non ci benedice? 
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Gesù si girò lentamente e mi guardò negli occhi: sembrava che non capisse. Lo guardai anch'io 
nei suoi occhi belli e misericordiosi e, con il cuore un po’ triste, supplicai con fervore: 
 
Gesù, non ci benedice? 
 
Con un bel sorriso, pieno di amore e di misericordia, benedisse noi e la città di Manacapuru. Gesù 
desidera che noi insistiamo nel chiedere con fede, e nulla ci sarà negato. Ho capito che ha dato a 
tutti noi e alla città di Manacapuru una benedizione speciale di Dio, e che ha permesso a San 
Giuseppe di parlare e a San Gioacchino ad agire, per farci capire che Egli ci concede le grazie per 
mezzo dei Santi. Anche noi dobbiamo rispettare l’autorità e la gerarchia della famiglia. San 
Gioacchino infatti è suo nonno e San Giuseppe suo papà adottivo. Gesù ha concesso loro di 
intervenire in questa apparizione.  
 
Alla sera, nella chiesa gremita di fedeli, Nostra Signora ci ha dato questo messaggio: 
 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie. Sono felice della vostra presenza qui in chiesa per 
pregare. Dio mi manda dal cielo per benedirvi. Pregate, pregate molto e Dio avrà misericordia di 
voi e delle vostre famiglie. Il mondo ha bisogno di molte preghiere. Pregate il rosario in famiglia per 
la conversione e la salvezza del mondo. Benedico i sacerdoti e la vostra città. Rimanete nella pace 
di Dio e ricordate le mie parole di Madre. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
 
18.02.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra madre, vi invito alla conversione. I tempi sono cattivi e oscuri, perché in questi giorni, il 
demonio vuole portare molti miei figli a negare Dio e li seduce con il chiasso, l'agitazione e le cose 
impure. Pregate, figli miei, pregate molto. Con il carnevale il demonio riesce a causare molti danni 
alle anime, induce molti al peccato alla lontananza da Dio. Molti offendono il Signore in questo 
momento; intercedete per la conversione e la salvezza dei vostri fratelli. Il carnevale è diventato la 
festa della perdizione di molte anime. È la festa in cui satana vuole mostrarsi vincente di fronte a 
Dio, soprattutto in Brasile. Brasile, Brasile, dà il buon esempio, non cadere così in basso. Il 
demonio desidera distruggerti, Brasile. Perché non mi ascolti? Riparate tanti peccati, figli miei, con 
le vostre preghiere, sacrifici e penitenze. Il tempo passa e molti si lasciano tentare dagli inganni del 
mondo. Ai cattivi cattolici Dio chiederà molto; a coloro che conoscono i miei appelli ma continuano 
ad essere sordi, soffriranno molto quando i segreti saranno rivelati. Aprite i vostri cuori subito e 
tornate a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
   
 
19.02.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per chiedervi di pregare sempre più per riparare i molti peccati commessi, in questi 
giorni, contro Dio. I peccati degli uomini stanno attirando grandi castighi: arriveranno nel mondo tra 
breve. Figli miei, è il tempo di convertirsi:  seguite la strada che porta al cielo. Molti si allontanano 
dal cammino che vi indico;  non sono obbedienti e non vivono i miei appelli con amore e con fede. 
Altri dubitano di ciò che dico. Quando crederanno e si convertiranno? Non dubitate; abbiate fede. 
Benedetti coloro che crederanno senza vedere. Io vi dico anche: infelici coloro che aspettano di 
credere e cambiar vita all’ultimo momento quando le cose, tenute nel segreto, cominceranno ad 
accadere. Non sapranno nemmeno come pregare. E quando mio Figlio dirà basta al peccato, 
saranno portati via con tutti i mali del mondo, perché non hanno accolto i miei richiami. Cambiate 
vita subito, finché Dio vi chiama per mezzo di me. Questo è ancora il tempo della misericordia. 
Affrettatevi, si avvicina, ed è breve  ciò che manca perché si realizzi il tempo della giustizia. 
L’umanità  impari ad essere obbediente a Dio: è Lui  il Signore. Pregate, pregate, pregate, e Dio 
avrà misericordia del mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!  
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25.02.1012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Pregate molto per imparare ad amare e a perdonare: colui che ama fa gioire molto il mio Cuore 
Immacolato. Figli, vivete d’amore: chi ama non sarà sottoposto alla giustizia di Dio, perché 
nell’amore non c’è timore, e chi ama avrà sempre la benedizione e la pace di Dio. Siate uniti. Chi 
desidera aiutarmi veramente deve amare Dio sopra tutte le cose e il prossimo come se stesso. 
Capite questo, figli miei? Vi chiedo di rinunciare al peccato e al male prima che arrivino nel mondo 
i grandi castighi che abbatteranno coloro che non hanno imparato ad amare e a perdonare. Vivete 
i comandamenti di Dio, prendete coscienza di essere figli di Dio e della luce e non figli del peccato 
e delle tenebre. Dio vi chiama a Lui per mezzo di me, e questo invito è una chiamata sincera alla 
conversione e alla vita nuova. Aprite i vostri cuori e permettete che Dio li rinnovi con il suo amore. 
Figli, l’amore di Dio è tanto grande che nemmeno l’universo può contenerlo. Dio vi ama 
immensamente e desidera unirvi a sè per mezzo dell’amore. Io sono in mezzo a voi per aiutarvi ad 
essere di Dio. Figli miei, confidate, confidate nel mio aiuto materno: molti non hanno ancora 
imparato a confidare. Io sono qui! Non dubitate mai! L’amore di Dio distrugge ogni male, ogni 
peccato e ogni odio. Credete, credete: Dio oggi vuole riempire i vostri cuori e la vostra vita del Suo 
amore puro e santo. AccoglieteLo subito nei vostri cuori e nella vostra vita, e tutto cambierà per 
voi. Amate, onorate e adorate Dio, ed Egli sarà sempre al vostro fianco per benedirvi. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Durante l’apparizione ho visto un’altra scena: Nostra Signora era davanti al trono di Gesù in 
ginocchio e mi ha invitato ad intercedere insieme a Lei. Nostra Signora, maestosamente e piena di 
amore, supplicava Gesù per il mondo e per tutti noi. Anch’io chiedevo e supplicavo per tutto ciò 
che mi veniva in mente e che Dio mi metteva nel cuore. Ero consapevole di vivere un momento 
molto speciale e supplicavo ardentemente, insieme alla Madre di Dio, davanti al trono del suo divin 
Figlio. Alla fine Gesù, guardando tutti noi e il mondo, ci ha dato la sua benedizione con autorità e 
potere. Tutto questo è inspiegabile a parole. Ho capito come le suppliche e l’intercessione di 
Nostra Signora davanti a Gesù hanno grande valore e sono molto preziose. Quante grazie 
(migliaia e migliaia) perdono gli uomini perché non ricorrono all’intercessione della Madre di Dio.  
 
03.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo con il mio Cuore Immacolato pieno di amore e delle grazie di Dio. Figli miei, è 
questo  il tempo della conversione e della grazia. Ascoltate i miei appelli e portate ai vostri fratelli il 
mio amore di Madre. Dio desidera aiutarvi. Desidera guarire le ferite delle vostre anime, desidera 
riempire i vostri cuori della Sua pace. Aprite i vostri cuori a Dio. Permettete che Egli sia sempre con 
voi, allontanatevi, figli miei, da tutto ciò che vi fa cadere nel peccato. Smettete di peccare. Pentitevi 
e confessatevi frequentemente. Non trascurate la confessione. Con la confessione Dio vi purifica e 
vi libera dal peccato. Pregate, questa sera, perché siate obbedienti e fedeli alle mie chiamate alla 
conversione. Grazie per la vostra presenza questa sera. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Durante l’apparizione, lo Spirito Santo volava sopra i presenti sotto forma di colomba piena di luce. 
Poi rimase sopra Gesù crocifisso. Ho capito che, in questo tempo di quaresima, lo Spirito Santo 
desidera concederci grazie per essere fermi nella nostra conversione, nella preghiera, nell’amore e 
vuole liberarci, per i meriti della passione di Gesù, da ciò che ci rende schiavi.  Riceveremo queste 
grazie solo se ci avviciniamo alla croce di Gesù con il proposito di convertirci e di vivere in Dio una 
vita nuova. 
 
04.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Pregate il rosario tutti i giorni con amore. Il mondo è ferito. Molti  miei figli vivono nel peccato e 
lontani dal Cuore di Gesù. Con le preghiere aiutate i vostri fratelli a convertirsi. Ogni preghiera che 
fate salva molte anime. Vi chiedo di pregare tutti i giorni il rosario: salverete migliaia di anime per il 
cielo. Ascoltate i miei appelli. Vi ho già parlato con tanti messaggi. Vi ho già mostrato l’amore del 
mio Cuore di Madre. Adesso, figli miei, aprite che i vostri cuori all’amore di Dio per essere 
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veramente Suoi. Pregate molto per vincere le prove del mondo: camminate senza fermarvi sulla 
strada della conversione e della santità. Pregate per il mondo, pregate per le famiglie, in modo 
speciale pregate per la Chiesa, per il Papa e per tutti i sacerdoti. Vi amo e vi assicuro che le vostre 
preghiere aiutano a cambiare molte cose nel mondo; per questo non vi dovete scoraggiare. 
Abbiate fede e coraggio perché figli miei, Dio è sempre al vostro fianco, e Io insieme con Lui, per 
benedirvi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
  
10.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io sono vostra Madre, Regina del Rosario e della Pace. Venite a pregare con fede e amore, figli 
miei, perché il mondo ha bisogno di molte preghiere. Pregate per comprendere e fare la volontà 
del Signore. Per mezzo mio, Dio vi invita all'amore. Lasciate il peccato e ritornate a Dio. Aprite al 
Signore i vostri cuori: Egli vi chiama, figli miei. Non chiudete l'orecchio a questa santa chiamata, 
ma seguitela senza paura. Pregate il rosario. È la preghiera che vi unisce sempre più al mio Cuore 
Immacolato.  Vivete come uomini e donne di fede e di preghiera. Vi ho già detto questo, ma ve lo 
ricordo nuovamente perché dimenticate facilmente le mie parole di Madre: e non pregate e non 
vivete ciò che vi dico seriamente, così disperdete le grandi grazie che Dio vuole concedervi. 
Ritornate ora, cambiate vita e vivete uniti a Dio. Vi amo e vi raccomando di essere  uniti a Dio con 
il cuore e con la vita. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Oggi Nostra Signora ha  pregato il Padre Nostro e il Gloria per coloro che hanno il  cuore pieno di 
odio e di violenza, fino a togliere la vita dei fratelli in maniera brutale. Nostra Signora ha pregato 
per queste persone, per la loro conversione e perché si pentano dei loro crimini.  
 
11.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Pregate, pregate, pregate e convertitevi. Vi chiedo di ascoltare ciò che vi dico. Molte volte vi ho 
chiesto di pregare, ma molti non pregano. In molti messaggi vi ho chiesto di confessarvi e di fare la 
comunione Eucaristica in grazia di Dio;  molti non mi obbediscono. Vi ho chiesto di aprire i vostri 
cuori e molti li chiudono a Dio e restano sordi a ciò che dico. Pregate e convertitevi, figli miei: così 
il nemico non avrà potere su di voi. Aprite i vostri cuori e abbandonate  subito gli errori per non 
piangere e soffrire più tardi. Vi benedico e vi proteggo. Vi metto nel mio Cuore perché siate riscal-
dati dal mio amore di Madre e impariate ad amare mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
 
17.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vi invito alla preghiera e alla conversione. Convertitevi, figli miei, state uniti a Dio, rinunciate al 
peccato e al mondo. Solo Dio può darvi la vita eterna. Solamente Dio può darvi il vero amore e la 
vera pace. Solamente in Dio voi incontrerete la vera felicità. Non illudetevi con le false felicità che 
vi offre il demonio. Tutto ciò che viene dal demonio porta alla morte dell'anima. Ascoltate i miei 
appelli, le mie parole di Madre. Non allontanatevi da me: il demonio invece vi vuole separare. Egli 
vuole la morte e la distruzione delle vostre anime, delle vostre famiglie, vuole portarvi al fuoco 
dell'inferno. Figli miei, lottate contro di lui con la preghiera, il digiuno, confessandovi regolarmente 
e ricevendo la Santa Eucaristia in stato di grazia. Aprite i vostri cuori. Molti non capiscono ancora i 
miei appelli. Molti non aprono veramente il loro cuore a mio Figlio. Vi chiedo di pregare e 
intercedere; quando vedo i miei figli sulla strada che porta all'inferno il mio Cuore soffre e 
sanguina. Consolate, figli miei, la vostra Madre del cielo, vivete ciò che vi dico. Vi amo e sono qui 
per consolarvi, per aiutarvi e per benedirvi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!   
 
Nostra Signora ci ha chiesto di pregare tutta la settimana con preghiere di riparazione, perché Dio 
abbia misericordia del mondo e dei peccatori e conceda la grazia del pentimento e del perdono. 
Con il volto triste ci ha chiesto di pregare molto con le braccia a forma di croce: 
 misericordia Gesù, 
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 misericordia per tutti i peccatori, 
 misericordia per tutta l'umanità! 
 O Gesù, per amore vostro, per la conversione dei peccatori, in riparazione dei peccati commessi 
contro il Cuore Immacolato di Maria! 
 
Dobbiamo ripetere spesso questa preghiera durante la settimana per placare la giustizia di Dio. La 
Vergine ha detto anche che tra poco Dio darà al mondo un segno che ci avvertirà che i giorni 
difficili per l'umanità, contenuti nei segreti, sono alle porte.  
 
18.03.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, Io vostra Madre vi amo e, questa sera, voglio accogliervi nel mio Cuore 
Immacolato. Figli miei, vi chiedo: pregate, pregate il rosario con fede e con il cuore. Con le vostre 
preghiere riparate i molti peccati che vengono commessi nel mondo da molti miei figli che non si 
interessano di Dio e non Lo amano. Figli miei, non perdete tempo! Aprite i vostri cuori e permettete 
a mio Figlio di abitare in voi:  la vostra vita otterrà in pienezza la pace e l'amore. Convertitevi e  
insegnate anche ai vostri fratelli la strada della conversione che vi indico: la rinuncia, il distacco, la 
preghiera, il sacrificio e la penitenza; ma, in primo luogo, figli miei, l'amore e il perdono, perché la 
misericordia divina vi avvolga e vi santifichi; è questo che essa vi  insegna. Grazie per essere qui 
questa sera. Sono qui per benedirvi e per portare al cielo le vostre richieste. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora è venuta mostrando il suo Cuore Immacolato che brillava irradiava  una bellissima 
luce. Il suo Cuore, pieno d'amore, ha riempito la mia anima di una grande pace e consolazione. Ho 
avuto la sensazione che le prove e i dolori della vita fossero alleggeriti, perché la nostra Santa 
Madre ci consola e ci vuole bene. La Sua presenza è un conforto e un sollievo, il suo Cuore, pieno 
d'amore, è nostro rifugio e nostro aiuto in questi tempi difficili. Nel suo Cuore noi troveremo forza e 
coraggio per affrontare con fede e pazienza le prove più dure e difficili. 
 
24.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati!  
Sono la vostra Madre dal cielo e sono qui, davanti a voi, perché vi amo. Figli miei, amate, amate, 
amate. Amate Dio sopra ogni cosa e il vostro prossimo. Il segreto della santità è nascosto 
nell'amore. Quanto più amerete tanto più Dio vi libererà dalle vostre imperfezioni, vi darà forza per 
vincere tutte le tentazioni e ogni male. Il peccato dispiace a Dio:  per questo, figli miei, vi invito a 
chiedere perdono dei vostri peccati con la confessione, perché  le vostre anime e i vostri cuori 
siano uniti al mio Figlio divino. Gesù desidera guarirvi da tutte le ferite che il peccato ha lasciato 
nelle vostre anime. Pentitevi sinceramente. Non siate più schiavi del peccato! Vi amo e vi benedi-
co, desidero condurvi sempre al Cuore di Gesù. Grazie per essere qui questa sera, grazie per le 
vostre preghiere e per aver ascoltato il mio invito: pregate e convertitevi. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
 
25.03.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Oggi sono qui per benedirvi e per donarvi il mio amore. Sono felice che voi siate qui. Venite 
sempre a pregare per il bene del mondo, figli miei. Solamente Dio può aiutarvi e concedervi la Sua 
pace. Dio è con voi. Non abbiate paura! Coloro che vogliono fare la volontà di Dio non devono 
temere nulla, perché Lui, l'Onnipotente, con la sua forza amorosa, difende tutti quelli che gli 
obbediscono. Grazie per le vostre preghiere. Continuate a intercedere per la conversione dei vostri 
fratelli. Molti si lasciano assorbire dalle cose del mondo e si distruggono con una vita di peccato. 
Se  volete fare la volontà di Dio abbandonate tutto ciò che vi fa peccare. Non peccate più! Fate 
penitenza e con l'aiuto di Dio, vincerete le tentazioni. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Oggi la Vergine è venuta con San Gabriele e San Michele. Ha parlato con me sul destino del 
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mondo e sui segreti. Mostrandomi il cielo, vidi una grande luce e Nostra Signora apparve seduta 
su un trono molto bello con intorno gli angeli e i santi che cantavano per lei. Fu una visione molto 
bella e Nostra Signora, benedicendo il mondo intero, disse: 
portate la pace di mio Figlio Gesù e il mio amore materno ai vostri fratelli! 
Se sapessimo quanto  la Vergine ci ama potremmo capire quanto sta facendo per ciascuno di noi 
e per la nostra salvezza. Ci ottiene grandi grazie, preziose e sante. Apriamo il cuore a queste 
grazie, e non ci pentiremo.  
 
31.03.2012 Manaus 
La pace, miei figli amati! 
Vengo dal cielo per donarvi la pace, la pace di mio Figlio Gesù. Vi chiedo: convertitevi. È questo è 
il tempo di orientare la vita verso il regno dei cieli. Aprite i vostri cuori ai messaggi che il mio 
Signore vi trasmette per mio mezzo. Pregate insieme e in famiglia. Molti non mettono ancora in 
pratica i miei messaggi. Pregate insieme in famiglia per vincere contro il demonio; non perdete 
tempo davanti alla televisione. Siate fedeli ai miei appelli non solo a parole ma attuandoli. Siate 
operosi, figli miei; molti si perdono nel peccato e straziano il mio Cuore Immacolato con spade 
dolorose. Vivete ciò che vi dico, e un giorno vedrete la luce di Dio. Vi amo e vi benedico nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora è venuta accompagnata da Gesù. Egli indossava una tunica bianca e un manto 
viola, come viene raffigurato nelle immagini della passione. Anche Nostra Signora aveva il manto 
viola e l' abito bianco come la Madonna Addolorata. Ho capito che ci introducevano alla Settimana 
Santa, con il desiderio di unire i nostri cuori al sacrificio di Gesù che per noi ha patito la passione, 
la crocefissione e la morte.  
 
07.04.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre, Regina del Rosario e della Pace, vi amo e vi metto nel mio Cuore Immacolato. 
Intercedo per voi presso mio Figlio Gesù. Ascoltate e vivete con impegno i miei messaggi; ve ne 
ho già dati tanti e vi ho concesso innumerevoli grazie, figli miei. Perché molti ancora non ascoltano 
e non mi obbediscono? Accogliete nei vostri cuori le mie parole di Madre e portate l'amore di Gesù 
a tutti coloro che sono morti spiritualmente. Il demonio sta distruggendo molte anime, perché voi 
non pregate abbastanza per la salvezza dei vostri fratelli, come Io vi ho chiesto. Vi chiedo di 
pregare: molti sono pigri e non pregano il rosario tutti i giorni. Abbandonate la pigrizia. Cercate la 
salvezza e la grazia di Dio accostandovi alla confessione e alla comunione. Vivete uniti a Gesù: 
rinunciate al peccato e alle cattive abitudini. Il Signore concede al mondo grandi grazie: fate il 
possibile perché non vengano disperse. Ringrazio per la vostra presenza e vi concedo la mia 
benedizione materna. Pregate, figli miei, pregate il rosario per il bene e la pace del mondo. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!    
 
 
08.04.2012   -  Santa Pasqua  - Parla Gesù Manaus 
La mia pace sia con voi! 
Figli miei, sono qui in mezzo a voi, vivo e risorto, con la mia santissima Madre ed il mio verginale 
padre Giuseppe. Felici coloro che ogni giorno accolgano nel loro cuore  quello che dico per mezzo 
di mia Madre e di San Giuseppe. Il tempo passa e gli uomini continuano a peccare. Molti cercano 
solo le loro soddisfazioni e commettono   il  peccato. Gli uomini hanno perso il senso del peccato e 
non distinguono più il bene dal male. Sono ciechi, perché il demonio ha distrutto le loro anime con 
le sue seduzioni e con le sue insidie. Solo coloro che sottomettono la propria volontà alla volontà di 
Dio rimarranno fedeli a questa opera e persevereranno fino alla fine. Chi vuole stare con me senza 
rinunciare al peccato e al mondo, sbaglia, ma non inganna me. Abbandonate il peccato: solo così 
potete essere miei. Cercate la mia grazia Divina e Io trasformerò i vostri cuori e le vostre anime e 
farò nascere, dall'uomo vecchio, l'uomo nuovo in Dio. Non lasciatevi illudere dal mondo. Non 
credete alle menzogne di satana: egli vuole farvi credere che le illusioni del mondo possono darvi 
la felicità. Credete invece alle mie parole di vita eterna che vi danno la vera felicità in cielo. Figlio 
mio, impegnati in quest'opera con fede, con amore,  e con dedizione. Non aver paura di niente. Io 

http://www.itapiranga.net/


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 

sono con te e con tua mamma e vi benedico sempre. Niente potrà impedire a quest'opera di 
diffondersi sempre più nel mondo, perché Io, il Signore, l'ho benedetta e preparata già da molto 
tempo: chi penserà di distruggerla o di rallentarla, dovrà rendere conto a me per ogni azione. Il 
tempo passa, ma le mie parole e le mie promesse non passeranno mai. Benedico la Chiesa e tutta 
l'umanità nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Seguire Gesù vivo e risorto è una grande responsabilità e un grande impegno per noi battezzati 
che dobbiamo testimoniare l'amore di Cristo. Seguire Gesù non è uno scherzo: bisogna rompere 
con il peccato e con le cattive abitudini, per non cadere e non essere più capaci di rialzarci. 
Dobbiamo dire il nostro si adesso, perché del domani non siamo certi.   
 
09.04.2012 – Ribeirão Pires  
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, grazie per essere qui questa sera. Sono la vostra Madre del cielo, vi amo e vi 
benedico. Mettete in pratica tutto quello che vi dico con i miei messaggi: solo così i vostri cuori e le 
vostre anime potranno cambiare. Amate e state uniti a Gesù. Solamente mio Figlio può aiutarvi e 
concedervi la vita eterna. Pregate, pregate il rosario in famiglia. Con il rosario vi unite sempre più 
al mio Cuore Immacolato. Vivete seriamente questo mio messaggio. Se volete aiutarmi, 
cominciate a pregare il rosario, come vi ho chiesto in molti miei messaggi. Accogliete le mie parole 
materne e Dio vi concederà grandi grazie. Dono a tutti voi la mia benedizione di Madre e la pace 
del mio Figlio Gesù. 
 
Durante l'apparizione, dai raggi del quadro che raffigura Gesù Misericordioso, ho visto la Vergine 
che illuminava con la sua luce tutti i presenti e ci esortava a pregare e a vivere con impegno i suoi 
messaggi.   
 
10.04.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei che tanto amo, obbedite a Dio e farete gioire il suo Cuore divino. Sono qui con voi per 
donare ai vostri cuori l'amore e la pace di Dio. Pregate con fede e con il cuore. Vi invito a rinnovare 
la vostra vita accostandovi frequentemente alla confessione e alla comunione per essere uniti a 
Dio. Aprite i vostri cuori. Allontanatevi da ogni cosa sbagliata. Se volete stare con Dio, non potete 
vivere in peccato e rattristare il Suo Cuore. Liberatevi dal peccato, pregate per quelli che sono 
ciechi e non fanno la volontà di Dio. Qui desidero realizzare grandi cose: aiutare le famiglie a 
salvarsi in mio Figlio Gesù. Ascoltatemi. Vivete i miei messaggi e vedrete realizzarsi in voi e nelle 
vostre famiglie i miracoli di Dio. Credete. Abbiate fede. Non dubitate. Dio desidera che siate 
persone di fede e di preghiera. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
 
Nostra Signora anche oggi insiste e ci dice che non si può servire Dio a metà, ma dobbiamo 
rompere con il peccato e purificare le nostre anime. Non possiamo pensare di essere convertiti se 
viviamo nella discordia, nell'inimicizia, nella gelosia e nell'invidia. I figli e i servi della Vergine Madre 
si distinguono perché vivono nella pace, nell'armonia, nella bontà, nella misericordia, nell'unione e 
nella santità. Tutto questo ci porta al cielo. Analizziamoci e vediamo dove possiamo correggerci 
per migliorare la nostra fede.   
 
