2014
Tornate al Signore, vivete la conversione ogni giorno, togliete dai
vostri cuori tutto quello che non gradisce il cuore divino di mio figlio
Gesù. Non giudicate, non permettete che il demonio metta pensieri
cattivi contro qualsiasi persona. Lottate per meritare il regno dei
cieli, questo è il momento che dovete aprire i vostri cuori alla grazia
di dio e di purificarvi dei vostri peccati
Manaus, 25 gennaio 2014
Messaggio della Madonna
La Pace, miei figli amati, la Pace.
In questo nuovo anno io Vostra Madre vengo ad invitarvi alla conversione sincera delle vostre vite.
Dio vi chiama per mezzo di me a un cambiamento di vita perché rinnoviate i vostri cuori e le vostre vite si
allontanino dal peccato.
Basta peccati, basta tante offese a Dio figli miei.
Se voi desiderate la Pace dovete pregare ancora di più e riparare i terribili peccati e le offese contro Dio.
Quante bestemmie e quanta mancanza d’amore.
Riparate, riparate e pregate con fede e amore, così Dio avrà misericordia delle vostre famiglie e dell’umanità
che sta camminando sulla strada della perdizione.
Quante anime perse nei peccati, quanti giovani nelle tenebre e senza Dio.
Quante case distrutte dall’adulterio e dal divorzio.
Brasile, non essere infedele a Dio: le tue offese stanno attirando grande sofferenza.
Brasile, torna, torna a Dio.
Io vi benedico, figli miei e porto ai cieli le vostre richieste.
Pentitevi dei vostri peccati e siate molto umili, poiché solamente gli umili entreranno nel Regno dei Cieli.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen
Manaus, 6 febbraio 2014
Messaggio della Madonna
La Pace, miei figli amati, la Pace.
Io vengo dal cielo per accogliervi nel mio Cuore materno pieno di grazia e di amore.
Dio vi chiama alla conversione per mezzo di me, Vostra Madre.
Accogliete l’amore di Dio nelle vostre vite, liberandovi dalla vita di peccato e dalla mancanza di perdono.
Amate figli miei, perché l’amore trasforma le vostre vite e lascia le vostre anime più belle per Dio.
Non chiudete e neanche indurite i vostri cuori al risuonare della mia voce, che vi chiama a tornare alla via del
Signore che vi porta al Cielo.
Rinnovate i vostri propositi di conversione per essere figli che sappiano onorare e santificare il Nome Santo
di Dio e le Sue opere richieste dal cielo.
Pregate, pregate perché il male mai possa trionfare nelle vostre vite, ma che prevalga sempre l’Amore Santo
di Dio.
Già da tanti anni che io mi dedico alla vostra felicità e salvezza, non siate egoisti e duri di cuore quando Dio
vi chiede di aiutarlo: voi ancora non avete imparato a sacrificarvi per il Regno dei Cieli e ad offrire tutti sé
stessi al Signore.
Cambiate, cambiate, cambiate.
Io vi amo e desidero il bene spirituale di ognuno di voi.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen”
Oggi la Madonna mi aveva anche detto:
“Mio Figlio Edson riceve oggi il mio abbraccio.
Questo abbraccio e anche per tutti i miei figli, perché io vi amo.
Anche se tutto sembra distruggersi e a cadere alla tua destra e alla tua sinistra, davanti a te o dietro a te,
non temere: Dio è con te!
Io, Tua Madre, anch’io sono con te e mai ti abbandono.
Non aver paura di nulla, mai, l’Amore di Dio è più potente di tutto!
Credi solamente e vedrai l’azione potente di Dio e le Sue meraviglie succedere
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Manaus, 8 febbraio 2014
Messaggio della Madonna
Oggi la Madre Santissima è venuta accompagnata da San Michele e San Raffaele, Lei ci ha trasmesso il
Suo messaggio.
La Pace, miei figli amati, la Pace.
Io, Vostra Madre, vengo dal Cielo per benedirvi e per accogliervi sotto il mio manto protettore.
Figli miei, io sono qui davanti a voi per portarvi fino al mio Figlio Gesù.
Non chiudete i vostri cuori alla mia voce, e non allontanatevi dalla via della preghiera e della conversione che
io vi indico.
Dio desidera la vostra conversione e la conversione delle vostre famiglie.
Non tornate indietro di fronte alla chiamata del Signore, ma abbiate fiducia nel Suo Amore misericordioso
offrendo voi stessi alle Sue braccia.
Dio vi ama e desidera la vostra felicità, figli miei, che nelle vostre case la Preghiera sia il vostro alimenti
spirituale, che la Preghiera sia il vostro cibo spirituale e che l’Amore e la Pace possano sempre regnare ed
essere diffuse a coloro che sono vicino a voi, intorno a voi.
Io vi ringrazio, io ringrazio per la presenza di ognuno di voi.
Tornate alle vostre case con la Pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen
Manaus, 11 febbraio 2014
Messaggio della Madonna
Oggi la nostra Santa Madre è venuta accompagnata da Santa Bernadette Soubirous e da Santa Caterina
Labouré.
La Madonna ci ha trasmesso il seguente messaggio.
La Pace, miei figli amati, la Pace.
Io, Vostra Madre Immacolata, vi amo e vengo dal Cielo per concedervi la Pace e le Grazie di Dio.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte, qui in questa sera.
Oggi in modo speciale benedico tutti i miei figli malati.
Io metto loro dentro il Mio Cuore Immacolato, perché siano arricchiti dalla Benedizione e dalla Grazia divina.
Io vengo a consolarvi per sollevare i vostri dolori, figli cari.
Non scoraggiatevi, io sono qui al vostro fianco per aiutarvi.
Pregate il Rosario e troverete forza e pace.
Aprite i vostri cuori all’Amore di Dio.
Vi invito tutti a seguire la chiamata di Dio e mai ad allontanarvi dalla Strada Santa che porta in cielo.
Non abbiate paura di seguire mio figlio Gesù: dite sempre di sì all’opera di Dio e ogni male sarà distrutto.
Accogliete l’amore di Dio nelle vostre vite e il potere delle tenebre mai sarà vincitore, ma sarà allontanato e
vinto.
Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen
Manaus, 15 Febbraio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io, vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di intercedere per il bene della chiesa e per la pace del mondo.
Siate coloro che promuovono la pace. La pace santa che viene da Dio. Se voi vivete nella grazia di Dio e
state uniti a Lui riceverete in profondità la pace perché Dio, buono e misericordioso, concederà a coloro che
gli chiedono con fede e amore. Vivete uniti nella pace e nell’amore di Dio per meritare le grazie del Cielo. Il
demonio desidera distruggere la pace. Ma voi, figli miei, intercedete pregando tanti rosari, molti rosari, come
vi ho chiesto e vi chiedo. Che nelle vostre famiglie il Rosario sia recitato ogni giorno. Gesù concede molte
grazie alle famiglie che pregano il mio rosario e satana così perde potere sopra di esse. Il mondo si sta
distruggendo nel peccato. Il Brasile sta diventando un Paese di impurità dove si commettono terribili peccati.
Povero Brasile! Come i miei figli camminano ciechi e si stanno lasciando condurre dalle tenebre più oscure!
Come i miei figli camminano come ciechi e stanno portando alle tenebre tanti altri lasciandosi condurre dalle
menzogne del demonio! Pregate per la conversione dei peccatori. Pregate molto, molto molto figli miei. Io vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Manaus, 22 Febbraio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io, vostra Madre del cielo vengo a chiedere preghiere per la santificazione delle famiglie e per l’apertura dei
cuori induriti che si sono lasciati accecare dalla superbia e dagli inganni di satana. Intercedete per la
conversione dei vostri fratelli principalmente di coloro più difficili e lontani. Dio ama tutti e desidera la
salvezza di tutti. Non giudicate mai, ma abbiate un cuore misericordioso che sappia accogliere tutti con
amore. Pregate per essere illuminati da Dio e amati per vincere il potere delle tenebre. Non dite che siete
miei figli solamente a parole, ma siate miei veramente mettendo in pratica i miei appelli materni, i miei
orientamenti materni. Avvicinatevi sempre più ai santi sacramenti e permettete che mio Figlio trasformi i
vostri cuori con il Suo amore divino. Io vi metto sotto il mio manto protettore e vi benedico: nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 8 Marzo 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vengo dal Cielo per chiedervi preghiere per la pace e per la salvezza di tante anime che si
trovano cieche spiritualmente e lontane da Dio. Aprite i vostri cuori al Signore. Dio vi ha già comunicato tanti
messaggi per mezzo di Me e desidera adesso che voi possiate essere figli ubbidienti e che vivono e mettono
in pratica gli insegnamenti del Cielo. Non vi allontanate dalla via della conversione! Ogni volta che voi vi
allontanate da questo cammino starete camminando sulla strada che porta all’inferno. Non vi allontanate da
Dio, non vi allontanate dalla preghiera. Dio ha tante grazie da concedervi, ma queste grazie saranno
concesse solamente a coloro che avranno fede e saranno fedeli. Accogliete il mio amore materno e portate
alle vostre famiglie la Mia benedizione. Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!

Manaus, 15 Marzo 2014
Messaggio della Madonna
Oggi la Madre di Dio è apparsa accompagnata da San Michele e San Gabriele. Lei ci ha donato questo
messaggio:
La pace, miei figli amati!
Figli miei, Io sono la vostra Madre del cielo che tanto vi ama. Io vengo oggi per chiedervi di pregare tanto e
di convertirvi. Dio vi sta chiamando a Lui. Cambiate vita e siate figli che vivono lontani dal peccato e vicini al
cuore di Gesù. Aprite i vostri cuori a Dio. Accogliete le Mie parole materne nei vostri cuori affinché possiate
ricevere in profondità la luce e la grazia di Dio. Recitate sempre in famiglia il Rosario perché le famiglie che
reciteranno il Rosario riceveranno tante benedizioni dal cielo. Il demonio desidera portare il sangue e la
violenza in mezzo a voi, ma se sarete ubbidienti ai miei appelli lo scaccerete dalla vostra città e dalle vostre
famiglie pregando e digiunando, confessandovi e ricevendo mio Figlio Gesù nell’Eucaristia. Figli miei, Dio vi
aspetta sempre in chiesa, ma tanti non vanno in chiesa per la Messa e per pregare. Non vi allontanate dalla
via di Dio perché il tempo passa, tornate, tornate adesso! Io vi amo e vi benedico: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare la Madonna ha aggiunto:
Io benedico le vostre famiglie e vi concedo la pace di Dio. Tornate alle vostre case portando il mio amore
materno ai vostri fratelli.

