2013
Molti desiderano vedere segni per credere alla mia presenza di
Madre e ai miei messaggi. Sono persone dal cuore duro e chiuso.
Molti hanno già visto parecchi segni, hanno già assistito a miracoli
di Dio e hanno già ricevuto molte grazie, ma poi dubitano della mia
presenza di Madre, mettono in dubbio i miei messaggi e girano le
spalle alla loro Madre del cielo, allontanando molti dal mio amore
materno e da Itapiranga. (07.02.2013)
05.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra Madre Immacolata e Regina del Rosario e della Pace; vi invito a pregare con il
cuore e vi invito alla pace. Figli, se volete che la vostra famiglia sia di Dio dovete pregare e
convertirvi. Non potete volere il cambiamento dei vostri familiari se ancora non siete convertiti e
ferite il cuore di mio Figlio Gesù e il mio Cuore materno. Aprite i vostri cuori a Dio e al suo amore.
L'amore figli miei, è il segreto della santità, pertanto, amate per essere santi e per diffondere la
santità nel mondo. Dio vi ama ed io vi amo. Vi benedico, donandovi la pace. Benedico tutti nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
06.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io Regina del Rosario e della Pace vi invito alla preghiera per il bene del mondo e per la
conversione dei peccatori. Figli miei, la preghiera è importante, è preziosa agli occhi di Dio, per
questo vi invito a pregare tutti i giorni con amore e con il cuore. Quando voi pregate, dal cielo,
sopra il mondo intero si riversano grandi grazie. Quando voi pregate, una fonte di acqua viva
sgorga su di voi per la vostra vita. Con la vostra preghiera riuscirete a contenere le azioni cattive
degli uomini sedotti dal demonio e distruggerete il potere dell'inferno. Con la preghiera, chiuderete
le porte dell'inferno a molti figli miei che si condannerebbero eternamente e aprite loro le porte del
cielo, perché possano incontrare il Dio dell'amore e della pace. Vi amo e vi metto nel mio Cuore
Immacolato. Il mio Cuore è per voi un rifugio sicuro. Dio vi ha preparato questo Cuore perché
possiate attingervi le grazie necessarie per la salvezza. Avvicinatevi al mio Cuore per imparare ad
essere di Dio. Sono qui per aiutarvi e benedirvi. Accogliete la mia benedizione e il mio amore
materno e le vostre famiglie verranno spiritualmente guarite. Vi benedico tutti nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra Madre, vi amo e vengo dal cielo con il mio Cuore Immacolato risplendente e pieno
delle grazie di Dio. Figli miei, questo è il tempo della conversione. Questo è il tempo del vostro
ritorno a Dio. Vi invito alla preghiera, vi invito alla conversione e vi invito a cambiare vita perché vi
amo molto e desidero la vostra eterna salvezza. Aprite i vostri cuori all'amore di Dio. Permettete al
Signore di togliere dai vostri cuori ogni peso e ogni mancanza di pace. Siate di Dio liberandovi dal
peccato ed Egli avrà misericordia di voi e del mondo. Vi ringrazio per essere in questo luogo
benedetto dalla mia presenza materna. Vi benedico tutti nel nome del padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora mi ha mostrato il suo Cuore Immacolato pieno di luce che ci avvolgeva tutti. Ho
capito che ci stava donando il suo amore perché potessimo amare profondamente Gesù. Ci ha
donato una grande grazia: vuole insegnarci a vivere veramente la nostra vita con amore.
Lasciamoci condurre da Lei e arriveremo certamente a Gesù fonte inesauribile di amore e di
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misericordia.
13.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Vengo dal cielo per donarvi la pace. Figli miei, pregate, pregate con fede e con fiducia e la grazia
di Dio sarà sempre con voi. Accogliete con amore i miei messaggi. Con la mia presenza materna
nell'Amazzonia, Dio vi sta concedendo grandi grazie. Le mie apparizioni sono grazie venute dal
cielo, dal Cuore di mio Figlio Gesù per la vostra salvezza. Tutto ciò che si sta realizzando qui è per
il bene del mondo e per la salvezza delle vostre anime. Pregate, pregate molti rosari e voi
vincerete il demonio, le sue insidie ed ogni male. Dio vi concede ancora tempo per la vostra
conversione. Non disprezzate questa grazia, non ne avrete altro tempo, perché ciò che Dio
realizza nel mondo ora, è qualcosa di unico, come mai è avvenuto nella storia dell'umanità. Aprite i
vostri cuori e tornate a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
19.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Vengo oggi dal cielo con mio Figlio Gesù per benedire le vostre famiglie e donarvi la pace. Figli
miei, fate penitenza per voi stessi, per la vostre famiglie e per il mondo. Ascoltate, vivete e siate
obbedienti agli appelli di Dio. I miei messaggi sono grazie e benedizioni venute dal Cuore di mio
Figlio Gesù. Vi amo e desidero il vostro bene e la vostra salvezza. Pregate, pregate molto e il
mondo si convertirà e molte anime si salveranno. Non abbiate paura! Sono qui per benedirvi e
proteggervi per ordine di mio Figlio Gesù. Vi accolgo sotto il mio manto e dentro al mio Cuore
Immacolato. Convertitevi, convertitevi senza indugio, perché il tempo passa e chi non si converte
perderà l'opportunità di andare in cielo. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Prima di andare, la Vergine Santa disse a coloro che erano venuti a casa mia, in pellegrinaggio da
Manacapuru: benedico tutti voi figliolini miei che siete venuti oggi qui per onorarmi. Venite in
numero maggiore e riceverete grande grazie. Vi benedico in modo speciale.
20.01.2013 Manaus
La pace sia con voi!
Figli amati, sono la vostra Madre del cielo e vengo questa sera per concedervi il mio amore
materno. Dio vi invita alla conversione per mezzo mio. Egli desidera il vostro bene e la vostra
salvezza eterna, perciò, figli miei, convertitevi. È ora che torniate a Lui, perché solo così
raggiungerete il vero amore e la vera pace. Non rinviate la vostra conversione. Guardate come va
il mondo: uomini che non hanno pace perché si sono allontanati dal loro Creatore e non vogliono
pentirsi dei loro peccati. Figli miei, siate voi a dare il buon esempio, prima di tutto. Pregate il mio
rosario in famiglia. Il rosario è una preghiera potente che distrugge il potere del nemico infernale.
Chi prega il mio rosario ottiene innumerevoli grazie e benedizioni da Dio, per mezzo del mio Cuore
Immacolato. Pregate, pregate molti rosari con fede e si sposteranno le montagne e le vostre strade
verranno appianate. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
26.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di continuare a pregare per il bene del mondo e per la
pace. Senza preghiera il mondo non può convertirsi: per questo, figli miei, pregate, pregate molto.
Molte anime corrono il pericolo di andare all'inferno. Con le vostre preghiere, fatte con fede e con
amore come vi ho chiesto, aiutate la vostra Madre Immacolata a convertire questi peccatori. Non
lasciate in disparte la preghiera. Accogliete le mie parole materne e mettete in pratica i miei
messaggi. Lottate contro il nemico che vi porta solamente al male. Non lasciatevi ingannare. Non
disobbedite alla chiamata che Dio vi fa per mezzo di me. Che nelle vostre famiglie non si spenga
mai la fiamma dell'amore, della preghiera e della pace. Rinunciate alle cose sbagliate. Imparate a
sacrificarvi di più per la conversione delle anime. Per Dio anche una sola anima è preziosa! È
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costata molto: è costata il sangue del mio Figlio Gesù. Sacrificatevi per il bene del mondo e per la
salvezza dei vostri fratelli. Donate tutto il vostro essere e Dio vi benedirà. Io sono al vostro fianco e
vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
27.01.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra Madre del cielo e vengo a chiedervi di continuare ad intercedere per il bene e per la
salvezza delle anime. Figli, è molto importante che voi intercediate per i vostri fratelli. Molti sono
accecati dal demonio e non vogliono saperne del Signore. Aiutate i vostri fratelli a tornare sulla
buona strada, offrite al Signore la giusta riparazione affinché le grazie del cielo scendano su di
loro, convertendoli. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi, figli miei! È necessario che voi offriate
preghiere, sacrifici e penitenze per la conversione del mondo. Non rifiutate la chiamata del
Signore, ma avanzate sempre sulla strada che porta al cielo. Dio è con voi e anch'io sono sempre
al vostro fianco benedicendovi e concedendovi il mio amore. 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!
03.02.2013 - Gesù Manaus
La pace, figli miei amati!
Vengo a donarvi la pace. Perché voi restiate sempre dentro al mio Cuore, dovete abbandonare il
peccato e pentirvi sinceramente dei vostri errori. Non siate come Giuda. Tutti quelli che agiscono
come Giuda non meritano la gloria del mio Regno, ma il fuoco dell'inferno. Siate autentici,
liberatevi dal peccato e sappiate riconoscere i vostri errori e così meriterete il mio perdono. Molti
mettono nel mio Cuore spine profonde, perché sono increduli e dubitano dei miei messaggi e dei
messaggi di mia Madre e perché si lasciano ingannare e accecare da satana. Fate attenzione con
coloro che si presentano davanti a voi con apparenza di bene, ma dentro ai loro cuori e alle loro
anime sono marci a causa dei loro crimini e corruzioni. Figli miei, se voi chiederete la mia luce a la
mia grazia io ve la darò. Così, saprete distinguere la verità dalla menzogna, il bene dal male. Aprite
i vostri cuori. Chiedete la luce dello Spirito Santo e non sarete mai condotti a sbagliare e nemmeno
ingannati da satana. Voi sapete già quello che dovete fare. Non siete più bambini, siete persone
adulte. Non agite con poca fede perché voi conoscete già la verità, per mezzo della mia parola e
per mezzo dei messaggi di mia Madre. Chi ha poca fede non erediterà il mio Regno di amore.
Siate figli prudenti e otterrete il cielo. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
06.02.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre, vengo dal cielo per dirvi che è ora che ritorniate tra le braccia del vostro Padre del
cielo. Figli miei, non allontanatevi dal mio Cuore Immacolato col peccato e con le disobbedienze ai
miei appelli. Il mondo ha bisogno di grande conversione. Il mondo non ha la pece e non la vive,
perché pecca e offende Dio con peccati terribili. Intercedete per la conversione dei peccatori. Molti
figli miei hanno bisogno della luce di Dio. Accogliete le mia parole materne nei vostri cuori. Portate
ai vostri fratelli il mio amore materno, perché molte anime necessitano della misericordia e della
pace di Dio. Sono venuta in Amazzonia per condurvi a Dio. La mia presenza di Madre in
Amazzonia, è un segno d'amore misericordioso di Dio per tutti voi e per il mondo. L'Amazzonia
pecca ancora molto e offende Dio. Se l'Amazzonia continua ad essere disobbediente e non si
pente dei suoi crimini, soffrirà molto. Molti desiderano vedere segni per credere alla mia presenza
di Madre e ai miei messaggi. Sono persone dal cuore duro e chiuso. Molti hanno già visto parecchi
segni, hanno già assistito a miracoli di Dio e hanno già ricevuto molte grazie, ma poi dubitano della
mia presenza di Madre, mettono in dubbio i miei messaggi e girano le spalle alla loro Madre del
cielo, allontanando molti dal mio amore materno e da Itapiranga. Le persone che agiscono così,
camminano sulla strada che porta all'inferno, a meno che non si pentano e non cambino vita. Dio
chiederà conto per ogni danno arrecato alla conversione e alla salvezza di ogni anima. Pentitevi,
pentitevi, pentitevi figli miei! Tra poco Dio vi darà un segno: quando vedrete una luce brillare nel
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cielo, saprete che Dio sta per punire l'Amazzonia e i disobbedienti sentiranno un amaro dolore per
essere stati cattivi fino ad ora. Aprite i vostri cuori e tornate a Dio ora, finché c'è tempo. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
09.02.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Vengo dal cielo per chiedervi di cambiare vita, domandate perdono dei vostri peccati e tornate a
Dio convertendovi. Figli miei, non peccate e non vivete nel peccato. Dio desidera salvarvi e
condurvi fino a lui, ma molti chiudono i loro cuori e restano sordi alla Sua voce. Aprite i vostri cuori:
i cuori induriti non possono meritare il Regno dei cieli. Decidetevi ad ascoltare le mie parole di
Madre: sono parole d'amore, di fede e di conversione. Pregate il rosario ogni giorno per la
conversione del mondo. Il rosario è la preghiera che vince e distrugge ogni male. Le famiglie che
pregano il mio rosario quotidianamente sono dentro al mio Cuore Immacolato, per ordine di mio Figlio Gesù. Figli, se desiderate essere dentro al mio Cuore pregate di più e siate buoni. Dio vi ama
e vi benedice nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.02.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Figli miei, questo è tempo di conversione. Il vostro Padre del cielo vi chiama per mezzo di me, a
cambiare vita. Non attaccatevi a nulla di questo mondo. Nessuna cosa materiale può portarvi al
Regno dei cieli, ma solamente Dio. Non permettete che il vostro cuore si chiuda a causa del
peccato. Cercate con umiltà, fede e amore, la grazia di Dio per mezzo dei santi sacramenti. Ancora
una volta vi dico che sono qui in Amazzonia per amore, perché vi amo e desidero condurvi a Dio.
Molti non credono più che io mi manifesti qui, in questo luogo, ma io vi dico che sono viva qui
davanti a voi, e dal fondo del mio Cuore desidero la vostra conversione e il vostro ritorno a Dio.
Non perdete tempo! Il tempo è prezioso e non potete sprecarlo in una vita di peccato. Allontanatevi
dalle cose sbagliate, combattete ogni male con la preghiera del rosario, con il digiuno e
l'Eucaristia. Se voi non vi avvicinerete a mio Figlio Eucaristico non potete meritare le grazie e le
benedizioni del cielo. Vi accolgo nel mio Cuore e vi proteggo con il mio manto immacolato e
protettore. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
16.02.2013 Manaus
La pace figli miei amati!
Io vengo dal cielo per chiedervi preghiere per il Papa e per la Chiesa. Figli miei, voi non pregate
come vi ho chiesto e non intercedete con amore come Io tanto vi ho supplicato. Amate la vostra
fede e la santa Chiesa. Siate obbedienti a lei e al Papa, poiché i disobbedienti non meritano il
cielo. Accogliete i miei messaggi. Vivete con amore e con cuore i miei insegnamenti. Che cosa
fareste voi se oggi stesso mi ritirassi da voi e non apparissi più in Amazzonia? Sareste preparati e
degni di sopportare i grandi avvenimenti che accadranno a breve nel mondo? Svegliatevi e
cambiate vita. Questa non è più l'ora di vivere nel peccato, ma è l'ora della vostra decisione per
Dio e per il regno del cielo, prima che il mondo pianga amaramente per essere stato disobbediente
e ribelle, ingrato e di cuore indurito. Ascoltate le mie parole: sopporteranno le prove e i castighi che
verranno nel mondo, solo coloro che saranno fedeli fino alla fine e che non hanno rifiutato i miei
orientamenti e il mio amore di Madre. Ogni giudizio e parola detta ingiustamente contro i miei
messaggi e apparizioni, sarà pesata dal giudizio di Dio. Convertitevi, convertitevi, convertitevi! Vi
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
I Samuele 2, 3 Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza; perché
il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
17.02.2013 Manaus
Nostra Signora è venuta con le palme delle mani girate verso il basso, nella nostra direzione come
l'immagine di Nostra Signora delle Grazie. Era vestita di bianco come sempre. Era felice di vederci
riuniti in preghiera.
La pace, figli miei amati!
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Io, vostra Madre, vi amo e sono felice della vostra presenza questa sera. Grazie per aver ascoltato
il mio appello alla preghiera e per esser qui. Vi invito a pregare il rosario in famiglia. Pregate il
rosario, figli miei, perché così avrete forze per combattere il demonio e vincere ogni male. Non
siate pigri e pregate. Il mondo ha bisogno di molta preghiera. Accogliete il mio invito alla preghiera
e Dio vi concederà grandi grazie... Vedete... in questo momento, dalle mani di Nostra Signora si
irradiano raggi di luce sopra di noi e sul mondo. Nostra Signora brilla più intensamente e diventa
radiosa. Come è bello vedere la vergine così bella, così santa e così pura. Fa venire voglia di
morire per andare in cielo. … queste sono le grazie che vi concedo questa sera: grazie e
benedizioni dal cielo. Ritornate a Dio, abbandonate il peccato e confessatevi quando è necessario.
Uomini e donne, siate di Dio. Lottate per il regno dei cieli. Dio concede all'Amazzonia grandi grazie
con la mia presenza materna. Sono venuta dal cielo per indicarvi la strada che porta a Gesù.
Accogliete le mie parole materne nei vostri cuori e saprete cosa fare nei momenti difficili e di prove.
Figli miei, io mai vi abbandono. Sono qui per concedervi il mio amore, ma molti dei miei figli non
aprono i loro cuori come desidero e non credono alla mia presenza di Madre. Pregate per questi
miei figli dal cuore chiuso e indurito e un giorno si convertiranno. Grazie ancora una volta per la
vostra presenza, figli miei. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.02.2013 Manaus
La pace, figli miei, amati!
Sono la Madre Immacolata e vi invito alla conversione, all'amore e alla pace. Figli miei, è tempo
che voi rinnoviate i vostri cuori eliminando ogni sozzura e peccato. Lasciate che Dio riempia la
vostra vita con il suo amore divino. Non vivete lontani dall'amore di Dio, ma camminate sulla strada
che vi indico e arriverete fino al suo Cuore Misericordioso e pieno di perdono. Abbiate pazienza,
pazienza, pazienza, perché l'impazienza e le incomprensioni non vengono da Dio, ma dallo spirito
del male che desidera distruggere in voi tutto ciò che di buono Dio vi ha concesso, per mezzo della
mia intercessione di Madre, presso il trono di Dio. Io vi amo e vi concedo il mio amore materno
perché amiate profondamente Dio e i vostri fratelli. Figli miei, non perdete tempo: intercedete molto
per la Chiesa e per il Papa. Molte cose che ho profetizzato a Fatima e nelle molte apparizioni nel
mondo, stanno per realizzarsi. Il tempo è prezioso per intercedere per la salvezza e la conversione
dei vostri fratelli, contrariamente molti perderanno l'opportunità di vedere un giorno il volto
luminoso di Dio, irrimediabilmente si perderanno perché nessuno ha pregato intercedendo per la
salvezza delle loro anime. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio, parlando a tutti dei miei
messaggi e delle mie richieste materne. Amazzonia, Amazzonia torna a Dio. Smetti di offendere il
Signore: Dio già non sopporta tanti peccati. Cambia, cambia fin che c'è tempo. La Madre di Dio
chiama tutti i suoi figli alla conversione. Tornate, tornate ora. Intercedete, digiunate e abbandonate
la vita di peccato e Dio avrà misericordia di voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
24.02.2013 Manaus
La pace, figli miei, amati!
