
Medjugorje, 01 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace! 
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo con il mio Figlio Divino e San Giuseppe, a benedire le vostre fami -
glie e il mondo intero. Dio vi chiede la conversione già da tanto tempo, ma molti non aprono i loro cuori al
suo amore, perché si lasciano traviare dalle idee e dalle conversazioni del mondo. Lottate per il cielo figli
miei! Il cielo, è dove si dovrebbe andare un giorno.
Offrite al cuore di mio Figlio Gesù, opere d’amore per la salvezza delle anime. 
Non rimanete sordi alla mia voce, non siate disobbedienti. Il mio Figlio Divino, che è nelle braccia del mio
sposo Giuseppe, mi ha mandato per dirvi questo messaggio: Tornate! Tornate al Signore, altrimenti piange-
rete più tardi per non aver ascoltato la mia voce.
Che le vostre vite siano illuminate dalla grazia e dalla benedizione del cielo, e che le vostre famiglie siano
fonte di santità e di pace, per la conversione di tanti dei vostri fratelli. Tornate alle vostre case con la pace di
Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Medjugorje, 02 Gennaio 2016
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, per il bene
del mondo, e per la conversione dei peccatori. Figli miei, pregate per coloro che ancora non hanno capito la
mia presenza nel mondo , e che non hanno accolto i miei messaggi nei loro cuori, perché non credono. Figli
miei, Dio vi chiede l’umiltà, la preghiera, la conversione e la rinuncia. Cominciate a preparare le vostre ani -
me, rinunciando a quello che non vi porta in cielo. Non sono le cose del mondo che vi porteranno in cielo,
ma Dio figli miei! Cosa state facendo per la salvezza delle vostre anime, e per la salvezza dei vostri fratelli?
Qui, Io sono venuta per chiamare l’umanità a Dio, ma i miei figli, si lasciano ancora traviare dalle voci del
mondo e abbandonano la strada della santità, quando le prove si abbattono su di loro. Non siate infedeli a
Dio! Vivete i miei appelli con amore, quanto più voi amerete, più forza avrete per vincere il male, quanto più
voi crederete, più le grandi montagne saranno mosse davanti a voi. Dio è con voi! E Lui accoglie Medjugorje
nel suo cuore, Lui ha donato questo luogo al mio cuore Immacolato, così come mi ha donato Guadalupe,
Lourdes, Fatima e Itapiranga. Tutto mio Figlio fa! Lui, fa meraviglie perché Io sia conosciuta e amata, la sua
Madre Celeste, perché Io possa portarvi fino al suo Divin Cuore. Figli, non perdete il coraggio e la fede! Io
sono al vostro fianco, e vi dono un poco della mia forza e della mia grazia, perché con fede e coraggio pos -
siate combattere ogni male nel nome di Dio.
Pregate, pregate molto! E tutto nella vostra vita cambierà.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Slovenia, 03 gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di aprire i vostri cuori all’amore di mio Figlio Gesù. Dio
vi ama, e desidera la vostra felicità. Non trascurate la vostra salvezza, state attenti, non lasciatevi portare e
neanche vincere dalle cose del mondo. Accogliete le parole d’amore che Io vi dico, e siate coloro che vivono
nelle proprie case, la santità e la pace. 
Non perdete tempo! Dio desidera salvare le vostre famiglie figli miei, non siate del mondo, perché il mondo
non può donarvi la vita eterna. Il mondo si è corrotto, e molti vivono una vita di peccato, lontani da Dio. Pre-
gate per avere la luce e la forza di vincere le tenebre, che desiderano avvolgervi.
Io vi copro con il mio manto protettore, e vi benedico con la mia 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!
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Novo Mesto (Slovenija), 04 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre amata vi amo, e vengo a chiedervi di continuare ad offrire le vostre preghiere e
sacrifici, per il bene del mondo e per la conversione dei vostri fratelli. Molti non vogliono più saperne del Si-
gnore, e si sono allontanati dal suo amore, perché si lasciano accecare dal demonio e dal peccato. Figli miei,
questo è il tempo per imparare a fare la volontà di Dio, questo è il tempo di portare l’amore, la pace e il per -
dono a tutti i vostri fratelli. 
Io sono qui davanti a voi perché vi amo, Io vi accolgo nel mio cuore Immacolato, e porto le vostre richieste
davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per essere venuti a ricevere la benedizione della vostra Madre amata. Sia-
te fedeli a Dio, e portate ai vostri fratelli 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!

Brezje (Slovenija), 05 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e desidero accogliervi nel mio cuore Immacolato. Qui, dentro il mio cuore,
Io trasformerò i vostri cuori come Dio desidera, riempendoli d’amore e di fiducia. Mettetevi nelle mie mani, Io
vi condurrò a Gesù, Io sono qui per insegnarvi ad essere di Dio. Io sono qui per donarvi un poco del mio
amore materno, perché le vostre anime si riempiano di luce, di forza e coraggio. Non temete le prove e le dif-
ficolta della vita! Quando sentite il peso e la stanchezza abbattersi su di voi, chiamatemi, ed Io vi rialzerò per
proseguire il cammino verso Dio. Non dimenticatevi che la preghiera, è il mezzo per avvicinarvi al mio cuore
di Madre. Non dimenticatevi del mio rosario, il rosario è la preghiera che vi unisce al mio cuore Immacolato, il
rosario è la preghiera che vi dona la forza necessaria per vincere il male. Dio oggi, concede a tutti voi e al
mondo intero la sua benedizione. Grazie per aver ascoltato il mio invito alla preghiera! 
Dio accoglie le famiglie Slovene nel suo cuore Divino! Fate in modo che le famiglie entrino il prima possibile
nei nostri Santissimi cuori, con la loro consacrazione. Quando le famiglie si consacrano a noi, una grande
luce brilla, e libera loro da tanti mali corporali e spirituali, attirando su di loro lo sguardo misericordioso di Dio.
Le famiglie che si affidano ai nostri cuori, saranno un faro di luce per altrettante famiglie, bisognose dell’amo-
re e della grazia di Dio. In Slovenia, il regno di satana è stato abbattuto, con la fiamma d’amore dei nostri tre
Sacri Cuori uniti, e questa fiamma si diffonda ancora di più qui in tante famiglie. Dio avrà misericordia della
Slovenia, e la riempirà di grazia con il suo Spirito Divino. Grazie per le vostre offerte e dedizioni a questa
opera 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!

Vigolo, 06 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace mei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo con mio Figlio Gesù e San Giuseppe per invitarvi alla conversione.
È ora di tornare a Dio! È ora di aprire i vostri cuori al Signore!
Figli miei, Dio desidera salvare le vostre famiglie, Dio desidera guarirvi e riempirvi delle sue grazie e benedi-
zioni. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori, ma prima di tutto viveteli uniti in famiglia. È ora di accogliere
l’amore di Dio nei vostri cuori, e di portarlo ai vostri fratelli.
Figli, non perdete tempo! Il mio Figlio Divino vi sta chiamando già da tanto tempo alla conversione attraverso
me. Siate obbedienti a quello che vi dico, pregate molto per allontanare un grande male che sta per abbat-
tersi contro la chiesa, pregate sempre più, e come figli obbedienti e fedeli al Signore, siate coloro che si libe -
rano dalle cose che non vi portano alla vita eterna. 
Scappate dal peccato, e cercate la grazia di Dio! Io vi amo figli miei, e desidero che ogni mio messaggio sia
una luce ai vostri cuori. Io vi ringrazio per essere qui, portate la pace dei Nostri Santissimi Cuori a tutti i vostri
fratelli. Famiglie svegliatevi! Siate di Dio!
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Brescia 07 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo ad accogliervi nel mio cuore materno, affinchè possiate essere
protetti da ogni male e pericolo. Pregate figli miei, perché la preghiera può allontanare tanti mali, e può cam-
biare tante cose nel mondo. Il mio Figlio Divino mi ha mandato oggi qui, per accogliervi nel mio cuore, per-
ché Lui vi ama e desidera il vostro bene. Amate il Signore!
Il Signore desidera benedire ancora di più le vostre famiglie! Figli miei, il mondo si è ammalato e accecato a
causa del peccato. I giovani sono senza luce, tante famiglie sono senza la grazia Divina, e tanti ministri di
Dio sono corrotti.
Lottate! Lottate per il regno dei cieli! Lottate pregando il rosario come vi ho chiesto, il rosario è una preghiera
potente, e permette che grandi grazie, siano concesse al mondo. Oggi, Io vi dono la mia benedizione, per-
ché siate tutti di Dio. Grazie per essere qui, per essere stati qui ad ascoltare la vostra Madre Immacolata. Io
vi proteggerò, abbiate fiducia nel mio cuore di Madre! Io sono e sarò sempre con voi. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figli e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 08 Gennaio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e desidero accogliere i vostri cuori e le vostre vite nel mio cuore Immaco -
lato, per presentarvi a Gesù. Credete figli miei! Credete! Perché colui che crede, ha le porte del cuore di mio
Figlio aperte. Non perdete più tempo con le cose passeggere del mondo, impegnatevi ancora di più per otte -
nere la vita eterna. Dio vi ama, e mi manda qui per benedirvi e per riempirvi del suo amore. Figli miei, prega -
te per appartenere al regno dei cieli, pregate per combattere il male che desidera abbattersi sopra di voi an-
cora di più. Non perdete tempo! Con il rosario, voi disarmate il demonio e rovinate i suoi progetti maligni; con
il rosario, i vostri fratelli si liberano dalle tenebre e tornano a Dio. Se voi reciterete il mio rosario ogni giorno,
le vostre famiglie saranno ricolmate dall’amore di Dio, e nelle vostre case Lui rimarrà sempre. Aiutate i vostri
fratelli a trovare la luce di Dio, parlate dei miei messaggi, parlate del mio amore materno a tutti i miei figli. Ac -
cogliete i miei messaggi materni nei vostri cuori, i miei messaggi trasformeranno le vostre vite e vi avvicine-
ranno ancora di più a Dio. Io porto mio Figlio in mezzo a voi, perché possiate salvarvi per mezzo di mio Figlio
Gesù. Io sono venuta molte volte in mezzo a voi, perché possiate avere nostalgia del cielo, e desiderare un
giorno di raggiungerlo. Io sono venuta dal cielo, perché desidero coprirvi e avvolgervi con il mio manto Im-
macolato, perché così possiate unirvi al mio cuore che batte d’amore per voi. Io sono la vostra Madre, che
mai si dimentica di voi! Non allontanatevi da me, Io voglio aiutarvi! Mostrate al mondo che voi siete miei figli,
e che mi appartenete. Siate una luce per tutti coloro che verranno davanti a questo altare, per chiedere il mio
aiuto materno. 
Io sono sempre presente in questo luogo, e qui desidero aiutarvi parlandovi dell’amore di mio Figlio Divino,
qui Gesù guarirà i vostri cuori e quelli dei vostri fratelli. Aprite i vostri cuori! Aprite i vostri cuori a Dio e tutto
cambierà, perché la pace mio Figlio Divino vi donerà. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen!

Manaus, 04 Febbraio 2016
Messaggio della Madonna   

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi sta donando ancora un opportunità perché i cuori difficili e induriti si convertano.
Dio desidera salvare quelli che rifiutano di accettare il suo amore e il suo perdono. Intercedete per la conver -
sione di coloro che non accettano l’amore di Dio, e neanche il mio amore di Madre.
È per mezzo del mio amore che voi arriverete al cuore di mio Figlio Gesù.
Offritevi al mio amore, e Io vi porterò fino a Lui.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Manaus 05 Febbraio 2016
Messaggio di Gesù  

La mia pace sia sempre con tutti voi!
Figlio mio, Io regno ad Itapiranga con il mio amore, ma solamente le anime umili lo capiranno e da esso
avranno benefici. Il mio amore è per tutti quelli che lo accettano con cuore contrito e pentito.
Il mio amore è per coloro che lo accolgono con cuore di bambino, e si fanno piccoli davanti a Mè ed alla mia
Santa Madre. Entra nel mio cuore, e tranne  beneficio tu per primo di questo mio amore, portalo a chi ha bi-
sogno, a chi è ammalato, a chi è senza fede e senza speranza.
Il mio amore guarisce le vostre anime, il mio amore purifica i vostri cuori e vi fa essere miei.
Io vi amo, e con il mio amore vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 06 Febbraio 2016
Messaggio della Madonna 

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi invito alla preghiera ed alla riparazione per i peccati che si commettono nel
mondo intero. Offrite al Signore il vostro amore, impegnandovi ancora di più per il regno di Dio. Aiutate i
vostri fratelli a guarire dalla cecità spirituale, siate voi a portare la luce e l’amore di Dio a tutti loro. Pregate!
Pregate  per  la  Santa  chiesa!  Pregate  per  l’umanità!  Molte  cose  tristi  possono essere  cambiate  con  la
preghiera, e molti  mali possono essere vinti con il  vostro amore, e con la vostra obbedienza a Dio. Dio
guarda e protegge coloro che sono umili  e piccoli  davanti  a Lui.  Convertitevi!  Convertitevi!  Convertitevi!
Tornate tutti alle vostre case con la pace di Dio.        
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

