Manaus, 3 gennaio 2015
La Madonna ha chiesto da quest’anno in poi ogni sabato di pregare tutto il rosario completo: 4 misteri.
Gaudiosi, luminosi, dolori e gloriosi
 Per le sue intenzioni
 Per la sua opera a Itapiranga
 Per la salvezza del mondo
Gesù é apparso per ringraziarci per aver pregato sua Madre.
E’ apparso camminando in una strada.. a destra e a sinistra c’erano tante rose bianche rosse e gialle che
erano le nostre preghiere. Una moltitudine di rose senza fine…in una strada lunga.
Gesù aveva una veste bianca e mostrava il suo Sacro Cuore e camminava in mezzo alle rose.
La mia pace io vi dono, la mia pace sia con voi.
Io sono qui per benedirvi, per ringraziarvi per aver pregato il rosario in onore alla mia madre santissima.
Pregate sempre più.
Il rosario vi unisce ancora di più al mio cuore divino.
Ecco il mio cuore (Gesù ha mostrato il suo cuore).
Il mio cuore è pieno di amore per voi e per l’umanità. Io desidero salvarvi dalle tenebre attuali.
I pericoli sono tanti ma se voi siete fedeli agli appelli che il cielo vi fa, riuscirete a vincere le prove e ostacoli
con forza e coraggio, pace e serenità
Accogliete i messaggi di mia madre Immacolata. Io ho mandato mia madre per mostrarvi il cammino che
conduce alla gloria del mio regno.
Una luce grandiosa e forte piena di grazia e di bellezza brilla nel cielo dell’Amazzonia.
E’ mia Madre che viene a chiedere preghiera per la pace e per la conversione del mondo.
Beati saranno tutti coloro che accoglieranno le sue parole materne con amore e con cuore e le metteranno in
pratica.
Siate obbedienti e fedeli. Siate i miei apostoli di preghiera e di pace.
Pregate e vegliate, pregate e vegliate, pregate e vegliate.
Il tempo stà passando e tante cose profetizzate nel passato arriveranno a pieno compimento.
Io sto mandando i miei profeti attuali per annunciare la mia chiamata alla conversione e al pentimento prima
che succedano i dolorosi avvenimenti che cambieranno l’umanità per sempre.
Svegliatevi. E’ ora di pregare tanto e di vegliare.
Il tempo è per imparare ad essere di Dio completamente.
Cambiate vita, e riceverete in profondità la mia benedizione e la mia grazia che vi aiuteranno a rimanere
fedele in qualsiasi situazione o prove.
Non abbiate paura.
Io sono la vostra forza, e colui che vi protegge contro tutto e tutti
Io sono la vostra forza, e colui che vi protegge contro tutto e tutti
Abbiate fiducia nel mio cuore e vedrete la gloria del cielo brillare sempre sopra le vostre case
Tornate alle vostre case con la mia pace e il mio amore nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
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Manaus, 10 gennaio 2015
Oggi è venuta la Sacra Famiglia. La Madonna aveva il bambino Gesù nelle braccia e vicino a loro due c’era
san Giuseppe. Tutti e tre mostravano i loro santissimi cuori
La Madonna aveva un manto azzurro una veste e un velo bianco.
Gesù aveva una tunica azzurra chiaro con le piccole stelle .
San Giuseppe tunica beige e manto marrone chiaro con piccole stelle nel manto.
Messaggio della Madonna
La pace mie figli amati, la pace dei nostri tre sacri cuori a tutti voi.
Figli miei, la preghiera vi ottiene grandi grazie dal cielo.
L’Eucarestia è il dono sublime dell’amore di mio figlio divino al mondo.
Siate di mio figlio Gesù nell’Eucarestia unendovi a lui nell’amore e con cuore.
Per mezzo del suo corpo santo egli vi dona forza, coraggio, fede e le grazie più sante.
Per mezzo del suo sangue divino egli lava le vostre anime e i vostri cuori, vi libera da tanti mali e pericoli e è
bevanda salutare che vi concede la vita eterna.
L’eucarestia è la grazia sublime della presenza di mio figlio Gesù in mezzo a voi
Siate di Gesù rinunciando all’orgoglio, alle vanità e al peccato. Se voi riconoscerete il vostro nulla davanti a
Dio sarete tutti un giorno con lui perché è nel vostro nulla che lui manifesta tanto di più, più la sua forza e il
suo potere.
Siate umili riconoscendo nel vostro fratello la grazia dell’amore di Dio che vi invita ad servire e amare lui con
cuore aperto che si sa donare pieno di amore.
Pregate per essere di Dio.
Pregate per avere la forza di dire di si a Dio in qualsiasi situazione quando lui vi chiama.
Quanto sarete più obbedienti a Dio più lui aprirà le porte e le strade davanti a lui per realizzare la sua opera
d’amore.
Quanto più sarete ubbidienti e uniti alla Chiesa, più grazie Dio vi concederà per essere una sola cosa con lui
per sempre.
Grazie per la vostra presenza qui in questo luogo di grazia e di benedizione, dove io sempre mi manifesto.
Tornate alle vostre cose con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
Manaus, 15 gennaio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati. La pace dei nostri santissimi cuori a tutti voi.
Figli amati, Dio vi ama con immenso amore e desidera la conversione delle vostre famiglie e dei vostri cuori.
Lottate per il cielo. Lottate per essere al fianco di Dio un giorno.
Ricordatevi figli miei: i giorni passano veloci.
La vita in questo mondo è corta ma il cielo è per sempre.
Siate buoni e amorevoli con tutti. Siate i miei apostoli di pace.
La grazia di Dio si rivela potentemente al mondo per mezzo delle mie apparizioni.
Accogliete l’amore di Dio nei vostri cuori e non affliggetevi in qualsiasi prova o difficoltà.
Io vostra madre sono qui e sempre chiederò davanti al mio figlio Gesù per voi.
Figli miei, vi ringrazio per le vostre preghiere. Voi ancora non avete capito il potere della preghiera ma io, se
mi permettete, vi insegnerò come pregare con cuore e intercedere ancora di più per la salvezza dei vostri
fratelli.
Il Rosario è potente e santifica le vostre anime aiutandovi a combattere il male e il peccato
Guardate sempre più avanti e seguite il vostro cammino di conversione. Coraggio. Dio è con voi.
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, 17 gennaio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei, io vostra madre vengo dal cielo per dirvi che con la preghiera il mondo può convertirsi e avere
pace.
Pregate sempre più il rosario. Che il Rosario diventi la preghiera quotidiana delle vostre vite e che sia
pregato con amore e con fede.
La preghiera trasforma le vostre vite e libera le vostre famiglie da tanti mali.
Per mezzo della preghiera la grazia di Dio agisce nelle vostre vite purificandovi dalla vostre imperfezioni.
Tanti dei miei figli si sono allontanati da Dio e hanno i cuori pieni di odio a causa della mancanza della pace
di Dio nelle loro vite.
Aiutate i vostri fratelli ad aprire i loro cuori a Dio. Il Padre del cielo cerca anime che sappiano sacrificarsi e
offrirsi per la salvezza del mondo
Accettando con amore e pazienza le prove di ogni giorno potrete offrire al Signore la riparazione per ottenere
la sua misericordia e il perdono per i poveri peccatori.
Andate figli miei, andate, già da tanto tempo che io vengo dal cielo chiedendo e pregando per la pace.
Questa è l’ora in cui dovete riunirvi per pregare ancora di più per il mondo intero perché arriveranno giorno
che tanti desidereranno e sarà tardi. C’è ancora un tempo di misericordia ma presto voi vedrete tante cose
tristi accadere che cambieranno le vostre vite per sempre.
Siate fedeli alla chiamate che il cielo vi fa.
Decidetevi per Dio in questo momento e adesso non per il giorno di domani.
Dio vi stà chiamando alla conversione adesso, oggi, e oggi dovete accogliere la sua chiamata con amore e
convertirsi.
Io vi amo e prego giorno e notte per la vostra salvezza.
Non lasciate gli appelli della vostra madre del cielo da parte ma accogliete nei vostri cuori e Dio vi donerà la
pace.
Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Manaus, 23 gennaio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figlio miei, io sono qui vostra madre Immacolata vicino a voi con il mio cuore pieno di amore. La fiamma di
amore che scalda il mio cuore desidera illuminarvi, scaldarvi e riempirvi dell’amore di Dio.
Pregate, pregate sempre più, perché la preghiera apre i vostri cuori a Dio.
La preghiera fa alimentare i vostri cuori e riempirli delle grazie più sante.
Pregate per le vostre famiglie perché siano fedeli a Dio fino alla fine. Succeda quello che deve succedere.
Non vi allontanate dalla via di Dio e della verità ma perseverate.
Dio mi manda nel mondo per aiutarvi ma tanti dei miei figli hanno i loro cuori chiusi al mio amore e non
desiderano convertirsi.
Aiutate vostra Madre del cielo a convertire questi miei figli ingrati di cuori induriti come pietra.
Offritevi ancora di più con un offerta di amore al Padre per la conversione e salvezza dei vostri fratelli
Sei voi vi sacrificate e offrite con amore a Dio per loro, tanti saranno salvati dalle tenebre che hanno
accecato loro e torneranno al cuore di Dio.
Lottate figli miei, lottate per la salvezza delle anime. Dio stà chiedendo un maggior impegno e dedizione per
la salvezza delle anime per il regno dei cieli.
Per un peccatore Dio fa tante cose per salvare lui.
E voi che state a fare per la salvezza dei vostri fratelli che sono praticamente persi senza fede e senza
speranza?
Non siate pigri, neanche di cuori induriti, a voi che ho donato tante delle mie grazie, ma sforzatevi ancora di
più a essere buoni a essere figli di preghiera che sappiano intercedere per la salvezza del mondo.
Io benedico tutti gli sposi e anche le loro famiglie perché siano esempio di preghiera e di santità dentro le
loro case.
Tornate alle loro case con la pace di Dio
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Benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

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, 24 gennaio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei grazie della vostra presenza qui in questo luogo benedetto dalla vostra Madre del cielo.
Io vi amo e desidero riempire i vostri cuori delle grazie più sante.
Pregate sempre il rosario. Con il rosario aprirete tanti cuori induriti e chiusi e tanti si convertiranno a Dio.
Per mezzo di questa preghiera potente il cielo guarda la terra con misericordia.
I cattivi abbandonano le loro vie sbagliate, i giusti diventano più santi, i ciechi tornano a vedere la luce di Dio,
e tanti malati trovano consolazione, sollievo e la guarigione per le loro infermità.
Dio desidera mostrare in Amazzonia il potere del Rosario pregato con amore e con cuore per distruggere
così le forze del male e il potere dell’inferno che seduce portando tanti dei miei figli alla morte eterna e al
peccato allontanandoli dalla fede e della chiesa.
Ascoltate figli miei. La preghiera allontana tanti mali e guarisce le famiglie distrutte.
Questa è l’ora di fare buon uso della preghiera perché vostra madre è qui per aiutarvi ad essere di Dio.
A Itapiranga io mi sono manifestata per parlare del grande amore di Dio per i suoi figli e figlie.
Aprite i vostri cuori al Signore e lui vi manderà lo Spirito Santo potentemente per insegnarvi le cose dell’alto
che vi faranno veri discepoli del mio figlio Gesù Cristo.
Che le vostre famiglie diventino un luogo dove mio figlio Gesù possa abitare con il suo amore.
Che i vostri cuori siano la sua abitazione e il suo cielo in terra.
Grazie per ascoltare il mio invito alla preghiera e alla conversione.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Manaus, 24 gennaio 2015
la Madonna è tornata alle h 21.25
Figlio mio il frutto della giustizia è la pace.
Solamente i giusti avranno la pace vera concessa da Dio.
Quanto più giusti sarete, più pace avrete.
La pace che guarisce, la pace che vi dona tranquillità e che vi libera da ogni oppressione.
La pace che il mondo vi da non è la pace che viene da Dio, é una pace finta che non converte.
La pace che Dio vi dona, converte, libera dal peccato, rinnova le famiglie, apre il cuore all’amore di Dio e
l’amore verso il prossimo.
Desiderate la pace del cielo, la pace che viene da Dio.
Lottate con fede, con tutto il vostro essere chiedendo questa pace dal Signore e lui vi donerà.
Dio è misericordioso, figli miei.
Quando voi vi unite al Signore Lui rimane felice e muove i cieli per manifestarvi il suo amore.
Dio fa grandi cose a chi apre il suo cuore a lui sinceramente
Dove c’è la verità e la sincerità c’è Dio.
Dove c’è l’amore e rinuncia al peccato e ogni male Dio si fa presente e agisce con la sua grazia.
Quando una persona apre veramente il suo cuore a Dio, Lui la consola.
Dio allora riempie questo cuore con il suo Amore, e aiuta a mantenersi fermi nei suoi santi propositi per
resistere alle tentazioni, alle vanità, alle seduzioni del demonio e del mondo.
Anime piene dell’ Amore è quello che Dio desidera
Anime piene che sappiano essere luce agli altri che si trovano nelle tenebre
Quanto più amerete, più santi diventerete, perché l’amore santifica e vi unisce a Dio profondamente.
L’amore ripara numerosi peccati.
L’amore apre le porte del cielo per voi.
L’amore è Dio figli miei e Dio vi ama immensamente ed eternamente.
Siate di Dio perché lui desidera essere tutto nelle vostre vite, per donare a voi l’amore vero e la felicità senza
fine.
Io vi amo e con questo amore vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
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Manaus, 6 febbraio 2015
Messaggio di Gesù
Oggi è apparso Gesù maestoso, portava una tunica bianca e ci mostrava il suo Sacro Cuore che brillava con
fiamma d’amore.
Gesù era avvolto in una luce ed era indescrivibilmente bello.
A veder Gesù il mio cuore quasi si è fermato per l’emozione.
Lui aveva le braccia aperte, a desiderare a noi la pace ed era un po’ inchinato nell’aria per guardare me con
tanto amore.
Gesù ha detto:
“La mia Pace sia con voi.
Io, la Luce delle vostre vite e la Luce del mondo sono qui per benedirvi.
Ascoltate il grido della mia Voce che vi chiama alla conversione.
La mia Voce risuona in tutto il mondo, per dire agli uomini che basta peccati: pentitevi, mentre il mio Cuore
Misericordioso si apre per versare un fiume d’Amore e Perdono su tutto il mondo.
Il mio Cuore Misericordioso desidera ardentemente la vostra salvezza, non trascurate la vostra salvezza: il
diavolo è furbo e vuole divorarvi, non cedete di fronte alla tentazione, non cadete nelle sue trappole.
Io vi sto donando le Grazie del Cielo, perché possiate voi batterlo.
Abbiate fiducia nelle intercessioni e nella protezione della mia Madre Immacolata, la Regina del Cielo.
Con quale grande amore Lei viene sulla terra per parlarvi per il bene delle vostre anime, e quanti sono ingrati
rimanendo sordi alla Sua voce.
Pregate perché possiate accogliere i messaggi che il Cielo vi dona con amore.
Chi rimane sordo alla voce della mia Madre cadrà e chi chiude il proprio cuore al suo Amore soffrirà.
Io vi dico: siate obbedienti così come Mia Madre è obbediente, imitatela e non camminerete nelle tenebre.
Tornate alle vostre case con la Pace dei nostri Santissimi Cuori,
nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen”
Manaus, del 7 febbraio 2015
Messaggio della Madonna
La Pace, miei figli amati, la Pace.
Figli miei, pregate, pregate molto per il bene del mondo e per la conversione dei peccatori.
La preghiera è preziosa in questi tempi, perché tanti si stanno allontanando dalla via della verità per seguire
le menzogne e le seduzioni del demonio.
Molti hanno trascurato la loro conversione, perché sono deboli nella preghiera, non sono costanti e così i
loro cuori si chiudono alla grazia di Dio.
Il demonio sta portando alla rovina tante anime, grandi mali si stanno diffondendo nel mondo, perché i figli
del Signori sono freddi e indifferenti, perché sono raffreddati nella fede.
Altri offendono il Signore con terribili peccati, anche questi, coloro che dovevano essere i primi ad offrire al
Signore la perfetta riparazione con le loro preghiere, vita e sacrifici, i miei figli sacerdoti.
Grandi sofferenze arriveranno, tanto sangue sarà versato e molti luoghi sacri saranno distrutti a causa dei
peccati dei ministri di Dio.
Intercedete, unitevi ai meriti del mio Figlio Gesù nella Croce e offritevi al Padre chiedendo insieme a me la
sua Misericordia per i poveri peccatori.
L’umanità è ferita e ha bisogno della guarigione più presto possibile: essa si trova nei Sacramenti,
nell’Amore di mio Figlio Divino che si è offerto per voi e il Padre per la salvezza di tutti.
Pregate, pregate, pregate!!!
Cambiate vita e non perdete l’opportunità di essere un giorno con Dio in Cielo.
Coloro che non si staccano dal mondo e non prendono sul serio la loro conversione, potranno essere presi
da sorpresa.
Non siate imprudenti, ma lottate per il Regno dei Cieli.
Concedo a tutti la mia Benedizione e la mia Luce e la mia Pace
nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen
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Manaus, 11 febbraio 2015
Oggi la Madre Santissima è arrivata con le sue braccia aperte e con le mani in giù verso di noi.
Lei aveva una veste e un velo bianchi, aveva una linda fascia azzurra nella cinghia e le rose gialle nei piedi.
Era così bella, intorno a Lei e la luce che irradiava da Lei illuminava il luogo in cui ci trovavamo.
Lei è venuta dal Cielo a scendere lentamente e il Suo sguardo così amorevole e pieno di pace penetrava
dentro la mia anima come una luce così forte che inondava tutto il mio essere di una grande gioia.
La Madre amata ci ha detto:
La Pace sia con voi.
Miei cari figli, ecco la vostra Madre Immacolata che tanto vi ama.
Io desidero guidarvi al Cuore del Mio figlio Gesù in modo che le vostre vite siano riscaldate e riempite con il
Suo Amore.