Figli miei, pregate molto per il mondo, per la chiesa e per la pace. Dio vi chiama a una vita di
santità e di amore. Aprite il cuore al Suo amore affinché possiate meritare le benedizioni e le grazie
del cielo, concesse solo a quelli che hanno cuori umili e distaccati. Figli miei, non siate
disobbedienti ai miei inviti alla preghiera. Il mondo è ammalato perché si è lasciato affondare dai
peccati che portano all'inferno. Molte anime sono senza fede e senza vita perché satana le ha
accecate con le seduzioni e le opere maligne. Siate figli di fede e di preghiera affinché la luce di
Dio possa sempre brillare nella vostra vita, dissipando ogni tenebra spirituale perché anche i vostri
fratelli possano essere liberati da ogni male, vedendo la grazia di Dio risplendere in voi che cercate
di vivere e mettere in pratica i miei messaggi. Pregate il rosario, pregate sempre di più il rosario e
satana perderà la forza e il potere sulle anime. Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
02.03.2013 Manaus
L'amore vince il male e distrugge le tenebre di satana. Unitevi all'amore di mio Figlio Gesù e con
lui siate una sola persona nell'amore, per avere forze per vincere il demonio, il mondo e la carne.
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Niente è più potente di questo amore!... Con lui voi vincerete ogni male e distruggerete tutte le
barriere e le difficoltà. Con questo amore la vittoria sarà certa!

03.03.2013 Manaus
È arrivata l'ora di testimoniare la fede, figli miei. È arrivata l'ora di decidere e di domandarsi: da che
parte desidero stare? È arrivata l'ora della vostra decisione e della vostra risposta ai messaggi che
vi ho trasmesso in tutti questi anni. Dio è molto offeso dai peccati del mondo e i miei figli non fanno
riparazione. I peccati non riparati saranno i peccati che distruggeranno il mondo tra breve nel caso
che l'umanità non si penta, non si converta e non faccia penitenza. I peccati stanno attirando sul
mondo i castighi rivelati nei segreti. Il mio cuore è angustiato per la sorte e la vita di molti miei figli
che sono ciechi e senza un pastore che li guidi. Molti pastori di anime non sono fedeli al Signore.
Molti sono corrotti e si distruggono nel peccato. Pastori corrotti portano alla perdita di greggi e
greggi. Anime distrutte senza fede, senza speranza e senza vita. Vedi , figlio mio, il dolore del mio
Cuore di Madre, vedi da quante spine è trapassato a causa di questi peccati commessi e non
riparati. Riparazione! Riparazione! Riparazione!... Ascoltate il mio grido di dolore e di amore!...
Ascoltate la mia voce materna che vi chiama a Dio!... Ascoltate l'appello della vostra madre del
cielo che vi ama tanto e combatte per la vostra salvezza, più di voi stessi. Accogliete le mie parole
materne nel vostro cuore. Perché indurire i vostri cuori e chiuderli alla voce che vi vuole tanto
bene? Non fate così, ma aprite, apritemi i vostri cuori e sarete figli liberi, figli di pace e figli del
bene. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
09.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Vivete la pace per ricevere in profondità l'amore di Dio. Vivete l'amore per guarire tutte le piaghe e
le ferite delle vostre anime causate dai peccati commessi nella vostra vita. Figli miei, voi ancora
non sapete vivere e ascoltare i miei messaggi. Voi parlate dei miei messaggi ma ancora non li
vivete come desidero. Lottate per il vostro posto in cielo convertendovi e consegnando il vostro
cuore a Dio. Accogliete il mio amore materno testimoniando anche ai vostri fratelli il grande amore
di Dio per voi e per l'umanità. Pregate per la Chiesa. In questi giorni pregate molto per la Chiesa.
Che le vostre preghiere, le sante messe, le adorazioni e i digiuni siano per essa. Io vi benedico
perché possiate avere le forze per superare le grandi prove e croci che tra poco arriveranno nel
mondo. I peccati commessi attualmente attirano nel mondo grandi sofferenze e i peccati di molti
consacrati al Signore, attirano il fuoco della giustizia divina. Pregate, pregate molti rosari per
riparare questi peccati: di disobbedienza, di impurità e di infedeltà da parte di molti sacerdoti e
fedeli perché camminano lungo la strada della distruzione e della morte eterna. Figli, figli miei!...
Cosa posso dirvi ancora supplicandovi?... Tornate, tornate a Dio, asciugate le lacrime che spesso
scendono dai miei occhi quando non siete uniti, quando date spazio alle incomprensioni, quando vi
lasciate ingannare dalle insidie e dalle false apparenze. Il demonio sa come ingannarvi, e tentarvi
con cattivi pensieri e idee. Pregate, pregate molti Credo per rinunciare ad ogni male e tentazione e
chiedete la luce e la grazia dello Spirito Santo. Sono al vostro fianco per aiutarvi e benedirvi.
Grazie per essere venuti qui a pregare e per volere vivere i miei appelli. Vi benedico tutti nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Ecco la vostra Madre Immacolata, figli cari, ecco la vostra Madre che tanto vi ama e che viene dal
cielo per portarvi il messaggio da parte del Signore. È l'ora del vostro ritorno al Cuore di colui che
batte d'amore per voi: il Cuore del mio divin Figlio. Non sprecate le grazie che attraverso di me Dio
vi concede. Quante, quante grazie vi ho già concesse e voi le avete disperse perché non siete stati
obbedienti alla mia voce e non avete vissuto ciò che tanto vi ho chiesto. Convertitevi, convertitevi!
Le grazie del cielo vanno accolte e non rifiutate. I messaggi che il Signore vi comunica per mezzo
mio, devono essere vissuti e non messi da parte. Ogni parola che la vostra madre del cielo vi ha
comunicato è un segno dell'immenso amore che Dio ha per voi. Figli miei, non siate duri di cuore
bensì figli della luce, figli di Dio che rallegrano il Suo Cuore. Grazie della vostra presenza.
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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 partire la Santissima Vergine aggiunse:
pregate, pregate con fede e amore il mio rosario e molti mali saranno distrutti e vinti. Con il mio
rosario voi camminerete a lunghi passi sulla strada della santità. Pregate sempre il santo rosario.
16.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Figli miei, oggi vi chiedo: pregate! Pregate! Pregate! Se amate la vostra Madre del cielo siate
obbedienti alla mia voce materna che vi invita alla conversione, alla preghiera e alla pace. Aprite i
vostri cuori e tornate a Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Nostra Signora ha pregato i Padre Nostro e i gloria perché siamo obbedienti alla chiamata del cielo
e perché abbiamo la forza di ripulire i nostri cuori da ogni peccato vivendo in grazia di Dio. La
nostra Santa Madre oggi era triste. Il suo sguardo materno addolorato è penetrato nel mio cuore
lasciando il segno. Lo sguardo materno della Vergine era pieno di dolore tuttavia misericordioso.
17.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Vengo dal cielo per dirvi che il mondo e la Chiesa hanno bisogno di molte preghiere. Dio vi invita
alla conversione e al cambiamento di vita per mezzo di me, vostra Madre Immacolata. Pregate per
la Chiesa. Sarà attaccata e molti consacrati al Signore dovranno sopportare una croce pesante.
Colui che è stato scelto per guidare la Chiesa di mio Figlio Gesù avrà bisogno di molte vostre
preghiere per portare a termine con forza, fede e rassegnazione la missione che ha ricevuto da
Dio. Quello che ho rivelato a Fatima ai miei tre piccoli pastori Lucia, Francisco e Jacinta e nei
segreti riguardo alla Chiesa, si sta realizzando e compiendo. Pregate, pregate molto perché quelli
che ascoltano i miei messaggi e vivono nella grazia di Dio, brilleranno illuminando il loro cammino.
Sono con voi e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
19.03.2013 – San Giuseppe Manaus
La pace a tutti voi!
Vengo per ordine del Signore per benedirvi e portarvi la pace. Se voi desiderate la pace dovete
testimoniarla con la vita perdonando e promuovendo l'amore e la misericordia di Dio con i vostri
fratelli. Se voi e le vostre famiglie desiderate essere benedetti da Dio, dovete imparare a benedire
con il cuore il vostro prossimo e non criticarlo o maledirlo. Dio è nell'amore, nella pace e
nell'unione. Dio non è nelle anime superbe e orgogliose. A Dio non piace la disobbedienza, ma
gradisce solamente coloro che lo cercano con umiltà, con cuore libero e distaccato, in spirito di
obbedienza. Imparate ad essere di Dio, imitando le mie virtù e consegnandovi al mio cuore
castissimo perché io vi presenti a Lui con le vostre famiglie davanti al trono Divino. Non siate
uomini e donne che vivono per il mondo , ma che accolgono le verità eterne e le mettono in
pratica. Pregate, pregate, pregate perché senza fede e senza preghiera non riuscirete ad essere di
Dio. Accogliete le grazie del cielo in questi tempi, perché sono per santificarvi e santificare tutta
l'umanità. Vi benedico e vi metto sotto il mio manto protettore. Benedico il Papa e tutta la santa
Chiesa. Sono a fianco del Papa del mio divin Figlio per aiutarlo, proteggerlo e benedirlo sempre. Vi
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre, vi amo e desidero condurvi al Cuore di mio Figlio Gesù, fonte di amore, di vita e
di salvezza. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e portateli a quelli dei vostri fratelli. Quando
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voi comunicate i miei messaggi e le mie richieste ai vostri fratelli, rallegrate il mio cuore di madre
perché permettete ai vostri fratelli di avvicinarsi a Dio e al Suo amore. Figli miei, pregate, pregate
molto perché la strada che porta al cielo è davanti a voi per essere percorsa. Rimarranno fedeli a
Dio su questa strada, solo quelli che avranno la forza e il coraggio di rinunciare a se stessi e alle
cose del mondo per amore del regno dei cieli. Vi benedico e vi concedo il mio amore materno.
Grazie per la vostra presenza 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!
30.03.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io, vostra madre del cielo e Regina del Rosario e della Pace, vengo per chiedervi di vivere uniti
all'amore di mio Figlio Gesù perché i vostri cuori siano guariti e liberi da ogni male. Figli miei, se
volete essere di Dio, dovete imparare a rinunciare al mondo e a tutto quello che non piace al Suo
Cuore Divino. Decidetevi per il regno dei cieli, decidetevi per la santità!... Aprite i vostri cuori
adesso perché per quelli che apriranno i loro cuori al suo amore, Gesù ha preparato una fonte di
grazie e di benedizioni. Approfittate di tutte queste grazie per la vostra salvezza e per la salvezza
delle vostre famiglie. Mio Figlio Gesù ha sofferto molto a causa dei peccati di molti miei figli e
anche a causa dei vostri peccati, figli miei. Rallegrate il cuore di mio Figlio Gesù, pregando tutti i
giorni come vi ho insegnato e vivete i messaggi che la vostra Madre Immacolata porta dal cielo a
tutti voi. Sono apparsa e appaio in molti luoghi, ma molti figli miei hanno ancora i cuori duri come
pietra. Con i rosari che voi pregate ogni giorno ammorbidite questi cuori affinché si aprano a Dio.
Non scoraggiatevi, non perdete la fede neanche nelle persecuzioni e nelle prove più difficili. Dio è
sempre con voi e mai vi abbandona. Pregate, pregate molto e Dio vi permetterà di vedere il potere
e la grazia delle vostre preghiere fatte con amore e con fede. Vi benedico tutti nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
31.03.2013 - Gesù Manaus
La mia pace sia con voi!
Amate, amate, amate per appartenere al regno dei cieli e al mio regno d'amore. Non abbiate paura
del mondo. Se il mondo vi odia è perché voi mi appartenete e ascoltate i miei appelli. Il mondo non
vi darà la pace che solamente il mio cuore misericordioso vi dà. Il mondo non può guarirvi, solo il
mio amore può guarirvi. Chi è disposto ad ascoltare i richiami che faccio in ogni parte del mondo
per mezzo della mia Santissima Madre? Io l'ho mandata in Amazzonia ma l'Amazzonia resta
ingrata ai suoi richiami. Molti continuano la loro vita di peccato, altri hanno voltato le spalle alle
richieste di mia Madre non ascoltando le sue parole materne, molti sono freddi nella fede,
nell'amore, nella preghiera, ma Io scuoterò tutti come non ho mai fatto. Io scuoterò l'Amazzonia
prima che succeda il peggio affinché molti aprano gli occhi e il cuore e vedano il cammino della
verità, perché desidero la conversione e la salvezza di tutti. E voi che siete qui oggi ad ascoltare il
mio invito e sentite nei vostri cuori la chiamata, tornate, tornate, tornate al buon cammino e
perseverate! Non allontanatevi più perché la vittoria e la grazia saranno concesse a quelli che
sono stati fedeli fino alla fine. Non lasciatevi ingannare: le parole di Dio non cambiano mai, ma
proclamano sempre la verità per il bene e la salvezza di tutti. Pregate, pregate, pregate sempre e
otterrete la mia benedizione. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
06.04.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
La vostra madre del cielo vi ama e desidera avervi un giorno in cielo. Accogliete i miei messaggi
con fede e amore, per poter meritare le benedizioni e le grazie del cielo. Dio vi ama e desidera
concedervi grandi grazie. Accogliete le mie parole materne nei vostri cuori, affinché possiate
possedere nella vostra vita, le grazie e le benedizioni del cielo che vi condurranno alla vita eterna.
Figli miei, decidetevi per il regno dei cieli. Decidetevi per la pace! Sono qui per condurvi sulla
strada della fede e dell'amore che porta al cielo. Non siate disobbedienti e ingrati all'amore della
vostra Madre Immacolata che desidera condurvi al Cuore di Gesù, fonte di misericordia divina.
Gesù è Colui che può darvi la vita eterna. Avvicinatevi al suo Cuore Misericordioso e la salvezza
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entrerà e regnerà nelle vostre case. Pregate, pregate con fede. Vi amo e vi benedico nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.04.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Io vostra madre e Regina del Rosario e della Pace, supplico giorno e notte per voi davanti al trono
di mio Figlio Divino. Accogliete nei vostri cuori i miei messaggi del cielo. Dio vi chiama
costantemente per mezzo delle molte apparizioni mie nel mondo. Perché ancora non ascoltate e
obbedite ai miei appelli? Figli miei, il mondo è contaminato dai molti peccati, ed è sempre più
corrotto. Intercedete, supplicate la misericordia di Dio per i vostri fratelli che non vogliono saperne
delle opere del cielo e non si fermano a pensare un poco all'eternità. Aiutate i mie figli lontani a
tornare sul buon cammino. Molti sprecano le grazie del cielo. Molti perdono tempo con cose inutili
e con opere maligne che portano all'inferno. Io mi manifesto in Amazzonia già da molti anni, ma
molti figli miei continuano ad essere sordi e con il cuore chiuso. Non dubitate! Pregate per la pace,
pregate per le famiglie e per la conversione dei peccatori. O peccatori!... O miei figli peccatori! …
Tornate a Dio perché il tempo sta terminando. Manca poco, molto poco e l'umanità cambierà il
corso della sua vita quando la potente mano di Dio agirà. Egli è misericordioso, ma è anche giusto,
e agirà con giustizia perché non vuole più vedere tanta disobbedienza e ingratitudine da parte dei
suoi figli. Io vi parlo, vi chiedo, vi supplico: non perdete più il vostro tempo. È ora di cambiare
direzione della vostra vita e decidervi per il regno dei cieli perché un giorno molti piangeranno e si
lamenteranno di non avermi ascoltata e per non aver vissuto i miei appelli che vi ho comunicato
con tanto amore. Ascoltatemi, figli miei, manca poco, molto poco!.... Aprite i vostri cuori ora perché
incontro e vedo ancora molti cuori chiusi e sudici nel peccato. Figli che non pregano, non chiedono
perdono dei loro peccati e non si sforzano di rallegrare il cuore di mio Figlio Gesù e il mio cuore di
madre. Non ferite il cuore della vostra madre del cielo, peccando. Vivete sempre nella grazia di Dio
per meritare il cielo. Lottate per il cielo. Il cielo, non la terra, è la vostra vera casa. Accogliete le mie
grazie materne e l'amore misericordioso di mio Figlio, per mezzo della benedizione che mi
concede di darvi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
27.04.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Figli miei, pregate per la pace. Pregate molto per la pace, perché possa regnare nel mondo, nei
vostri cuori e nelle vostre famiglie. Gesù mi manda dal cielo per benedire tutti voi e le vostre
famiglie. Pentitevi dei vostri peccati, pregate il rosario uniti in famiglia e ritornate a Dio attraverso il
cammino del sacrificio e della penitenza. Vivete i miei appelli con fede e amore e le vostre famiglie
saranno di Dio. Accogliete il mio amore di Madre nei vostri cuori e portatelo a tutti i miei figli. Io vi
amo e vi ringrazio per essere qui. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
La Vergine, guardandomi maternamente mi disse:
Dì ai tuoi fratelli che per ottenere grazie si deve anzitutto pentirsi dei peccati e confessarli. Senza
la confessione e senza la grazia di Dio voi non otterrete il cambiamento dei vostri cuori ne' la
salvezza delle vostre famiglie. Pregate e convertitevi, figli miei. Non perdete tempo. Svegliatevi,
tornate e Dio e vivete i comandamenti divini.
28.04.2013 Manaus
La pace, figli miei amati!
Volete essere di Dio? Volete stare dentro al mio Cuore Immacolato?... Pregate, pregate molto.
Figli, per seguire il cammino di mio Figlio Gesù, dovete imparare a fare grandi rinunce. Spesso voi
sarete nella prova e porterete croci pesanti, non scoraggiatevi e non perdete la fede perché io
sono sempre al vostro fianco. Sono la vostra madre, vi amo e sono qui per donarvi tutto il mio
amore materno. Intercedete per il mondo. Molti si sono allontanati da Dio e sono sull'orlo
dell'abisso che porta al fuoco dell'inferno. Figli miei, succederanno grandi avvenimenti tra poco, nel
mondo . Siate preparati. Dio vi chiama per mezzo mio. Vi ho già concesso grandi grazie, ma molti
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non mi ascoltano. Cosa state facendo della vostra vita, figli miei? Non permettete al demonio di
distruggere la vostra vita e le vostre anime con il peccato. Liberatevi dal peccato e da ogni cosa
sbagliata. Amate per essere di Dio. Amate per meritare il cielo. L'amore trasforma tutto e vi libera
da ogni male. Accogliete l'amore di mio Figlio Gesù nei vostri cuori e la vostra vita sarà rinnovata e
glorificherete il nome del Signore che compie meraviglie in voi e nel mondo. Gesù è felice per
coloro che accolgono i miei messaggi e li mettono in pratica. È triste per coloro che impediscono
ad altri di seguire il cammino indicato dalla loro madre del cielo. Pentitevi e non permettete al
demonio di usarvi per fare il male, ma chiedete la luce dello Spirito Santo per ottenere la grazia di
testimoniare con fede e amore le opere del cielo. Accolgo le vostre famiglie nel mio Cuore
Immacolato e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.05.2013 - Rodengo Saiano - Italia ore 00.30
Ero già a letto. A mezzanotte mi svegliai e non riuscivo a dormire. Quando chiusi i miei occhi per
addormentarmi sentii la voce della Vergine che mi chiamava per nome: Edson, figlio mio, alzati!
...Aprii gli occhi e Lei era li davanti a me e mi diede questo messaggio:
La pace, figli miei amati!