06 Febbraio 2016
Messaggio della Madonna ai giovani riuniti in un incontro di prelatura a Itacoatiara

La pace miei figli amati, la Pace!
Figli miei, siate di Dio, amate Dio. Io vostra madre vengo a benedirvi, affinché le vostre vite siano inondate
dalla grazia, dalla luce e dalle benedizioni del cielo. Siate misericordiosi, miei giovani amati! Con la vostra
vita portate l’amore del  Signore a chi  ha bisogno! Rendete gloria a Dio,  testimoniando il  suo amore,  e
conducendo molti giovani al cuore di mio Figlio Gesù. Con la vostra preghiera, con la vostra offerta e con il
vostro sì al progetto di Dio, sarete missionari della sua misericordia, la quale, aiuterà tutti coloro che sono più
bisognosi dell’amore e del perdono. Io vi benedico, perché i vostri cuori siano infiammati dall’amore di Dio, e
le vostre vite si trasformino in grazie per i vostri fratelli, affinché si uniscano a mio Figlio, e possano con Lui
lavorare per la gloria del suo regno. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus  27 febbraio 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono qui per proteggervi da ogni male, e per accogliervi nel mio cuore materno,
che è pieno d’amore per voi e per le vostre famiglie. Non abbiate paura, il mio manto protettore vi difende, e
con questo manto, ricopro voi e le vostre famiglie, perché possiate servire il mio Divin Figlio nella pace e nel -
la serenità. Pregate per quelli che non pregano e sono lontani da mio Figlio Gesù! Ogni prova, ogni dolore e
difficoltà che passate, offritele al Signore in espiazione dei vostri peccati e per quelli del mondo intero, chie-
dendo al Signore la salvezza delle anime.
Figli miei non perdete mai il coraggio, neanche la fede e la speranza!
Credete sempre più, imparate ad affidarvi, anche se vi sembra che non cambi nulla nella vostra vita! Perché
il Signore non vi abbandona mai, Lui è sempre al vostro fianco e sempre vi benedice.
Io vi amo, e con grande amore vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Manaus  05 Marzo 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo perché il mio cuore è pieno d’amore per la salvezza di ognuno di
voi. Figli miei, Dio vi ha preparato un luogo nella gloria del suo regno, questo luogo è di una felicità senza
fine che durerà in eterno, ed è riservato a coloro che persevereranno sino alla fine. Non allontanatevi dal Si -
gnore quando le prove si abbattono sopra di voi. Abbiate fede, Dio non vi abbandona, Lui desidera la salvez-
za delle vostre anime, e desidera vedervi un giorno al suo fianco nel cielo. Giorni difficili stanno arrivando per
il Brasile e per il mondo intero. In un giorno tranquillo, quando tanti saranno a celebrare i dolori e la passione
di mio Figlio, grandi dolori e sofferenze arriveranno sulla chiesa, e subito tanti dei miei figli cadranno per ter -
ra senza vita…
Pregate figli miei! Pregate per allontanare il male e le sofferenze, che il demonio desidera portare a coloro
che non vivono uniti a Dio,; lui vuole la distruzione della chiesa e delle vostre anime. 
Lottate contro ogni male pregando il rosario, e alimentandovi con fede e amore dell’Eucarestia.
Io sono al vostro fianco, per benedirvi e per donarvi un poco della mia forza  per sopportare con fede e con
coraggio  i giorni difficili che arriveranno. L’Amazzonia tremerà fortemente e molti piangeranno. Smettete di
peccare! Siate ubbidienti agli appelli che la vostra Madre è venuta a comunicarvi con il suo cuore tra le mani,
perchè in esso possiate rifugiarvi, perché esso sarà il vostro scudo di difesa contro la giustizia Divina che si
abbatterà fortemente sopra il mondo. Pregate molto per la Santa chiesa, pregate molto per la conversione
dei peccatori, perché se non si pentiranno, per tanti potrebbe essere tardi.
Ecco la mia chiamata! Ecco il mio dolore di Madre!
Grazie per essere qui,e per offrire le vostre preghiere al Signore per il bene del mondo, e per la salvezza del-
le anime.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

12 Marzo 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per dirvi che Dio vi ama, e Lui desidera ardentemente la salvezza
delle vostre anime. Non allontanatevi dalla strada della conversione e della santità, non lasciatevi ingannare
da satana, lui è astuto, e conosce le vostre debolezze. Avvicinatevi frequentemente ai sacramenti, e chiede-
te al Signore la forza per resistere ad ogni male e peccato. Lottate figli miei con fede e coraggio, per poter
sopportare i tempi difficili che dovranno passare, perché possiate rimanere in piedi e sempre fedeli al Signo-
re. Non lasciate la preghiera da parte, recitate il rosario ogni giorno, con più fede e amore!
Io vi amo, e vi accolgo nel mio cuore Immacolato.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

13 Marzo 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con te mio figlio amato!
Ecco la tua Madre Immacolata, che viene dal cielo, per dirti che è giunta l’ora della conversione immediata
dell’umanità, su cui si abbatteranno grandi e dolorosi avvenimenti. Il mio cuore materno è preoccupato e
amareggiato dalle spade di dolore. Tanti dei miei figli, fanno poco caso, non considerano e deridono i miei
messaggi, disprezzandoli e lasciandoli da parte. Che ne sarà di loro quando il grande castigo arriverà dal
cielo, abbattendosi su di essi? Chi li potrà difendere dalla giustizia Divina, che colpirà fortemente l’umanità?
Io soffro a causa di coloro che rinnegano l’opportunità di convertirsi e cambiare vita. Tanti ciechi si lasciano
sedurre da satana, i loro cuori cercano e bramano solo le menzogne e i piaceri del mondo. Quante anime di -
strutte dal peccato, quanti camminano verso l’abisso eterno, senza pensare un poco all’eternità e pentirsi dei
loro sbagli. Questo è il tempo in cui il demonio è riuscito prendere tanto spazio per condurre tanti dei miei fi -
gli allo sbaglio e alla morte spirituale. Prega figlio mio, prega, e intercedi per il bene della umanità. Il Padre
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eterno è sdegnato a causa delle continue offese commesse contro il suo Divino Figlio. Tanti sacrilegi, profa-
nazioni oltraggi vengono commessi nel mondo. L’Italia e gli Stati Uniti saranno molto presto puniti in modo
mai visto. Una grande luce, come un fuoco sarà visibile nel cielo in Italia dolore e pianto saranno grandi, e
quando questo succederà, solo il rosario e il mio cuore materno,  potranno essere la speranza, il rifugio e la
protezione per tanti. L’Italia sarà scossa perché gli uomini non hanno saputo rispettare quello che a Dio è do-
vuto. Non hanno onorato il suo Santo Nome, non hanno obbedito alle sue sante leggi. Dolore grande arrive-
rà anche negli Stati Uniti, dove una regione verrà praticamente distrutta. Voglio aiutare i miei figli, voglio pro-
teggerli, che loro trovino rifugio nel mio cuore immacolato, che loro chiedano il mio aiuto materno, e Io subito
verrò ad aiutarli. E cosa posso dire del popolo brasiliano? Popolo che non prega, che non rispetta i coman-
damenti di Dio e neanche i giorni Santi, ma riempiono gli stadi, le spiagge e tanti altri posti solamente per di-
vertirsi e offendere il Signore? I giorni di gioia si muteranno in giorni di sangue, pianto e morte, solamente
quelli che hanno accolto i miei appelli e che avranno pregato come Io ho chiesto, per ordine di Dio saranno
preservati nei giorni cattivi. Dove non c’è il rispetto per il Nome di Dio e per il sacro, il sangue scorrerà. Dove
Dio è stato bandito e portato via, la morte colpirà. Dove Dio non è più ricordato e neanche invocato, le soffe-
renze saranno terribili. Pregate! Pregate! Pregate molto miei figli brasiliani, perché i giorni stanno arrivando,
sono già alla porta. Svegliatevi, tornate al Signore, ecco il mio appello figlio mio! Ecco, il messaggio che Io ti
do, con il cuore pieno di dolore e amarezza, perché non sono stata ascoltata, non sono stata compresa, non
sono stata amata e neanche invocata, come mio Figlio vi ha chiesto, e inoltre perché sono stata disprezzata
e mancata di rispetto da tanti, che hanno ferito il mio cuore terribilmente, attirando la giustizia del mio Divino
Figlio. Tornate, chiedete perdono al Signore, e Lui vi perdonerà, se voi vi pentirete sinceramente cambiando
vita.
Io benedico te e il mondo intero, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

19 Marzo 2016
Messaggio di San Giuseppe

La pace al tuo cuore.
Figlio mio, entra nel mio cuore perché ti possa riscaldare dell’amore di Dio. Entra nel mio cuore per imparare
ad essere di Dio. Entra nel mio cuore per appartenere totalmente a Dio. Per mezzo del mio cuore desidero
condurti a Dio, tu per primo, perché possa sperimentare la grazia e l’amore di cui Lui è infiammato e pieno.
Perché tu possa condurre al Signore per mezzo della devozione che Lui ti ha rivelato, un numero incalcolabi-
le di anime, una moltitudine infinita di anime per il cielo. Il mio cuore veglia su di te, e su tutti coloro che ricor-
rono alla mia protezione. Il mio cuore ti accoglie figlio mio, ti riscalda, ti rinvigorisce le forze quando sei ab-
battuto dalla stanchezza, non scoraggiarti perché abbiamo ancora tante anime da salvare per il regno dei
cieli. La missione di colui, che si affida e si offre per sempre nelle mani del Signore, mai finirà, ma continuerà
in eterno nel cielo e brillerà sopra la vita di tanti, illuminando e mostrando a tutti la via della salvezza che por -
ta a Dio. Dio ti ha scelto per primo e ti ha chiamato, Lui ha messo il suo sguardo su di te già da tanto tempo,
e ti ha preparato, per far sì che Io sia conosciuto ed amato dal mondo intero. Il Signore ti concederà tante
grazie quanto più ti affiderai al suo amore Divino e alla sua protezione, queste grazie, Io sto ottenendo per
te, affinchè tu possa compiere fedelmente la tua missione in questo mondo, e perché tu sappia come aiutare
e consolare le anime, che ti sono state affidate, e che  ti si avvicineranno per conoscere l’amore del mio cuo -
re, e la mia protezione. Permetti che la grazia Divina possa agire nella tua vita ancora di più, permetti che
Dio ti usi come Lui desidera, sii obbediente alla voce della sua grazia, all’ispirazione del suo amore, e cam-
minerai con sicurezza in questo mondo, vincendo ogni tenebra e ogni male. Si, Io stendo la mia benedizione
e la mia protezione sopra la tua famiglia, e intercedo per essa davanti al Signore, come anche accolgo tutti
coloro che tu affidi al mio cuore.
 Io ti dono la mia pace e la mia benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

In seguito la Madre Santissima ha dato questo messaggio:

Figlio mio, Dio desidera che il cuore del mio sposo Giuseppe, sia invocato, conosciuto e amato da tutte le
anime. Le famiglie che si consacreranno al suo cuore castissimo, otterranno una profusione di grazie dal cie -
lo, e saranno preservate da tanti mali, nonostante la giustizia divina stia per abbattersi sopra tutta l’umanità.
La pace del Brasile è minacciata ed è in pericolo. Prega sempre più popolo brasiliano! Perché gli uomini cat-
tivi stanno tramando di nascosto, per far soffrire tanti dei miei figli. Io e il mio sposo Giuseppe, preghiamo da -
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vanti al trono di Dio, per tutte le famiglie che sono minacciate, e che potrebbero passare per grosse sofferen -
ze. Digiunate e fate adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Chiedete perdono dei vostri peccati, e
per la misericordia divina per voi, per tutto il popolo brasiliano e per il mondo intero. Prendete i vostri rosari, e
pregate con più fede e amore.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

25 Marzo 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi invito alla conversione, ma tanti non mi ascoltano, non ascoltano la mia chiama-
ta e continuano a commettere terribili peccati. Figli miei, non peccate, lasciate le cose che non vi portano a
Dio! Che le vostre vite appartengano a mio Figlio Gesù, e che i vostri cuori siano aperti per accogliere il suo
Divino amore. Pregate per il mondo che si trova lontano dal cuore Divino di mio Figlio Gesù, e che non si fer -
ma un istante per pensare all’eternità. Alimentatevi del corpo e del sangue di mio Figlio Gesù, questo miste-
ro d’amore è vita per le vostre vite figli miei, è salvezza per le vostre anime. Siate di Dio con il cuore, l’anima
e il corpo, siate del Signore offrendovi al suo amore. L’amore… è questo che Dio vi chiede! Perché Lui vi ha
già donato tutto se stesso, il suo corpo e il suo sangue per concedervi ogni pienezza di grazia e benedizione.
Non sprecate tante grazie e imparate ad essere di Dio, imparate a fare la volontà di Dio. Io sono con voi e
mai vi abbandono. Che i meriti della passione e morte di mio Figlio Gesù vi concedano la forza per vincere
ogni male e peccato. Io vi amo figli miei, e con il mio amore, l’amore di cui è pieno il mio cuore immacolato,
desidero portarvi a Dio, a Colui che è la via, la verità e la vita.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

26 Marzo 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre sono qui per guidarvi, Io sono qui per confortarvi, Io sono qui per concedervi la mia benedi -
zione. Venite figli miei, venite alle mie braccia materne, lasciatevi portare a Gesù mio Figlio Divino! Non al-
lontanatevi dal mio amore e dal mio cuore materno. Aiutatevi a vicenda, incoraggiandovi e pregando ancor
più uniti. Permettete che il buon seme, che ha seminato mio Figlio per mezzo dei miei messaggi, produca
buoni frutti di santità nelle vostre vite. Io sono la Madre dal cuore addolorato e sofferente, quando non mi
ascoltano, quando rimangono sordi alla mia voce! Ma Io, non mi stanco di chiamarvi a Dio, Io non mi stanco
di chiedere la sua misericordia per tutti voi, sia per i buoni che per i cattivi. Per i buoni, perché possano per-
severare nel loro cammino santo e siano fedeli al Signore, per i cattivi, perché si lascino avvolgere dal perdo-
no e dalla grazia di Dio, affinchè si pentano e tornino al Signore.
Miei figli Io vi amo, non lasciate che vostra la Madre aspetti che voi preghiate. Io voglio benedirvi, venite a ri -
cevere la mia benedizione in questo luogo che ho preparato per voi e per le vostre famiglie. Comprendete
l’importanza di questo luogo, dove Io ho voluto manifestarmi per rivelarvi la mia presenza, il mio amore ma-
terno e i miei messaggi. Io desidero salvare le famiglie, Io desidero salvare le vostre famiglie. Accogliete il
mio amore nei vostri cuori, e portatelo ai vostri fratelli. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirto Santo. Amen!