11.04.1012 Manaus 
Questa sera è venuta la Santa Famiglia accompagnata da Santa Gemma Galgani. Nostra Signora 
ci ha dato il messaggio:  
 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, oggi vi ripeto: decidetevi per il Regno dei cieli. Dio vi chiama per mezzo di me, 
vostra Madre. Dio vi ama e desidera salvare ognuno di voi. Pregate il rosario con fede e fate, 
penitenza. Quando pregate, una pioggia di grazie scende sulle vostre famiglie e sulla vostra città. 
Accogliete nei vostri cuori le mie parole di Madre. Sono la vostra Madre e la Regina del Rosario e 
della Pace. Benedico in modo speciale tutti i giovani. Giovani, pregate di più. Giovani, amate Gesù 

http://www.itapiranga.net/


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 

con tutto il cuore e apritevi a Lui. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 
 
Prima di andarsene la Madre di Dio ha aggiunto: 
 
Vi invito ad avvicinarvi alla parola di Dio e a meditarla, perché i vostri cuori si aprano alla luce del 
Signore e alla verità. Leggete e vivete la parola del Signore con la vita. Se mi ascolterete, molti si 
convertiranno e la vostra città sarà tutta del Signore e diventerà un esempio per tutti. Se crederete 
e testimonierete le meraviglie di Dio, vedrete molti venire qui in cerca dell'amore e delle grazie del 
cielo perché Io toccherò i cuori che si aprono a Dio. 
 
12.04.2012 Manaus 
Oggi la Vergine Maria era accompagnata da San Michele e da San Gabriele, Arcangeli: con 
grande rispetto e raccoglimento stavano accanto a Lei, e ascoltavano il messaggio che ci portava, 
da parte di Dio. 
 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, sono la Madre di Gesù. Desidero accogliervi nel mio Cuore Immacolato; pregate, 
pregate per poterci restare. Vi amo e vi voglio bene. Amate, figli miei, amate i vostri fratelli come Io 
vi amo. Dio vuole darvi tante grazie speciali, ma voi dovete pregare molto di più e obbedire alla 
Sua voce, perché, spesso, non vivete come persone veramente convertite. Distaccatevi dalle cose 
del  mondo e unitevi a Dio. Abbandonate il peccato per avere la vita eterna. Pregate molto per 
meritare il cielo. Benedico le vostre famiglie e specialmente i bambini. Benedico tutti nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
  
La disobbedienza ci fa perdere molte grazie che Dio vorrebbe donarci. Dio ci ama immensamente 
ma noi, con il peccato e con le illusioni del mondo, rendiamo debole il nostro amore per Dio. 
Diciamo di amarLo solo a parole: questo ostacola il nostro cammino di conversione. Dobbiamo 
vivere uniti al Signore: amarLo veramente, accettare le contrarietà e le prove per suo amore, 
affinché il regno di pace arrivi alle anime. Così inizieremo una vera conversione. La benedizione e 
le grazie del cielo, ci accompagneranno fino alla fine della nostra vita, quando ci incontreremo e ci 
uniremo definitivamente con Lui.   
 
13.04.2012 Manaus 
Nostra Signora oggi è apparsa molto triste.  
   
La pace, figli miei amati! 
Pregate, pregate molto per il Brasile. Brasile!... Brasile!...perché offendi così il Signore! Non sai 
che Dio ti chiama a sé? Brasile!... Prega!... Convertiti!... Altrimenti soffrirai molto! Donne brasiliane, 
perché non amate i vostri figli e non li accogliete con tutto l'amore dei vostri cuori. Pregate, 
convertitevi, la vera felicità per le madri sta nell'amare e nell'accogliere i figli e non pensare 
solamente a se stesse. Donne, pregate, pregate, pregate per meritare il cielo e le grazie di Dio. 
Voglio benedirvi, figli miei, questa sera con tutto l'amore del mio Cuore, Cuore addolorato e ferito a 
causa dei terribili peccati di aborto. Ascoltatemi, vivete ciò che vi dico e Dio avrà misericordia del 
popolo brasiliano. Questo è un luogo di preghiera e di riparazione. Chi verrà qui, dove sono 
apparsa, con il cuore umile e contrito, riceverà dal mio Cuore materno grandi grazie. Dio mi ha 
permesso di venire dal cielo fino a Ribeirão Pires per amore, perché vuole salvare le vostre 
famiglie, figli miei,  e portarvi in cielo. Non dimenticate mai le mie parole di Madre che si impegna 
ogni giorno per la vostra salvezza. Grazie per essere qui; vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
14.04.2012 -  Itatiba  
Nostra Signora è venuta accompagnata da San Michele e da San Raffaele.   
 
La pace, figli miei amati! 
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La vostra Madre del cielo, Regina del Rosario e della Pace vi ama e questa sera vi benedice. 
Vengo dal cielo nuovamente per invitarvi alla preghiera e alla conversione. Dio vuole la vostra 
salvezza e vi chiede di pentirvi sinceramente dei vostri peccati. Mi preoccupo per la vostra 
salvezza e mi manifesto molte volte per invitarvi alla preghiera, ma molti non mi ascoltano e non mi 
obbediscono. Figli miei, il mondo ha bisogno di pace. Senza preghiera, senza sacrificio e senza 
penitenza non potete avere la pace di Dio. Aprite i vostri cuori. Non siate pigri, pregate. Non 
lasciatevi ingannare del demonio che vuole allontanarvi da me con le cose del mondo, che non 
possono darvi la pace, la salvezza. Solo Dio può salvarvi. Perché non mi ascoltate? Abbiate fede. 
Dico a voi di questa città:  nonostante le grazie che vi sono state concesse con la mia presenza, 
non avete aperto il cuore al Signore e non pregate come Io desidero. Pregate e intercedete per i 
vostri fratelli dal cuore indurito, così molti si convertiranno. Vi benedico tutti e vi do la mia pace nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
La Vergine mi ha chiesto di baciare il pavimento della Chiesa e i gradini davanti all'altare, in 
riparazione dei peccati commessi nella casa di Dio in molti luoghi del mondo. In riparazione anche 
dei peccati del popolo di Itatiba, città in cui Nostra Signora si era manifestata in passato, senza 
essere accolta; chiede ora preghiera, sacrificio e penitenza per la freddezza,  per la durezza di 
cuore e per la mancanza di fede.  Nel baciare il pavimento la Madonna chiedeva la Misericordia di 
Dio per la conversione dei peccatori più induriti e ingrati, perché tornino a Dio. La Madonna ha 
benedetto tutti i presenti  e ho donato loro il suo amore di Madre.  
 
15.04.2012 – Parla Gesù Manaus 
La mia pace sia con voi.  
Figli miei, vi benedico e vi tengo dentro al mio Sacro Cuore. Sono qui con la mia Santissima Madre 
per concedervi tutto il mio amore. Pregate come mia Madre vi ha chiesto e avrete la mia pace. Il 
mio Cuore gradisce l'obbedienza. I disobbedienti e i superbi non capiranno mai il mio amore. Aprite 
i vostri cuori e chiedete la grazia del vero pentimento dei vostri peccati; chiedete con umiltà e vi 
sarà concessa. Volete la pace e la cercate, ma senza correggere le vostre cattive abitudini. 
Abbandonate gli errori e tutti i comportamenti che non si addicono al mio amore e Io guarirò le 
vostre ferite e avrete la pace. Questa sera riceverete una grande grazia. Sappiate valorizzarla. Sia 
ai piccoli che ai grandi do questa grazia, perché testimoniate la mia presenza e l'amore ai vostri 
fratelli. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!   
  
Nella festa della Divina Misericordia, Gesù si è manifestato con Nostra Signora. Lo sguardo di 
Gesù e di Maria era pieno di amore per l'umanità. La Vergine Santa era felice perché suo divin 
Figlio oggi trasmetteva il suo messaggio e ci benediva. Gesù concedeva una grande grazia al 
mondo per intercessione di Nostra Signora, ma in modo speciale al popolo di Ribeirão Pires. 
Apriamo il nostro cuore all'amore di Dio e questo amore puro e santo guarirà le ferite che il 
peccato ha lasciato nella nostra anima. Solamente Dio può guarire queste ferite e potrà darci la 
vera pace. Durante questi giorni Gesù e Nostra Signora ci rivelano un cammino spirituale di fede. 
Perché possiamo capire il disegno dell'amore del cielo dobbiamo essere umili e avere sempre il 
proposito della correzione dei nostri peccati, affinché la grazia di Dio ci avvolga e ci trasformi 
completamente. Dio è misericordioso con quelli che cercano la sua misericordia e con coloro ai 
quali Lui vuole usare misericordia.  
…. “ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i 
miei comandamenti” (Esodo 20, 6). 
 
 Dio  rispose:...”farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, 
davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia”. 
(Esodo 33, 19). 
 
Il Signore ci dice due cose importanti che dobbiamo avere ed esprimere nella nostra vita: 
l'obbedienza e l'umiltà. Queste ci concedono il timore di Dio. Senza l'obbedienza e l'umiltà non 
possiamo fare contento il Sacro Cuore, perché la disobbedienza e la superbia allontanano la sua 
misericordia. Come ci dice la Vergine nel Magnificat:“perché ha guardato l'umiltà della sua serva.... 
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.... ha spiegato la 
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potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili” (Luca 1, 48-52).  Meditiamo queste parole della Nostra Santa 
Madre e non sbaglieremo mai: così rimarremo sempre nel Cuore di Gesù e sotto la Sua 
protezione, perché Lui desidera ardentemente la nostra salvezza. 
 
16.04.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per invitarvi all'amore e alla pace. Figli miei, amate, amate, amate perché Dio 
trasformi i vostri cuori e le vostre famiglie, e vi porti alla santità. Attraverso di me Dio vi invita alla 
santità. Vi copro con il mio manto immacolato e vi concedo il mio amore di Madre. Figli che tanto 
amo, ascoltate questo mio messaggio. Vi dico queste parole perché voglio portarvi al cuore di mio 
figlio Gesù. Dio vi ama e   mi manda dal cielo per benedire le vostre famiglie. Grazie per essere qui 
questa sera. Pregate, pregate molto; così il mondo potrà avere la pace di Dio. Pace, pace, pace! 
Vivete la pace nelle vostre famiglie. Vivete l'amore e le vostre famiglie guariranno. L'amore di Dio 
può guarire tutte le ferite delle vostre anime. Avvicinatevi a Dio, ed Egli vi avvolgerà con la Sua 
misericordia. Vi do il mio bacio di Madre e vi concedo tante grazie. Ritornate a casa con la pace di 
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
La nostra Santa Madre è venuta ancora per benedirci. La sua presenza ci consola e ci dà 
speranza. Le sue parole donano pace ai suoi figli spiritualmente malati. Il Signore invia Sua Madre 
per dimostraci il suo amore e perché diventiamo santi; la santità è la meta di ogni cristiano. Essere 
santi vuol dire lasciarsi avvolgere dalla misericordia e rifletterla sui nostri fratelli. 
 
17.04.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati!  
Miei cari figli, pregate il rosario tutti i giorni per le vostre famiglie, che hanno tanto bisogno della 
grazia e della misericordia di Dio. Siate obbedienti e cercate la santità con la confessione 
frequente e ricevendo il Corpo e il Sangue di mio Figlio Gesù nell'Eucarestia. Vi invito ad amare di 
più mio Figlio nel Santissimo Sacramento e andare  alla messa possibilmente tutti i giorni. Non 
volete stare uniti a Gesù?... Unitevi a Lui nella santa messa ed Egli vi benedirà. Figli miei, il mondo 
è distrutto dal peccato. Aprite i vostri cuori al cielo. Molte anime si condannano all'inferno perché 
molti non si sacrificano e non pregano per la salvezza del mondo. Figli, pregate molto, molto, molto 
perché la misericordia di Dio discenda su tutta l'umanità. Sono venuta per benedirvi e perché vi 
amo. Sono la vostra Madre e desidero un giorno avervi in cielo. Sforzatevi per andare in cielo. 
Cercate le cose dell'alto e non quelle del mondo. Leggete e vivete la parola di Dio. Aiutate quelli 
che hanno più necessità, quelli che soffrono di più, aiutate i vostri fratelli. Non indurite i vostri cuori 
davanti ai dolori e alle sofferenze di coloro che chiedono il vostro aiuto, come Io non chiudo il mio 
Cuore davanti ai vostri dolori e suppliche, figli miei. Agite! Agite! Agite! C'è molto lavoro da fare e 
molte anime da salvare. Fate in modo che i miei appelli arrivino il prima possibile ai cuori di molti 
miei figli. I miei appelli vi conducono a Gesù che vi apre la porta della salvezza. Gesù vuole 
salvarvi. Per questo mi manda dal cielo per rianimarvi, incoraggiarvi e consolarvi con la mia 
presenza di Madre che si adopera per la vostra felicità e salvezza, figli miei. Grazie per la vostra 
presenza e per le preghiere che offrite oggi al Signore. Una pioggia di grazie oggi è discesa dal 
cielo su di voi. Ritornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen!  
 
Nel messaggio di oggi Nostra Signora ha delineato alcuni punti importanti per la vita di ogni 
cristiano: pregare il rosario per le nostre famiglie, spesso distrutte per mancanza della grazia di Dio 
perché nelle case cristiane non si prega più insieme; 
accostarsi frequentemente ai sacramenti della confessione e comunione se vogliamo rimanere 
uniti a Gesù. Molti ancora non capiscono l'importanza della Santa Messa, sacrificio di Cristo, e 
tralasciano di andare in chiesa, mentre si occupano di cose che non portano al cielo. Tutto ciò 
accade per la durezza dei cuori e per le idee del mondo che le persone accettano, considerandole 
vere ma che in realtà sono menzogne di satana che portano all'inferno. Inoltre la Vergine ci chiede 
di meditare e vivere la Parola di Dio, la preghiera e i sacrifici offerti per la salvezza delle anime  e 
per il bene del mondo.  Richiama la nostra attenzione affinché non chiudiamo i nostri cuori alle 
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necessità dei nostri fratelli che soffrono tanto. Molte persone sono egoiste e pensano solo a se 
stesse. Nostra Signora viene per aiutarci a liberarci dl nostro egoismo. Molti chiedono a Dio di 
essere aiutati e invocano le Sue grazie, ma essi non fanno nulla per aiutare coloro che hanno 
necessità o che vivono grandi sofferenze; non hanno il coraggio di dire una parola di conforto ai 
disperati o afflitti che incontrano; desiderano che Dio e Nostra Signora guardino alle loro necessità, 
che vengano  a visitarli nelle loro case, ma non vogliono che le stesse grazie succedono agli altri e 
nemmeno si rallegrano per questo. Dio verrà sempre a correggerci se ne vede la necessità. 
Accettare queste correzioni di Dio è un atto di umiltà e un passo avanti verso la santità, perché 
depositiamo nelle Sue mani tutto quello che abbiamo, anche le nostre imperfezioni e peccati. È  
Dio che ci santifica e che sceglie la strada per farlo. Ricordiamocelo sempre.  
   
19.04.2012 Manaus 
Alle ore 10 stavo pregando il rosario, quando il Signore mi ha rivelato un desiderio del suo cuore. 
Ho sentito il grande amore di Gesù e di Nostra Signora per le  famiglie. La loro presenza amorosa 
mi ha avvolto e riempito di pace. Gesù e la Vergine mi hanno rivelato molte cose e mi hanno 
chiesto di metterle in pratica per la salvezza delle famiglie. Dio desidera la salvezza delle famiglie 
che sono le perle preziose del suo Cuore che brillano per sempre nel cielo. Nelle famiglie nascono, 
si formano e crescono i santi per poi proseguire il cammino nella Chiesa di Cristo. Oh   come mi 
piacerebbe esprimere a parole tutto ciò che ho sentito e che  il Signore mi  ha rivelato e quanto 
Egli desideri salvare il suo popolo! O mio cuore, ti sento scoppiare di gioia per il messaggio che la 
Madre di Dio mi ha dato. La presenza della Santa Madre ha riempito il luogo di pace divina. È stato 
come se la presenza del Signore scendesse dal cielo per avvolgere ogni cosa... è inesprimibile. 
Come è possibile che Dio si abbassi alla mia miseria, ho solo peccati. Egli viene per trasmettere la 
sua volontà. Vedendo l'amore di Dio e il potere d'amore mi faccio questa domanda: come potrei 
oppormi alla sua opera e ai suoi disegni divini? Solo una persona fuori di se e cieca potrebbe 
opporsi. Perfino questi che desiderano opporsi cadranno per terra, perché basta un piccolo soffio 
di Dio perché anche i monti si abbassino e cadano per terra.  Cosa sarà degli uomini di fronte a 
questo soffio? 
Scrivi ciò che hai sentito nel tuo cuore. Siamo Io e mio Figlio che ti abbiamo ispirato ciò che i nostri 
Santissimi Cuori desiderano sia messo in pratica per la conversione e la salvezza di molte 
famiglie. Dì a tutti che non si sorprendano per ciò che desideriamo realizzare qui a Ribeirão Pires. 
Dio è venuto a salvarli e desidera ardentemente la vostra salvezza e la salvezza delle vostre 
famiglie, famiglie che verranno qui in cerca della pace e della grazia divina che salva e guarisce. I 
cuori feriti verranno guariti e le ferite dei vostri cuori verranno fasciate, perché il Signore è 
benevolmente pieno di compassione per il suo popolo che soffre e che è quasi esanime, che 
avanza senza forze e senza coraggio in questi tempi difficili in cui le tenebre vogliono dominare 
tutto. “Infine in noi sarà infuso uno Spirito dall'alto; allora il deserto diventerà un giardino e il 
giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel 
giardino. Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e  sicurezza per 
sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, anche 
se la selva cadrà e la città sarà sprofondata. Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli e 
lascerete in libertà buoi e asini” (Isaia 32, 15-20).  
Qui il Signore realizzerà le Sue meraviglie e farà sentire la sua voce in ogni angolo, sopra i tetti 
delle case, perché la sua voce deve arrivare prima possibile a tutti i cuori chiusi al Suo amore 
perché si aprano. Non abbiate paura! Coloro che amano il Signore non devono temere nulla. Ma 
devono proclamare le Sue parole, di verità e di  giustizia, molto forte, per la liberazione dei 
prigionieri e degli oppressi, affinché i ciechi possano vedere e i sordi sentire. Io sono con voi e mio 
Figlio Gesù starà sempre a benedirvi e a concedervi la sua forza e la sua pace. Ora, figlio mio, 
benedico te e tutti coloro che desiderano attuare gli appelli dei nostri Cuori con fede e amore. Nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
“Profetizzerai tutte queste cose e dirai loro: il Signore ruggisce dall'alto, dalla sua santa dimora fa 
udire la sua voce”. (Ger. 25, 30)  
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19.04.2012 Manaus 
Oggi la Santa Madre è venuta per la seconda volta e ci ha trasmesso questo messaggio: 
La pace, figli miei amati! 
Sono la madre di Gesù e vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie e per darvi la pace di mio 
Figlio Gesù. Pregate, pregate, pregate il rosario tutti i giorni con fede, con il cuore e con amore. 
Gesù vi chiama, figli miei: vi chiama a una vita di preghiera e di conversione per il bene del mondo 
e per la pace. Abbiate cura delle vostre famiglie pregando insieme. Abbiate cura dei  vostri familiari 
pregando per loro e insegnando loro anche a pregare. Io vi amo e vi ringrazio per essere qui 
questa sera. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Prima di andarsene la Madre di Dio disse: Quando voi pregate, mio Figlio Gesù gioisce e vi 
benedice. Allietate sempre il cuore di Gesù con la salvezza di molte anime mediante le preghiere. 
Siate obbedienti ed ascoltate i miei appelli. Invito tutti alla conversione. Pregate, pregate, pregate! 
Ancora una volta Nostra Signora ci dimostra che è con la preghiera del rosario che vinciamo le 
prove della vita e realizziamo la volontà di Dio, ma dobbiamo pregare questa preghiera in famiglia 
e insegnare ai nostri fratelli a pregarla a pregarla bene perché solo così avrà valore agli occhi di 
Dio. Così le nostre famiglie saranno protette dai mali attuali. La preghiera ben fatta salva molte 
anime per Gesù e ci fa diventare obbedienti e docili alla volontà di Dio perché lo Spirito Santo ci 
illumina e ci ispira ciò che dobbiamo fare, come pregare e cosa chiedere.  
 
20.04.2012 Manaus 
Nostra Signora è venuta accompagnata dagli Arcangeli San Michele e San Gabriele. Era felice per 
le persone presenti e con grande amore ci ha dato il seguente messaggio. 
 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre, vengo dal cielo perché vi amo e vi voglio bene. Figli miei, siate di Gesù e non del 
mondo. Solo Gesù può darvi la vera pace. Io sono la vostra Madre e vi benedico. Accolgo voi nel 
mio Cuore Immacolato e benedico le vostre famiglie. Abbiate fede! Porto al cielo le vostre richieste 
e intercedo presso Gesù per voi e per il mondo. Pregate, pregate, pregate molto il rosario in 
famiglia. Aprite i vostri cuori a Gesù ed Egli vi darà la sua benedizione divina. Vi ringrazio per 
essere qui questa sera. Vi accolgo sotto il mio manto di Madre e vi do la mia pace. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Prima di andarsene la Vergine aggiunse: In questi giorni, pregate per il bene del mondo e per la 
pace. Vi invito a sacrificarvi di più per la conversione dei peccatori, rinunciate alla vostra volontà e 
aderite alla volontà di Dio, vivendo i miei appelli con amore e con fede. 
 
Nostra Signora conta sul nostro aiuto per realizzare i suoi piani materni. Tutto quello che offriamo a 
Lei e al Signore con amore si trasformerà in grazie e benedizioni per l'umanità e per la 
conversione dei peccatori. Accettiamo le prove, le croci quotidiane; perfino le calunnie e le 
persecuzioni accolte per amore di Dio ripareranno molti peccati e aiuteranno a salvare e a 
convertire un popolo e perfino  città intere, secondo la nostra fede, perché molti non capiscono 
ancora l'importanza e il valore di questi sacrifici agli occhi di Dio. Gesù, essendo Dio, ha offerto 
tutto con amore al Padre e ottiene la salvezza a quelli che l'hanno desiderata e accolta, attraverso i 
suoi meriti.  Noi cristiani battezzati, uniti ai meriti di Cristo e della sua Chiesa, possiamo, se 
crediamo senza mai dubitare, contribuire alla salvezza di migliaia di anime aiutandole nel cammino 
verso Dio. Dobbiamo ricordare le parole dell'Arcangelo Gabriele nel Vangelo secondo Luca 
“Perché per Dio nulla è impossibile”.  Nostra Signora viene con i suoi messaggi, da  parte di Dio, 
per portare a molti cuori, oscurati dalle tenebre, la grazia di Dio. Crediamo e mettiamo in pratica, 
perché molti hanno bisogno di conoscere l'amore e la grazia di Dio.      
 
21.04.2012 Manaus 
Oggi la Santissima Madre è venuta ancora a darci il suo appello di pace e di amore. Felici quelli 
che non respingono i suoi consigli materni, indicazioni che vengono da Dio. La strada che Lei ci 
indica è un cammino di conversione e di santità. e non potrebbe essere diversamente, perché Lei 
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è sempre in sintonia con i pensieri di Dio. Questa sintonia è una grazia che solo pochi hanno, 
perché ci vuole l'umiltà dei piccoli davanti a Dio.  
… i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le vostre vie non sono le mie vie. (Isaia 55,8). 
 
Talvolta abbiamo la pretesa di sapere tutto. Il Signore ci offre Maria come modello di fede e di 
preghiera. La santissima Madre di Dio ha fatto della una vera preghiera: lei è la vera orante, la 
vera discepola e modello che noi dobbiamo seguire. Colui che non la riconosce difficilmente 
comprenderà l'amore di Dio, perché Dio si rivelerà in profondità a coloro che si lasceranno formare 
da sua Madre. Gesù ci ha lasciato il suo esempio: ha amato, ha obbedito e imparato dalla Vergine 
e di San Giuseppe. E noi? Seguiremo i passi di Gesù o continueremo la nostra vita di ribelli? 
 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre del cielo, la Regina del Rosario e della Pace. Oggi vi invito alla preghiera, 
all'amore e alla pace. Aprite i vostri cuori alla chiamata di Dio e cambiate vita. Figli miei, questo è 
tempo di grazia. Dio mi manda dal cielo perché  vi ama. La mia presenza in mezzo a voi in questo 
giorno è un grande segno dell'amore di Dio. Accolgo le vostre preghiere e le presento davanti al 
trono di Dio. Figli miei, vi dico: se volete rallegrare il Cuore di mio Figlio Gesù e il mio Cuore di 
Madre dovete amare e perdonare. Perdonate, perdonate, perdonate perché il perdono guarisce le 
vostre anime. Siate di Dio amando veramente i vostri fratelli. Vi benedico tutti e vi dico: pregate, 
pregate tutti i giorni il santo rosario con amore e con fede. Grazie per la vostra presenza in questa 
sera. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!     
 
22.04.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati. 
Io vostra Madre del cielo vi amo e vi metto nel mio Cuore Immacolato. Figli miei il mondo ha 
bisogno di molte preghiere perché è lontano da Dio. Sono venuta nella vostra città per invitarvi alla 
conversione e alla pace. Che i genitori amino i loro figli e preghino con loro. Che i figli siano 
obbedienti e rispettino i loro genitori per ricevere benedizione e grazia di Dio, per mezzo di loro. 
Ancora una volta vi dico: siate uniti. Figli miei ascoltate quello che vi dico. Vi dico queste parole 
con il cuore pieno di amore per voi, perché desidero la vostra felicità. Non volete un giorno essere 
in cielo, a fianco di Dio e della vostra Madre Immacolata? Impegnatevi per il cielo, impegnatevi per 
raggiungere la salvezza eterna. Non illudetevi con le cose del mondo. Aprite i vostri cuori adesso 
per poter accogliere la grazia che Dio vi concede  oggi, con la mia presenza di Madre tra voi. 
Grazie figli miei amati per la vostra presenza. Venite a pregare in numero sempre maggiore e Dio 
vi concederà molte grazie. Saprete così glorificare per tutta la vita il Signore, ricco di misericordia. 
Grazie per tutto. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Durante l'apparizione la Madre Santissima mi ha fatto vedere cose che accadranno  tra poco nel 
mondo.  Il Brasile fa soffrire il cuore di Dio e se i brasiliani non pregheranno e non cambieranno 
vita dovranno sopportare una pesante croce. Nostra Signora non si stanca di chiamarci a Dio e 
invitarci alla preghiera per la conversione e la salvezza di molti. Nostra Signora era felice di vedere 
molti giovani. Vuole accoglierci tutti nel suo cuore per proteggerci  dagli attacchi di satana che crea 
confusione nell'intento di distruggerci. Ma l'amore di Nostra Signora è più forte delle tenebre di 
satana. Per questo satana non sopporta le apparizioni della Vergine nel mondo, perché lei con il 
suo amore strappa molte anime dalle mani del demonio. 
  