Vengo a chiedere la conversione di ogni cuore. Mio Figlio Gesù mi manda dal cielo per supplicare
conversione, preghiera e pace. Questo manca nel mondo. Gli uomini si sono allontanati da Dio e
non vogliono più saperne del Signore. Pregate, pregate molto, figli miei affinché molti vostri fratelli
si convertano e tornino a Dio. Decidetevi di seguire il cammino della santità che porta al cielo. Se
voi pregherete, sarete sempre dentro al mio Cuore Immacolato. In questo momento benedico te
mio caro figlio insieme a tutta l'umanità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
La Vergine poi mi ha esortato a seguire la mia missione con queste parole:
Parla, parla dei miei messaggi a tutti i tuoi fratelli. I messaggi convertono molti cuori e liberano
dalle tenebre di satana. Parlando dei miei messaggi tu aiuterai la tua Madre a portare molte anime
al Cuore Divino del mio Figlio Gesù. Rallegra il mio Cuore materno insegnando a tutti ciò che hai
imparato dalla tua Madre del cielo. Dormi nella pace di Dio!
Quando la Vergine se ne andò era mezzanotte e mezza, l'orario della preghiera e della
apparizione a Manaus. È venuta a ricordarmi questo.
Gesù
Alla sera della festa dell'Ascensione è apparso Nostro Signore vestito di bianco con le braccia
aperte. Maestosamente ci ha dato il seguente messaggio:
La mia pace sia con voi!
Vengo per concedervi la mia benedizione. Vengo a concedervi il mio amore. Coloro che sapranno
accoglierlo nei loro cuori avranno sempre la mia pace. A tutti voi oggi concedo una benedizione
speciale. Siate fedeli agli appelli della mia Madre del cielo. Lei è la regina del cielo e della terra e Io
chiedo a tutti di accogliere i suoi messaggi con amore e rispetto. I messaggi di mia Madre vi
condurranno al mio Cuore Divino. Decidetevi di seguire il mio cammino santo. Non lasciatevi
ingannare dallo spirito del male, spesso vi vuole allontanare dalla strada santa che vi porta al cielo.
Sappiate resistere e vincere ogni male, pregando, digiunando e ricevendomi frequentemente nei
vostri cuori nella Santissima Eucaristia. Sono Io in persona che vi nutro con il mio corpo e con il
mio santo sangue. Non esitate! Non allontanatevi da me e non perdete mai la fede. Molti portano
una croce pesante, ma nessuna croce è invano. La gloria sarà grande e senza misura per coloro
che avranno fede. Abbiate fede! Sono con voi e vi amo. Ricevete la mia benedizione nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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13.05.2013 – Tavernola Bergamasca (BG) - Festa della Madonna di Fatima
Oggi la santissima Vergine è accompagnata da Francesco e Giacinta che stavano alla sua destra,
alla sinistra c'era la sorella Lucia con l'abito da carmelitana e dietro alla Vergine c'erano gli
arcangeli Santi Michele, Gabriele e Raffaele. La Vergine ci ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Figli miei, io sono la vostra Madre del cielo e sono qui per accogliere le vostre preghiere e
presentare le vostre richieste davanti al mio Figlio Gesù. Vi chiedo: vivete ogni giorno la vostra
conversione. Questo è il tempo di cambiare direzione della vostra vita, di pulire i vostri cuori e di
chiedere perdono dei vostri peccati, perché la misericordia di Dio vi avvolga. Vi chiesi la preghiera
del rosario a Fatima e a Ghiaie di Bonate, ma i miei figli non pregano come dovrebbero, non
pregano come io ho chiesto nelle mie apparizioni del passato e in quelle presenti. Voi non volete
stare vicino al cuore di mio Figlio Gesù? Non desiderate ricevere le benedizioni di Dio? Aprite i
vostri cuori, non siate figli dal cuore indurito. Molte volte vi parlo, ma voi non mi ascoltate. Molte
volte vi chiedo di pregare e adorare il mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento e voi non avete
tempo per Dio e per me che vi stiamo aspettando in chiesa. Accogliete le mie parole nei vostri
cuori. Fate di tutto per la salvezza dei vostri fratelli. Che i genitori diano il buon esempio ai loro figli
e che insegnino ad avvicinarsi di più a Dio e al mio Cuore materno. Molte volte sono apparsa nelle
vostre case e ho concesso molte grazie. Oggi chiedo per lo meno che vi sforziate per essere grati
al Signore che mi permette di venire in mezzo a voi per benedirvi e concedervi il suo amore. Gesù
è triste per la situazione del mondo. Molti miei figli stanno andando verso l'autodistruzione e altri
sono sordi e non ascoltano gli appelli dal cielo. Aiutate i vostri fratelli pregando per loro.
Intercedete! Satana porta molte anime a vivere lontani da Dio. Con le vostre preghiere riportate al
cuore di Gesù tutti quelli che si sono smarriti. Conto sulle vostre preghiere e la vostra dedizione
perché so che potete aiutare la vostra madre del cielo e vi chiedo: sforzatevi, sforzatevi, sforzatevi
perché tutto può essere cambiato! Pregate per la Chiesa, pregate per il Papa e per tutti i
consacrati. La furia del demonio si manifesterà tra breve nel mondo contro la Chiesa di mio Figlio
Gesù e vedrete molti sacerdoti abbandonare il servizio a Dio e molti fedeli non sapranno più cosa
fare e perderanno la fede. Stanno arrivando tempi difficili, ma io vi dico: pregate il rosario per
vincere il demonio e ogni male. Anche se tutto sembra perduto, con il rosario voi riuscirete a
distruggere il demonio, pertanto, pregatelo in famiglia. Vi benedico e vi dono la pace di Dio. Vi
benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora mi ha fatto capire che molti stanno tradendo la loro fede perché non pregano e non
si sforzano neanche un po' per stare vicini a Dio. Il demonio ottiene facilmente l'allontanamento di
queste persone dalla grazia di Dio e dal cammino santo, facendole peccare e abbandonare tutto
perché manca loro il dono della fortezza. La Vergine ci invita a pregare lo Spirito Santo chiedendo i
sette doni, principalmente il dono della fortezza, perché ci aiuti a rimanere fedeli al Signore, anche
nelle più dure e difficili prove. Molti hanno paura della croce, delle persecuzioni e nella prova,
lasciano da parte Dio perché sono deboli e hanno bisogno di preghiera e di conversione. Dio ci
chiede fedeltà e perseveranza per meritare il cielo. I codardi non erediteranno i cieli.
14.05.2013 - Vigolo (BG)
Eravamo al Santuario di Vigolo per adorare e pregare il rosario quando Gesù, esposto nel
Santissimo Sacramento mi disse:
Desiderate la pace, ma spesso non la vivete nelle vostre famiglie e con i vostri fratelli. Voi cercate il
mio perdono, ma ancora non sapete perdonare. Perché non vi amate e non siete uniti come vi ho
chiesto? Il mondo si distrugge per mancanza d'amore e di pace. Molti muoiono e sono senza vita
perché non si avvicinano a me, la vera vita che guarisce e che salva. Venite, venite, lasciate che vi
guarisca e vi salvi dalle tenebre che vi avvolgono e che sono attorno a voi. Siate miei con il cuore,
con l'anima e con la vita. Io vi amo e vi do la mia pace!
Dopo l'adorazione e il rosario ci siamo diretti verso il locale dove abitualmente facciamo la
preghiera finale con i presenti e Gesù si è manifestato nuovamente con le seguenti parole:
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La mia pace sia con voi!
Amate, amate, amate per appartenere al mio regno d'amore. Anche se il mondo vi perseguita e vi
odia, io sono con voi. Benedetti saranno tutti coloro che sono perseguitati a causa del mio nome.
Non temete! Chi è unito a me non deve temere nulla. Il mio braccio forte vi sostiene e difende da
ogni male. Pregate, abbiate fede, e Io dico a tutti: coloro che usano la bocca e la loro lingua per
denigrare, criticare e distruggere tutto quello che Io e mia Madre realizziamo nei cuori e nelle
anime di molti che trovano grazia per mezzo dei messaggi trasmessi durante tutti questi anni;
dovranno rendere conto davanti a me di ogni danno fatto alle anime che hanno perso la fede e che
si sono allontanate dal cammino che ho preparato per loro. Non siete voi a scegliere il cammino da
seguire, ma sono io che vi indico la strada e vi santifico. Ogni anima ha una missione da
realizzare, per questo non siate una pietra di inciampo nella vita e nel cammino di conversione dei
vostri fratelli, perché io chiederò il conto per tutto il male che avete fatto. Convertitevi! Convertitevi!
Convertitevi! Vi chiedo di convertirvi da molto tempo. È ora che vi svegliate e che cambiate i vostri
cuori ora, perché il tempo passa. Vi benedico e vi dono il mio amore nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15.05.2013 - Gesù – Mozzo (BG)
Oggi è apparso Nostro Signore accompagnato da Nostra Signora e da San Giuseppe. Gesù ci ha
dato il messaggio.
La mia pace sia con voi! Ancora una volte vi parlo perché il mio amore è eterno e la mia
misericordia è senza fine. Desidero benedirvi e alleviare le vostre sofferenze. Sono qui con mia
Madre Immacolata e con mio padre verginale Giuseppe per portarvi la benedizione del cielo.
Pregate e credete. Voi ancora non avete imparato a consegnare tutto a me con fiducia, perché
ancora non vi fidate veramente a causa delle cose del mondo che vi soffocano e che vi
distraggono quando pregate e quando vi avvicinate a me. Abbiate fede! Spesso vi manca la fede.
Quando la vostra preghiera non è costante, il rumore delle cose del mondo vi allontana facilmente.
Pregate per le famiglie. Molte famiglie soffrono perché non chiedono l'aiuto alla mia santissima
Madre Maria e al mio padre Giuseppe. Chi confida nei loro santissimi cuori e li amerà, tutto otterrà
dal mio cuore perché loro intercederanno sempre davanti a me per coloro che ricorrono alla loro
intercessione.
Gesù, molto persone vogliono chiedere direttamente al Signore le grazie per se e per le loro
famiglie. Pensano di non aver bisogno di intercessione. Che dire a questi?
Tutti devono essere umili davanti a mia Madre e a San Giuseppe se desiderano ricevere grazie dal
mio cuore misericordioso, così desidero e così li farò conoscere e amare di più e concederò al
mondo la pace. Chi non è umile, mai comprenderà le meraviglie di Dio e mai sarà unito a me
perfettamente. Pregate, pregate molto per imparare ad essere obbedienti e umili davanti a me e
alla mia santa volontà. Vi benedico e vi do la pace. Portate il mio amore ai vostri fratelli e
intercedete per la Chiesa e per il mondo. Italia! Italia! Sii fedele, contrariamente piangerai molto per
la tua disobbedienza. Italia, sii riconoscente per i doni e per le grazie che ti ho dato, perché potresti
rimanere senza niente per non essere fedele e per non sapere ringraziare il mio cuore divino come
merita. Non ferirmi con le tue ingratitudini, ma impara ad offrirmi il profumo delle tue preghiere e
sacrifici per placare così la mia giustizia che pesa su di te. Cambia la direzione dei tuoi passi e
ritorna! Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa apparizione Nostra Signora mi disse anche:
i tempi sono difficili per la Chiesa e per il mondo. Ma Dio viene sempre in aiuto di tutti i suoi figli,
perché la sua grazia e il suo aiuto divino non mancheranno mai. Questo è il tempo in cui due papi
sono vicini uno all'altro e si aiutano reciprocamente: uno nel silenzio, nella preghiera,
nell'adorazione offrendo le sue sofferenze per l'altro che deve guidare, parlare, agire e testimoniare
gli insegnamenti di mio Figlio Gesù a tutti. Due vite, due fiamme accese per il bene della Chiesa e
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del mondo. Mio figlio Benedetto XVI vi dà l'esempio di sapere rinunciare, di sacrificarsi e di pregare
per il bene della Chiesa e per il Papa attuale, cosa che molti non fanno.
Questi sono due testimoni: questi sono i due olivi e due lampade che stanno davanti al Signore
della terra. (Apocalisse 11, 4)
16.05.2013 - La Garde - Francia (Chiesa della Natività)
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra Madre del cielo e vengo per benedirvi e per donarvi la pace. Figli miei, non perdete
la fede. Pregate con fede e amore e Dio vi benedirà sempre e vi concederà la sua grazia: Di fronte
alle difficoltà e alle prove non disperatevi, ma credete, credete, credete nell'amore e nell'aiuto
divino. Dio è sempre al vostro fianco così come anch'io lo sono. Mai mi dimentico di voi. Vi metto
dentro al mio Cuore Immacolato e vi copro con il mio manto protettore. Desidero che ogni famiglia
preghi il rosario e che tutti possano testimoniare ai loro fratelli il grande amore di Dio che desidera
avvolgervi, in questa notte, per mezzo dello Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.05.2013 - Lyon - Francia (Chiesa della Santissima Trinità)
Nostra Signora è apparsa col bambino Gesù in braccio. Avevano la corona e erano vestiti di
bianco. Il bambino Gesù aveva le braccia aperte come per accoglierci.
La pace figli miei amati!
Figli miei, sono la Madre del cielo e sono felice per la vostra presenza e vi ringrazio di aver
ascoltato il mio appello alla preghiera. Pregate figli miei, pregate molto. Pregate per i vostri fratelli
che sono distanti da Dio. Con la preghiera potete vincere il male che vuole distruggere le famiglie.
Con la preghiera otterrete la forza per vincere il mondo e il peccato. Non scoraggiatevi! Sono
venuta per indicarvi la strada sicura che vi porta fino al cielo. Sono qui per ordine di mio figlio
Gesù. Lui vi ama e mi permette di concedervi molte grazie. Adorate, adorate profondamente mio
figlio Gesù nel Santissimo Sacramento e chiedete con tutto l'amore del vostro cuore la
misericordia e la protezione di Dio per la Francia. Mio Figlio ascolterà il grido delle vostre preghiere
perché sarò unita a voi intercedendo davanti al suo Cuore Divino per tutti e per le vostre famiglie.
Non temete! Vi copro con il mio manto materno e vi concedo la mia materna benedizione. Portate
ai vostri fratelli la mia benedizione materna. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
18.05.2013 - Vaucluse - Cavaillon - Francia (Chiesa della Nostra Signora del Lago)
La pace, figli miei amati!
Figli miei, sono la vostra Madre. Vi amo e vengo dal cielo per chiedervi di pregare per la pace. Se
volete far felice il cuore di mio Figlio Gesù e il mio Cuore materno pregate in famiglia il rosario ogni
giorno e siate più uniti. Famiglie che non sono unite e non testimoniano la presenza, la pace e
l'amore di Dio non rimarranno in piedi, perché il demonio tiene queste famiglie nei suoi artigli per
distruggerle. Allontanate satana dalle vostre famiglie con l'obbedienza a Dio, vivendo le sue sante
parole ed obbedendo ai suoi comandamenti. Padri e madri siate una luce per i vostri figli. Guidate
le vostre famiglie chiedendo la benedizione e la protezione di Dio tutti i giorni con la preghiera.
Benedico in modo speciale i sacerdoti che sono presenti e i miei figli consacrati. Pregate molto.
Adorate mio Figlio Gesù affinché lo Spirito Santo venga con potenza sul mondo. Qui in questo
luogo, Dio realizzerà grandi meraviglie. Oggi mio Figlio mi permette di concedere grazie speciali
per mezzo della mia presenza materna. Egli desidera fare di questo luogo santo una nuova fonte
di grazie e di benedizioni per la Francia. Coloro che verranno a pregare in questa Chiesa con fede
e amore, pentendosi dei loro peccati, non saranno più le stesse persone tornando a casa loro
poiché Dio avrà guarito e convertito molti cuori con la sua Santissima presenza nel Sacramento
dell'Eucaristia. Ringraziate Dio, pregate e i suoi miracoli si realizzeranno nella vostra vita e nelle
vostre famiglie, così testimonierete il suo grande amore ai vostri fratelli per la salvezza di molti. Vi
benedico in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Prima di andarsene Nostra Signora aggiunse:
Ritornate alle vostre casa con la pace di Dio e portate ai vostri fratelli il mio bacio d'amore così
come io vi do in questo momento.
19.05.2013 - Villemomble - Parigi - Francia (Chiesa di San Luigi - Festa della Pentecoste).
La pace, figli miei amati!
Figli miei, io vi amo. Vi concedo il mio amore. Grazie per essere qui. Grazie per la vostra presenza.
La vostra Madre del cielo vi benedice e vi chiede di pregare il rosario tutti i giorni con fede e con
amore. Vi chiedo di aprire i vostri cuori. Consegnate la vostra vita a Dio ed Egli trasformerà tutto il
vostro essere. Vi chiedo di intercedere per i vostri fratelli che non vogliono sapere di Dio e del
cielo. Intercedete per la conversione del mondo. Abbiate cura delle vostre famiglie, chiedendo ogni
giorno la benedizione e la grazia di Dio per i vostri famigliari. Pregate lo Spirito Santo. In molti cuori
manca il coraggio e la fede, perché molti figli miei non chiedono con le loro preghiere lo Spirito
Santo nella loro vita. Non allontanatevi dal santo cammino di Dio. Siate umili ed obbedienti vivendo
gli insegnamenti che mio Figlio vi ha lasciato con la parola santa nel vangelo e accogliete i miei
messaggi con amore nei vostri cuori. Vi benedico con la mia benedizione materna, benedizione di
amore e di pace.
Alzando il suo sguardo un po' in alto come se stesse parlando a molte persone, la Santissima
Madre disse:
Francia, Francia torna a Dio. Egli ti sta chiamando! Francia, tu sei cara e amata da Dio. Ama il
Signore e sii a Lui fedele. Quanto ti ho dato, Francia. Quante grazie ti ho concesso. Non peccare
più! Torna, torna!... Dio ti concede un tempo per la conversione. È ora di tornare a Dio con il cuore
pentito e mio Figlio ti perdonerà!...
E ancora una volta guardando verso chi era presente, la Madre di Dio disse:
Figli miei, portate ai vostri fratelli il mio amore di Madre. Non scoraggiatevi. Vi aiuterò ad essere di
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
20.05.2013 - Lumiére - Francia (Santuario della Nostra Signora della Luce)
Pregavo davanti all'immagine di San Giuseppe con il bambino Gesù, quando vidi i piedi del
bambino Gesù cominciare a muoversi e li vidi vivi davanti a me. L'immagine era scomparsa e San
Giuseppe disse:
Ti ringrazio figlio mio caro per essere venuto fin qui davanti a me per supplicare le benedizioni di
Dio per te e per i tuoi fratelli. Dì ai tuoi fratelli che sono benevolo che il mio cuore castissimo veglia
per la salvezza e la conversione di tutti. Gesù mi permette di concedere grandi grazie a quelli che
ricorrono alla mia intercessione e alla mia protezione. Il mio figlio bambino, tanto santo e divino,
benedice in modo speciale tutti quelli che diffondono le mie glorie e il mio amore paterno. Non
saranno abbandonati ne' dimenticati da me coloro che tanto mi amano e mi onorano. Questi figli
non vedranno mai le fiamme dell'inferno, ma la gloria del cielo!...
21.05.2013 – Gardone Riviera - BS
La Vergine Santissima è venuta accompagnata da San Michele, San Gabriele e San Raffaele e da
molti angeli: Ci ha dato il seguente messaggio:
La pace figli miei amati!