Manaus, 16 Marzo 2014
Messaggio della Madonna
La pace ai miei figli amati, figli miei.
Io vostra madre vengo dal cielo per chiedere preghiere per la conversione del mondo. Pregate in famiglia, la
preghiera deve essere il sostegno delle vostre case, il mezzo per ottenere la luce e la grazia di Dio.
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Accogliete l'amore di Dio nei vostri cuori, siate di mio figli Gesù abbandonando ogni cosa sbagliata per
seguire la via Santa di Dio. io sono qui davanti a voi, perché mio figlio Gesù mi ha mandato dal cielo per
concedervi la Sua pace ed il Suo amore. Non chiudete i vostri cuori alla voce di vostra Madre, ma credete
sempre più diventando uomini e donne di Dio, di fede e di preghiera. Il mondo si sta distruggendo nel
peccato, il mio cuore materno soffre vedendo tanti dei miei figli che camminano lungo la strada della
perdizione. Aiutatemi figli miei, andate non abbiate paura di dire il vostro sì a Dio. Pregate tanto ed aiutate i
vostri fratelli ad essere di Dio, parlando a tutti loro dei miei appelli materni. Io vi amo e vi benedico, nel nome
del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Coari, 16 Marzo 2014 (sera)
Messaggio della Madonna
Alla sera la Madonna è tornata nuovamente, durante la celebrazione della S. Messa.
Ricevuta la comunione ho visto la Santissima Vergine come regina che indossava una veste d'oro ed era
incoronata, più brillanti del sole. Era in cielo, stava sopra il nunzio apostolico, i vescovi e i sacerdoti. La
Madre di Dio ha aperto il suo manto immacolato e protettore e con esso ha coperto tutti quelli che
celebravano la Messa. Il Suo manto è cresciuto tanto, si stendeva in ogni direzione sopra il popolo presente
e la Madonna mi ha detto questo messaggio:
Io sono la Madre della Chiesa e la Regina delle famiglie.
Per ordine di mio Figlio Divino, stendo il mio manto di protezione sopra questa diocesi, sopra il popolo di
questa città concedendo loro anche la mia benedizione materna, affinché possa regnare la pace e l'amore di
Dio.
Che le famiglie sappiano ringraziare Dio per le grazie che Lui concede loro in questa notte con la santità
presenza dei rappresentanti, del vescovo più grande della Chiesa, il Papa in mezzo a loro, affinché possano
vivere la nelle loro case essendo una Luce dove si trovano le tenebre, segno di Vita dove tanti sono
nell'ombra della morte e speranza per i cuori tribolati ed afflitti.
Il Vescovo più grande della Chiesa intende il Papa, presente nella persona del Nunzio Apostolico.
Dio è con voi, non vi abbandona mai famiglie di Dio. Non dovete temere le tenebre che desiderano
irrompere e mostrarsi come vittoriose, nulla è più potente dell'amore e della Luce di Dio. Dal soffio Divino
dello Spirito Santo ogni male cadrà per terrà e sarà distrutto se gli uomini crederanno senza mai dubitare.
Preghiera, conversione, fede e riparazione. Lasciate le cose sbagliate, sappiate rinunciare alle ingiustizie per
seguire la via Santa di Dio, liberatevi dalla cecità spirituale pentendovi dei vostri peccati. Abbiate un cuore
puro e santo, così come lo ebbe il mio sposo giusto Giuseppe. Solamente così Dio vi colmerà di Grazie del
Cielo e la Sua infinita misericordia vi avvolgerà e farà dissipare ogni male. Io vi benedico nel nome del
Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Questo messaggio alla sera è stato dato nella città di Coari in Amazzonia.
Questa città era una prelatura ed è diventata in questa notte con la presenza del nunzio apostolico una
diocesi e la Madonna era apparsa tutta vestita d'oro con il manto steso lungo sopra i celebranti che
celebravano la Messa e sopra il popolo, tutta piena di luce nel cielo di questa città che si chiama Coari.

Manaus 22 Marzo 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi preghiere per la conversione dei vostri fratelli più difficili che si
trovano lontani da Dio. Pregate per loro figli miei cari, perché il mio cuore soffre per coloro che vivono nel
peccato e offendono Dio. Fate tutto il possibile per portare la luce di Dio a chi ha bisogno, tanti dei miei figli
si stanno distruggendo nel peccato perché nessuno orienta loro e nemmeno parla di Dio a loro. Pregate per
le vostre famiglie perché possano rimanere sempre in piedi davanti alle prove. State attenti per non cadere
mai negli inganni del nemico, io sono qui per guidarvi fino a Dio, con amore io vi conduco al cuore divino di
mio Figlio Gesù e con il mio manto Santissimo io vi proteggo contro ogni male, abbiate fede Dio è con voi,
anche se sembra che tutto sia perso Dio vi dona la speranza della Sua vittoria.
Dio trionferà ed ogni male cadrà a terra, grazie per la vostra presenza qui in questo luogo benedetto dalla
vostra Madre del cielo. Tornate alle vostre case con la benedizione e la pace di Dio. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Manaus, 29 Marzo 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Io vostra Madre, vengo a chiedervi di offrire i vostri cuori a Dio, siate del Signore accogliendo il Suo amore
divino e testimoniando a tutti la Sua grande misericordia. Figli, tanti sono ancora deboli nella via spirituale
perché non pregano come dovrebbero e non hanno una fiducia forte. Aprite i vostri cuori alle mie chiamate
materne, mettete ai piedi della Croce di mio figlio Gesù le vostre debolezze, le vostre imperfezioni ed i
peccati.
Mettete in croce le vostre vanità, liberatevi del mondo accettando la volontà di Dio nelle vostre vite ed il Suo
amore. Io vi amo e vi benedico con la mia benedizione materna, nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Prima di andarsene la Madonna ha detto che la preghiera non deve mancare mai nelle vostre case, perché
la preghiera è la vita per le vostre anime e la forza nei momenti di prove.
Pregate, pregate, pregate molto, affinché i cuori di tanti dei miei figli sappiano accogliere le grazie di Dio
rinnovando le loro vite, nella via della Santità. Cuori chiusi sono cuori che si distruggono nel peccato,
liberatevi dal peccato e riuscirete ad avere i vostri cuori tutti per Dio.

Manaus, 3 maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre vengo da cielo per chiedervi preghiere e sacrifici per la conversione dei vostri fratelli più
difficili che si trovano lontani da Dio. Accogliete il mio messaggio d’amore nei vostri cuori. Io sono qui perché
vi amo e il mio amore io vi dono. La mia benedizione materna si estende sopra di voi e le vostre famiglie.
Recitate il rosario: è la preghiera che vi libererà da ogni male e attirerà le benedizioni e le grazie del cielo.
Brasile torna, ascolta mio figlio Gesù e Lui avrà misericordia di te. Non peccate più! Il mondo si sta
distruggendo nel peccato perché le tenebre del demonio hanno rovinato tanti cuori e allontanato tanti dei
miei figli da Gesù. Io mi manifesto in tanti luoghi del mondo per riunire tutti i miei figli in preghiera. Pregate
anche voi. Dio è attento al grido delle vostre suppliche.Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.