27 Marzo 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono qui unita in preghiera con voi, per presentarvi a mio Figlio Divino, vivo e ri -
sorto. Accogliete nei vostri cuori l’amore di mio Figlio, e fate che sia conosciuto ed accolto da tutti i vostri fra-
telli. La pace viene solamente da Dio figli miei, e Lui desidera donarla a voi.  Credete nella presenza di mio
Figlio Gesù, ed abbiate fiducia nel suo amore, le vostre vite e le vostre famiglie saranno trasformate dalla
grazia di Dio. Non allontanatevi dalla fede e dall’amore, siate sempre uniti al mio cuore Immacolato, perché
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attraverso il mio cuore, sarete sempre uniti al cuore di mio Figlio Gesù. Pregate! Pregate! Pregate! Fate delle
vostre vite un’offerta d’amore a Dio, affinchè la sua luce e la sua grazia siano sopra di voi, sopra il mondo ed
in profondità. Accogliete il mio amore che vi avvolge, l’amore che viene da Dio per guarirvi, per incoraggiarvi
e benedirvi. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

13 Aprile 2016
Messaggio della Madonna

Figlio mio, Io sono desolata e sofferente, e il mio cuore è pieno di dolori, perché tutto ciò che è vero e santo
viene lasciato da parte, tutto ciò che a Dio è dovuto viene banalizzato e considerato cosa del passato, tutto
ciò che dovrebbe essere protetto, accettato e conservato con zelo,  viene calpestato, rinnegato e respinto.
Sono tempi duri, dove tanti cuori sono dominati dalla freddezza spirituale, e le menti sono dominate dallo spi-
rito di ribellione e dalle tenebre. Prega, prega molto figlio mio, per consolare il cuore di tua Madre, che soffre
e piange a causa dei peccatori ingrati. Questi sono i giorni dello spirito delle tenebre, ma il domani sarà il
giorno del Signore. Quando Lui agirà con la sua giustizia, che sarà di tutti coloro che continuano ad essere
sordi alla mia chiamata, e che rimangono infedeli e disobbedienti sino alla fine? Accogli il mio appello nel tuo
cuore, e diffondilo a tutti i tuoi fratelli, quanto prima! Il Padre eterno chiede grandi riparazioni, perché grande
sarà la sua giustizia nel suo giorno, e quando essa arriverà su tutta l’umanità ingrata, nulla resterà in piedi.
Io benedico te, ed anche tutti i miei figli, perché possano ascoltare questo messaggio, e possano viverlo
quanto prima. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

16 Aprile 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di intercedere per il bene della chiesa, e di tutta l’uma -
nità. Dio non è felice per i peccati del mondo, neppure di tanti ministri che si lasciano guidare dalle loro idee
ed errori, rifiutando le verità lasciate da mio Figlio Divino. Dio è uno solo, le sue parole e i suoi insegnamenti
sono sempre le stesse, e sono immutabili. Dio non desidera la disobbedienza, ma l’accoglienza delle sue pa-
role e delle sue verità, da tutta la chiesa e da tutta l’umanità. Non permettete che il demonio vi vinca, vi im -
brogli e vi distrugga, figli miei prediletti! Pregate, pregate molto per saper difendere le verità eterne, senza
aver paura di nulla. 
Dio è al fianco di coloro che difendono il suo onore, e la sua gloria. Lui non vi lascerà mai soli, e vi aiuterà a
compiere la sua volontà. Tornate figli miei, tornate alla via del bene e della conversione, dove Dio possa re-
staurare i vostri cuori, e possa donarvi la grazia e la vita, per essere suoi testimoni in questo mondo. Prega-
te, pregate molto figli miei! 
Io vostra Madre vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

23 Aprile 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, sono felice della vostra presenza e delle vostre preghiere offerte a me
con amore. Io vi invito alla preghiera, perché grazie ad essa, Io vostra Madre potrò liberare tanti dei vostri
fratelli dalla via della perdizione. Continuate ad offrire le vostre preghiere al Signore per il bene dell’umanità.
Il nemico infernale desidera le guerre e i conflitti nel mondo, ma Io dico che con la preghiera, con l’eucarestia
e con il digiuno, potrete vincerlo e tenerlo lontano dai cuori che si sono lasciati sedurre e imbrogliare dalle
sue illusioni e trappole.
Figli miei, è ora di tornare a Dio, è ora di dare testimonianza della verità, perché tante anime possano trovare
la luce di Dio, ed essere salvati. Io vi benedico, e benedico anche le vostre famiglie con la mia benedizione
materna, concedendovi il mio amore Immacolato.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

La Madonna ha poi aggiunto:
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Io farò in modo che i miei messaggi si diffondano in tutto il mondo per la salvezza di tante anime. Questo Io
farò, per zittire gli increduli e i loro cattivi intenti, per quelli che ancora dubitano delle mie Sante opere, per -
ché mio Figlio mi ha mandato in Amazzonia per salvare le famiglie del mondo intero, mediante la devozione
ai Tre Sacri Cuori uniti. 

Manaus, 30 Aprile 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo con il mio cuore pieno d’amore per ognuno di voi, nel mio cuore si
trovano le grazie che Dio desidera donarvi. Mettetevi nelle mie mani, consacrandovi ogni giorno al mio cuore
Immacolato. Dio vi ama, e desidera la vostra salvezza eterna figli miei! Lui desidera donarvi la felicità senza
fine. Figli miei, obbedite al Signore, e rispettate le sue Sante leggi. Ripulite i vostri cuori da ogni peccato e da
ogni mancanza di perdono. Pregate per coloro che sono lontani, e che non vogliono convertirsi, perché il
tempo sta passando… cosa sarà di tutti coloro che finiranno le loro vite morendo nel peccato? Figli miei, non
permettete che satana vi allontani dalla via di Dio, prendete i vostri rosari, pregateli con molto fervore, e
allontanerete ogni male da voi. Svegliatevi! Siate di Dio! Io sono qui per aiutarvi. Tornate! Tornate a Dio!
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Itapiranga, 02 Maggio 2016  
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, eccomi qui, la vostra Madre. Dio oggi vi ha concesso una grande grazia, Lui mi ha mandato di
nuovo qui, per condurvi sempre più vicino a Lui. Pregate molto, ringraziatelo dal profondo dei vostri cuori.
Questi sono i tempi di grandi avvenimenti per il mondo, per questo Io vengo per aiutarvi a stare più vicini a
mio Figlio Gesù, questi sono i tempi per la realizzazione di tante cose che vi ho rivelato nel passato. Tornate
a Dio! Tornate per la via stretta che vi conduce al regno dei cieli. Io vengo a benedire il mio vescovo amato,
che ha bisogno del mio amore, e delle mie coccole di Madre, da qui,  da questo luogo benedetto, Io lo
accolgo nel mio cuore, e gli dono la mia benedizione materna. Siate di Dio figli miei, lasciate da parte tutto
ciò che vi porta al peccato, siate buoni, siate più uniti, perché insieme sarete più forti per vincere il demonio,
e il male che lui vuole causarvi. Lottate con il rosario tra le mani, pregandolo con amore, e con il cuore. Io vi
amo, e vi mando un 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!

Manaus, 21 Maggio 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei amati, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per chiedervi di continuare a pregare per la
conversione dei peccatori, e per la salvezza delle anime. Tanti dei vostri fratelli sono ciechi spiritualmente,
sono lontani dal cuore di mio Figlio Gesù, aiutateli intercedendo per loro ogni giorno. I peccati del mondo
saranno puniti severamente, se non verranno fatti atti di riparazione! Offrite al Signore la vostra disponibilità.
Dedicatevi al regno dei cieli, non vi lasciate illudere dalle cose del mondo, perché esse sono passeggere.
Lottate per il regno dei cieli, per restare più vicino a mio Figlio Divino ed a me così avrete la vera felicità e
pace. Figli miei, accogliete i miei messaggi nei vostri cuori, siate coloro, che li diffondono e ne parlano ai
fratelli che sono senza luce, e senza pace. Io sono sempre al vostro fianco, e mai vi abbandono. Tornate alle
vostre case con la pace di Dio.     
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 28 Maggio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedere la conversione dei vostri cuori, e la conversione delle
vostre famiglie. Imparate ad ascoltare la chiamata che il Signore vi fa per mezzo di Me. Dio vi ama, e deside -
ra con la sua benedizione donarvi la sua pace, la pace che trasforma, e che il mondo non può donarvi. Desi -
derate stare con il Signore, donategli il primo posto nelle vostre vite, e nelle vostre famiglie. La preghiera vi
avvicina ancora di più al regno dei cieli. Nelle vostre famiglie la preghiera risplenda ogni giorno come una
forte luce, che vi fa essere tutti di Dio. Non lasciatevi imbrogliare dai rumori del mondo, ascoltate i miei ap-
pelli materni che vi mostrano la via sicura, che vi portano al cuore di mio Figlio Gesù. Desidero da voi più de-
dizione, più amore e fedeltà, a tutto quello che ho iniziato qui tanti anni fa. Voi siete stati chiamati da Dio per
essere una luce per i vostri fratelli, siate più uniti, umili, siate quelli che sanno servire per primi, perché la
grazia di Dio possa risplendere nelle vostre vite, e così possa illuminare la vita di tutti i vostri fratelli. Pregate,
pregate con amore il rosario, e Dio concederà al mondo la sua pace.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Paderno Franciacorta (BS), 30 Maggio 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi dico che mio Figlio Gesù, desidera la vostra salvezza, e la vostra felici -
tà eterna. Figli miei, aprite i vostri cuori ai miei appelli, comprendete che ognuno di voi è importante nel mio
piano di conversione. Ognuno di voi è responsabile della propria conversione, quella delle vostre famiglie e
quella di tante anime, perché molto è stato donato a voi. Il Signore vi chiama, vi sta chiamando alla conver -
sione da parecchio tempo. Fate in modo che i miei appelli giungano a tanti cuori, siate uniti, siate coloro che
danno il buon esempio a tutti i loro fratelli. Dite no al peccato ed alle cose sbagliate, non permettete che
l’egoismo, la freddezza e la pigrizia regnino nei vostri cuori. Rinunciate a tutto quello che vi impedisce di
compiere la volontà di mio Figlio Gesù. Non usate mai le vostre parole contro i vostri fratelli, ma portate a tut -
ti la luce di Dio. Correggetevi dai vostri difetti, e pentitevi dei vostri peccati, rinnovando i vostri buoni propositi
davanti a mio Figlio Gesù, e davanti a Me. Io sono qui per condurvi al Signore, perché i tempi sono cattivi.
Una grande tempesta vuole allontanare tanti dei miei figli dalla via della verità, portandoli a rinunciare a tutto
ciò che mio Figlio Gesù ad essi ha insegnato e lasciato. Recitate molti rosari e tanti Credo, perché solamen-
te coloro che si affideranno alla protezione dei tre Sacri Cuori, rimarranno fedeli e saldi nei momenti delle
grandi prove. Pregate! Pregate! Pregate! Perché nella preghiera troverete la forza e la luce di Dio per restare
fedeli sino alla fine.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 31 Maggio 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi! 
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo a chiedervi di offrire le vostre preghiere per il bene del mondo. Io
vi invito alla conversione, Io vi invito alla pace, Io vi invito a rinnovare i vostri cuori nell’amore di mio Figlio
Gesù. Pregate molto per essere tutti di Dio! Mio Figlio Divino è colui che vi benedice sempre, e che rivolge il
suo sguardo misericordioso su di voi e sulle vostre famiglie. Figli miei, amate mio Figlio! Amate Mè! Tornate
a Dio! Rendete il suo cuore Divino felice, vivendo i miei appelli e portandoli ai vostri fratelli. È ora che siate i
miei apostoli, testimoniando la presenza di mio Figlio a tutti coloro che hanno chiuso i loro cuori a Lui, e che
rifiutano il suo aiuto Divino. Pregate per la conversione dei peccatori, pregate per i disobbedienti e i ribelli. Io
vi amo e vi dico che oggi voi ricevete delle grazie speciali. Grazie per la vostra presenza e per le vostre pre -
ghiere rivolte a Mè con amore. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Fosdondo (RE), 03 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vi amo tanto, e dico che vi metto nel mio cuore materno. Figli, custodite le vostre
famiglie offrendole tutti i giorni al mio cuore di Madre. Grazie alle vostre preghiere, Io benedirò e condurrò le
vostre famiglie per la via sicura che porta fino a Dio. Non scoraggiatevi, abbiate coraggio, portate la luce di
Dio ai vostri fratelli, perché anche loro possano vedere la grazia di Dio che si diffonde nelle loro case. Dio
ama le famiglie, e desidera salvarle! Io vi ho riuniti qui come fratelli, e come miei figli, perché desidero che
tutti voi possiate stare sotto il mio manto protettore. Il cuore di mio Figlio Gesù è aperto per accogliere tutti
voi figli miei.
Pregate! Pregate molto! Fate della preghiera l’alimento delle vostre anime, per avere fede e forza, per vince-
re le battaglie di ogni giorno.
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!