Figli miei, vengo dal cielo per chiedervi la conversione dei vostri cuori. Pregate per le famiglie:
pregate per tutti quelli che hanno chiuso il cuore a Dio e non vogliono saperne delle opere del
cielo. Vi amo e vi invito ad una vita santa nell'amore di Dio. Non offendete il cuore di mio Figlio
Gesù con il peccato, ma vivete l'unione, la pace e l'amore con i vostri fratelli, vivendo e osservando
i comandamenti di Dio. Benedico tutti voi e le vostre famiglie. Nel nome del Padre e del Figlio e
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dello Spirito Santo. Amen!
Nostra Signora mi ha fatto vedere alcune scene tristi che succederanno in Italia specialmente al
Nord dove molte famiglie soffriranno. Ho chiesto di aver misericordia per tutti i suoi figli che
dovranno portare una croce pesante; che guardasse il nostro sforzo nel diffondere i suoi appelli, i
nostri sacrifici e le nostre preghiere. Ella mi ha guardato con sguardo materno pieno di amore e di
misericordia e mi ha spinto a intercedere e a supplicare la grande misericordia di Dio. Non
dobbiamo stancarci, ma dobbiamo aver fiducia nella protezione di Dio sapendo anche riparare i
molti peccati con i quali è offeso. Solo così Dio allontanerà i mali che potrebbero colpirci a causa
dei nostri peccati. La Vergine ha benedetto il nord Italia facendo tre volte il segno della croce e con
le sue mani sembrava che stesse allontanando qualcosa. Dopo ha guardato noi, dicendo:
Abbiate cura delle vostre famiglie aprendo i vostri cuori al grande amore di Dio che desidera
essere accolto in ogni cuore e in ogni famiglia. Non siate increduli e non perdete la fede e la
speranza. Dio non abbandona mai il suo popolo, ma sta sempre al suo fianco per benedirlo.
Pregate e avrete la forza di Dio per vincere ogni male. Vi amo e vi metto sotto al mio manto
materno.
22.05.2013 - Gorlago – BG
La pace, figli miei amati!
Figli miei sono la Regina del Rosario e della Pace, la madre di Gesù. Questa sera vengo dal cielo
per chiedervi di fare della vostra vita una offerta di amore a Dio aprendo e consegnando i vostri
cuori a Lui, per mezzo del mio Cuore Immacolato . Pregate, pregate con amore il Rosario, poiché
questa preghiera ottiene la pace per il mondo e attira lo sguardo misericordioso di mio Figlio Gesù
sopra di voi e sulle vostre famiglie. Figli miei, questo è il tempo del vostro ritorno a Dio. Vi chiama
alla conversione. Non lasciate che il vostro Padre del cielo aspetti il vostro si. Cambiate vita.
Accogliete i miei messaggi con amore, così come io vi accolgo nel mio cuore materno con grande
amore. Amate figli miei, amate i vostri fratelli perché vivendo l'amore trasformate il mondo e
distruggete ogni male. Satana è tenebre e odio, ma Dio è luce, luce che vince le tenebre e ogni
male. Amate e vincerete satana. Perché l'amore è più forte dell'odio. Chiedete la luce di Dio ed Egli
verrà ad illuminare sempre i vostri passi sulla via della pace. Vi benedico tutti nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.05.2013 – Trieste
La pace, figli miei amati!
Figli miei, Io vostra madre del cielo vi amo e questa sera vengo a donarvi il mio amore e la mia
benedizione materna. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e siate figli obbedienti che vivono
la parola di Dio e che amano il Signore. Non tornate indietro dal vostro cammino di conversione.
Dio vi chiama a Lui per mezzo mio. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi! Non perdete tempo.
Cambiate vita per non piangere domani, per non avermi ascoltata. Vi accolgo sotto il mio manto e
oggi vi concedo molte grazie. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24.05.2013 – Bertoki (Koper) – Slovenia
La pace, figli miei amati!
Figli miei, sono la madre di Gesù e la vostra madre del cielo. Grazie per la vostra presenza. La
vostra madre vi benedice e vi chiede di pregare, pregare con amore affinché il Signore mio Figlio
amato Gesù Cristo, si lasci intenerire e cosparga della sua misericordia tutta l'umanità. Non
perdete mai la fede e la speranza. Dio è con voi e concede la sua pace a voi e alle vostre famiglie.
Vi invito a testimoniare la vostra fede ai vostri fratelli portando a tutti loro l'amore e la pace di Dio.
Figli, pregate molto, perché la preghiera fa cadere in questo momento una pioggia di grazie e di
benedizioni sopra di voi. Nulla è perduto!... Dio è vostro Padre e vi ama. Accogliete il mio amore
materno nei vostri cuori e la mia benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
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Prima di andare Nostra Signora ha aggiunto:
Benedico tutti voi e vi dico: penitenza, penitenza, penitenza affinché molte famiglie ammalate si
decidano di seguire il cammino di Dio e cambino vita. Le famiglie hanno bisogno della pace e
dell'amore di Dio. Molte famiglie si distruggono nel peccato. Fate penitenza e molte famiglie
guariranno e torneranno a Dio. Divulgate la devozione a San Giuseppe sempre più e vedrete
grandi miracoli succedere in molte famiglie e tante risusciteranno da una vita di peccato per la
grazia di Dio. Vi accolgo nel mio Cuore Immacolato. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio!
25.05.2013 – Sticna – Slovenia
La Vergine Santissima è apparsa con il bambino Gesù in braccio, accompagnata da San Michele
e da San Gabriele ci ha trasmesso il seguente messaggio:
La pace, figli miei amati!
Io vostra madre del cielo vengo per benedire le vostre famiglie e invitare alla preghiera e alla
conversione. Grazie per la vostra presenza. La vostra madre del cielo è felice per le vostre
preghiere e per l'amore che mi dedicate. Mio Figlio Gesù mi permette di concedere molte grazie
alle vostre famiglie e vi chiede di riparare, riparare, riparare i peccati del mondo. Offrite le vostre
preghiere giornaliere e tutto ciò che fatte in riparazione dei peccati con cui Dio è offeso. Nelle
vostre case imparate ad offrire a Dio la lode e l'adorazione che gli sono dovute, amandovi e
perdonandovi reciprocamente per il suo amore divino. Una famiglia che non vive l'amore, offende il
cuore divino di mio Figlio Gesù. Pregate, pregate il rosario con molto amore perché per mezzo di
questa preghiera la vostra madre celeste, purificherà e libererà i vostri cuori da ogni imperfezione e
trasformerà la vostra vita con la luce e la grazia di Dio. Grazie figli miei, per aver ascoltato ancora
una volta i miei inviti al cambiamento di vita e alla preghiera. Tornate alle vostre case con la pace
di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
26.05.2013 – Bevke – Slovenia
La pace, figli miei amati!
Figli miei, vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie perché siano tutte di Dio. Vi invito alla
preghiera. La preghiera in famiglia attira la benedizione di Dio e vi fa meritare la sua grazia. Non
lasciate da parte la preghiera. Pregate uniti in famiglia. Ogni volta che pregate il mio rosario io vi
presento uno per uno davanti a Dio. Dico ai genitori: date il buon esempio ai vostri figli e siate
uomini di preghiera. Dico alle madri: siate la luce per i vostri figli benedicendoli sempre. Dico ai
figli: amate e siate obbedienti ai vostri genitori, affinché la benedizione del Signore vi accompagni
nella vita e abbiate anche l'amore di Dio in pienezza. Grazie per la vostra presenza. Vi benedico e
vi metto dentro al mio Cuore Immacolato e vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
27.05.2013 – Kurescek – Slovenia - Gesù
Oggi è apparso Nostro Signore e Nostra Signora. Erano vestiti di bianco ed è stato Gesù a
trasmettere il messaggio:
La mia pace sia con voi!
Io sono la pace. Io sono l'amore. Venite al mio cuore e berrete alla fonte di acqua viva. Aprite i
vostri cuori. Credete sempre di più perché quello che ha fede e crede, è quello che rimarrà in piedi
e sarà preparato per appartenere, un giorno, alla gloria del mio regno. Chiedete, chiedete la fede
che muove le montagne. Non dubitate! Molti hanno bisogno della fede, ma non la chiedono
costantemente nelle loro preghiere. Quanti dubbi e mancanza di fede al giorno d'oggi. Ho mandato
la mia Santissima Madre in molte parti del mondo e la mando anche al giorno d'oggi, ma molti
rimangono indifferenti e freddi davanti ai suoi messaggi e davanti al suo amore immacolato e
materno. Quanti messaggi per ordine mio, mia Madre vi ha già comunicati, ma quanti sono quelli
che li vivono e li meditano al giorno d'oggi? Imparate da mia Madre a meditare nel silenzio dei
vostri cuori, tutto quello che realizzo in questi tempi con tante apparizioni. Lo Spirito Santo soffia
dove vuole e vi insegna tutto quello di cui vi ho parlato nel Vangelo. Vivete e meditate le mie parole
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sante e il vostro paese riceverà in profondità la mia misericordia. Questo è un luogo santo. Una
fonte di grazia per le vostre famiglie. Chi verrà qui, in questo luogo benedetto, con il cuore umile,
non tornerà a casa a mani vuote. Vi dico nuovamente abbiate fede, credete e i miracoli
succederanno nella vostra vita. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Nostro Signore ci chiede fede. Se non apriamo i nostri cuori e non comprendiamo questo tempo di
grazia con gli occhi della fede, non potremmo perseverare nel cammino di conversione. La fede è
essenziale nel nostro cammino spirituale; non possiamo impedire l'azione dello Spirito Santo. È
Dio che prepara il cammino che dobbiamo percorrere in questo mondo. Il Signore chiede
solamente la nostra disponibilità, il nostro si, la nostra obbedienza e umiltà di fronte ai suoi disegni
divini, così come la Vergine Santissima e San Giuseppe furono obbedienti agli ordini divini. Gesù
ci chiede di meditare le sue parole sante perché rimangano nei nostri cuori e producano i frutti
della grazia dello Spirito Santo. Molti pensano che basti pregare ed andare a messa per compiere i
doveri cristiani, ma questo è appena l'inizio del cammino con Dio per poi testimoniare il suo amore
e la sua presenza ai nostri fratelli. Gesù pregava e andava alla Sinagoga, meditava le parole
contenute nella Scrittura, ma poi andava incontro a coloro che maggiormente necessitavano di
luce e di pace; portava la parola di Dio annunciando con coraggio la verità divina, per il bene di
molti che accoglievano i suoi insegnamenti. Anche il cristiano cattolico deve essere come Gesù,
nell'imitare e seguire i suoi passi. Abbiamo grande responsabilità perché Dio conta su di noi.
Operiamo e la grazia di Dio non ci mancherà, ma guiderà e illuminerà i nostri passi sul cammino
dello pace.
28.05.3013 – Brezje
Oggi è venuta la santa famiglia. Nostra Signora con San Giuseppe che teneva il bambino Gesù in
braccio. Fu la Vergine a dare il messaggio.
La pace, figli miei amati!
Figli miei, io sono la Madre di Gesù e di tutti voi. Figli miei, Gesù mi manda in mezzo a voi insieme
a San Giuseppe per benedire le vostre famiglie. Amate, amate, amate il Signore, figli miei. Dio vi
ama e desidera la vostra conversione. Siate uniti e vivete l'amore nelle vostre famiglie. Dio sta
concedendo grandi grazie, in questi ultimi anni, a molte famiglie. Accogliete con fede nella vostra
vita l'amore dei nostri cuori. Testimoniate ai vostri fratelli questo nostro amore sapendo amare e
perdonare. Figli miei, se volete essere del Signore siate umili ed obbedienti. Gesù desidera la
riparazione. Molte famiglie sono distanti dal suo Sacro Cuore perché vivono in peccato. Aprite i
vostri cuori all'amore di Dio: questo amore puro e santo, vuole guarire le ferite delle vostre anime
che il peccato ha causato nella vostra vita e nelle vostre famiglie. Figli miei, vivete d'amore.
L'amore di Dio guarisce, salva, libera e vi santifica. Amate e onorate il cuore di San Giuseppe.
Questo cuore castissimo e fedele a Dio che tanto amò Nostro Signore, oggi vi chiede: - chiedete
l'intercessione di San Giuseppe e le grazie e le benedizioni del cielo distruggeranno tutti i mali che
il demonio vuole causare alle famiglie del mondo intero. - Dio non vuole più peccati di aborto, di
adulterio, di divorzio e di droga. Dio vuole la santificazione delle famiglie, la santificazione delle
vostre famiglie, figli miei. Pregate, pregate, pregate e la pace di Dio regnerà nelle vostre case. Vi
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
29.05.2013 – Maribor
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre vi amo e vi invito ad intercedere per il bene del mondo e per la pace. Figli miei,
non perdete tempo. Aiutate la vostra madre del cielo con le vostre preghiere, affinché molti cuori si
aprano a Dio. Questo è il tempo del vostro ritorno a Dio. Amate, amate, amate e portate l'amore ai
vostri fratelli che si distruggono nel peccato, perché si sono allontanati da Dio. Non perdete la fede!
Credete, credete nel potere della preghiera e molte grazie scenderanno dal cielo su di voi e sulle
vostre famiglie. Grazie per la vostra presenza: La vostra Madre del cielo è felice di vedervi qui.
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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30.05.2013 - Martjanci – Festa del Corpus Domini
La Vergine Santissima è apparsa con il bambino Gesù in braccio che brillava più del sole. Il
bambino ha aperto le sue braccia ed era felice per la nostra presenza in chiesa per ascoltare il
messaggio della sua Santissima Madre.
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre vengo dal cielo con mio Figlio Gesù per concedervi la pace. Figli miei, amate
Gesù. Siate di Gesù con il corpo, l'anima, la mente e il cuore, così come mio Figlio si dona a voi
nel Sacramento dell'Eucaristia con il suo corpo, sangue anima e divinità. Riparate con le vostre
preghiere e l'amore, i peccati commessi contro mio Figlio Gesù nel sacramento dell'Eucaristia.
Oggi la vostra madre del cielo vi insegna una orazione da pregare in famiglia:
O Gesù, io vi amo e vi offro tutto il mio amore, in riparazione dei peccati che ricevete dagli uomini
ingrati ogni giorno, nel vostro sacramento d'amore. O Gesù, adorato nel santissimo Sacramento,
abbiate misericordia di noi e delle nostre famiglie e di tutta l'umanità. Concedete alla vostra Chiesa
la vittoria sopra ogni male. Benedite il nostro Papa, il nostro Vescovo e tutti i sacerdoti che
seguono il vostro cammino tanto santo, affinché ricevano costantemente la luce, la forza e la
grazia dello Spirito Santo, per distruggere le tenebre di satana con la Parola santa che il Signore ci
ha lasciato nel Vangelo. Benedite le nostre famiglie e salvateci dai mali dei nostri nemici corporali e
spirituali. Per mezzo dei vostri Sacri Cuori uniti, o Gesù, Maria e Giuseppe il vostro amore e la
vostra pace regnino nel nostro paese e nel mondo intero. Amen!
Pregate figli miei, pregate in famiglia e Dio vi concederà la vittoria sopra ogni male e peccato. Vi
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
31.05.2013 - Vojscica
La pace, figli miei amati!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi chiedo di pregare con amore il rosario nelle vostre famiglie.
Figli miei, voi amate Gesù? Voi amate la vostra Madre del cielo? Allora pregate, pregate molti
rosari per il bene del mondo, delle famiglie e per la conversione dei peccatori. Accogliete il mio
amore di Madre nei vostri cuori e portatelo alle vostre famiglie. Siate buoni e figli obbedienti che
ascoltano la Parola di mio Figlio Gesù e la mettono in pratica. Lasciate da parte tutto quello che vi
allontana da Dio e siate di mio Figlio Gesù, vivendo sempre in grazia di Dio. Io vi amo e desidero
la vostra felicità. Pregate, adorate Mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento offrendogli la
riparazione dovuta, per causa dei terribili peccati che sono commessi nel mondo intero. Vi ringrazio
per essere qui e concedo la mia benedizione materna alle vostre famiglie. Tornate alle vostre case
con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01.06.2013 – Trieste
La pace, figli miei amati!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo con il mio Cuore Immacolato pieno dell'amore di Dio e di
questo amore desidero riempire i vostri cuori affinché amino il Signore profondamente. Aprite i
vostri cuori, pregate il rosario tutti i giorni per il mondo che è nel peccato e nelle tenebre del
demonio. Non trascurate la preghiera, ma intercedete offrendo le vostre preghiere al cuore di mio
Figlio Gesù, chiedendo la Sua misericordia per le vostre famiglie e per il mondo. Questi sono tempi
difficili. Molti dei miei figli offendono gravemente mio Figlio Gesù. Dio non sopporta più tanti peccati
impuri. Offrite riparazione, riparazione, riparazione affinché il Signore non punisca l'umanità per i
suoi crimini. Figli miei, ascoltate il mio appello. State attenti alla mia voce che vi chiama a Dio. Vi
ho già dato molti messaggi. Vi ho già concesso molte grazie. È ora che vi decidiate per la
conversione che porta al cielo. Il tempo passa, figli miei. Dio concede molti segni nel mondo e ne
farà apparire molti altri che gli uomini non sapranno spiegare. Questa è l'ora della conversione, è
l'ora che amiate e perdoniate. Grazie per la vostra presenza. Vi benedico tutti nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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02.06.2013 – Siror
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre vengo dal cielo per concedervi la pace. Figli che tanto amo, non affliggetevi, non
disperatevi. Dio è al vostro fianco per proteggervi e per benedirvi. Non scoraggiatevi! Vostra Madre
conosce le vostre afflizioni e oggi vengo a consolarvi perché confidiate sempre in Dio. Vi copro con
il mio manto materno e vi dico che per mezzo della preghiera, troverete la pace e la serenità per le
vostre anime. Pregate, pregate e Dio vi benedirà mandando dal cielo le grazie sopra di voi e sopra
le vostre famiglie. Grazie per la vostra presenza. Vi metto dentro al mio Cuore Immacolato e vi
presento al Cuore Divino di Mio Figlio Gesù, presente in tutti i tabernacoli del mondo con il suo
corpo, sangue, anima e divinità nel Sacramento dell'Eucaristia. Io sono la Madre della Santissima
Eucaristia. Sono la Regina del Rosario e della Pace. Accogliete le mie parole e testimoniate il
grande amore di mio Figlio Gesù ai vostri fratelli. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi
benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
04.06.1013 – Verona
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre vi invito alla preghiera, all'amore e alla fede. Senza fede non potete fare la volontà
di Dio. Per la vostra fede in Dio le vostre azioni si trasformino in opere d'amore, rivolte ai vostri
fratelli più bisognosi che sperano nell'aiuto di Dio e nel suo amore. Aprite i vostri cuori. Molti paesi
si distruggono per mancanza d'amore. Molti figli miei muoiono spiritualmente per mancanza di
fede. Credete, credete, credete. Dio può tutto. Voi dovete imparare a confidare nel Suo potere e
nella Sua presenza in mezzo a voi. Vi invito a confidare in Dio. Vi benedico tutti nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
05.06.2013 – Paderno - San Giuseppe
Oggi è venuto San Giuseppe a trasmettere il messaggio. Indossava un manto marrone chiaro su
una tunica bianca.
La pace di Gesù per tutti voi!