Manaus, 4 maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Miei figli amati, io vostra madre vengo dal cielo per riempirvi dell’amore di Dio e della sua pace. Io vi amo e
desidero aiutarvi consolandovi con il mio amore e benedicendovi per avere forza e potere vincere le prove
della vostra vita. Non affliggetevi! Vostra madre è qui e vi accoglie nel suo cuore immacolato. Pregate,
pregate ogni giorno il santo rosario. Con il rosario nelle mani voi vincerete le battaglie più difficili e con
l’amore di Dio nei vostri cuori voi convertirete i cuori più chiusi e induriti. Accogliete i miei messaggi nelle
vostre vite. Io desidero condurvi a una vita di santità profonda e il mio Figlio divino sarà veramente glorificato
adorato amato. Ma perché questo succeda dovete essere obbedienti ai miei appelli materni e più umili
davanti a Dio. Grazie per la vostra presenza in questa notte. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La madonna ha anche detto: io vi dono tutto il mio amore perché voi possiate essere del Signore totalmente.
Portate il mio amore ai vostri fratelli, aiutate vostra Madre del cielo parlando ai vostri fratelli delle mie
apparizioni qui in Amazzonia. Dio desidera che anche voi possiate essere gli apostoli del suo amore divino,
pregate molto per comprendere che quello che devono fare e come devono agire.
Manaus, 13 maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli amati, ancora una volta, per ordine del mio Figlio divino, vengo dal cielo per benedirvi e per chiedervi di
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intensificare le vostre preghiere e sacrifici per il bene del mondo e la salvezza delle anime. Miei figli, i tempi
sono cattivi. Tanti dei miei figli si sono lasciati accecare dal demonio. Si stanno distruggendo con l’impurità e
con le droghe. Le famiglie non sono più unite. I sacerdoti si sono raffreddati nella fede e nell’amore di Dio.
Questi sono i tempi predetti da me nel passato. Se volete rimanere in piedi e fedeli al Signore dovete
sacrificarvi ancora di più e pregare molto rinunciando al mondo. Tanti non pregano come ho chiesto ma
hanno tempo per fare tante altre cose che non portano in cielo. Abbandonate il peccato, siate di Dio,
consacratevi ogni giorno al mio Cuore Immacolato. Qui nel mio cuore io vi scaldo con l’amore di Dio, qui nel
mio cuore desidero concedervi le grazie e le benedizioni del cielo. Siate i miei cari figli che possano
consolare il mio cuore e quello di Gesù. Apostoli degli ultimi tempi svegliatevi, non addormentatevi ma
alzatevi con coraggio e lottate per il regno dei cieli. Portate la luce dove ci sono le tenebre, portate la pace
dove c’è odio. Non vi allontanate da me perché io vi condurrò al porto sicuro di salvezza. Il mio Figlio Divino
è rattristato con il mondo e desidera portare avanti la sua giustizia . Io sono venuta per intervenire a favore
dell’umanità, anche per il popolo brasiliano. Accogliete le mie parole nei vostri cuori. Mettetele in pratica . Al
contrario vedrete grande sofferenza e dolore cadere sopra il mondo come mai è successo nella storia
dell’umanità . Le vie di tante città saranno piene di sangue dei poveri e distrutte dal fuoco. Riparate, riparate,
riparate i terribili peccati perché questi peccati stanno attirando un grosso castigo terribile che dovrà venire e
tutto distruggerà. Gli uomini non vogliono obbedire a Dio ma Lui è il Signore e il suo potere divino agirà. Chi
sarà dentro al mio cuore immacolato sarà anche dentro al cuore di Gesù che è pieno di misericordia e
amore. Accogliete la mia benedizione materna e portatela a tutti i vostri fratelli. Tornate alle vostre case con
la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 17 maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei io vostra Madre ancora una volta sono qui a battere nelle porte dei vostri cuori e a chiedervi che
siate tutti di Dio . Tanti hanno chiuso i loro cuori alla voce della loro Madre del cielo, tanti altri hanno dubbi se
seguire la via di Dio o del mondo. Decidetevi per Dio figli miei! Scegliete il cielo e voi non vi pentirete. Siate
figli di preghiera e di fede. Lottate per il regno del cielo. Pregate per rimanere fedeli alla vostra fede. Succeda
quello che deve avvenire, ricordatevi dei miei insegnamenti dei miei messaggi materni. Non seguite i rumori
del mondo. Il mondo non vi insegna la verità. Ascoltate la voce del mio Figlio divino .Lui vi chiama alla via
della santità. Vi chiama alla conversione per mezzo di me. Grosse tenebre si formano sopra al mondo e
sopra la Chiesa . Sta arrivando l’ora in cui voi dovete proclamare che volete essere del Signore. Non abbiate
paura! Io vostra Madre sono qui dirvi di rimanere con coraggio in piedi e con fede nella via del Signore! Io vi
amo e vi chiedo di recitare il rosario per vincere e distruggere il potere del demonio sopra la anime e per
ricevere la luce e la forza dello Spirito Santo. Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo benedetto
dalla vostra Madre del cielo . Che l’amore di Dio sia sempre nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 19 maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Io vostra Madre del cielo vi invito alla conversione ,alla preghiera, alla pace. Pregate, pregate, pregate con
amore e con cuore. Dio mi manda qui da voi per accogliervi nel mio cuore materno. Gesù il re della pace vi
ama. Amate profondamente mio figlio Gesù perché in Lui si trova la vera pace e gioia. Solamente in mio
figlio Gesù potete trovare la salvezza. Senza mio figlio Gesù nelle vostre vite non potete arrivare nel regno
dei cieli. Accogliete l’amore di Gesù, il mio amore materno nei vostri cuori, e portatelo ai vostri fratelli più
lontani e che si sono allontanati dall’amore di Dio. Siate gli apostoli dell’amore di Dio per tutti i vostri fratelli.
Recitate il rosario con fede e amore e consacratevi ogni giorno al mio Cuore Immacolato. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
In questa apparizione la Madonna è venuta accompagnata da San Raffaele. San Raffaele stava
intercedendo per la guarigione e liberazione dei cuori delle famiglie dai mali e pericoli attuali. San Raffaele s
sempre davanti a Dio per le nostre necessità . Dobbiamo sempre chiedere la sua protezione.

Copyright 2015 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

Manaus, 20 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, io vostra Madre sono felice per la vostra presenza e vi dico di continuare a pregare in questo
luogo benedetto dove io vi concedo tante grazie. Venite, venite a ricevere tante grazie del cielo. Vostra
madre celeste è qui ad aspettarvi sempre con grande amore. Desidero accogliere tutti voi nelle mie braccia
materne e desidero consolarvi con l’amore del mio cuore materno. Amate, amate, amate per restare sempre
dentro il cuore di Gesù. Portate ai vostri fratelli l’amore di Dio e il mondo sarà rinnovato. Non affliggetevi e
non perdete mai coraggio ma credete fermamente che io sono sempre al vostro fianco e mai vi abbandono.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte. Tornate nelle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico
tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 21 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, questo è il tempo del rinnovamento dei vostri cuori, questo è il tempo per decidersi per il regno di
Dio e dei cieli. Io vi ho già trasmesso tanti messaggi e ho concesso alle vostre famiglie tante grazie.
Accogliete i miei messaggi nelle vostre vite. Siate i miei figli che accolgono e vivono i miei appelli, ma anche
che portano a chi ha bisogno la luce e la pace di Dio. Voi ancora state fermi senza fare nulla. E’ ora di
svegliarvi, di alzarvi e di lottare per la salvezza delle anime e questo dovete cominciarlo dentro le vostre
famiglie. Dio vi ama e desidera da voi l’ubbidienza ,l’umiltà, il distacco da quello che vi impedisce di essere
con Lui. Siate uomini e donne di Dio, non peccate più, cambiate vita, non perdete tempo. Io sono qui per
accogliervi nel mio cuore e per riempirvi dell’amore di Dio. Grazie per la vostra presenza. Tornate nelle
vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 22 Maggio 2014
Oggi è venuta la sacra famiglia. La Madonna aveva un velo bianco e la veste azzurra. San Giuseppe
indossava un manto marrone chiaro e una veste beige e il bambino Gesù che era nelle braccia di San
Giuseppe aveva una veste verde chiara con le stelle dorate. La Vergine Santissima ha trasmesso il
messaggio:
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei io sono qui davanti a voi con mio figlio Gesù e San Giuseppe per chiedervi di continuare a pregare
per il mondo per le famiglie e per la pace. Non lasciate da parte la preghiera, ma che la preghiera possa
risplendere nelle vostre case come una grande luce che trasforma le vostre vite. Dio vi ama e desidera
salvarvi. Permettete che la sua benedizione arrivi ai vostri cuori e che il suo amore sia la forza e la vita delle
vostre anime. Figli miei, aiutate i vostri fratelli a essere di Dio, aiutate i vostri fratelli a risuscitare nella vita di
grazia intercedendo e portando i miei messaggi a tutti loro. Io vi amo e unita a mio figlio Gesù e a San
Giuseppe vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
In questa apparizione la Vergine santissima e San Giuseppe hanno pregato i gloria chiedendo al bambino
Gesù che la sua pace, il suo amore e la sua benedizione regnino sempre nelle nostre case e che possiamo
metterlo sempre al primo posto e al centro delle nostre vite.