23.04.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Io sono la vostra Madre e sono qui per volontà di Dio per benedirvi e per concedervi la pace di 
Gesù. Vi amo e desidero che preghiate il rosario in famiglia ogni giorno.  Aprite i vostri cuori a 
Gesù. Dio vi ama e vi manda una pioggia di grazie dal cielo. Vi  amo e vi dico che il mondo è 
ammalato. Aiutate il Signore a convertire molti cuori con le vostre preghiere e sacrifici. Grazie per 
essere qui questa sera. Aprite i vostri cuori, aprite i vostri cuori, aprite i vostri cuori. Non dubitate! 
Abbiate fede! Sono qui davanti a voi. Siate uomini e donne di fede e di preghiera. Padri e madri 
pregate con i vostri figli. Padri e madri aiutate i vostri figli ad essere di Dio. Padri e madri testimo-
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niate l'amore di Dio ai vostri figli. Dio desidera salvare le vostre famiglie. Pregate uniti adesso 
perché è il momento in cui Dio concede al mondo grandi grazie. Ritornate alle vostre case con la 
pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
La responsabilità dei genitori davanti a Dio è molto grande. Molti di essi non si preoccupano della 
santità dei loro figli. Pensano solamente a se stessi. Altri pensano che basta dare solo il 
necessario: educazione, cibo, vestito e beni materiali, solo per dire che sono buoni genitori. Cosa 
serve dare tutto se le anime dei figli sono nelle  tenebre del peccato? I genitori sono i primi 
educatori della fede. La Santissima Madre viene a chiamare l'attenzione dei genitori. In uno dei 
suoi messaggi la Madonna disse che Dio chiederà conto di ogni figlio concesso ad ogni padre e ad 
ogni madre. Quando questi genitori dovranno presentarsi davanti al trono di Dio sarà chiesto loro 
quali opere hanno fatto in favore della famiglia che Dio ha loro affidato. Questa è una grande 
responsabilità di ogni cristiano battezzato: custodire con amore la propria famiglia perché fa parte 
del corpo mistico di Cristo. Molte famiglie sono ammalate a causa dei peccati che la devastano e 
la distruggono. Il demonio ha colpito le fondamenta, cioè i genitori: genitori infedeli alla vocazione 
cristiana, genitori adulteri e impuri, che non danno il buon esempio di vita ai propri figli; cosi 
genitori e figli percorrono la strada che li porta all'inferno. Molti non si fermano per pensare a Dio e 
cambiare vita. É per questo che la Madre di Dio viene dal cielo sulla terra per ordine del suo Figlio 
divino. Lei desidera aiutare le famiglie ad essere di Dio perché è la Regina della Famiglie e regina 
delle nostre famiglie! 
   
… Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui 
ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. (I Tim. 5, 8) 
 
06.05.2012 - Vigolo - Italia  
La pace, figli miei amati!  
Figli che tanto amo, vengo ancora una volta dal cielo per concedervi il mio amore di Madre. Grazie 
per la vostra presenza qui, questa sera. Pregate, pregate, pregate per il mondo, per la pace, per la 
conversione dei vostri fratelli,  che sono lontani da Dio. mio Figlio Gesù vi ha già concesso 
innumerevoli grazie per mezzo delle mie apparizioni. I miei messaggi materni sono queste grazie. 
Quanti messaggi vi ho già trasmesso! Vivete i miei messaggi con amore e con fede. Trasformate la 
vostra vita nell’amore di Dio vivendo nell'obbedienza quello che vi ho già trasmesso. Figli, questo è 
il tempo per la vostra conversione. Aprite i vostri cuori, non fate più peccati, ma siate figli che fanno 
felice il Cuore del mio Figlio Gesù e il mio Cuore di Madre. Oggi io dono una benedizione 
particolare a tutti i miei figli ammalati e afflitti. Abbiate fede e coraggio, Dio è con voi! Io vi amo e vi 
benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Le apparizioni e i messaggi della Vergine Santissima sono grazie che in questo tempo Dio ci 
concede. In verità la presenza di Nostra Signora in mezzo a noi è un grande dono del Signore per 
tutti noi suoi figli. Oggi la Vergine Madre ci chiede di trasformare la nostra vita nell'amore di Dio 
perché solo così possiamo guarire spiritualmente liberandoci dal peccato. La vita del cristiano non 
può avere compromessi con il peccato. Se così fosse decideremmo contro Dio e il Suo Regno 
d'amore. Dio ci ama immensamente, ma non ama il peccato che c'è in noi. Impariamo ad essere 
suoi rinunciando al peccato, mettendoci contro satana e il suo regno di tenebre meritando la 
misericordia e la compiacenza del Cuore Divino di Gesù che arde d'amore per la salvezza delle 
anime.   
 
07.05.2012 - Tavernola - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Vostra Madre del cielo è qui davanti a voi perché vi ama molto. Io sono la madre di Gesù e la 
Madre di tutti voi. Figli miei, entrate nel mio Cuore immacolato. Il mio Cuore di Madre è il rifugio di 
ognuno di voi, il rifugio sicuro che Dio ha preparato per voi in questi tempi difficili che il mondo sta 
vivendo. Pregate molto. Vi chiedo ancora pregate perché tanti non pregano come chiedo a voi e 
come ho chiesto nelle mie tante apparizioni nel mondo intero. Aprite i vostri cuori, figli miei, perché 
Dio vi chiama alla conversione per mezzo di me, vostra Madre del cielo. Accolgo le vostre intenzio-
ni e vi dico: credete, credete figli miei. Perché possiate fare la volontà di Dio dovete offrire 

http://www.itapiranga.net/


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 

veramente i vostri cuori a Lui, ma offrite i vostri cuori senza paura. Non abbiate paura di seguire la 
chiamata di Dio. Io sono qui con voi. Abbiate paura sì di vivere nel peccato e di rimanere in questa 
vita lontani da Dio perché così diventate facile preda di satana. Non vivete mai nel peccato, ma 
nella grazia di Dio. Io vi amo e vi dico che sono qui per aiutarvi. Pregate con amore e voi vedrete i 
miracoli di Gesù succedere nella vostra vita. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. 
Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
  
E prima di andare via,  Lei ha detto: Vi mando un bacio d’amore e vi copro col mio manto di Madre. 
Io amo i bambini e benedico loro e amo anche ognuno di voi e vi benedico con la mia benedizione 
materna, benedizione di pace e di amore. 
  
 La Vergine ci supplica ancora di vivere i suoi appelli. Questi messaggi sono grandi grazie in questi 
nostri tempi. Quanti ancora vivono nel peccato e sono lontani dalla grazia di Dio e dalla vera fede. 
Con cuore ferito torna a supplicarci per chiedere preghiere e sacrifici in favore del mondo. Non 
possiamo rimanere insensibili alla sofferenza di questo Cuore Immacolato causata dalla perdita di 
molte anime. Salvare queste anime ci richiede impegno e sforzi spirituali per fare la volontà di Dio 
rinunciando al peccato e a satana per mezzo della preghiera, dei sacramenti, del digiuno e della 
penitenza offerta a Dio in riparazione degli oltraggi che riceve dai poveri peccatori che sono illusi e 
accecati, dal demonio, affinché possano vedere il cammino santo che li porta al Regno dei cieli. 
Sforziamoci di salvare anime per Gesù e per la Vergine Santissima. Il demonio fa di loro anime 
destinate all'inferno.   
 
08.05.2012 – Vigolo – Italia  
Parla Gesù 
La mia pace sia con voi! 
Io sono la pace e la mia pace dono a voi! Io sono l’amore e desidero guarire le ferite delle vostre 
anime! Desidero alleviare i vostri dolori ed essere Colui che vi dona  consolazione e gioia. Se voi 
mi permetterete, Io vi darò l’acqua viva che disseta le vostre anime. Non cercate le illusioni del 
mondo che  vi portano solo dolore e sofferenza, cercate le mie parole di vita eterna che vi aprono 
le porte del mio regno di amore e di pace. mia Madre è la Regina del rosario e della pace. Io 
mando mia Madre in mezzo a voi per illuminarvi, per aiutarvi, per confortarvi. Desidero che le 
parole di mia Madre siano ascoltate, vissute e diffuse a tutti quelli che hanno bisogno della mia 
grazia.  Figli, mia Madre supplica instancabilmente, davanti al mio trono, per voi e per il mondo. 
Mia Madre mi ha chiesto alcuni luoghi dove agire, intervenire per la salvezza del mondo:. 
Itapiranga e Vigolo sono questi i posti. Comprendete la grazia che mia Madre ha ottenuto per voi e 
per il mondo?  Aprite i vostri cuori, credete, pregate, abbiate fede affinché voi possiate aprire le 
vostre menti e, per mezzo della luce dello Spirito Santo, possiate testimoniare le meraviglie del 
cielo ai vostri fratelli. Pregate come mia Madre vi ha chiesto! Chi prega, come mia Madre tanto ha 
supplicato e ha chiesto, rallegra il mio Sacro Cuore. La preghiera è preziosa e santa perché è l' 
incontro con il Re di amore e di pace. Io vi amo e vi benedico con una benedizione speciale. 
Abbiate un cuore semplice e umile davanti a Me e solamente così riuscirete a fare in terra tutta la 
mia volontà. Tornate alle vostre case con la mia benedizione nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 
Questa sera il Signore è venuto con la sua Santa Madre. Erano felici per la nostra presenza. Come 
prima adoravamo in chiesa davanti al Santissimo Sacramento ora ci era concesso di continuare 
tale adorazione davanti a Lui che ci appariva. Il Signore, ricco di Misericordia, è uno solo. Ha 
voluto farmi capire che è presente e vivo nell'eucaristia come nell'apparizione. Egli ci educa alla 
fede con l'aiuto della Sua grazia. Gesù ci chiede preghiera, come la  Sua Santissima Madre ci 
supplica nei suoi molti messaggi, affinché possiamo capire quanto Ella sia un mezzo efficace per 
ottenere grazie dal cielo. Perché la preghiera abbia valore davanti ai suoi occhi dobbiamo avere un 
cuore semplice e umile, aperto a Lui per mezzo della preghiera e della fede.   
  
 

http://www.itapiranga.net/


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 

09.05.2012 - Paderno Franciacorta - Italia 
La pace, miei figli amati.  
Io, vostra Madre del cielo vengo a invitarvi alla conversione. Figli miei, la conversione vi manca 
quando perdete facilmente la pazienza e non amate i vostri fratelli. Pregate per avere la forza di 
amare i vostri fratelli in qualsiasi situazione della vostra vita. Testimoniate l’amore di mio Figlio 
Gesù a tutti affinché il mondo sia trasformato cominciando dentro le vostre case e dove abitate. 
Figli miei, Io sono qui perché desidero proteggervi e accogliervi nel mio Cuore Immacolato. Grazie 
per la vostra presenza qui, questa sera. Fate che i miei messaggi arrivino il più presto possibile a 
molti cuori che sono nelle tenebre. Figli, pregate il rosario. Il rosario è  l’arma in questa grande lotta 
contro il male. Aprite i vostri cuori! Io vi chiedo ancora! Perché molte volte Io vi parlo, ma subito 
tanti si dimenticano delle mie parole materne ed entrano in disperazione quando arriva qualche 
prova nella loro vita. Abbiate fede; rinnovate la vostra fede ancora di più! Mio Figlio Gesù ha vinto il 
mondo e con Lui, uniti al suo Cuore divino, anche voi vincerete e sarete vittoriosi. Grazie per la 
vostra presenza qui, questa sera...Italia, Italia torna a Dio! Ascoltami! Dio ti sta ancora donando un 
tempo di pace! Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
La Vergine ci chiede ancora preghiere per il mondo e per la pace. Spesso non obbediamo ai suoi 
appelli perché non viviamo  con amore. La Santa Madre ci parla, supplica, insiste perché ci 
convertiamo e perché ascoltiamo i suoi messaggi che molti non mettono in pratica in questi ultimi 
tempi. Non possiamo vivere di apparenze, non possiamo scherzare con la nostra conversione: o 
approfittiamo  del tempo di grazia che Dio ci concede adesso o perderemo l'opportunità di andare 
in cielo con Lui, per tutta l'eternità. Nostra Signora ci ha dato già molti messaggi. È arrivato il 
momento che questi messaggi trasformino veramente la nostra vita e la vita dei nostri fratelli 
vivendo con il cuore e con fede le sue parole di Madre. È arrivato il momento del nostro 
testamento di fede, di provare che desideriamo essere veramente del Signore seguendo i suoi 
passi.    
 
10.05.2012 - Paderno Franciacorta – Italia 
La pace, miei figli amati! 
Io, la madre di Gesù e la vostra Madre del cielo vi amo e vi benedico in questa sera affinché i 
vostri Cuori si aprano all’amore del Signore;  che la sua pace vi trasformi e vi faccia essere 
testimoni della sua presenza ai vostri fratelli. Figli miei, i tempi sono difficili, ma l’amore di Dio è più 
grande e più potente di quanto potete immaginare. L’amore di mio figlio Gesù vince ogni male. 
Portate l’amore di mio Figlio ai vostri fratelli e molti saranno liberati dalle prigioni del peccato, 
dell’odio e della mancanza di pace. Figli, agite! Portate i miei messaggi ai vostri fratelli perché Io 
desidero aiutarli e condurli a Gesù. Io sono venuta nuovamente dal cielo perché mio Figlio Gesù 
desidera condurli a Sé per mezzo mio. Molti non credono nelle mie apparizioni e neanche nei miei 
messaggi. Non dubitate, figli miei, ma abbiate fede!. Credete come se mi vedeste, perché non 
posso rimanere indifferente ai dolori di tanti miei figli che hanno bisogno del mio aiuto materno. 
Molti credono in tante bugie, ma nella parola del Signore che è parola di verità e di vita eterna, non 
vogliono credere. Molti si lasciano portare dalla illusione del mondo e dalle sue idee, ma non 
vogliono credere nelle mie parole di Madre. Aprite i vostri cuori che si sono induriti perché peccate 
e offendete Dio con la vostra mancanza di fede e disobbedienza a Lui, rifiutando il suo amore. 
Pregate, pregate il rosario. Il rosario, figli miei apre la via e la porta che vi conduce in cielo, non 
tralasciate di pregarlo. Il mondo ha bisogno di tanta pace e preghiera. Voi vivete tempi di grande 
battaglia spirituale. Coloro che non ascoltano i miei messaggi e che non cercano di cambiare vita 
dovranno sopportare pesanti croci a causa della loro disubbidienza. Quando Dio mi manda dal 
cielo desidera che il suo messaggio sia vissuto. Io sono la serva del Signore e faccio quello che 
Dio mi ha chiesto. Figli, siate anche voi obbedienti a Dio. Giovani, siate di Dio abbandonando il 
peccato e le cose sbagliate del mondo. Spose e sposi, vivete santamente il matrimonio uniti a Dio. 
Padri, madri, siate la luce di Dio per i vostri figli. Sacerdoti, anime consacrate a Dio, vivete bene e 
con amore la grazia del sacerdozio e della consacrazione che avete ricevuto da Dio testimoniando 
con fede  e con coraggio mio figlio Gesù a tutti i fedeli. Figli, amate la Santa Chiesa e pregate per il 
Papa. Pregate per il Papa. Pregate per il Papa. Fate sacrifici per  la realizzazione dei miei piani nel 
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mondo. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
  
Ancora una volta la Santa Madre viene a chiedere preghiera per il Papa e per la Chiesa. Ella 
sottolinea l'importanza dell'obbedienza a Dio e alla Sua chiamata. Un cristiano disobbediente non 
è gradito al Signore. Anche se ci costa tanto, l'obbedienza distrugge il demonio e salva molte 
anime.  Alla stessa maniera, la disobbedienza  causa grandi danni  che ci porteranno pesanti croci. 
Soffriremo nella misura in cui avremo disobbedito Dio. Se metteremo in pratica ciò che Nostra 
Signora ci chiede saremo avvolti dalla grazia del cielo e il Signore ci concederà la fede e il 
coraggio di testimoniare Gesù ai nostri fratelli facendo ciò che Egli ha fatto e cose ancora maggiori 
come c'è scritto nella sua parola.  
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. (Gv 14,12) 
 
11.05.2012 - Montichiari, Fontanelle - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo benedetto dalla vostra Madre del cielo. Io vengo 
dal cielo per ordine del mio divino Figlio. Lui, il vero amore, vi invita alla preghiera, al sacrificio e 
alla penitenza per mezzo mio, vostra Madre, affinché voi possiate perseverare nel vostro cammino 
di conversione. Figli miei, pregate per il Papa e per la Chiesa. Il Papa dovrà soffrire grandi attacchi, 
ma Io dico che sono vicino a lui per confortarlo e per donargli il mio aiuto di Madre. Coloro che non 
sono obbedienti al Papa e non amano la Chiesa di  mio Figlio Gesù, feriscono grandemente il mio 
Cuore Immacolato. Pregate, pregate molto il santo rosario per fermare l’azione del demonio 
dentro la Chiesa, perché molti, si lasciano accecare da satana a causa dell'attaccamento al denaro 
e alle cose materiali. Tutto quello che appartiene alla Chiesa di mio Figlio è sacro. Guai a coloro 
che peccano contro il Signore usando le sue opere sante per profitto personale. Tutto deve essere 
fatto con amore al Signore e per il Signore. Pregate, figli miei, pregate per i vostri fratelli che non 
vogliono aprire il loro cuore a Dio. La preghiera può cambiare tante cose, può salvare molte anime 
per Dio. Quindi, figli miei pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
La Vergine Santa è venuta ancora una volta a dare il suo messaggio. È apparsa in questo luogo 
dove già molti anni fa si era manifestata come Rosa Mistica Madre della Chiesa ed oggi 
giustamente ha menzionato i problemi che ci sono all'interno della Chiesa, in molte parti del 
mondo, e ci ha parlato del distacco dal denaro e dai beni materiali. Queste cose non conducono al 
Signore e neanche al regno dei cieli. Al regno dei cieli si arriva solo con l'amore puro e santo del 
Figlio divino. Quante persone all'interno della Chiesa, nei movimenti, nei gruppi di preghiera di 
fronte a queste cose non danno un buon esempio e si lasciano corrompere dalle cose materiali. 
Ricordiamo che la Santa Madre ci dice: tutto ciò che appartiene alla Chiesa di mio Figlio è sacro!... 
Guai a coloro che peccano contro il Signore usando le opere sante per profitto personale!... 
Queste persone risponderanno davanti a Dio per gli errori con i quali hanno distrutto le opere 
sante. L'attaccamento al denaro, al potere e a certi compromessi con il mondo sono la rovina di 
molte anime, sia sacerdotali che consacrate e laiche. Il nostro unico attaccamento deve essere 
all'amore divino di Gesù cercando ogni giorno di fare la volontà del Padre nostro che è nei cieli. 
Quante persone sono accecate dal demonio perché non hanno un cuore semplice e umile! La 
superbia fa cadere gravemente nel peccato molti che perdono così le benedizioni e le grazie di 
Dio.  
 
12.05.2012 - Rodengo Saiano - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Io vengo dal cielo per invitarvi alla preghiera. Dio, nostro Signore, desidera la vostra conversione, 
figli miei. Pregate il rosario per il mondo che è ferito e  si perde nel peccato. Il Signore, mio Figlio 
amato, Gesù, è offeso e oltraggiato e molti che si dicono figli miei non fanno nulla. Voi non volete 
consolare il Cuore di Gesù e riparare i molti peccati, figli miei. Non chiudete i vostri cuori, Io sono 
qui davanti a voi perché vi amo. Il mio amore di Madre mi incita a venire qui questa sera per 
benedirvi, per concedervi il mio amore e le mie grazie. Figli, adorate il mio Figlio Gesù nel Santissi-
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mo Sacramento. Formate gruppi di adorazione e di riparazione. e durante le ore notturne ci sia 
sempre qualcuno a intercedere e a riparare i peccati del mondo. La riparazione trattiene la giustizia 
di Dio che sta per abbattersi sul mondo, in modo particolare su coloro che offendono Dio e sono 
disobbedienti. Coloro che hanno la devozione ai nostri santissimi Cuori non saranno vinti dalle 
grandi prove che arriveranno in breve, perché Io li proteggerò come mia proprietà. Grazie per la 
vostra presenza qui questa sera. Io dono a voi la mia benedizione e la mia pace, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito  Santo. Amen!.   
  
 La Santa Vergine chiede preghiere perché siano riparati i terribili peccati commessi in tutto il 
mondo. Gesù è oltraggiato. Questa è l'odierna realtà. Quanti perdono la purezza e la santità a 
causa dei peccati carnali. Nostra Signora soffre al vedere molte anime, specialmente di giovani, 
che si perdono nei piaceri del mondo. Perché queste anime possano avere la luce e la grazia di 
Dio per ritornare sulla giusta strada, dobbiamo offrire le nostre preghiere, i sacrifici e le penitenze 
al Signore come giusta riparazione di tali peccati affinché la misericordia divina vinca la giustizia 
che sta per punire l'umanità dei suoi crimini. Quanto più ripariamo maggior misericordia di Dio 
avvolgerà il mondo e concederà agli uomini ancora tempo per la conversione. La Vergine ci dice 
che il Signore è già troppo offeso. Ora è tempo di decidere: scegliere il cammino della santità che 
ci porta al cielo o il cammino dei piaceri e degli inganni del mondo che ci porta al fuoco dell'inferno. 
Dio non ci costringerà mai ad amarLo, ma siamo certi che, consegnando la nostra vita e il nostro 
cuore a Lui faremo, già in questo mondo, l'esperienza del paradiso così la nostra croce sarà lieve 
e il giogo soave. Matteo 11, 28-30   Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopa di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita e mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. 
 
13.05.2012 – Vigolo - Italia 
La pace figli miei amati!  
Io sono la Madre di Gesù e vengo dal cielo per chiedervi di pregare molto per il mondo intero. Figli, 
ascoltate i miei messaggi; i miei messaggi vi conducono al Cuore del mio Figlio Gesù. Gesù 
desidera concedere la Sua pace al mondo, ma il mondo non vuole riceverla perché non 
abbandona la via del peccato che porta all’inferno. E così, figli miei, molte famiglie si distruggono 
allontanandosi dal Signore e feriscono il mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate! Con la 
preghiera potete cambiare tante cose gravi nel mondo. Figli, Io sono qui davanti a voi per dirvi che 
avete già ricevuto molte grazie e molte benedizioni dal cielo. Adesso è ora che voi testimoniate con 
coraggio e con fede la presenza e l’amore del Signore ai vostri fratelli. Agite! Non permettete che il 
demonio vi allontani dalla via santa di Dio. Pregate per il mondo e per le famiglie. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio. e dello Spirito. Santo. Amen! 
 
La Vergine ci invita ancora a vivere i suoi messaggi. Quante volte è apparsa da Fatima a Ghiaie di 
Bonate per darci i Suoi messaggi? Ma quanti obbediscono? Ogni luogo scelto da Dio in cui la 
Vergine si è manifestata è un luogo santo ed importante per la salvezza di molte anime. Le 
apparizioni di Nostra Signora portano salvezza perché sono grazie e doni che vengono da Dio per 
mezzo di un carisma straordinario. Solamente il Signore in questi tempi fa si che i carismi, venuti 
dallo Spirito Santo, si diffondano sempre di più e si moltiplichino nel mondo come ci ha 
profetizzato. 
 Isaia 44,3  … poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio 
Spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione su i tuoi posteri. 
 
Ezechiele 36,  25  … vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre impurità e da tutti i vostri idoli. 
 
Gioele 3, 1,5 … dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri 
figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni grandi e terribili. 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi 
sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. 
Negli ultimi tempi Dio manderà il Suo Spirito nel mondo chiamando molti a profetizzare. Sarà un 
tempo di grazia e occorrerà discernimento. Dobbiamo fare molta attenzione a quello che diciamo 
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riguardo alle apparizioni che succedono nel mondo e ai messaggi che la Vergine ci trasmette. Ma 
quando il Signore ci mostra che è proprio Lui ad agire dobbiamo rispondere alla chiamata e 
lavorare nella sua messe. Dio sceglie non solamente i sacerdoti, ma anche uomini e donne di 
buona volontà e lo Spirito soffia dove vuole. Quando i sacerdoti si lasciano distruggere dalle idee 
del mondo e dalle menzogne anziché lavorare per proclamare le verità di Dio, Dio suscita profeti, 
per grazia dello Spirito Santo a ricordare loro che sono corrotti e devono trovare la forza per 
correggere i loro difetti e dare il buon esempio ai fratelli nella fede.  
Efesini 4, 11-15  … Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti. Altri ancora 
di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il 
ministero, allo scopo di edificare il Corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di 
dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo 
secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.  
Parlando dei doni del ministero diciamo che:  1 Corinzi 12,5 … vi sono diversi ministeri ma uno 
solo è il Signore.  
Pertanto i ministeri che Dio ha donato alla sua Chiesa sono diversi e riguardano differenti funzioni, 
conferite dal Signor stesso ai suoi chiamati. 
Efesini 4, 8 … Asceso in alto ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. 
Salmo 68, 18  … I carri di Dio sono miriadi, migliaia gli arcieri: il Signore è tra loro, sul Sinai, in 
santità. 
Giacomo 1, 17... ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, 
creatore della luce.    
 