Figli Miei, il Mio Figlio Divino vi ama immensamente: che avete fatto per essere riconoscenti a questo Amore
così puro e santo?
Non vacillate nella Fede e nella Preghiera: se volete un giorno stare con Dio in Cielo, dovete cominciare a
lottare per la vostra salvezza qui in Terra.
Nulla di questo mondo voi porterete in Cielo, per questo non essere attaccati a nulla, perché tutto si
distrugge e passa.
Io vi amo e con la Mia intercessione davanti al trono di Dio supplico le benedizioni e le grazie che vi
aiuteranno ad essere buoni cristiani, fedeli obbedienti alla volontà del Signore.
Pulite i vostri cuori, quando necessario, con la Confessione: i cuori sporchi nel peccato danno dispiacere al
Mio Figlio Divino e feriscono il Suo Cuore.
Pregate, pregate, pregate tanto perché la preghiera possa liberarvi da tanti mali e possa condurvi in Cielo.
Ricevete la Mia Benedizione e la Mia Pace,
nel Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen”
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Manaus, 14 febbraio 2015
Messaggio della Madonna
La Pace, miei figli amati, la Pace del Mio Figlio Gesù a tutti voi.
Figli miei, offritevi senza riserve al Cuore del Mio Figlio Divino.
Dio vi ama e desidera salvarvi da ogni male e peccato.
Il Suo Cuore Divino batte d’amore per voi e i vostri cuori.
Voi volete essere al Suo fianco in Cielo? Voi dovete pregare e sacrificare la vostra volontà per restare più
aperti per accogliere l’Amore di Dio nelle vostre vite.
Non vi allontanate dalla Via Santa del Signore.
Il Mio Cuore materno veglia tutti i giorni per voi e vi concede grandi Grazie.
Non lasciate la preghiera da parte, pregate sempre più: la preghiera trasforma le vostre vite liberandovi dalle
tenebre di satana
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, dello Spirito Santo, Amen
Manaus, 17 Febbraio 2015
Messaggio della Madonna
La Pace sia con voi.
Miei cari amati figli, oggi mio figlio Gesù stende la sua mano per benedirvi e il suo sguardo misericordioso
sopra di voi e sulle vostre famiglie, anche come sopra la Santa Chiesa e il mondo intero. Il mio Figlio Divino
vi ama e tutti i giorni concede innumerevoli grazie alla povera umanità peccatrice per mezzo del suo santo
sacrificio della croce celebrato in tanti altari del mondo nella santa messa. Non vi allontanate dal cuore di
Gesù ma offritevi a lui senza riserve perché le vostre vite siano illuminate e i vostri cuori infiammati con il suo
divino amore. Molti uomini ingrati, peccaminosi offendono molto il mio Figlio Gesù con i loro terribili peccati.
Mai come in questi tempi le offese si sono aggravate ancora di più. Satana ha infiammato tanti cuori con i
dardi dei piaceri della sensualità, dell’impurità. Offrite al Padre del Cielo i meriti di mio Figlio Gesù e della sua
passione in croce, chiedendo il perdono e la misericordia per il mondo, perché i terribili peccati siano riparati
e la giustizia divina sia allontanata. Quello che mi addolora il cuore e spacca il mio cuore è la indifferenza di
tanti fedeli e alle volte anche dei ministri della Chiesa di mio Figlio che non combattono più i terribili peccati e
offese commesse contro mio Figlio unigenito, ma prima la promuovono e la accettano come le cose normali.
No figli miei, il peccato sta attirando grandi castighi sopra il mondo. Se essi non saranno riparati e la giustizia
mitigata per mezzo delle preghiere, dei digiuni e delle penitenze, il mondo sarà colpito terribilmente e
neanche le diocesi e le parrocchie saranno lasciate da parte perché sono diventati luoghi di terribili offese,
sacrilegi, profanazioni commessi contro Dio. Le opere del Cielo non si mescolano con le opere della carne
del mondo. Ma la luce divina denuncia le tenebre e la combattono. Siate la luce di Dio nella vita dei vostri
fratelli che si trovano ciechi nelle tenebre.
Questa è l’ora in cui il grande lavoro deve essere fatto, è l’ora della grande battaglia contro il male per poter
salvare il maggior numero possibile di anime per il cielo.
Prendete i vostri rosari e pregate, pregate, pregate. Questa battaglia si vince solamente con la preghiera.
Unitevi alla vostra Madre del Cielo, consacrandovi sempre al mio Cuore Immacolato e avrete la forza e la
luce e la grazia per vincere ogni male e peccato.
Io vi benedico e vi concedo la mia pace nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 21 Febbraio 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi.
Figli miei io vostra Madre del Cielo vi invito alla conversione. Convertitevi, siate di mio Figlio Gesù offrendovi
nelle sue mani e al suo divin cuore. Offrite le vostre preghiere per la conversione dei vostri fratelli che si
trovano lontani dalla via del Signore che porta in Cielo. Figli miei, Dio non desidera la vostra infelicità e
sofferenza ma la salvezza delle vostre anime, perché possiate stare al suo fianco un giorno nella gloria dei
cieli. Pregate, pregate, pregate per appartenere al Regno dei Cieli. Pregate per liberarsi da ogni pericolo
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dell’anima e del corpo che portano al fuoco dell’inferno. Non trascurate la vostra salvezza, non allontanatevi
dalla via, dalla preghiera che vi ho indicato. Rinunciate al mondo e al peccato e così le porte del Cielo si
apriranno ancora di più per accogliervi. Io vi amo e vi benedico Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
santo. Amen.
Manaus, 28 Febbraio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace di Gesù a tutti voi.
Figli miei, io vostra madre ancora vengo a invitarvi alla preghiera e alla conversione. Fermatevi un po’ per
dedicarsi di più per il Regno dei Cieli, perché non solo di pane vive l’uomo. Se voi non cercate il cibo
spirituale, le vostre anime diventeranno deboli e vuote e cadranno in terribili peccati. Pregate con più fede e
amore. La preghiera vi permette di essere più vicini a Dio e a me, vostra Madre del cielo. Aiutate i vostri
familiari ad essere di Dio essendo una luce a tutti loro.
Figli miei, i tempi diventeranno ancora più difficili e voi vedrete tanti allontanarsi dalla vera fede. La Chiesa
passerà per una grande croce e tanti fedeli soffriranno per quello che arriverà. Intercedete per il bene della
Chiesa e per il bene del mondo. Il demonio desidera le guerre e conflitti e tanti paesi si stanno corrompendo
perché i loro governanti si sono lasciati sedurre dai poteri delle ricchezze.
Un paese, si girerà contro un altro in modo feroce e da questo il sangue e la morte si diffonderanno in tanti
altri luoghi del mondo. I sacerdoti, i ministri del mio Figlio saranno perseguitati, combattuti.
Pregate, piegate le vostre ginocchia per terra e supplicate la misericordia di Dio per il mondo, finché la pace
divina regni nei cuori di tanti che si trovano nelle tenebre convertendo loro. Aiutate vostra Madre Celeste
pregando ogni giorno il Rosario per le mie intenzioni. Tanti non credono che mi sono manifestata a
Itapiranga e che continuo a manifestarmi. Ma io vi dico che se non fossi venuta a Itapiranga a chiedere
preghiere, la conversione, l’Amazzonia oggi doveva essere colpita, perché grandi mali avrebbe rovinato e
distrutto tante famiglie, ma questi mali ancora sono stati allontanati perché Dio ha avuto misericordia di voi.
Non peccate più, cambiate vita, siate buoni altrimenti tutti soffriranno per le calamità naturali che arriveranno
a causa della violenza degli uomini perversi che vogliono possedere tutto.
Non rimanete sordi ai miei appelli. Agite, intercedete ancora di più, ancora c’è tempo per cambiare, perché
possiamo cambiare tante cose.
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, 19 Marzo 2015
Messaggio di S.Giuseppe
Oggi è apparsa la Sacra Famiglia, tutti e tre vestiti di bianco, la Madonna aveva il bambino Gesù nelle sue
braccia e S. Giuseppe era al loro fianco. E’ stato lui che ha trasmesso il messaggio:
La Pace di Gesù a tutti voi.
Mio caro figlio ancora una volta io vengo a trasmettere il mio messaggio a tutta l’umanità per ordine di mio
figlio Gesù, mio figlio Divino. Questo è il tempo che dovete decidervi per Dio e per la strada che porta in
Cielo. Tempi difficili arriveranno alla Chiesa e al mondo ma non abbiate paura, offritevi alla mia protezione, io
vi proteggerò coprendovi col mio manto protettore.
Ecco il mio Cuore Castissimo, il mio cuore pieno d’amore per voi.
Lui brilla spargendo i raggi di benedizioni, grazie e virtù per tutti voi. Pregate per meritare queste grazie che
Dio desidera concedervi per mezzo della mia intercessione. Intercedete per il bene dell’ umanità, per la
conversione e la salvezza dei peccatori. Dio vi ama e desidera che voi possiate essere più obbedienti alla
sua chiamata d’amore. Non vi illudete con le cose del mondo perché sono passeggere. Dedicatevi per il
Regno dei Cieli, non perdete più il vostro tempo.
Io vi amo e vi benedico e benedico anche le vostre famiglie unito al mio Figlio Divino e alla mia Sposa
Immacolata, nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 21 Marzo 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi.
Figli miei io vengo dal Cielo per consolarvi e per benedirvi.
Vostra Madre del Cielo è qui per accogliervi nelle sue braccia materne; io desidero asciugare le vostre
lacrime e desidero donarvi la forza per sopportare la vostra croce e le prove della vita.
Mio figlio Gesù è Colui che può concedervi la guarigione dei vostri cuori, delle vostre anime, dei vostri corpi.
Offritevi al suo Cuore Divino offrendogli i vostri dolori e le vostre afflizioni e Lui vi benedirà.
Abbiate fiducia, abbiate fiducia; Dio vi ama e mi ha mandato qui in questa notte per trasmettere a voi il suo
amore, la sua pace. Vi ringrazio per la vostra presenza e per le vostre preghiere fatte a favore del mondo e
per la salvezza delle anime. Nulla si perde, tutto è accolto dal mio Cuore Immacolato e trasformato in grazia
per voi e per le vostre famiglie.
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, 28 Marzo 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei Dio vi chiama alla conversione, cambiate vita, tornate alle strade della santità. Il tempo passa e
tanti stanno a perdendo le grandi grazie che il Cielo vorrebbe concedere per ordine di Dio. Non perdete
queste grazie ma aprite i vostri cuori per accogliere queste grazie ogni giorno. Pregate, pregate, pregate il
Rosario ogni giorno perché la preghiera potente per vincere lo spirito del male e il peccato. Lottate per il
Regno dei Cieli, lottate per il vostro posto che Dio ha preparato per ognuno di voi. Satana desidera portare
all’inferno tante anime, ma io vostra Madre desidero portare tutti voi, tutta l’umanità al Cielo.
Aiutatemi con le vostre preghiere, sacrifici e penitenze a condurre i vostri fratelli più lontani, persi alla via
santa di Dio. Pregate figli miei è molto importante, la preghiera è potente e salva tante anime. Oggi mio figlio
Gesù vi concede una benedizione speciale.
Io vostra Madre Santissima vi accolgo dentro il mio Cuore Immacolato e sotto il mio manto materno.
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 3 aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Io vengo dal Cielo per dirvi di tornare al Signore che vi chiama alla conversione.
Mio figlio Gesù è venuto al mondo, ha insegnato, ha benedetto, ha guarito gli ammalati, ha consolato gli
afflitti, è stato tradito, abbandonato dai suoi e rinnegato, ha sofferto terribili dolori versando il suo
preziosissimo sangue per la redenzione del mondo nella sua barbara passione, crocifissione. Offrendo la
sua vita al Padre dopo aver sopportato il peso dei peccati il colpo della giustizia divina che è caduta su di lui
per salvare coloro che dovevano accogliere la sua chiamata, che dovevano vivere i suoi insegnamenti
seguendo la strada della conversione, della santità che lui ha insegnato per mezzo della strada della
rinuncia, del distacco di questo mondo e dell’accettazione della croce con amore e con pazienza.
Tutto ha fatto mio figlio Gesù per salvarvi figli miei.
Tutto lui ha sopportato per amore vostro.
Io vostra madre del cielo ho offerto al padre i miei dolori, lacrime chiedendo per la conversione di ognuno di
voi.
La mia missione materna continua oggi perché io non mi stanco di intercedere davanti al trono del mio divino
figlio chiedendo la sua misericordia per voi e per il mondo.
Non mollate, non lasciatevi vincere neanche davanti alla tentazione e alle prove della vita.
Dio vi dona la forza e la vittoria sul male e su tutti i problemi.
Trovate la sua grazia nella preghiera e nei sacramenti. Trovate il suo amore infinito in ogni santa messa.
Ricevete in profondità la sua benedizione, aprendo sinceramente i vostri cuori a Lui.
Figli miei, non siate deboli nella fede, non vi allontanate dalla via di Dio.
Lottate per il cielo, siate obbedienti ai miei appelli, così voi potete consolare il mio cuore addolorato e
immacolato togliendo ogni spada di dolore che li trafigge a causa di tanti peccati, oltraggi inflitti dagli uomini
ingrati che non vogliono convertirsi e peccano terribilmente contro il mio divino Figlio.
Intercedete e offrite le vostre preghiere, sacrifici in riparazione dei peccati del mondo.
Oggi io vengo dal cielo per benedirvi, consolari con il mio amore e con la mia benedizione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Manaus, 4 aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Figli miei, io sono qui per guidarvi lungo la strada che porta al cielo.
Non stancatevi di lottare per il vostro posto in paradiso.
Il demonio desidera condurre molti dei miei figli lontano da mio figlio Gesù e dal mio cuore materno.
Combattete figli miei con il rosario, con i sacramenti, con il digiuno e la penitenza per vincere ogni male.
Il mondo sarà colpito da un grande castigo perché i peccati che gli uomini commettono sono raggiunti a
proporzioni terribili. La terra sarà trasformata dal dolore in modo che i peccati possano essere emarginati
dalla vita di tanti e le sue anime possono essere lavate e guarite.
La ribellione solo si guarisce per mezzo dei dolori e della persecuzione.
Convertitevi o figli miei del mondo intero. Non peccate più. Io sto ancora implorando la misericordia di Dio
per tutti voi. Non rifiutate le mie chiamate materne, non indurite i vostri cuori, ma pentitevi, pentitevi,
pentitevi, sinceramente.
Io vi chiedo di pregare con amore e con fede il rosario. Le famiglie che pregheranno il mio rosario non
saranno colpite dal grande castigo che si abbatterà sul mondo intero, così tanti capiranno il potere di questa
preghiera e glorificheranno il nome del Signore per sempre.
Accolgo ognuno di voi nel mio cuore addolorato e immacolato e vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Manaus, 5 aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi.

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

Miei figli amati, oggi nel giorno in cui celebriamo la vita che vince la morte, desidero invitarvi ad essere di mio
figlio Gesù con tutta la vostra vita. Offrite le vostre vite nelle mani di colui che è la vera vita, di colui che può
salvarvi e guarirvi da ogni male.
Figli miei, Gesù è vivo e risorto in mezzo a voi. Credete, credete nella presenza santissima di mio Figlio
Divino. Lui è la pace vera, Lui è la luce, la forza e l’amore. Non vi allontanate dalla via santa di Dio.
Pregate, pregate, pregate per rimanere nel suo cammino santo fino alla fine. Siate uniti al cuore divino di
Gesù per mezzo della sua consacrazione a Lui ogni giorno, facendo sempre i primi venerdì di ogni mese.
Solamente così voi otterrete la grazia necessaria per offrirvi senza riserve nelle sue mani. Partecipando con
più amore e rispetto ad ogni celebrazione Eucaristica ogni giorno, perché Lui vi concederà la grazia di stare
uniti a lui veramente ogni giorno nel suo mistero d’amore.
Dio vi ama figli miei, amate Dio e lui avrà misericordia di voi e delle vostre famiglie.
Io vi chiedo di fare in modo che tutti possano conoscere i miei messaggi al più presto possibile così potrò
condurre tanti dei miei figli alla via santa del cielo e tanti si santificheranno e saranno di Dio.
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, 11 aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Io vostra madre immacolata vengo dal cielo per chiedervi di intercedere per la salvezza delle anime.
Molti dei vostri fratelli si trovano lontani dalla via santa di Dio e non conoscono il suo amore divino e questo
tanto rattrista il mio cuore materno. Aiutate i vostri fratelli a essere di Dio. Insegnate ai vostri fratelli ad
avvicinarsi ai nostri santissimi cuori consacrandosi pregando per avere forza e grazia di desiderare il cielo e
non il mondo. Non smettete di pregare. La preghiera salva tante anime per il cielo. Il demonio agisce in ogni
modo per farvi smettere di pregare ma non cedete, lottate contro ogni male, il male si vince con la preghiera
e con il digiuno. Non mollate. Lottate come figli di fede e di preghiera che confidano nell’amore e nella
misericordia di Dio. Mai dubitare dell’amore e del perdono di Dio. Lui vi ama e desidera sinceramente la
salvezza di ciascuno di voi. Il suo cuore misericordioso è aperto per accogliere e per arricchirvi delle grazie
speciale.
Grazie per la vostra presenza e per volere vivere i miei messaggi mettendoli in pratica nelle vostre vite.
Andiamo figli miei, manca poco, andiamo.
Lottate per la vostra conversione e per la conversione del mondo intero. Io sono al vostro fianco per aiutarvi
e mai vi abbandono.
Voi siete i miei figli e io sono la vostra madre misericordiosa e piena d’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, 18 aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati.
Figli miei, non temete, io vostra madre sono qui per accogliervi nel mio manto immacolato e protettore. Dio vi
ama e mi ha mandato dal cielo per dirvi che desidera regnare nelle vostre case con la sua pace e il suo
amore, ma per farlo lui vi chiede di vivere la preghiera ogni giorno aprendo i vostri cuori alla grazia.