Manaus, 23 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei io sono la vostra Madre del cielo e i vengo in questa notte per benedire le vostre famiglie e per
accogliervi nel mio cuore immacolato. Io vi amo e desidero riempire i vostri cuori dell’amore di Dio. Pregate,
pregate molto figli miei perché il mondo ha bisogno di tante preghiere. Avvicinatevi al mio cuore di madre
così vi porterò al mio figlio Gesù. Non perdete tempo, cambiate vita giovani , miei giovani che tanto amo.
Aiutate la vostra Madre celeste invitando i vostri amici a recitare il rosario pregando insieme a loro. Portate il
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mio amore materno e l’amore di Gesù a tutti i vostri fratelli . Padri e madri portate l’amore di Dio agli altri
padri che non pregano, alle altre madri che non pregano e che si trovano lontano dall’amore di Dio. Ognuno
deve fare qualcosa per il regno di Dio. Non rimanete con le mani vuote quando dovrete presentarvi un giorno
davanti al trono di Dio. Portate, portate l’amore e il mondo sarà rinnovato. Io vi dono la mia benedizione.
Benedizione di pace e di amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 24 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre del cielo vengo a concedervi l’amore del mio Cuore Immacolato e il mio aiuto materno. Figli
miei, non temete, io sempre sono qui con voi con mio figlio Gesù e San Giuseppe. Pregate e abbiate fiducia
e Dio aprirà le porte e le vie perché la sua santissima volontà sia fatta ogni giorno. Colui che ha fiducia tutto
ottiene da mio figlio Gesù . Io vi amo e il mio amore io vi dono affinché i vostri cuori siano bruciati e
trasformati come Dio desidera. Grazie per tutto quello che fate per me e per mio figlio. Che Dio vi conceda
la sua forza , la sua pace e il suo amore e la vittoria sopra ogni male. Io vi copro sempre con il mio manto
immacolato e vi dico che sarete sempre dentro il mio cuore e che mai dovrete uscirne.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 25 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
Oggi la madre santissima è apparsa accompagnata da San Francesco d’Assisi e da San Pio da Pietrelcina .
La madre santissima ci ha donato il seguente messaggio:
La pace sia con voi!
Figli miei, io vostra madre vengo dal cielo a concedervi il mio amore santo e immacolato. Amate per
appartenere al regno dei cieli, amate per rimanere più vicino al cuore del mio figlio Gesù. Chi ama e vive
d’amore vive già l’esperienza del cielo qui in questo mondo, perché Dio fa grandi cose nella vita di colui che
ama. Io vi chiedo di recitare il rosario e sarete sempre uniti. Io vi colmerò di grandi grazie e benedizioni
celestiali. Grazie per la vostra presenza qui, per essere venuti a pregare e onorare la vostra madre del cielo.
Per un momento la madre di Dio è rimasta triste e alzando lo sguardo ha detto le seguenti parole: “San
Paolo, San Paolo, pentitevi, Dio ancora ti sta donando un tempo per la conversione perché tanto soffrirà e
tanto cadrà sopra di te. Torna a Dio e ubbidisci alla tua madre del cielo”.
Poi la madre ci guarda e ci dice:
Io vi benedico con la mia benedizione materna, benedizione di pace e di amore nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 26 maggio 2014
La Vergine Santissima questa notte è apparsa con le sue braccia aperte come ad accogliere tutti noi
mostrando il suo Cuore Immacolato che irradiava tanta luce e questa luce veniva sopra tutti noi.
Questo è il messaggio:
La pace sia con voi!
Figli miei ecco qui la vostra madre, Madre Immacolata davanti a voi. Ecco, il mio Cuore Immacolato è pieno
d’amore per voi. E’ l’amore di Dio che io desidero donarvi, è l’amore di Dio con il quale desidero riempire i
vostri cuori. Amate miei figli cari, amate e diffondete l’amore perché l’amore vi santifica e vi libera da ogni
peccato. Siate di Gesù nell’amore per salvare le anime per il cielo. C’è bisogno che sappiate accettare la
vostra croce con amore e pazienza e che sappiate fare la volontà del Signore . Non siate freddi verso Dio
come il freddo di questa notte, ma abbiate i vostri cuori scaldati dalla fiamma della fede e della preghiera.
Non tornate indietro nel vostro cammino di conversione ma camminate sempre più avanti seguendo la
chiamata del Signore. Io vi amo e vi chiedo che ogni giorno io possa ascoltare la preghiera dell’Ave Maria
recitata nelle vostre case uscendo dalle vostre labbra con tanto amore perché questa preghiera che voi
pregate a vostra Madre allontana il male da voi e dalle vostre famiglie. Io vi benedico nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
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Manaus, 27 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di continuare a pregare per la pace nel mondo e per i vostri
fratelli che hanno il cuore pieno di odio. Pregate figli miei, la preghiera cambia i cuori e trasforma il mondo.
Non abbiate pigrizia nel pregare. Prendete il vostro rosario e pregatelo con fede e amore. Vi accolgo nel mio
cuore materno e porto in cielo le vostre richieste. Questa è l’ora del vostro ritorno a Dio, questa è l’ora del
cambiamento delle vostre vite. Non vi allontanate da me, vostra Madre celeste, ma siate sempre dentro nel
mio cuore consacrandovi a Lui ogni giorno . Io vi porterò fino a mio figlio Gesù che è la luce delle vostre vite
e la salvezza delle vostre anime. Aprite i vostri cuori, aprite le porte delle vostre case perché Dio possa
entrare in esse con il suo amore . Voi desiderate avere tante cose nelle vostre case ma non desiderate avere
la preghiera quotidiana che dona la vita alle vostre anime . Pregate, pregate ancora di più. Io vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 28 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
La madre santissima è venuta accompagnata da San Michele e san Gabriele e ci ha dato il messaggio:
La pace sia con voi figli miei.
Dio mi ha mandato dal cielo in questa notte per dirvi che Lui vi ama e desidera la vostra salvezza. Sono la
madre di Gesù e la vostra Madre del cielo, sono la regina del cielo e della terra. Venite, io sono qui con le
braccia aperte per accogliervi nel mio Cuore Immacolato. Voi siete afflitti, non disperatevi. Vostra madre è
qui per intercedere per voi. Credete, credete, credete. Con la preghiera tutto può cambiare nelle vostre vite.
La preghiera vi dona la forza e la vittoria sopra Satana e sopra ogni male. Distruggete il potere delle tenebre
amando ed essendo fedeli a Dio. Io vi amo e vi concedo in questa notte migliaia di grazie. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La Madonna ha detto: “Dio desidera vedervi riuniti in famiglia a recitare il rosario amando e perdonando. Dio
desidera l’unione delle vostre famiglie. Figli miei, grazie per la vostra presenza. Vostra madre è felice per
l’omaggio che avete fatto a me e con amore mi avete dedicato. Io vi dico che da Ribeirao Piers sarà
allontanato un pericolo. Non succederà più una cosa triste e ricordatevi di quello che io vi dico. Un giorno voi
capirete il perché di queste mie parole.

Manaus, 31 Maggio 2014
Messaggio della Madonna
Oggi la Madre Santissima è arrivata con le sue mani verso di noi spargendo le grazie e la Madonna è
apparsa come l’immagine della Madonna delle grazie della medaglia miracolosa con un velo bianco, manto
azzurro e veste bianca.
La pace sia con voi!
Mio figlio eccomi, ecco la tua madre, io sono la tua Madre e la Madre di tutta l’umanità. Chiedi sempre la mia
intercessione. Io vengo per aiutare coloro che hanno fiducia e che hanno affidato tutto al mio cuore
materno. Prega figlio mio perché gli uomini sono sordi e non vogliono aprire i loro cuori per ascoltare la voce
del Signore. Il demonio ha accecato tanti uomini con il piacere, con il denaro e con il potere. Non ci sono più
tante anime pure nel mondo. La maggioranza dell’umanità, la parte più grossa, si sta distruggendo nel
peccato. Dì ai tuoi fratelli, parla ai tuoi fratelli perché siano fedeli a Dio. Fedeltà vuole conversione e
cambiamento di vita. Fedeltà vuol dire lasciare il mondo per dedicarsi con amore al Signore per il regno dei
cieli. Tanti tradiscono il Signore per poca cosa , solamente per camminare per la strada che porta al fuoco
dell’inferno. Lottate per il regno dei cieli. Dio desidera salvarvi. Permettete che Lui vi aiuti per avere la forza
per combattere il male che desidera distruggervi e allontanarvi dalla via della verità. Svegliatevi figli miei,
svegliatevi, è ora. Io vi amo e mi dedico instancabilmente per la vostra salvezza. Ascoltate la mia voce
materna . Io desidero che per mezzo dei miei messaggi voi possiate crescere in santità e possiate donarvi
instancabilmente per la salvezza dei vostri fratelli. Desiderate il cielo, desiderate stare con Dio perché egli
stà passando, egli stà ogni giorno in mezzo a voi. Chiedete la sua benedizione e Lui ve la donerà. Vi
benedico tutti nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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Manaus, 7 Giugno 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Io vostra madre del cielo vengo a chiedervi di continuare a seguirmi per la via Santa di Dio che vi invita alla
conversione per mezzo di me. Non desistete figli miei, neanche davanti alle prove più difficili, nulla si
paragona alla gloria che Dio donerà a coloro che persevereranno fino alla fine nelle strade della conversione
e della santità. Io vi amo, io intercedo davanti al trono dell’Altissimo affinché lui vi riempia della forza della
luce del Suo Santo Spirito e vi faccia coraggiosi nella fede e nella testimonianza davanti a tutti i vostri fratelli.
Che il signore vi benedica e vi riempia di grazie e di benedizioni del cielo, pregate, pregate molto perché
solamente così per mezzo della preghiera lo S. Santo modellerà le vostre anime e libererà i vostri cuori dalle
cose che il mondo vi offre e che non vi portano alla vita eterna. Lottate per le opere del cielo e non per le
cose del mondo, lottate per essere Santi. I Santi che Dio sta preparando per mezzo delle mie manifestazioni
celestiali in tanti luoghi del mondo. Non permettete che l’olio delle vostre lampade e nemmeno che a vostra
luce si spenga. Svegliatevi, convertitevi tornate a Dio.
Grazie per la vostra presenza, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La Madonna ha pregato oggi; questa apparizione è per la Santa Chiesa, in particolare per i sacerdoti. Oggi
la Madonna ha parlato con me, per quello che riguarda i segreti, in particolare per quelli che sono destinati
alla Chiesa e mi ha chiesto di intercedere tanto in questi giorni per i sacerdoti.

Manaus, 14 Giugno 2014
Messaggio della Madonna
La pace mie figli amati, la pace.
Ecco la vostra madre del cielo che tanto vi ama, io vengo per chiamarvi a Dio, io vengo a chiamare il mondo
intero alla conversione. Intercedete per la conversione dei peccatori, tanti dei miei figli non accettano e
nemmeno credono nei miei messaggi materni perché il demonio ed il mondo hanno distrutto le loro anime
con tanti peccati. Pregate, pregate per salvare tante anime per il regno dei cieli. Tornate a Dio, dio vi aspetta
per accogliervi e benedirvi. Chiedete perdono per i vostri peccati e cambiate vita, grosse sofferenze si
avvicinano e l’umanità è addormentata, non ascolta e non vede. Rifugiatevi dentro ai nostri tre Sacri Cuori
uniti, perché quando le grandi prove cadranno sopra il mondo tanti piangeranno e si lamenteranno
cambiando le risate in pianto, la gioia con la tristezza. Accogliete i miei appelli vivete ogni giorno della vostra
vita più uniti a Dio. Io concedo a voi ed al mondo la mia benedizione materna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 21 Giugno 2014
Messaggio della Madonna
La pace mie figli amati, la pace. Io vostra madre vengo dal cielo per concedervi la mia Benedizione materna,
affinché i vostri cuori si riempiano della pace e dell’amore di Dio. Figli miei vivete di preghiere e amore.
Pregate per avere la grazia e la forza di Dio per vincere il male ed il peccato. Pregate perché possiate
essere una luce per i vostri fratelli che camminano nelle tenebre. Pregate perché voi possiate rimanere fermi
nel vostro cammino di conversione, aprite i vostri cuori all’amore di Dio e Lui vi benedirà ancora di più.
Io vi amo e vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 28 Giugno 2014
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi. Figli miei, io vi invito in questi tempi alla preghiera, perché è per mezzo di lei che Dio vi
illuminerà, concedendovi le grazie e la Sua forza per vincere ogni tentazione e prova. Aprite i vostri cuori a
quello che vi dico già da tanto tempo, pregate, pregate, pregate. Questa è l’ora della conversione, cambiate
vita lasciando il peccato e tutto quello che vi allontana da Dio. Grazie per la vostra presenza qui in questo
luogo dove io sempre mi manifesto. Dio vi ama e vi benedice per mezzo dell’intercessione del mio cuore
materno. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Copyright 2015 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