14.05.2012 – Parre - Italia 
La Vergine Santissima  questa sera era accompagnata dal suo Figlio Gesù che  teneva in braccio. 
Tanti angeli e santi sono venuti con la Madonna, dal paradiso, ed erano qui davanti a noi. Ho visto 
i santi che hanno ricevuto la corona della gloria per aver vissuto santamente come per 
incoraggiarci a perseverare nel cammino di conversione. Non possiamo smettere di impegnarci 
per il regno dei cieli lavorando con fede e con coraggio.   
  
La pace, figli miei amati! 
 Oggi Io vengo dal cielo e porto tra le braccia il mio figlio Gesù affinché possa benedirvi e donarvi 
la sua pace. Amate, adorate accogliete mio Figlio divino nei vostri cuori. Figli miei, permettete che 
mio Figlio possa rimanere sempre nei vostri Cuori. Credete che quando  ricevete Gesù 
nell’Eucarestia, Egli è veramente con voi,  con il suo Corpo Sangue Anima e Divinità. Mio Figlio 
mantiene la sua promessa. Egli sarà sempre con voi fino alla fine dei tempi donandovi forza, 
coraggio e pace perché possiate affrontare i problemi e le prove del mondo. Chi ha Dio nel  cuore 
non  dispererà mai né perderà la pace perché ha rispetto e consapevolezza della presenza di Dio 
nella sua vita. Figli miei, avete bisogno di pregare ancora di più perché la vostra fede possa essere 
solida. Io sono apparsa in molti luoghi per invitarvi alla conversione, ma molti miei figli ancora non 
mi ascoltano. Ascoltatemi almeno voi e fate che le mie parole materne arrivino ai cuori di tanti miei 
figli. Italia! Ti chiamo alla conversione ancora. Se non ti avessi chiamato saresti già bagnata dal 
sangue,   dal  dolore e tagliata nel mezzo, perché non obbedisci al Signore come dovresti, ma Lo 
offendi con terribili peccati. Italia! Italia! Torna a Dio perché la croce per te sarà pesante se non ti 
penti dei tuoi peccati. Figli miei svegliatevi! Cercate di capire che Io, vostra Madre, vi ho già dato 
tanti messaggi e concesse tante grazie. Adesso sappiate dar valore a tutto quello che Dio ha fatto 
per voi vivendo i miei appelli e cambiando vita. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. 
Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio  e 
dello Spirito. Santo. Amen! 
 
Il messaggio di oggi è una forte chiamata alla conversione soprattutto per il popolo italiano che ha 
ricevuto molte grazie da Nostra Signora e benedizioni. Mai come ora la Vergine appare in molte 
parti del mondo al solo scopo di salvare anime. Molti si lasciano accecare dal demonio a causa del 
denaro, del piacere e del potere. Nostra Signora lotta instancabilmente per la salvezza delle 
anime, ma per ottenere dal Signore questa grazia dobbiamo fare molte rinunce e sacrifici perché il 

http://www.itapiranga.net/


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 

peccato diffuso nel mondo è grande. Quindi impegniamoci con la preghiera e seguiamo ciò che la 
Santa Vergine da molto tempo ci indica: preghiera, sacramenti frequenti, digiuno, adorazione 
eucaristica per ottenere dal Cuore di Cristo la misericordia per il mondo.   
 
15 05.2012 – Vigolo - Italia 
La pace figli miei amati!  
Io, la Regina del Rosario e della Pace, vi invito alla preghiera per le vostre famiglie e per tutte le 
famiglie del mondo. Pregate, pregate molto il santo rosario per la conversione dei peccatori e per 
tutti quelli che non vogliono ascoltare la chiamata di Dio a una vita santa. Figli Io vi parlo, vi 
supplico con il mio Cuore afflitto, ma voi molte volte chiudete i vostri cuori alla mia voce materna 
che vi chiama a Dio. Non  peccate più. Rallegrate il Cuore di Gesù portando la sua luce ai vostri 
fratelli. Siate di Gesù donando un buon esempio di vita a tutti quelli che si trovano lontani da Lui 
senza luce e senza pace. Il mondo è ammalato perché pecca molto e non fa riparazione dei suoi 
peccati, perché non cerca Dio. Se pregasse e si pentisse non soffrirebbe così tanto. Molti miei figli 
si distruggono e sono senza vita, ma non vogliono supplicare la misericordia e il perdono di Dio a 
causa dell’orgoglio e della superbia che li dominano. Intercedete, figli miei per questi vostri fratelli 
che non si fermano un po’ a pensare alla vita eterna. Accogliete le mie parole nei vostri cuori così 
Dio vi farà portatori della Sua pace, del Suo amore a coloro che hanno bisogno della Sua grazia. 
Abbiate fede! Io sono qui per accogliere le vostre intenzioni e portarle al Cielo. Io vi amo e vi copro 
col mio manto immacolato per proteggervi da ogni male e pericolo. Tornate alle vostre case con la 
pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Nostra Signora soffre molto per quelli che non si convertono e non si pentono. Il peccato distrugge 
il mondo ed è causa di tutte le sofferenze. Se chiedessimo perdono a Dio e facessimo riparazione 
potremmo evitare molti dolori e molte lacrime. Viviamo tempi in cui l'uomo vuole mettersi al posto 
di Dio. Dio rispetta la nostra libertà però ci dice anche che senza di lui non possiamo fare nulla. 
Eliminiamo l'orgoglio e la superbia perché la luce di Dio possa illuminarci per andare nella giusta 
direzione. 
 
16.05. 2012 – Trieste - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Io vostra Madre del cielo vi invito alla preghiera e alla conversione. Pregate, pregate, pregate 
molto il santo rosario per la pace e per il bene del mondo. Figli miei, Io sono qui per benedirvi e per 
alleviare i vostri dolori. Credete. Abbiate fede! Dio è con voi e anch’Io sono con voi. Io vi amo e vi 
dono il mio Cuore di madre e vi chiedo: donate al mio Figlio Gesù i vostri cuori. Grazie della vostra 
presenza qui  questa sera. Abbiate un amore molto grande gli uni per gli altri affinché possiate 
vivere sempre uniti al Cuore del mio Figlio Gesù perché Gesù è l’amore. Figli miei, accogliete i 
miei messaggi nella vostra vita perché mio Figlio desidera concedervi grandi grazie. Pregate per il 
mondo! Molti miei figli corrono il pericolo di perdersi eternamente perché non pregano, non 
vogliono ricevere i sacramenti e non vogliono abbandonare la vita di peccato. Abbandonate il 
peccato perché il peccato vi porta all’inferno. Aprite i vostri cuori a Dio ed Egli vi darà la pace. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!. 
 
La Santa Madre insiste sull'importanza della preghiera per il mondo e ci raccomanda il santo 
rosario pregato con fede e con amore. Se ci fermassimo a considerare un po' gli insegnamenti 
della Madre di Dio troveremmo tutte le indicazioni per arrivare alla santità. È un cammino doloroso 
ma Lei ci è accanto e ci conforta. Per avere la forza di superare le prove dobbiamo avere fede in 
Dio. Il suo Cuore Immacolato è un rifugio e ci dice: accogliete i miei messaggi nella vostra vita, 
perché mio Figlio desidera concedervi grandi grazie. Accogliere i messaggi significa viverli, ma non 
solo per ottenere le grazie, ma perché amiamo Dio. Inoltre dobbiamo desiderare e far sì che ogni 
uomo conosca l'amore di Dio. Gesù ci dice: “lavorate per il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato 
in sovrappiù”. Abbandoniamo il peccato, quindi, che ci porta all'inferno e viviamo di preghiera e 
vicino ai sacramenti per arrivare al Cuore di Cristo.  
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17. 05. 2012 – Trieste - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Io vengo dal cielo per benedirvi e per dirvi che Dio 
vi ama e vi invita a vivere una vita santa lontana dal peccato. Figli miei, se volete essere di Dio 
dovete pregare, abbandonare le cose sbagliate e aprire i vostri cuori affinché lo Spirito Santo 
venga a illuminare la vostra vita facendovi testimoni del Suo amore nel mondo. Pregate figli miei 
perché il mondo si sta  distruggendo per la mancanza di pace. Intercedete per il mondo, 
intercedete per la salvezza delle famiglie. Molte famiglie non pregano e così il demonio si avvicina 
e le distrugge. Accogliete i miei messaggi, portate i miei messaggi anche ai vostri fratelli. Gesù mi 
ha mandata nel mondo perché desidera aiutarvi a vincere le tenebre che  vi avvolgono. Pregate 
per il Papa e per la Chiesa. Amate, amate, amate perché nell’amore si trova la vostra vittoria 
contro ogni male. L’amore è Dio e chi ama ha sempre Dio con sé. Grazie per la vostra presenza 
qui questa sera. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!. 
 
La Vergine dice: “nell'amore si trova la vostra vittoria contro ogni male” questo messaggio è molto 
importante. Anche se viviamo grandi prove e sofferenze dobbiamo amare e perdonare perché così 
i cuori induriti di coloro che ci perseguitano cambieranno. La Vergine ci ricorda che accogliendo i 
suoi messaggi testimoniamo al prossimo l'amore e il perdono che cambiano il mondo e i fatti gravi 
che possono distruggerlo. Basta credere e confidare in Dio ed Egli ci aiuterà a vincere lo spirito del 
male. Chiediamo la forza del suo Divino Spirito così il Signore ci farà veri testimoni del suo amore 
nel mondo.  
 
18.05. 2012 –  Chiesa di Bertoki - Slovenia 
La pace, figli miei amati! 
Io sono la Regina del Rosario e della pace, la Madre di tutti voi! 
Mio figlio Gesù mi manda qui per invitarvi all’amore, alla preghiera e alla pace. Figli miei, io vi amo, 
vi concedo la pace, la pace di mio Figlio affinché le vostre famiglie siano di Dio. Grazie delle vostre 
preghiere per il bene del mondo e per la pace. Dio vi ama e vi concede grazie speciali. Oggi io vi 
metto dentro il mio Cuore Immacolato e porto al cielo le vostre preghiere. Figli miei amate, amate, 
amate affinché possiate vincere il male che desidera distruggere la pace delle vostre famiglie. 
Pregate il rosario. Vi chiedo di pregare il rosario ogni giorno perché con il rosario ogni male che il 
demonio desidera fare sarà distrutto. Oggi vi concedo il mio amore e con la mia presenza di Madre 
in mezzo a voi, vi invito a essere testimoni dell’amore di Dio e dei miei messaggi ai vostri fratelli. 
Grazie per la vostra presenza. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio. e dello Spirito. 
Santo. Amen! 
 
Nostra Signora oggi ci chiede la devozione ai tre Sacri Cuori uniti perché le famiglie siano guarite e 
liberate dal male. Per mezzo di questi Cuori pieni d'amore e di pace Dio vuole salvare le famiglie 
che in essi troveranno la misericordia di Dio. Il Bambino Gesù mi ha mostrato il suo Cuore e mi ha 
fatto capire che voleva accoglierci in esso. Poi, con le sue manine aperte,  guardava verso il cielo 
come per pregare Dio Padre per noi. Ho visto poi la mappa della Slovenia e su di essa la mano di 
Dio che benediceva, proteggeva ed emanava luce. Questa luce rappresenta le grazie concesse al 
popolo sloveno per la presenza dei tre Sacri Cuori uniti di Gesù, Giuseppe e Maria. La Nostra 
Signora mi ha fatto capire che da questa apparizione, ha inizio un periodo di grazia per la 
devozione al castissimo cuore di San Giuseppe.  I tre Cuori uniti realizzeranno in Slovenia grandi 
miracoli di conversione.   
 
19.05.2012 – Sticna - Slovenia  
La Madonna è venuta con il Bambino Gesù e San Giuseppe. 
 
La pace, figli miei amati!  
Vengo dal Cielo con mio Figlio Gesù e San Giuseppe per benedirvi e concedervi la pace. Figli 
miei, abbiate un amore profondo per i nostri santissimi Cuori, e le vostre famiglie saranno guarite e 
liberate da ogni male. Dio desidera concedere grandi grazie alle vostre famiglie, ma voi dovete 
pregare, pregare, pregare, perché nella preghiera Dio trasforma le vostre anime e fa di voi uomini 
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e donne di fede. Figli miei, abbiate fede! Dio è sempre al vostro fianco per aiutarvi e benedirvi. Io, 
vostra Madre accolgo le vostre famiglie nel mio Cuore.  Mio figlio Gesù desidera che i vostri cuori 
siano aperti all’amore di San Giuseppe. Dio desidera che la devozione a San Giuseppe sia diffusa 
in tutti i luoghi del mondo, perché Dio desidera salvare le vostre famiglie. San Giuseppe mi 
accompagna oggi ed è qui, a fianco del mio Figlio divino perché, per mezzo di Lui, molte grazie di 
pace e conversione saranno concesse al mondo. Ringrazio la presenza dei sacerdoti e di tutti voi e 
vi dico che oggi le vostre famiglie hanno ricevuto una benedizione speciale! 
 Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio. e dello Spirito Santo. Amen! 
 
20.05.2012 - Siror - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Io vostra Madre del cielo vi invito alla preghiera e alla pace. Figli miei, il mondo ha bisogno di molta 
pace. Molti dei miei figli vivono nel peccato e feriscono il mio Cuore di Madre. Intercedete per la 
conversione del mondo. Satana desidera portare grande sofferenza al mondo e alle vostre 
famiglie. Non permettete che lui riesca a realizzare i suoi piani di morte, ma pregate, pregate, 
pregate affinché molti fratelli possano aprire i loro cuori al Signore e cambiare vita. Con la 
preghiera potete cambiare le tenebre che sono attorno a voi in giorni di pace e di amore. Figli, 
abbiate fiducia! Il demonio desidera la morte delle vostre anime, ma io sono venuta dal cielo per 
aiutarvi ad  avere sempre nella vostra vita la grazia di Dio. Pregate, pregate molto e chiedete 
perdono dei vostri peccati per mezzo della confessione. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!. 
 
21.05.2012 - Verona - Italia - Chiesa dei Filippini  
 La pace, figli miei amati! Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vi  invito questa sera ad intensificare 
le vostre preghiere per il mondo intero! Pregate molto, figli miei! Grandi sofferenze arriveranno 
presto se l’umanità non torna a Dio. Vi invito alla conversione, ma molti non mi ascoltano! Non 
dubitate delle mie parole di Madre! Io vi amo e desidero il vostro bene. Non voglio che voi soffriate. 
Aiutate la vostra Madre del cielo a condurre molte anime al Cuore di Gesù con le vostre preghiere, 
sacrifici e penitenze. Abbiate un amore molto grande per il Signore. Chiedete perdono dei vostri 
peccati. Non permettete che satana vi allontani dalla grazia di Dio con il peccato. Tornate al 
Signore perché io, vostra Madre Immacolata, chiamo tutti voi ogni giorno, per mezzo delle mie 
apparizioni nel mondo. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Amate, figli miei, amate tutti e 
portate la pace di Gesù ai vostri fratelli e il mondo sarà trasformato e salvato. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito. Santo. Amen! 
  
22.05.2012 – Santuario Nostra Signora de Lourdes - Verona - Italia  
La pace, figli miei amati! 
Io sono la Madre di Gesù, la Regina del Rosario e della Pace. Oggi io vi invito all’amore! Figli miei, 
voi dite di amare, ma ancora non amate veramente! L’ amore trasforma la vostra vita e vi libera da 
ogni mancanza di pace. Amate, amate, amate perché con l’amore voi guarite le vostre anime e 
liberate le vostre famiglie che il demonio desidera imprigionare. Figli, Io vi chiedo: pregate, pregate 
molto per il mondo. Il mondo si è allontanato da Dio e molti non vogliono più saperne del Signore. 
Tornate a Dio! Permettete a mio Figlio Gesù di stare nei vostri cuori, nella vostra vita. Verona! 
Verona! Dio si lascia trovare nella preghiera e nel silenzio! Torna, torna! Dio ti chiama! Famiglie di 
Verona, pregate, tornate a Dio abbandonando il peccato. Dio, figli miei, desidera salvare le vostre 
famiglie. Aprite i vostri cuori! Chiedete perdono dei vostri peccati! Io vi amo e vi benedico con la 
mia benedizione materna nel nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito. Santo. Amen!. 
 
23.05.2012 – Brescia - Italia 
È apparsa la Sacra Famiglia. Il Bambino Gesù era in braccio a S. Giuseppe che ha parlato per 
primo. 
 
La pace sia con voi! 
Io sono il Giusto del Signore, il protettore delle vostre famiglie. Gesù mi manda qui per dirvi che vi 
ama e che, per mezzo del mio castissimo cuore, desidera concedervi grandi grazie. Stendo il mio 
manto sopra ciascuno di voi. Pregate, pregate, pregate,  intercedo davanti al mio Figlio Divino per 
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le vostre necessità ed afflizioni. Abbiate fede. Confidate pienamente nella protezione del Signore. 
Dio desidera aiutare l’umanità che si è allontanata dal suo Cuore Divino e, per mezzo delle 
apparizioni della mia Sposa Santissima e delle mie apparizioni, viene ad invitare tutta l’umanità alla 
conversione . Benedico i sacerdoti e benedico tutta la santa Chiesa. Vi benedico  nel nome del 
Padre e del Figlio. e dello Spirito Santo. Amen! 
  
Poi la Madonna ha aggiunto: 
  
Figli miei, siate devoti al cuore del mio Sposo Giuseppe e Dio vi concederà grandi grazie. Vi 
ringraziamo per essere qui. Io e il mio Sposo Giuseppe intercediamo davanti a Gesù per voi, per le 
vostre famiglie e per tutta l’umanità. Aprite i vostri Cuori, pregate con amore. Dio desidera salvare 
le vostre famiglie e concedere la sua pace. Vivete i miei messaggi e diffondeteli a tutti quelli che 
hanno bisogno dell’amore del Signore. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito. Santo. Amen!   
 
25.05. 2012 – Gussago - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, vi chiedo questa sera ancor una volta di pregare con amore, con cuore. Offrite le vostre 
preghiere al Signore per la conversione dei vostri fratelli che sono lontani dalla via che porta al 
cielo.  Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori. Dovete capire che ogni parola che vi dico è un 
atto d’amore per la vostra felicità. Io vi amo e desidero condurvi al mio Figlio Gesù. Io sono venuta 
nuovamente dal cielo per supplicarvi: non peccate più! Riparate i terribili peccati di adulterio e di 
aborto che si commettono nel vostro paese. Italia! Cambia vita! Il sangue dei bambini innocenti 
uccisi nel grembo delle loro madri ti farà tremare fortemente perché tu offendi terribilmente 
il Signore!. Pregate, pregate figli miei in caso contrario voi dovrete portare le conseguenze dei 
vostri peccati contro Dio. Aprite i vostri cuori!  Ve l'ho già chiesto tante volte, ma molti rimangono 
chiusi ed inoltre dubitano del mio amore di Madre e della mia presenza in mezzo a voi. Datevi da 
fare! Fate come vi ho chiesto, e Dio avrà misericordia di voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio. e dello Spirito. Santo. Amen!. 
 
26 maggio 2012 – Cortefranca – Colombaro - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Questo è il tempo in cui dovete decidere, figli miei! Non perdete il vostro tempo col mondo che non 
può darvi la vita eterna. Fin d'ora seguite la via che Dio vi indica per mezzo mio, strada che vi porta 
in cielo. Figli miei, abbiate desiderio di stare con Dio. Desiderate il regno dei cieli perché Dio  ha 
preparato un posto per ciascuno di voi. Fate tutto il possibile per meritare il cielo. Siate ubbidienti 
alla chiamata di Dio. Egli è il vostro Padre e desidera la salvezza delle vostre anime. Non vivete 
nel peccato perché il peccato vi fa meritare il fuoco dell’inferno. Figli miei, satana è solamente odio. 
Non vivete nel peccato perché, infelici coloro che debbono andare all’inferno,  dovranno 
sopportare terribili sofferenze che il demonio infliggerà loro. No, figli miei, dite no alle opere del 
demonio e sì alle opere del regno dei cieli. Combattete il  male pregando, avvicinandovi ai 
sacramenti, digiunando, facendo riparazione dei vostri peccati. Ringrazio per la vostra presenza 
questa sera e vi dico: pregate lo Spirito Santo perché vi concederà grandi grazie con la Sua luce e 
il Suo amore. Pregate in modo speciale perché tutta la Chiesa abbia la luce dello Spirito 
Santo. Io sono la Madre della Chiesa e oggi la copro con un manto immacolato. Tornate alle vostre 
case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio. e dello Spirito. Santo. 
Amen!. 
 
27.05.2012 - Chiesa parrocchiale di Martinengo - Italia 
Oggi è venuta la Sacra Famiglia, la Madonna con il suo sposo castissimo. San Giuseppe teneva in 
braccio il bambino Gesù.  La Sacra Famiglia ha benedetto le persone presenti all’apparizione e la 
Madonna ha dato il messaggio: 
  
La pace, figli miei amati! 
Oggi vi ringrazio per la vostra presenza e vi dico che Dio desidera realizzare grandi cose per la 
salvezza vostra e delle vostre famiglie. 
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Figli miei non abbiate paura delle prove che dovrete affrontare nella vita. Esse servono per 
purificarvi e rinnovarvi nella fede e nell’amore. Non temete! Dio è con voi e vi benedice. Itapiranga 
è un luogo benedetto da Dio. Quello che ho iniziato in Itapiranga arriverà in molte parti del mondo 
perché Dio desidera che il suo messaggio sia conosciuto da tutti perché Egli vuole liberarvi dalle 
tenebre che vi avvolgono. 
Itapiranga, Itapiranga, da qui ti benedico come tutta la prelatura di Itacoatiara, tanto distante e 
ancora tanto sconosciuta da molti, però preziosa agli occhi di Dio, dove  molti arriveranno per 
chiedere la Sua luce e la Sua misericordia. 
  
La Sacra Famiglia a questo punto ha guardato verso Monsignor Carrillo Gritti, vescovo di 
Itapiranga in visita in Italia e Nostra Signora con sguardo materno ha detto: 
 
- Benedico il vescovo che ho scelto e gli dico: sono al tuo fianco e ti amo con amore di 
madre. Oggi mio Figlio Gesù manda su di te lo Spirito Santo. Credi, apri il tuo cuore e vedrai 
la grazia di Dio nella tua Prelatura. Ti benedico. - 
 
 Poi guardando tutti coloro che si trovavano nella chiesa disse: 
 Pregate, pregate, pregate e il mondo riceverà in profondità la luce di Dio. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio. e dello Spirito. Santo.  Amen! 
 
28.05.2012  - Zorzino - Italia 
La pace, figli miei amati! 
Io, vostra Madre del cielo vengo questa sera a chiedervi di pregare molto per il mondo chiedendo 
la misericordia di Dio. Figli miei, quando Io vi chiedo di pregare, spero che possiate comprendere 
che con la preghiera voi potrete ottenere grandi grazie dal cielo. Dio desidera aiutarvi, desidera 
che l’umanità torni sulla la strada  giusta finché c'è tempo. Figli, non peccate, non peccate, non 
peccate perché il peccato distrugge le vostre anime; il peccato uccide, uccide la vostra fede, 
uccide tutto quello che di buono Dio vi ha concesso. Non rinnegate l’amore di Dio, ma avvicinatevi 
al suo Cuore misericordioso affinché possiate essere liberi da ogni male. Diffondete i miei messag-
gi. Non abbiate paura e vergogna di parlare del mio amore di Madre e dell’amore di Dio ai vostri 
fratelli. Coloro che non hanno coraggio di proclamare le meraviglie e le opere di Dio, ancora non 
sono convertiti. Cambiate vita affinché la grazia di Dio possa estendersi in profondità sopra la terra 
come mai è  avvenuto nella storia dell’umanità. La montagna alta e addormentata si scuoterà, farà 
vedere un grande fuoco e molti dei miei figli soffriranno. Si vedrà fumo intenso e il cielo si 
oscurerà,  molti piangeranno. Pregate, non perdete tempo, ma intercedete fin da adesso e molte 
cose tristi potranno essere evitate. Io vi metto nel mio Cuore di Madre e vi benedico nel nome del 
Padre e del Figlio. e dello Spirito Santo. Amen! 
  
Perché succederà questo? 
 
I terribili peccati che i miei figli commettono sono la causa di ciò: assassini, adulteri e impurità 
attirano il fuoco della giustizia di Dio. La preghiera il sacrificio e la penitenza attirano invece la Sua 
pace la Sua benedizione e la Sua misericordia. Vivete i miei appelli. Non tralasciate di obbedire 
questo mio appello.  
 
Dicendo questo la Madre di Dio lentamente è salita verso il cielo con espressione triste e seria.  
 