Allontanatevi dal peccato e entrate nello spirito di preghiera.
Famiglie di Dio pregate, pregate, pregate per poter sopportare e vincere le prove della vita. La preghiera è il
sostegno nel vostro cammino di fede. Non tralasciate di pregare, seguite la via che vi sto ad indicare e
camminerete sicuramente fino al cuore di mio figlio Gesù. Non dimenticate di pregare per la conversione
degli increduli e di quelli che hanno i cuori induriti come pietra.
Molti si trovano lontano da Dio. Io vi chiedo di aiutare loro ad avvicinarsi a mio figlio Gesù per mezzo delle
vostre preghiere offerte con amore perché il Signore conceda a voi le grazie necessarie per la conversione
alla santità.
Grazie per la vostra presenza qui in questa sera, tornate alle vostre case con la pace di Dio.
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Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Manaus, 25 Aprile 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati,
Io vostra Madre vengo dal cielo per benedirvi perché vi amo e desidero ardentemente la vostra salvezza e la
salvezza delle vostre famiglie.
Allontanatevi dal peccato e sappiate rallegrare ancora di più il cuore di mio Figlio Gesù; che il Rosario sia
recitato nelle vostre case ancora di più con fede e amore, non venite meno nella fede quando arrivano nelle
vostre vite le prove e i dolori, ma sappiate donare il vostro Sì al Signore con più dedizione e offerta.
Dio vi ama e desidera che voi possiate portare ai vostri fratelli il suo amore divino.
Non allontanatevi dalla via del Signore; lottate per restare sempre in questo cammino che Lui ha preparato
per voi perché questo cammino vi porterà fino in cielo.
Rinnovate la vostra consacrazione ai Nostri Santissimi Cuori e vivete i miei messaggi.
Questo e’ il tempo della conversione, questo é il tempo in cui voi dovete testimoniare la pace a tutti i vostri
fratelli, questo é il tempo in cui voi dovete accogliere il grande dono che Dio vi concede per mezzo delle
mie apparizioni.
Io Vi Amo e vi concedo la mia benedizione materna nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
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Manaus, 9 Maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati,. Io Vostra Madre vengo dal cielo per dirvi che il male e l’ odio si vincono con la
preghiera e l’ amore. Pregate senza fine, trasformate le vostre case in luogo sacro dedicato a Dio dove la
preghiera sia la fonte e la vita che vi porterà le grazie e le benedizioni del cielo.
Accogliete la chiamata di Dio alla preghiera e alla conversione decidetevi per il Regno dei cieli, regno di
pace e di santità; figli miei non venite meno nella fede, non perdete mai la speranza e la fiducia in Dio; , il
mio Figlio divino e’ colui che ha la vita eterna e questa vita lui desidera donarvi , ma per questo, accogliete il
suo appello d’ amore essendogli obbedienti così il mio Figlio Divino aprirà il suo cuore e verserà in profondità
le benedizioni divine sopra di voi e sopra le vostre famiglie.
Recitate il Rosario; con il Rosario desidero preparare i vostri cuori per 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 Maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei Figli amati, la pace,
Figli miei il destino della umanità e la vita di tanti sono in gioco. Gli uomini che si lasciano sedurre dal
demonio stanno preparando i mezzi più sofisticati per distruggere milioni di esseri umani in così poco tempo.
PREGATE, PREGATE, PREGATE, per distruggere ogni male dalla faccia della terra. La preghiera è potente,
distrugge ogni azione umana e malefica. Proteggetevi con la preghiera e ascoltate la voce della Vostra
Madre Immacolata lasciandovi guidare dai miei orientamenti materni .
Figli miei, i tempi difficili di gran dolore cadranno in tanti luoghi della terra in modo mai visto. L’ Angelo della
giustizia divina passerà con la sua spada e per ordine del Signore colpirà tante nazioni che si sono ribellate
contro il Creatore.
Fate penitenza dei vostri peccati; che ogni giorno della vostra vita sia per rallegrare il cuore del mio Divino
Figlio e di consolarlo perché Lui è già tanto offeso. Supplicate la Misericordia di mio figlio Gesù per il
mondo, per mezzo dei suoi meriti infiniti chiedete dal Padre perdono dei vostri peccati e per quelli dei poveri
peccatori anche come perdono per i poveri peccatori.
L’ azione maligna di Satana è entrata nella Chiesa e ha rovinato la vita di tanti ministri di Dio. Il demonio ha
messo il desiderio per il potere, per la lussuria e per la ricchezza nei cuori di tanti corrompendo loro.
Sacerdoti e consacrati rovinati non possono essere sale e luce nel mondo, ma solamente fonte di perdizione
e di peccato.
Intercedete figli miei, intercedete, e offrite riparazione al Signore chiedendo la sua grazia, la sua luce e il suo
perdono per i ministri di Dio; al contrario il braccio potente del Signore cadrà su di loro punendoli dei loro
crimini per mezzo di terribili sofferenze e di tanto sangue versato. Quando, coloro che devono essere luce
perdono la luce dei loro occhi, possono solo avere nei loro cuori e nella loro vita tenebre e morte e quello
che fanno non possono essere graditi al Signore perché la grazia manca loro .
Dio già non sopporta tanti oltraggi e offese. Custodite le vostre case con la preghiera, con i sacrifici e con la
penitenza perché Dio anche colpirà le famiglie infedeli e ribelli che non amano e non vivono i suoi
comandamenti. Lui cambierà le risate e la gioia in lacrime e in pianti.
Qui la madonna ha guardato il mondo intero e ha detto: “Torna, torna a Dio, o umanità la tua Madre
Santissima ti sta chiamando”; guardando tutti noi che ci trovavamo lì nelle sue apparizioni ha detto:
“Chiedete l’ intercessione di San Giuseppe e di San Michele perché loro sono pronti per aiutarvi e ad
soccorrervi nelle vostre più grosse necessità e afflizioni.
Io la Regina del cielo e della terra e Regina del Santo Rosario e della Pace vi benedico con la mia
benedizione materna nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
In questa apparizione la Madonna mi ha rivelato ancora un segreto, il decimo che riguarda la Chiesa e il
destino della umanità, tante cose cambieranno presto e vedremo cose tristi essere annunciate, proclamate,
ma che non vengono dalla parte di Dio e anche quello che deve succedere nella Chiesa e nel mondo che
possiamo rimanere fedeli sempre fermi nella nostra fede Cattolica e di non abbandonare la Chiesa ma
che dobbiamo intensificare ancora di più le nostre preghiere per la Chiesa e per il mondo. Il demonio sta
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accecando e distruggendo tanti ministri di Dio e questo rattrista tanto il Cuore Immacolato di Maria e la
Madonna con il suo sguardo materno pieno di dolore ha pregato il Signore:
PIETA’ SIGNORE PER I VESCOVI DISUBBIDIENTI,
PIETA’ SIGNORE PER I SACERDOTI RIBELLI,
PIETA’ SIGNORE PER I CONSACRATI CHE VIVONO DA VERI PAGANI
La Madre Santissima anche ci invitato e ha detto che dobbiamo fare i primi 5 sabati del mese da
cominciare da giugno fino a ottobre; Lei mi ha fatto capire di farli bene come se fosse l’ ultima cosa che
dovevamo fare della nostra vita. Questi 5 primi sabati bene con amore con fede con spirito di riparazione
chiedendo per noi perdono di Dio, la sua misericordia ma anche per la povera umanità di fare bene con
desiderio di riparare per i poveri peccatori. Questo è stato il messaggio del 13 maggio.
Manaus 16 maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace.
Figli miei, ancora una volta vostra Madre immacolata è qui davanti a voi
per ordine del mio divin Figlio, per comunicarvi un importante messaggio.
Dedicatevi per il regno dei cieli e mio figlio non dimenticherà mai di coloro che hanno fatto qualcosa per lui e
per il prossimo.
La salvezza di tanti è quello che lui desidera.
Offrite le vostre preghiere al Signore per la salvezza del mondo, accettate con amore le prove e le croci che
il Signore vi manda, loro servono per santificarvi e per condurre alla via santa di Dio
innumeri figli ribelli persi che corrono il pericolo della condanna.
Non cedete, non siate codardi, lottate per la vostra salvezza e per la salvezza dei vostri fratelli. Io vi ho già
concesso le mie grazie, io vi ho già concesso le mie benedizioni e un poco della mia forza,
perché possiate esserne rivestiti e ben armati per la battaglia. Con il rosario tra le mani e pregato bene Dio
farà raggiungere la vittoria sopra ogni male.
Figli miei cose tristi e orrende saranno dette e proclamate come vere, ma io vi dico che nelle parole di mio
Figlio, parole di vita e di verità, voi troverete la vera luce. Salvate i sacerdoti per il Signore,
oggi sono loro che hanno bisogno della luce di Dio, perché l’odio di satana è caduto su di loro perché
distruggendo loro, subito lui arriverà presto nelle vostre famiglie per distruggere anche loro.
Ricordatevi, un sacerdote rovinato sono milioni di anime senza luce, senza vita dopo.
Intercedete, intercedete, intercedete per il bene della chiesa e per il clero.
Io sono qui per unirmi alla vostra preghiera, perché loro siano accolti dagli angeli di Dio che porteranno loro
davanti al suo trono per essere trasformati in grande grazia di conversione, di salvezza e di vita per la
povera umanità.
Accogliete i miei appelli, lottate per il regno dei cieli, salvate anime per mio Figlio Gesù, perché Lui ha sete,
sete della salvezza delle anime.
Io vi amo e supplico in questa notte la luce e la grazia dello Spirito Santo per tutta l’umanità.
Che lo Spirito Santo vi benedica e vi infiammi col fuoco del Suo amore.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
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Itacoatiara, 23 maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace.
Io vengo dal cielo per dirvi che Dio vi ama e desidera la salvezza delle vostre famiglie.
Tornate, tornate a Dio per mezzo della preghiera, della conversione e del perdono.
Che nelle vostre case il nome di Dio sia onorato e che i suoi comandamenti siano vissuti. Non peccate! Ma
siate fedeli a Dio rinunciando con fede e con impegno a quello che vi allontana dal Suo amore.
Pregate, pregate lo Spirito Santo perché in Lui troverete la forza e la grazia per dedicarvi per il regno dei
cieli. La preghiera trasforma le vostre vite, la preghiera vi aiuta a comprendere le verità eterne.
Pregate per i sacerdoti, per la chiesa e Dio vi benedirà sempre più.
Io vi amo e vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Itacoatiara, 24 maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace.
Io vostra Madre, la regina del rosario e della pace, vengo dal cielo per dirvi che Dio vi chiama alla
conversione, all’amore, alla pace.
Figli, questo è il momento opportuno per il cambiamento di vita.
Questa è l’ora del vostro ritorno a Dio. Non lasciate che il Signore rimanga in attesa della vostra risposta
d’amore a Lui.
Pregate, convertitevi, il demonio sta distruggendo tanti dei miei figli, perché loro non pregano e non vanno in
chiesa.
Senza la preghiera voi non sareste in grado di avere la luce dello Spirito Santo e neanche di fare la volontà
di Dio.
Oggi in questo giorno che lo Spirito Santo illumina le vostre vite di modo speciale e sia invocato.
Esorto ciascuno di voi ad accogliere il suo amore divino che desidera liberarvi e guarirvi dalle vostre prigioni,
peccati , sofferenze. Tornate, tornate a Dio.
Io sono qui per accogliervi nel mio cuore materno e per concedervi la mia benedizione.
Benedico tutta la chiesa e tutta l’umanità con la benedizione speciale e chiedo davanti al trono di Dio, il dono
della pace per tutti i miei figli.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 30 maggio 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace del mio figlio Gesù a tutti voi.
Figli miei, convertitevi, convertitevi, convertitevi!
La pace del mondo è minacciata, e tanti di voi non mettono i miei appelli in pratica, neanche mi
obbediscono. Svegliatevi! Dio vi sta chiamando i già da tanti anni, da tanto tempo per mezzo di me. È ora di
svegliarsi, di prendere i vostri rosari, di piegare le vostre ginocchia per terra e di pregare. L’umanità ha
dimenticato le leggi di Dio e non le vivono più.
Pregate, pregate molto perché la misericordia ancora possa vincere la giustizia divina, perché essa
scenderà sopra il mondo di un modo mai visto, che farà il mondo tutto tremare e tanti luoghi scompariranno
dalla faccia della terra.
Accogliete la mia chiamata alla conversione.
Intercedete ogni giorno per la santificazione dei sacerdoti, ogni sacerdote rovinato da una grande spada di
dolore che trapassa il mio cuore addolorato. Supplicate la misericordia di Dio per l’umanità, il mondo è
rimasto sordo, cieco e muto per Dio, perché fa solo la volontà del demonio, che per mezzo della televisione,
della radio e dei libri, diffonde il suo regno di tenebre in tanti cuori.
I giovani non sono più puri, neanche sono di Dio.
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Le coppie si stanno corrompendo in una vita sfrenata,di infedeltà e di piaceri mondani, ma il dolore più
grande a vedere che tanti sacerdoti si comportano più come figli del mondo e del peccato, che come ministri
di Dio e della chiesa.
I sacerdoti che si sono lasciati portare dalla seduzione del mondo camminano per la strada che porta alla via
dell’inferno!! Tornate, tornate a Dio!
Lui sta chiamando ciascuno di voi a un cambiamento di vita.
Ritornate alle vostre case con la pace e benedizione della vostra Madre immacolata, per lottare contro ogni
male dentro delle vostre case, scacciando e vincendo il male per mezzo della preghiera.
Pregate! Pregate! Pregate!
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Manaus, 6 giugno 2015
Messaggio della Madonna
La pace mio figlio amato.
Vieni, vieni ai piedi della tua madre del cielo.
Avvicinati con fiducia a me e al del mio cuore immacolato che è pieno di amore per la salvezza delle anime.
Io conosco le tue fragilità. Io conosco i tuoi dolori e le tue sofferenze. Ma io tua madre non sono qui per
consolarti e aiutarti? Lasciati guidare da me ogni giorno.
Impara ad ascoltare la mia voce che ti parla e ti educa nella via della fede e della santità.
Impara a obbedirmi sempre di più.
Se vuoi essere gradito a Dio impara a obbedire anche nelle croci più grandi e così tu potrai offrire la giusta
riparazione al Signore a causa dei tanti peccati e oltraggi che l’umanità commette senza fermarsi per
pensare un poco alla vita eterna.
Dedicati a offrirti al Padre per mezzo dei meriti del mio figlio divino, per supplicare il perdono e la
misericordia per i peccatori ingrati.
Il mondo si sta lasciando affondare nel fango dei peccati impuri. I peccati che portano più anime al fuoco
terribile dell’inferno.
Satana regna in tanti cuori cantando vittoria perché tanti hanno bandito il Signore dalle loro vite.
Gli uomini non adorano più Dio ma si sono offerti all’edonismo e alla lussuria corrompendosi nei peccati
che distruggono la purezza e la santità delle loro anime.
In questo primo sabato del mese avvicinati al mio cuore materno e supplica il Signore mio divino figlio che ti
dia forza e coraggio per dedicarti al suo santo servizio. Dio è con te. Io sono con te.
Chiedi le grazie necessarie per te, per la tua famiglia, per il mondo e per chiunque.
Questi nostri incontri sono incontri di grazia e di benedizione non solo per te ma per l’umanità intera. Quando
io vengo dal cielo tutto il Paradiso si muove e intercede per la salvezza di tutte le anime specialmente di
coloro che hanno i loro cuori induriti e chiusi e che sono pieni di orgoglio.
In tanti luoghi io mi sono manifestata ma io non sono stata accolta e creduta perché i miei figli non mi
ascoltano e neanche mi obbediscono.
Tanti dei miei figli sacerdoti sono i primi a dire che io non posso manifestarmi. Come io la madre dell’umanità
posso rimanere così insensibile ai dolori e alle sofferenze di tanti dei miei figli?
Altri dicono che le mie manifestazioni sono demoniache, non venute da Dio.
Come chiamare la madre del bello amore che tanto vi ama e vi vuole bene che vi mostra il suo cuore
materno infiammato dalle fiamme d’amore di una cosa del male venuta dall’inferno?
No figli miei, non agite così. Ascoltate la vostra madre che vi parla. Non lasciatevi ingannare dal demonio. Se
vedeste veramente come lui è e come lui agisce voi non direste parole così offensive e insultanti contro la
vostra madre del cielo. La vostra Madre Immacolata.
Non perseguitate e neanche distruggete i miei profeti, i miei messaggeri.
Ecco, ecco l’ordine del Signore. Tanti di loro sono messi in ridicolo, maltrattati, calunniati, perseguitati. Alcuni
sono già martiri in vita offrendo l’ultima goccia della sua offerta al Signore.
Loro stanno cercando di fare la volontà del Signore.
Nonostante tante croci, dolori e afflizioni che vengono inflitte su di loro a causa di molti di voi.
In tanti luoghi dove io mi manifesto loro riceveranno la ricompensa promessa dal mio divin Figlio ma che dire
di coloro che sono stati motivo di dolore, di croce e di persecuzione che si sono rifiutati a credere e a
cambiare vita?
Il fuoco è acceso per tutta l’eternità e la sentenza divina pesa sopra la testa di tanti.
Cambiate vita, convertitevi, convertitevi, convertitevi.
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Sacerdoti, vescovi del Signore, non distruggete i doni straordinari di Dio.
Non impedite che il Signore agisca per salvare il suo popolo, perché quello che voi non fate lui farà, quello
che voi non pregate lui riunisce i suoi per pregare. Quello che voi non riuscite a sacrificare per amore del
suo regno lui chiama e sceglie coloro che faranno e ascolteranno la sua voce e le richieste del suo cuore.
Unitevi siate fedeli a Dio. Unitevi siate fedeli a Dio.
Non patteggiate col male, il male viene per distruggervi. Perché il male viene perché vuole distruggervi e
farvi soffrire.
Siate di Dio e non del mondo.