Manaus, 5 Luglio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Il mio cuore è pieno di amore di Dio, e questo amore desidero donarvi. E con questo amore desidero
liberarvi dal peccato, dalla morte e dal demonio. Tornate al Signore, vivete la conversione ogni giorno,
togliete dai vostri cuori tutto quello che non gradisce il cuore divino di mio figlio Gesù. Non giudicate, non
permettete che il demonio metta pensieri cattivi contro qualsiasi persona. Lottate per meritare il regno dei
cieli, questo è il momento che dovete aprire i vostri cuori alla grazia di dio e di purificarvi dei vostri peccati.
Dio desidera salvarvi, ma Lui vi chiede tanta preghiera, perché solo così lui cambierà tante cose nelle vostre
vite per mezzo della preghiera fatta con amor. Grazie per la vostra presenza e per essere venuti a pregare
come vostra madre vi ha chiesto. Che nelle vostre famiglie il rosario sia recitato ogni giorno con fede ed
amore , tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 12 Luglio 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace per voi e per le vostre famiglie.
Io vengo a concedervi la pace, perché la pace possa regnare nelle vostre case e lo spirito che divide e la
mancanza di amore sparisca da esse. Desidero famiglie unite piene di amore di pace, fate sparire le tenebre
pregando il rosario che vi permette di ricevere la luce di Dio, profondamente nelle vostre vite. Dissipate l’odio
con l’amore, affinchè possiate sempre sentire la presenza di Dio vicino a voi, tutti voi siete miei figli ed io
desidero aiutarvi. Siate obbedienti alla mia voce, a quello di cui vi parlo per mezzo dei miei appelli materni.
Alimentatevi ogni giorno con il corpo ed il sangue di mio figlio Gesù, e così avrete la forza per camminare in
questo mondo, vincendo ogni ostacolo e tentazione. Dio è vicino a voi, è al vostro fianco e concede la Sua
forza a coloro che credono senza mai dubitare. Abbiate fede, abbiate amore nei vostri cuori e tutto cambierà
nella vostra vita, pregate pregate, pregate, io desidero vedere il rosario recitato nelle vostre case. Non siate
disubbidienti, pregate per sopportare quello che sta per arrivare nel mondo. Non lasciate da parte la
preghiera, la preghiera vi protegge e vi riveste con la luce della grazia di Dio. Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 13 Luglio 2014
Messaggio di Gesù
Oggi sono apparsi Gesù e la Madonna, tutti e due erano vestiti di bianco, la Vergine aveva un manto bianco
lungo e aveva le tre rose nel petto, bianca rossa e gialla. Lei aveva al Suo fianco Gesù maestosamente bella
come Lui, è stato Gesù che ha comunicato il messaggio. La Madonna ha parlato con me di alcune cose, ma
rimangono in segreto per il momento.
Gesù ha detto:
La mia pace, la pace della mia Madre immacolata sia con voi.
Io il Signore Re del cielo e della terra vengo a dirvi che senza preghiere non c’è pace, senza l’amore non c’è
conversione e nemmeno riparazione. A causa di tanti peccati che sono commessi per il mondo intero, è il
mio amore che può guarirvi e salvarvi. Avvicinatevi a me, al mio Divin cuore che è pieno di amore per la
vostra salvezza. Pregate, sacrificatevi di più per la salvezza dell’umanità il mondo sta annegando ancora di
più nel peccato, tante anime stanno camminando per la strada che porta all’inferno, io ho mandato mia
Madre a Fatima, ma tanti non hanno ascoltato la Sua voce e continuano ad offendermi terribilmente con
terribili peccati. Se voi vi allontanate da me chi più potrà darvi la salvezza? Chi potrà perdonare i vostri
peccati e tutti i peccati del mondo? Tornate, tornate al mio divin cuore, avvicinatevi al tribunale della
misericordia e chiedete perdono dei vostri peccati, affinchè io possa liberarvi e purificarvi dai vostri peccati,
non siate orgogliosi e disubbidienti, siate umili, siate coloro che sanno consolare il mio cuore ed il cuore
immacolato di mia madre con le vostre preghiere offerte ed amore. Io vi dono la mia pace, io vi dono il mio
amore, portate la mia benedizione a chi ha bisogno portate la mia luce a chi cammina nell’oscurità. Portate i
miei messaggi a chi si trova nello sbaglio e nella via della menzogna. Fate qualcosa per la salvezza delle
anime perché un giorno io vi chiederò conto delle grazie che vi ho concesso e delle anime che voi avete
salvato con i vostri sforzi ed amore. Pregate, pregate, pregate, ed il mondo si convertirà.
Io vi benedico unito alla mia Madre Santissima nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Manaus, 26 Luglio 2014
Messaggio della Madonna
La Madre Santissima è venuta con Suo figlio Gesù tra le braccia, ha pregato su di noi e ci ha concesso la
Sua benedizione materna.
Ci ha detto: ”La pace miei figli amati, la pace. Figli amati io vostra Madre vi amo immensamente ed il mio
Figlio Divino mi manda dal cielo per benedirvi per concedervi il Suo amore e la Sua pace. Pregate per la
pace, la pace manca nel cuore di tanti dei vostri fratelli, per questo tanti si stanno distruggendo gli uni con gli
altri. Pregate figli miei, pregate molto perchè Dio possa trionfare nella vita di tanti dei miei figli che si sono
lasciati accecare dalla superbia e dall'odio. Dio è pace, Dio è amore. Colui che è unito a Dio ha tutto nella
sua vita, non vi allontanate da Dio, ma offrite le vostre vite a Lui e Lui vi concederà la grazia di perseverare
fino alla fine del vostro cammino di conversione ed santità. Non temete le prove, per mezzo della Croce Dio
vi santifica e distrugge i piani di satana. Offrite tutto nelle mani di Dio, perché lui è il Signore, tutto è guidato
dai Suoi ordini. Io vi accolgo nel mio cuore e vi metto dentro al cuore di mio figlio Gesù.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 2 Agosto 2014
Messaggio della Madonna
La Pace mie figli amati, la Pace.
Io vostra Madre Immacolata desidero concedervi tutto il mio amore materno, affinchè i vostri cuori siano di
Gesù e le vostre vite glorifichino Dio. Pregate per salvare le anime per il regno dei cieli, pregate perchè i
vostri fratelli che si trovano nelle tenebre del mondo siano liberati dalla cecità spirituale. Questo è il tempo in
cui dovete decidervi per la via del cielo, questo è il tempo di abbandonare il peccato, di chiedere perdono a
Dio perchè Lui sta concedendo il Suo perdono e la Sua misericordi a tutta l'umanità. Non perdete le grazie
del cielo, non disprezzate l'aiuto divino che Dio vi dona per mezzo della vostra Madre del cielo, perchè un
giorno tanti piangeranno per non aver ascoltato ne pregato come dovevano. Accogliete la chiamata di Dio
nelle vostre vite e tornate al Suo cammino santo con cuore rinnovato per i sacramenti e con il desiderio di
migliorarsi ogni giorno. Io vi accolgo nel mio cuore Immacolato e supplico davanti al trono dell'Altissimo le
grazie necessarie al vostro bene e per il bene di tutta l'umanità.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 9 Agosto 2014
Messaggio della Madonna
La Pace mie figli amati, la Pace.
Io vostra Madre Immacolata assunta in cielo con il corpo e l'anima, sono qui davanti a voi per condurvi lungo
le strade della santità. Pregate, pregate molto per il mondo intero. Gli uomini hanno i loro cuori colmi di odio
e sono senza pace perchè si sono allontanati da Dio e dalla Verità. Per questo si distruggono gli uni con gli
altri, straziando il mio cuore materno di dolore. Pregate, fate penitenza per la conversione dei peccatori
accogliete l'amore di Dio nei vostri cuori perchè il Suo amore trasforma le vostre vite ed i vostri cuori da ogni
mancanza di perdono. Siate miei figli nella preghiera vivendo ogni Santa Messa uniti al cuore di mio figlio
Gesù. Accogliete i miei appelli e portate ai vostri fratelli la luce di Gesù. Figli miei, i tempi stanno diventando
ancor più difficili, grandi dolori e pianto cadranno su tutta la terra. In Brasile una grossa calamità colpirà i
miei figli e tanti moriranno. Non peccate più, tornate a Dio fino a quando ne avrete il tempo, perchè possiate
convertirvi. Dio non desidera vedere le vostre anime sporcate dal peccato, ma pulite dalla Sua grazia. Io vi
accolgo nel mio cuore Immacolato materno e supplico ogni giorno la misericordia divina per voi e per il
mondo intero. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 16 Agosto 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Figli miei, io vostra Madre vengo dal cielo per invitarvi alla preghiera ed alla conversione. Senza preghiera
voi non potete aprire i vostri cuori al Signore e nemmeno fare la Sua volontà. Pregate per essere di Dio ed
affinchè la preghiera vi doni la forza per vincere il male ed il peccato. Pregate per il mondo senza pace e
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senza vita affinchè possiate suscitare la grazia divina. Custodite le vostre case, siate sempre sotto la
protezione di Dio per mezzo della preghiera del rosario recitato ogni giorno con fede ed amore. Chiedete
perdono dei vostri peccati. Siate umili, cuori orgogliosi non possono meritare il ciel. Togliete dai vostri cuori
quello che non è gradito al cuore di mio figlio Gesù, accolgo le vostre intenzioni e le presento davanti al
trono di Dio. Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo benedetto dalla presenza della Madre.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 23 Agosto 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei figli amati, io vi chiedo nei miei messaggi, sempre, costantemente, di pregare e voi pregate così poco.
Per cambiare la vostra vita e rinnovare i vostri cuori alla conversione, io vi chiedo di pregare, ma la
conversione ancora vi manca perchè non è vissuta con costanza; ogni giorno, sempre. Non siate figli
disobbedienti dai cuori così duri, amatevi amatevi amatevi. Dio vi sta chiamando alla conversione per mezzo
di me. Le mie apparizioni in Amazzonia sono le grandi grazie che Dio ha riservato per questo tempo. Il
mondo sta camminando vicino ad un grosso abisso che porta al fuoco dell'inferno. Satana vuole distruggere
l'opera che ho iniziato a Itapiranga per mezzo di quei figli che non mi ascoltano e che non vogliono
abbandonare la vita di peccato, non donate cattivo esempio, mai. Siate figli che si rallegrano e che amano
sempre il cuore del mio divino figlio Gesù. Pregate, pregate per comprendere la chiamata di Dio. Questa
chiamata è potente e Santa. E' una chiamata di santità che vi conduce alla strada che porta verso il cielo.
Aprite i vostri cuori e cambiate vita.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 6 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei figli amati, Dio desidera ardentemente la conversione e la vostra salvezza. Non vi allontanate dalla
preghiera e dalla grazia di Dio compiendo peccati, facendo scomparire la vostra fede, ma pregate lo Spirito
Santo perchè possiate essere ancor più incendiati da fuoco divino, dalla grazia e dall'amore di Dio. Non
smettete di camminare lungo la strada della conversione, portando con amore e coraggio la croce di ogni
giorno. Satana sta distruggendo tante anime con i peccati e le cose del mondo perchè queste anime si sono
allontanate da Dio e dalla preghiera. La preghiera vi riveste della luce di Dio e vi protegge dalle tentazioni
più difficili, non perdete la fede. Pregate pregate pregate, per vincere ogni male ed ogni peccato, io sono qui
per aiutarvi, io sono venuta dal cielo per guidarvi nel cuore divino di mio figlio Gesù. Grazie per la vostra
presenza in questo luogo pieno di benedizione e grazie del cielo.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 8 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei cari figli amati, guardate verso la vostra Madre immacolata e verso la luce che irradia il mio cuore. Che
voi possiate essere infiammati dall'amore per Dio. Io sono qui per benedirvi e per dirvi che questo è il tempo
della conversione e del rinnovamento spirituale delle nostre vite. Togliete dai vostri cuori le idee ed i pensieri
del mondo, svuotandovi completamente e riempiendovi delle parole di verità e di luce di Dio. Dio vi ama e
desidera che ognuno si dedichi ancora di più a seguire la via della preghiera e della santità che porta a Lui.
Rinunciate ad ogni male, offrendo le vostre vite al Signore così come Io ho fatto durante tutti i giorni della
mia vita. Amate Dio figli miei, perchè l'amore di Dio vi libera da ogni imperfezione e vi comunica nuovi
influssi di grazie celestiali. Io vostra madre ringrazio per la presenza di ognuno di voi e vi chiedo di diffondere
i miei inviti alla preghiera a tutti i vostri fratelli, tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Manaus, del 12 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei figli cari, questo è il tempo in cui voi dovete decidervi per il regno dei cieli, questo è il tempo della grazia
che Dio vi offre per mezzo delle mie intercessioni e delle mie apparizioni nel mondo. Tornate, tornate alla via
Santa di Dio, ed aiutate i vostri fratelli che sono caduti e che si sono allontanati a ritornare lungo questo
buon cammino. Con il rosario create una muraglia di protezione di grazia e di luce intorno alle vostre case,
affinchè le vostre famiglie siano liberate dal peccato e da ogni male. Dio vi ama figli miei e desidera la vostra
felicità. Il mondo è disobbediente, i miei figli non mi ascoltano e sono sordi alla mia voce. Tanti di loro stanno
correndo il pericolo di condannarsi al fuoco dell'inferno. Queste anime possono perdersi o possono salvarsi,
questo la Madonna vuol far capire. Non siate così figli miei, sordi e disubbidienti, ma rallegratevi nel mio