Eccomi qui davanti a voi per accogliervi dentro al mio Cuore castissimo. Venite, venite dentro al
mio Cuore consacrandovi a me con amore tutti i giorni e io vi proteggerò dai mali che il mondo vi
causa. Aprite i vostri cuori all'amore di Dio. Siate obbedienti ai Suoi comandamenti. Non siate
freddi e ingrati davanti all'amore di Dio. Questo amore tanto puro e tanto santo, vuole penetrare i
vostri cuori che spesso si induriscono a causa dei peccati che commettete e della vostra
disobbedienza. Figli, siate tutti di Dio. Questo è il tempo in cui Dio vi concede tante grazie. È il
tempo in cui le porte del cielo sono aperte per inondare il mondo con molte benedizioni, per la
salvezza di tutti quelli che vogliono fare la volontà di Dio e che mettono in pratica tutto quello che
mio Figlio Divino vi ha insegnato nel Vangelo. Pregate, pregate. Una famiglia che non prega è
morta spiritualmente e mai potrà camminare sulla strada del Signore. Famiglie, siate tutte di Dio.
Consacratevi al mio Cuore e alla mia protezione e vi condurrò al Cuore misericordioso di mio Figlio
Gesù. Benedico oggi tutti quelli che accolgono con amore gli appelli del Signore nei loro cuori e
tutte le famiglie del mondo intero. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
06.06.2013 – Carmagnola (TO)
La pace, figli miei amati!
Ecco la vostra Madre che desidera accogliervi nel suo Cuore materno perché siate protetti e pieni
dell'amore di Dio. Pregate molto. Che la preghiera nella vostra vita diventi un incontro di gioia, di
lode e di ringraziamento a Dio, vostro Padre. Figli, aprite i vostri cuori. Quando voi consegnate
tutto al Cuore di mio Figlio Gesù, sentirete il Suo grande amore che vi guarisce e vi libera da ogni
male. Vengo dal cielo per consolarvi. Io vedo che molti soffrono e vivono grandi prove, ma non
rattristatevi e non siate timorosi: sono qui Io, la vostra Madre, per aiutarvi miei piccoli figliolini. Vi
metto dentro al mio Cuore Immacolato e porterò le vostre richieste e le vostre preghiere a Colui
che è la vostra vita, la vostra pace, mio Figlio Gesù. Amate e onorate il suo Cuore Divino perché è
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il vostro rifugio sicuro, figli miei. Il Cuore Divino di Mio Figlio Gesù vi ama e desidera ardentemente
la vostra salvezza. Pregate per appartenere totalmente al Cuore del mio amato Figlio. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.06.2013 - Brescia
Nostra Signora è venuta con il Bambino Gesù in braccio ed entrambe mostravano i loro Santissimi
Cuori.
La pace, figli miei amati!
Vengo dal cielo per concedervi le benedizioni e le grazie di mio Figlio Gesù Cristo. Amate mio
Figlio Divino e consegnateGli i vostri cuori. Amate Gesù e vivete uniti al Suo Sacro Cuore. Dio
desidera proteggere l'umanità dai grandi pericoli. È ora che ascoltiate i miei appelli e li viviate in
famiglia perché la benedizione di Dio sia con voi e nelle vostre case. Pregate molto perché il
mondo non prega come dovrebbe. Molti si interessano solamente delle cose del mondo e non
hanno tempo per il regno dei cieli. Il cielo vi aspetta. Il mondo vi porta al peccato e lontano da Dio.
Satana usa le cose del mondo per sedurvi e ingannarvi. Non perdete l'occasione di essere un
domani con Dio; non permettete mai che il demonio riesca a separarvi dall'amore di Dio,
rendendovi disobbedienti e ingrati al Suo Cuore Divino, oltraggiandoLo e offendendoLo con
peccati terribili. No figli miei! Lottate, lottate per il regno dei cieli. Vi ho già dato molti messaggi e vi
ho già detto quello che dovete fare. Agite! Agite! Agite! Dio aspetta ora la vostra risposta alla sua
chiamata di conversione. Egli desidera che portiate il suo amore a quelli che sono nelle tenebre e
nella vita di peccato, perché ricevano la Sua luce e vivano una vita di santità e di conversione. Non
state fermi. Italia, Italia: hai già ricevuto molte grazie con la mia presenza e ancora non sei
cambiata, come avresti dovuto. Svegliati! Alzati e ritorna sul buon cammino. Vi benedico tutti nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.06.2013 – Tavernola Bergamasca - Festa del Cuore Immacolato di Maria
Oggi è venuta la Vergine Maria seduta in trono e aveva una corona d'oro con pietre preziose e
brillava molto. La sua veste era celeste ornata con le stelle del cielo. Sembrava che il cielo fosse
nelle sue vesti. Il suo manto non si può descrivere perché cambiava in ogni momento come i colori
dell'arcobaleno, ma con toni leggeri che si alternavano ai movimento della Vergine. La Madre di
Dio era accompagnata da Santa Margherita Maria Alacoque, la santa che ha avuto le rivelazioni
del Sacro Cuore di Gesù in Francia.
La pace, figli miei amati!
Figli miei, la vostra Madre del cielo è felice per la vostra presenza e vi chiede preghiere per la
santificazione delle famiglie del mondo intero. Dio vi ama e desidera la vostra felicità e salvezza
eterna. Voi siete stati creati dal vostro Padre del cielo con grande amore. Egli aspetta la vostra
risposta con il cuore al suo immenso amore. Adorate il vostro Padre amato, amateLo e siate suoi
con il cuore, così come il mio Cuore Immacolato ha amato Dio e Lo ha servito nel silenzio,
nell'umiltà e nell'obbedienza. Dio ha fatto del mio Cuore materno un rifugio di protezione per tutti
quelli che in esso si rifugiano e ad esso si consacrano. Entrate nel mio cuore e siate totalmente
suoi. Non trascurate i miei appelli, ma viveteli con fede, con amore e con tutto il cuore. Figli miei,
torno a dirvi amate e perdonate. Solo così le vostre famiglie saranno guarite da ogni male. L'amore
trasforma e rinnova molti cuori. Se volete imparare ad amare dovete prima imparare a perdonare.
Il perdono libera i vostri cuori da ogni schiavitù, depressione e tristezza. Il perdono vi trasforma in
uomini e donne trasfigurati dalla luce e dalla grazia divina. Amate, amate e farete felice il mio
Cuore materno e la vostra Madre potrà condurvi fino al trono della grazia, dove si trova la vera
pace e la luce infinita, che vi guarirà da ogni cecità spirituale e voi sarete di Dio e Dio sarà tutto in
voi. Pregate, pregate, pregate e la pace arriverà nel mondo e molti si convertiranno. Dio ha
preparato grandi grazie per questi tempi. Ciò che Dio farà per il bene della Chiesa e del mondo,
sarà qualcosa che nessun occhio umano ha mai visto. Credete: questi tempi e questi giorni sono
così prossimi che voi non potete immaginare. Vi accolgo tutti nel mio cuore e vi benedico nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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09.06.2013 – Maderno
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre del cielo vi invita alla conversione e alla preghiera. Figli miei, vivete la preghiera
nelle vostre case. La preghiera fa scendere sulle vostre case le benedizioni e le grazie del cielo.
Dio desidera il vostro ritorno a Lui. Figli miei, non lasciate che il vostro Padre debba aspettare il
vostro amore. Amate il vostro Padre, siate del vostro Padre del cielo e troverete la vera pace. Dio
vi ama e desidera concedervi il Suo amore che va di generazione in generazione. Vi ho già
concesso molte grazie. Accogliete queste grazie con amore e portatele ai vostri fratelli con amore.
Offrite le vostre sofferenze a Dio e permettete che vi santifichi sempre più benedicendovi e
facendovi imitatori di Mio Figlio Gesù. Portate con amore e pazienza la vostra croce, perché da
questa viene la forza e la vittoria per vincere il mondo e il demonio; così il Signore vi farà risorgere
per una vita di grazia e di santità. Grazie per essere qui. Ritornate alle vostre case con la pace di
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.06.2013 – Maderno
La pace sia con voi!
Figli miei, convertitevi e cambiate vita. Dio vi chiama a Lui. È ora che vi svegliate, che apriate il
vostri cuori e che seguiate il cammino santo che Dio vi indica per mezzo di me, vostra Madre
Immacolata. Siate testimoni dell'amore di Dio nel mondo. Non offendete più Dio, Nostro Signore
che è già più che offeso. Il calice della giustizia divina sta trasbordando sulla terra e i miei figli non
si fermano a pensare all'eternità e seguono il cammino come ciechi sulla strada della perdizione.
Non offendete Mio Figlio Gesù con tanti peccati. Siate quelli che amano, adorano e onorano il suo
Sacro Cuore. I messaggi che Dio vi manda dal cielo non devono essere discussi, ma vissuti.
Increduli e persone dal cuore indurito esisteranno sempre nel mondo, ma se non si convertiranno,
avranno la loro ricompensa vivendo nelle loro tenebre dell'anima e nell'infelicità, per non avere mai
conosciuto la vera pace e il vero amore che è Dio. Pregate per gli increduli e per quelli che hanno
bisogno di vedere per credere. Da voi Dio desidera la fede, la fede, la fede. Perché la fede
trasforma il mondo e converte molti cuori. Pregate e le vostre preghiere otterranno grandi miracoli
dal cielo, così il mondo sarà avvolto dalla grazia di Dio. Vi accolgo nel mio Immacolato Cuore e vi
benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
11.06.2013 – Erba
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo questa sera vi invito alla conversione. Figli miei, conversione è
cambiamento di vita, è cuore rinnovato dall'amore e dalla grazia di Dio. Non vivete nel peccato.
Vivete uniti a Dio. Spesso voi ferite il mio Cuore materno con la vostra disobbedienza e durezza di
cuore. Tornate, figli miei, tornate al cammino santo di Dio, pregando, confessandovi e ricevendo il
Corpo e il Sangue di Mio Figlio Gesù in grazia, accogliendo il suo amore e la sua pace nei vostri
cuori. Non siate figli disobbedienti, vi dico ancora: abbandonate le cose del mondo e orientate i
vostri cuori all'amore di Dio. Questo amore può guarirvi e liberarvi da ogni male. Aprite i vostri cuori
e nella vostra vita riceverete la pace e la benedizione di Dio, che vi renderà persone nuove che
testimonieranno l'amore di Gesù a tutti. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
12.06.2013 – Trieste – San Giuseppe
Festa del suo Castissimo Cuore
La pace, figli miei amati!
Gesù mi manda qui con la mia sposa santissima per benedirvi e per proteggervi. Siate del Signore
con tutte le vostre forze. Non siate figli disobbedienti e ingrati nei confronti del grande amore del
Padre del cielo. Dio desidera la salvezza delle vostre famiglie. Oh umanità, ritorna sul buon
cammino. Accogli gli appelli di Dio con amore, perché ogni messaggio è una grazia che Egli dà al
mondo come segno d'amore. Figli, entrate nel mio cuore consacrandovi a me. Non aspettate
domani a convertivi. Il mondo si distrugge nel peccato e molti non vogliono rinunciare alle cose
sbagliate perché sono ciechi. La preghiera illumina la vostra vita e le vostre anime. Per questo, la
preghiera torna ad essere la fonte di grazia delle vostre case, quando voi permettete al Signore di
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guarire i vostri cuori aprendoli alla sua pace, al suo amore. Vengo qui questa sera per dirvi, per
ordine del Mio Figlio Divino, che questo è il tempo del vostro ritorno a lui. La Chiesa vive grandi
prove, ma io stendo il mio manto protettore sopra di essa e chiedo per tutti, davanti al cuore di Mio
Figlio Gesù. Accogliete le mie parole e vivete i messaggi che vi ho trasmesso durante tutti questi
anni. Aprite i vostri cuori adesso perché Dio passa in mezzo a voi con le Sue grazie. Non
disperdete queste grazie, ma accoglietele e tutto cambierà. Io, insieme alla mia sposa santissima,
metto tutti voi dentro al Sacro Cuore di Gesù. Coraggio! Con le vostre preghiere permettete il
trionfo del bene sul male, nella vostra città e nelle vostre famiglie. Vi benedico tutti nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13.06.2013 - Rakovnik - Chiesa di Maria Ausiliatrice
Oggi la Santissima Madre è venuta con il bambino Gesù tra le braccia e stavano davanti a noi con
i loro cuori pieni d'amore per l'umanità.
La pace, figli miei amati!
Oggi vengo dal cielo per accogliervi sotto il mio manto protettore. Figli miei, tengo tra le braccia la
pace e la luce del mondo. Ecco mio Figlio Divino! Egli è qui per benedirvi e consolarvi nelle vostre
afflizioni. Non abbiate paura di nulla! Dio è con voi ed io, vostra Madre Immacolata, sono con voi
per donarvi tutto il mio amore. Pregate, figli miei. Se voi non trovate la luce che possa illuminare la
vostra vita, pregate il rosario e troverete la luce di Dio. Se non siete in grado di portare la croce con
amore, pregate, pregate il rosario e avrete la forza per il vostro cammino spirituale. Dio vi ama e
oggi concede alle vostre famiglie una pioggia di grazie dal cielo...
In questo momento Nostra Signora si è avvicinata ai gradini della Chiesa per ordine di suo Figlio
Gesù che ha aperto le sue manine e con quella destra mi indicava il pavimento. Nello sguardo del
bambino Gesù ho colto che dovevo baciare il luogo che mi indicava e fare tre croci con la lingua, in
riparazione dei peccati del mondo e degli oltraggi che Egli riceve dai poveri peccatori. Poi, per
ordine del bambino Gesù, Nostra Signora ha toccato con i piedi il pavimento della Chiesa e lì tutto
è diventato luminoso. La Madre di Dio disse:
Per ordine di mio Figlio Gesù lascio qui il mio amore. Qui, in questo luogo santo, benedetto e
santificato dal Signore, desidero concedere la grazia della conversione a molti cuori induriti. Venite,
venite a casa del vostro Padre del cielo, venite ad adorarlo in spirito e verità e otterrete nella vostra
vita che i vostri cuori si riempiano del grande amore di Dio. Vi benedico nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Tornate alle vostre case con la pace di Dio!
Dicendo queste parole la Santissima Vergine con il bambino Gesù in braccio ha cominciato ad
elevarsi lentamente in direzione di una sua immagine che stava sopra l'altare fino a scomparire in
quella bella luce.
14.06.2013 – Visna Gora
Oggi all'apparizione erano presenti alcuni sacerdoti. La Vergine Santissima ci ha dato questo
messaggio:
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre del cielo sono felice per la vostra presenza. Vi dico che mio Figlio Gesù desidera il
rinnovamento spirituale delle famiglie in Slovenia. Il Signore, buono e pieno d'amore per il suo
popolo, comincerà questo rinnovamento prima di tutto dai suoi figli sacerdoti e così per mezzo di
loro il suo amore e la sua grazia, arriveranno a molti padri, madri, giovani e bambini. Sacerdoti, figli
miei tanto cari e preziosi ai miei occhi materni, aiutate la vostra Madre Immacolata a convertire
molti cuori a mio Figlio Gesù. Io sono sempre al vostro fianco per aiutarvi e per accompagnarvi in
tutto e vi dico che sono sempre vicina a tutti voi, affinché compiate la vostra missione come mio
Figlio Gesù desidera. Non scoraggiatevi di fronte alle prove della vita, ma camminate con fiducia,
guardando sempre al mio Cuore Immacolato che vi condurrà fino a Dio. Vi amo, figli miei e vi
benedico con la benedizione di amore e di pace nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
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Santo. Amen!
Durante l'apparizione la Vergine Santissima mostrava ai sacerdoti presenti il suo Cuore
Immacolato. Dal suo cuore materno uscivano molti raggi di luce che si dirigevano su tutti loro. Ho
capito il grande amore che Nostra Signora ha verso i sacerdoti. Concedeva a tutti loro grandi
grazie, perché possano testimoniare a tutti i fedeli il grande amore di Dio, per mezzo delle sue
apparizioni e messaggi. Nostra Signora disse ancora:
Il Signore ha preparato grandi grazie per questi tempi e il suo Cuore Misericordioso per mezzo del
mio Cuore Immacolato e del Cuore Castissimo di San Giuseppe, si mostrerà a questo popolo con
grande amore e salverà molti dei miei figli dalle tenebre spirituali: Grazie per la vostra presenza.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
15.06.2013 – Domžale
La pace, figli miei amati!
Oggi vengo dal cielo per concedervi il mio amore materno e proteggere le vostre famiglie da ogni
male. Figli miei, vi invito alla fede e alla preghiera. Senza preghiera non potete camminare verso il
Signore e nemmeno capire la sua volontà. Pregate insieme in famiglia il rosario. Quante grazie Dio
vi concede per mezzo del rosario. Quando voi pregate il rosario il demonio è costretto ad
allontanarsi da voi e dalle vostre famiglie, perché perde potere e resta afflitto poiché molti
ritorneranno a Dio. Non allontanatevi dall'amore di Dio, ma supplicate ogni giorno davanti a Lui il
suo santo amore e la sua santa benedizione, ed Egli ve le concederà. Accogliete le mie parole
materne nel vostro cuore e portate l'amore di Dio ed il mio amore di Madre ai vostri fratelli. Grazie
per la vostra presenza, figli miei. Vi amo e oggi vi dono il mio bacio d'amore, il mio bacio di madre.
Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
16.06.2013 - Karlovac
La pace, figli miei amati!
Figli miei, vengo con mio Figlio Gesù e San Giuseppe per concedervi le grazie del cielo per le
vostre famiglie. Questo è il tempo di grazia, tempo in cui Dio manifesta al mondo tutto il suo
amore, perché desidera la vostra conversione e la salvezza delle vostre famiglie. Aprite i vostri
cuori agli appelli del cielo. Quando Dio vi parla, cercate di ascoltarlo con fede e amore. Solo gli
umili possono capire i messaggi del cielo. Perciò vi invito a pregare sempre nelle vostre famiglie,
perché possiate testimoniare nella semplicità della vostra vita quotidiana, la presenza e l'amore di
Dio ai vostri fratelli. Io vi amo e vi dico che oggi, io, mio Figlio Gesù e San Giuseppe benediciamo
ciascuno di voi con una benedizione di amore e di pace, affinché le vostre famiglie siano tutte di
Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17.06.2013 – Karja (Čežarji)
La pace, figli miei amati!
Oggi vengo dal cielo per concedervi le grazie e le benedizioni del Signore. Figli, pregate molti
rosari per il mondo e per la santificazione delle famiglie. Questa preghiera santifica le vostre case
e vi aiuta ad essere di Dio ogni giorno. Ad ogni Ave Maria vi avvicinate sempre di più al regno dei
cieli. Siate miei figli che pregano con amore il mio rosario, affinché molte anime siano salve. Agite
figli miei. Portate a tutti i miei messaggi, affinché molti comincino a vivere uniti a Dio e si decidano
per la santità. Vi amo e vi dico che sono qui per aiutarvi. Metto le vostre famiglie sotto il mio manto
protettore. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andarsene la Santissima Madre guardando i bambini con grande amore disse:
Benedico tutti i miei piccolini, bambini miei amati e oggi chiedo molto al Signore per loro. Pregate
sempre chiedendo la protezione dell'Angelo Custode per i vostri figli, cari papà e mamme, così Dio
vi benedirà e proteggerà sempre.
18.06.2013 - Brezje
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La pace, figli miei amati!