Lasciate la pigrizia da parte. Prendete i vostri rosari e donate l’esempio a tutte le anime.
Dio pulirà tutto ciò che è sporco e farà molte diocesi passare attraverso il dolore e il sangue principalmente
dove ha traboccato la tazza della sua giustizia a causa delle innumerevoli infedeltà e peccati dei suoi
ministri.
Imparate ad ascoltare la voce di Dio. Imparate a pregare con i carismi straordinari che Dio fa sorgere in tanti
luoghi del mondo per aiutare la sua chiesa e salvare il mondo.
Solamente così lo Spirito Santo agirà potentemente tagliando tutta l’erbaccia, appianando le strade, e
restaurando i cuori e le anime.
Tornate, Tornate tutti i miei figli a Dio: vescovi e sacerdoti, religiosi e consacrati, e tutti i fedeli. Chiedete la
luce dello Spirito Santo per mezzo del mio cuore Immacolato perché i tempi difficili che arriveranno non
lasceranno pietra su pietra e chi non sarà fermo nella roccia potente del mio figlio Gesù non rimarrà in piedi.
Che le famiglie si consacrino ai nostri Tre Sacri Cuori poiché solamente le famiglie che seguiranno il modello
e le virtù della sacra famiglia, della mia famiglia, riusciranno a fare la volontà di Dio fino alla fine.
Quello che Dio ha unito, l’uomo non lo separi. Quello che Dio ha creato, l’uomo non distrugga.
Che l’uomo non cambi quello che Dio ha lasciato per la sua volontà divina, perché ogni cambiamento non
porta alla vita eterna ma al fuoco dell’inferno.
Che in questo primo sabato del mese la mia benedizione materna, si estenda su tutte le famiglie del mondo
interno: Padre, madre e figli. Questa è la volontà del Signore.
Volontà sublime, volontà santa
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Manaus, 13 giugno 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace.
Io vengo dal cielo per arricchirvi delle grazie di Dio.
Le vostre anime hanno bisogno dell’amore di Dio, le vostre anime hanno sete di Dio, abbandonatevi alla
protezione del Signore.
Il Signore desidera guarire le ferite delle vostre anime e desidera sanare i vostri cuori addolorati dal peccato.
Tornate! Tornate a Dio! Il tempo della conversione voi state vivere vivendolo adesso, questo è il tempo che
Dio concede a voi per il cambiamento di vita.
Non rimanete sordi agli appelli del cielo, pregate sempre più, poiché tante anime si trovano lontano dalla via
Santa di Dio. Tanti di coloro che stavano seguendo la strada della conversione, hanno disertato e
abbandonato il Signore.
Siate forti! Siate uomini e donne di fede e di preghiera!
Siate i miei figli che con il rosario nelle mani, lottano per la salvezza delle anime.
on scoraggiatevi, non perdete la fede e la speranza! Anche se tutto sembra perso, Dio vi aiuterà e vi donerà
la vittoria, per i suoi e per la sua chiesa.
Tempi difficili stanno per essere scatenati su tutta la chiesa e sul mondo, le infedeltà di tanti vescovi e
sacerdoti del Signore, hanno attirato la collera del Padre del cielo e ecco che il suo braccio forte toglierà
quello che non appartiene a Lui, che sta macchiando la sua Chiesa.
Per mezzo del fuoco dello Spirito Santo Dio distruggerà e brucerà ogni male.
Fate molte preghiere per la santificazione del clero, Dio vuole che i suoi ministri vivano santamente e non
come animali senza ragione, pieni di passioni di orgoglio e arroganza. Dio desidera il distacco e la povertà
di coloro che lo servono. Ogni attaccamento esagerato al potere, alle cose materiali e ai piaceri di questo
mondo, sono strade che portano velocemente alla condanna.
Sacerdoti e vescovi siate Santi! Siate Santi! Siate Santi!
La Chiesa deve essere rinnovata sull’amore, sull’umiltà, nella rinuncia e nel distacco da ciò che non viene da
Dio perché sia perfettamente unita a Lui.
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Io vi benedico, vi metto dentro il mio cuore, e vi copro col mio manto immacolato.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
25 giugno 2015
Messaggio della Madonna
La Pace miei figli amati la Pace.
Ecco la vostra Madre dal Cielo, Ecco qui la Regina del Cielo e della Terra. Io vengo dal cielo per invitarvi alla
preghiera, alla conversione e alla pace. Figli miei non temete io sono al vostro fianco e vi accompagno
sempre, non abbiate paura di parlare dei miei messaggi di Madre, perché non conducono al male ma alla
via del Cielo. I miei messaggi sono destinati a tutti i miei figli del mondo intero; quando io vi parlo e voi mi
obbedite, Dio si rallegra e vi benedice ancora di più. Parlate sempre dei miei messaggi con coraggio senza
aggiungere o omettere nulla. Dite la verità, la verità libera e salva dal peccato, quando voi dite la verità
distruggete il male e il potere dell’inferno e salvate tante anime dall’inganno e dalle grinfie di satana. Il
demonio odia la verità perché lui è un bugiardo. La verità è un duro colpo, distrugge e fa cadere per terra
tutti i suoi iniqui progetti. Ogni volta che sarà detta e proclamata la verità, Dio si farà presente con tutto il Suo
potere e distruggerà ogni male, facendo prevalere la sua Luce, la Sua Gloria e la Sua Vittoria.
Pregate, pregate, pregate per essere forti nella fede. Mangiate sempre il Corpo e il Sangue del mio Figlio
Divino, poiché nell’Eucarestia si trova la Grazia piena e santificante delle vostre anime, che vi dona la vita
eterna.
Siate di Mio Figlio e offritevi nelle Sue mani, perché ogni giorno Lui viene SU ogni altare, in ogni
celebrazione della Santa Messa viene per donarsi a voi con tutto l’amore, per donarvi la Pace e le
benedizioni del Cielo.
Io vi amo e vi dico che con l’Eucarestia e il Rosario voi vincerete ogni battaglia e si avrà la Luce necessaria
per testimoniare le Verità Eterne nei luoghi dove lo sbaglio e le tenebre vogliono regnare.
Io vi dono il mio Amore e la mia Pace, io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
11 luglio 2015
La pace miei figli amati, la pace sia con voi.
Figli miei non lasciatevi vincere dal mondo e dai suoi inganni, Dio è la verità e la vita eterna. Chi è unito a
Dio possiede ogni bene ed ogni grazia, chiedete la luce dello Spirito Santo per avere la forza di rimanere
sempre nella via della Verità, nella Via Santa del Signore.
Grandi confusioni stanno dominando tanti dei miei figli che già non sanno distinguere la verità dall’errore,
perché non pregano e non aprono il loro cuore a Dio come dovrebbero. Il demonio sta SEDUCENDO tante
anime con le ricchezze, con i poteri e con i piaceri del mondo, e queste anime a loro volta ne portano tante
altre ad allontanarsi dalla via del Signore per seguire le menzogne e le illusioni del mondo che portano al
fuoco dell’inferno.
Pregate, pregate, pregate il Santo Rosario ogni giorno con più fede e più amore per vincere ogni male.
Abbiate sempre il vostro Rosario con voi, con il Rosario salvate le anime per il cielo, pregando ogni giorno
perché molti dei vostri fratelli si convertano. Figli miei, il demonio sta agendo ferocemente contro i miei figli
sacerdoti. Voi figli che tanto amo pregate e sacrificatevi per i sacerdoti, dedicate parte delle vostre preghiere
per loro, hanno tanto bisogno di intercessori che chiedano ogni giorno, davanti al cuore del mio Divin Figlio,
di essere fedeli alla missione e alla vocazione che Dio ha donato loro.
Io vi ringrazio per essere qui, per ascoltare e vivere i miei appelli, ma io vi dico di dedicarvi e essere
obbedienti ancor più a ciò che vi chiedo, non ferite il mio Cuore con i vostri peccati e non rattristate mio Figlio
Gesù, io vi amo e desidero la vostra conversione e la vostra salvezza eterna, tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
15 agosto 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace sia con tutti voi.
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Io Vostra Madre Immacolata vi amo immensamente e vengo dal Cielo per dirvi che il Signore vi invita alla
conversione e alla Santità attraverso Me: senza la preghiera voi non riuscirete a camminare in questo mondo
che si sta lasciando avvolgere sempre più dalle tenebre di satana, perché non prega. Siate forti nella fede e
fedeli a Dio, non dubitate e siate fedeli agli appelli che Dio vi fa attraverso Me. Mio Figlio Gesù non mi ha
mandata dal Cielo per dirvi cose inutili, ma parole Sante che vi conducono al Suo Cuore Divino. Questa è
l’ora del vostro ritorno a Lui che vi aspetta con il Suo perdono e il Suo amore.
Figli miei lasciate le cose del mondo, poiché gli attaccamenti esagerati vi allontanano dal Cielo e da Dio.
Siate semplici, umili e buoni gli uni verso gli altri, non vogliate avere e possedere tanto, perché il tanto
spesso non vi aiuta a fare la volontà di Dio, ma può essere il motivo per il quale voi vi allontanerete ancor più
da Lui.
Volete avere le Grazie del Cielo, desiderate appartenere completamente a Dio e avrete la Pace vera che
tutto cambia e trasforma.
Io vi amo e con il Mio Cuore Immacolato, pieno di amore, vi invito a seguirmi per la strada della preghiera
che salverà il mondo e tante anime per il Cielo.
Pregate, pregate per la Chiesa, pregate molto per i ministri di Dio perché in molti saranno perseguitati e in
molti soffriranno.
Io vi benedico con la Benedizione della Pace e dell’Amore: vi benedico tutti
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
22 agosto 2015
Messaggio della Madonna
La pace si con voi.
Miei figli, che io tanto amo, siate a Dio con tutto il vostro essere, imparate ad essere del Signore, recitando
ogni giorno, con amore, il Mio rosario. Dio mi manda dal Cielo per concedervi la Sua Pace e il Suo Amore.
Aprite i vostri cuori e accogliete le parole che io vi dico con amore e con fede.
Non affliggetevi e non abbiate paura delle prove della vita, io vostra Madre dal Cielo sono al vostro fianco
per aiutarvi e per benedirvi sempre di più. Il demonio desidera la vostra infelicità, ma io desidero la vostra
gioia, per questo io sono venuta dal Cielo, per aiutarvi.
Pregate, pregate sempre di più, la preghiera tutto trasforma e converte in Grazia e Benedizioni tutte le cose.
Cambiate i cuori dei vostri fratelli, essendo i miei figli e le mie figlie che vivono quello che io vi chiedo ogni
giorno con perseveranza.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte, tornate alle vostre case con la Pace di Dio.
Benedico tutti nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
15 agosto 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati la pace sia con tutti voi.
Io Vostra Madre Immacolata vi amo immensamente e vengo dal Cielo per dirvi che il Signore vi invita alla
conversione e alla Santità attraverso Me: senza la preghiera voi non riuscirete a camminare in questo mondo
che si sta lasciando avvolgere sempre più dalle tenebre di satana, perché non prega. Siate forti nella fede e
fedeli a Dio, non dubitate e siate fedeli agli appelli che Dio vi fa attraverso Me. Mio Figlio Gesù non mi ha
mandata dal Cielo per dirvi cose inutili, ma parole Sante che vi conducono al Suo Cuore Divino. Questa è
l’ora del vostro ritorno a Lui che vi aspetta con il Suo perdono e il Suo amore.
Figli miei lasciate le cose del mondo, poiché gli attaccamenti esagerati vi allontanano dal Cielo e da Dio.
Siate semplici, umili e buoni gli uni verso gli altri, non vogliate avere e possedere tanto, perché il tanto
spesso non vi aiuta a fare la volontà di Dio, ma può essere il motivo per il quale voi vi allontanerete ancor più
da Lui.
Volete avere le Grazie del Cielo, desiderate appartenere completamente a Dio e avrete la Pace vera che
tutto cambia e trasforma.
Io vi amo e con il Mio Cuore Immacolato, pieno di amore, vi invito a seguirmi per la strada della preghiera
che salverà il mondo e tante anime per il Cielo.
Pregate, pregate per la Chiesa, pregate molto per i ministri di Dio perché in molti saranno perseguitati e in
molti soffriranno.
Io vi benedico con la Benedizione della Pace e dell’Amore: vi benedico tutti
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
22 agosto 2015
Messaggio della Madonna
La pace si con voi.
Miei figli, che io tanto amo, siate a Dio con tutto il vostro essere, imparate ad essere del Signore, recitando
ogni giorno, con amore, il Mio rosario. Dio mi manda dal Cielo per concedervi la Sua Pace e il Suo Amore.
Aprite i vostri cuori e accogliete le parole che io vi dico con amore e con fede.
Non affliggetevi e non abbiate paura delle prove della vita, io vostra Madre dal Cielo sono al vostro fianco
per aiutarvi e per benedirvi sempre di più. Il demonio desidera la vostra infelicità, ma io desidero la vostra
gioia, per questo io sono venuta dal Cielo, per aiutarvi.
Pregate, pregate sempre di più, la preghiera tutto trasforma e converte in Grazia e Benedizioni tutte le cose.
Cambiate i cuori dei vostri fratelli, essendo i miei figli e le mie figlie che vivono quello che io vi chiedo ogni
giorno con perseveranza.
Grazie per la vostra presenza qui in questa notte, tornate alle vostre case con la Pace di Dio.
Benedico tutti nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Itacoatiara, 14 settembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi figli miei.
Io vostra Madre vengo dal cielo per condurvi a Dio.
Non abbandonate la via del Signore per le cose del mondo, il mondo è pieno di illusioni e inganni, ma il cielo
figli miei è reale e per sempre, non siate figli ingrati,
ma figli che accolgono le mie parole nei vostri cuori e le mettono in pratica, satana desidera distruggere le
vostre famiglie con il peccato, non permettete, lottate contro di lui recitando tutti i giorni il mio rosario con
fede e con amore.
Il mio rosario libera le vostre famiglie dai tanti pericoli corporali e spirituali.
Non dubitate! Pregate! Pregate! Pregate! E Dio vi benedirà ancora di più.
Io sono venuta per aiutarvi ad essere di Dio, io sono venuta per consolarvi e per concedervi il mio amore
materno. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Itacoatiara, 15 settembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi.
Figli miei Io sono la Madre di Gesù e la vostra Madre del cielo.
Pregate per famiglie, pregate per le vostre famiglie affinchè siano di Dio. Senza la preghiera nelle vostre
case voi non imparerete a fare la volontà di Dio, per questo vi invito a pregare perché la conversione arrivi
nelle vostre vite e vi trasformi. Figli miei i tempi sono cattivi, questo è il tempo che dovete intercedere ancora
di più per la salvezza delle anime. Aiutate la vostra Madre Celeste portando ai vostri fratelli il mio invito di
preghiera e di conversione. Aprite i vostri cuori al Signore e Lui vi donerà la pace. Non allontanatevi da Dio,
neanche da Me, ma avvicinatevi ancora di più vivendo i miei messaggi e le grazie del cielo scenderanno
sopra di voi e sulle vostre famiglie.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
19 settembre 2015
Messaggio della Madonna
Festa della Madonna di La Salette.
Figlio mio, i miei messaggi di preghiera, di conversione, di santità, sono per tutta la Chiesa
e per il mondo intero. Dio sta chiamando tutti alla conversione, tutti i suoi ministri, tutti i fedeli. Le sue leggi, i
suoi insegnamenti, sono per tutti, e tutti devono amare, obbedire e rispettare quello che Lui ha lasciato, per
condurvi per la via della fede e della verità.
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Nessuno è dispensato dal seguire le sue leggi che continuano ad avere potere e autorità,
in questi tempi attuali e che rimarranno per sempre. Dì questo a tutta la chiesa e a tutta l’umanità.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
22 Settembre 2015
Messaggio della Madonna
Figlio mio, più che mai dovete pregare per la Chiesa e per il mondo. I tempi difficili di grande confusione
sono arrivati, e tanti non sapranno quello che devono fare e quale via seguire.
Presto succederà una grande perdita di fede e tanti cammineranno per il mondo senza luce e senza vita,
seguendo le loro passioni e desideri mondani, perché agiranno come se fossero padroni della loro vita e
conoscenti della verità, e disprezzando la legge di Dio e rifiutando i suoi insegnamenti cosi santi. Dio
chiederà conto ai suoi ministri che non sono luce
per il suo popolo, e quando il Suo braccio santo e forte si abbatterà sopra di loro, si sentirà
grande pianto e dolore. Pregate! Pregate! Pregate!
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Tavernola Bergamasca, 17 Ottobre 2015
Madonna
La pace miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra Madre sono qui, non temete, sappiate essere del
Signore per mezzo dell’offerta della preghiera con tutta la forza e con tutto l’amore. L’amore vi unirà ancora
di più al Signore.
L’amore è potente. L’amore vi fa uomini e donne pieni di grazia. Figli miei la preghiera è il mezzo per
ottenere la luce e la grazia per voi e le vostre famiglie.
Voi amate Gesù. Siate fedeli alla chiamata che Dio vi fa per mezzo di Me.
Lui vi ha preparato questa via perché voi possiate arrivare fino a Lui, al suo cuore misericordioso, sicuri e più
in fretta. Io vi amo e vi guardo con amore, benedicendo uno per uno, donandovi la mia forza di Madre, per
vincere ogni male.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Vigolo 18 Ottobre 2015
Madonna
La pace miei figli amati. Figli miei, Dio vi ama e mi manda dal cielo per benedirvi
e per aiutarvi, concedendovi grandi grazie di conversione, d’amore e di pace.
Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi!
Solamente così il mondo sarà trasformato e sarà migliore. Credete sempre più.
Io vostra Madre sono qui davanti a voi, quanto più i tempi saranno difficili, tanto di più vi aiuterò ad essere di
mio Figlio, e vi indicherò la via che vi porta fino a Lui.
Il male desidera regnare nel mondo e nelle famiglie, ma l’amore di Dio potente e Santo, si manifesta in
profondità per la salvezza di tutti i miei figli.