29.05.2012 – Vigolo - Italia 
La pace,figli miei amati! 
Figli miei, il tempo di grazia è su di voi, sulle vostre famiglie, ma voi, spesso lo  disprezzate perché 
peccate offendendo mio Figlio Gesù. Perché voi ancora non avete deciso per Dio e per il Regno 
del cielo? Perché ancora voi non siete uniti? Perché tante volte ancora avete paura di parlare dei 
miei messaggi ai vostri fratelli permettendo che il nemico vi impedisca di camminare verso Dio? 
No, figli miei, non siate così. Abbiate fede! Cercate col cuore l’amore di Dio, perché l’amore di Dio 
può salvare le vostre famiglie e il mondo da ogni male. Nulla è più potente di questo amore puro e 
santo. Anche se tutto l’inferno si scagliasse con tutta la forza sopra di voi, ma se voi avete l’amore 
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di Dio nella vostra vita e amate, nulla potrà farvi del male e ferirvi. Credete, figli miei, credete! 
L’amore di Dio è potente e distrugge le forze dell’inferno. L’amore di Dio distrugge ogni barriera e vi 
fa persone sante, portatori della pace divina. Pregate, pregate, pregate perché molti miei figli 
feriscono il Cuore divino di Gesù perché non amano e non vogliono abbandonare il peccato. Figli, 
Io vi ho detto tante volte che il peccato uccide. Il peccato attira grandi castighi sul mondo. Non 
lasciate che il demonio vi inganni, figli miei. Non lasciatevi fuorviare dal nemico che intralcia i piani 
della vostra Madre del cielo perché desidera distruggervi e portarvi al fuoco dell’inferno. Lottate 
contro il demonio pregando il rosario, vivendo i comandamenti di Dio, vivendo una vita unita a Dio. 
Ogni peccato che gli uomini commettono attira sopra il mondo un grande castigo: un castigo che 
l’umanità mai ha vissuto e sarà unico. Non permettete che Io e mio Figlio Gesù piangiamo per voi 
a causa della vostra ribellione e disobbedienza. Cambiate vita adesso! Dio vi chiama. Ascoltate la 
Sua chiamata santa e il mondo si convertirà. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 
Nostra Signora era triste. Il suo Cuore soffre per quelli che non vivono seriamente i suoi appelli. 
Molti non capiscono l'importanza di questo tempo di grazia in cui potrebbero aiutarLa a diffondere i 
suoi messaggi, ma stanno zitti perché hanno paura e vergogna e temono di essere ridicolizzati o 
perseguitati. Non dobbiamo temere la croce, le diffamazioni o le persecuzioni, dobbiamo bensì 
avere il coraggio dei santi e proclamare ai fratelli le meraviglie di Dio. Dio ci chiederà il conto per 
tutto quello che abbiamo ricevuto dalla Santissima Madre, in grazie e benedizioni senza 
corrispondere aiutando i nostri fratelli che si trovavano nelle tenebre del peccato a causa delle 
nostre codardie e omissioni.   
 
30.05. 2012 - Predore - Italia 
La Pace, figli miei amati!  
Ancora una volta vi invito alla preghiera e alla conversione. Figli miei, il mondo è gravemente 
ammalato a causa del peccato. Pregate il rosario per la guarigione spirituale di molti cuori che si 
trovano nelle tenebre del peccato. Dio vi chiama, figli miei, ad un cambiamento di vita. Questo è il 
tempo della conversione. Accogliete i miei appelli. Se volete la vera pace cercate in primo luogo di 
liberarvi da tutto quello che vi allontana da Dio e dal Regno dei cieli. Io vi amo e, come vostra 
Madre, desidero aiutarvi nel vostro cammino spirituale. Il mio Cuore Immacolato è aperto: accet-
tatelo! Io vi offro il mio Cuore di Madre, ma vi chiedo di essere di Dio! Amate Dio, figli miei, perché 
nell’amore troverete la vittoria sopra ogni male che desidera impedirvi di camminare per la strada 
che porta al cielo. Il cielo, figli miei, è tutto quello che non potrete mai immaginare: è la vera felicità, 
è la contemplazione eterna di Dio. Aprite i vostri cuori all’amore di Dio ed Egli sarà sempre con voi. 
Egli vi benedice e vi concede questa sua pace nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. 
Nostra Signora ha recitato i tre Padre Nostro e i Gloria chiedendo la misericordia di Dio per il 
mondo. La Vergine mi ha ricordato che in passato, aveva già detto a mia mamma di preparare 
scorta di alimento per sei mesi, perché sarebbero arrivati nel mondo tempo difficili nei quali molti 
non avrebbero avuto da mangiare e da bere: 
“Nel mondo verranno tempi difficili. Preparate riserve di alimenti per sei mesi finché siete in 
condizioni di farlo perché poi i tempi saranno difficili e cattivi. Molti non avranno da 
mangiare e da bere e si dispereranno perché non hanno lavoro. Il demonio approfitterà del 
dolore di molti miei figli per farli soffrire e perdersi nel fuoco dell'inferno. Molti focolari 
verranno distrutti e molte famiglie porteranno una croce pesante. Ma coloro che 
confideranno nella Mia protezione e nel mio aiuto di Madre non saranno abbandonati a se 
stessi. Piantate e allevate perché avranno da mangiare solo quelli che pianteranno e 
alleveranno. Allevate ciò che si moltiplica velocemente e piantate quello che matura in 
fretta. Un piano maligno è in azione perché tutti i miei figli accettino gli ordini del demonio. 
Non accettate, non cedete! Siate forti e lottate con fede e con coraggio contro il regno delle 
tenebre e Dio vi darà la corona della vittoria e della gloria.  Digiunate, digiunate, digiunate 
per cominciare ad abituare il vostro corpo al poco e non all'abbondanza. Io vi ho chiesto 
tanto di digiunare e molti non mi hanno ascoltato e non hanno creduto alle mie parole di 
Madre. Ora, molti dovranno digiunare per forza, per fare penitenza dei loro peccati. Non 
abbiate paura! Io sono con voi e vi benedico sempre. Non vi abbandonerò mai ma siate 
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obbedienti ai miei messaggi di Madre”.  
 
La crisi mondiale in atto andrà di male in peggio e sempre più aumenteranno le prove e quelli che 
soffriranno di più saranno i poveri e gli innocenti. La Vergine promette la sua protezione a coloro 
che avranno fiducia nel suo aiuto materno. Il demonio farà in modo che molti si disperino perché 
desidera condurre il maggior numero di anime al fuoco dell'inferno. Preghiamo per saper 
sopportare le prove con fede e coraggio perché i tempi sono difficili, ma Dio manda la nostra Santa 
Madre per guidarci e consolarci.   
 
31.05.2012 – Robion - Francia  
La Santa Madre è venuta dal cielo ancora una volta per trasmettere il suo messaggio materno. 
Oggi la Vergine santissima era felice. Ho capito quanto la Madonna è felice quando ci sforziamo 
per divulgare i sui appelli materni ai nostri fratelli. Lei desidera arrivare al più presto possibile in 
molti cuori per aprirli all’amore di suo Figlio Gesù. Ogni nostro sforzo non sarà dimenticato da suo 
Figlio Gesù. 
 
La pace, figli miei amati!  
Io, vostra Madre del cielo vi amo e vi benedico. Pregate, pregato molto per il bene del mondo e per 
la pace. Sono venuta dal cielo per concedervi le grazie del Signore. Aprite i vostri cuori a mio Figlio 
Gesù e Lui vi darà la pace. Vi accolgo nel mio Cuore di Madre e vi dico che sono sempre al vostro 
fianco per aiutarvi e confortarvi. Grazie, figli, per le vostre preghiere e per la vostra presenza qui 
per ascoltare questo mio messaggio. Benedico questa famiglia che mi accoglie e porto le vostre 
richieste a mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
1.06 2012 – Lyon - Francia 
La Madonna è venuta accompagnata da molti angeli. Ella ha benedetto le persone presenti e ci ha 
trasmesso il seguente messaggio: 
La pace, figli miei amati!  
Io, la Madre di Gesù e vostra Madre del cielo, vengo a portarvi la pace di mio  Figlio Gesù. Grazie 
per la vostra presenza. Aprite i cuori a Dio e chiedete perdono dei vostri peccati. Dio, per mezzo di 
me, vi chiama alla conversione. Figli miei, Io vi amo e desidero portarvi al Cuore di mio Figlio Gesù 
che è ricco di amore e perdono. Accogliete le mie parole di Madre nei vostri cuori. Dio vi ha già 
concesso tante grazie, ma la Francia ancora non vive una vita cristiana di fede e di amore come 
Lui desidera. Portate i miei messaggi ai vostri fratelli e dite a tutti loro che è la Madre del Signore  
che chiama e vi invita alla preghiera e alla conversione. Oggi benedico  le vostre famiglie e le 
copro con il mio manto immacolato. Pregate, pregate tutti i giorni il rosario e il mondo riceverà la 
misericordia di Dio. In questo paese mi sono manifestata nel passato e vengo ancora una volta per 
dire al popolo francese che è arrivata l’ora di decidersi per Dio, perché molti non vogliono 
abbandonare le cose sbagliate, ma non è il mondo che vi darà la pace e la salvezza, ma 
solamente Dio. Cambiate vita e convertitevi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! 
 
2.06. 2012- Robion - Francia 
La pace sia con voi!  
Figli miei, Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Nostro Signore mi manda dal cielo per 
benedire le vostre famiglie e per concedervi la sua pace. Pregate per la pace, liberatevi dal 
peccato. Credete sempre di più affinché la vostra vita e le vostre famiglie siano coinvolte 
nell’amore, nella pace e dalla grazia di Dio. Oggi vi mando un bacio d’amore perché Io sono la 
vostra Madre e vi amo molto. Siate testimoni dell’amore e della pace di Dio nelle vostre famiglie. 
Figli miei, Dio desidera salvare le vostre famiglie da tutto il male, per questo Io sono qui. Portate il 
mio amore ai vostri fratelli e Dio vi benedirà sempre e sarà con voi. Ritornate alle vostre case con 
la pace di Dio. Benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Prima di andar via, la Madre di Dio disse: pregate per il mondo che ha bisogno di  molta preghiera. 
Formate gruppi di preghiera con i bambini perché le preghiere dei bambini sono potenti per 
trattenere il male e convertire molti peccatori. 
 
3. 06. 2012 - Marsiglia - Francia 

 
Oggi è apparsa la Sacra Famiglia. Erano vestiti con tuniche dorate perché era la festa della 
Santissima Trinità. San Giuseppe aveva in braccio il Bambino Gesù, e la Madonna  era alla 
sua destra e  ci ha donato il seguente messaggio: 
 
La pace sia con voi! 
Figli miei, Gesù,  Io e San Giuseppe siamo qui dinnanzi a voi per benedirvi e per accogliere 
le vostre famiglie nei nostri Santissimi Cuori. Glorificate il Santo Nome del Signore. Date 
gloria a Dio e siateGli riconoscenti per il Suo grande amore e la Sua misericordia . Figli miei, 
pregate sempre con più fede e amore. Dio desidera la conversione dell’umanità, ma molti 
miei figli non ascoltano i miei messaggi e commettono terribili peccati. Dio concede tante 
grazie alla Francia, ma molti comunque non hanno fede perché si lasciano ingannare da 
satana e dalle cose del mondo. Figli svegliatevi! Satana vuole distruggere le vostre famiglie. 
Non lasciatevi accecare da lui. Lottate contro tutto il male e siate uomini e donne di Dio. 
Aprite i vostri cuori e pentitevi dei vostri peccati. Questa è l’ora del cambiamento di vita. 
Aprite i vostri cuori. Aprite i vostri cuori. Aprite i vostri cuori e troverete la pace e l'amore di 
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
Il Bambino Gesù reggeva un grande mazzo di rose, che rappresentano le grazie e le 
consegnava a San Giuseppe perché le distribuisse a chi le desiderava. San Giuseppe ci 
diede il seguente messaggio: 
 
“Io benedico le vostre famiglie e, per ordine di mio Figlio Gesù, vi concedo le grazie del mio 
Cuore castissimo. Il mio Cuore è aperto prendete da esso tutte le grazie. Gesù desidera fare 
dei francesi un popolo di fede e di preghiera. Chiedete il mio aiuto e siate devoti al mio cuore 
e Dio vi concederà grandi grazie. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen! 
 
04.06.2012 - Ghiaie di Bonate - Italia 
Quando sono arrivato alla cappella molte persone erano in preghiera. La Vergine è venuta, 
ha benedetto tutti i presenti e mi ha dato un messaggio privato che non posso rivelare. Dopo 
l'apparizione, per penitenza, abbiamo camminato sulle ginocchia per sette giri intorno alla 
cappella dove nel 1944 Nostra Signora si era manifestata ad Adelaide Roncalli.  
 
5.06.2012 -  Erba - Italia 
La Madonna per darci questo messaggio  è venuta accompagnata da tanti 
angeli. 
 
La pace sia con voi!  
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo dal cielo per benedirvi e per concedervi il mio 
amore. Figli miei, Dio vi ama e mi manda dal cielo per consolarvi nei vostri dolori e nelle 
vostre sofferenze. Io vi chiedo: pregate, pregate, pregate molto il santo rosario per il bene del 
mondo e per la pace. Pregate per la santa Chiesa e in modo speciale per il Santo Padre. Dio 
desidera da voi più preghiere e amore per la sua Chiesa. Non dubitate delle verità eterne, 
ma credete rinnovando la vostra fede nell’amore di Dio in tutto quello che vi insegna la 
Chiesa per mezzo del mio Papa. Figli, Dio vi chiede preghiera e conversione. Convertitevi, 
convertitevi, convertitevi! Aprite i vostri cuori affinché Dio possa illuminarvi sempre con la 
luce del suo Spirito Santo. Grazie per la vostra presenza questa sera. Tornate alle vostre 
case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
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07.06.2012  -  Comenduno di Albino - Bg - Italia.( Festa del Corpus Domini) 
Durante la comunione ho visto Nostro Signore davanti all'altare e i suoi piedi toccavano il 
pavimento della Chiesa. Gesù è apparso come Re con la corona e il manto e la cintura a fascia; 
erano dorate. Aveva le braccia aperte rivolte verso il basso e le piaghe delle mani e dei piedi erano 
brillanti. Mi ha dato un messaggio personale. 

 
08.06.2012 – Gorlago - Italia 
La pace sia con voi! 
Figli miei amati. Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vengo questa sera dal cielo per dirvi 
di vivere seriamente i miei appelli, di essere testimoni dell’amore di Dio ai vostri fratelli. Figli miei, 
questo è il tempo della conversione, questo è il tempo per imparare a perdonare e amare. 
Perdonate e amate, figli miei e così voi vincerete  ogni attacco del nemico infernale. Abbiate un 
cuore accogliente e pieno d’amore. Grazie delle vostre preghiere a favore del mondo e della pace, 
grazie della vostra presenza. Oggi Io concedo la mia benedizione materna ai miei figli sacerdoti e 
metto loro nel mio Cuore Immacolato. Figli sacerdoti, pregate per la Chiesa del mio Divino Figlio e 
amate, amate, amate, siate obbedienti al Papa e col vostro amore e le vostre preghiere intercedete 
per lui sempre di più. Quando voi pregate per il Papa e per la Chiesa, riparate tanti mali e 
allontanate grandi pericoli. Sappiate che le vostre preghiere sono potenti a favore della Chiesa e 
del mondo. Voi per primi dovete essere un esempio di fede e di preghiera a tutti i fedeli. Benedico 
tutte le mamme qui presenti e dico a loro che sono al vostro fianco per aiutarvi, per benedire le 
vostre famiglie. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito. Santo. Amen!.   
 
Ha poi aggiunto: 
Pregate per il mondo che è malato a causa del peccato. Il mondo si sta allontanando sempre più 
da Dio, perciò, intercedete. Molti miei figli sono caduti così in basso  perché non amano più il 
Signore e non credono nelle Sue sante parole. Figli, credete, credete, credete. Abbiate fede, non 
dubitate!. Dovete credere sempre più perché così potete salvare il mondo da grandi calamità, 
impedire molti mali. Credete, credete, senza mai dubitare! 
 
 
09.06.2012 – Gorlago - Italia 
Oggi sono apparsi Gesù, la Madonna e San Giuseppe e i loro piedi toccavano i petali dei fiori 
contenuti nei vasi che addobbavano il luogo.  A parlare è stato Gesù: 

La mia pace sia con voi! 

Io sono la Pace e l'Amore! Vengo dal Cielo con la mia Madre Santissima  e mio padre verginale 
Giuseppe per benedirvi e per alleviare i vostri dolori. Non avete forza per vincere le prove? Venite, 
venite tra le mie braccia e vi darò la forza di cui avete bisogno. Figli, Io vi benedico con tutto il mio 
amore perché il mio amore trasforma la vostra vita. Rimanete nel mio amore perché possiate dare 
frutti in abbondanza. Portate la mia pace ai vostri fratelli. Portate la mia luce testimoniando tutto 
quello che Mia Madre vi ha già comunicato nei suoi molti messaggi. Gli uomini sono sordi e disob-
bedienti, ma voi fate in fretta, cercate di  cambiare i vostri cuori liberandovi dal peccato, perché 
colui che rimane nel peccato è lontano dal mio Cuore, non avrà parte della gloria del mio Regno. Io 
sono misericordioso e mansueto come un agnello, ma sono anche giusto. Che la mia benedizione 
vada di generazione in generazione a coloro che veramente meritano e sanno glorificare il santo 
nome di Dio. Aprite i vostri cuori, non siate duri di cuore permettendo che la ragione vi domini, ma 
siate uomini e donne di fede permettendo che l’azione dello Spirito Santo possa agire in voi. Pre-
gate, pregate il rosario a mia Madre Santissima tutti i giorni, perché il rosario otterrà per il mondo la 
vittoria contro le tenebre di satana. mia Madre viene molte volte dal cielo nel mondo, 
supplicandomi costantemente per voi, perché desidera aiutarvi, ma voi rifiutate il Suo aiuto 
materno. Guai a coloro che disprezzano questo aiuto così grande e santo!... Pregate, pregate 
perché siate guariti dalla cecità spirituale che vi avvolge e vi ferisce. Abbiate fede e credete senza 
mai dubitare perché le grandi grazie le darò a coloro che avranno fede. Benedico tutti nel nome del 
Padre e del Figlio  e dello Spirito. Santo. Amen! 

http://www.itapiranga.net/


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 

10.06.2012 - Roncadelle - Italia  
La pace sia con voi! 

Figli miei, vi invito alla preghiera, alla pace a all'amore. Pregate in famiglia, perché la preghiera 
allontana tutti i mali e vi porta la pace. Figli miei, aprite i vostri cuori ai miei appelli e vivete ciò che 
vi ho già comunicato affinché la vostra vita sia illuminata da Dio. Grazie per essere qui questa 
sera. Vi concedo la pace di mio Figlio Gesù e vi copro con il mio manto immacolato. Vi benedico 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Andandosene la Madre di Dio aggiunse: Tornate a casa con la pace di Dio. Senza preghiera non 
potete ricevere le Sue grazie. Pregate, pregate, pregate e Dio vi benedirà. Accostatevi 
frequentemente ai Sacramenti e Dio benedirà voi e le vostre famiglie sempre. 

 

12.06. 2012- Santuario di Ardesio - Italia 
Nostra Signora è apparsa questa sera per darci il messaggio ed aveva il manto azzurro e la veste 
bianca. Era seduta in trono poi si è alzata maestosamente, si è avvicinata e ha guardato i presenti 
con sguardo materno. 

 

La pace, figli miei figli! 

Io, la Regina del cielo e della terra, vengo questa sera a chiedervi di intercedere per il Papa e 
per la Chiesa. Figli miei, con le vostre preghiere formate un’immensa catena di intercessione per la 
Chiesa. Satana desidera creare una grande confusione e apostasia nelle fondamenta della 
Chiesa. Intercedete per i sacerdoti, per coloro che dubitano delle verità della fede. Oggi invito voi, 
figli miei, ognuno di voi a far parte di quest’opera di conversione e di salvezza di tante anime. Non 
perdete mai la fede e il coraggio quando siete perseguitati, calunniati, criticati a causa del nome di 
mio Figlio, ma siate uomini e donne che portano la luce di Dio a tutti quelli che la vedono. Figli 
miei, siate la luce di Dio per i vostri fratelli, siate i miei figli che vivono seriamente i miei messaggi, 
disposti ad essere coloro che offrono una spalla amica a chi ha bisogno di aiuto e conforto. Figli 
miei, pregate, pregate, pregate e Dio vi benedirà sempre più. Non dimenticate le mie parole di 
Madre, ma accoglietele dentro i vostri cuori finché Dio vi faccia testimoni del suo Amore. Grazie 
per la vostra presenza questa sera. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

 

13.06. 2012 – Vigolo - Italia 
La Vergine Santissima per dare il Suo messaggio è apparsa, accompagnata da Sant' Antonio e dai 
beati Francesco e Giacinta, pastorelli di Fatima. 

La pace, figli miei amati!  

Accogliete i miei messaggi materni nei vostri cuori. Vivete tutto quello che Io già vi ho comunicato. 
Figli, svegliatevi dal sonno profondo. Dio vi chiama a Lui per mezzo di me. Seguite il cammino 
della conversione che vi indico. Siate ubbidienti alle mie chiamate. Dio vi ha già concesso molte 
grazie e desidera darvene ancora di più. Aprite i vostri cuori. Lasciate la vita di peccato da parte e 
ricominciate una vita nuova uniti al Cuore del mio Figlio Gesù. I tempi sono difficili, ma con la 
preghiera potete ottenere forze per affrontare qualsiasi prova senza mai scoraggiarvi nella fede e 
nell’amore. Recitate il rosario ogni giorno. Ascoltate quello che Io vi dico. Recitate il rosario tutti i 
giorni, perché questa preghiera allontana molti mali e pericoli da voi. Siate di Dio amando, vivendo 
la pace e pregando il mio rosario, con amore, uniti ai vostri fratelli. Accogliete il mio amore di 
Madre che vi protegge contro tutti gli attacchi del demonio. Io sono con voi al vostro fianco e mai vi 
abbandonerò. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
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Mentre la Vergine pregava per il Papa e per la Chiesa, prima di scomparire, è apparso 
inaspettatamente San Giuseppe con in braccio il Bambino Gesù con i tre Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele. Per ordine di Dio ha dato il seguente messaggio:  

  

Gesù mi manda qui per benedirvi e per mettervi sotto il mio manto protettore. Mio Figlio divino vi 
ama e desidera ardentemente la vostra salvezza. Siate di Gesù con tutto il vostro essere . Offrite i 
vostri cuori a Gesù affinché Egli vi conceda la pace. Figli, il mio amore io dono a voi così come io 
vi chiedo di testimoniare l’amore di Dio ai vostri fratelli offrendo anche a loro il vostro amore e il 
vostro aiuto. Non chiudete i vostri cuori a coloro che soffrono e hanno bisogno della luce e della 
grazia di Dio. Imparate ad essere misericordiosi affinché possiate meritare la misericordia di Dio. 
Pregate per la Chiesa! Gesù vi chiede in questa sera preghiere intense per la Chiesa perché 
grande pericolo la minaccia. Le nubi scure del peccato e della  confusione tentano di distruggere la 
Chiesa, che uscirà da questa grande prova e persecuzione, vittoriosa perché Io la difenderò, la 
salverò da grandi pericoli per ordine del mio Figlio divino. Quando tutto sembrerà perso e satana 
penserà di aver vinto, mio Figlio per mia intercessione, realizzerà un grande miracolo a favore 
della Santa Chiesa e gli uomini si ricorderanno di questo mio intervento e onoreranno ancora di più 
 il mio Cuore castissimo. Pregate, pregate, pregate perché questa è la richiesta del Re del cielo e 
della terra questa sera per tutti voi, figli miei: vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!. 

 

Ho avuto molta gioia nel sentire queste ultime parole di San Giuseppe. Hanno aumentato la mia 
fiducia e la mia forza per proseguire nella mia missione:  divulgare la devozione al suo Cuore 
castissimo. Molti non hanno ancora capito questa devozione, perché non sono entrati ancora nella 
logica del pensiero di Dio.  
 
14.06. 2012 – Vigolo - Italia 
La pace, figli miei amati! 

 Figli, Io vostra Madre sono qui ancora una volta per benedirvi. Non mi stanco di benedire le vostre 
famiglie perché Io desidero un giorno averle con me nel cielo a fianco del mio Figlio Gesù. Il mio 
amore di Madre è senza fine e con questo amore desidero riempire i vostri cuori. Amate, figli miei, 
amate e voi sempre  vincerete ogni male perché davanti ad una persona che ama satana perde 
potere. Dio vi ama e il suo amore Egli vi dona affinché possiate santificarvi e possiate portare la 
santità ai vostri fratelli. Figli, abbiate fiducia nella mia protezione materna. Vi proteggerò sempre e 
vi condurrò per la via sicura che vi porta al Signore. Grazie ancora una volta per vostra presenza  
questa sera. Io vi dono la benedizione speciale e copro le vostre famiglie con il mio manto 
materno. Giovani, miei giovani amati. Vi amo e desidero da voi preghiera, fede e amore. Portate il 
mio amore di Madre e l’amore di mio Figlio Gesù a tutti coloro che sono lontani dai nostri 
santissimi Cuori. Grazie miei giovani amati della vostra presenza. Non scoraggiatevi, non perdete 
la fede! Presto la vostra Madre del cielo farà per voi grandi cose perché vedrete l’azione dello 
Spirito Santo agire fortemente; molti arriveranno per vivere i miei messaggi, per amare il Signore e 
voi dovrete testimoniare a tutti loro quello che vi ho insegnato durante questi anni. Non 
dimenticatevi che Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!. 

 

Prima di andare via la Vergine ha aggiunto:   

Pregate, pregate per il mondo che è senza vita a causa del peccato. Allontanatevi dal peccato per 
essere liberi. Lo Spirito Santo può agire solo in coloro che si sono decisi a vivere una vita nuova 
liberandosi di tutto quello che li fa cadere in peccato. Allontanatevi dalle cose sbagliate e siate 
autentici davanti a Dio. 
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15.06.2012 – Festa del Sacro Cuore di Gesù 
Oggi sono tornato in Brasile. Ho sentito molto vicino a me la presenza dei tre Sacri Cuori di Gesù 
Maria e Giuseppe. Mi accompagnano sempre come volessero dimostrarmi che non sono mai solo 
in questa missione che mi hanno affidato. Oggi la presenza della Santa Famiglia è stata molto 
speciale.  
 