Oggi vengo dal cielo per accogliervi nel mio cuore materno. Sono felice per la presenza dei miei
figli sacerdoti e delle mie figlie consacrate. Vi benedico e vi dico che sono qui perché il Signore
desidera che siate testimoni del suo amore per molte anime. Che i vostri cuori siano aperti per
accogliere un amore tanto santo e tanto grande. Figli, l'amore, l'amore di Dio può cambiare ogni
cosa. Non esiste cuore indurito che non si apra davanti a questo amore divino, ma voi
testimoniate, portate questo amore a tutti e molte cose tristi cambieranno: i cuori saranno guariti,
famiglie saranno rinnovate, voi sarete rinnovati e molte anime saranno salve. Dio è amore e il suo
amore è eterno. Siate uniti a Colui che è l'onnipotente e l'eterno Padre, che può cambiare
l'impossibile in possibile. Non dubitate mai! Le parole del Signore non cambieranno e nemmeno il
Suo amore e le Sue promesse. Accogliete queste parole d'amore nei vostri cuori e nella vostra vita
e sarete testimoni di meraviglie e di cose grandi che Dio farà nel vostro paese. Pregate, pregate e
siate del Signore con tutto il vostro essere. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo: Amen!
19.06.2013 - Grosuplje
Oggi è venuto San Giuseppe con il bambino Gesù in braccio. Intorno c'erano dodici angeli vestiti di
bianco che formavano armoniosamente in cerchio come una corona angelica. San Giuseppe ci ha
trasmesso questo messaggio.
La pace di mio Figlio Gesù a tutti voi.
San Giuseppe per ordine di Gesù si avvicinò all'altare della Chiesa. Come successe nella Chiesa
di Maria Ausiliatrice, il bambino Gesù mi chiese di baciare tre volte il pavimento di fronte all'altare e
con la lingua mi chiese di fare una croce grande in riparazione dei peccati del mondo. Dopo di che
San Giuseppe toccò con i suoi piedi il pavimento che diventò luminoso per la luce divina che
veniva dal bambino Gesù. Alzando la mano destra in segno di protezione e benedizione disse:
Io sono il protettore della Santa Chiesa e il protettore delle vostre famiglie.
Ho sentito nel mio cuore che parlava a tutta la Chiesa e in particolare modo al Papa.
Mio Figlio Divino mi manda dal cielo per concedervi il Suo amore e la Sua pace. Egli oggi mi rende
più conosciuto ed amato in tutta la Chiesa e nel mondo intero, perché chiede a tutti di invocarmi e
di supplicare la mia intercessione. Non temere, popolo santo del Signore!... Ecco che la
misericordia divina ha preparato tempi nuovi per la Sua Chiesa e per il mondo, per quelli che
onorano veramente il Suo santo nome e che obbediscono alla Sue sante leggi. Oggi benedico in
modo speciale il Santo Padre e gli dico di fare presto a mostrare alla Chiesa e al mondo l'amore
del mio Cuore Castissimo, poiché Dio fa del mio Cuore una nuova fonte di grazie per l'umanità
peccatrice, tanto ferita e abbattuta per le conseguenze dei suoi crimini e della sua disobbedienza a
Dio. Gesù chiede ai sacerdoti più amore al mio cuore, così saranno suoi fedeli ministri in grado di
difendere e vivere le verità eterne. Oggi vi dico che vi proteggo, popolo santo di Dio; difendo la
santa Chiesa e chiederò molto per essa davanti al Signore del cielo e della terra, affinché sia forte
nelle prove e di fronte ai pericoli che la minacciano, perché risplenda fortemente, distruggendo le
tenebre che l'avvolgono per le umiliazioni di satana e dei suoi nemici, in questo tempo di grande
battaglia spirituale. Siate fedeli a Dio. Siate veri testimoni di mio Figlio Gesù Cristo. Siate quelli che
vivono e mettono in pratica gli insegnamenti di Gesù e della chiesa. Dio non vuole più peccati
impuri, ma desidera vite santificate nel Suo amore che sanno offrirsi giorno e notte per la salvezza
del mondo. Tenete nel vostri cuori queste mie parole, tenete nella vostra vita gli insegnamenti che
Dio vi ha comunicato in questi anni, per mezzo delle apparizioni della mia sposa Immacolata, in
molti luoghi del mondo. È ora che ritorniate a Dio e che diciate il vostro sì a Lui, vero e fedele. Non
un sì timoroso, ma un sì forte e coraggioso, perché Dio è con voi. Vi benedico tutti nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ho sentito nel mio cuore che San Giuseppe mi chiedeva di pregare un po' per tutte le famiglie
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malate e ferite spiritualmente che non vivono nella grazia di Dio. Mi ha detto ancora:
prega, prega come una vera famiglia di Dio e il re dei cieli concederà un giorno la corona di gloria
a coloro che vivono e credono nelle Sue parole e nelle Sue promesse, perché Dio è sempre fedele
anche quando voi non vivete e siete fedeli a ciò che Egli vi chiede. Cambiate, cambiate vita. Dio vi
chiama alla conversione. È ora che vi pentiate e lasciate le vostre redini per seguire il Salvatore
quando la Sua voce risuona nei vostri cuori e vi chiama a Lui. Via amo e vi benedico!
20.06.2013 - Krka
La pace figli miei amati!
Figli miei, pregate per ottenere da Dio la pace nei vostri cuori. Questa è una pace che guarisce le
ferite che vi impediscono di amare e perdonare. Perdonate figli miei anche se vi costa molto.
Chiedete la forza e l'amore di mio Figlio Gesù ed Egli vi concederà questa grazia. Il perdono vi
libera da molti mali e rinnova le vostre anime. Così come il vostro Padre del cielo vi perdona,
anche voi perdonate. Accogliete queste mie parole materne nei vostri cuori e vivete la preghiera
nelle vostre famiglie. Mio Figlio Gesù mi ha inviata dal cielo per invitare il mondo intero all'amore,
alla preghiera e al perdono. Convertitevi, convertitevi, figli miei, perché la chiamata di Dio è una
chiamata santa alla conversione per tutti voi. Questa è l'ora per voi di ascoltare la voce del Signore
e tornare sulla strada della santità che vi conduce al Regno dei Cieli. Seguite il cammino santo di
Dio e le vostre famiglie saranno salve dalle tenebre di satana e così riceveranno in profondità le
benedizioni e le grazie di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
21.06-.2013 – Sticna
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra madre del cielo e vi amo. Vengo a concedervi la pace di Dio. Tornate, tornate a Dio.
Il Signore vi invita a rinnovare i vostri cuori e la vostra vita, chiedendovi di dire basta a tutto quello
che vi allontana dal cammino di conversione che vi porta a Lui. Senza Dio, figli miei, non riuscirete
a fare tanta strada in questo mondo. Riparate, riparate i molti peccati del mondo, offrendo al
Signore le vostre preghiere, sacrifici e penitenze per la salvezza degli uomini freddi e ingrati che
oltraggiano il Cuore Divino di mio Figlio Gesù, con terribili peccati. Non allontanatevi mai dalla
protezione del mio manto immacolato. Permettetemi di stringervi al mio Cuore Immacolato, perché
desidero tenervi uniti e scaldati dalla fiamma d'amore che vi sgorga e che irradia grazia e
benedizione. Pregate, pregate il rosario tutti i giorni come vi chiedo nelle mie molte apparizioni nel
mondo. Il rosario è l'arma di questa grande battaglia. Per mezzo del rosario vi porterò al cuore di
mio Figlio Gesù. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22.06.2013 – Sticna
La pace di Gesù a tutti voi, figli miei amati!
Sono la vostra madre del cielo, felice per la vostra presenza e vi ringrazio per l'amore che mi date.
Grazie figli miei per il vostro sì alla chiamata di Dio. Sono al vostro fianco per guidarvi in tutto,
perché il Signore vuole che la sua opera d'amore risplenda sempre di più nel mondo, per la
salvezza di molte anime. Ognuno di voi è importante per Dio e per me, per questo pregate,
pregate molto perché lo Spirito Santo vi renda testimoni dell'amore di Cristo nel mondo, donandovi
forza, coraggio, luce e grazia perché possiate parlare delle meraviglie di Dio ai vostri fratelli. Aprite
sempre i vostri cuori, perché quelli che aprono il cuore a Dio e accolgono la sua chiamata,
brilleranno un giorno nel cielo e risplenderanno nella gloria, poi riceveranno la corona di gloria che
Dio darà ai suoi che sono fedeli e praticano i suoi insegnamenti. Andate per il mondo con la forza
di Dio per convertire i cuori, per convertire molti al Signore, perché Dio è con voi. Vi benedico tutti
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23.06.2013 - Sticna
Dopo tre giorni di ritiro spirituale, oggi, molte persone si sono consacrate ai tre sacri cuori uniti di
Gesù, Maria e Giuseppe. Sono venute a Sticna molte persone dalla Slovenia, dalla Croazia e
dall'Italia con alcuni sacerdoti. Ci ha dato il messaggio Gesù che è apparso con Nostra Signora e
San Giuseppe e mostravano i loro santissimi cuori che irradiavano fiamme vive sopra i presenti:
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

La pace dai nostri santissimi cuori a tutti voi!
Miei sacerdoti e figli miei amati, ecco il mio Cuore, fornace viva d'amore, fonte di vita e di grazia
per molte anime. Questo cuore ama tanto il mondo che concede in questi tempi, fonti di grazie
tanto sante e tanto pure, per mezzo del Cuore Immacolato della mia santissima madre e per
mezzo del Cuore castissimo di mio padre Giuseppe.
Gesù indicava con le sue mani i cuori di Maria e di San Giuseppe.
Questi santissimi cuori sono uniti al mio Cuore in un solo amore e così come siamo uniti
nell'amore, anche voi siate uniti a noi in questo amore. Il mio Sacro Cuore è consolato dalla vostra
consacrazione ai nostri santissimi cuori . Figlio mio vedi quanto è prezioso sacrificarsi per la
salvezza delle anime. Vedi quanto è prezioso impegnarsi per il Regno di Dio. Qui, in questo paese
tanto lontano dal tuo, hai lasciato la tua casa, la tua famiglia e tuoi che tanto ami per diffondere
l'amore dei nostri cuori alle anime. Io ti dico che qui hai incontrato i tuoi fratelli, la tua famiglia: la
nuova famiglia che formerà una corona di rose e di gigli intorno ai nostri santissimi cuori. Le anime
arderanno dal desiderio di essere di Dio e Dio abiterà con esse poiché ha trovato dimora nei loro
cuori. Qui oggi hai visto accendere la fiamma d'amore dei nostri Tre Sacri Cuori nel mondo.
Questa fiamma darà fuoco in tutti i luoghi, fuoco puro e santo che distruggerà il regno di satana in
molte anime che accoglieranno la chiamata di Dio e che faranno la sua santissima volontà.
Ringrazio tutti i sacerdoti che si sono affidati ai nostri Santissimi Cuori e che non hanno badato alle
fatiche perché tutto questo accadesse. A loro dico che brilleranno nella gloria del mio Regno per
tutta l'eternità. Questa è la mia grande promessa di oggi.
Pronunciando queste parole Gesù si rivolgeva ai Vescovi e ai Sacerdoti di tutto il mondo di questo
tempo e del tempo che verrà in cui si conoscerà l'Opera dei Tre Sacri Cuori uniti. Dalla luce di Dio,
ho capito che Gesù concederà questa grazia a tutti quei Vescovi e Sacerdoti che si consacreranno
personalmente ai Tre Sacri Cuori uniti e che si impegneranno per la diffusione di questa devozione
nelle loro diocesi, nelle loro parrocchie, nelle loro famiglie e in tutta l'umanità per la salvezza di
molte anime.
Io vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Finché Gesù ci dava la benedizione, ho visto molti cuori che si elevavano e entravano nel Cuore
Immacolato di Maria e nel Cuore Castissimo di San Giuseppe. Accoglievano questi cuori e poi,
tenendo i loro cuori in mano, ci mettevano nel Sacro Cuore di Gesù che brillava più del sole. Il
Cuore di Maria, trafitto dalla spada di dolore, era circondato di rose e il Cuore di San Giuseppe
circondato da gigli bianchi. Il Sacro Cuore di Gesù aveva la ferita aperta e la croce sopra. Ma era
senza la corona di spine perché era consolato dalla nostra consacrazione.
24.06.2013 – Verona
Oggi, a Verona, la Vergine Santissima è apparsa nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes dove
erano presenti, al rosario, molte persone.
La pace, figli miei amati!
Figli miei, vengo dal cielo perché Dio mi permette di trasmettervi ancora i miei messaggi materni.
Non rifiutate la chiamata del Signore alla conversione, perché Egli vi chiama adesso, in questo
momento con le vostre famiglie e tutta l'umanità. Il Signore ha già concesso al mondo molti
messaggi nei molti luoghi dove sono apparsa in passato e nei luoghi dove ancora continuo a
manifestarmi. Questo è il tempo che rinnoviate i vostri cuori, chiedendo perdono dei vostri peccati,
pentendovi sinceramente. Figli miei, cominciate a vivere l'amore e il perdono dentro le vostre
famiglie, così il male sarà distrutto e si allontanerà dalle vostre case. Non lasciate disperdere le
grazie del cielo. Accogliete con amore le mie parole materne e la benedizione di Dio sarà sempre
sulle vostre case e la sua luce divina irradierà il suo amore nei vostri cuori e nel mondo intero. Vi
ringrazio per la vostra presenza e per l'amore che donate alla vostra madre del cielo. Ritornate alle
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vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
25.06.2013 - Gorlago
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, sono felice per la vostra presenza e per l'amore che mi offrite. Grazie
per la vostra presenza figli miei. Che Dio riempia i vostri cuori del suo amore e protegga da ogni
male le vostre famiglie. Figli miei, decidetevi per il regno dei cieli. Da molti anni vi invito alla
conversione, ma molti ancora non hanno accolto la mia chiamata, perché sono lontani da Dio e da
me, vivendo una vita di peccato. Accogliete l'appello che Dio vi fa oggi e imparate a dedicarvi di più
a quello che vi porta all'eternità e non a quello che vi conduce al fuoco dell'inferno. Siate di Dio
adesso! È Lui che vi chiama a una vita di santità e di preghiera. La preghiera cambia i cuori e salva
il mondo dalle tenebre di satana. Pregate il rosario. Pregate con amore e con fede il rosario e
satana sarà costretto ad allontanarsi da voi e dai vostri fratelli, perché perde potere quando voi
pregate questa orazione che la vostra Madre Immacolata tanto vi raccomanda. Non allontanatevi
dal cammino santo di Dio, ma perseverate, perché la sua liberazione si avvicina ogni giorno,
quando voi amate Dio e ascoltate i messaggi che Egli vi concede per mezzo mio. Portate ai vostri
fratelli il mio amore di Madre e la mia benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
26.06.2013 - Martinengo
Vivete i miei messaggi. I messaggi che vi ho comunicati sono molti. Metteteli in pratica, accoglieteli
nei vostri cuori affinché diano frutti di conversione e di santità nella vostra vita. Vi benedico tutti nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
27.06.2013 – Staletti (CZ)
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, sono felice per la vostra presenza e vi benedico con la benedizione di
pace e d'amore. Pregate, pregate, pregate figli miei perché mio Figlio Gesù desidera la
conversione di ciascuno di voi e la conversione delle vostre famiglie. Grazie per la vostra
presenza. Benedico tutti gli infermi e dico loro che li copro con il mio manto immacolato. Accogliete
il mio amore di Madre nei vostri cuori e portatelo ai vostri fratelli. Ritornate a casa con la pace di
Dio: Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
28.06.2013 – Borgia (CZ)
La pace, figli miei amati!
Figli miei, sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Sono felice per la vostra presenza questa
sera e vi dico di venire in Chiesa per pregare il rosario, per adorare il mio Figlio nel Santissimo
Sacramento e molte grazie scenderanno dal cielo su di voi e sulle vostre famiglie. Accogliete le
mie parole materne nei vostri cuori e pregate perché l'amore di Dio regni nelle vostre case e vi aiuti
a vivere uniti. Io vi amo e questa sera vi chiedo di non peccare più! State lontani da tutto quello che
vi allontana dal cuore di mio Figlio Gesù. Io chiedo a tutti di vivere uniti al mio Cuore Immacolato,
così che vi possa condurre a Colui che è la vera pace e il vero amore. Accogliete il mio amore nei
vostri cuori e portatelo a tutti i vostri fratelli. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
29.06.2013 - Sciacca
La pace, figli miei amati!
Figli miei, Io, vostra Madre amata, vengo dal cielo per concedervi i miei messaggi di pace di amore
e di conversione. Pregate con fede, aprite i vostri cuori al grande amore di Dio che possa
trasformare la vostra vita e i cuori dei vostri fratelli. Non perdete la fede e la speranza. Dio, vostro
Padre è al vostro fianco per aiutarvi e per benedirvi: Accogliete il suo amore e testimoniate la sua
grande pace a quelli che non si interessano alle cose del cielo e questa pace toccherà e convertirà
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molti cuori. Amate, amate, amate e l'amore di Dio sarà sempre nelle vostre famiglie e si diffonderà
nel mondo intero. Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Prima di scomparire la Vergine disse: Grazie per la vostra presenza e il vostro sì alla chiamata di
Dio. Dico ai giovani del mio gruppo: io sono con voi e mai vi ho abbandonati. Sono qui per dirvi che
Dio è sempre stato attento a quello che voi gli avete offerto. Vi concedo il mio amore materno e vi
benedico.
30.06.2013 - Catania
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre vengo dal cielo, per concedervi la pace e l'amore di mio Figlio Gesù. Pregate, figli
miei, pregate molto per le famiglie e per tutti i vostri fratelli che sono lontani da Dio. Anime senza
Dio, sono figli morti che non possono testimoniare l'amore di mio Figlio Gesù. Io vi chiedo: amore,
adorazione e rispetto a mio Figlio Divino. Gesù vi ama e desidera l'apertura dei vostri cuori a lui.
Ritornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Questa sera Nostra Signora ha detto ancora: Accogliete il mio amore immacolato nei vostri cuori e
portatelo alle vostre famiglie. Sono felice della vostra presenza e vi dico che oggi il Signore vi
concede una benedizione speciale di pace e di amore!
01.07.2013 - Lanciano
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre Immacolata, vi amo e vengo dal cielo per consolarvi e per concedervi le
benedizioni e le grazie del Signore. Non siate tristi e non abbattetevi davanti alle prove. Dio è
attento alla vostra voce e alle vostre suppliche, conosce la vostra buona volontà di voler vivere
uniti a Lui e sa quanto voi lo amate. Sono qui per accogliere le vostre preghiere e le vostre
richieste: Dio mi permette di dirvi che tempi di grandi grazie arriveranno sulle vostre famiglie, per
coloro che credono alle sue promesse. Credete, credete figli miei, Dio può trasformare le vostre
lacrime in gioia e i vostri dolori, in vita e resurrezione per molte anime e molti cuori. Accogliete il
mio amore nei vostri cuori e tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen!
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02.07.2013 - Lanciano
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre, vi amo e vengo a concedere la pace e la gioia ai vostri cuori. Non abbiate paura
delle prove e della croce. Dio è con voi ed anche Io e il mio sposo Giuseppe ci siamo per aiutarvi e
condurvi sulla strada della santità e della conversione. Non indietreggiate ma guardate sempre ai
nostri Tre Santissimi Cuori uniti che vi conducono al cielo. Prego davanti al trono di Dio per voi e
per le vostre famiglie. Accogliete la pace che vi dono affinché possiate trasmetterla a tutti. Il male si
distrugge con l'amore, con l'umiltà e con l'obbedienza. Con l'amore voi vincerete l'odio di satana.