Amate per stare uniti a Dio. Amate per comprendere la volontà del Signore.
Amate perché le vostre famiglie siano guarite. L’amore figli miei, l’amore distrugge ogni male, l’amore
allontana il demonio e salva tante anime per il cielo.
Io vi benedico, affinchè i vostri cuori si riempiano dell’amore e della pace di Dio.
Grazie della vostra presenza. Io vi metto dentro il mio cuore materno, e vi dico che sono a chiedere davanti
al trono del mio Figlio, per voi e per le vostre famiglie.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Trieste 19 Ottobre 2015
Madonna
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La pace miei figli, amati la pace. Figli miei Io vostra Madre del cielo sono molto felice con la vostra presenza.
In questa notte vi concedo grandi grazie, per voi e per le vostre famiglie, continuate a pregare ogni giorno il
rosario per la conversione dei peccatori. Dedicatevi per il regno dei cieli, regno che mio Figlio ha preparato
per ognuno di voi, il suo regno d’amore, regno di pace, dove non c’è pianto neanche lacrime.
Non scoraggiatevi, ma siate fedeli alla chiamata che Dio vi fa. Questa chiamata è una chiamata santa, una
chiamata che cambia le vostre vite, e che vi fa persone rinnovate nel cuore, nell’anima, e nel corpo. Amate
figli miei, amate e vivete d’amore.
Non perdete il vostro tempo, Dio è sempre al vostro fianco e vi ama, siate del Signore, fate di tutto per
rinunciare alle cose del mondo, per meritare dopo il cielo.
Quanto più voi aprirete i vostri cuori, più Dio vi riempirà con la sua grazia, quanto più voi pregherete, più il
mondo intero sarà convertito.
Pregate! Pregate! Pregate! E il cielo sarà sempre aperto per voi, e la benedizione potente del Signore vi
avvolgerà.
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
Trieste 20 ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati. Figli amati, vostra Madre Immacolata è qui per benedirvi, siate di mio Figlio Gesù,
siate obbedienti al Signore che tanto vi ama.
La preghiera trasforma il mondo e salva le vostre famiglie dai pericoli attuali.
Non allontanatevi dalla via Santa di Dio. Prendete i vostri rosari e pregate con molto amore e con fede, la
preghiera è preziosa e vi avvicina a Dio e al cielo. Quanti figli si trovano nelle tenebre e senza vita, il peccato
ha rovinato tante anime, perché gli uomini vogliono seguire i propri cammini, non vogliono sapere di Dio.
Figli, pregate, chiedete perdono dei vostri peccati, cercate di correggervi e fare penitenza, rinnovate i vostri
buoni propositi di conversione. Siate luce dove ci sono le tenebre, portate la pace dove regna l’odio, perché
Dio possa guarire i cuori, donate buon esempio, e Dio convertirà le vostre famiglie, e salverà tante anime per
il cielo. Vivete l’amore, e la pace di Dio regnerà, e le vostre anime saranno santificate dalla sua presenza
santa, che vi trasformerà con la sua grazia. Io vi amo e vi accolgo sotto il mio manto materno.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Trieste, 21 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace di Gesù a tutti voi.
Figli miei, Io sono la Regina del rosario e della pace, la vostra Madre Immacolata che tanto vi ama. Questo è
il tempo della conversione, Dio vi chiama a seguire la via della preghiera, della conversione, e della santità.
Io vi amo, in questa notte vi dico donate tutto di voi stessi, perché la vostra famiglia sia di Dio. Custodite le
vostre famiglie con amore, pregando e presentando le vostre famiglie sempre a Dio, chiedendogli la Sua
benedizione.
Chi non prega che cominci a pregare, chi si trova lontano da Dio che ritorni a lui.
Quello che vive nel peccato che si penta, e che lasci il cattivo cammino.
Convertitevi, colui che possiede, aiuti chi non possiede. Dio ama tutti, e desidera vedere la felicità di tutti i
suoi figli. Accogliete con amore le mie parole materne nei vostri cuori, i miei messaggi vengono dalla parte
del mio Signore, il Re del cielo e della terra.
Io vi dono le mie grazie materne, perché abbiate la forza di seguire sempre la via Santa del Signore. Figli
miei, consacrate le vostre famiglie al Mio cuore immacolato.
Tutti i giorni Io sono al vostro fianco, e sempre mi faccio presente in questo luogo, benedetto dalla mia
presenza. Io ho scelto per voi questo luogo, perché le vostre famiglie siano guarite e abbiano vita. Ho scelto
questo piccolo luogo per dirvi che Dio ama le famiglie, e che ogni famiglia formata dal Sacramento del
matrimonio, è sacra e preziosa ai suoi occhi Santi. 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
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Bertoki Slovenia, 22 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, Io vostra Madre del cielo sono felice della vostra presenza e vi dico che mio Figlio divino vi
benedice e vi accoglie nel suo Sacro cuore.
Vi presento uno per uno a Gesù. Lui vi ama e il suo amore è eterno. Famiglie di Dio, amate per appartenere
a Lui, non perdete mai la grazia del Signore, la grazia della conversione e della Santità che Dio desidera
concedervi. Siate la luce del Signore per chi cammina nelle tenebre. Che il rosario sia recitato con più
impegno nelle vostre case e che l’Eucaristia sia il vostro alimento di vita eterna quotidiano, ricevuta con
rispetto, con amore, con fede.
Figli miei abbandonate il peccato, vivete nella grazia di Dio.
La mia presenza qui è un grande segno d’amore di Dio per voi. Tornate a Lui e vivete la conversione che
guarisce e che salva e cambia le vostre vite in una vita nuova in Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Grosuplje Slovenia, 23 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi dono il mio amore materno per riscaldare i vostri cuori, affinché
possiate essere tutti di mio Figlio Gesù.
Io sono qui per accogliere le vostre famiglie nel mio cuore Immacolato.
Grazie per la vostra presenza e per l’amore che dedicano a Me vostra Madre.
Che i vostri cuori si aprano sempre più per accogliere il grande amore di Dio
che vi chiama alla conversione per mezzo di Me con fede, con amore, con il proposito di essere uomini e
donne di Dio, che desiderano appartenere a mio Figlio divino.
Donate il vostro si’ a Dio, perché Lui possa usare voi come suoi apostoli di pace che testimoniano la sua
presenza a tutti quelli che si trovano lontani dalla via della verità. Tornate a Dio! Siate di Dio! E tutto nelle
vostra vita cambierà, perché mio Figlio divino, vi riempirà delle grazie e delle benedizioni del cielo.
Pregate molto e cantate allo Spirito Santo. Rallegrate il cuore delle vostra Madre del cielo, offrendovi con
fiducia nelle mani di Dio, senza mai tornare indietro alla vita di peccato.
Pregate! Pregate! Pregate! Per essere tutti di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Slovenska Bistrica Slovenia, 24 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, Io vostra Madre desidero riempire i vostri cuori dell’amore e della pace di Dio. Questo è il tempo
della grazia che Dio ha preparato per il mondo e per la salvezza di tutti i miei figli. Chi si offre con fiducia al
mio cuore materno e alla mia protezione, non vedrà mai la morte eterna ma chiederò davanti a mio Figlio
divino, la salvezza delle vostre anime e delle vostre famiglie.
Non allontanatevi dalla vostra Madre del cielo. Con il rosario in mano pregatelo con amore, siate miei! Il
rosario è segno che voi siete miei figli e che Io sono la vostra Madre.
Io vi amo figli miei, desidero tutti voi un giorno con Me in cielo.
Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori, loro daranno vita alle vostre vite, luce perché possiate vedere la
via che dovete seguire, allontaneranno da voi ogni sbaglio perché vediate solamente la verità eterna. Mio
Figlio Gesù è la verità e le sue parole Sante trasformano le vostre vite. Siate di Gesù! Offritevi con fiducia
nelle sue mani, troverete la vera pace… lottate contro ogni male avvicinandovi ai sacramenti con amore e
con fede. Io benedico le vostre famiglie e porto in cielo le vostre richieste
davanti al trono di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Grosuplje Slovenia, 25 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
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Figli miei, Io desidero condurre le vostre famiglie a Dio, Io sono venuta dal cielo per aiutarvi… non
affliggetevi quando i tempi sembreranno difficili e quando la croce diventerà pesante nelle vostre vite. Dio vi
ama e sempre vi dona la sua grazia perché sappiate vincere le prove con fede e amore.
Figli miei, tante anime si trovano lontane da Dio.
Tanti dei miei figli seguono le vie sbagliate, vie di tenebre, peccato e di morte.
Aiutate i vostri fratelli a trovare la luce di Dio, non tornate indietro nel vostro cammino di conversione, non
abbiate paura, i messaggi che Io vi dico aiutano voi ad essere di Dio e trasformano le vostre vite facendovi
comprendere quale via dovete seguire. Recitate il rosario per essere miei, recitate il mio rosario e sarete
sempre uniti al mio Cuore Immacolato.
Pace! Pace! Pace! La pace non regna in tante famiglie e neanche in tanti cuori, perché tanti dei miei figli
hanno allontanato Dio dalle loro vite.
Tornate al Signore, siate obbedienti a quello che il Signore vi chiede, Lui desidera la conversione dei vostri
cuori e la salvezza delle vostre famiglie.
Questa è l’ora che dovete decidervi per la via Santa di Dio che conduce in cielo, la preghiera è il mezzo
efficace che vi aiuterà ad essere di mio Figlio ogni giorno.
Grazie per la vostra presenza qui nella casa di mio Figlio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 26 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, pregate per il mondo che si sta distruggendo nel peccato, tanti si lasciano accecare dal demonio,
non vedono più la strada giusta che devono seguire. I miei figli sono infermi, non solo nel corpo ma
nell’anima, che è ancora peggio di un’ infermità corporale. Anime ferite nel peccato non possono meritare il
cielo, queste anime sono distrutte senza luce e senza grazia.
Pregate! Pregate per la Santa chiesa, per le famiglie, per i miei figli che dovevano essere luce a tante anime
ma si stanno perdendo nelle tenebre e negli inganni del mondo, i miei figli prediletti! Accogliete nel fondo dei
vostri cuori i miei messaggi materni, vivete quello che vi ho già detto con tanto amore. Ogni messaggio è un
segno del mio amore di Madre per voi, ogni orientamento è un segno della mia preoccupazione materna
per voi figlioli miei che tanto vi amo. Non desidero vedervi allontanare da mio Figlio divino, per questo Io
sono venuta dal cielo per arricchirvi delle grazie del cielo, perché possiate liberarvi dalle cose del mondo
che vi impediscono di meritare il cielo. Recitate il rosario come mai avete pregato nelle vostre vite, recitatelo
con più fede, con più amore, perché sia la vostra forza e la vostra luce nei momenti più tristi e dolorosi che
stanno arrivando e che scuoteranno il mondo intero.
Non abbiate paura! Io sono con voi e non vi lascerò mai da soli in nessun momento della vostra vita. Il mio
cuore è il rifugio sicuro che vi condurrà fino a Dio.
Pregate e abbiate fiducia. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 27 ottobre 2015
Messaggio di Gesù
La mia pace sia con voi.
Io sono la luce del mondo che vi chiama alla conversione, non siate sordi alla mia voce, non siate ribelli, ma
siate obbedienti alla mia chiamata.
Io parlo, Io chiamo, Io vi invito a stare uniti nel mio amore, ma tanti desiderano vivere nel peccato e seguono
le vie sbagliate. Tornate, tornate alla strada della conversione che mia Santissima Madre vi indica.
Consacratevi alla protezione del mio Padre Verginale Giuseppe, Io l’ho mandato in questo tempo per
difendervi dai pericoli attuali. Grandi tenebre desiderano affondare la mia barca Santa, ma il demonio non
riuscirà. Recitate il santo rosario alla mia Madre, perché nelle sue mani Io ho consegnato le grazie
necessarie che vi aiuteranno a vivere nella fede, nella pace, in protezione di questi tempi di dure prove che
cresceranno ancora di più perché io possa separare il grano dalla zizzania. Io sto purificando la mia chiesa e
il mondo e li purificherò ancora di più, perché il mio braccio potente pulirà ogni sporco e distruggerà tutto
quello che acceca tanti dei miei figli prediletti che si sono raffreddati
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nella fede e si sono lasciati sporcare dagli dei umani e da un pensare pericoloso, che non è d’accordo con la
mia Santissima volontà. Vivete i miei comandamenti e insegnamenti. La Donna vestita di sole sta lottando
contro il drago rosso, Lei sta brillando nel mondo preparando il cuore per Me: il Signore.
Beati coloro che ascolteranno i suoi appelli e li metteranno in pratica, ma Io vi dico che colui che rimarrà
sordo a Lei, non sopporterà le prove che arriveranno e non avrà forze per seguire Me. Lottate per la vostra
salvezza, offritevi alla protezione del mio Padre verginale Giuseppe e fate conoscere il suo cuore puro e
Santo e Io vi benedirò mille volte ancora di più e vi concederò un oceano di grazie e benedizioni dal cielo
che serviranno per il bene delle vostre anime, delle vostre famiglie, della chiesa e del mondo.
Tornate alle vostre case con la mia pace.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Paderno Franciacorta, 28 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e desidero la vostra conversione e la conversione delle vostre famiglie.
Recitate il rosario nelle vostre famiglie perché possiate meritare la benedizione del cielo, accogliete il mio
amore di Madre nei vostri cuori e portatelo a chi si trova senza fede e senza speranza.
Le mie manifestazioni materne sono grazie speciali che Dio concede a tutta l’umanità.
Già da tanto tempo Io vi chiamo a Dio, ma tanti di voi non mi ascoltano e non desiderano aprire i loro cuori
perché vivono nel peccato, lontano dalle strade che portano in cielo. Figli miei… non perdete tempo, chi
segue le cose del mondo correrà il pericolo di non ricevere il regno dei cieli. Lottate per il cielo e non per le
cose del mondo, vivete per il regno di Dio e non in una vita di peccato che porta al regno di tenebre di
satana. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori e Dio vi benedirà ancora di più.
Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Portate alle vostre famiglie la mia benedizione e la mia pace.
Paderno Franciacorta, 29 Ottobre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Io vostra Madre desidero invitarvi all’amore e alla pace, desidero dirvi che Dio vi chiama a Lui e che vi invita
ad essere testimoni della sua pace e del suo amore nelle vostre famiglie. Figli miei, se voi non pregherete
non potrete essere luce dove ci sono le tenebre, se voi non riceverete il corpo e il sangue del mio Figlio
divino non meriterete il cielo, e se lo riceverete indegnamente e non vi pentirete chiedendo perdono, non
meriterete l’eternità ma l’inferno.
Non vivete nel peccato, l’amore è oltraggiato, rifiutato e offeso orribilmente dai miei figli ingrati che non si
comportano come veri Figli di Dio ma sono come tanti Giuda che lo tradiscono e che lo ingiuriano con tante
offese.
Pregate! Pregate! Pregate! Perché le vostre vite diventino esempio per tutti gli altri che voi appartenete a Dio
e a Me. Vivete gli insegnamenti di mio Figlio divino, obbedite ai suoi comandamenti, portate con pazienza la
vostra croce e imparate a fare silenzio quando c’è bisogno, perché lo spirito del male non vinca voi e non vi
distrugga con gli inganni del mondo. Accogliete le mie parole materne nei vostri cuori.
Tempi difficili sono arrivati in tutta la chiesa e il demonio agirà con furia contro i sacerdoti che mi amano. Il
mio messaggio che ho trasmesso ad Akita si sta avverando nei nostri tempi e dovete cercare quanto prima
la medicina per impedire il male: l’Eucaristia e il rosario.
Lottate, lottate per la vostra salvezza, Io sono al vostro fianco per proteggervi con il mio manto protettore e
mai vi abbandonerò.
Io vi amo e vi mando il mio bacio d’amore.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Gorlago, 1 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, oggi Io vengo dal cielo tenendo nelle mie braccia il mio Figlio divino, Colui che i Santi del paradiso
amano, adorano e sospirano d’amore.
Figli miei, siate Santi come il Signore è Santo, amate perché la santità arrivi nelle vostre vite con la vostra
offerta, dedizione, amore e apertura dei cuori ai progetti di Dio, che Dio ha preparato per la vostra vita. Dio
vi chiama a Lui per mezzo di Me, Lui è il Santissimo, l’Onnipotente che vi ama con amore eterno. Siate del
Signore! Figli miei decidetevi a seguire la via della conversione che vostra Madre del cielo vi indica, non
allontanatevi dal mio cuore Immacolato peccando ed essendo disobbedienti., la disobbedienza distrugge la
santità delle vostre anime e vi fa rimanere con cuori induriti davanti al grande amore di Dio e al mio amore di
Madre. Scappate dalla vita di peccato e tornate il più presto possibile alla strada che vi conduce al regno dei
cieli. Recitate il rosario con amore, perché questa preghiera vi santifica e vi fa meritare il regno dei cieli,
regno che mio Figlio ha preparato per i suoi Santi, per coloro che lo amano e lo servono con cuore aperto.
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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Colombaro di Cortefranca (BS), 2 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, questo è il tempo opportuno per la conversione, il tempo per ritornare a Dio che vi chiama, perché
possiate pentirvi dei vostri peccati e possiate rinnovare i vostri cuori nel suo amore. Aprite i vostri cuori al
Signore! Veramente! Voi non avete ancora capito che il mondo non potrà mai donarvi la vera felicità e la vera
pace? Perché ancora vi illudete?
Tornate! Tornate fra le braccia del vostro Padre amato che vi ama e vi perdona figli miei! Se voi vi pentirete
e chiederete perdono.
Dio desidera famiglie sante, famiglie di preghiera che siano luce per le altre famiglie che sono malate e
senza vita. Con il rosario fra le mani lottate per il paradiso, lottate per la felicità, per la vostra felicità e per
tutti coloro che ancora non si sono decisi per il regno dei cieli.