Gattatico (RE) 04 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e desidero riempire i vostri cuori di questo mio amore materno, che è
l’amore che viene dal cuore di mio Figlio Gesù. Gesù vi ama figli miei, e desidera la salvezza di tutta l’umani-
tà. Che la preghiera mai possa mancare nelle vostre famiglie; sia fatta con amore e con fede, perché le vo-
stre famiglie possano essere illuminate da Dio, e possano ricevere l’amore e le grazie del Signore in profon-
dità.
Italia! Italia! Io ti chiamo a Dio. Torna Italia! Perché è ora di essere obbediente al Signore, e donare l’esem-
pio a tutti. Figli miei, perché ancora non mi ascoltate? Perché ancora non vi decidete per Dio? Non perdete
tempo, portate a tutti i vostri fratelli i miei appelli materni, portate la richiesta che vostra Madre oggi vi fa.
Convertitevi e siate di Dio! Io vi metto nel mio cuore immacolato, e vi dico che porto al cielo le vostre richie -
ste, per presentarle davanti al trono di Dio. 
Pregate! Pregate! Pregate! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Brescia, 05 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi invito alla conversione già da tanto tempo. Figli miei tornate a Dio, sia -
te di Dio, Lui è la vera felicità, Lui è la vera vita, Lui può guarire le ferite delle vostre anime. Figli miei, custo -
dite le vostre famiglie, amate le vostre famiglie, Io desidero aiutarvi a portare la luce di Dio ai vostri famigliari
ed amici, perché desidero la salvezza di tutti. Non tornate indietro nel vostro cammino di conversione, non
abbandonate questo cammino, ma seguitelo recitando il mio rosario, avvicinandovi ai sacramenti, e aprendo
i vostri cuori a Dio. Imparate a fare sacrifici, ad offrire al Signore per la riparazione dei vostri peccati e per
quelli del mondo. Non abituatevi con tanto, perché un giorno il tanto, potrà finire. Abituatevi ogni giorno a
staccarvi da tutto ciò che vi lega a questo mondo di mode esagerate. Io desidero condurvi sulla strada della
santità, desidero condurvi sulla strada che porta al cielo. Pregate molto per coloro che sono schiavi del mon -
do, del peccato, e che non vogliono saperne di Dio e del cielo. La vita di questo mondo passa in fretta, non
perdete più il vostro tempo, usatelo per imparare ad amare ed a essere di Dio, testimoniando la sua presen-
za santa ai vostri fratelli. Dio vi chiama figli miei, Dio vi chiama a Lui, ascoltate la sua voce. Io vi amo e vi
dono la mia benedizione materna perché la pace di Dio regni sempre nelle vostre famiglie. Tornate alle vo -
stre case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Colombaro di Corte Franca (BS), 06 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo a chiedervi di essere sempre fedeli al Signore, e di non dispe-
rarvi, quando il peso della croce si abbatte ancora di più su di voi. Abbiate fiducia nel cuore Divino di mio Fi -

Copyright 2016  Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga filiale di Vigolo (BG) Italia - A.R.R.P.I. 
web: http://www.itapiranga.net 
mail: info@itapiranga.net

http://www.itapiranga.net/


glio, e sappiate offrire un poco del vostro amore e della vostra riparazione, a causa dei vostri peccati, e dei
peccati del mondo intero. Io sono sempre al vostro fianco figli mei! Credete in queste mie parole di Madre, Io
sono qui per rialzarvi, per donarvi un poco della mia forza, perché possiate portare vita e speranza a tanti
cuori feriti e senza fede. Recitate il rosario ogni giorno, perché è la preghiera che fa scendere grandi grazie
dal cielo sulle vostre famiglie, e sopra il mondo intero. È Dio che vi chiede di vivere una vita di preghiera uni-
ta a Lui. È il Signore che mi manda dal cielo, perché vi ama molto. Io sono venuta a Fatima, Io sono venuta
tante volte in Italia, in tanti luoghi, per chiamarvi a Dio, ma i miei figli non mi hanno ascoltata, non hanno vo-
luto credere nella mia presenza materna, e hanno rinnegato tante grazie, che Io desideravo concedere loro.
Italia, non avere il cuore così duro, perché un giorno piangerai per non avermi ascoltata, accolta con amore,
e rispettata.  Basta peccati! Fai penitenza! Chiedi perdono a Dio a causa del tuo cuore indurito come pietra,
e della tua incredulità. Sacerdoti, Dio chiederà conto ad ognuno di voi per il tempo che avete perso, e per
non aver salvato anime per il regno dei cieli. Dio chiederà conto da tutti i suoi ministri che sono stati infedeli
alla loro vocazione, e che non hanno vissuto nella santità come Lui desiderava. Convertitevi, e sappiate rico-
noscere tutto quello che la vostra Madre del cielo, ha realizzato già da tanto tempo, attraverso le apparizioni,
qui, e nel mondo intero.
Gesù chiede la conversione di tutta la chiesa, e di tutta l’umanità. 
Pregate! Pregate! Pregate! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 07 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di offrire i vostri cuori al Signore, che tanto vi ama e vi vuole
bene. Figli, il Signore ha preparato tempi nuovi, per coloro che accolgono i miei appelli, e che li vivono con
amore. Io vostra Madre, vengo dal cielo per portarvi a Dio, Lui ha preparato grandi cose per coloro che lo
amano. Dio, dopo i tempi di grande prove, rinnoverà tutte le cose, e realizzerà meraviglie nella vita di tutti i
miei figli, che ascoltano e accolgono i miei appelli.
Vigolo è segnata dal mio cuore Immacolato. Nei giorni difficili che arriveranno nel mondo, farò di Vigolo un
luogo, che risplenderà ancor di più come rifugio sicuro per tutti i miei figli, che con fede e con cuore umile,
supplicano il mio aiuto materno. Io amo Vigolo, e sono venuta dal cielo per fare di questo luogo, una fonte di
grazia e di benedizione, per la conversione di tanti giovani.
Pregate figli  miei!  Pregate!  Pregate e i  miei  piani  si  concretizzeranno ancora di  più,  come Io desidero.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 08 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo con il mio Figlio Divino e San Giuseppe, per benedire le vostre
famiglie e il mondo intero. Pregate in famiglia, siate i miei figli e figlie di preghiera, coloro che intercedono per
il bene dell’umanità e per il bene della chiesa. Siate del Signore aprendo i vostri cuori alla sua chiamata
divina! Tempi difficili e di dure prove stanno arrivando, ma la grazia di Dio, sarà sempre presente nella vita di
coloro che gli sono fedeli e ubbidienti. Il Signore aiuterà i suoi figli. Io e il mio sposo Giuseppe li metteremo
dentro i nostri Santissimi cuori; per questo siate obbedienti ai miei appelli figli miei, consacratevi ai nostri
Santissimi cuori, e offritevi con fiducia nelle mani del Signore! Non abbiate i vostri cuori attaccati al mondo,
ma apriteli  al  regno dei cieli.  Non permettete che il  peccato entri  nelle vostre vite a causa della vostra
disobbedienza, e per non aver voluto ascoltare la voce di Dio. Convertitevi, e chiedete la forza al Signore per
rimanere nella sua via santa, in qualsiasi prova della vostra vita. Non disperatevi, non perdete la fiducia nella
protezione del Signore e nel suo amore, donate la vostra testimonianza di vita, costi quel che costi. La verità
libera dalla cecità spirituale, e da ogni male. La verità illumina le vostre vite e i vostri cuori. La verità è mio
Figlio, e le sue parole sono eterne e potenti, esse sono vita e luce per le vostre vite. Pregate perché tutti
possano accogliere le parole di vita di mio Figlio Gesù. Pregate perché l’umanità non sia sorda e cieca, e si
decida a vivere la chiamata che Dio le fa. Io vi amo, e vi benedico con la mia benedizione materna, unita a
mio Figlio Gesù e a San Giuseppe.
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Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Casnigo (BG), 10 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo per chiedervi di essere fedeli al Signore, pregando in famiglia,
amando la vostra fede e portando a tutti i vostri fratelli la sua luce. Figli, arriverà il tempo in cui tanti saranno
provati nella fede, siate forti, non abbandonate la via del Signore, neanche le verità eterne che Lui vi ha
lasciato. Lottate con la preghiera, con le parole di mio Figlio, con l’Eucaristia, fortificando la vostra fede e la
vostra anima. Chiedete la protezione di San Giuseppe, Lui vi aiuterà, e vi proteggerà nelle prove più difficili
delle vostre vite, così come ha protetto Me e mio Figlio, quando abbiamo avuto bisogno urgentemente del
suo aiuto. Figli miei, Io sono sempre al vostro fianco, i miei occhi materni vi accompagnano sempre. Io vi
chiedo di  essere fedeli  alle leggi di  Dio, e fedeli  al  Signore.  Pregate per coloro che non amano le loro
famiglie, e le abbandonano, vivendo lontano dalla grazia di Dio, peccando e commettendo adulterio. Io vi
chiedo di tornare sulla retta via, la vita eterna è per sempre, ma Io vi dico che anche l’inferno è per sempre.
Siate i miei testimoni dell’amore e della pace, portate il mio amore ai vostri fratelli e vivete la pace. 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), 11 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo per benedirvi ed accogliervi nel mio cuore, perché Io Vi amo, e
desidero che tutti possiate aprire i vostri cuori all’amore di mio Figlio Divino. Accogliete i miei appelli nei
vostri cuori, e vivete nell’amore con tutti i vostri fratelli. Non allontanatevi dalla preghiera, e non abbandonate
la via del Signore, per seguire le illusioni del mondo, perché il mondo non può donarvi la vera felicità. Figli, è
nel cuore di mio Figlio Gesù che voi troverete la vera pace, l’amore e la gioia, è nel cuore di mio Figlio che
voi imparerete ad essere uomini e donne di Dio. Io sono qui per aiutarvi, concedendovi le mie grazie. Tanti
dei vostri fratelli non vogliono convertirsi, e oltraggiano mio figlio e Me. Pregate per quelli che hanno i cuori
induriti, molti corrono il pericolo di perdersi eternamente, per questo Io sono venuta dal cielo per orientarvi, e
per indicarvi la via che dovete seguire. Accogliete il mio amore nei vostri cuori, e diffondetelo a tutti i vostri
fratelli. Il mio cuore batte d’amore per voi, irradia la fiamma che vi farà desiderare di essere di Dio.
Io vi benedico con la mia benedizione di Madre.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Ghisalba (BG), 12 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo per custodire le vostre famiglie, proteggendole e mettendole sotto
il mio manto Immacolato. Figli amate Dio! Siate di Dio! Il cielo vi aspetta. Dio vi ha preparato un luogo nella
gloria del suo regno, per questo, dovete sapere che la vostra vita in questo mondo, è una preparazione per
l’eternità. Pregate figli miei! Pregate! Perché quando pregate, mio Figlio Gesù vi concede grandi grazie. Molti
non comprendono il valore della preghiera, ma essa è santa e preziosa. Una famiglia che non prega unita,
non può rimanere in piedi per tanto tempo. Accogliete il mio amore materno e i miei appelli nei vostri cuori,
portate ai vostri fratelli la pace. Il mondo è senza luce, e tanti cuori sono ciechi e senza vita. Io vi chiedo che
le vostre vite siano testimonianza dell’amore di Dio per i vostri fratelli. Tornate alle vostre case con la pace di
Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Assisi, 13 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e sono qui davanti a voi, per benedire le vostre famiglie, presentandole a
Dio. Pregate figli miei! Pregate per la conversione del mondo, pregate per coloro che hanno orecchie ma non
odono, occhi ma non vedono. Siate obbedienti a Dio, e siate testimoni del suo amore ai vostri fratelli, non
lasciatevi abbattere dalle prove e dalle difficoltà. Vostra Madre è qui per aiutarvi, e per proteggervi. Figli miei,
Dio desidera la conversione e la salvezza di tutti voi, aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio, parlando a tutti
dei miei appelli materni, che vengono direttamente dal suo Divino cuore.
Io vi benedico e vi dono la mia pace. 
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Santuario Regina della Pace, Monte Scalambra, Serrone, 14 Giugno 2016
Messaggio dalla Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei,  Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per chiedervi  di essere i miei  figli  che pregano, e
consolano  il  cuore  di  mio  Figlio  Gesù.  Io  sono  qui  per  accogliere  le  vostre  famiglie,  nel  mio  cuore
Immacolato. Pregate figli miei! Pregate perché Dio, ha disegni di grazia e misericordia su di voi. Siate uniti,
siate obbedienti al Signore, siate luce per coloro che sono nelle tenebre, e aiuto  per chi ha bisogno della
misericordia di Dio. Io vi chiedo di venire sempre così numerosi, a pregare in questo luogo benedetto dalla
mia presenza, e le grazie del cielo saranno visibili, e scenderanno sopra le vostre famiglie, trasformando le
vostre anime e i  vostri  cuori.  Pregate!  Pregate il  rosario,  perché è con questa preghiera che si  vince il
demonio, ed ogni male. Fate penitenza, per le famiglie che sono morte spiritualmente,  perché possano
risuscitare per mezzo della grazia divina.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figli e dello Spirito Santo. Amen!