Con l'umiltà voi distruggerete tutta la superbia e l'orgoglio e i potenti saranno abbattuti dai loro
troni. Con l'obbedienza voi brillate davanti al Signore e siete degni del suo Regno e di nuove
grazie che il cielo vi concede. Con l'obbedienza Dio scende dal cielo per venire in aiuto dei suoi e
per questi Egli farà grandi cose. Non perdete la speranza: deve restare nei vostri cuori e nella
vostra vita, perché Dio mai abbandona il suo popolo e mai lo lascia senza il suo aiuto. Pregate,
pregate, pregate e le grazie del cielo scenderanno con potenza su di voi per mezzo dell'azione
dello Spirito Santo che vi concederà la vittoria, se voi crederete senza mai dubitare della sua bontà
e amore. Grazie per la vostra presenza. Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
04.07.2013 - Saluzzo
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, vengo a concedere la pace e l'amore di Dio a voi e alle vostre famiglie.
Benedico i miei figli sacerdoti e a ciascuno concedo una grazia particolare. Figli pregate per le
famiglie. Pregate uniti in famiglia per restare uniti al Signore con il cuore, con la mente e con tutto il
vostro essere. Rispettate i comandamenti di Dio e siate quelli che portano la Sua luce a chi ne ha
bisogno. Non volete un giorno essere a fianco di mio Figlio Gesù in cielo? Lottate, lottate per il
regno dei cieli. Liberatevi dal peccato. Date testimonianza di una vita santa e siate uomini e donne
fedeli a Dio e alla Sua fede. Non chiudete i vostri cuori alla grazia di Dio. Dio è con voi e vi
accompagna sempre, ma per sentire il Suo amore e la Sua pace, voi dovete imparare ad essere
obbedienti, umili e piccoli davanti a Lui, riconoscendo i vostri peccati e chiedendogli perdono.
Pregate, pregate, pregate e Dio vi concederà grandi grazie e darà al mondo la pace. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
05.07.2013 - Bra
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo per chiedervi preghiera per la conversione del mondo
e dei vostri fratelli lontani dal cammino che conduce al Cuore di mio Figlio Gesù. Figli miei, voi non
potete desiderare il Regno dei cieli e il mondo nello stesso tempo. Decidetevi per il Regno dei cieli
e la vostra vita sarà illuminata da Dio. State attenti! Aprite i vostri cuori al Signore e permettete che
conceda la Sua luce e la Sua grazia alla vostra vita, affinché possiate trasmettere la Sua presenza
e il Suo amore ai vostri fratelli. Date tutto di voi stessi per la salvezza dei vostri fratelli. Pregate per
comprendere la presenza della vostra Madre Santissima oggi, in mezzo a voi. Vi amo e vi
benedico con la mia benedizione materna nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
06.07.2013 - Carmagnola
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di pregare per la pace nel mondo e per tutti i vostri
fratelli che non vogliono saperne delle opere del cielo. Figli miei, non perdete tempo! Dio vi chiama
a Lui. Egli, l'Onnipotente, mi manda dal cielo questa sera, per dirvi che vi ama e che vi vuole bene.
Non allontanatevi da e Dio e da me, vostra Madre. Tornate, tornate al Signore. Questa è l'ora del
vostro ritorno a Lui. Avvicinatevi al Suo Cuore Misericordioso e vi accoglierà con grande amore,
concedendovi il Suo perdono, se voi cercherete di pentirvi dei vostri peccati e chiederete
sinceramente il Suo perdono. Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo: Amen!
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La Madre di Dio ha aggiunto:
In Dio sta la vera felicità, figli miei, non nel mondo e nemmeno nelle cose materiali. Allontanate da
voi e dalle vostre case satana, pregando con amore e con fede il mio rosario. Mettete da parte
tutto quello che non viene da Dio e chiedete forza alla Spirito Santo per vincere ogni tentazione e
ogni male. Io sono con voi e vi aiuterò ad essere di Dio. Ritornate a casa con la pace di Dio.
07.07.2013 - Monza
Oggi è venuta la Sacra Famiglia. Gesù adulto, Nostra Signora e San Giuseppe; mostravano i loro
santissimi Cuori e fu Gesù a dare il messaggio.
La pace, figli miei amati!
Io sono la pace. Io sono la vita. Io sono l'amore. Accogliete ora la benedizione del mio Cuore
Misericordioso. Accogliete nei vostri cuori l'amore dei nostri Santissimi Cuori. Senza amore non
potete vivere. Senza preghiera non potete vivere uniti e neanche come una vera famiglia.
L'amore, l'amore, l'amore è il segreto perché vi avviciniate sempre più al Regno dei cieli. Figli,
portate il mio appello a tutti il più presto possibile. Portate la mia pace a coloro che non la
possiedono. La mia Chiesa è lacerata, il mio corpo è diviso, perché mancano amore e unione, per
questo Io e mia Madre piangiamo. Voi dovete pregare sempre di più per essere uniti ai valori della
famiglia. Portate a tutti il più presto possibile la mia pace, perché molti muoiono spiritualmente,
perché col peccato sono impediti nel cammino di conversione e molti sono trascinati sulla strada
che porta all'inferno. Chiesa divisa, Chiesa ferita è causa di grande sofferenza per il mio Sacro
Cuore. Chiedete aiuto alla mia Madre Santissima e al mio Padre Virginale Giuseppe e otterrete le
grazie del cielo. Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.07.2013 - Paderno
Prima dell'arrivo di Nostra Signora ho visto una grande luce brillare, avvicinarsi rapidamente e
avvolgere tutti i presenti. Nostra Signora è apparsa seria e triste con il suo cuore offeso perché
siamo disobbedienti. Mi ha dato questo messaggio:
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre Immacolata, Regina del Rosario della Pace e Rosa Mistica, vengo a chiedere
preghiere per la santa Chiesa e per tutti i sacerdoti. Dio desidera la santità nella vita dei suoi
ministri. Egli desidera il distacco dalle cose del mondo e più preghiera dai sacerdoti e da tutti i
consacrati. Figli sacerdoti, dite no alle cose del mondo e sì alle opere del cielo, alla preghiera, a
una vita unita a Dio nella semplicità e nell'umiltà. Figli miei, Dio desidera da tutti voi l'obbedienza
alle chiamate del cielo. Molti sono disobbedienti e offendono il Cuore di mio Figlio Gesù. Siate
obbedienti. Dio vi ha concesso grandi grazie. Accogliete i miei appelli materni e decidete di seguire
con amore la strada della conversione e della santità. Pregate il rosario, orazione potente che
distrugge il potere dell'inferno e che vi santifica ogni giorno per mezzo dei misteri della redenzione.
Figli miei, ricordatevi che senza Dio non potete mai trovare la pace e la felicità. Consegnate i vostri
cuori a Gesù ed Egli sarà il Tutto nella vostra vita e vi libererà da ogni schiavitù del peccato,
rendendovi portatori della sua pace a tutti i vostri fratelli. Grazie per la vostra presenza questa
sera. Vi do la mia benedizione materna nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Nostra Signora ha pregato dei Padre Nostro e dei Gloria per il Santo Padre, per tutti i Vescovi e i
Sacerdoti, per la Santa Chiesa e anche per noi, affinché abbiamo un grande amore nel pregare
per loro.
Pregate per il Santo Padre. Nessuno come lui porterà una croce pesante al punto da offrire la sua
vita per la Chiesa di mio figlio Gesù. Quelli che gli stanno attorno desiderano già farlo tacere, il
prima possibile. Chiedete la protezione di San Giuseppe per il Santo Padre. Tra poco vedrete
succedere molte cose tristi in seno alla Chiesa a causa della disobbedienza ai suoi inviti e
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insegnamenti. Pregate, pregate molto perché il bene trionfi sul male. Il demonio desidera
distruggere la Chiesa, ma Io e il mio sposo Giuseppe la difenderemo dagli attacchi dei suoi nemici.
La Chiesa avrà molto sangue versato nella famosa piazza, se i miei figli non ascolteranno i miei
appelli. Svegliatevi! Svegliatevi! Agite!... Intercedete e adorate. Molte cose possono essere evitate.
Pregate! Pregate! Pregate!
Nel dire queste ultime parole lentamente ha cominciato a sollevarsi in cielo fino a scomparire nel
firmamento, avvolta da quella bella luce.
09.07.2013 - Vigolo
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, vi invito alla preghiera e alla fede. Figli miei, ascoltate i miei messaggi.
Accogliete le parole della vostra Madre del cielo nei vostri cuori. Le parole che vi dico sono per il
vostro bene e la vostra felicità. Molti non vogliono ascoltare e vivere i miei appelli, ma io vi dico che
un giorno Dio mostrerà all'umanità ciò che io, vostra Santissima Madre, ho fatto per tutti i miei figli
con le mie apparizioni e messaggi in molti luoghi e molti piangeranno per non avermi ascoltato e
per non aver accolto le mie parole nel loro cuore. Dio sta dando molti segnali al mondo per
convertire i peccatori e per toccare i cuori induriti, ma molti si ostinano a non voler abbandonare la
via del peccato, perché hanno il cuore duro come pietra. Intercedete, figli miei, continuate a
pregare per l'apertura dei cuori induriti, perché avranno molto da pentirsi per non aver accolto
l'amore di mio Figlio Gesù nella loro vita. Accogliete l'amore di Dio per mezzo mio, vostra Madre, e
questo amore cambierà la vostra vita e le vostre famiglie. Dio non vuole la disunione, ma l'amore
vissuto profondamente tra di voi, perché quando voi non amate, permettete al demonio di
avvicinarsi a voi e ferire le vostre famiglie con molti mali. Tornate, tornate sulla strada giusta
perché il tempo passa. Svegliatevi! Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
10.07.2013 - Azzano (BS)
La pace, figli miei amati!
Io vostra Madre, vengo dal cielo per accogliervi nel mio Cuore materno. Accogliete il mio amore
nella vostra vita e testimoniatelo ai vostri fratelli. Aprite le porte dei vostri vostri cuori a mio Figlio
Divino, che vi ama profondamente e desidera concedervi grandi grazie. Pregate molto. Quando vi
dico “pregate molto” desidero che capiate che dovete fare della vostra vita, una preghiera gradita a
Dio che consola il mio Cuore. Figli miei, benedico le vostre famiglie, così come tutte le famiglie del
mondo intero. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per mio Figlio Gesù... Grazie figli
miei per tutto. Molte anime e molti cuori stano per conoscere l'amore di Dio e i miei appelli. Niente
va perso, ma tutto serve per diffondere l'opera divina del Signore nel mondo. Abbiate fede, forza e
coraggio. Dio è con voi. Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
11.07.2013 .- Brescia
La pace, figli miei amati!
Vengo dal cielo per riempire i vostri cuori della pace e dell'amore di Dio. Entrate nel Cuore
Immacolato della vostra Madre del cielo, facendo ogni giorno la consacrazione che vi ho
insegnato. Questa consacrazione vi tiene uniti non solo al mio cuore, ma al Sacro Cuore di mio
Figlio Gesù e al Cuore castissimo del mio sposo Giuseppe. Rinnovate quotidianamente questa
consacrazione e la protezione del Signore si stenderà sempre su di voi. Dio sta riunendo i suoi figli
di tutto il mondo nella preghiera. Quelli che sono fedeli alla sua chiamata e che hanno un cuore
umile davanti a Lui e al Suo amore, non saranno mai delusi e abbandonati, perché Dio ha cura con
molto zelo e amore dei suoi che gli sono fedeli. Amate, amate Dio e perseverate nel vostro
cammino di conversione e Dio vi condurrà sempre lungo la strada che conduce alla gloria del cielo.
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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12.07.2013 - Ranzanico
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, sono felice della vostra presenza e vi concedo una benedizione
speciale. Accogliete l'amore di mio Figlio Divino nella vostra vita e testimoniate la sua pace e la
sua misericordia ai vostri fratelli. Dio vi ama, figli miei, perché voi a volte non volete consegnarGli i
vostri cuori? No, voi non troverete la felicità e la pace lontani da Dio. Solamente in Lui sta la vera
gioia. Pregate, pregate molto. La preghiera vi avvicina al Cuore di Gesù . Io sono qui davanti a voi
perché desidero farvi uomini e donne, giovani e bambini, di Dio. Ascoltate la mia voce. Accogliete il
mio messaggio nei vostri cuori e tutta la vostra vita cambierà. Abbandonate la vita di peccato,
confessate i vostri peccati e ritornate a Dio che desidera ardentemente la vostra conversione.
Tornate, tornate adesso a Dio che avrà misericordia di voi e delle vostre famiglie. Tornate a casa
con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13.07.2013 – Peschiera Maraglio
La pace, figli miei amati!
Io, vi amo e vengo dal cielo, per concedervi la grazia e la benedizione di mio Figlio Gesù. Figli,
intercedete per la Chiesa e per tutti i miei figli che non vogliono aprire i loro cuori a Dio. Pregate,
pregate, pregate molto perché la misericordia di Dio si diffonda con potenza sul mondo. Satana
distrugge molti consacrati. Pregate per i sacerdoti, perché molti si lasciano portare dalle cose del
mondo. Sacerdoti, sacerdoti ritornate a Dio; vi chiama alla santità per mezzo mio. Figli, intercedete
molto perché non potete immaginare quanto siano importanti e preziosi i sacerdoti per me e per
mio Figlio Gesù. A volte piango perché nessuno mette in pratica questo mio appello con amore: di
intercedere per i sacerdoti. Accogliete il mio messaggio perché sacerdoti distrutti, sono migliaia di
anime che vanno alla perdizione eterna. Portate la mia benedizione e il mio amore alle vostre
famiglie e ai vostri fratelli. Vi amo e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Io sono la Regina del Rosario e della Pace e vi dono la pace di Dio. Vivete nella pace di Dio e
testimoniatela a tutti. Portate la pace ai vostri fratelli, perché la pace trasforma il mondo e salva
molti dalle tenebre di satana. Accogliete la pace. Testimoniate la pace ed Egli regnerà nel mondo
sempre di più.
14.07.2013 - Vigolo
Gesù
La mia pace sia con voi!
Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce che illumina i vostri passi. Grazie per la vostra
risposta alla chiamata del cielo, alla mia chiamata. Il mio Sacro Cuore vi accoglie con amore e vi
benedice. I nostri santissimi Cuori, figli miei, sono sempre con voi e vi proteggono. La mia Madre
amata e San Giuseppe sempre supplicano davanti al mio Cuore per voi. Non affliggetevi. Nulla
turbi i vostri cuori! Qui l'opera della mia Madre risplende. Lei supplica giorno e notte davanti al mio
trono per la salvezza dei giovani. Accogliete i messaggi di mia Madre. I suoi messaggi sono grazie
tanto sante che io concedo al mondo. L'Opera che ho iniziato con mia Madre qui, cresce e si
diffonde e la farò conoscere di più perché qui realizzerò grandi cose. La mia voce si farà sentire
sempre di più e risuonerà fortemente toccando i cuori più induriti. Realizzerò qui il miracolo del mio
amore nella vita di molti giovani. Per condurre i giovani al mio Cuore, chiedo che venga accolto il
mio amore nei vostri cuori. Nulla è perduto! Anche se molti sono nelle tenebre più profonde, il mio
amore può risuscitare questi figli alla grazia divina. Chiedo solamente la vostra disponibilità,
obbedienza, cuori aperti e sinceri che portino a tutti i miei messaggi e la mia pace. Sono con voi
insieme a mia Madre e a San Giuseppe e mai vi lascerò soli. Tornate a casa con la pace dei nostri
santissimi Cuori, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sal 17, 7 Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua
destra.
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Sal 18, 36 Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, mi hai esaudito e
mi hai fatto crescere.
15.07.2013 - Predore
Gesù
Sal 147, 3 Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Alla mattina Gesù mi ha dato questa lettura perché fosse meditata alla sera durante la preghiera
con i presenti. Egli desidera risanare i nostri cuori e fasciare le ferite delle nostre anime.
La pace sia con voi!
Accogliete nei vostri cuori il mio amore: amore puro, amore santo, amore che libera da ogni male e
che ci rinnova. Sono qui con voi. Non abbiate paura di nulla! Io sono Colui che è la vostra forza e
la vostra vittoria. Io sono il vostro migliore amico e compagno in tutte le necessità. Sono la
consolazione eterna e il respiro degli angeli e dei santi. Io sono il Tutto! Aprite i vostri cuori: cuori
feriti, straziati, spesso pieni di dolore perché si ama poco e poco si perdona. Cuori temerari e pieni
di tante preoccupazioni; cuori induriti quando non sono obbedienti a ciò che chiedo loro. Pregate,
figli miei. Voi ancora non capite che la preghiera vi unisce al mio Cuore. Pregate il rosario di mia
Madre, perché questa preghiera distrugge satana e tutto il potere dell'inferno. I miei angeli, in
questi tempi difficili, combattono contro il male: per ordine di mia Madre vengono in aiuto dei miei
servi fedeli ed obbedienti che sanno aspettare e vigilare per la venuta del loro Signore. Non siate
come le vergini stolte e imprudenti. Siate figli di fede attenti alle chiamate che il cielo fa in questi
tempi. Questa generazione ha ricevuto e riceve le grazie del mio Cuore come nessuna altra
generazione ha ricevuto. Voglio cambiare tutto ciò che non viene da me e trasformare tutto in un
attimo. Mia Madre, con le sue apparizioni, riunisce quelli che hanno un cuore umile e semplice,
perché solo questi capiscono i miei segni e ascoltano la mia voce. I superbi mai riceveranno le mie
grazie, perché devono imparare a svuotarsi di loro stessi per poter ricevere le ricchezze del mio
Cuore. Intercedete per il bene dell'umanità. L'umanità è ferita e senza vita, ma il mio amore è
potente e può cambiare il mondo in un vero cielo, se gli uomini mi riconosceranno veramente e mi
accoglieranno nella loro vita come loro Signore. Torna umanità! Torna e apri il tuo cuore al tuo
Signore che ti ama tanto. Io vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
16.07.2013 - Vigolo
Festa del Carmelo e dello Scapolare di San Giuseppe
Gesù
Sof 3, 16-17 In quel giorno si dirà a Gerusalemme: “non temere, Sion, non lasciarti cadere le
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il
suo amore, esulterà per te con grida di gioia”.
La Sacra Famiglia, nella Chiesa di Fatima a Sciacca il 16 luglio 2001, mi ha chiesto di fare lo
scapolare di San Giuseppe. Sono passati già molti anni e il Signore continua a concedere grandi
grazie a coloro che lo portano con fede e amore.
La mia pace sia con voi!
Figli miei, sono qui ancora una volta per accogliervi nel mio cuore. Vi chiedo ancora di pregare per
la santa Chiesa e per i sacerdoti. I sacerdoti cadono perché ascoltano satana che si avvicina
rovinando le loro anime. Svegliatevi figli, unitevi in preghiera e intercedete per i sacerdoti! Per
mezzo di loro posso guarire le ferite delle vostre anime e trasmettervi la pace di cui avete bisogno.