Parlate! Parlate dei miei messaggi a tutti! i miei messaggi sono parole d’amore, parole della vostra Madre
Immacolata che si preoccupa della vostra salvezza, figlioli miei. Il mio cuore Immacolato è pieno di pace e
dell’amore di Dio, e dentro Lui desidero mettervi perché possiate stare protetti e riscaldati nella protezione di
questo amore cosi Santo.
Grazie per la vostra presenza qui, in questa sera. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mariano di Dalmine, 3 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati! La pace.
Figli miei, oggi Io vengo dal cielo per chiedervi di continuare nel vostro cammino di conversione con
perseveranza e fede.
Figli miei pregate per avere forza e per rimanere nella via di Dio.
Le prove sono tante ma molte di più sono le grazie e le benedizioni che Dio vi concede.
L’amore di Dio per l’umanità non ha fine, ma gli uomini cambiano questo amore senza limiti per quello che
finisce presto e che si distrugge. L’amore figli miei! L’amore cambia tutto e tutte le cose, i cuori, le famiglie, il
mondo. Portate i miei messaggi a tutti i miei figli. Desidero condurvi per le strade della salvezza che porta in
cielo. I tempi sono diventati difficili e tanti si sono allontanati da Dio perché non perseverano nella via della
verità, altri si lasciano portare dalle voci che non parlano delle verità eterne, ma dai pensieri del demonio che
desidera rovinare le vostre anime.
Lottate per il cielo! Lottate per la vita eterna! Tutti voi siete stati creati per meritare un giorno il cielo, non
lasciatevi imbrogliare dal demonio, lui desidera il male, lui desidera rovinare le vostre anime e le vostre
famiglie.
Difendetevi con l’Eucaristia, con il rosario, con il digiuno!
Io sono al vostro fianco per aiutarvi e per consolarvi con il mio amore materno.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
MARIENTHAL (Francia) 5 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei vostra Madre del cielo è felice per la vostra presenza e vi invita ad essere di mio Figlio Gesù di
cuore, di anima e di corpo.
Siate di Dio essendo obbedienti ai suoi comandamenti, siate miei figli vivendo i miei messaggi con amore e
con fede.
Dico ai miei figli sacerdoti, aiutatemi! Portate l’amore di mio Figlio Divino a tutte le anime che hanno sete
della pace e della luce. Io sono al vostro fianco figli prediletti, e vi dico che Io ho scelto voi per essere la luce
di Dio a tante anime che sono cieche. Dio ha una missione speciale per ognuno di voi.
Io vi benedico perché siate tutti del Signore figli miei! che consolerete sempre il mio cuore materno.
Benedico tutti i miei figli che si trovano qui, e vi dico che metto le vostre famiglie dentro il mio cuore
Immacolato.
Recitate il rosario ogni giorno per la Francia e per il mondo intero.
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Francia! Francia torna a Dio! È arrivata l’ora.
Non perdere la grazia di Dio, sii di Dio e il Signore ti proteggerà e ti libererà da un grande male.
Benedico tutti e vi dico: preghiera, fede e conversione.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
LAHONTAN (Francia) 6 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi amo e vi accolgo nel mio cuore materno.
Accogliete il mio amore nei vostri cuori e portatelo alle vostre famiglie.
Convertitevi! Siate figlie e figli che rallegrano il mio cuore e che mi consolano.
Non perdete la fede, non lasciate la preghiera, la preghiera trasforma il mondo e libera le vostre famiglie da
ogni male.
Recitate il rosario con tanto amore, perché è la preghiera che mio Figlio Gesù vi chiede.
Qui in Francia vi ho chiamato a Dio da tanto tempo, da tanti anni indietro e vi chiamo nuovamente.
Io desidero l’obbedienza, l’amore, la riparazione e l’offerta del popolo francese.
Io vi chiamo! Io vi benedico! Io vi accolgo sotto il mio manto!
Siate misericordiosi per poter ricevere misericordia, siate uomini e donne di Dio per meritare un giorno il
cielo.
Benedico i padri e le madri perché siano responsabili e sappiano custodire degnamente le vostre famiglie,
come Dio desidera.
Benedico i miei figli sacerdoti e li accolgo dentro il mio cuore di Madre.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
PUIMISSON (Francia) 7 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo dal cielo per benedirvi e per dirvi che Dio sta chiamando ognuno
di voi sulla via della conversione, della santità.
Figli miei non perdete il vostro tempo con le cose che non vi portano a Dio, ma imparate a staccarvi da
questo mondo per stare con i vostri cuori liberi, aperti e per Dio.
Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori, sono messaggi della vostra Madre del cielo che si preoccupa per
le vostre anime.
Non tornate alla vita di peccato quando da questa vita siete usciti!
Quando si decide di seguire la via di Dio non si deve mai tornare alla vita di peccato, ma dovete decidervi a
seguirlo con amore, con fede e con fedeltà.
Benedico le vostre famiglie e in modo speciale i miei figli sacerdoti e tutti i religiosi qui presenti.
Aprite i vostri cuori alla chiamata che Dio vi fa figli miei!
Questo è il tempo che Dio realizza grandi cose per la salvezza del suo popolo.
Il mondo si è allontanato tanto da mio Figlio Gesù e tanti l’offendono di forma terribili.
Offrite al Signore la vostra riparazione e il vostro amore per consolare il suo cuore Divino oltraggiato da tanti.
Io vi accolgo dentro il mio cuore Immacolato e unita al mio Figlio Gesù e al mio sposo Giuseppe, vi benedico
nel Nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Toscolano Maderno (BS), 10 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo tanto, desidero che i vostri cuori siano tutti di Dio vostro Padre.
Siate obbedienti al Signore, Lui sta chiamando tutti voi alla conversione.
Perché ancora non volete ascoltare la sua chiamata?
Perché ancora non pregate come vi ho chiesto?
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Nulla è più importante che dedicarsi a Dio donando al Signore tutto quello che avete di meglio in voi, con la
vostra offerta e amore al suo progetto Divino.
Recitate il rosario!
Voi ancora non recitate il rosario tutti i giorni come vi ho chiesto!
Vi chiedo ancora! Ancora di più! Perché il rosario vi aiuti a liberarvi da ogni tentazione di peccato.
Figli miei, aprite i vostri cuori alle mie parole materne, non vi allontanate dalla via del Signore peccando ,
essendo infedeli, ma rallegrate il mio cuore Immacolato pregando con amore, avvicinandovi frequentemente
ai santi sacramenti essendo la luce che il Signore vuole per illuminare i cuori dei vostri fratelli.
Grazie per la vostra presenza qui questa sera.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Mozzo (BG), 11 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vengo dal cielo per dirvi che senza conversione, senza preghiera e senza riparazione il mondo non potrà
cambiare, tornare a Dio. Se i peccati continueranno a crescere in proporzioni terribili, l’umanità passerà per il
suo peggior momento e tanto soffrirà.
Figli miei ascoltatemi!
Siate voi per primi a obbedire a Dio e non a ferire Lui con terribili peccati.
Siate voi per primi a rallegrare il cuore di mio Figlio e non a oltraggiarlo.
Accogliete le mie parole materne nei vostri cuori, pregate per essere di Dio e Lui
guarderà il mondo e ancora concederà la sua misericordia.
Cambiate vita!!! Cominciate a vivere con più impegno quello che Io vi dico.
Se non fossi venuta qui da voi per benedirvi, già da tanto tempo l’Italia avrebbe portato una pesante croce,
ma la mia presenza materna ha ancora allontanato un grosso flagello.
Ma Io vi dico: tornate! Tornate a Dio e non restate sordi e indifferenti a quello che Io vi dico.
Cambiate! Quando ancora potete rinnovare i vostri cuori nell’amore di Dio.
Pregate! Pregate! Pregate!
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG) 12 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo per dirvi che vi amo molto e che lotto Instancabilmente per la
vostra conversione.
Figli miei decidetevi per la via del cielo! Convertitevi!
Non lasciatevi ingannare dalle cose del mondo, il mondo non vi può concedere la vita eterna, ma solamente
Dio.
Tanti dei miei figli vivono in questo mondo come ciechi che guidano altri ciechi che stanno distruggendo le
loro anime nel peccato.
Il demonio sta rovinando tante anime perché tanti non vogliono più saperne di Dio e non gli sono obbedienti.
Pregate per avere la forza di rimanere nel cammino di Dio fino alla fine.
Siate umili, fedeli al Signore e Lui vi benedirà ancora di più.
Figli miei non trascurate la vostra salvezza, abbandonate il peccato, confessatevi frequentemente,
alimentatevi con il Corpo e Sangue di mio Figlio divino vivendo le sue parole che sono luce per le vostre
anime.
Io vi benedico e vi ringrazio 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!
Verona, Santuario Madonna di Lourdes,13 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, mio Figlio Gesù mi manda dal cielo per dirvi che dovete intercedere per il bene dell’umanità, che è
diventata meritevole della sua giustizia in un modo mai visto.
Riparate con le vostre preghiere, sacrifici e penitenze, i vostri peccati e i peccati del mondo.
Non siate disobbedienti agli appelli che Dio vi fa, Lui vi parla in questi tempi attuali per mezzo di me, vostra
Madre Immacolata.
Io mi manifesto in tante parti del mondo per chiamarvi a Dio.
Pregate per l’apertura dei cuori chiusi e induriti, chiedete perdono dei vostri peccati, convertitevi e decidetevi
per Dio.
Vivete in pace con tutti, amando e perdonando le offese ricevute, aprite i vostri cuori al Signore amando tutti
i vostri fratelli.
Figli miei, amate per essere di Dio, amate per meritare il regno dei cieli!
Non desiderate il mondo ma il cielo, non vivete nel peccato ma nella grazia Divina, perché Lei vi apre le
porte del cielo.
Il peccato vi fa meritare l’inferno!
Sposi, amatevi gli uni gli altri, siate fedeli a Dio custodendo le vostre case con amore, senza egoismo e
senza litigi.
Figli, vivete i comandamenti di Dio, specialmente onorate i vostri padri e le vostre madri come Dio desidera,
pregate uniti e le vostre famiglie saranno sempre benedette dal Signore.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Monticello Amiata, 15 Novembre 2015
(nella vallata della “sorgente miracolosa” a 300 mt dal Santuario Maria Regina e Madre della Consolazione
di Val Prata)
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati. Figli miei la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per dirvi che dovete intensificare le vostre preghiere per il bene del
mondo e per la pace. Il demonio desidera le guerre, la morte e il sangue, ma Io la Madre del Signore, vengo
a chiedere preghiera, sacrificio e penitenza per allontanare ogni male che lui desidera causare a tanti dei
miei figli.
Siate obbedienti a quello che vi chiedo, pregate sempre di più!
Tanti dei miei figli non credono in Dio, non hanno fede, ma Io vi dico che Io, in questo luogo, dove Io sono
apparsa, cambierò tanti cuori per presentare questi cuori al Signore.
Qui in questo luogo, i più difficili e i ribelli si convertiranno, tanti, che nei tempi del dolore non vogliono
pregare, verranno fin qui per supplicare la mia intercessione, protezione e benedizione.
Aprite i vostri cuori e non dubitate mai, solamente così Dio vi concederà nuove grazie
e vi benedirà sempre di più.
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!
Carmagnola (TO) 17 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo dal cielo per chiedervi di fare della preghiera la vostra arma
potente per combattere ogni male.
Figli miei, svegliatevi!
Dio vi sta chiamando alla conversione già da tanto tempo, ma tanti sono addormentati e trascurano la loro
salvezza.
Tornate a Dio!
Sappiate rinunciare ad ogni peccato per ascoltare la voce del Signore che vi chiama a Lui. Mio Figlio mi
manda in tante parti del mondo per riunire i miei figli in preghiera, perché così insieme possiamo supplicare
la misericordia del suo Divino cuore.
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Tanti sono ciechi spiritualmente e nulla vedono.
Presto grandi sofferenze arriveranno nella chiesa, la famosa piazza sarà bagnata di sangue, perché i
cristiani veri non pregano come dovevano pregare, coloro che dovevano essere luce per tante anime sono i
primi a rovinarle con i loro cattivi esempi, per questo i dolori e le sofferenze saranno grandi.
Prendete i vostri rosari e piegate le vostre ginocchia per terra perché Dio venga in vostro aiuto figli miei, e
con il suo braccio forte scacci il male lontano da tutti voi.
Chiedete l’aiuto di San Giuseppe, consacratevi tutti i giorni al suo castissimo cuore e Dio vi proteggerà e vi
concederà la vittoria sopra ogni male.
San Giuseppe è il protettore della Santa chiesa! Mai dimenticate questo!
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Guarene (CN), 18 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vengo a chiedervi di offrire le vostre preghiere al Signore, per il bene del
mondo e per la conversione dei vostri fratelli.
Pregate figli miei, perché le vostre preghiere arrivino fino al trono di Dio e facciano che Lui vi guardi con uno
sguardo misericordioso che allontanerà ogni male da voi e dal mondo.
Tanti dei miei figli si sono allontanati dal Signore e lo offendono con terribili peccati.
Prendetevi cura delle vostre famiglie, consacrandovi tutti i giorni ai tre Sacri Cuori e così le vostre famiglie
saranno fortificate nell’amore e nella grazia di Dio.
Io apro il mio manto e vi copro perché possiate essere più vicini a Me.
Pregate per la pace! Il demonio desidera il male e la morte.
Io vi chiedo: intercedete ancora di più perché le sue intenzioni siano distrutte.
Ascoltatemi figli miei!!! Vivete nel mondo imparando ad essere di Dio, per un giorno meritare il regno dei
cieli.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Villanova d’Asti (AT), 19 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiamarvi a Dio, tornate al Signore e pregate sempre più.
Dio è triste per la mancanza d’amore nei cuori in tanti dei suoi figli, e chiede a voi questa notte l’obbedienza
hai suoi comandamenti e l’apertura dei vostri cuori a Lui, perché possa riempirli del suo amore Divino.
Figli miei, custodite le vostre famiglie, non permettete che il male si avvicini ad esse a causa della
mancanza di preghiera.
Chi ama Dio abbandona il peccato e vive le sue parole Sante.
Io sono qui per condurvi per le strade della Santità che portano in cielo.
Rifugiatevi sotto il mio manto Immacolato e sarete protetti da ogni male.
Io vi amo e vi benedico con la mia benedizione materna.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Moncalieri (TO), 20 Novembre 2015
Messaggio di Gesù
La mia pace sia con tutti voi!
Miei piccolini, ecco il mio Sacro Cuore che tanto ama gli uomini ma che non è amato.
Io sono il Re del cielo e della terra, e vengo con la mia Santissima Madre, la Regina delle Regine, per
chiedervi un poco del vostro amore. Non indurite i vostri cuori peccando, il peccato non può donare a voi la
vera felicità, ma solamente la morte eterna. Non desiderate il peccato… perché il peccato vi porta alla
perdizione. Desiderate il mio amore, amore che salva e che libera!
Quanti hanno le loro anime rovinate perché sono disobbedienti!!!

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

Io vi chiedo l’obbedienza a quello che mia Madre vi comunica, Lei viene a parlarvi dei miei appelli d’amore
per tutti voi.
Io vi ho già chiamato da tanti anni al mio cuore, ma voi ancora non vi siete rifugiati in esso, perché
dimenticate facilmente quello che Io vi dico.
Rinunciate al mondo e al peccato, e così i vostri cuori saranno aperti per accogliere le mie grazie, la mia
pace, il mio amore. Il mondo che non vuole offrirsi al mio amore, presto sarà purificato dalla sua ribellione e
disobbedienza!
Io sono misericordioso, ma sono anche giusto!
Il mio amore per il bene delle vostre anime sa anche correggervi, perché non possiate perdervi eternamente.
Pregate, recitate il rosario alla mia Santissima Madre, e Lei unita con San Giuseppe otterrà per voi dal mio
Divino cuore la pace e la vita per le vostre anime.
Tornate alle vostre case con la mia benedizione
Nel Nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Saluzzo (CN), 21 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo dal cielo per dirvi che Dio vi chiede conversione, preghiera e pace.
Lottate per la pace cambiando le vostre azioni e chiedendo perdono dei vostri peccati.
Togliete dai vostri cuori quello che vi impedisce di essere del Signore. Se voi desiderate le benedizioni del
Signore, dovete imparare ad amare tutti e saper perdonare.
Tante famiglie sono lontane dal Signore, perché si sono lasciate ingannare dal mondo e non vivono come
vere famiglie cristiane.
Tanti tradiscono il mio Divino Figlio negando le verità eterne, per essere accolti dagli uomini.
Solamente in Dio si trova la verità e la salvezza eterna.
Non siate freddi ai miei appelli, ma aprite i vostri cuori e Dio vi concederà tante benedizioni e ascolterà la
voce delle vostre suppliche.
Io vi benedico e presento davanti al trono di mio Figlio le vostre intenzioni.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Milano, 22 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, ecco la vostra Madre Immacolata! Io sono qui con voi perché vi amo!
Io vi riunisco nell’amore di mio Figlio Divino, in questo amore vi invito a tornare a Dio nostro Signore. Non
fate più peccati! Il peccato vi allontana da Dio Figli miei,
siate figli e figlie obbedienti alla mia voce che vi guida a Lui, che è la vostra vita e la luce delle vostre anime.
L’onnipotente desidera salvarvi da tempi difficili, tempi di lacrime e di dolori.
È giunta l’ora del vostro ritorno al Signore!
Già da tanti anni Io vi parlo, ma tanti fanno poco caso a quello che Io trasmetto ai miei messaggeri, ai figli
che ho scelto, per comunicare i messaggi d’amore del mio cuore Immacolato.
Figli miei, siate fedeli al Signore e difendete le verità eterne. Dio è la verità!
Difendere la verità è difendere la gloria e la maestà di Dio quando essa è oltraggiata, rinnegata e
dimenticata. Non tornate al cammino di peccato!
Quando il demonio vi tenta chiamatemi, e Io verrò ad aiutarvi, a concedervi le mie grazie e le benedizioni.
Grazie per la vostra presenza. Io vi benedico con la mia benedizione materna.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca, 23 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!