16.06.2012 – Ribeirão Pires – SP – Festa del Cuore Immacolato di Maria 
La Santissima Madre si è manifestata mostrando il suo Cuore Immacolato radioso che brillava 
intensamente spargendo raggi d'amore su di noi. 
 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per accogliervi nel mio Cuore Immacolato che è un rifugio sicuro per ognuno di voi. 
Venite figli miei! Entrate nel mio Cuore! Per restarci sempre, dovete pregare, vivere lontani dal 
peccato aprendo il vostro cuore all'amore di Dio. Amate, amate e perdonate. Nei figli di Dio non 
può mai mancare l'amore e il perdono. Imparate a perdonare per meritare il perdono di Dio. 
Imparate ad amare affinché possiate ricevere pienamente l'amore divino in voi. Io vi amo e vi 
benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
17.06.2012 – Itatiba – SP 
La pace, figli miei amati! 
Io vostra Madre del cielo vi amo e vi chiedo di pregare molto per il mondo e per la pace. Aprite i 
vostri cuori. Dio vi chiama a Lui.  
Itatiba! Itatiba! Ti ho dato molto con le mie grazie. Che hai fatto per ringraziare il Signore? 
Convertiti! La mia presenza è stata una grande grazia. Cosa vuoi ancora per aprire il tuo 
cuore al Signore? Prega, prega Itatiba perché Dio ti chiederà molto se non ti convertirai!  
Figli, pregate, pregate per la conversione dei peccatori. Quanti figli miei camminano nelle tenebre 
del peccato. Quante famiglie che non pregano e che si distruggono peccando e fanno così soffrire 
molto il mio Cuore Immacolato. Per questo Io verso molte lacrime e piango perché molti miei figli si 
sono dimenticati del Signore e non lo amano più. Accogliete voi il mio appello e pregate figli miei, 
consolando vostra Madre del cielo. Grazie per la vostra presenza questa sera. Ritornate a casa 
con la pace di Dio. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
19.06.2012 – Ribeirão Pires – SP 
La pace figli miei, amati! 
Io, vostra Madre del cielo, vengo questa sera per chiedervi di pregare per il mondo che è lontano 
da Dio e si distrugge nel peccato. Figli miei, non lasciatevi ingannare: spesso il demonio vi offre 
false gioie. Non cadete nei suoi tranelli. Troverete la vostra vera felicità solamente in Dio e nel Suo 
amore. Oggi benedico i giovani. Giovani, miei amati giovani, vi amo e desidero concedervi tante 
grazie. Pregate, pregate miei amati giovani e Dio vi benedirà e vi concederà la forza per vincere 
ogni male e il peccato. Padri e madri, obbedite a Dio. Pregate con i vostri figli e date loro il vostro 
amore. Famiglie che non pregano unite, mai potranno appartenere a Dio e nemmeno rimanere nel 
Suo amore. Vi invito alla preghiera e alla conversione questa sera, figli miei. Ritornate a casa con 
la pace di Dio. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Durante l'apparizione Nostra Signora era seria. Ha sorriso solo quando si è rivolta ai giovani che 
ama e desidera portare al Cuore del suo Figlio Gesù. 
 
20.06.2012 --  Ribeirão Pires - SP – Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe 
San Giuseppe è venuto con il Bambino Gesù in braccio ed entrambi mostravano i loro Santissimi 
Cuori. Intorno avevano dodici angeli vestiti di bianco che, con le mani giunte, adoravano Gesù e 
facevano la riverenza a San Giuseppe come gesto di rispetto alla sua persona.  
 
La pace di mio Figlio Divino a tutti voi! 
Amate, amate Gesù perché è la pace per la vostra vita. Il Signore, Re del cielo e della terra, è qui 
in braccio a me per benedirvi. La Sua benedizione passa di generazione in generazione perché le 
vostre famiglie siano santificate nel Suo amore. Mio Figlio Divino ama le famiglie e desidera che 
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onorino e amino il mio Cuore castissimo. Se esse obbediranno a questa Sua richiesta divina, 
quanto Egli farà per queste famiglie!. Famiglie, svegliatevi! Avvicinatevi al mio Cuore castissimo 
per ottenere grazie dal cielo. Venite, venite a ricevere le grazie che il Signore desidera darvi. 
Venite, venite a trovare consolazione e pace, luce e benedizione, perché dentro al mio Cuore 
troverete queste grazie. Aprite i vostri cuori all'amore di Dio ed Egli permetterà che i vostri focolari 
siano impregnati dell'amore dello Spirito Santo e così, la Sua misericordia vi avvolgerà e vi libererà 
da ogni male. Pregate, pregate, pregate, e la pace di Dio regnerà nel mondo. Vi amo e vi benedico 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
San Giuseppe è apparso un po' più in alto delle rose che ornavano l'altare. Il Bambino Gesù gli ha 
chiesto di avvicinarsi e i suoi piedi le toccavano. Il Bambino Gesù chiese che tutti i presenti prima 
di tornare a casa baciassero la testa di una immagine di San Giuseppe, suo padre virginale, come 
atto di amore e di devozione al suo Cuore Castissimo. Poi piano piano cominciarono a salire 
lentamente al cielo accompagnati dagli angeli, che, in profondo silenzio e grande rispetto, 
pregando, facevano corteo.  
 
21.06.2012  - Ribeirão Pires – SP 
Durante questa apparizione mi sono sentito avvolto da una grande pace. La presenza della Madre 
di Gesù è un segno dell'amore di Dio per ciascuno dei suoi figli.  
 
La pace figli miei amati! 
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi amo molto e vengo a chiedere l'apertura dei vostri cuori alle 
mie parole materne che vi invitano alla conversione e alla pace. Nei miei messaggi di amore molte 
volte vi chiedo di pregare per la pace. Pregate per la pace figli miei! In molte famiglie la pace è 
distrutta perché molti figli non vogliono saperne delle cose del cielo, ma solamente delle cose del 
mondo che li portano al peccato. Molti non pregano più e non vanno in chiesa perché non credono 
alla presenza di Dio. Figli miei, non dubitate mai dell'esistenza di Dio e neanche del Suo amore. 
Dio esiste e il Suo amore è eterno. È Lui che mi ha mandato dal cielo questa sera per trasmettere 
questo messaggio perché desidera che la Sua luce sia diffusa e portata a tutti i cuori. Figli miei, 
siate di Dio perché Dio è sempre al vostro fianco e mai vi abbandona. Credete, credete 
fermamente con una grande fede. Adesso vi benedico e vi dono il mio amore di Madre, nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora ha parlato di alcune cose personali riguardanti la sua Opera d'amore. Il mio cuore 
si è riempito di fiducia e di speranza. Nostra Signora fa tanto per noi. Rinnovando i nostri cuori con 
buoni propositi facciamo in modo allietare il suo Cuore materno che palpita d'amore per noi e per 
la nostra salvezza. 
 
22.06.2012 – Ribeirão Pires – SP 
La Santissima Vergine è venuta col bambino Gesù ed erano avvolti da una luce molto intensa che 
esprimeva l' amore che li unisce. Ci donavano questo amore come aiuto per amare e perdonare. 
 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per dirvi che Dio, nostro Signore, desidera la conversione vostra e delle vostre 
famiglie. Figli miei, pregate insieme, in famiglia. La preghiera in famiglia è potente e distrugge il 
male del demonio. Ogni giorno pregate il rosario con fede e con amore. Dio vi ama e vuole 
concedervi molte grazie ma voi, figli miei, prima dovete chiedere perdono dei vostri peccati e aprire 
i vostri cuori. Non chiudete i vostri cuori. Un cuore che ama vive in pace con tutti. Siate i miei figli 
che amano e che portano l'amore a tutti i loro fratelli. Così come Io vi dono il mio amore di Madre 
voi dovete dare l'amore ai vostri fratelli. Così come Io vi perdono quando disobbedite alle mie 
parole di Madre, voi dovete perdonare coloro che vi offendono. Siate uniti come veri fratelli perché 
quelli che non vivono l'amore e l'unione non sono graditi al cuore del Signore, perché Egli è 
l'amore. Amate, amate, amate le vostre famiglie  e saranno salve per l'infinito amore di Dio. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Dopo l'apparizione l'immagine di Nostra Signora si è formata sulla candela e tutti hanno potuto 
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vederla. Questo serve a rinforzare la nostra fede perché possiamo vivere i suoi messaggi in modo 
sempre nuovo credendo senza mai dubitare nella sua presenza.  
 
23.06.2012 – Ipiranga – SP 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre Immacolata e vengo dal cielo questa sera per chiedervi preghiere per il bene 
del mondo e per la conversione dei peccatori. Figli miei che tanto amo, convertitevi e siate di Dio. 
Non vivete nel peccato, ma fate gioire sempre il cuore di mio Figlio Gesù. Accogliete le mie parole 
di Madre nella vostra vita così che la luce divina scenda dal cielo su di voi e vi illumini. Amate, 
pregate e riparate i terribili peccati che vengono commessi nel mondo. Dio vi chiama a Lui. Non 
siate sordi alla Sua voce e non indurite mai i vostri cuori al Suo amore ed al mio amore di Madre. 
Vengo dal cielo per aiutarvi. Ora chiedo anche a voi di aiutarmi divulgando i miei messaggi e il mio 
amore ai vostra fratelli che necessitano della luce di Dio. San Paolo, San Paolo (Stato del Brasile) 
un grande peso è su di te nel caso non ti converta. Prega, prega e Dio avrà misericordia di te. 
Aprite i vostri cuori a Dio e siate la Sua luce per i vostri fratelli. Vi benedico tutti nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora ci spiega come allietare il Cuore di Gesù: non peccare più. Per vincere la battaglia 
spirituale dobbiamo avvicinarci ai sacramenti e pregare. Così avremo la vittoria dei figli di Dio. 
Accogliere le parole di Nostra Signora, significa permettere allo Spirito Divino di trasformare noi e 
le nostre famiglie con la sua luce. Guariremo spiritualmente se correggiamo i nostri difetti. 
Divulghiamo gli appelli di Nostra Signora e il mondo si trasformerà e sarà salvo. Il richiamo di 
Nostra Signora non si riferisce solamente alla città di San Paolo ma a tutto lo stato.  
 
24.06.2012  - San Caetano – SP 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, sono la Regina del Rosario e della Pace. Sono la vostra Madre del cielo che tanto vi 
ama e vi vuole bene. Pregate il rosario in famiglia. Pregate per il mondo che si è allontanato da 
Dio. Aprite i vostri cuori all'amore di Dio. Se volete che Dio benedica le vostre famiglie dovete 
pregare, accostarvi alla confessione e alla comunione frequentemente perché la Sua grazia divina 
sia con voi. Da tanto tempo vi chiamo alla conversione. Molti miei figli non vivono i miei messaggi. 
Sono apparsa a Lourdes, a Fatima e in molti luoghi nel mondo, ma molti figli miei ancora 
continuano ad essere sordi alla mia voce e non vogliono staccarsi dai loro peccati. Accogliete il 
mio amore di Madre nei vostri cuori e portatelo ai vostri fratelli. Non dubitate! Sono qui e vi amo!... 
Vivete ciò che vi dico e molte grazie scenderanno dal cielo sulle vostre famiglie e sul mondo. Vi dò 
la mia benedizione materna. Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Nostra Signora ci dà indicazioni precise e semplici per raggiungere le grazie del cielo e la pace di 
Dio: pregare di più, accostarsi ai sacramenti e obbedire a ciò che Ella ci insegna. La peggiore cosa 
per un cristiano è sapere la verità, ma non volere ammetterne la certezza perché non vuole 
rinunciare al peccato e alla vita mondana. Per questo Nostra Signora ci chiede di vivere i messaggi 
che rispondono a ogni domanda e avremo da Dio la grazia di cambiare i nostri cuori induriti in cuori 
di carne, pieni di amore e di pace. Testimoniare l'amore di Dio ai fratelli significa evangelizzare con 
la vita. In questo tempo è una sfida, ma non è impossibile perché Dio è con noi e quindi possiamo 
trasformare questo mondo pagano in un mondo veramente cristiano.    
 
25.06.2012 – Jardim Caçula – Ribeirão Pires – SP 
La Vergine è apparsa con il Bambino Gesù in braccio e al lato c'erano San Gabriele e San Michele 
gli Arcangeli. 
 
La pace, figli miei amati! 
La vostra Madre del cielo, questa sera, vi invita alla conversione e alla pace. Pace, pace, pace! 
Pregate per la pace, figli miei, perché la pace può trasformare il mondo e le vostre famiglie. Siate 
portatori di pace. Mio Figlio Gesù è la pace. Abbiate il desiderio di vivere con mio Figlio nei vostri 
cuori affinché la Sua grazia divina rimanga in voi. Accogliete l'amore di mio Figlio e il mio amore di 
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Madre nei vostri cuori. Sono qui davanti a voi con Gesù, Colui che può darvi la vita eterna e la 
pace di cui avete tanto bisogno. Siate figli di Dio che testimoniano veramente la loro fede. Amate la 
vostra fede, figli miei, credete sempre di più, perché mio Figlio vuole fare di voi uomini e donne di 
grande fede. Vi benedico tutti con la benedizione della pace e dell'amore e presento la vostre 
preghiere e intenzioni al Cuore Misericordioso di mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
La Santissima Madre con il cuore pieno d'amore e con sguardo materno ha dato una benedizione 
speciale al mondo e a ciascuno di noi, una benedizione di pace e di amore. Mi ha chiesto un 
particolare che riguarda la mia vita e mi ha incoraggiato a proseguire con fiducia e senza paura. 
Ha fatto sulla mia fronte un segno di croce e il Bambino Gesù ha imposto sopra di me la sua mano 
destra da cui è uscita una luce che ha inondato tutto il mio essere e mi ha benedetto. Gesù mi ha 
fatto capire che l'opera della Santissima Madre è così grande che se le persone lo capissero non 
chiuderebbero a lei il cuore. Quanti abbandonano le opere di Dio per persone, per progetti 
mondani o per freddezza di cuore! Non arriveranno alla santità perché non fanno la volontà di Dio 
e assecondano le loro passioni e concupiscenze. Il nostro cuore deve focalizzarsi solo su Dio per 
essere totalmente suoi. L'amore al prossimo va bene, ma non attaccamenti esagerati perché le 
persone e le cose del mondo passano, solo l'amore di Dio è eterno.  
 
26.06.2012 – Ribeirão Pires – SP 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, pregate molto per la conversione del mondo. Nostro Signore Dio mi manda questa sera 
per dirvi che vi ama. Figli miei, senza la preghiera non potete ricevere le grazie che il Signore 
desidera concedervi. Dovete pregare ogni giorno con amore e con fede. Pregate il rosario. Il 
rosario è una preghiera potente che allontana ogni male da voi e dalle vostre famiglie. Ancora molti 
non pregano il rosario come ho chiesto nelle mie molte apparizione nel mondo. Pregate con fede, 
con amore e con il cuore il mio rosario perché così sarete uniti sempre di più al mio Cuore di 
Madre. Grazie per essere qui questa sera. Vi concedo molte grazie, così che possiate essere 
fedeli a Dio e testimoniare con amore e con la vita la Sua Parola Santa ai vostri fratelli. Non sco-
raggiatevi! Abbiate fede. Dio è con voi e vi benedice sempre. RingraziateLo per avermi permesso 
di venire nella vostra città ancora una volta per benedire le vostre famiglie. Sono per voi giorni di 
grandi grazie. Convertitevi e date gioia sempre al Cuore di mio Figlio Gesù e al mio Cuore di 
Madre vivendo seriamente i messaggi che vi ho trasmesso. Solo così meriterete le nuove grazie 
che Dio desidera concedere a voi e alle vostre famiglie. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!.   
 
Prima di allontanarsi la Madre Santissima aggiunse: 
 
Tornate a casa con la pace di Dio! 
 
Nostra Signora ci chiede di non lasciare la preghiera perché è importante non lasciare passare 
questo momento di grazia e di incontro con il Signore. Pertanto, accogliamo il suo invito di 
rinnovare nelle nostre famiglie la preghiera del rosario per ottenere la forza e la grazia di Dio per 
perseverare nel nostro cammino spirituale. 
 
30.06.2012 – Manaus – AM 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre del cielo e vengo ancora una volta per invitarvi alla conversione. Convertitevi 
figli miei. Non siete ancora convertiti! Ancora molti non sono obbedienti ai miei appelli di Madre e si 
lasciano ingannare dal demonio perché non pregano come ho chiesto loro e non aprono 
veramente il cuore a mio Figlio Gesù e a me. Non trascurate la preghiera. Siate fedeli a Dio e ai 
miei materni inviti. Figli miei, dovete essere la luce di Dio per i vostri fratelli. Dissipate le tenebre di 
satana perché distruggono le vostre anime e vi fanno meritare il fuoco dell'inferno. Accogliete il Mio 
amore di Madre nei vostri cuori e siate testimoni di questo amore ai vostri fratelli. In questo luogo, 
lascio tutto il mio amore di Madre perché i miei figli più afflitti ed angustiati che arriveranno qui, 
ricevano la pace di mio Figlio Gesù con la guarigione spirituale. Pregate il rosario tutti i giorni per il 
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bene del mondo e per la pace. Vi benedico tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
 
Prima di allontanarsi la Santa Vergine disse: 
 
Questo luogo e questa famiglia saranno sempre nel mio Cuore Immacolato. Felici quelli che 
arriveranno qui e capiranno questa grazia.  
 
Ho ringraziato la Vergine per queste parole profonde  che hanno toccato il mio cuore e per la Sua 
protezione elargita alla mia famiglia. La Vergine ha continuato a parlare dicendo:  
Molti si oppongono e si ribellano alle opere di Dio e spesso anche le perseguitano. Coloro che 
diventano pietra di inciampo e combattono contro le opere di Dio vedranno ritorcere contro se 
stessi le loro cattive azioni. Mai sarà distrutta Itapiranga perché Dio ha fatto di Itapiranga un luogo 
unico in Amazzonia. Le persone e le cose finiranno ma la grazia di Dio ad Itapiranga rimarrà per 
sempre. 
 
Itapiranga, Prelazia di Itacoatiara, fa già parte della Chiesa da quando il Vescovo, con Decreto di 
Culto ha riconosciuto questo luogo in cui la Vergine Santissima si è manifestata come Regina del 
Rosario e della Pace. Il vescovo, benedicendo la prima pietra del Santuario, ha inserito Itapiranga 
nella Chiesa. Le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa, quindi, anche Itapiranga resterà 
per sempre. 
 
07.07.2012 Manaus 
La pace. Figli miei amati! 
Vi invito alla conversione perché vi vedo ancora lontani dal mio Cuore di Madre. Decidetevi di 
seguire il cammino santo di Dio, il cammino della preghiera, del sacrifico e della penitenza. Aprite i 
vostri cuori all'amore di Dio. Figli miei, senza amore e senza pace non potrete mai vivere la 
conversione della vostra vita. Chiedete perdono dei vostri peccati e cominciate una nuova vita in 
Dio. Da tanti anni vi parlo e molti ancora non mi ascoltano, altri hanno chiuso il cuore alla mia voce 
e al mio amore perché si sono lasciati accecare da satana per commettere peccati. Non cedete, 
figli miei ma combattete il male con l'amore, l'odio con la pace, la mancanza di fede e l'incredulità 
con la preghiera. Pregate, pregate,  tutti voi che desiderate aiutarmi, per rimanere nella strada 
santa di Dio. Vi ho già detto che in Amazzonia Dio desidera fare grandi cose ma voi non credete 
alle mie parole di Madre. Non dubitate! Credete, credete, credete e vedrete i vostri fratelli 
convertirsi e vedrete la mano del Signore agire nella vita di coloro che hanno fede e che vivono i 
miei messaggi. Io vi amo e combatto ancora per la conversione e per la salvezza di ciascuno di 
voi. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
La Vergine desidera ardentemente la nostra conversione. Ci parla come Madre, con il cuore pieno 
d'amore per salvarci da grandi catastrofi e pericoli perché è un amore potente e ricco di grazia di 
Dio. Desidera che siamo tutti di Dio e veglia sulle nostre persone in questa valle di degrado. 
Confidiamo che il suo Cuore materno ci condurrà per il cammino sicuro fino alla fonte della vita 
eterna che è Gesù. 
 
14.07.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Questo è il tempo della conversione, della preghiera e della pace. Cambiate vita rinnovando ogni 
giorno, nei vostri cuori, l'amore di Dio. Figli miei, ancora non pregate come vi ho chiesto. Pregate 
con fede, con amore e con il cuore. Pregate il mio rosario ogni giorno, solamente così avrete le 
forze per fare quello che Dio vi chiede e non vi demoralizzerete e non vi stancherete davanti alle 
prove della vita. Pregate molto perché la luce di Dio vi faccia capire cosa fare e come agire. Molti 
di voi ancora non aprono il cuore a Dio perché Io vedo, in loro, prevalere la loro volontà su quella 
di Dio. Combattete, combattete per vincere le vostre imperfezioni aderendo alla Divina volontà. 
Solo Dio può aiutarvi ma se voi non aprite il cuore non cambierete mai. Ricominciate a camminare 
sulla strada che porta in cielo. È una strada che Mio Figlio ha preparato perché ognuno ci arrivi. 
Con la preghiera, con il sacrificio e la penitenza raggiungerete questo obbiettivo. Coraggio! Sono 
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qui per aiutarvi e per benedirvi. Molti ancora non aprono veramente il cuore a Dio perché peccano 
e sono disobbedienti. Non peccate più! Chiedete perdono dei vostri peccati e tornate a Dio. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
21.07.2012 Manaus 
Per dare il suo messaggio oggi, la Santissima Vergine, è apparsa sotto ad un arco di rose bianche 
rosse e gialle. 
 
La pace sia con voi!  
Figli miei amati, Io, vostra Madre del cielo, vengo a benedirvi e ad aiutarvi perché siate di Dio. 
Avete paura della croce? Non abbiate paura di portare la vostra croce perché è per suo mezzo che 
Dio santifica voi e le vostre famiglie. Per essere di Dio dovete portare la vostra croce con fede e 
con amore, figli miei. La croce vi avvicina di più a Dio. Grazie per essere qui questa sera. Pregate 
il rosario in famiglia perché nella preghiera troverete forza, fede e amore per vivere ogni giorno i 
miei messaggi. La preghiera vi rende più forti nella fede e più santi per Dio, perché vi purifica e vi 
libera dalle vostre imperfezioni. Pregate, pregate con amore e con il cuore. Nella vostra vita 
succederanno grandi miracoli. Nulla è perduto! Intercedete per la conversione dei vostri fratelli che 
stanno per cadere nell'abisso dell'inferno... 
 
...in questo momento ho visto persone, uomini e donne che barcollavano come storditi sull'orlo di 
un grande precipizio pieno di fuoco. Queste persone, cieche spiritualmente a causa del peccato, 
erano lontane da Dio e dall'amore di Nostra Signora... 
 
Le vostre preghiere possono aiutare questi vostri fratelli allontanandoli dalle tenebre. Aiutate i 
vostri fratelli. Fate di tutto per la salvezza di coloro che non hanno forze e non riescono a pregare. 
Sono anche loro figli miei e li amo tanto. Accogliete nel vostro cuore le mie parole e portate il mio 
amore ai vostri familiari. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 
 
Nostra Signora ha recitato i Padre Nostro e i Gloria perché le nostre famiglie possano vivere nella 
preghiera e nella fede, unite a Dio. Durante l'apparizione la Madre di Dio ha allungato le mani 
come per accogliermi tra le sue braccia e grandi luci dalle Sue mani sono entrate nel mio cuore 
riempiendolo di benedizioni e di grazie di Dio. Ho sentito un grande desiderio di essere tutto di Dio 
e di combattere per il Suo Regno di amore e  per la salvezza di coloro che sono senza fede e 
senza speranza. Come Lei dice nulla  è perduto... con la preghiera possiamo aiutare tutti a 
salvarsi.    
 
28.07.2012 Manaus 
La Santissima Vergine, piena di luce e di grazia dal cielo è venuta accompagnata da San Raffaele, 
San Gabriele e da molti angeli, bambini tra i tre e i dieci anni. Era felice ma poi il Suo volto si è 
rattristato e ci ha dato questo messaggio.  
 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per dirvi di convertirvi aprendo definitivamente i vostri cuori a mio Figlio Gesù. Figli, 
solo se aprite i vostri cuori a Gesù otterrete la pace nella vostra vita. Non vivete nel peccato. Non 
disobbedite alla mia voce materna. Vi chiedo di rinunciare al peccato per camminare sulla strada 
che vi indico. Il peccato vi allontana dalla grazia di Dio e attira grandi calamità sul mondo. Fate 
penitenza, penitenza, penitenza, o un grande castigo verrà dal cielo e colpirà soprattutto quelli che 
sono stati disobbedienti a Dio e quelli che non hanno vissuto i miei appelli. Cambiate vita ora 
perché Dio vuole concedervi la Sua Misericordia. Grazie per essere qui, in questo luogo benedetto 
dalla mia presenza di Madre. Pregate, pregate il rosario in famiglia e Dio vi darà la pace. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
Oggi la Vergine ha parlato dei segreti. Molti scherzano con la loro salvezza e si allontanano 
dall'amore di Dio e di Nostra Signora. Accecati dal demonio non vogliono lasciare il peccato. 
L'orgoglio e la superbia impediscono loro di accettare la verità di Dio e così vengono usati dal 
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demonio per perseguitare le opere di Dio. Dimenticano che nessuno è più grande di Dio. Le 
persecuzioni esisteranno sempre ma anche l'inferno esisterà per coloro che distruggono le opere 
di Dio e non si pentiranno. Anche il castigo verrà tra poco nel mondo e soffriranno più di tutto i 
nemici delle opere di Dio, i disobbedienti e quelli che non hanno voluto cambiare vita. Questo 
tuttavia può ancora cambiare se le persone si pentiranno e ripareranno i loro peccati. In caso 
contrario sarà terribile e le persone rimpiangeranno il giorno in cui sono nate, per essere state 
ribelli. Siamo ancora in tempo di fermarlo, ma quando il castigo arriverà, allora si che durerà per il 
tempo che Dio vorrà e che l'umanità ha meritato a causa dei suoi crimini.   
 