Santuario di S.Michele Arcangelo – Serrone, 15 giugno 2016 
Gesù seduto in un trono con vicino san Michele san Gabriele san Raffaele

Io sono la pace, l’amore. Io vengo in questo luogo per farne il Tabor dove posso trasfigurarmi con il mio
amore divino del quale il mio cuore è pieno. Desidero guarire le ferite delle vostre anime, desidero donare
forza ai cuori deboli e senza speranza. Donare vita e luce a quelli che si trovano nel peccato e nelle tenebre.
Chiamo tutti a venire a me perché io vi darò da bere della fonte di acqua viva, grazia piena di Dio che ravviva
le vostre anime e libera da ogni male. Pregate, siate coloro che vivono uniti con la volontà dell’eterno Padre,
dedicandovi per il bene della salvezza delle anime che il Padre desidera condurre alla gloria eterna. Qui io
mi trovo per accogliervi nel mio cuore misericordioso, fonte di ogni vita. Io vi benedico nel nome del padre
del Figlio e dello Spirito Santo.

Serrone, Chiesa Parrocchiale, 15 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per benedirvi. Io sono qui con mio Figlio Gesù e San Giuseppe, per chiedervi, di
aprire i vostri cuori agli appelli che il Signore vi fa in questa notte. Pregate in famiglia, custodite le vostre
famiglie, consacrandole ai nostri tre Sacri Cuori. Gesù vi ama, e desidera la salvezza di ognuno di voi. Siate
obbedienti a quello che Dio vi chiede per mezzo della chiesa, e adesso attraverso me. Fuggite dai peccati,
pentitevi di essi, e chiedete perdono a mio Figlio, e Lui vi perdonerà. Non siate tristi nei vostri cuori, e non
mancate di perdono, ma essi siano puliti per mio Figlio Divino. Io benedico, con mio Figlio Gesù e San
Giuseppe le vostre famiglie, e vi dico che in questo momento, la nostra pace discende su di esse e sopra di
voi.  Io metto  tutti  i  miei  figli  sacerdoti  consacrati,  nel  mio cuore Immacolato,  e mio  Figlio  Gesù e San
Giuseppe fanno la stessa cosa.
Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Benediciamo tutti voi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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La Serra San Miniato (PISA), 16 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo a chiedervi di pregare, e recitare il rosario in famiglia, per la vostra
conversione e quella del mondo. Dio desidera la conversione dell’umanità, ma tanti dei miei figli non sono
obbedienti a Lui, e lo offendono con gravi peccati. Siate miei figli che pregano per la salvezza delle anime.
Figli miei, quanto dolore Io sento, quando un anima si condanna all’inferno. Aiutate i vostri fratelli ad essere
di Dio. Portate a tutti il mio amore Immacolato, e la mia benedizione. Io vi amo, e lotto ogni giorno per la
vostra felicità, e per il bene delle vostre famiglie. Giorni tristi arriveranno nella chiesa e nel mondo, restate
sempre fedeli a Dio. Io sono qui per aiutarvi in tutto ciò che mio Figlio Divino mi permette. Pregate per le
anime che si sono allontanate dal suo cuore, e vivono compiendo peccati impuri nel mondo. I giovani sono la
causa dei miei dolori! Vi chiedo la preghiera, il sacrificio e la penitenza, perché tanti peccati siano riparati.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Lussemburgo, Chiesa Sacro Cuore, 18 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di pregare per le vostre famiglie, e per il bene
dell’umanità. Io sono qui per condurvi fino al cuore di mio Figlio Gesù, accogliete la chiamata che Dio vi fa.
Siategli obbedienti, e rinnovategli il vostro amore, e i vostri buoni propositi, di seguirlo nella sua via santa in
questo mondo. Tanti dei miei figli, non vogliono saperne del Signore, e per questo il mio cuore soffre. Dio
desidera concedervi grandi grazie, per questo figli miei, apritegli i vostri cuori. Io benedico tutti voi che mi
amate, e benedico anche i miei figli che non mi amano, perché possano ricevere in profondità l’amore del
Signore, e si convertano. 
Io vi benedico con la mia benedizione materna, e vi dico di credere sempre più. Portate a tutti i vostri fratelli,
l’amore di mio Figlio Gesù, e il mio amore 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!

Strassen, Lussemburgo, 19 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo con mio Figlio Gesù, per benedire le vostre famiglie,
perché siano di Dio, vivendo l’amore, la pace e il perdono. Figli miei, Dio vi chiama alla conversione, Lui
desidera guarire i vostri cuori, e le vostre anime. Tornate al Signore per la via della conversione, che vi
condurrà fino al regno dei cieli, senza Dio e senza la sua benedizione, l’umanità non potrà mai testimoniare
la pace vera, che solamente Dio vi può donare. Recitate il rosario in famiglia, imparate ad essere miei figli,
seguendo il regno dei cieli mettendo in pratica le parole e gli insegnamenti di mio Figlio Gesù. Io vi benedico,
e oggi vi dono il mio amore, e mio Figlio vi benedice donandovi la sua pace. 
Vi benediciamo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Toscolano Maderno (BS), 20 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi chiamo a Dio. Molti messaggi vi ho donato, molte grazie, molte benedizioni
donati  perché possiate  ottenere il  regno dei  cieli.  Offrite  al  Signore il  vostro  amore,  affinchè Lui  possa
regnare nei vostri cuori. Tempi di dolore e lacrime arriveranno, su tutta l’umanità! Recitate il mio rosario,
perché è con questa preghiera che il Signore, farà scendere grandi grazie dal cielo, sopra di voi e le vostre
famiglie. Molti dei miei figli ora non vogliono saperne del Signore, ma cosa sarà di loro, quando il braccio del
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Signore si abbatterà sul mondo? Chiedete perdono a Dio dei vostri peccati, e siate obbedienti agli appelli
che Lui vi fa attraverso me. 
Io vi amo, e non voglio che siate infelici! Lottate per essere buoni, per essere figli graditi al Padre celeste,
rimanete nel vostro cammino santo, nei giorni difficili  che sono alle porte. La verità figli  miei,  difendetela
anche se vi costerà tanto. Dio ama la verità, e tutti coloro che cambieranno ciò che Lui ha lasciato, nel giorno
del grande giudizio, risponderanno di tutti gli insegnamenti sbagliati, fatti ai suoi piccoli figli che volevano
rimanere nel loro cammino santo, e sono stati allontanati. Dio non ama la disobbedienza, ma ama la fedeltà,
l’obbedienza e l’umiltà, e vivere seguendo i suoi insegnamenti e comandamenti. Siate fedeli a Dio, ascoltate
la sua voce, attraverso la chiamata che Io vi faccio venendo dal cielo. La chiesa attraverserà il suo momento
più critico, dove ci sarà grande confusione e divisioni, si vedranno cardinali opporsi tra di loro, vescovi contro
altri vescovi, sacerdoti contro sacerdoti, mancanza di fede e grandi sbagli saranno difesi come se fossero
grandi verità, ma Dio alla fine, agirà attraverso il suo braccio potente, e fermerà tanta disobbedienza, sbagli
e peccati. Non abbiate paura. Quelli che mi ascoltano cammineranno sempre per la via sicura che porta in
cielo. Con il mio manto vi difenderò, e già da ora vi metto nel mio cuore Immacolato, perché possiate essere
di mio Figlio Gesù, e benedetti da Lui. Coraggio Io vi benedico e vi proteggo. Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Toscolano Maderno (BS) 21 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di mettere le vostre vite nelle mani di Dio, offritevi al
Signore, permettete che Lui possa regnare nelle vostre case, dove il suo amore sia vissuto, e le sue parole
siano messe in pratica. Figli, non abbandonate la via di Dio, ma affrettatevi, perché Lui vi chiama. Dio ha
preparato un luogo per ognuno di voi nella gloria del suo regno. Voi desiderate essere un giorno vicino a Lui
in cielo? Allora imparate a compiere opere per il cielo, e non per il mondo. Nulla in questo mondo si può
paragonare  all’eternità,  alla  gloria  che  Dio  concederà  a  coloro  che  lo  servono   e  che  veramente  lo
obbediscono. Lottate per il regno dei cieli, Io sono qui per guidarvi fino al cuore di mio Figlio, che è la vera
pace, e la vera felicità. Io vi chiedo che nelle vostre case, il mio rosario, sia recitato con più amore e fede.
Figli, ascoltatemi, ascoltate la mia voce che vi chiama a Dio. Tornate al Signore, Lui è sempre con le braccia
aperte, per accogliere ognuno di voi con tanto amore. Pregate per il mondo, pregate per la santa chiesa, il
mondo è cieco spiritualmente, ma con la preghiera e con l’Eucarestia, voi potrete portare la luce di Dio che
può guarire e trasformare tutto. Pregate molto, perseverate e Dio vi ascolterà figli miei. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Toscolano Maderno(BS), 22 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiamarvi alla conversione, voi siate disponibili ad accogliere la chiamata
di Dio, e a seguire il suo cammino santo. Ricordatevi figli miei, tutto in questo mondo passa, solamente
l’eternità dura per sempre, ma tanti non la vogliono, perché sono ciechi. Tanti dei miei figli, non vogliono
aprire il loro cuore a Dio, loro preferiscono credere alle menzogne di satana, piuttosto che alla verità eterna
venuta da Dio. Pregate molto figli miei! La salvezza di molte anime dipende dal vostro sì a Dio, e dalla vostra
dedizione nell’ascoltare e mettere in pratica i miei appelli. Voi non volete consolare il cuore Immacolato di
vostra Madre del cielo, che tanto vi ama? Ascoltate i miei appelli figli miei, ascoltateli!! Il mio Figlio Divino ha
versato il suo preziosissimo sangue Divino, e ha sofferto la sua dolorosa passione per amore verso ognuno
di voi, perché desiderava ardentemente la salvezza delle vostre anime. Consolate e amate il cuore di Gesù,
Lui è il vostro rifugio sicuro di protezione, Lui è la fonte di vita, che vi dona la forza e la grazia del cielo,
perché  possiate  avere  la  pace  nella  vostra  vita.  Offritevi  nelle  mani  di  mio  Figlio,  e  camminerete  con
sicurezza verso il cielo. Figli, chiedete la misericordia Divina per la chiesa, e per il mondo. Tempi oscuri si
stanno  avvicinando,  ma  a  quelli  che  servono  fedelmente  il  Signore,  Io  dico  che  Lui  compirà  in  essi
meraviglie, e agirà con potere e gloria in loro favore. Io sono al vostro fianco, e vi accolgo nel mio manto
Immacolato.  Chiedete la protezione di  San Michele Arcangelo.  Dio lo manda nel mondo, per guidare e
difendere i suoi figli. San Michele vi aiuterà a compiere la volontà di Dio, e nei giorni cattivi, lui nel Nome del
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Signore, apparirà glorioso a tanti per proteggerli, e condurli per vie sicure, perché così Dio ha stabilito, per
coloro che mi ascoltano e che mi amano. Non abbiate paura, offritevi e affidatevi a Dio. Oggi Io vi benedico,
perché ogni male sia scacciato lontano da voi, e dalle vostre famiglie, Io vi benedico perché i vostri cuori si
riempiano dell’amore di  Dio,  Io vi  benedico perché vi  amo, e il  mio amore vi  protegge, e vi  proteggerà
sempre.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Pavone del Mella, 23 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di compiere la volontà di Dio nelle vostre famiglie,
per poi portare la sua luce a chi ne ha bisogno. Siate uniti a Dio attraverso la preghiera nelle vostre case,
padre, madre e figli, siate una famiglia di Dio e pregate insieme. Non permettete che il demonio si avvicini
alle vostre case, figli miei, lui non vuole il vostro bene, ma distruggere le vostre anime, per questo liberatevi
dal peccato, perché il peccato da potere  al demonio sulle vostre vite, quando disubbidite a Dio. Portate i
miei messaggi a tuti  i vostri fratelli,  siate uniti! Siate uniti! Siate uniti! Dio vi benedice per mezzo di me,
vostra Madre Immacolata. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

La Madre ha pregato il Gloria per santificare le nostre famiglie, perché la pace e l’amore di Dio regnino nelle
nostre case, e perché pregare sempre più come Lei ci chiede, e poi ha detto:

Pregate per il  mondo che offende il  cuore di mio Figlio Gesù con terribili  peccati,  che vostre vite siano
un’offerta d’amore per la salvezza dei vostri fratelli, che sono lontani dalla via che conduce al regno dei cieli.
Pregate sempre più, facendo della preghiera il vostro incontro giornaliero con Dio, perché nelle vostre case
Lui  vive  e  regna  con  il  suo  amore.  Non  dimenticatevi  della  presenza  di  Dio,  ma  sappiate  onorarlo  e
rispettarlo nelle vostre case, perché Lui vi benedice ogni giorno, e tanti non se ne rendono conto, perché
hanno i loro cuori induriti come pietra. Pregate! Pregate! Pregate!