cuore di Madre mettendo in pratica i miei messaggi. Pregate, io mi unirò alle vostre preghiere, chiederò tanto
per voi e per le vostre famiglie davanti al cuore di mio figlio Gesù. Grazie per la vostra presenza, tornate alle
vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 13 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Figli miei, io vostra Madre del cielo ancora vi invito a tornare a Dio perchè Lui vi chiama costantemente alla
conversione. Non indurite i vostri cuori davanti alla chiamata di Dio, Lui desidera la salvezza delle vostre
famiglie e di tutta l'umanità. Tanti dei miei figli vivono nel peccato e sono infedeli a Dio, pregate tanto per la
conversione dei peccatori. Tante anime si condannano all'inferno, perchè non si avvicinano ai sacramenti e
non pregano. Pregate tanto per essere di Dio, confessandovi e ricevendo mio figlio Gesù nell'Eucarestia per
avere la forza di vincere il male ed il peccato. Tornate alla via Santa di Dio, io vi chiedo nuovamente perchè
questa è la via che vi porterà alla vera pace e gioia. Il mio cuore soffre quando i miei figli rifiutano i miei
appelli materni e offendono m io figlio Gesù. Consolate il cuore della vostra Madre Santissima figli miei,
offrendo al Signore le vostre preghiere, amore e riparazione. Grazie per la vostra presenza qui in questo
luogo di grazie e di benedizioni, tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 15 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Figli miei, io vostra Madre desidero accogliervi tra le mie braccia materne e riempirvi del mio amore. Amate
mio figlio Gesù, Lui è la vera pace e la vita eterna. Siate di Dio rimanendo obbedienti in tutto. Fuggite il
peccato e tutto quello che via allontana dal regno dei Cieli, accogliete i miei messaggi nelle vostre vite
affinchè abbiate la luce e la forza per combattere ogni male e peccato. Il mio cuore addolorato e immacolato
è il rifugio sicuro per tutti voi. Davanti alle prove ed alla croce, non disperate, non affliggetevi, abbiate fiducia
nel cuore di mio Figlio Divino, abbiate fiducia nell'azione di Dio, Lui mai vi abbandona, mi manda dal cielo
per condurvi lungo le strade che portano alla santità. L'amore di Dio è infinito ed eterno, questo amore Lui lo
riversa sopra tutti coloro che accolgono i miei appelli materni e che mettono in pratica gli insegnamenti del
cielo, arrivati da Lui. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte, io vi amo e vi concedo la mia
benedizione nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 19 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Figli miei, io vostra madre immacolata e madre addolorata vengo dal cielo per concedervi il mio amore
materno affinché possiate essere consolati nelle vostre afflizioni. Non perdete la fede e la speranza popolo
eletto dal Signore. Camminate lungo le strade della conversione senza mai guardare indietro e senza
retrocedere. Pregate per essere di Dio, pregate affinché i vostri cuori si aprano e possano appartenere
totalmente al mio figlio Gesù. Già da tanti anni io vengo per invitarvi, e vengo invitando l'umanità intera alla
conversione ed al pentimento, ma tanti dei miei figli ancora non mi ascoltano e rifiutano i miei messaggi.
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Tornate, tornate a Dio figli miei, Lui è la pace e l'amore, Lui è la vita eterna, Lui desidera avervi al Suo fianco
in cielo. Lottate per rimanere al fianco di Dio, per appartenere al regno del Suo amore di pace. Abbandonate
le cose sbagliate per avere i vostri cuori sempre liberi e distaccati, perché possano accogliere l'amore di Dio
che guarisce le ferite delle anime e restaura le vostre vite. Grazie per la vostra presenza qui in questa notte,
tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 20 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei figli amati non peccate più, siate figli che rallegrano il mio cuore di Madre vivendo i miei messaggi che vi
ho già comunicato con tanto amore. Aprite i vostri cuori induriti e duri affinché la grazia di Dio possa entrare
in loro. Non siate pigri, non smettete di pregare il mio rosario, non perdete più questa grazia. La preghiera
del rosario trasforma le vostre vite, vi fa uomini di Dio. Accolgo nel mio cuore ognuno di voi insieme alle
vostre famiglie. Io vi chiedo di togliere dai vostri cuori tutti gli attacchi esagerati del mondo, se dentro al mio
Cuore volete rimanere per sempre. Le cose del mondo non si uniscono e non si mischiano con le cose del
Cielo. Il Cielo è il luogo che voi dovete conquistare, non il mondo. Perché il mondo con le sue opere
passerà, ma l’eternità è per sempre. Pregate per la pace e la conversione dei vostri fratelli. Satana desidera
il sangue e le sofferenze, intercedete per la salvezza delle anime. Dio vi chiede più offerte da dedicare per il
bene delle famiglie e per il bene del mondo. Per questo pregate e convertitevi.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 27 Settembre 2014
Messaggio della Madonna
Oggi durante l’apparizione ho visto la Santissima vergine vestita di bianco come sempre appare. Lei era nel
luogo del monte della sacra Croce di Itapiranga, da Manaus vedevo la Madonna li alla croce di Itapiranga,
da quel posto la Madonna guardava verso il mondo intero e tutti noi suoi figli e figlie. Sembrava che il monte
della croce a Itapiranga fosse così vicino a casa, a Manaus dove mi trovavo. La Madonna mi ha guardato
con sguardo materno e mi ha dato il messaggio.
La pace sia con voi.
Miei figli pace, pace per voi e per tutta l’umanità. Desidero per voi la pace perché i vostri cuori possano
averla con pienezza e le vostre vite siano tutte di Dio. Desidero per voi la pace affinchè voi la possiate dare
ai vostri fratelli che non la possiedono e che non hanno aperto i loro cuori a Dio. Desidero per voi la pace
perché siate promotori del bene e della giustizia portando la pace a tutti coloro che hanno il loro cuore e la
loro vita piena di odio a causa della mancanza di a amore e di perdono. Pregate per avere la pace, pregate
ancora di più perché la pace possa sempre rimanere nelle vostre vite e nelle vostre famiglie. Dio vi chiama
alla conversione, non scherzate con la vostra salvezza, lottate per il Regno dei Cieli, il tempo passa, agite,
fate che tutti possano conoscere i miei messaggi materni affinchè un grande numero di anime si convertano
e si salvino. Qui in questo luogo io sono apparsa per invitare l’umanità alla conversione. Uomini e donne di
tutta la terra tornate a Dio, Lui vi sta chiamando, non peccate più, pentitevi dei vostri peccati e pregate con
cuore sincero.
Io vi amo figli miei e vi benedico, nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Manaus, 11 Ottobre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace a voi e alle vostre famiglie!
Io vengo dal cielo per benedirvi e per proteggervi sotto il mio manto immacolato. Il mio manto vi avvolge e vi
accoglie: manto potente e forte che ha coperto tante volte il corpo santo del mio Figlio Gesù. Desiderate di
stare sempre sotto questo mio manto materno vivendo ogni giorno i miei messaggi materni che io vi ho già
comunicato e che oggi vi comunico. Figli, convertitevi! I tempi sono difficili, i tempi difficili stanno arrivando e
tanti dei vostri fratelli sono accecati dal demonio a causa di tanti peccati. Il popolo brasiliano sta camminando
ancora di più sull'orlo di un grande abisso che porta alla perdizione eterna. Tornate a Dio, tornate adesso al
Signore perché satana desidera distruggere le vostre vite e le vostre famiglie. Io vi invito a intensificare le
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vostre preghiere per il Brasile e per il mondo. Pregate il Rosario con fede e amore ancora di più. Adorate mio
Figlio Gesù. Voi ancora non siete costanti nell'adorarlo come vi ho chiesto. Non perdete le grazie del cielo: è
mio Figlio che può concederle a voi. Se voi aprirete i vostri cuori davanti a Lui, Lui anche aprirà il Suo Cuore
per voi e vi accoglierà dentro di Lui. Pregate, pregate, pregate! Dio vi sta chiamando a Lui. È ora di tornare
alla via santa, alla via che conduce al Regno dei Cieli. Grazie della vostra presenza qui, in questo luogo
benedetto dalla mia presenza materna. Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus 18 Ottobre 2014
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati!
Io sono la Regina del cielo e della terra e la Regina delle vostre famiglie. Io vi accolgo sotto il mio manto
protettore e vi concedo le grazie del cielo. Pregate figli miei! Per crescere nella fede e nella santità dovete
fortificare le vostre anime con la preghiera perché la preghiera apre il vostro essere a Dio. Io sono qui
perché desidero guidarvi nella via che conduce al Paradiso. Dio desidera la conversione e la decisione vera
di abbandonare il peccato seguendo la via della preghiera, del sacrificio, della penitenza che ripara i tanti
peccati che sono commessi nel mondo intero. Grazie per la vostra presenza qui, in questo luogo benedetto
dalla vostra Madre celeste. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 25 Ottobre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati!
Figli miei, non addormentatevi nella fede! Non lasciate spegnere la fiamma della preghiera nelle vostre case.
È arrivata l'ora in cui voi dovete lottare per il Regno dei cieli ancora di più cambiando vita, seguendo la
chiamata del Signore. Pregate, pregate, pregate! Grandi conflitti arriveranno presto e in Brasile si
ascolteranno pianti e lamenti. Dio vi dona la grazia e la sua forza nella preghiera. Per questo pregate ancora
di più se desiderate rimanere in piedi e fermi contro ogni male.
Vi benedico tutti: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 26 Ottobre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati!
Figli miei, il Brasile sarà mira di grandi conflitti. Il popolo brasiliano è diventato impuro e tanti si sono lasciati
corrompere dal denaro e dal potere. La gioventù è contaminata dalle impurità e tanti matrimoni non sono più
santi. Quando la donna vincerà il Brasile soffrirà: le strade saranno piene di persone che correranno
disperate; lamenti e pianto si ascolteranno; la Chiesa sarà perseguitata e tanti luoghi consacrati al Signore
saranno distrutti. Tanti sacerdoti soffriranno a causa delle loro infedeltà verso il Signore e saranno
perseguitati e uccisi. Pregate, pregate, pregate molto perché non ho più nulla da dirvi che questo.
Convertitevi, siate buoni, perché Dio abbia misericordia di voi e di tutto il popolo brasiliano. Accogliete le mie
parole materne nei vostri cuori e le vostre case avranno sempre la mia pace e protezione.
Io vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 1 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Io vostra madre vengo dal cielo per chiedervi di cambiare la direzione delle vostre vite donandovi ancora di
più per le opere del Cielo. Il mondo è così pieno di cose sbagliate e molti dei vostri fratelli stanno seguendo
la strada che porta alla perdizione e all’inferno.
Pregate per essere forti, per vincere ogni tentazione e ostacoli.
Pregate intensamente finché lo Spirito Santo vi illumini ancora di più.
Figli miei, siate di Dio, vivendo lontani dal peccato e dalle cose sbagliate
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Decidetevi per Dio e seguite la sua strada santa.
Il tempo passa e il giorno e le ore dei dolori si avvicinano ancora di più alla povera umanità.
Tornate adesso e vivete i miei inviti alla conversione ancora di più nella verità e nella santità.
Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo di grazia e di benedizione
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Manaus, 15 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace
Figli miei io vostra madre vengo dal cielo per chiedervi di convertirvi e tornare a Dio perché lui vi stà
chiamando ogni giorno chiedendovi di abbandonare la vita del peccato cambiando la direzione delle vostre
vite.
Io vostra madre vi chiedo, pregate con amore il mio rosario con amore, ogni giorno in famiglia. Rinunciate
alla pigrizia. Rinunciate alle cose del mondo e pregate sempre più.
Quante padri e madri perdono tempo davanti alla tv e non pregano uniti con i loro figli.
La tv non vi porterà alla salvezza, ma soltanto Dio.
Cambiate, cambiate le vostre vite permettendo che Dio vi trasformi per mezzo della preghiera.
Io sono qui davanti a voi con tutto il mio amore di madre.
Io apro il mio manto materno e vi proteggo.
Credete sempre più, sempre più.
Offritevi ogni giorno al cuore divino del mio figlio Dio e chiedete perdono dei vostri peccati.
Non scherzate con le vostre salvezze.
Dio vi stà donando un tempo per la conversione. Approfittate di questo tempo di grazia e aiutate i vostri
fratelli portando a tutti loro la luce di Dio.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte
Tornate alle vostre case con la pace di Dio
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Manaus, 17 novembre 2014
Oggi Mattino presto
Maria Do Carmo si è svegliata con le voci che cantavano allo Spirito Santo
Che le hanno detto “Cantate e pregate allo Spirito Santo. Chi ha lo Spirito Santo nella vita ha tutto”
Quando la mamma gli ha detto questo, a Edson è venuto in mente ciò che ha sentito in questi giorni: le
persone sono deboli, fragili, fanno cose sbagliate, perché non pregano allo Spirito Santo
Devono pregare, cantare, per essere forti e vincere il peccato, il demonio e le tentazioni