29.07.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Se veramente volete aiutarmi dovete cambiare vita e rinnovare prima di tutto i vostri cuori, 
chiedere perdono dei vostri peccati e pregare il rosario tutti i giorni con fede e con amore. Figli 
miei, approfittate del tempo di grazia che Dio vi concede. Dovete  capire che questo è il momento 
di cercare instancabilmente l'amore di Dio ed Egli ve lo darà perché vi vuole bene. Amate, amate, 
amate e siate di Dio con tutto il vostro essere. Apro il mio manto e vi accolgo tutti presentando le 
vostre intenzioni e richieste davanti a mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
11.08.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Non abbiate paura di nulla. Sono la vostra Madre e sono qui con voi per aiutarvi e confortarvi con il 
mio amore materno. State soffrendo e portando grandi croci? Sarà grande la vostra ricompensa 
nel cielo. Non scoraggiatevi mai e non perdete la fede! Le vostre sofferenze e le vostre prove 
porteranno grandi grazie tra breve e molti peccatori si convertiranno. Pregate, pregate, per avere 
sempre la pace di Dio nei vostri cuori. Amate, figli miei, perché chi ama distrugge il demonio e tutto 
il potere dell'inferno. Anche se fosse una sola persona ad amare si salva tutta la sua famiglia dagli 
artigli del diavolo. Il demonio non può mai vincere quelli che amano e che testimoniano la pace di 
Dio. Accolgo le vostre famiglie nel mio Cuore Immacolato e vi dico di trasmettere l'amore di Dio a 
tutti i vostri fratelli. Figli miei, molti vostri fratelli si sono allontanati da Dio e non ascoltano la Sua 
voce. Riparate e offrite le vostre preghiere e i vostri sacrifici a Dio per la conversione dei peccatori 
affinché non si condannino all'inferno. Aiutate i vostri fratelli a pentirsi dei loro peccati e a tornare 
sulla strada giusta che porta al cielo. Vi amo e vi dono la benedizione della pace. Con l'amore e la 
pace vincerete ogni male. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen!  
 
18.08.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo ancora dal cielo a chiedervi l'apertura dei cuori. Vi chiedo la conversione.  Molti chiudono i 
loro cuori alla mia voce. Vi chiedo l'apertura dei cuori ma molti rimangono con il cuore duro e 
insensibile ai miei appelli materni e non vivono i miei messaggi. Vi chiedo di cambiare vita e molti 
continuano a seguire la strada di peccato che porta all'inferno. Convertitevi, figli miei. Questo è il 
tempo della conversione. Il Padre del cielo vi aspetta. Desidera che apriate il cuore e cambiate 
vita. Non siate disobbedienti. Vivete i miei messaggi con amore e con fede. Accogliete le mie 
parole di Madre nei vostri cuori e Dio trasformerà la vostra vita. Pregate, pregate molto per 
meritare il Regno del cielo. Il cielo è destinato a coloro che hanno amato, che hanno pregato e che 
sono stati obbedienti ai miei appelli. Aprite i vostri cuori e rallegrate il cuore del vostro Padre del 
cielo che avrà misericordia di voi. Grazie per la vostra presenza questa sera. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
19.08.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per coprivi con il mio manto immacolato e per dirvi che se un giorno volete andare 
in cielo dovete combattere ogni giorno per la vostra conversione e salvezza e condurre una vita di 
preghiera e di amore uniti a Dio. Figli, fuggite il male e ogni peccato. Siate di Dio con il corpo e con 
il cuore puro e libero da ogni peccato. Aprite i vostri cuori e accogliete con amore le mie parole di 
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Madre che rivolgo a tutti voi. Pregate, figli miei, pregate molto. Senza preghiera non potete 
camminare in questo mondo perché i figli di Dio vivono di preghiera e di amore. Accogliete il mio 
amore Immacolato nei vostri cuori. Questo amore è per tutti voi. Vi amo e vi benedico sempre più 
perché vi decidiate per Dio e per il Regno dei cieli. Grazie per la vostra presenza questa sera. 
Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen! 
 
25.08.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Non scoraggiatevi e non perdete la fede di fronte alle prove a alle persecuzioni. Dio trionferà 
sempre sul male e farà cadere ogni menzogna perché solamente la verità prevarrà. Figli miei Dio 
vi concede tante grazie per mezzo della mia presenza di Madre tra voi. Pregate molto e aprite i 
cuori per meritare queste grazie celesti per il bene vostro e di tutta l'umanità. Vi benedico e vi 
copro con il mio manto immacolato. Obbedite alle mie parole di Madre. Non vivete nel peccato. 
Imparate a essere di Dio liberandovi prima di tutto dal peccato per mezzo del Sacramento della 
confessione. Qualora  le prove fossero difficili e pesanti digiunate, digiunate perché con il digiuno 
otterrete da Dio la forza per vincere ogni male e la grazia di rimanere sempre nella pace. Grazie 
per la vostra presenza. Siate testimoni dell'amore di Dio per i vostri familiari e amici. Portate il mio 
invito alla preghiera e alla conversione a tutti i miei figli. Pregate molto per i sacerdoti. Molti sono 
senza luce e senza fede perché hanno lasciato dominare i lor cuori alla freddezza e all'orgoglio. 
Nella vita di molti sacerdoti mancano la preghiera e la fede. Pregate per loro, figli miei! Vi benedico 
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
26.08.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre del cielo, felice per la vostra presenza. Vi invito a pregare per le vostre 
famiglie, per la conversione del mondo e per la pace. Figli miei, senza la preghiera non potete 
capire qual è la volontà di Dio nella vostra vita. Pregate, pregate sempre più perché lo Spirito 
Santo vi benedica e vi illumini nelle decisioni da prendere. Non chiudete i vostri cuori al Signore 
disobbedendo alle mie parole di Madre. Accogliete con amore i miei messaggi per loro mezzo vi 
conduco al cielo e al Cuore del mio divin Figlio Gesù. Vi amo e sono sempre al vostro fianco a 
confortarvi con la mia presenza e con il mio amore di Madre. Vi benedico tutti nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
08.09.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, amate voi la vostra Madre del cielo? Desiderate veramente vivere i suoi appelli? 
Desiderate con tutto il cuore aiutare la vostra Madre del cielo in questa opera d'amore che ho 
iniziato in Amazzonia, qui (a Manaus) e ad Itapiranga? Allora, perché non vi amate e vivete la 
conversione? Perché usate la vostra lingua e le vostre parole per parlare male dei vostri fratelli e 
non combattete veramente il male e il peccato quando potreste farlo? Figli miei, perché vi 
comportate ancora così? Non volete andare in cielo? Combattete per il cielo abbandonando il 
peccato e le tentazioni del mondo. Pregate per il mondo e per la pace. Non lasciatevi ingannare e 
distruggere dal demonio. Il demonio prende gli orgogliosi e i superbi per distruggerli per sempre in 
quanto questi non vogliono convertirsi e neanche pentirsi dei loro peccati. Allontanatevi da tutti i 
peccati. Siate semplici e umili! Tra poco il mondo sarà scosso e voi non pregate e non vi convertite 
come vi ho chiesto. Svegliatevi! In caso contrario molti soffriranno per aver ricevuto molto, ma 
poco lavorato per la loro conversione e per quella dei fratelli. Dio vi chiederà conto di tutto il tempo 
perso inutilmente e per tutte le occasioni che vi ha dato per cambiare vita, ma non l'avete fatto; per 
tutte le volte che avreste potuto dare buon esempio, ma non l'avete dato; per i giorni che avreste 
potuto aiutare i vostri fratelli a correggere i loro errori e a convertirsi e non li avete aiutati, perché 
non avete fatto niente e avete permesso che Io e mio Figlio Gesù fossimo oltraggiati e offesi. Non 
ci avete difesi e non avete riparato i terribili peccati che i peccatori hanno commesso. Convertitevi, 
figli miei, convertitevi adesso!Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 
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Nostra Signora è accompagnata dagli Arcangeli Michele e Gabriele. È molto triste e quasi 
piangeva. Ci chiede molta preghiera e riparazione per la conversione nostra e del mondo. La 
Vergine soffre per gli orgogliosi che non vogliono pentirsi. Il tempo passa e accadranno loro molte 
cose al tempo dei segreti che mi sono stati rivelati e sono imminenti.  
 
15.09.2012 – Festa di Nostra Signora Addolorata Manaus 
La Madre Santissima è venuta vestita di bianco e dal suo volto traspariva una grande tristezza. Mi 
disse: 
 
La pace, figli miei amati! 
Figli, siete ancora lontani dalla conversione ma Io non mi stanco di chiamarvi a Dio e alla santità. 
Vivete i miei messaggi. Vi troverete le grazie e le benedizioni di Dio che vi aiutano ad essere 
uomini e donne di fede e di preghiera per trasformare il mondo avvolto da dense tenebre di satana. 
Figli miei, pregate, abbiate fede. Leggete la Bibbia. Mettete la Parola di Dio visibile nelle vostre 
case perché vi venga la voglia di cercare incessantemente la Parola santa del Signore. Voi ancora 
non leggete la Bibbia come dovreste e non vivete i miei appelli come vi chiedo. È per questo che il 
mondo vive grandi prove. Per questo non riuscite a sopportare le difficoltà e le  croci quando 
compaiono nella vostra vita perché amate ancora poco le cose di Dio e le opere del cielo. Voi 
permettete che i vostri cuori siano pieni di idee e di pensieri mondani che vi vengono offerti come 
se fossero verità. Abbandonate le cose del mondo che non possono darvi la vita eterna. Quando 
andrete in chiesa e alla santa messa siate persone rinnovate e piene di amore. Quando 
pregherete le mille Ave Maria possano veramente trasformare i vostri cuori liberandovi dagli errori, 
se non pregherete non succederà niente. Quando adorate mio Figlio Gesù si riempiano i vostri 
cuori di amore e di pace, di sentimenti buoni e fraterni nel chiedere di aiutare tutti i vostri fratelli a 
convertirsi ed essere di Dio, poiché se non amerete e non perdonerete, se non vivrete l'amore con 
tutti, voi non farete niente e non sarete convertiti. Non usate le vostre parole per ferire i vostri 
fratelli dopo che avete parlato dei miei messaggi. Dicendo loro di vivere i miei appelli voi 
mentireste in modo non sincero davanti a Dio e a me, vostra Madre. Dite sempre la verità e non 
mentite. Aiutate e insegnate a coloro che sbagliano. Abbiate pazienza con quelli che non hanno le 
forze di rialzarsi perché cadranno nell'abisso profondo perché voi non avete interceduto per loro. 
Chi intercederà se voi non li aiuterete? Molti rischiano di andare all'inferno perché disubbidiscono e 
continuano a vivere nel peccato. Liberatevi dal peccato. Trovate un sacerdote per fare una santa 
confessione, per purificare l'anima da tutti i peccati. Agite, figli miei, agite. Il mondo vivrà una 
grande croce e i figli che continuano a essere sordi e non cambiano vita soffriranno molto in 
questo e nell'altro mondo perché corrono il pericolo della condanna eterna. Molti ricevono tante 
grazie dal cielo, ma ci badano poco. Per ogni grazia concessa da Dio si dovrà rendere conto. Ogni 
grazia non utilizzata avrebbe potuto salvare una moltitudine di anime. Non siate figli ingrati, ma figli 
di Dio autentici e obbedienti. Questo è il mio appello. Cambiate vita finché c'è tempo perché tra 
poco Dio darà al mondo il suo segno e la terra brucerà e sarà scossa come mai è successo nella 
storia dell'umanità. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!  
 
22.09.2012 Manaus 
La Santissima Vergine venendo per darci il Suo messaggio aveva il volto triste e parlandomi di un 
segno si è fatta ancora più seria perché preoccupata per coloro che non vogliono cambiare vita.  
 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre del cielo e vengo a chiedervi intercessione per la conversione dei vostri 
fratelli che sono spiritualmente ciechi e non vedono l'abisso che hanno davanti e che porta 
all'inferno. Molti si lasciano distruggere da satana perché non pregano e non vivono i miei appelli 
come ho chiesto loro. Figli miei, combattete per il cielo. Non peccate perché il peccato vi fa 
meritare l'inferno che è un luogo di sofferenza terribile e chi ci va soffrirà per sempre. Io mi do 
molto da fare per la vostra salvezza. Molti dei miei figli sono ribelli, disobbedienti e ingrati. Pregate 
per la conversione dei giovani. In questi ultimi tempi i giovani avranno grandi sofferenze perché 
offendono orribilmente mio figlio Gesù che desidera da loro amore, santità e purezza. Figli miei, vi 
ho già concesso grandi grazie, accoglietele nella vostra vita. Siate di Dio vivendo l'amore e la pace 
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soprattutto nelle vostre famiglie. Fate dei vostri focolari luoghi di preghiera. Dio desidera salvare le 
vostre famiglie da tanti mali. Pregate il rosario con fede e amore e il potere delle tenebre verrà 
distrutto. Quando pregate il rosario satana perde forza e potere sulle vostre anime, per questo, figli 
miei, con le vostre preghiere liberate e salvate molte anime dagli artigli di satana conducendole a 
Dio. Grazie per essere in questo luogo benedetto dalla mia presenza di Madre. Quando nel mondo 
verrà il segno, molti figli miei piangeranno amaramente per aver sprecato il loro tempo per 
convertirsi. Quando darò il segno nella croce di Itapiranga tutto ciò che non viene da Dio e non 
appartiene a Dio, cadrà. Coloro che non hanno fatto la volontà di Dio si dispereranno e vorrebbero 
cambiare vita ma , dopo il segno, sarà molto difficile. Figli miei, cambiate vita adesso per non 
soffrire più avanti. Io oggi intercedo davanti al trono di mio figlio Gesù, per la conversione di 
ciascuno di voi. Pentitevi sinceramente dei vostri peccati per ottenere questa grazia. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
29.09.2012 – Festa degli Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele Manaus 
La Santissima Vergine è venuta accompagnata dagli Arcangeli e questa sera ha pregato davanti a 
Dio perché tutti noi possiamo mettere in pratica i suoi messaggi affinché più persone possano 
conoscere i suoi appelli, convertirsi e ritornare a Dio. 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per dirvi di non rifiutare e disprezzare le grazie materne che vi concedo ad ogni 
mia apparizione. Figli miei, le mie grazie rappresentano il mio amore di Madre per voi. Quando vi 
concedo le mie grazie diffondo il mio amore materno sulla vostra vita. Accettatele per poter 
imparare ad amare Dio e i vostri fratelli testimoniando con la vita la pace che trasforma e salva. 
Pregate il rosario per il bene del mondo. Si avvicinano per l'umanità grandi conflitti e grandi prove. 
Fate di tutto perché i miei  appelli arrivino il più in fretta possibile a molti cuori. Io, vostra Madre del 
cielo, desidero aiutarvi così come desidero aiutare tutti i vostri fratelli che hanno bisogno del mio 
amore e del mio aiuto di Madre. Figli, impegnatevi per il vostro posto in cielo. Molti trascurano la 
loro conversione e si mettono negli artigli del demonio. I figli di Dio, i miei figli non si distraggono 
ma sono attenti e perseveranti nella fede e nella preghiera. Pregate e vigilate perché la battaglia è 
grande. Chiedete la protezione dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, ma chiedete con 
fede perché loro sono qui su ordine di Dio per aiutarvi. Non dimenticate  di pregare il vostro angelo 
custode, figli miei. Ancora non pregate come vi ho chiesto. Chiedete la protezione di colui che 
veglia tutti i giorni per la salvezza vostra e della vostra anima. Invocate la luce e la grazia dello 
Spirito Santo nella vostra vita e Dio vi concederà grandi grazie. Vi amo e vi dico che sono al vostro 
fianco per condurvi al Cuore di mio figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen!  
 
02.10.2012 – Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo Manaus 
Sono apparsi Gesù con Nostra Signora accompagnati da molti angeli. Gesù teneva in mano il 
bastone come quello del buon pastore. Oggi Egli aveva il manto sulla testa e una parte cadeva 
direttamente sulla spalla destra, l'altra parte cadeva sulla spalla passando sotto il collo. Gesù ci ha 
dato questo messaggio.  
 
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio! 
Siate puri e santi per rallegrare il mio Sacro Cuore. Amate per meritare il cielo e pregate per 
vincere il demonio che lotta tutti i giorni per portarvi al fuoco dell'inferno. Il demonio si impegna per 
la vostra perdizione molto di più di quanto voi stessi non facciate per conseguire il Regno dei cieli. 
Siate buoni, sforzatevi di rimanere sulla strada del bene. Sono qui per benedirvi e darvi la mia 
forza. 
 
In questo momento Gesù sapendo quello che avevo nella mente e nel cuore, guardandomi con gli 
occhi pieni d'amore mi disse:  
 
Figlio Mio non scoraggiarti mai!...  
 
poi con uno sguardo più severo come se guardasse alcune persone e parlasse loro disse: 
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Coloro che ti perseguitano, che calunniano te e la tua famiglia, coloro che usano la loro lingua e la 
loro bocca malefica per distruggere ciò che la mia Santa Madre ha fatto in questi anni, per mezzo 
di te e della tua mamma e per mezzo di coloro che veramente pregano e vivono i messaggi che il 
cielo ha dato loro, se non si pentiranno porteranno una croce pesante, in questo mondo, e 
soffriranno molto. Prega per questi che si lasciano usare da satana e non riescono ad essere umili 
davanti a me a alla mia Santa Madre perché vogliono vivere le loro passioni e i loro capricci 
anziché fare veramente la mia volontà. Quando Io scuoterò la terra questi mi invocheranno, ma Io 
non li ascolterò perché sono rimasti sordi alla mia voce a quella della mia Madre quando abbiamo 
chiesto che tu li mettessi in guardia e li avvisassi, ma non ti hanno ascoltato rifiutando e 
disprezzando ciò che Io e mia Madre dicevamo attraverso di te. 
 
Queste parole sono entrate nel profondo del mio cuore dandomi dolore e tristezza per coloro che 
sono ribelli e disobbedienti. Gesù disse ancora: 
 
Pregate molto pregate molto e tornate ora perché la terra attraverserà grandi dolori e quelli che 
furono veramente obbedienti a mia Madre, otterranno la mia compiacenza e la mia Misericordia. 
Figlio mio, aiuta mia Madre divulgando i suoi appelli a tutti i tuoi fratelli, più velocemente possibile, 
perché è urgente e quello che Ella ti ha rivelato nei segreti sta per succedere.  
 
Con tono maestoso e serio come per gli ordini importanti aggiunse: 
 
È ora di cambiare vita. È ora che i sacerdoti e i fedeli ritornino a Dio perché Io li sto chiamando alla 
conversione! Vivete questo mio messaggio e la mia grazia vi avvolgerà. Vi benedico tutti, nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
Durante l'apparizione ho avuto un'altra visione:Gesù conduceva molte pecore e man mano che si 
avvicinavano diventavano persone conosciute che oggi sono il cielo. Erano tutte vestite di bianco e 
adoravano Gesù. Ho visto anche il mio fratello e suor Edna ed ho capito che dobbiamo sforzarci 
per meritare il cielo rimanendo fedeli fino alla fine convertendoci, santificandoci, mettendo in 
pratica i messaggi di Nostra Signora. Lasciamoci salvare dall'amore di Dio.  
 
06.10.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Figli miei, amate voi mio Figlio Gesù? Smettete di peccare. Abbandonate i vostri vizi e le cose 
sbagliate. Siate veramente di Dio con il cuore. I sacerdoti siano santi sacerdoti del Signore dando 
un esempio di fede, di preghiera e di vita santa ai fedeli. Che i fedeli siano obbedienti alla Chiesa, 
ai vescovi e ai sacerdoti che veramente fanno la volontà di Dio e che obbediscono al Papa. Che 
tutti i miei figli del mondo intero preghino ogni giorno il mio rosario per allontanare le calamità che 
arriveranno nel mondo a causa degli innumerevoli e orribili peccati che non vengono riparati come 
io vi ho chiesto. Pregate, pregate molto, figli miei! Pregate per appartenere al regno dei cieli, 
pregate per avere forza di vincere il demonio, il mondo e la carne. Pregate perché i vostri cuori 
appartengano totalmente al Signore. Sono venuta dal cielo per concedervi grandi grazie. Sono 
venuta in Amazzonia per chiamare a Dio i miei figli. Andate in chiesa. Cercate i sacerdoti per 
confessare i vostri peccati. Chiedete perdono dei vostri peccati figli miei. Questo è il primo passo 
per dirigervi verso il Regno dei cieli: riconoscendo i vostri errori vi riconcilierete prima di tutto con 
Dio e poi con i vostri fratelli. Io vi amo e vi accolgo sotto il mio Santissimo manto aprendo il mio 
Cuore Immacolato per donarvi il mio amore. Ritornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Durante l'apparizione ho visto prima di tutto la Vergine Santissima vestita di bianco. Ha aperto il 
manto facendo vedere il Suo Cuore Immacolato brillante come un cristallo. Ha pregato i Padre 
Nostro e i Gloria, per la pace, chiedendoci di intercedere per i popoli in guerra. Con dolci parole e 
piena d'amore ci disse: - pregate per la pace del popolo della Siria!... Queste parole sono 
entrate nel mio cuore suscitando un forte desiderio di intercedere, di lottare per la pace perché la 
pace venga nelle nostre case e in noi stessi altrimenti succederà quello che succede al popolo 
della Siria che vive grandi conflitti, morti e violenze. Possiamo impedire il male con la preghiera, 
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dobbiamo tener in mano il rosario e pregarlo con fede e con amore. Non possiamo scherzare, ma 
dobbiamo vivere pregando con cuore, con amore e con fede per ottenere grandi miracoli di 
conversione per il mondo e per ottenere il dono della pace. 
 
07.10.2012  - Festa di Nostra Signora del Rosario Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Oggi benedico il vostro rosario con una benedizione speciale perché lo preghiate con fede e 
amore. Pregate il rosario con il cuore. Pregate, pregate figli miei. Voglio fare di Itapiranga una città 
santa, una città di Dio per la salvezza delle vostre famiglie. Pregate, pregate, figli miei. Voglio 
portarvi in cielo. Voglio avervi al mio fianco in cielo, un giorno. Itapiranga sarà come Dio vuole e 
non come gli uomini vogliono. Perché questo succeda dovete continuare a pregare il rosario tutti i 
giorni come io vi ho chiesto. Figli miei, per mezzo del rosario potete ottenere grandi grazie dal 
cielo. Non trascurate il rosario. Non lasciate la preghiera del rosario, figli miei. Sono qui per aiutar-
vi. Sono qui per salvare le famiglie e il mondo dalle tenebre di satana. Adorate mio Figlio Gesù e 
pregate il rosario tutti i giorni e vincerete ogni male. Accogliete le mie parole materne nei vostri 
cuori, sono parole d'amore perché l'amore di Dio impregni i vostri cuori e li guarisca da tutte le 
ferite che il peccato ha causato nelle vostre anime. Intercedete per il bene del mondo. Intercedete 
per il bene del popolo brasiliano tanto amato da Dio, ma che offende e rifiuta in questi giorni in 
modo orribile peccando,  oltraggiando il nome santo del Signore e i suoi comandamenti. Figli, 
possiamo ancora salvare molte anime e riparare molti peccati che si commettono in terra 
brasiliana. Se non ci saranno riparazione e preghiera molto sangue si spargerà in Brasile e molte 
famiglie porteranno una croce pesante. Sono qui per chiedervi e busso alla porta dei vostri cuori 
perché prendiate a cuore le mie parole e siate la luce di Dio per i vostri fratelli. Grazie per la vostra 
presenza questa sera. Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
08.10.2012 Manaus 
Rimarranno ad Itapiranga solo quelli che veramente desidereranno e vorranno essere santi. Quelli 
che non si decideranno e non vorranno decidersi per il Regno dei cieli andranno via da questa città 
e non riusciranno a rimanervi perché la luce di Dio è santa, grande e forte e questa luce distrugge 
ogni peccato e menzogna, mettendo in luce la verità. Coloro che fanno la volontà del demonio non 
potranno sopportare la luce e non riusciranno a rimanere in piedi davanti alla verità della luce di 
Dio, perché la verità e la luce divina non sono sopportate dalle tenebre. Chi si infastidisce con i 
miei messaggi e non li vive è perché ancora non è nella verità che è Dio. Per questo, figli miei, fate 
sempre la volontà di Dio e liberatevi da ogni menzogna rimanendo nella verità, così riuscirete a 
restare sempre alla presenza del Signore giusto e santo, nel mio Santuario e in Itapiranga.  
 
20.10.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Benedetti coloro che capiranno la mia presenza materna in mezzo a voi e l'importanza dei 
messaggi che vi trasmetto, figli miei. In verità, in verità Io vi dico: se non cambierete e non vi 
convertirete ora, riceverete la vostra ricompensa solo in questo mondo; ma coloro che accolgono 
la mia presenza di Madre in mezzo a voi e vivono i miei messaggi con il cuore, otterranno 
ricompensa in questo mondo e molto di più nell'altro, nella vita eterna. Pregate, pregate il rosario 
per la realizzazione dei Miei piani ad Itapiranga. Preparatevi: voi ancora non vedete le grandi 
meraviglie che Dio farà in mezzo a voi in Amazzonia. Saranno grandi fatti, grandi miracoli perché 
Dio non si è dimenticato del popolo dell'Amazzonia. Chiedo, davanti al Suo trono oggi, grandi 
grazie per Itapiranga. Coloro che accoglieranno le mie parole di Madre nei loro cuori con amore, 
saranno quelli che gioiranno grandemente per ciò che Dio realizzerà in breve. Tornerò tra poco con 
grandi grazie per coloro che vivono seriamente e santamente la loro conversione: con coloro che 
non scherzano con le opere di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!   
 
 

http://www.itapiranga.net/


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 

27.10.2012 Manaus 
La Santissima Vergine, che mi ha dato il messaggio, è venuta accompagnata da San Giuseppe e 
dal Bambino Gesù. San Giuseppe ha parlato con me riguardo a cose personali e particolari. 
 