Brescia 24 Giugno 2016
Messaggio dalla Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo a chiedervi di continuare a pregare per la conversione del mondo.
Pregate  figli  miei,  vostra  Madre  vi  chiede  la  preghiera  giornaliera,  perché  per  mezzo  di  essa  Dio  vi
concederà grandi benedizioni e grazie. Il mondo va male, ma se voi metterete in pratica i miei appelli, molti
dei  vostri  fratelli  torneranno sulla  via giusta,  amando e servendo il  Signore.  Pregate per quelli  che non
amano Dio, aiutate chi è senza forza e senza fede, portando speranza ai loro cuori. Figli miei Io vi amo, e vi
copro con il mio manto, perché siate protetti da ogni male. Io amo e proteggo le vostre famiglie, e sono
sempre vicina a voi, al vostro fianco per condurvi a Dio.
Grazie per essere qui. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Fatima 25 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

Figlio mio, tu sei in questo luogo, che è benedetto dalla mia presenza materna. Parecchi anni fa, Io sono
discesa dal cielo per chiamarvi a Dio, ma l’umanità non mi vuole ascoltare, molti sono lontani dal Signore,
perché sono attaccati alle cose del mondo, che portano loro al peccato. Quanto dolore sento nel mio cuore
Immacolato, Io mi rattristo perché vedo tanti dei miei figli camminare sulla strada che porta alla perdizione.
Non voglio la vostra condanna, ma che tutti abbiano vita in abbondanza. Offri le tue preghiere a Dio in questi
giorni per il bene dell’umanità. Dio è attento, e dall’alto del cielo ti benedice! Aiuta tua madre a salvare anime
per il regno dei cieli; vieni domani ai miei piedi a supplicare la pace, per la tua patria e per il mondo. Io apro il
mio  cuore  per  accogliere  tutti  coloro  che  a  me  ricorrono,  Io  sono  la  Vergine  del  Cuore  Addolorato  e
Immacolato, Madre del Verbo Divino, Regina del rosario e della pace.
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Io ti benedico con il mondo intero, nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Fatima, 26 Giugno 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vi chiedo di pregare in famiglia, affinché  la pace di mio Figlio Divino
possa regnare nelle vostre famiglie. Pregate per il mondo che non ama Dio, e per coloro che non pensano
all’eternità, perché sono accecati dal peccato. Accogliete il mio amore nei vostri cuori, e portatelo a tutti i
vostri fratelli. Amate Gesù figli amati! Siate di mio Figlio! Permette che Lui entri nei vostri cuori, e che in essi
possa restare, fino a quando le vostre vite saranno trasformate. Io vi amo, e vi copro con il  mio manto
Immacolato. Pregate per i vostri fratelli, e per quelli che stanno per morire senza essersi pentiti dei propri
peccati cosicché Dio abbia misericordia delle loro anime, e possano così ottenere il Suo perdono. Lottate per
il regno dei cieli, e mio Figlio concederà a chi sarà rimasto fedele fino alla fine, la corona della gloria. Tornate
alle vostre case con la pace di Dio.  
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Bra (Cuneo), 28 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di fare delle vostre vite una festa d’amore a Dio, per
la salvezza delle vostre famiglie e del mondo intero. Figli, ascoltate la chiamata di Dio, tornate al Signore, ; le
vostre famiglie non possono vivere senza la preghiera, senza la grazia di Dio, per questo Io vi chiedo di
essere una luce ai vostri familiari e ai vostri fratelli. Siate quelli che testimoniano l’amore di mio Figlio Gesù ai
vostri fratelli, a coloro che sono lontani da Dio e non lo amano. Recitate il rosario per avere la forza per
vincere il peccato, il rosario allontana ogni male da voi, e distrugge il potere dell’inferno. Figli miei, tanti dei
vostri fratelli sono accecati dal demonio e dal peccato, intercedete per la loro liberazione, aiutateli a essere di
Dio.  Io  vengo  dal  cielo  per  unirmi  alla  vostra  preghiera,  per  supplicarvi  di  chiedere  a  Dio  di  essere
misericordioso verso il mondo. Pregate, perché Dio chiama, ma tanti non lo ascoltano, convertitevi, perché
Dio parla ma tanti non lo obbediscono. Tanti offendono Dio con gravi peccati! Tornate alla via del bene,
perché Lui vi invita ad una vita santa. Il demonio vuole distruggere tante anime, ma Io sono qui per mostrare
a tutti i miei figli la via della verità. Io vi amo e vi benedico, perché possiate decidervi per la via del bene che
conduce a Dio. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Guarene (Cuneo)  29 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo per chiedervi: fede, preghiera, fedeltà  anche nelle
prove e difficoltà della vita. Non abbiate paura, Io vostra Madre sono qui con voi, per portarvi nelle braccia di
mio Figlio Gesù, che vi protegge e vi dona la pace. Entrate nel mio cuore Immacolato, per poter rimanere nel
cuore di mio Figlio. Pregate per la conversione dei peccatori, e per la conversione di coloro che non vogliono
saperne di Dio, loro sono miei figli, e hanno bisogno delle vostre preghiere, per tornare alla via del Signore.
Con le vostre preghiere, sacrifici e penitenze, conducete tante anime al regno dei cieli. Vivete l’obbedienza
nelle  vostre  vite,  siate  i  miei  figli  che danno esempio  di  amore  e  obbedienza,  perché la  grazia  di  Dio
risplenda ancora di più e la sua opera cresca come Lui desidera. Io vi amo, e vi dono la mia benedizione
materna. 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 (Torino), 30 Giugno 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di continuare a pregare, per il bene del mondo, e per
la conversione dei vostri  fratelli,  che vivono nel peccato e lontani da Dio. Pregate per quelli  che non si
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decidono per il regno dei cieli, Io vi dico che il cielo esiste, c’è, e li si trova la felicità senza fine. Non perdete
l’opportunità di stare un giorno con mio Figlio nel cielo, abbandonate la via del peccato e tornate a Dio, non
lasciatevi  sedurre  dagli  inganni  del  mondo,  solo  in  Dio  c’è  la  felicità  eterna.  Donate  il  buon  esempio,
servendo Dio e i vostri fratelli con amore e umiltà. Togliete dai vostri cuori l’orgoglio, e tutto quello che vi fa
essere più del mondo, che di Dio. Confessatevi figli miei! Liberatevi dal peccato! Io sono qui per concedervi il
mio amore, Io desidero mettervi sotto il mio manto Immacolato, consacratevi al mio cuore Immacolato, per
essere protetti dal male di questi tempi. Tante anime vanno in rovina per gli errori che vengono diffusi come
verità, accogliete le parole di mio figlio nei vostri cuori, perché possiate essere riempiti dalla luce e dalla
grazia dello Spirito Santo. Leggete di più la Bibbia, e mettete in pratica gli insegnamenti di mio Figlio. 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!

Saluzzo (Cuneo), 01 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo, vengo accompagnata da San Michele e San Raffaele, per benedire le
vostre famiglie, affinchè la grazia e la pace di Dio scendano sopra ognuno di voi, e guariscano la vostra
anima, allontanando ogni male da voi. Senza la preghiera voi non potete vincere le prove e le tentazioni, che
appaiono nelle vostre vite. Per avere la forza di vincere il male, dovete avvicinarvi alla confessione e alla
comunione. Aprite i vostri cuori all’amore di Dio, permettete che mio Figlio entri nei vostri cuori con il suo
amore, e regni nelle vostre case. Non peccate più figli miei! Chiedete la luce dello Spirito Santo perché
possiate  distinguere  il  bene  dal  male,  e  non  lasciarvi  ingannare  dagli  sbagli  del  demonio.  Chiedete  la
protezione e la forza di Dio per resistere sempre al male, e vivere uniti nel suo amore. Io vi concedo il mio
amore, e la mia protezione di Madre, e oggi  vi copro con il mio manto Immacolato.
Pregate! Pregate! Pregate! E la pace di Dio regnerà nei vostri cuori e nelle vostre anime.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Caravate (Varese), 02 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo per chiedervi di vivere uniti a mio Figlio Divino, e al
suo amore. Pregate figli miei, fino a che la preghiera ponga in voi il desiderio di essere ancora più uniti a mio
Figlio, e al suo Divino cuore. Il cuore di mio Figlio, è un rifugio di pace e sicurezza, entrate nel suo cuore e
tutto cambierà nelle vostre vite. Il rosario sia recitato nelle vostre case con più fede, amore e dedizione, molti
non  sono  costanti  nelle  preghiere,  e  non  mi  ascoltano.  No figli  miei,  non  vi  allontanate  dal  mio  cuore
Immacolato,  il  mio  cuore  materno  vi  porterà  a  Dio.  Consacratevi  sempre  al  mio  cuore  Immacolato,  e
riceverete in profondità grazie e benedizioni, che vi faranno adorare Dio in Spirito e verità. State attenti! Non
vivete nel peccato, perché soltanto così il demonio può farvi del male. Non abbiate paura, perché Io sono al
vostro fianco per proteggervi, e benedire le vostre famiglie. Ringrazio la presenza dei miei figli sacerdoti, e vi
benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Predore (BG), 03 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e desidero riempire i vostri cuori delle grazie del cielo, perché possiate
imparare ad obbedire al Signore, vivendo nelle vostre vite la conversione e la santità. Figli miei, Dio desidera
la vostra conversione, Lui non vuole il vostro male, ma il bene per le vostre anime. Non lasciatevi vincere dal
mondo, dagli sbagli che si diffondono e che non portano al cielo,; chi ascolta e segue il mondo, difficilmente
entrerà nel regno dei cieli. Siate figli saggi e prudenti, chiedete allo Spirito Santo che vi mostri la via della
verità da seguire. Nei vostri cuori possa esserci l’amore di mio Figlio, voi potete avere il suo amore nelle
vostre vite, vivendo nella grazia Divina, abbandonando la via del peccato. Pregate molto per essere forti
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nelle fede figli miei, perché la preghiera vi aiuterà ad aprire i vostri cuori a Dio. Io vi amo, e vi accolgo nel mio
cuore Immacolato, Io vi amo, e sempre vi benedico perché possiate essere felici, ed impariate ad essere
miei figli, che ascoltano e vivono i miei appelli. Grazie per la vostra presenza figli miei, grazie per essere
venuti da lontano per ricevere la mia benedizione. Io vi accompagnerò fino alle vostre case con i miei angeli,
e lascerò loro li perché vi proteggano contro tutti i mali.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Chiari (BS) 04 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi chiama alla conversione, e vi chiede di lasciare la vita di peccato, e intraprendere la via della
santità che porta al cielo. Pregate figli miei, pregate per essere forti, e possiate vincere ogni tentazioni e
prove  nelle  vostre  vite.  Non trascurate  la  vostra  conversione,  e  neppure quella  delle  vostre  famiglie.  Il
nemico desidera la distruzione del mondo, ma se voi ascolterete e vivrete i miei appelli, porterete la luce di
Dio a molti cuori, e molti dei vostri fratelli apriranno il loro cuore al Signore. Figli miei, non siate sordi alle mie
parole, credete sempre più. Chi vive per il mondo, non troverà mai la vera pace, e neppure la vera gioia, ma
chi vive per il regno di Dio, e ha il cuore rivolto al Signore, già da ora farà esperienza della vita in cielo.
Pregate! Pregate! Offrite riparazioni al cuore di mio Figlio Divino, che è oltraggiato e offeso da tanti dei vostri
fratelli, e da voi figli miei, quando non volete ascoltarmi e fate la vostra volontà. Pentitevi! Siate sinceri verso
il  Signore,  e  vivete  sempre  nel  suo  amore,  testimoniando  con  la  vostra  vita  la  verità,  e  i  suoi  santi
insegnamenti. Grazie per la vostra presenza qui questa sera. Tornate alla vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 05 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei,  Io vostra Madre vengo dal cielo,  per chiedervi  di  pregare molto per il  mondo, che non vuole
saperne di Dio. Figli miei, ascoltatemi, non siate disobbedienti alla mie parole, Dio vi ama, e desidera la
salvezza delle  vostre  anime.  Non allontanatevi  dalla  via  santa del  Signore,  lottate  contro  le  prove e le
tentazioni della vostra vita con la preghiera, il digiuno, e mettendo in pratica le parole e gli insegnamenti di
mio Figlio. Io torno a dirvi: cambiate i vostri cuori, siate umili, semplici, e sappiate portare la pace a tutti i
vostri fratelli. Grandi sofferenze stanno arrivando a causa dei peccati del mondo, imparate ora, ad amare e
perdonare, siate uniti, perché Dio vi sta donando del tempo per la conversione. Che la vostra luce non si
spenga nelle tenebre del peccato, ma che possa risplendere sempre più nella grazia, e nell’amore dello
Spirito Santo. Figli, non usate le vostre labbra per ferire nessuno, ma portate l’amore a tutti. Così come Io vi
amo, amate tutti, così come Io vi accolgo nel mio cuore materno, accogliete tutti i vostri fratelli con tanto
amore.  Non  giudicate  mai,  non  permettete  che  il  demonio  vi  usi  per  il  male,  ma  lasciatevi  avvolgere
dall’amore di mio Figlio Divino, perché il suo amore salva, e vi dona la pace che guarisce la vostre anime.
Tornate a Dio con cuore sincero, e con buoni propositi, non con un cuore finto, pregiudicando così le vostre
anime. Io prego per voi, prego perché siate obbedienti al Signore, compiendo sempre la sua Santissima
volontà. 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!