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

Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi amo, e vengo a chiedervi di continuare ad offrire le vostre preghiere,
per il bene del mondo e per la pace. Non abbiate paura figli miei, Io sono qui per guidarvi fino al cuore di
Gesù.
Il mondo si è allontanato dal creatore e non lo ama come dovrebbe.
Non smettete di desiderare l’amore di Dio! Questo amore è Santo!
Questo amore salva, ed è la vera vita delle vostre vite ferite, tante volte senza luce.
Io vi chiedo: convertitevi! Convertitevi e portate la luce di Dio a tutti i vostri fratelli che desiderano la pace.
Io vi benedico con la mia benedizione materna.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Sciacca, 24 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di fare delle vostre vite una preghiera, dove Dio possa venire
ad aiutarvi e usarvi come luce per i vostri fratelli, i più bisognosi della sua misericordia. Figli miei, senza la
preghiera il mondo non può convertirsi!
Pregate! Pregate! Pregate! Che nelle vostre famiglie la luce di Dio possa entrare e possa risplendere
potentemente, trasformandovi in uomini e donne di fede.
Io sono qui per aiutarvi e per donare a voi la mia consolazione.
Dio non vi abbandona mai, Lui è sempre al vostro fianco e desidera accogliervi nel suo cuore misericordioso.
Chiedete perdono dei vostri peccati e siate obbedienti alle mie chiamate materne.
Io vi ringrazio uno per uno per essere qui.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare via la Madonna ha detto: pregate per i ministri di Dio perché siano tutti del Signore.
Manca la luce in molti cuori, quella luce che viene dall’alto, perché possano avere i loro cuori elevati al cielo
e non attaccati e incatenati in terra.
Pregate per i sacerdoti! Pregate per la Santa Chiesa!
Catania, 25 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi amo e vengo per invitarvi alla preghiera, alla conversione e alla pace.
Figli miei, ecco il tempo in cui dovete aprire i vostri cuori al Signore, Di vi chiama a Lui, perché molti si sono
allontanati dal suo Divino amore, e non lo vogliono ubbidire.
Pregate! Pregate con fede e con amore il rosario, per santificare le vostre famiglie, e per la pace. Gesù
desidera il vostro ritorno alla via della conversione, non peccate più, e desiderate di essere un giorno in
cielo, vicino al Signore. Pregate perché i cuori dei vostri fratelli, si aprano ancora di più. Io sono qui per
accogliervi nel mio cuore Immacolato, benedico i miei figli sacerdoti, e copro loro con il mio manto
Immacolato. Io chiedo che si formino più gruppi di preghiera, con bambini e giovani, perché loro sono i miei
piccoli figli che Io tanto amo. Benedico le vostre famiglie, e porto in cielo le vostre intenzioni. Tornate alle
vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen!
Catania, 26 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, la Regina del rosario e della pace, vi invito alla conversione e alla pace. Dio vi
chiama figli miei, è ora di ascoltare le sue chiamate, e rinnovare i vostri cuori. Io vi chiedo di pregare ancora
di più per la pace, voi ancora non mi avete ascoltato, non pregate come vi ho chiesto, per questo tante cose
tristi succedono nel mondo. Se tutti i miei figli mi ascoltassero, tante cose potrebbero essere evitate. Io vi
chiedo che il rosario, sia recitato nelle vostre case, con più impegno, il rosario distrugge il male, e libera le
vostre famiglie dalle grinfie del demonio. Io vi ringrazio per la vostra presenza qui, in questo momento, e vi
dono la mio benedizione materna. Pregate per la chiesa, pregate per l’Italia, giorni difficili arriveranno, e
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l’Italia piangerà per essere stata disobbediente a Dio, perché avrebbe dovuto dare il buon esempio, ma è
stata la prima ad offendere Gesù, con i suoi peccati e infedeltà. Chiedete ora la misericordia di Dio, perché la
sua mano è ancora sopra voi, come segno di benedizione e protezione, che Io vostra Madre chiedo davanti
al suo trono, per ognuno di voi, e per le vostre famiglie. In questo momento ho visto la mano del Signore
sopra l’Italia, era distesa per benedire e concedere grazie, ma in qualsiasi momento, potrebbe diventare
strumento che si abbatte, e punire i ribelli ingrati, che non si vogliono convertire.
Tornate a Dio, ascoltate la mia chiamata e non vi pentirete. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Napoli, 27 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono felice di vedervi riuniti in preghiera.
Pregate! Pregate molto di più, e così Dio vi benedirà.
Io sono qui per aiutarvi ad essere tutti di mio Figlio Gesù.
Figli miei, Io desidero accogliervi nel mio cuore Immacolato, accogliete il mio amore nei vostri cuori e amate
mio Figlio Gesù.
Il mondo si sta distruggendo nel peccato perché non prega. Pregate voi figli miei, e fate in modo che tutti
possano conoscere i miei messaggi, perché possano convertirsi e salvarsi dalle grinfie del nemico infernale.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Napoli, 28 Novembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di poter unire le vostre preghiere alle mie, perché insieme
possiamo chiedere la misericordia del Padre Eterno, per il mondo sconvolto e senza fede. Figli miei, il
mondo rinnega il Salvatore ogni momento, e tanti lo oltraggiano commettendo terribili peccati, per questo il
cuore di mio Figlio Divino sanguina.
Poco rispetto si dà all’Eucaristia, e tanti la ricevono senza fede, perché non credono nella presenza i Gesù.
Io vi chiedo: intercedete per il mondo, fate delle vostre vite una perfetta oblazione, offrendo tutto quello che
avete al Signore, il vostro amore! Questo è quello che avete di più prezioso, e che voi potete offrire a mio
Figlio.
Amate per appartenere a Dio in corpo, mente, cuore e anima!
Amate per poter entrare nel cuore di Gesù, fornace viva d’amore!
Amate per essere suoi eterni consolatori!
Adorate il Signore, e Lui vi aprirà il suo cuore, e vi farà entrare per arricchirvi delle grazie più sante.
Una guerra terribile arriverà se tanti non torneranno al Signore pentiti!
Tanti offriranno le loro vite nel dolore e nelle lacrime, perché si sono rifiutati di ascoltare i miei appelli materni.
Italia! Italia! Il Signore ti chiama! Non peccare più!
Italia la tua bandiera sarà divisa in due, le tue vie saranno invase da coloro che hanno i cuori pieni di odio
per quello che hanno di più sacro!!
Torna! Torna! È ora che ti umili davanti al Signore e chiedi a Lui perdono, e Lui ti perdonerà.
Ascoltami!
Pregate! Pregate! Pregate figli miei!
Questo è il mio appello di Madre, il mio appello di madre, che si preoccupa di ognuno di voi e delle vostre
famiglie. Io vi metto nel mio cuore e sempre vi benedirò perché siate felici, perché abbiate forza, e perché
possiate ricevere la pace che solamente Dio vi può donare.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Quando la Madonna ha detto la parola ascoltami, ha detto la parola con preoccupazione e dolore, ma con
potenza! Una chiamata che dona ancora la speranza che l’Italia e suoi figli possano ascoltarla, perché tante
cose cambino nel mondo!
Finlandia, 29 Novembre 2015
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Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre vi concedo il mio amore materno, perché i vostri cuori trovino la forza per vincere il male e la
luce per illuminare le tenebre delle vostre vite.
Figli miei pregate e siate fedeli a Dio, e così il Signore vi benedirà.
Dio è amore! Lui desidera donarvi il suo amore!
Aprite i vostri cuori a Dio e Lui vi benedirà ancora di più.
Il mondo pecca e si allontana da Dio, ma Io mi avvicino al mondo perché tutti voi possiate avere la forza e il
coraggio di avvicinarvi a Dio e al cielo.
Non affliggetevi, non perdete la fede, Io sono qui per aiutarvi, io sono qui per guidarvi, affidate le vostre
preoccupazioni al mio cuore materno e il Signore vi ascolterà, perché Lui ascolta me vostra Madre, ed
ascolterà anche voi se avrete fiducia nel suo amore.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Finlandia 02 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, offrite all’Eterno Padre i meriti del mio Divino Figlio per la conversione e la salvezza del mondo. Il
cuore amatissimo di mio Figlio è oltraggiato, e il mondo si trova in una grande cecità spirituale. Il Padre è
indignato per i peccati del mondo, e la sua mano pesa sopra la chiesa e sopra l’umanità ingrata. Pregate
molto e offrite riparazioni perché molti non credono più, hanno i loro cuori impuri e le loro mani sporche a
causa dei loro sbagli.
Io vostra Madre Immacolata, intervengo per ottenere ancora misericordia per voi e per il mondo.
Tornate al Signore! Chiedetegli perdono, e Lui avrà misericordia di tutti voi.
Un grande male arriverà e molti soffriranno, e offriranno le loro vite nel dolore e nel sangue.
Pregate figli miei! è questo quello che ci tengo a dirvi!
Siate fedeli a Dio fino alla fine, e credete che per coloro che amano veramente il Signore, la morte non sarà
la fine, ma il vostro incontro con il Signore per sempre, nell’eternità.
Tornate alla preghiera e alla via della penitenza, e così come il Signore ha avuto misericordia di Ninive, avrà
misericordia anche di ognuno di voi.
Grazie per la vostra presenza. Io vi benedico con la mia benedizione materna.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Tavernola Bergamasca(BG) 03 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di fare della preghiera, la luce delle vostre anime nei momenti
delle prove e delle lacrime. La preghiera vi dona la forza per camminare sempre avanti, e vi apre il cuore
misericordioso di mio Figlio Divino, che dirama sopra di voi l’acqua viva che vi purifica, e vi fa uomini e
donne di fede.
Credete figli miei! Credete sempre più! Colui che confida in Dio, tutto riceve dal suo amore.
Io vi amo, e come vostra Madre lotto per la vostra felicità e per la vostra salvezza, lottate senza mai perdere
la fede e la fiducia in Dio. Figli miei, fermatevi per pensare un po’ al cielo e all’eternità.
Donate un’opportunità al Signore perché Lui vi riveli in profondità il suo amore, l’amore di Dio è Santo e
potente, e con questo amore Lui desidera salvarvi.
Siate del Signore perché Lui è il Tutto, che ama, e che desidera salvarvi adesso, dal mondo che si è lasciato
avvolgere dalle tenebre di satana.
Offrite le vostre preghiere per la pace del mondo, e tanti torneranno alla via Santa di Dio facendo penitenza
dei loro peccati.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Comenduno di Albino, 04 Dicembre 2015

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

Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e con il mio amore desidero condurvi a Dio.
Permettetemi di guidarvi sulla via della conversione e della santità che vi porterà fino a Dio.
Figli, siate miei figli amati, vivendo l’esperienza della preghiera nelle vostre vite, quella preghiera che è
capace di cambiare il mondo e le situazioni più difficili, se voi aprirete i vostri cuori a Dio!
Io vi parlo! Io vi invito a tornare a Dio!
Figli miei, non perdete l’opportunità di essere un giorno con Dio in cielo!
Dio vi sta invitando alla via della santità attraverso di Me, ma molti, sono occupati con i loro cuori appesantiti
e pieni di preoccupazioni e impegni con il mondo. Ricordatevi figli miei, non è il mondo e neanche le cose
materiali che vi porteranno in cielo, ma solamente mio Figlio, se voi lo accoglierete veramente nelle vostre
vite, e accetterete di seguire con fedeltà il suo cammino Santo.
Lasciate il mondo per appartenere al cielo!
Siate obbedienti, perché il cielo venga fino a voi, e vi trasformi in uomini e donne che vivono secondo la
volontà 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. Amen!

Medole (MN) 05 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per invitarvi alla preghiera e alla conversione.
Io vi chiedo di ascoltare i miei appelli materni perché vi conducono fino a Gesù.
Figli miei non perdete il coraggio, siate forti in qualsiasi prova della vita, Dio è con voi, ed è per mezzo della
preghiera che Lui vi concede le sue grazie.
Quando voi pregate aprite i vostri cuori, e Dio entra nelle vostre case e vi benedice.
quando voi pregate con amore il rosario, le vostre case ricevono una benedizione speciale assegnata da
Dio, perché Lui vi mette nel suo cuore misericordioso.
Pregate! Pregate molto, perché molti dei vostri fratelli sono lontani da Dio, pregate per coloro che non
pregano e non amano Dio, affinchè Lui possa toccare tanti cuori chiusi e senza vita.
Io vi amo e vi accolgo nel mio cuore materno, entrate nel mio cuore Immacolato, pregate con amore e fate i
primi cinque sabati del mese per appartenere veramente a me.
Io vi benedico con la benedizione della pace e dell’amore.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pregate per la Santa chiesa, pregate molto per la Santa chiesa, questo è il tempo in cui dovete offrire ancora
di più le vostre preghiere per essa e per tutti i sacerdoti. Siate obbedienti a quello che vi dico.
Pregate! Pregate! Pregate!
Vigolo, 06 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono felice di vedervi tutti qui riuniti nell’amore di mio Figlio Divino.
Grazie figli miei per essere qui, Io vi dico che il vostro amore e le vostre preghiere, consolano il mio cuore
Immacolato ed il cuore di mio Figlio Gesù. Pregate perché il mondo si converta e ritorni a Dio. Io vi dono oggi
un poco del mio amore, perché i vostri cuori si aprano ancora di più a Dio, affinchè possiate sentire la
presenza del Signore in mezzo a voi.
Questa opera è Santa, e a quest’opera siete stati chiamati! Comprendete che tutti siete stati chiamati
dal Signore! Lui desidera avvicinarvi ancora di più al suo cuore misericordioso.
Grazie per il vostro si! Grazie perché oggi voi siete qui, per accogliere questo messaggio nei vostri cuori.
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Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare ha detto: Io vi dico, amate e adorate il Signore perché il suo regno d’amore è in mezzo a voi,
e si realizza ancora di più quando voi vi dedicate e accogliete i miei messaggi nelle vostre vite.
Pace! Pace! Pace! Che la pace regni nelle vostre famiglie e nel mondo intero.
07 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per accogliervi nel mio cuore materno.
Io desidero concedervi la mia protezione materna, rifugiatevi sotto il mio manto protettore, qui voi
sarete protetti contro ogni male. Non abbiate paura, Dio è l’onnipotente, davanti al suo potere e alla sua
presenza tutto deve essere sottomesso a Lui.
Lui ha tutto nelle sue mani! Abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia nel mio cuore di Madre.
Il mondo è lontano da Dio, e merita, a causa dei suoi peccati, un grande castigo. Molti non credono
più nella presenza del mio Divino Figlio nell’Eucaristia, non pensano più alla sua dolorosa passione. Poca
importanza si da ai sacramenti, e tanti ministri del Signore non gli sono più servi fedeli.
Pregate! Pregate! Pregate! Senza fede e preghiera il mondo non può appartenere a Dio e camminare verso
di Lui. Lottate per la vostra salvezza e quella dei vostri fratelli.
Io sono qui davanti a voi per intercedere presso mio Figlio Divino.
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!
Brescia, 08 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vengo a chiedervi di continuare ad offrire le vostre preghiere
e i sacrifici, per la conversione del mondo e la salvezza delle anime.
Figli miei, ascoltate i miei appelli! Lasciatevi custodire da Me, ed Io vi condurrò a Colui che è la vostra vera
vita. Figli miei, la preghiera vi avvicina a mio Figlio Gesù, per questo siate suoi... aprendo i vostri cuori a Lui.
Figli miei, Io desidero la vostra conversione, desidero la vostra felicità,
per questo Io mi manifesto in tanti luoghi del mondo, per mostrarvi la via che conduce a Lui, ma molti di voi
sono sordi alla mia voce, e non mi obbediscono.
Pregate fino a quando la preghiera diventi la vostra forza, e vi doni la grazia di essere totalmente del
Signore.
Io vi amo, e vi benedico con la benedizione della pace.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare la Madonna ha detto: il mondo si sta dirigendo verso un grande abisso, l’abisso della
perdizione. Famiglie che vivono nel peccato non andranno in cielo! Tanti devono lasciare certi peccati… per
poter meritare la grazia e il perdono di Dio. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi!
Rodengo Saiano (BS), 09 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre amata vengo ad invitarvi alla conversione e alla preghiera, per la salvezza delle
anime e delle vostre famiglie.
Ascoltatemi figli miei! Questo è il tempo della conversione e della misericordia, questo è il tempo che Dio vi
dona, per rinnovare i vostri cuori e le vostre vite nel suo amore.
Non siate sordi ai miei appelli! Non lasciate che la grazia del Signore sia disprezzata a causa della freddezza
dei vostri cuori, quando tante volte non siete obbedienti a quello che vi dico.
Pregate per le vostre famiglie, proteggetele, offrendole ogni giorno al Signore perché Lui le benedica.
Recitate il rosario, perché il rosario è il mezzo che vi dà la forza per combattere ogni male. Figli miei, il
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rosario vi darà la vittoria sul peccato se voi lo pregherete con fede, per mezzo di questa potente preghiera il
Signore guarisce i vostri cuori e vi libera da ogni male.
Aprite i vostri cuori a mio Figlio Gesù, e Lui sarà sempre al vostro fianco, benedicendovi e concedendovi il
dono della sua pace. Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pavone del Mella (BS) 10 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per accogliervi nel mio cuore materno che batte d’amore per voi.
Entrate nel mio cuore Immacolato figli miei! Il mio cuore, è il rifugio sicuro per ognuno di voi e per le vostre
famiglie.
Io vi amo, e desidero condurvi al cuore del mio Divino Figlio Gesù, Lui mi ha mandato in mezzo a voi per
dirvi che desidera la pace e la conversione, la fede e la preghiera.
Cambiate vita! Lavate le vostre anime nel sacramento della confessione, non allontanatevi dal cuore di mio
Figlio, e neanche dal suo amore. Quando voi entrerete nel cuore di mio Figlio, Lui vi riscalderà e vi donerà la
sua forza per vincere ogni male ed ogni battaglia che apparirà nella vostra vita. Imparate ad aver fiducia
nell’amore di Dio! Colui che confida in Dio, tutto riceve da Lui!