La pace, figli miei amati, la pace! 
Con il mio Cuore Immacolato, pieno dell'amore di Dio, vengo dal cielo per benedire le vostre 
famiglie che hanno tanto bisogno della grazia divina. Figli miei, che tanto amo: convertitevi. 
Sfruttate ogni giorno per convertirvi e cambiare vita. Non tiratevi indietro davanti alla chiamata di 
Dio. Dio vi chiama a Lui. Questo non è più il momento per guardarsi indietro e rimpiangere le cose 
che dobbiamo lasciare per seguire mio Figlio Gesù, ma è ora di ascoltare la voce del mio Figlio 
Divino che vi chiama alla conversione che vi porta al cielo, al Regno di Dio. Pregate molti rosari 
per il mondo e per la pace. Con la mia intercessione di Madre tengo lontano ancora grandi 
calamità .che dovrebbero abbattersi sul mondo. Sono qui per aiutarvi ad essere di Dio. Onorate il 
cuore castissimo del mio sposo San Giuseppe. Dio ha inviato nel mondo San Giuseppe, in questi 
ultimi tempi, per essere di aiuto e di protezione per coloro che vogliono fare la Sua Santissima 
volontà. Per coloro che sono stati fedeli e devoti non ci sarà mai delusione e abbandono perché 
San Giuseppe, con la sua intercessione davanti al trono di Dio, otterrà grandi grazie per il mondo. 
Benedico ciascuno di voi con una benedizione speciale così, come le vostre famiglie. Benedico 
quelli che sono qui per la prima volta. Benedico la mie figlioline religiose presenti alla mia appari-
zione così come tutti i miei figli del mondo. Vi accolgo nel mio Cuore e vi benedico nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
28.10.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Intercedete per il mondo e per la conversione dei peccatori. Il mondo si sta distruggendo. col 
peccato, perché si è allontanato da Dio, suo Creatore. Intercedete,figli miei, pregate molti rosari 
con fede e con amore. Non permettete a satana di sedurvi coi suoi inganni e con le sue menzogne 
piene di morte e di distruzione. Agite pregando per le vostre famiglie e per il bene dei vostri fratelli. 
Sono qui davanti a voi ,per donarvi il mio amore di Madre. Figli miei siete ancora deboli davanti alle 
prove, perché dovete imparare a confidare e a rinnovare la vostra fede in Dio. Adorate mio Figlio 
Gesù, fate penitenza e sacrifici perché lo Spirito Santo possa agire, con la Sua grazia, nella vostra 
vita. Grazie per la vostra presenza questa sera: Vi benedico con la benedizione della pace, Io 
Regina del Rosario e della Pace:.nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
03.11.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Vi auguro la pace di Dio, figli miei perché la Sua pace trasformi la vostra vita e guarisca i vostri 
cuori feriti che anelano la pace e l'amore del Signore. Figli miei, senza l'amore e la pace di Dio non 
potete vivere felici. Aprite i vostri cuori al Signore. Abbiate il desiderio di appartenere al regno dei 
cieli. Dio vuole salvarvi. Dio vuole salvare le vostre famiglie, ma voi dovete permettere che il suo 
amore regni nei vostri cuori e nella vostra vita. Chiedete perdono dei vostri peccati, chiedete tutti i 
giorni con fede e con amore che la misericordia di Dio vi avvolga. Cambiate vita figli. Decidetevi di 
seguire il cammino di Dio che vi indico. Pregate il rosario per vincere tutti gli attacchi di satana. 
Con il rosario lo vincerete. Con il rosario combatterete questa grande battaglia tra il bene e il male 
uscendone vittoriosi. Non tiratevi indietro. Non abbiate paura. Sono al vostro fianco per aiutarvi. Lo 
Spirito Santo di Dio agisce con la sua grazia per il bene e per la salvezza del mondo. Pregate lo 
Spirito Santo. Supplicate ogni giorno per ottenere la luce, la grazia e la forza dello Spirito Santo e 
Gesù Lo invierà dal cielo su di voi. Credete nel potere di Dio. Credete che l'amore di Dio è più 
potente di ogni male . Quest'opera è mia e il potere dell'inferno non prevarrà contro di essa. 
Dovete avere più fede per meritare e vedere i miracoli che ogni giorno Dio  realizza .Solo chi ha 
fede, non dubita mai ed è fedele; potrà capire ogni giorno l 'azione divina e riuscirà a vincere tutti 
gli attacchi e le astuzie del nemico infernale. Siate umili e semplici di cuore per meritare le grazie e 
la luce di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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04.11.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Figli miei, vi invito alla preghiera e all'amore. Voi desiderate la pace, ma ancora non la vivete 
veramente e nemmeno volete accoglierla nella vostra vita e nei vostri cuori, perché peccate. 
Convertitevi! Abbandonate la vita di peccato e ritornate a Dio. La conversione, figli miei, è 
giornaliera. Non vivete per il mondo e non scherzate con la vostra conversione. Aprite i vostri cuori 
a Dio, ora. Dio aspetta l'apertura dei vostri cuori già da molti anni. Quando vi deciderete per il 
cammino santo e ascolterete la Sua chiamata? Tornate, tornate a Dio ed Egli vi darà la pace. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
La Vergine Santissima è apparsa triste. Nel suo sguardo ho potuto vedere quanto il mondo ha 
bisogno di conversione. Il suo sguardo di rimprovero, rivolto a ciascuno di noi, mi ha fato capire 
che tutti abbiamo bisogno di conversione. Se ci decidiamo per il cammino santo di Dio, con le 
nostre preghiere, fatte con amore e fede, possiamo salvare molte anime. Molti sono ciechi 
spiritualmente e a causa dell'orgoglio non ammettono i loro errori e non chiedono perdono al 
Signore così le loro anime sono devastate dal peccato. Chiediamo, supplichiamo la Misericordia 
del Signore per l'umanità che sprofonda nel fango del peccato e potremo ancora ottenere grandi 
grazie per la salvezza di molti.  
 
10.11.2012  Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Ancora una volta sono davanti a voi con il mio Cuore Immacolato pieno d'amore, pieno di 
benedizioni e di grazie di Dio. Figli, convertitevi! Convertitevi ora! Dio vi chiama per mezzo mio alla 
santità. Lottate per il vostro posto in cielo. Non lasciatevi ingannare da satana, dalle sue seduzioni 
e dalle cose del mondo. Il demonio vi porta al fuoco dell'inferno. Io desidero portarvi in cielo, per 
questo, ascoltate ciò che vi dico e sarete felici. Figli, siate la luce di Dio che brilla in questo mondo 
che si è oscurato a causa delle tenebre dell'inferno. Satana causa molti danni alle anime. Molti dei 
miei si allontanano da Dio e perdono la fede a causa degli scandali e dei peccati commessi dalle 
anime elette dal Signore. Pregate per i sacerdoti, pregate molto per loro in questi giorni ed in modo 
particolare pregate per tutta la Chiesa. Intercedete per aiutare molte anime ad incamminarsi verso 
il cielo. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
11.11.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Sono la Regina del Rosario e della Pace e vi invito alla conversione. Figli miei desiderate essere di 
Dio. Desiderate convertirvi e aprite i vostri cuori a Dio perché quelli che si decidono per Dio 
otterranno la vera felicità. Figli miei, in Dio la vostra vita cambierà. Solo Lui può asciugare le 
lacrime dai vostri volti e darvi la vera consolazione e pace alle vostre anime. Lottate per il vostro 
posto in cielo. Lottate per essere a fianco di Dio, un giorno, in paradiso. Non fatevi ingannare da 
satana che è astuto e vuole portarvi all'inferno. Desidera la distruzione del mondo e delle vostre 
famiglie. Non permettette che raggiunga il suo obiettivo. Pregate e intercedete come vi ho chiesto. 
Pregate il rosario con molto amore perché questa preghiera è potente contro tutto l'inferno e Dio, 
dal cielo, manda una pioggia di grazie straordinarie su chi prega. Accogliete i miei messaggi nei 
vostri cuori, accoglieteli con amore perché ve lo chiedo con il Cuore Immacolato pieno di amore 
per voi. Grazie per la vostra presenza questa sera. Vi do la mia benedizione nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
17.11.2012 Manaus 
La pace figli miei amati! 
Oggi vi invito alla preghiera. Pregate molti rosari per il bene del mondo e per la pace. Intercedete 
per la conversione di coloro che sono lontani dal Cuore divino di mio Figlio Gesù, affinché si 
pentano dei loro peccati e si confessino. Siate di Dio non a parole ma con la vita. Figli, pregate il 
rosario. Questa è la preghiera che vi aiuta a vincere satana. Pregate in famiglia. Se i vostri familiari 
non pregano, dovete pregare voi, così un giorno loro si convertiranno e pregheranno. Leggete la 
Bibbia di più e meditate le parole eterne di Dio. Voi non leggete la parola di Dio come vi ho chiesto. 
Aprite i vostri cuori a Dio ora, perché il tempo passa. Accogliete nei vostri cuori le mie parole 
materne. Pregate per i vostri fratelli che muoiono in questo momento perché possano ottenere la 
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misericordia di Dio. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen! 
 
La Vergine a mia mamma disse: dì a tutti quelli che sono qui di pregare molti rosari. Pregate molti 
rosari. Pregate molti rosari. Pregate molti rosari! 
 
18.11.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie e per concedervi il mio amore di Madre. Figli amati, 
da molto tempo mi manifesto in Amazzonia. Dio mi ha mandato in mezzo a voi per aiutarvi nella 
conversione seguendo il cammino d'amore e di pace. Siate di Dio e aiutate i vostri fratelli che sono 
nelle tenebre del peccato ad esserlo altrettanto, nell'ascolto dei miei messaggi materni. Figli miei, 
tutto quello che farete per il regno dei cieli, mai sarà dimenticato da mio Figlio Gesù. Accogliete le 
mie parole di Madre nei vostri cuori, con amore e Dio vi benedirà sempre. Pregate, pregate molto 
per poter sentire la mia chiamata e vivere ciò che vi dico. Che il rosario sia la preghiera quotidiana 
nelle vostre famiglie. Dio vi ama e vi manda a dire che è al vostro fianco per benedirvi e 
proteggervi sempre. Vi accolgo nel mio Cuore Immacolato e questa sera vi presento al mio divino 
Figlio Gesù. Grazie per essere qui questa sera e per la vostra perseveranza nel cammino santo 
che vi ho indicato. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
24.11.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Sono la vostra Madre e vengo dal cielo per supplicarvi: tornate, tornate, tornate a Dio. Cominciate 
a seguire il cammino santo verso Dio rinunciando al peccato e ad ogni male. Figli miei, senza 
amore non si può vivere come una vera famiglia di Dio. Amatevi, amatevi, amatevi! Amate Dio e 
amate i vostri fratelli. Siate una famiglia di fede e di preghiera, annunciate le verità divine e 
denunciate le opere di satana e il male. Digiunate, fate molti digiuni per il mondo e per la pace. 
L'umanità si è allontanata da Dio e va verso la sua autodistruzione perché affonda nel fango di 
molti peccati. Figli, pregate, pregate, pregate perché molti si convertano e aprano i loro cuori a Dio. 
Sono davanti a voi per concedervi grandi grazie. Accogliete queste grazie nei vostri cuori e aiutate 
i vostri fratelli a trovare la strada della conversione che porta a Dio. Ringrazio ciascuno di voi per 
essere qui in questo luogo di preghiera e di grazia e vi auguro la pace di Dio. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen!  
 
25.11.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Oggi vengo dal cielo per dirvi: non abbiate paura di nulla! La vostra Madre celeste è qui per 
portarvi al Cuore di Gesù, fonte di amore e di pace. Siate di Dio e non soffrirete mai. Accogliete i 
miei appelli con amore perché grandi saranno le grazie concesse da Dio a quelli che realmente 
vivranno e metteranno in pratica ogni insegnamento che la vostra Madre Immacolata vi ha dato. 
Figli, non abbiate paura del futuro e del domani: tutto appartiene a Dio! Vivete il presente uniti a Lui 
e non temerete nulla, perché è Lui che vi dà la forza e la vittoria su ogni male ed è Lui che vi 
protegge con il potere del suo braccio. Chi ha potere contro il Signore? Chi avrà potere contro il 
suo immenso amore e potere? … Lottate, lottate per raggiungere il regno dei cieli che è in questi 
tempi più vicino a voi di quanto non lo sia mai stato nella storia dell'umanità. Grazie per la vostra 
presenza questa sera. Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!  
 
La Vergine era molto bella. Aveva il velo molto lungo bianco come la veste. Teneva in mano il 
globo che rappresentava il mondo. Nostra Signora ci guardava con occhi materni e il suo sguardo 
era pieno d'amore e di misericordia. All'improvviso sono apparse due scene una alla destra e una 
a sinistra della Vergine. Sulla destra è apparso il cielo e a sinistra è apparso l'inferno. Dal globo 
che Nostra Signora reggeva, cominciarono a salire varie luci a forma di persone che si dirigevano 
nelle due direzioni. Erano quelli che morivano in quel momento. Molti si dirigevano verso  l'inferno, 
ma fintanto che la Vergine era tra noi, la scena cambiava e molti mutavano direzione andando 
verso il paradiso. Ho allora capito che, fintanto che nel mondo appare la Vergine, una sua grande 
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intercessione concede a molti la grazia della conversione, morendo con il conforto dei sacramenti 
e ad altri, morti spiritualmente, la grazia del pentimento sincero, della conversione. Il recupero della 
salute e della vita spirituale di questi ultimi, rende possibile la testimonianza che conduce altri 
fratelli alle verità eterne del cielo, portandoli a Dio. Quando la Vergine ha parlato  riguardo al fatto 
che il regno dei cieli è più vicino che mai, ho capito che si riferiva al fatto che le sue apparizioni nel 
mondo sono una grande grazia di misericordia e di benedizione.   
 
08.12.2012 Manaus 
Oggi la Santa Madre è venuta dal cielo per il suo messaggio; era senza velo e con bellissimi 
capelli luminosi. Aveva in testa una corona, la veste bianca con manto azzurro. Emanava una luce 
dorata più luminosa del solito. Guardandomi con sguardo materno disse:  
La pace sia con voi! 
Figli miei amati, oggi vengo dal cielo per invitarvi all'amore, alla pace e alla fiducia in Dio. 
Decidetevi per il regno dei cieli adesso fintanto che Dio vi chiama e vi dona un tempo di grazia e di 
misericordia. Non trascurate il cammino della conversione. È ora che torniate a Dio e accogliate  
nei vostri cuori i miei santi messaggi. Il demonio è astuto e sa come sedurre e ingannare quelli che 
hanno la fede debole. Non lasciatevi ingannare e sedurre da lui, figli miei. Ascoltate la voce della 
vostra Madre Immacolata e aprite i vostri cuori all'amore di Dio perché tutte le tenebre e le 
menzogne siano distrutte e vinte. Grazie per essere in questo luogo benedetto dalla mia presenza 
di Madre. Vi accolgo sotto il mio manto immacolato e vi metto dentro al mio cuore Immacolato: voi 
e le vostre famiglie! Pregate, pregate molto il santo rosario perché questa preghiera fatta con 
amore e con fede distrugge molti mali e converte tanti peccatori. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
09.12.2012 Manaus 
La pace sia con voi! 
Amati figli, questo è il tempo opportuno per la conversione: convertitevi ora! Non indietreggiate alla 
chiamata del Signore che vi invita a una vita più santa. Pregate per appartenere totalmente a Dio. 
Pregate per espellere il nemico lontano dalle vostre case. Pregate per essere testimoni del mio 
amore per i vostri fratelli. Siate di Dio. Sono qui per condurvi a Lui. Dovete pregare di più e credere 
di più, perché ancora molti non vivono i miei appelli come desidero. Non siate del mondo per poter 
camminare lungo la strada che porta al cielo. Figli miei, è ora che ritornate a Dio. Dopo questo 
tempo di grazia, nel mondo avverranno grandi cambiamenti. Non disperdete le grazie di Dio. 
Accogliete i miei messaggi nella vostra vita e si realizzeranno grandi miracoli di conversione, di 
pace e di amore. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Anche oggi la Santa Vergine portava il mondo tra le mani. Era triste e dal suo sguardo ho capito 
che la causa erano le grazie rifiutate perché non preghiamo e non vogliamo cambiare vita per 
andare verso Dio.  
 
17.12.2012 Manaus 
Figli miei, voi vivete in un mondo che ha scelto di allontanarsi da Dio. Molti non si interessano più 
delle cose del cielo, vivono solamente per il mondo e per il regno delle tenebre. Abbandonate le 
cose sbagliate! Non permettete a satana di distruggere tutto il buono che c'è in voi. Questo è un 
tempo di grazia: il cielo scende in terra per chiamare gli uomini al cambiamento di vita. Vengo in 
molti luoghi della terra per invitarvi alla conversione. Chi desidera veramente ascoltare il grido dei 
miei appelli e delle mie suppliche? Chi desidera camminare sulla strada che porta al cielo? La stra-
da che vi indico richiede distacco e forti rinunce. È una strada in cui chi desidera servire il Signore 
non può pensare a se stesso, ma al bene del prossimo, sapendo di aiutarlo e servirlo. È una 
strada di donazione e di servizio e non un cammino dove voi volete essere serviti ottenendo il 
bene e il meglio. È una strada santa che vi aiuta a vincere le vanità e gli inganni del mondo. Tutto 
ciò che satana vi offre è illusione e inganno, figli miei, ricordatevelo sempre. I suoi inganni e 
illusione vi portano alla morte eterna. Quelli che si lasciano sedurre da lui corrono il pericolo di non 
vedere mai il volto misericordioso di Dio perché il nemico, in questo tempo, agisce con grande 
forza e cattiveria contro i figli di Dio. Non cedete! Non lasciatevi accecare dal demonio. Lottate con 
tutte le vostre forze contro il suo regno di tenebra e contro ogni male. Accogliete i miei messaggi 

http://www.itapiranga.net/


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 

nei vostri cuori e mio Figlio Gesù vi darà la forza e la grazia dello Spirito Santo. Mio Figlio vi darà 
da bere l'acqua viva che disseterà le vostre anime e vi darà da mangiare il pane di vita che sazierà 
la vostra fame spirituale e non vi lascerà abbattere e cadere nel peccato. Io vi amo e vi dico con il 
cuore pieno di benedizioni e di grazie di Dio: amate anche voi, perché quelli che amano non hanno 
paura del futuro e vedranno brillare la gloria del Signore quando Egli rivelerà il suo volto miseri-
cordioso al mondo. Nell'amore non c'è timore e nemmeno morte eterna, bensì pace e speranza 
per molti cuori. Nell'amore che è mio Figlio divino si trova la vittoria contro la morte e contro il 
peccato. Nell'amore troverete il vero senso della vostra vita e sarete tutti di Dio. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!   
 
22.12.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo dal cielo per darvi la pace: la pace che viene da Dio. Grazie per essere in questo luogo 
benedetto dalla mia presenza di Madre. Pregate, pregate molto, perché nella preghiera troverete 
l'amore di Dio che desidera guarire le vostre anime ferite e devastate dal peccato. Figli miei, 
consacrate le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato e vi prometto che un giorno saranno tutte di 
Dio. Desidero portarvi al Cuore di Gesù e vi chiedo che togliere dai vostri cuori ogni mancanza di 
amore e di perdono perché la vostra vita sia trasformata dalla grazia di Dio. Grazie per le vostre 
preghiere, le presento in questo momento, al trono di Dio, per la conversione del mondo. 
Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e Dio realizzerà nel mondo grandi meraviglie per la 
salvezza di tutti i suoi figli. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
23.12.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vi auguro la pace perché guarisca le vostre anime e vi liberi da ogni male. Pregate molto per 
appartenere al regno dei cieli. Pregate per tener sempre accesa la luce dello Spirito Santo nella 
vostra vita. Figli miei, non stancatevi di pregare e di supplicare per la pace nel mondo. Satana 
vuole l'odio, la violenza e le guerre, ma voi intercedete e chiedete grazie e benedizioni dal cielo e 
Dio le invierà per aiutarvi a vincere tutti i mali. Accolgo le vostre preghiere in questo momento e vi 
ringrazio per essere qui in preghiera. Vi amo e vi do la mia benedizione. Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
24.12.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
 
Vengo dal cielo per benedirvi e per concedervi il mio amore. Figli miei, pregate in famiglia, pregate 
insieme per meritare le grazie del cielo. Dio desidera concedere la Sua pace al mondo, ma molti di 
voi ancora non capiscono l'importanza e il valore dei miei messaggi. Non disprezzate grazie così 
sante e non disobbedite agli appelli di Dio. Vivete, vivete con il cuore e con fede i miei messaggi e 
Dio concederà al mondo grandi grazie. Io vi amo e vi accolgo dentro al mio Cuore Immacolato. Vi 
benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
Prima di andarsene la Madre di Dio disse ancora: domani verrò con mio Figlio Gesù che desidera 
dare al mondo una benedizione speciale. Pregate, pregate, pregate! 
 
25.12.2012 Manaus 
È apparsa la Sacra Famiglia: i tre sacri Cuori uniti di Gesù, Maria e Giuseppe. Tra le apparizioni di 
Natale, che aspetto tanto, questa è stata la più bella tra tutte. La Vergine ci ha dato questo 
messaggio. 
 
La pace, Figli miei amati! 
Vengo dal cielo con mio Figlio Gesù e con San Giuseppe per benedire le vostre famiglie. Figli miei, 
in questa notte speciale, in cui voi festeggiate la nascita di mio Figlio Gesù, desidero dirvi che Egli 
è la pace della vostra vita e la luce che illumina il vostro cammino in questo mondo. Siate di Gesù 
adesso, consegnando tutto al suo Cuore divino e mio Figlio vi allieterà e vi consolerà quando 
sarete abbattuti e senza fede. Pregate, pregate con amore perché quelli che pregano così 
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sentiranno sempre la presenza di mio Figlio divino che si farà presente nella loro vita in modo 
speciale. Vi amo e vi dico che se volete ottenere la pace e l'amore di mio Figlio nelle vostre 
famiglie, dovete aprirGli i vostri cuori consegnandoGli tutto con fede confidando senza mai 
dubitare. Grazie per la vostra presenza questa sera. Portate la benedizione di mio Figlio divino alle 
vostre famiglie. Portate il nostro amore: l'amore dei nostri santissimi cuori ai vostri fratelli. Non 
affliggetevi e non disperatevi Dio è al vostro fianco e abbatte tutti gli ostacoli e apre il cammino 
davanti a voi perché la Sua opera si diffonda sempre di più e brilli fortemente per distruggere le 
tenebre di satana. Satana sarà distrutto grazie all'obbedienza e all'umiltà di quelli che vivono i miei 
appelli con il cuore e con amore. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen!  
 
Durante l'apparizione il Bambino Gesù in braccio a San Giuseppe ha dato la sua benedizione al 
mondo, poi la stessa cosa hanno fatto la Vergine e San Giuseppe. Finché ci benedivano cadeva 
su di noi e sul mondo un alone di luce formato da stelle brillanti. Questa apparizione della Santa 
Famiglia mi ha fatto capire, per grazia del Signore,  tutti gli sforzi che il nostro Papa Benedetto XVI  
sta facendo per proteggere la dignità della famiglia che è in pericolo, minacciata da unioni civili 
sbagliate permesse in molti luoghi del mondo; seconde unioni dopo una vita di fornicazione,  
adulterio e di matrimonio gay. Oggi Dio ci fa vedere che la vera famiglia gradita al suo Cuore è 
quella fondata ad imitazione e nell'amore della Sacra Famiglia di Nazaret. Ho capito che ogni 
benedizione che la Vergine ci da costituisce un segno distintivo che siamo di Dio. La Vergine ci sta 
sigillando ad ogni sua benedizione materna e prepara il piccolo resto del Signore. Ella ottiene ciò 
per azione dello Spirito Santo quando ci conduce con le sue benedizioni e le sue grazie alla mensa 
eucaristica per ricevere il Corpo e il Preziosissimo Sangue del suo Figlio Gesù perché è per mezzo 
di Lui che veniamo segnati come dice la Scrittura:  
Efesini 1, 13  In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della Verità, il vangelo della vostra 
salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato 
promesso.   
 
29.12.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
Vengo oggi dal cielo con mio Figlio Gesù per benedire tutta l'umanità e le vostre famiglie. Figli miei 
è ora che torniate a Dio. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi! Vi ho già donato molti messaggi e 
vi ho già concesso migliaia di grazie, e voi? Cose state facendo con le grazie e con le benedizioni 
che Dio vi ha concesso per mezzo di me? Cambiate vita. Liberatevi dal peccato. Non può esserci 
peccato nella vita dei figli di Dio. Siate uomini e donne di Dio. Vivete i miei messaggi per ottenere 
veramente e pienamente la pace di mio Figlio Gesù nella vostra vita. Vi amo e con mio Figlio Gesù 
vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
 
30.12.2012 Manaus 
La pace, figli miei amati! 
 
Sono la Madre del cielo, vi amo e vengo a concedere la pace alle vostre famiglie. Figli miei, 
consacrate le vostre famiglie alla mia famiglia; alla Sacra Famiglia, ai nostri tre sacri Cuori e voi 
vedrete brillare nelle vostre case la luce, l'amore e la pace di Dio. Pregate insieme come una vera 
famiglia. Accogliete i miei messaggi con amore nei vostri cuori e otterrete la vittoria sulle forze 
dell'inferno e sarete vincitori di ogni battaglia. Oggi, Io, mio Figlio Gesù e San Giuseppe 
benediciamo tutta l'umanità concedendo ai miei figli del mondo intero la pace. Pregate, pregate il 
rosario per la pace. Pregate per i vostri fratelli lontani da Dio e si convertiranno. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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