Marienthal Strasbourg(Francia) 07 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!.
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per chiedervi di credere sempre più, e dedicarvi al regno
dei cieli. Figli miei, il mondo non può donarvi la vita eterna, ma solamente mio Figlio Gesù. Il mondo non può
donarvi la pace, ma mio figlio Gesù si. Il mondo non può guarire le vostre anime, ma mio Figlio con il suo
amore, può guarire tutto il vostro essere. Figli, vivete l’amore! Portate l’amore di mio Figlio ai vostri fratelli. Io
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sono venuta dal cielo per portarvi a Dio, Io sono venuta dal cielo, per indicarvi la via che dovete seguire.
Pentitevi dei vostri peccati, liberatevi da tutto quello che uccide le vostre anime, e vi allontana da Dio. Mio
Figlio desidera accogliervi nel suo cuore Divino e misericordioso, ma pentitevi e cambiate vita, lottate per il
regno  dei  cieli.  Chi  non  ama,  viva  l’amore…  Chi  non  perdona,  diventi  testimone  del  perdono  e  della
misericordia  di  Dio… Chi  non prega,  che si  sforzi  ancora di  più.  Ringrazio ognuno di  voi  per la  vostra
presenza. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Lahontan (Francia) 08 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vengo ad accogliervi nel mio cuore Immacolato, perché amiate il Signore
e desideriate essere suoi, con tutto il vostro essere. Figli miei, non perdete tempo con il mondo, ma usatelo
per imparare ad essere di Dio. Non allontanatevi dalla via di mio Figlio Divino, tornate al suo cuore Divino
che è pieno d’amore per voi.  Non commettete gravi  peccati,  ogni peccato è una freccia che penetra e
trafigge il  cuore di  mio  Figlio,  e  il  mio  cuore  di  Madre.  Vivete  l’amore con i  vostri  fratelli,  non  abbiate
malinconia nei vostri cuori, liberatevi da tutte queste cose con la confessione, siate con le vostre anime pulite
per mio Figlio Divino. Io vi benedico, affinchè abbiate la forza di vincere il peccato e il  male, e possiate
ricevere la grazia di essere fedeli a Dio fino alla fine. Non guardate indietro alla vostra vita di peccato che
avete lasciato, ma seguite con fede e con coraggio la via della conversione e della santità che Io vi indico.
Figli, agite! Tornate al Signore, portate ai vostri fratelli l’amore di Dio, ancora possiamo portare l’amore, il suo
amore a tanti cuori, e voi impegnatevi ancora di più a vivere i miei messaggi. È Dio che vi chiede questo figli
miei, Lui vuole arrivare in tutti i cuori che si sono chiusi al suo amore, e a quelli che non lo conoscono.
L’amore fa miracoli,  l’amore salva,  l’amore distrugge ogni male.  Amate,  e Dio vi  donerà la grazia della
vittoria, sopra ogni male e prove. 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!

Avignone (Francia), 09 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace! 
Figli miei, Io vostra Madre vi chiedo: recitate il rosario per la conversione del mondo, e siate di mio Figlio
Gesù, portando il suo amore ai cuori indurirti e chiusi. Molte famiglie sono lontane dal cuore di Gesù, molte
di loro si sono allontanate dalla via santa del Signore. Pregate per le vostre famiglie, e per tutte le famiglie
del mondo intero. Figli miei, portate mio Figlio che è la vera vita, a chi è morto spiritualmente. Anime morte
spiritualmente e senza fede non possono entrare nella gloria del cielo. Intercedete per la salvezza delle
anime, aiutate i vostri fratelli che sono lontani, e si trovano nelle tenebre del peccato. Non allontanatevi dalla
via di Dio, affinchè Lui vi possa usare per portare a tutti la sua luce. Grazie per la vostra presenza, figli miei.
Io vi benedico perché i vostri cuori si riempiano dell’amore di Dio, e le vostre vite risplendano in grazia. Io vi
amo, e vi dico che porto le vostre richieste al cielo, e riverso sopra di voi numerose grazie. Onorate e amate
il cuore di Gesù, Lui vi ama, e desidera la vostra salvezza. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Avignone (Francia), 10 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi benedico, perché desidero che siate di Dio, amandolo e servendolo
come figli  del Padre amato. Siate uniti  con i vostri  famigliari,  vivete l’amore, l’amore di Dio deve essere
vissuto nelle vostre case con tutti. Figli, non allontanatevi dal mio cuore di Madre, consacratevi ogni giorno al
mio cuore Immacolato, e Dio vi concederà grandi grazie. Io presento le vostre famiglie a Dio, affinchè siano
guarite, e ricevano in profondità la grazia e la benedizione del Signore. Non peccate più, rallegrate il cuore di
mio Figlio Gesù, e il mio cuore di Madre, scappate dal peccato, chiedendo la forza e la luce dello Spirito
Santo. Io sono qui per condurvi a Dio, Io sono qui per chiedervi preghiera, penitenza e conversione di tutta
l’umanità, Io non mi sono ancora dimenticata di voi, figli miei, e mai mi dimenticherò. Sono venuta ancora
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una volta a chiamarvi a Dio. Io ho chiamato il popolo francese nel passato, e torno a chiamarlo nei tempi
odierni, perché il tempo passa. È arrivata l’ora della conversione per tutti! Se desiderate stare un giorno con
mio Figlio, nella gloria del cielo, cambiate vita! Tornate a Dio! Qui, dove Io mi sono manifestata con mio
Figlio, torno ancora oggi e lascio il mio amore Immacolato, e la mia benedizione d’amore e di pace a tutti voi.
Non colpite il cuore di mio Figlio con gravi peccati, non rattristate il suo cuore Divino, accogliete il suo amore,
e troverete la via sicura che porta alla salvezza. Io vi aiuterò ad essere di Dio! Tornate alle vostre case con la
pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Vigolo, 12 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di pregare per il bene del mondo, e per la conversione dei
peccatori. Pregate! Pregate figli miei! Dio sta chiamando tutti voi già da tanto tempo, ma molti non  gli danno
la dovuta importanza. Tornate! Tornate adesso, perché il mondo ha bisogno di molta conversione, perché
tanti sono ciechi, e non vedono il pericolo che è davanti a loro, la via delle tenebre che porta all’inferno. Non
perdete il vostro tempo vivendo lontani da Dio! È ora di accogliere la mia chiamata nei vostri cuori, è ora di
decidersi per il Signore, non abbandonate la via che Io vi indico, figli miei, è per il vostro bene che Io vengo
dal cielo e vi parlo. Il mondo offende mio Figlio, perché si è lasciato dominare dal peccato e dalla mancanza
di fede, dalla mancanza di rispetto per le cose di Dio. Io vi chiedo, che le vostre vite siano una riparazione
continua d’amore, per essere offerta  unita al sacrificio santo di mio Figlio Gesù  in ogni Santa messa,
vissuta con amore e con cuore. Che nella Santa messa possiate offrirvi con fiducia al Sacro cuore di Gesù. 
Io vi amo e vi benedico! Tornate alle vostre case con la pace di Dio. 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Rodengo Saiano (Brescia), 13 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io sono la Madre della chiesa, e vengo a chiedere a tutti voi, preghiere per i ministri di Dio, e per
coloro che non aprono i loro cuori al Signore. Io vi amo, e vi dico che Dio chiede la conversione di tutta
l’umanità, perché molti si sono allontanati dalla sua via santa. Tornate! Tornate figli amati al Signore! Io vi
dico che il Signore vi sta dando un tempo per la conversione. Pregate per quelli che non accettano l’amore di
mio Figlio Gesù, pregate per quelli che rifiutano il perdono dei loro peccati. Figli miei, accogliete i miei appelli
nei vostri cuori, gli appelli che vengono dal mio  cuore Immacolato pieno d’amore. Grandi prove arriveranno
nel mondo, e la Santa chiesa attraverserà il suo momento più difficile, quando tanti figli prediletti, ministri di
mio Figlio Gesù, abbandoneranno le verità di mio Figlio, portando tanti fedeli sulla via delle tenebre, che
conduce alla perdizione eterna. Non offendete più mio Figlio Divino! Non allontanatevi dal cuore di  mio
Figlio, che è la fonte di misericordia e di pace. Pregate per avere la grazia Divina nelle vostre vite, perché
molti saranno quelli che non riusciranno a restare fedeli, e in piedi, nelle tribolazioni che accadranno nel
mondo intero. L’Italia sarà invasa da grande violenza e morte, e il sangue verrà versato in tanti luoghi. Molte
chiese saranno distrutte, e molti dei miei figli piangeranno amaramente per non avermi ascoltato. A Roma
sarà un caos! A causa dei peccati di impurità, i castighi stanno per traboccare, e la giustizia Divina la colpirà.
Non resterà nei luoghi impuri nessuna pietra, perché il braccio forte di Dio, colpirà coloro che sono stati
infedeli, e con i cuori induriti.  Pregate molto, Io vi offro il mio cuore Immacolato, perché in esso possiate
essere protetti, in questi giorni che molto presto arriveranno. Accogliete i miei appelli figli miei, ascoltatemi,
non peccate più, non ferite il cuore di mio Figlio che sanguina a causa di tanti oltraggi. Pregate! Riparate!
Adorate mio Figlio nel Santissimo sacramento, e Dio avrà misericordia di ognuno di voi, e del mondo. Io la
Madre di tutti voi, vi benedico con il mio cuore addolorato, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!

Vigolo, 14 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per chiedervi di pregare per la pace nel mondo, e per la
pace  nelle  famiglie,  che  si  sono  dimenticate  di  Dio,  perché  fanno  peccati,  e  sono  attaccate  alle  cose
materiali. Non allontanatevi da Dio figli miei, non lasciate il suo amore per seguire le illusioni che il demonio
vi offre. Il mondo, le cose materiali, il potere, sono cose che passano figli, ma l’amore di Dio e il cielo sono
eterni. Vincete il demonio pregando il rosario, consacrandovi al cuore di mio Figlio, al mio cuore Immacolato,
e al cuore castissimo di San Giuseppe. Non fate più peccati gravi, non offendete mio Figlio Divino, vivete
quello che Io vi dico, Io vi ho già donato tanti messaggi, e vi ho concesso tante grazie, Io ho già pianto,
supplicato, ho dato a tanti di voi tanti segni del mio amore, in tante parti del mondo, ma tanti di voi non hanno
ancora aperto il loro cuore a Dio. Voi dimenticate subito il nostro amore per voi, e vi lasciate vincere dal
male, perché ancora non avete saputo rinunciare alla vostra volontà. Nell’Eucaristia, dopo aver lavato e
purificato le vostre anime, attraverso il  sangue di mio Figlio nella confessione, offritevi nelle mani di mio
Figlio che vi condurrà fino al Padre. Pregate molto  l’umanità è alle porte di grandi calamità, e tanti sono
sordi e ciechi alle opere della Santissima Trinità. Svegliatevi, supplicate la misericordia di Dio, per voi e per il
mondo, in questo tempo di grazia, non perdete l’opportunità che Dio vi dona per rinnovare i vostri cuori,
nell’amore e nella grazia di mio Figlio Divino. Io vi amo, e sono qui perché desidero vedervi felici, e nella
pace. Pace figli miei, ai vostri cuori, l’amore per tutti voi perché siate di Dio. Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

16 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di supplicare la misericordia e il perdono di Dio, per i
peccatori ingrati, disobbedienti, che si lasciano possedere dallo spirito dell’odio e della violenza. Pregate figli
miei, pregate per la conversione dei peccatori, Dio vi chiama all’amore, alla pace e alla santità. Non rimanete
con i vostri cuori chiusi al suo amore, Io chiamo il mondo intero a chiedere perdono dei propri peccati, a
pentirsi di essi, per meritare la misericordia Divina. Il cuore di mio Figlio, è aperto per accogliere colui che
veramente vuole essere salvato.  Non lasciatevi  ingannare dalle passioni  e gli  sbagli  del  mondo; se voi
ascolterete la mia voce figli miei, camminerete sulla strada sicura che vi porterà fino al cielo. Io vi amo, e vi
accompagno con la mia presenza materna, e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!