Aiutate i vostri fratelli a confidare nella misericordia di Dio, parlando a tutti loro dei miei messaggi materni.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Bergamo, 11 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi chiamo alla via della preghiera e della pace.
Non abbiate paura di dire sì alla chiamata di Dio, la chiamata che Dio vi fa, è per il vostro bene figli miei! Il
suo messaggio d’amore è per ristorare le vostre anime ferite dal peccato.
Senza Dio, voi non potete camminare e neanche rimanere in piedi in questo mondo.
Alimentatevi del Corpo e del Sangue di mio Figlio Gesù, Lui è la vostra forza e la luce divina, che vi guiderà
con sicurezza in questo mondo, che si è lasciato avvolgere dalle tenebre e dal male.
Figli miei, quando Dio vi chiama, voi dovete ascoltarlo!
Non siate disobbedienti a quello che Dio vi chiede!
Il mondo è senza vita perché ha lasciato da parte il Signore!
Pregate sempre più per il mondo, per la Santa Chiesa, per coloro che non conoscono la verità che mio Figlio
Divino è venuto ad annunciare in questo mondo.
Figli miei, quanti in questo momento mettono in discussione la verità eterna, e quanti sono coloro che non la
difendono e non la vivono!
Siate luce per i vostri fratelli, e portate a tutti loro i miei messaggi d’amore.
Dio desidera salvare tutti i suoi figli, ma solamente gli obbedienti e gli umili accederanno al regno dei cieli.
L’obbedienza! Come è preziosa l’obbedienza in questi tempi!
Vivete l’obbedienza a Dio e le vostre vite cambieranno! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Pomezia, 12 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
Miei figli amati la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per concedervi il mio amore materno.
Pregate! Pregate molto figli miei, perché il mondo ha bisogno di tante preghiere e conversioni.
Desiderate stare con il Signore nel suo cuore misericordioso, Io sono qui per aiutarvi a vivere la santità e la
pace.
Figli miei, non allontanatevi dalla via di Dio, Dio vi chiama! Ascoltate la sua voce!
Cambiate vita vivendo i comandamenti e gli insegnamenti di mio Figlio Divino.
Che le vostre vite siano riflesso dell’amore di Dio e del suo perdono ai vostri fratelli.
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Dio vi ama e con il suo Divino amore vi benedice.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Grazzano Visconti (PC), 13 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata vi chiamo a Dio, vi chiamo a una vita di Santità.
Decidetevi a seguire la via santa di mio Figlio Gesù, vivendo con fede, con amore e con coraggio, le sue
parole e insegnamenti santi, che sono vita per tutti voi.
Figli miei, Dio desidera il cambiamento delle vostre vite e dei vostri cuori.
Aprite le porte dei vostri cuori a Dio! Adesso!
Perché la sua grazia si versi in profondità sopra di voi, sopra il mondo intero.
Tornate figli miei! Tornate a Dio e siate miei figli che rallegrano il mio cuore Immacolato, dedicandovi ancora
di più per il regno dei cieli.
Tornate con la pace di Dio alle vostre case, e riempite le vostre vite con la preghiera, la conversione e il
perdono, e Dio avrà misericordia di ognuno di voi e del mondo intero.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Martinengo (BG), 14 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, imparate ad offrire tutto a mio Figlio Gesù: le vostre vite, le vostre famiglie, le vostre lacrime e
dolori, e anche i vostri peccati, chiedendogli perdono e pentendovi una volta per tutte di tutti loro.
Se volete essere di Dio dovete imparare ad ascoltarlo nel silenzio, adorandolo con amore, con tutto il vostro
essere. Io sono qui per accogliervi nel mio cuore di Madre, per presentarvi al cuore di mio Figlio Divino.
Pregate! Pregate! Pregate! Pregate per il mondo e per la pace, perché il mondo si è allontanato dal
Creatore, e non lo serve più con fedeltà e amore.
Tutti voi siete chiamati da Dio, uno per uno, per portare la sua luce e la sua pace al mondo, per mezzo dei
messaggi che Io vi comunico, già da tanto tempo.
Convertitevi e cambiate vita! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Girifalco (CZ), 15 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per dirvi che Dio vi invita a tornare a Lui,
attraverso la conversione.
Figli miei, pregate molto affinchè la preghiera sia luce per le vostre vite. Dio desidera concedervi la sua
benedizione, ma voi dovete aprire i vostri cuori e dovete pentirvi dei vostri peccati.
Accogliete le mie parole nei vostri cuori, perché possiate portare alle vostre famiglie la mia benedizione. Io
desidero fare di ognuno di voi, i miei figli e le mie figlie di preghiera, che intercedono per il bene del mondo,
per la conversione e la salvezza delle anime.
Imparate a dedicarvi ancora di più per il regno dei cieli, Dio è Il più importante nelle vostre vite,
senza di Lui figli miei non potete fare nulla. Siate di Dio, e tutto nelle vostre vite cambierà.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Staletti (CZ), 16 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!

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

Figli miei, Io vostra Madre vi amo e sono felice di vedervi tutti qui, uniti in preghiera in questa notte. Figli, Io vi
ho scelti per pregare insieme a me, per il bene del mondo e per la salvezza delle anime. Tenetemi per
Madre, perché tutti voi siete i miei figli, Io non mi dimentico di nessuno di voi, davanti a mio Figlio Gesù.
Pregate molto figli miei! Pregate perché la preghiera diventi una grande gioia, é il mezzo per trovare la forza
di combattere il male ed il peccato.
Ricevete mio Figlio Gesù nell’Eucaristia!
Recitate il rosario, e tante grazie scenderanno dal cielo sopra di voi e sopra le vostre famiglie!
Io vi amo, e vi desidero tutti un giorno con me, al mio fianco nel cielo.
Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Roccella Ionica (RC), 17 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi invito alla preghiera, alla conversione e alla santità, siate di mio Figlio
Gesù, con tutta la vostra vita e il vostro essere!
Figli miei, amate e perdonate per appartenere a mio Figlio e al suo Divin Cuore.
Siate miei figli, vivendo lontano dal peccato, e portando l’amore di mio Figlio Gesù ai vostri fratelli.
Io sono qui davanti a voi con mio Figlio Divino, per benedire ognuno di voi e le vostre famiglie… Qui mio
Figlio Gesù toccherà tanti cuori, qui in questa chiesa, Io lascio il mio amore di Madre, la mia benedizione, e
tutti coloro che vengono a pregare davanti a questo altare, dove Io mi sono manifestata con mio Figlio Gesù,
riceveranno grandi grazie, se pentiti chiederanno perdono e faranno penitenza dei loro peccati.
Amate! Amate! Amate! Pregate molto e il mondo si convertirà.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Caravate (VA), 19 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace.
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per dirvi che Il Signore del cielo e della terra, vi chiede la
preghiera e la conversione.
Basta peccati figli miei! È ora di tornare a Dio! Siate buoni e obbedienti alla chiamata di Dio!
Il mondo si trova in una grande cecità spirituale, il demonio sta accecando tanti dei miei figli con i piaceri del
mondo, con il potere e il denaro. Non lasciatevi vincere e ingannare dallo spirito del male! Lottate per
rimanere sempre nella via santa di Dio! Io vi amo! Io sono qui per accogliervi nel mio cuore Immacolato. Chi
entra nel mio cuore, in lui rimane ed avrà sempre la benedizione di mio Figlio Gesù. Recitate il rosario in
famiglia, siate uniti con i vostri famigliari! Togliete ogni mancanza di perdono nei vostri cuori, se voi non
imparate a perdonare, non sarete perdonati dai vostri peccati. Cambiate vita! Adesso! Che la grazia Divina
passa, e si dirama sopra di voi.
Pregate per la santa chiesa e per il mondo intero, i tempi sono cattivi, il Signore vi chiede preghiera,
sacrifici e penitenza per la salvezza delle anime. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Gorlago (BG), 20 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e desidero riempire i vostri cuori di pace e speranza.
Abbiate fiducia nell’amore di mio Figlio Gesù, perché Lui è la vostra vita e la vostra forza, figlioli miei! Quanto
più amerete, più sarete di mio Figlio Gesù. L’amore è potente e distrugge ogni male, e mio Figlio Gesù
desidera che le vostre famiglie, appartengano al regno dei cieli. Non lasciate che la grazia di Dio passi nelle
vostre vite senza fare effetto!
Il peccato non vi permette di aprirvi a Dio, lasciate il peccato e le cose sbagliate!
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È ora che prendiate una decisione seria e santa! Seguite la via della santità che Dio ha preparato per
ognuno di voi. Vivendo la via santa di Dio, diventerete coloro che testimoniano la presenza di mio Figlio
Divino, vivo e resuscitato in mezzo a voi.
Grazie per essere venuti a pregare, e ad ascoltare la vostra Madre del cielo
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Ghisalba (BG), 21 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di continuare a offrire le vostre preghiere, per la
conversione del mondo e la santificazione delle famiglie.
Figli miei, Dio desidera la vostra felicità! Non rattristate il cuore di mio Figlio Gesù con i vostri peccati.
Convertitevi! Gesù desidera benedirvi ancora di più, e concedervi innumerevoli grazie, ma accogliete con
fede, con amore e con rispetto, i messaggi che Io vi comunico.
Io vengo per aiutarvi, per consolarvi, e per accogliervi nel mio manto protettore.
Quando mio Figlio Gesù è nato, la luce del Padre celeste ha brillato fortemente nel mondo per mezzo di Lui,
Parola viva e incarnata. Ogni volta che voi accoglierete la parola del Signore nelle vostre vite, la luce di
grazia e di vita vi illuminerà, e allontanerà le tenebre ed il male dalle vostre vite e dalle vostre famiglie.
Grazie per essere venuti, per essere qui riuniti in preghiera.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Predore (BG), 22 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di pregare molto per il mondo intero! Dio non si
compiace con i peccati che si commettono in molte parti del mondo.
I cuori di tanti dei miei figli sono pieni di impurità, di odio e di mancanza d’amore, molti non pregano e non
amano Dio. Non disobbedite al Signore figli miei, non mancate di rispetto alla sua chiesa e ai suoi
comandamenti, non siate figli che portano altri al peccato e alla via della perdizione! Intercedete per la
conversione dei peccatori, intercedete per quelli che si trovano praticamente schiavi del peccato. Quando voi
pregate, grandi luci e grazie irradiano il mondo, e vi liberano da tanti mali. Fate tutto il possibile, perché i miei
appelli materni siano conosciuti da tutti, i miei messaggi portano con sé le benedizioni di Dio, e producono
nelle vostre vite miracoli, nell’anima e nel corpo se voi crederete fermamente. Io desidero che i vostri cuori
appartengano a Gesù, e che siate figli e figlie che vigilano, e pregano per la pace nei cuori e nel mondo
intero.
Un giorno mio Figlio vi ricompenserà per essere stati fedeli, e rimasti in questa via santa fino alla fine.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

23 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace mio figlio amato, la pace!
Figlio mio, ecco la tua Madre che ti ama, Io vengo a dirti il mio messaggio d’amore, messaggio
di pace, che tante volte non è accolto e vissuto, perché tanti non vogliono sapere del regno dei cieli. I cuori e
le menti di molti dei miei figli, sono dominati dal peccato, le anime di tanti sono sporche e nere, perché il
peccato ha distrutto il loro cuore.
Figlio, prega per la conversione dei tuoi fratelli, e offri tutto di te, affinchè i miei messaggi arrivino in tanti
cuori. Lo so che sei stanco, ma offri anche la tua stanchezza al Signore per salvare i peccatori. Mio Figlio è
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la tua forza, la tua luce e la tua pace. Insegna ai tuoi fratelli ad essere di Dio, e così tante cose tristi potranno
essere evitate, se tutti cominceranno a pregare e a cambiare vita, abbandonando la strada della perdizione.
Metti dentro il mio cuore Immacolato, per mezzo delle tue preghiere e offerte, la tua famiglia e tutti coloro che
hanno bisogno del mio aiuto materno, metti tutti loro nel mio cuore il più presto possibile, e Dio verserà una
copiosa pioggia di grazie sopra tutti, trasformando vite e cuori.
Io sono sempre al tuo fianco, e mai ti abbandono.
Nel giorno della nascita di mio Figlio Gesù, Lui viene a donare la sua benedizione al mondo intero, la sua
benedizione di pace e di amore. Io ti benedico anche con il mondo intero.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo (BG), 25 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, in questa notte di pace, quando voi uniti in preghiera celebrate la nascita del mio Divino Figlio, Io
vostra Madre con il mio sposo Giuseppe portiamo Gesù, il Re della pace, per benedire le vostre famiglie.
Figli miei, ecco mio Figlio Gesù!
Lui è la vostra vita, la vostra pace, la vostra luce, siate di Gesù!
Rallegrate il suo Divin cuore vivendo nella sua grazia Divina, lontani dal peccato. Pregate per il mondo,
perché non desidera vivere la parola di verità, che mio Figlio è venuto ad annunciare.
Molti dei miei figli sono senza vita e senza luce. Con le vostre preghiere offrite al Padre Eterno le riparazioni,
chiedendogli di aver pietà per il mondo ingrato, che tanto lo offende.
Intercedete figli miei! Presto tanti piangeranno per aver perso tante grazie, per aver vissuto lontani da Dio!
Dio userà misericordia con chi vorrà, e avrà pietà di chi vorrà averla. Siate obbedienti a quello che mio Figlio
vi ha insegnato, per meritare la misericordia del Padre. Le anime disobbedienti non sono gradite al Padre, e
lo fanno agire con quella giustizia che si abbatte tante volte in tanti luoghi del mondo. Sodoma e Gomorra
restano come esempio per il mondo attuale:
la giustizia di Dio si abbatte sopra i ribelli, gli ingrati e i disobbedienti!
Io desidero fare di Vigolo un posto santo, di preghiera e di pace. Pregate per i giovani che non vogliono
saperne del Signore, pregate per le famiglie che sono senza pace, pregate per quelli che non credono più,
perché si sono lasciati soffocare dalle prove e difficoltà della vita.
Abbiate fede! Io, mio Figlio Divino e il mio sposo Giuseppe, vi benediciamo tutti nel Nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Solothurn - Svizzera, 26 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo, per dirvi che mio Figlio Gesù vi invita alla
conversione. È ora di aprire i vostri cuori a Dio, e di intercedere per la conversione dell’umanità.
Non permettete che i vostri cuori si chiudano all’amore di Dio a causa delle cose del mondo, e del peccato.
Aprite i vostri cuori a Dio e chiedete perdono dei vostri peccati!
Che nelle vostre famiglie regni sempre la pace e l’amore di Dio, che nelle vostre famiglie mio Figlio Gesù sia
sempre presente, e possa donarvi la pace.
Accogliete il mio amore materno nei vostri cuori, e portatelo ai vostri fratelli, affinchè loro abbiano il desiderio
di appartenere a Dio e al regno dei cieli. Io sono sempre al vostro fianco e mai vi abbandono. Che le vostre
vite siano tutte piene della luce e della grazia di Dio, e che voi possiate testimoniare la sua presenza a tutti,
senza stancarvi mai. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Solothurn - Svizzera, 27 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e sono felice di vedervi nella casa del vostro Padre del cielo, per ascoltare
il messaggio che mio Figlio Divino mi ha mandato a darvi: “Figli, prendetevi cura delle vostre famiglie, e
pregate lo Spirito Santo, perché vi illumini per ogni passo e decisione che dovrete prendere nelle vostre
vite.”
Gesù , mio Figlio, il Re della pace, vi accoglie nel suo Divin cuore, e desidera infiammarvi del suo amore.
Aprite i vostri cuori a Gesù figli miei, e non vi pentirete! Dio è attento alla voce delle vostre suppliche e
preghiere! Se voi accoglierete l’amore di Dio nelle vostre vite, tutto cambierà.
Non perdete il coraggio di testimoniare la presenza di mio Figlio ai vostri fratelli, Io vi aiuterò ad essere fedeli
a Dio fino alla fine. Consacratevi ai tre nostri Sacri Cuori uniti, e grandi grazie saranno concesse a voi ed alle
vostre famiglie. Chiamateci sempre figli miei, e noi verremo ad aiutarvi.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorje, 30 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo per chiedervi di essere fedeli a mio Figlio, in qualsiasi
prova o croce delle vostre vite. Non affliggetevi, non preoccupatevi, Dio combatte a favore di quelli che lo
servono, e non vi lascerà mai soli! Lui vi ama e vi vuole bene, Lui è colui che vi ricolma di grazie su grazie, e
che pensa alla vostra felicità.
Figli miei amate Dio! Siate a Lui fedeli! La preghiera sarà la vostra forza ed il mezzo affinchè possiate
comprendere la volontà di Dio ogni giorno. Pregate per la conversione del mondo, che è diventato ingrato
verso il Signore. Offrite le vostre preghiere e sacrifici per ottenere per l’umanità, la misericordia e la pace di
Dio. Non allontanatevi dalla via che Io vi indico, ma siate coloro che la seguono senza mai guardare indietro.
Pregate molto, e molti dei vostri fratelli si convertiranno.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Medjugorje, 31 Dicembre 2015
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo per chiedervi di pregare molto per la santa chiesa, e per il mondo
intero. Dio sta chiamando ognuno di voi alla conversione, pregate per quelli che non vogliono saperne di Dio,
e che non vogliono abbandonare la vita di peccato.
I tempi sono difficili, perché molti sono ciechi spiritualmente, ma Dio mi manda per indicarvi la via che
conduce al cielo ed alla vita eterna. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino da Dio! Lottate per
il cielo, lottate per la vostra salvezza e per la salvezza dei vostri fratelli!
Gesù desidera benedirvi ancora di più, e per coloro che credono nel potere del suo amore, aprirà le porte e
farà cadere le barriere, affinchè la sua luce possa brillare ancor più forte in tutti cuori.
Io vi amo e vi benedico con il mio amore materno. 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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