Sacerdoti, non cadete! Alzatevi! È ora di levarsi e di venire al mio Cuore, dove attingerete forze per
vincere il mondo, la carne e il demonio. Credete, credete, credete! Senza fede non potete andare
avanti. Desidero la fede, la fede viva e vissuta, ma per averla è necessario che vi avviciniate alla
preghiera, quella che vi insegnerà e vi mostrerà la mia Santissima Madre per mezzo del suo
rosario. Molti non amano e non pregano mia Madre, per questo non riescono a perseverare nel
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cammino della conversione e della santità che portano al cielo. Accogliete il mio amore e l'amore
della mia santa Madre e voi camminerete per il mondo con la mia benedizione e la mia luce.
Affidatevi alla protezione di San Giuseppe. Vi difenderà e vi aiuterà ad essermi fedeli. Vi ho dato
una grande grazia, figli miei, lo scapolare di mio padre Giuseppe: segno della protezione, della
grazia e della benedizione dei nostri santissimi Cuori. Questo scapolare è un dono per le anime
che amano Dio e una grazia che aiuta molto a rimanere fedeli al cammino santo che porta al cielo.
Coloro che usano e portano con sé lo scapolare di mio padre Giuseppe, non incontreranno la mia
giustizia, alla loro morte, ma la mia misericordia. Accogliete con amore questo scapolare e
divulgatelo il più in fretta possibile per la salvezza di molte anime. Pregate, pregate, pregate e
incontrerete il mio volto misericordioso che risplenderà su di voi. Vi benedico tutti nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sal 80, 8 Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
17.07.2013 - Tavernola
La pace figli miei amati!
Io, vostra madre, vengo dal cielo per dirvi che Dio vi ama e desidera che vi convertiate e apriate i
vostri cuori. Accogliete le mie parole materne nel cuore e permettete che il grande amore di Dio vi
avvolga e vi faccia essere uomini e donne che testimoniano e portano la pace a tutti: Figli miei,
amate per essere di Dio. Siate di Dio con il cuore, perché solo Lui è la luce e la vera vita. Non
vivete in peccato, il peccato distrugge l'anima. Confessatevi spesso, non rimanete nel peccato,
liberatevi di tutto quello che vi allontana da Dio.
Figli miei, il peccato vi porta all'inferno e non in cielo. Il peccato uccide la vostra anima.
Ricordatevi, figli miei, che Dio è la vita. Il demonio desidera la morte della vostra anima e vuole
portarvi alla condanna eterna. Non cedete! Lottate contro il demonio e il peccato, lottate per il
regno dei cieli, lottate per stare vicino a Dio. Sono qui per aiutarvi ad essere di Dio, perché vi amo.
Grazie per la vostra presenza. Non dimenticatevi di pregare il rosario in famiglia. Le vostre famiglie
hanno bisogno di preghiera per avere vita. Date vita e forza alle vostre famiglie pregando il mio
rosario tutti i giorni. Voi sapete dedicarvi al vostro lavoro, con lo stesso impegno dedicatevi alla
preghiera e a Dio. Tornate a casa con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
18.07.2013 - Vigolo
La pace, figli miei amati!
Figli miei che tanto amo, ecco qui la vostra Madre del cielo, la serva del Signore, che viene ad
insegnarvi ad essere servi fedeli e obbedienti che attendono, con fede, la venuta del Signore.
Ogni giorno della vostra vita è una preparazione per il regno dei cieli. Accogliete l'amore di Dio e la
vostra vita brillerà in gloria e santità. L'amore di Dio è potente e santo. Desiderate sempre questo
amore nel vostro cuore, che si infiammerà e si riempirà di grazie tanto sante.
Vi ringrazio per la vostra presenza questa sera, e vi dico che accolgo le vorstre famiglie dentro al
mio cuore materno.
Figli miei, vi chiedo ancora molta preghiera e molta conversione. Il cammino è lungo per molti, ma
per alcuni che sono qui, è già breve perché manca poco. Dovete essere tutti i giorni preparati,
perché quando arriverà la vostra ora, possiate incontrare faccia a faccia la misericordia di mio
Figlio Gesù e il cuore accogliente e materno della vostra madre del cielo.
Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e molte cose cambieranno nella vostra vita. Pregate
miei cari giovani, pregate per essere sempre forti nel cammino di santità e di preghiera, che Dio vi
chiede. La lotta è grande e difficile, ma con la preghiera e la fede vincerete ogni battaglia e
ostacolo. Vivete sempre in grazia di Dio e lontani dal peccato.
Figli, anche se il mondo vuole dimostrare che Dio non esiste e che il male è vincente, non credete
e non lasciatevi abbattere: Dio esiste e è il vostro Padre, che vi ama tanto e che desidera salvarvi
da tutte le tenebre del peccato. Non scoraggiatevi e non perdete la fede!... Non disperatevi per
quello che succederà nel futuro: Io sarò al vostro fianco per aiutarvi, per benedirvi e per consolarvi.
Fra poco capirete queste mie parole. Pregate, pregate molto e la grazia di Dio sarà sempre su di
voi. Ritornate a casa con la pace di Dio e con la protezione del cielo per voi e per le vostre
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famiglie. La vostra Madre del cielo vi ama tanto e vi benedice, nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen!
25.07.2013 - Manaus
Oggi la Santissima Madre ha parlato al mio cuore riguardo alla visita del Papa in Brasile:
Il Brasile riceverà in visita il mio figlio più caro. Questa è una grande grazia per la nazione
brasiliana, in particolare per molti giovani. I giovani hanno bisogno dell'amore di mio Figlio Gesù e
la presenza del Papa ne avvicinerà molti al Cuore del mio Figlio Divino. Se il Brasile e i giovani
accoglieranno gli appelli del Papa, Dio avrà ancora misericordia concedendo la sua pace e grandi
grazie.
Egli mi affidò il Brasile chiedendo il mio aiuto ed Io intercedo davanti al trono di Dio, per ottenere
benedizioni e grazie dal cielo, per i miei figli brasiliani e per tutti i miei figli del mondo intero.
I giovani hanno bisogno di sentire, vicino a loro, mio Figlio Gesù. Che cosa fa il Papa? Va incontro
al popolo che soffre, sorridendo e trasmettendo amore, allegria e pace ai cuori tribolati e feriti,
perché lui sa che solo così molti torneranno alla vera fede. Seguite l'esempio del Santo Padre,
vescovi e sacerdoti: lasciate le vanità, il denaro, il piacere e il potere, tornate a essere servi umili e
devoti che predicano il Vangelo di Dio, accogliendo tutti con amore e rispetto. Unita al Santo Padre
vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07.08.2013 - Manaus
Oggi alle tre del pomeriggio la mia mamma stava riposando un po' ed inaspettatamente Nostra
Signora le ha parlato. La Vergine Santissima era molto triste e la invitò a pre-gare la preghiera
della misericordia: Misericordia Gesù. Misericordia per tutti i peccatori. Misericordia per tutrta
l'umanità! Nostra Signora ha pregato molte volte questa preghiera e poi ancora: Dio santo, Dio
forte, Dio im-mortale abbi misericordia.... di tutta l'umanità!...Nostra Signora ha cominciato a
piangere e poi mia mamma non sentì più niente.
Consoliamo la nostra Santa Madre, perché il suo Cuore Im-macolato è triste per i nostri peccati e
per quelli di tutto il mondo. Non feriamo il Cuore di suo Figlio Gesù, con la disobbedienza, con il
cuore duro, l'egoismo, la mancanza d'amore. Pentiamoci, perché mia mamma ha capito che una
cosa molto triste colpirà il mondo e l'umanità soffrirà per essere stata ingrata e disobbediente a
Dio.
10.08.2013 - Manaus
La pace figli miei amati!
Io vostra Madre vi chiedo: consegnate i vostri cuori a Dio. Siate suoi! Da molto tempo vi invito alla
preghiera e alla conversione, ma molti non ascoltano i miei messaggi. Pregate per accogliere le
mie parole di Madre, con amore, nei vostri cuori. Pregate perché i vostri cuori siano aperti
all'amore di Dio e possiate essere pronti a sopportare, con amore, con forza e con coraggio, tutto
ciò che dovrà accadere, tra poco, nel mondo.
Non scherzate con la conversione e con la vostra salvezza. Prendete sul serio i miei messaggi.
Siate figli e figlie responsabili nella fede. Testimoniate ai vostri fratelli, affinché si convertano e
tornino a Dio.
Portate ai vostri fratelli il mio amore materno e portate la pace a quanti ne hanno bisogno. Vi amo e
vi benedico, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andarsene la Madre di Dio aggiunse:
Il Brasile tremerà fortemente e sarà grande il dolore dei miei figli. Dio non vuole più peccati impuri,
disobbedienze e infedeltà. Manaus soffrirà grandi dolori e molti si pentiranno e piangeranno per
non avermi ascoltato. Pregate, pregate molto, molto, molto!
24.08.3013 - Manaus
La pace, figli miei amati, la pace!
Amati figli, cosa state facendo per il vostro cammino di conversione? Vi decidete ad essere
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obbedienti e buoni? Vi decidete a seguire la chiamata di mio Figlio Gesù?
Fermatevi per pensare e meditare che, vivendo nella mancanza d'amore e nella mancanza di
pace, vi allontanate sempre di più dal regno dei cieli e dal mio Cuore Immacolato.
Lottate per essere, ogni giorno, più buoni. Lottate per essere figli che fanno gioire il cuore della loro
Madre del cielo. Non siate pietra di inciampo per i vostri fratelli, perché non vi succeda di trovare
spine, che vi faranno sanguinare e piangere, per non esservi convertiti e per non aver vissuto i
miei messaggi.
Pregate, pregate molto, per essere di Dio e chiedete il mio aiuto materno, perché desidero aiutarvi,
finché Dio ancora lo permette, per mezzo dei miei messaggi materni. Tornate, tornate sulla giusta
strada ed il mondo avrà la pace. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
Dando questo messaggio Nostra Signora aveva un volto triste e addolorato.
27.08.2013 - Manaus
Oggi sono uscito per comperare alcune cose per mia mamma e al ritorno sopra la mia casa, nel
cielo, Nostra Signora, con le mani giunte pregava e chiedeva la protezione di Dio, per noi. C'era
anche Gesù, che teneva in mano una bandiera, come quella che si vede nelle raffigurazioni della
risurrezione gloriosa. Ho capito, nel vederli, che la mia famiglia è sotto la loro protezione e vegliano
su di noi. Li ho ringraziati per questa speciale protezione e grazia.
31.08.2013 – Gesù - Manaus
Pace al tuo cuore!
Non turbarti. Non perdere mai la tua pace! Sono al tuo fianco, Io, tuo unico rifugio e protezione.
Solo Io ti posso consolare ed essere la vera gioia del tuo cuore. Non temere nulla, poiché sono
con te e con quelli che ascoltano gli appelli del mio Cuore Divino che comunico a tutti per mezzo
della mia Santissima Madre.
Vieni, lascia che mi prenda cura di te. Entra nel mio Cuore, rimanici, la tempesta passerà senza
farti alcun male: sono qui per benedire tutte le famiglie del mondo e i popoli senza pace.
Tornate, tornate al mio Cuore Misericordioso per avere la pace e le benedizioni per la vostra vita e
per le vostre famiglie. Vi do la mia pace e vi benedico, nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
Gesù era vicino a me e mi guardava con il cuore pieno d'amore. La sua presenza mi dava una
grande pace e mi sentivo completamente protetto e anche se intorno a me tutto fosse crollato, non
avrebbe potuto distruggere questo momento tanto santo e sublime, perché Lui era con me. Gesù
ha continuato a darmi un messaggio come se parlasse a tutto il Brasile:
Il Brasile soffrirà molto per essere disobbediente, perché non mi ascolta, nemmeno mi obbedisce e
rimane sordo alla mia voce. Quelli che governano il Brasile lo consegneranno in mano ai malvagi
che commetteranno atrocità senza fine. Vedrete ancora molte persecuzioni, molto sangue sparso
e molta distruzione. Prega, prega popolo brasiliano, perché una croce pesante arriverà. Torna
adesso e ti darò la pace o soffrirai molto.
28.09.2013 - Manaus
La pace, figli miei amati!
Non intristite il cielo con i vostri peccati. Rallegrate sempre il Cuore di Dio. Allontanatevi da tutto ciò
che vi conduce lontano dal Suo cuore misericordioso e siate forti nelle prove e contro le tentazioni.
Pregate, pregate, pregate e tornate sulla strada della conversione. Convertitevi. Convertitevi.
Convertitevi. È ora che torniate a Dio e che siate suoi totalmente, poiché se sarete dentro al Suo
Cuore Divino, non soffrirete a causa di quello che succederà nel mondo. Vi benedico tutti nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01.10.2013 - Manaus
La Santissima Vergine è apparsa con San Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.
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La pace, figli miei amati, la pace di mio Figlio Gesù a tutti voi!
Pregate molti rosari in famiglia. Cominciate con uno ogni giorno. Voi ancora non pregate e non
sapete pregare, perché non vi consegnate veramente nelle mie mani. Il mondo ha bisogno di tante
preghiere. La pace è minacciata perché nessuno prega e nessuno ascolta gli appelli alla
preghiera, alla conversione e alla pace. Ritornate a Dio. Siate di Dio. Aprite i vostri cuori all'amore
di Dio perché possa guarire le vostre molte ferite. Allontanatevi dal peccato. Avvicinatevi alla
confessione. Non vivete in peccato. Non commettete adulteri e peccati impuri!... Le vostre anime
non possano vivere nel peccato, o marciranno nel fuoco dell'inferno dopo la morte. Restate in
grazia di Dio per meritare il regno dei cieli. Tornate, tornate sulla buona strada rallegrando il Cuore
Immacolato della vostra Madre del cielo. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico
tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10.10.2013 - Manaus
Oggi Nostra Signora ha rivelato alla mia mamma un messaggio triste e preoccupante, riguardante
il destino del mondo. Svegliò mia mamma pregando e ripetendo molte volte: Misericordia Gesù.
Misericordia per tutti i peccatori. Misericordia per tutta l'umanità!... Prega figlia mia, prega ancora
insieme a me per l'umanità.
Nostra Signora ha cominciato a piangere e molte voci pregavano insieme. Mia mamma ha capito
che erano i santi e gli angeli del paradiso che pregavano con la Madre di Dio.
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19.10.2013 - Manaus
La pace, figli miei amati!
Sono la vostra Madre amata e sono qui per insegnarvi a vivere uniti a Dio. Desidero anche
guidarvi a Lui attraverso il cammino di conversione e di santità.
Figli miei, voi pregate e amate così poco!... Imparate a pregare e ad amare. Non siate orgogliosi e
duri di cuore. Imparate ad essere umili davanti a Dio ed ai vostri fratelli.
Pregate per comprendere l'amore di Dio ed amate per appartenerGli. L'amore guarisce le ferite
della vostra anima. L'amore trasforma la vostra vita. L'amore rinnova il mondo e vi apre le porte del
cielo.
Impegnatevi ad amare per essere di Dio. Non siate ingrati e disobbedienti agli appelli che vi do.
Sappiate vincere con la preghiera, il digiuno e con l'amore, il male che vuole dominarvi. Dalla
vostra bocca escano parole che rallegrano e non che feriscano il Cuore di Dio o che schiaccino i
vostri fratelli.
Se volete essere miei veri figli sappiate fare silenzio, riparare e amare. Vi invito a rinnovare i vostri
propositi di conversione, pentirvi dei vostri peccati confessandoli e riparando il cuore ferito e
oltraggiato di mio Figlio Gesù che è offeso darla freddezza e dalla ingratitudine di molti peccatori.
Tornate, tornate a Dio ed Egli vi concederà la grazia della conversione del cuore e la santificazione
dell'ani-ma. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

25.10.2013 - Manaus
Alle 5,22 di questa mattina non riuscivo a dormire né a chiudere gli occhi, Nostra Signora non me
lo permetteva, perché qualcosa di molto triste sta per succedere nel mondo. Ho sentito voci di
molte persone che chiedevano aiuto, piangevano angosciate e disperate. La mia stanza si è
riempita di queste voci e Nostra Signora, triste e addolorata, mi ha chiesto di pregare e di
intercedere, perché si allontanino le cose tristi che dovranno succedere tra poco.
26 10.2013 - - Manaus
La Madre Benedetta oggi è venuta con San Giuseppe che teneva in braccio il Bambino Gesù. Il
messaggio fu di Nostra Signora:
La pace, figli miei, amati!
La vostra Madre Immacolata è venuta dal cielo per benedire l'umanità e le sue famiglie. Accogliete
l'amore di Dio nelle vostre famiglie e nel vostro cuore. Decidetevi per la conversione pregando, con
amore e con il cuore, tutti i giorni.
Figli miei, la preghiera vi avvicina a Dio e al regno dei cieli. La preghiera è potente: allontana molti
mali da voi e dalle vostre case. Pregate, con amore, ogni giorno perché le benedizioni e le grazie
del cielo discendano sulle vostre famiglie e sul mondo.
Vi amo e sono qui per portarvi a Dio, che ama infinitamente ciascuno di voi. Accogliete i miei
messaggi nel vostro cuore e portate il mio amore ai vostri fratelli. Vi benedico tutti nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
02.11.2013 - Manaus
La pace, figli miei amati!
Io, vostra Madre del cielo, vengo a chiedere preghiere per le famiglie che non vivono la pace e
l'amore. Figli miei, molte famiglie sono morte per il cielo, perché vivono nel peccato lontani da Dio.
Senza preghiera, senza amore, senza la grazia di Dio, non potete essere pronti per il regno dei
cieli. Pregate, pregate, pregate per le vostre e per tutte le famiglie senza Dio.
Pregate per la anime del purgatorio e per quelle che in questo momento stanno morendo e hanno
bisogno del perdono e della misericordia di Dio.
Aprite i vostri cuori ai miei appelli e mettete in pratica i miei consigli materni. Dio aspetta il vostro si.
Decidetevi per la vera conversione con l'aiuto che vi do, ogni giorno, per mezzo dei messaggi e
molti segni. Pregate, pregate, pregate, perché si convertano anche coloro che disprezzano le
grazie del cielo e non accettano i miei messaggi materni. Vi benedico e vi dico: senza sforzo
spirituale non si va in cielo. Cambiate il vostro cuore e siate buoni. Vi benedico tutti nel nome del
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Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
La Madre Santissima era triste, quando parlava di coloro che non accettano i messaggi ed è triste
per noi, quando non camminiamo sulla strada della conversione che ci in-dica e siamo
disobbedienti.
06.11.2013 - Manaus
Durante la notte stavo dormendo e venni svegliato dal pianto di un bambino. Veniva dal luogo dove
c'è l'altare di Nostra Signora, nel cortile di casa. Era un pianto che toccava il cuore. Una voce mi
disse: il Bambino Gesù sta piangendo!... Ho capito che piangeva a causa dei bambini e dei
giovani, che hanno molto bisogno delle nostre preghiere. I tempi sono difficili. Per alcuni istanti ho
te-muto che potesse essere stato un sogno...Tra me e me ho pensato: Signore, dammi un
segno!... Mi è venuta in mente una amica italiana e finché pensavo a lei, mi è arrivato un
messaggio suo che mi chiedeva si stavo bene. Dio mi ha dato il segno. Dobbiamo pregare molto
per i bambini e per i giovani che sono minacciati e corrono grandi pericoli.

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