Manaus, 22 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Figli miei, io vostra madre del cielo sono felice di vedervi riuniti in preghiera in questo piccolo luogo dove io vi
concedo le grazie del cielo.
Pregate per le vostre famiglie. Pregate per la conversione del mondo che si stà distruggendo nel peccato.
Non lasciate la preghiera da parte ma ascoltate la chiamata che Dio vi fa adesso e tornate alla strada della
conversione.
Io sono venuta dal cielo perché vi amo e con il mio cuore Immacolato pieno d’amore e di pace io apro il mio
manto materno per accogliervi in Lui.
Figli miei aiutate vostra madre del cielo portando i miei messaggi a tutti i vostri fratelli che si trovano lontani
da mio figlio Gesù.
Non perdete il vostro tempo con il mondo. Questo è il tempo della conversione e del vostro ritorno a Dio.
Pregate, pregate, pregate, perché il demonio e ogni male sono solo vinti con la preghiera.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
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Manaus, 26 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Figli miei, io vostra madre vengo dal cielo per accogliervi nelle mie braccia materne e per consolarvi nelle
vostre afflizioni.
Abbiate fede e fiducia in Dio perché lui vi ama e vi vuole bene.
Non lasciate la preghiera da parte. La preghiera è il vostro cibo quotidiano che vi dona forza per camminare
in questo mondo facendo la volontà di Dio.
La preghiera è potente e preziosa e tanti sono pigri nel pregare.
Avvicinatevi a Dio per mezzo della preghiera.
Consacrate le vostre famiglie ai nostri tre sacri cuori uniti.
Dio desidera concedere tante grazie alle famiglie.
Io vengo dal cielo e sono qui per versare sopra di voi queste grazie perché le vostre famiglie siano
totalmente del Signore.
Figli miei i cuori dei vostri fratelli sono duri e chiusi, ma non ci sono cuori che non siano aperti. Questi cuori
sempre si apriranno per mezzo dell’intercessione di coloro che fanno la volontà del Signore e che si affidano
alla sua protezione divina.
Intercedete sempre e i vostri fratelli più difficili cambieranno vita.
Pregate con fede e le vostre famiglie saranno di Dio.
Chiedete tutti i giorni con fiducia, senza mai dubitare, e le grazie grandiose cambieranno le vostre vite e
guariranno i vostri corpi e le vostre anime.
Io vi accolgo nel mio manto immacolato e vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo

Manaus, 27 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Figli miei io sono qui per concedervi le grazie del cielo.
Io sono qui per accogliervi nel mio cuore materno.
Siate di Gesù aprendo e offrendo a Lui i vostri cuori.
Gesù vi ama e lui desidera regnare nelle vostre case perché possiate trovare la pace e la felicità divina che
può arrivare a voi per mezzo del suo cuore che brucia d’amore.
Figli, pregate con amore. L’amore trasforma le vostre vite e la preghiera vi libera e allontana ogni male da voi
Tanti miei figli sono ciechi nel peccato e nell’orgoglio, ma io vi dico che con la preghiera, il sacrificio e la
penitenza loro possono convertirsi.
Non perdete tempo. Prendete i vostri rosari e pregate. Il mondo ha bisogno di tante preghiere.
Voi ancora vedrete tante cose tristi succedere sulla terra ma voi non perdete la fede e il coraggio perché nel
finale Dio trionferà e concederà la vittoria e la corona di Gloria a coloro che persevereranno fino alla fine.
Io sono qui per benedirvi con la benedizione della pace.
Portate la mia benedizione e il mio amore ai vostri fratelli.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo

La Madonna ha pregato il Padre nostro e Gloria chiedendo che la benedizione potente del Signore sia
sempre sulle nostre case, sulle nostre famiglie, allontanando da noi il male e dai nostri famigliari.
E che le grazie del cielo possano sempre scendere sopra di noi, sopra le nostre famiglie per convertire noi e
il mondo
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Manaus, 29 Novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei ascoltate la voce della vostra madre del Cielo.
Siate obbedienti alle mie chiamate materne.
Io desidero la vostra conversione e la felicità delle vostre famiglie.
Accogliete le mie parole nei vostri cuori e le mie parole produrranno i frutti d’amore e di pace che
rinnoveranno le vostre vite
Gesù desidera la salvezza del mondo ma il mondo non vuole sapere di Dio.
Tanti dei miei figli si sono lasciati corrompere dal demonio e dal peccato e hanno solo tempo per le false
felicità e i divertimenti del mondo.
Figli miei pregate il rosario per la conversione dei vostri fratelli.
Quando voi pregate il rosario grandi grazie scendono dal cielo sopra i cuori chiusi alla grazia di Dio e questi
cuori sono infervorati e illuminati dal suo amore e dalla sua luce.
Intercedete, digiunate e fate sacrifici per la salvezza delle anime.
Questo è il tempo di coloro che accolgono i messaggi del cielo devono unirsi ancora di più perché un
grande male possa esser allontanato una volta per tutte dalla chiesa e da tutta l’umanità.
Piegate le vostre ginocchia per terra e pregate, pregate, pregate.
Questa è la richiesta di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

Manaus, 30 novembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei, io vostra madre del cielo, la Regina del rosario e della pace, vengo nuovamente per ordine del
mio figlio Gesù per benedirvi e per trasmettere a voi il mio messaggio materno.
Figli miei, ecco il tempo del vostro ritorno a Dio.
Non vi allontanate mai dal cammino di Dio facendo peccato.
Siate uomini e donne che amano Dio e che rispettano il suo santo nome come le sue leggi divine.
Pregate con fede. Che ogni preghiera recitata esca dal profondo dei vostri cuori e che diventi inno di lode
davanti al cuore di Gesù.
Pregate con amore. La preghiera fa in modo che uma pioggia di grazia esca dal cielo sopra di voi.
Accogliete l’amore di Dio nelle vostre vite e testimoniate questo amore ai vostri fratelli.
Il demonio ha accecato tanti miei figli con il peccato.
Tante famiglie si stanno distruggendo a causa dei peccati impuri e di adulterio commessi dagli sposi infedeli.
Padri e madri distrutti nel peccato non possono essere benedizione e luce ai loro figli.
Padri e madri siate di Dio. Non lo offendete con peccati orribili perché Lui è già stato tanto offeso.
Siate figli obbedienti al Signore e rallegrate sempre il suo divin cuore.
Tornate, tornate alla via di Dio, tutti i miei figli del mio mondo intero.
Io vi amo, io sono qui per accogliervi nelle mie braccia materne
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo

Manaus, 6 dicembre
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace. Figli miei io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo per accogliervi nelle
mie braccia materne e per dirvi che Dio vi ama ed è attento alle vostre suppliche e afflizioni.
Figli miei, abbiate fiducia. Anche se tutto intorno a voi sembra senza soluzione Dio può tutto.
Lui è misericordioso e desidera concedere anche quello che tante volte voi dimenticate di chiedere.
Credete, credete, credete. La preghiera vi dona la pace e vi concede grandi grazie.
Io sto chiedendo in questo momento davanti al Signore per voi.
Che la benedizione di Dio, benedizione potente e che tutto trasforma con la sua pace, scenda adesso su di
voi e sopra le vostre famiglie
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
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Manaus, 13 dicembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace
Io vostra madre vengo dal cielo per dirvi che Dio vi chiama a lui e che vi invita ad amare e a perdonare tutte
le persone che vi hanno già ferito e offeso.
Siate figli e figlie di Dio e anche i miei figli, vivendo l’amore con tutti i vostri fratelli.
Pregate, pregate, pregate. Nella preghiera voi troverete forza per seguire il cammino di conversione che Dio
vi propone per mezzo di me
L’umanità si stà distruggendo nel peccato, si stà allontanando ancora di più dal regno dei cieli, perché pecca
e offende Dio orribilmente.
Portate la luce di Dio ai vostri fratelli finché loro possano avere la grazia e la forza per vincere ogni male
Figli miei, siate voi per primi a donare il buon esempio.
Siate obbedienti a tutto quello che io vi dico e vivete i miei messaggi.
Aprite i vostri cuori ancora di più e Dio vi donerà la pace
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
(quando la Madonna ha detto la parola “Orribilmente” , la Madonna è rimasta triste, e ha detto questa parola
con tanto dolore nel cuore)

Manaus, 20 dicembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei, Dio il vostro Padre vi ama e ha mandato il suo figlio al mondo per rivelare a voi la sua luce, la sua
verità e il suo amore.
Amate di Dio e siate di lui di cuore di anima e di mente.
L’amore di Dio è potente e distrugge ogni male.
Gesù il principe della pace e re delle vostre case desidera stare nei vostri cuori aprendo loro alla grazia
divina.
Non peccate più figli miei. Non vivete nel peccato. I tempi sono cattivi ma l’amore di Dio è più forte di tutte le
cose e sempre trionferà.
Io vostra madre del Cielo vi invito alla battaglia contro le forze del male. Lottate con la confessione con
l’Eucarestia e con la preghiera.
Gli angeli del cielo che lottano a favore di Dio, sono in battaglia tutti i giorni contro gli spiriti del male diffusi
nell’aria, perché nelle vostre case possa sempre regnare l’amore e la pace di Dio
Siate forti. Siate fedeli alla chiamata che Dio vi fa attraverso di me.
Perseverate nel vostro cammino di conversione senza mai scoraggiarvi.
La preghiera. Come la preghiera è preziosa e importante.
Quando voi pregate le vostre case sono santificate e liberate con la presenza di Dio, che si fa presente con
tutto il suo potere e maestà.
Non dubitate di quello che vi dico, ma credete sempre più. Oggi una pioggia di grazie straordinarie scendono
dal cielo sopra di voi e sopra le vostre famiglie.
Grazie per la vostra presenza e per aver accolto la chiamata alla preghiera.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo

Manaus, 25 dicembre 2014
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace di Gesù il principe della pace a tutti voi.
Figli miei in questa notte santa piena di pace e di amore vengo dal cielo con il mio figlio Gesù e il mio sposo
Giuseppe per accogliere le vostre famiglie sotto il mio manto e per dirvi che Dio vi ama immensamente e
desidera la vostra salvezza eterna.
Amate figli miei, amate ancora di più perché Dio si trova nell’amore e nell’amore desidera regnare nelle
vostre case.
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Pregate, pregate sempre più, perché ogni volta che voi pregate i vostri cuori saranno infiammati dall’amore
di Dio.
Io vi amo e desidero che nelle vostre famiglie il nome di mio figlio Gesù sia pronunciato con amore e con
rispetto e che Lui sia il vostro primo amico più importante nelle vostre vite.
Non chiudete i vostri cuori a Dio. Cuori chiusi alla grazia di Dio sono cuori induriti come pietra.
Non siate freddi e ingrati verso l’amore di Dio ma accogliete gli insegnamenti di Gesù e vivetelo nelle vostre
case.
Prego tutti i giorni davanti al trono di Dio per voi e per il mondo intero.
Tanti dei miei figli vivono nelle tenebre del peccato e si sono allontanati dalla via che porta al cielo.
Intercedete figli miei. Aprite i vostri cuori ai miei appelli di preghiera e aiutate i vostri fratelli a essere di Dio.
Avvicinatevi con frequenza ai sacramenti e fate tutto il possibile per vivere nella grazia di Dio.
Io vi benedico concedendovi le grazie del cielo e la pace di Dio unita al mio figlio Gesù e del mio sposo San
Giuseppe

Manaus, 27 dicembre 2014
Madonna accompagnata da tanti angeli
Nel suo sguardo la Madonna chiedeva sempre di più la fede. Di credere.
La pace sia con voi.
Figli miei, Dio vi ama e anche io vi amo.
Per questo sono venuta dal cielo per accogliervi nel mio cuore materno e per concedervi le grazie che vi
aiuteranno ad essere tutti del Signore.
Non tornate indietro nel vostro cammino di conversione.
Decidetevi per il regno dei cieli. Decidetevi per Dio e non vi pentirete.
Dio vi concederà la sua luce e la sua benedizione e rivelerà in profondità il suo amore a coloro che lo
cercano con cuore sincero e con fede.
Nulla è perso. Non affliggetevi. Dio è l’Onnipotente e davanti a Lui i potenti di questo mondo cadranno e non
si alzeranno mai, perché per mezzo della mia intercessione egli rialzerà ed esalterà i miei figlioli più
abbandonati e dimenticati.
Pregate, pregate, per affrettare i tempi nuovi di grandi grazie sopra tutta l‘umanità quando lo Spirito Santo
arriverà potentemente di nuovo nel mondo per rinnovare con il suo soffio Divino.
Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e le vostre vite cambieranno ogni giorno, perché la grazia di Dio
agirà in tutto il vostro essere.
Grazie per la vostra presenza qui, in questo luogo benedetto dalla vostra madre del Cielo.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
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