17 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di vivere uniti al cuore di mio Figlio Gesù, il suo
cuore Divino è vita e luce per ognuno di voi figli miei. È ora di aprire i vostri cuori a Dio, e di accogliere le sue
parole e il suo amore nelle vostre vite. Non vivete nel peccato e lontani da Dio, Io  sto chiamando voi e tutta
l’umanità a Dio. Quando Io dono i miei messaggi, Io mi rivolgo a tutti i miei figli nel mondo intero. Tornate figli
miei!  Tornate  al  Signore,  prima  che  i  grandi  avvenimenti  giungano  su  tutto  il  mondo,  Dio  desidera  la
conversione e la salvezza di tutta l’umanità. Accogliete i miei messaggi, figli miei, vivendoli e testimoniandoli
a tutti i miei figli, che sono senza fede, lontani e nelle tenebre, parlate dei miei messaggi ai vostri fratelli,
aiutate loro ad essere di Dio, e mi faranno felici. Pregate! Pregate molto figli miei, Io vi accolgo nel mio cuore
Immacolato.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

22 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace mio figlio amato al tuo cuore.
Intensifica  le  preghiere  per  il  Brasile  e  per  il  mondo,  chiedi  a  tutti  di  piegare  le  ginocchia  per  terra,
supplicando la misericordia di Dio per l’umanità ingrata, che non desidera convertirsi. I peccati del mondo
acclamano la giustizia di Dio. Dio vi lascia liberi di scegliere tra il bene e il male! Io vi dico, scegliete la via del
bene,  la  via  della  conversione  e  della  santità  che  Io  vi  indico.  Sull’Italia  arriveranno  grandi  dolori  e
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persecuzioni, causati da coloro che hanno il cuore pieno di odio e violenza. Pregate per l’Italia, dove si trova
la Santa Madre chiesa, perché i peccati dei ministri di Dio, stanno acclamando la giustizia Divina, il braccio
forte e pesante del Signore colpirà quelli che sono infedeli e ribelli, perché cercano solo la lussuria, il potere
e il denaro. Di’ agli italiani di pregare come ho chiesto in  passato, i cinquanta Magnificat, che li preghino ora
per l’Italia, e tutti preghino per il mondo intero e molto per la chiesa, affinchè essa sappia vincere gli attacchi
e le prove, che passerà in questi tempi difficili. Quando la barca di Pietro correrà grandi pericoli, il demonio si
mostrerà con tutta la sua ferocia, contro i ministri del Signore, e saranno perseguitati e morti in modo mai
visto nel mondo. Il mio cuore di Madre è angosciato…. perché Io parlo ma non mi ascoltano, Io mi manifesto
nel mondo ma non credono, ma quando i grandi dolori arriveranno, cosa faranno? Di’ a tutti  di tornare,
tornare a Dio adesso! Convertitevi! È la vostra Madre dal cuore triste e addolorato che vi parla, che vi chiede
e vi supplica. Parla ai miei figli dei miei dolori di Madre, causati da coloro che non mi obbediscono e non
credono alle mie parole materne, di’  loro che Io li  sto chiamando, perché Dio mi manda nel mondo per
allertarvi, per indicarvi la via sicura che dovete seguire. Parla a tutti del mio addolorato appello che ancora
oggi faccio per il loro bene, e per la felicità di ognuno di voi. Grazie per avermi ascoltato e risposto.
Io benedico te e il mondo intero nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

30 Luglio 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Io  vostra  Madre  vengo dal  cielo  per  chiedervi  di  pregare  molti  rosari,  per  il  bene  del  mondo e  per  la
conversione dei peccatori.  Figli,  la  pace del mondo è in pericolo, un onda di violenza e di morte vuole
abbattersi sopra di voi e sulle vostre famiglie, il demonio desidera perseguitare crudelmente coloro che mi
amano, e che mi seguono. Non tornate indietro nel vostro cammino di conversione, Io sono con voi, per
aiutarvi ad essere fedeli a Dio, liberatevi dal peccato, liberatevi figli miei dalle cose sbagliate che vi tengono
prigionieri del mondo, decidetevi per il regno che mio Figlio vi ha preparato. Accogliete la mia chiamata nei
vostri cuori, adesso, non rimandate a domani la conversione dei vostri cuori, ma fatelo ora! Ascoltate la
chiamata di Dio, cercate di correggervi dalle vostre attitudini sbagliate. Figli, chi non prega e non si converte,
non andrà in cielo. Pregate! Convertitevi! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ameni

Itapiranga, 05 Agosto 2016
Messaggio di San Michele Arcangelo  

Figlio del Signore, Io vengo dal cielo per ordine di Gesù e di Maria. I peccati del mondo stanno traboccando
dalla coppa della giustizia Divina, l’umanità si sta lasciando corrompere dalle illusioni che il demonio gli offre,
per portare un numero più grande di anime nell’abisso della perdizione eterna. Gesù ha mandato la sua
Santissima Madre in tanti luoghi del mondo, ma gli uomini rimangono sordi, loro desiderano solo ascoltare i
rumori  del  mondo,  ma  non  la  voce  della  Santissima  Vergine  che  acclama,  che  piange  e  che  invita
insistentemente ad una vita più santa. Parla all’umanità, dì loro di pregare e fare atti di riparazione per i loro
innumerevoli peccati, affinchè possano ottenere da Dio il perdono, e la misericordia. Molti ministri  di Dio
colpiscono gravemente il Signore, con delle loro irriverenze e per la loro mancanza di fede, tanti non credono
più nella presenza del Signore nella Santissima Eucaristia, e conducono migliaia di anime sulla via che porta
alla perdizione. La Santissima Vergine chiede dai ministri  di Dio, e da tutti i fedeli,  la fede, l’adorazione,
l’amore e il rispetto per suo Figlio Divino, il Signore del cielo e della terra. Io San Michele Arcangelo vi esorto
ad offrire le vostre vite a Dio, come atto di riparazione, per la conversione e la salvezza delle anime, affinché
molti possano ricevere la luce e la grazia di Dio, cambiando le loro attitudini sbagliate. Pregate! Pregate
molto! E la luce di Dio risplenderà nelle vostre vite, e nel mondo intero. Rimanete con la pace di Dio, e con la
sua benedizione!

Itapiranga, 05 Agosto 2016
Messaggio della Madonna  

La pace mio caro figlio, la pace al tuo cuore, alla tua famiglia, e a tutta l’umanità.
Io tua Madre,  sono qui per accoglierti  nel  mio cuore Immacolato.  Accolgo te,  e tutti  coloro che in esso
desiderano entrare attraverso la loro consacrazione, fatta con fede e amore. Per restare nel mio cuore,
dovete accogliere con il vostro cuore i miei messaggi, che già da tanto tempo Io sto rivelando a te ed a tua
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madre, in questo luogo benedetto dalla mia Santissima presenza. Io sono la Regina del rosario e della pace,
Io sono la tua Madre Santissima, e Madre di tutta l’umanità! L’amore e la pace Io vi dono, ma l’amore e la
conversione Io vi chiedo, affinché la pace possa regnare  in mezzo a tutti i miei figli. Molti non vogliono
convertirsi, loro hanno tempo per tante cose, ma non per la salvezza delle loro anime; per le opere di Dio
sono pieni di tanti impegni, trovano scuse per il Signore, rimandando a domani il cambiamento delle loro vite.
Figlio, parla ai tuoi fratelli! Chi non ha tempo per Dio, non desidera andare in cielo! Chi non ha tempo per Dio
ora qui sulla terra, avrà tempo per tutta l’eternità per stare con il demonio! Il tempo passa in questo mondo…
e Dio vi chiama attraverso me alla conversione. Mi rivolgo a tutti i miei figli del mondo intero, convertitevi
senza indugio! La giustizia di Dio sarà forte, come grande e terribile sarà il giorno del Signore, quando Lui
dovrà ripulire la faccia della terra con il  potere del suo braccio forte.  Una grande ondata di  dolore e di
persecuzione arriverà nella chiesa,  e molto sangue sarà versato.  Molti  ministri  di  Dio e molti  consacrati
saranno messi nelle mani dei lupi voraci come preda facile, non avranno voce per parlare e per difendersi,
perché saranno messi in silenzio, ma Dio tutto vede! In Brasile vengono fatti di nascosto imbrogli e conflitti,
che faranno soffrire molti dei miei figli. Il Brasile verrà purificato dal dolore e dal sangue, perché tanti sono i
peccati  di impurità. Io vengo ad Itapiranga per accogliere nel  mio cuore materno,  quelli  che desiderano
essere salvati, quelli che desiderano stare nel cuore di mio Divino Figlio, non rimanete sordi alla mia voce,
non siate increduli. Tornate! Tornate al Signore! Non attaccatevi al mondo, e neppure alle cose materiali,
denaro e potere non vi porteranno a Dio, ma all’inferno, perché molti si sono lasciati corrompere dall’avidità e
dall’egoismo. Chi è disposto a condividere il proprio pane con suo fratello? Chi è colui che è senza peccato e
può scagliare la prima pietra contro il suo prossimo? Chi è pronto per presentarsi davanti al trono di Dio?
Tornate figli miei! Tornate!  C’è ancora tempo, ascoltate la mia voce! Qui Io vengo per chiamarvi a Dio, qui Io
vengo per concedervi il mio amore e la mia benedizione. Ora Io vi dico, portate la luce dove ci sono le
tenebre, proclamate e difendete la verità dove regnano la menzogna e la morte, portate l’amore di Dio a chi
non ce l’ha. 
Io ti benedico figlio mio, e benedico tutti coloro che sono venuti ad Itapiranga, per onorarmi ed ascoltare la
mia chiamata! Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Itapiranga, 06 Agosto 2016
Messaggio della Madonna  

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di offrire le vostre preghiere a Dio, per la conversione
del mondo e per la pace. Tornate! Tutta l’umanità torni al Signore! Dio sta chiamando tutti gli uomini e le
donne alla conversione. Smettete di peccare, chiedete perdono dei vostri peccati, e fate atti di riparazione
per aver offeso il cuore Divino di mio Figlio Gesù. Io vi amo, e non desidero vedervi lontano da Dio, pregate
per meritare la pace di mio Figlio, pregate per avere la forza di correggervi, e di vivere una vita santa. Lottate
per essere migliori ogni giorno figli miei, aprite i vostri cuori a Dio, Lui in questo momento sta concedendo a
tutti voi la sua benedizione, perché vi ama. Amate! Amate! Amate il Signore! Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

13 Agosto 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di continuare a pregare per la salvezza delle anime.
Molti dei miei figli non vogliono convertirsi, non vogliono saperne di Dio, e lo offendono con terribili peccati.
Dedicatevi al regno dei cieli figli miei, e siate voi per primi a consolare il cuore di mio Figlio Gesù. Siate figli e
figlie di preghiera, che nelle vostre famiglie non manchi la preghiera, ma che possa brillare nelle vostre case
ancora di più!  Pregate il mio rosario, pregate per la conversione dei peccatori, così la pace e la benedizione
di Dio arriverà in tanti cuori, e tanti dei miei figli torneranno al Signore. Io vi amo, e vi benedico affinché le
vostre vite appartengano a mio Figlio Gesù. 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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20 Agosto 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di essere una luce per i vostri fratelli, che sono nel
peccato e lontani da Dio. Pregate per la conversione dei peccatori. Dio desidera benedirvi, e concedervi
molte grazie, ma voi pregate ancora poco, e tante volte lasciate da parte la preghiera. Lottate contro ogni
male pregando figli miei! Senza la preghiera non potete avere la forza per seguire la via della conversione, e
neanche di ascoltare la chiamata di Dio. Non lasciatevi vincere, lottate per essere di Dio! Io sono qui per
accogliervi nel mio cuore Immacolato. Siate di Dio, e aiutate i vostri fratelli, portando a tutti loro il Suo amore
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!

22 Agosto 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre Immacolata e Regina del cielo e della terra, vengo a chiedervi di essere fedeli a
Dio, aprendo i vostri cuori al Suo amore. Accettate l’amore di mio Figlio Divino nelle vostre vite, accogliete il
mio messaggio di preghiera nei vostri cuori. Amate figli miei! Amate per essere di Dio! Amate perché i vostri
cuori siano guarirti, e guarito sia il mondo che non vive l’amore, perché non accoglie mio Figlio Gesù nel suo
cuore. Aprite le porte dei vostri cuori a Dio. Io sono qui per portarvi per la via sicura che conduce a mio Figlio
amato.
( Il viso della nostra Madre Santissima, si è rattristato molto quando Lei ha detto ) non abbandonate la via
della  conversione  disobbedendo   a  Dio,  vincete  le  tentazioni,  i  peccati,  recitando  il  mio  rosario  e
avvicinandovi ai sacramenti. Io sono qui perché vi amo, e vi voglio bene figli amati. Tornate alle vostre case
con la pace di Dio.   Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

27 Agosto 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei, Io vostra Madre sono qui per chiedervi la conversione e il  cambiamento dei vostri  cuori.  Io vi
chiamo a Dio perché  vi amo, e desidero portarvi a vivere un giorno a fianco del Signore in cielo, desidero
essere la vostra guida verso il paradiso figli miei, obbeditemi! Ascoltate i miei appelli! Io vi parlo per amore, e
per il bene delle vostre anime, non chiudete i vostri cuori ai miei appelli, non dubitate , ma siate coloro che
vivono di fede, di amore e di pace. Io vi invito alla conversione, Io vi invito ad essere di Dio figli miei, perché
Lui è ogni bene e ogni pace. Vivete uniti al Signore, e Lui vi donerà il Suo amore. Pregate! Pregate molti
rosari per il bene dell’umanità. Offrite il vostro amore e le vostre preghiere a Dio, affinchè  la sua grazia
Divina arrivi in tanti cuori che non battono più d’amore, perché sono morti spiritualmente e senza vita, e
accecati dal peccato. Io vi amo e vi benedico, concedendovi la pace e le grazie 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!

Bay Ridge, Brooklyn, NY 31 Agosto 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vi chiedo di offrire le vostre preghiere a Dio, per la conversione dei peccatori e per la pace. Dio
vi ama, e desidera che viviate l’amore e la pace con i vostri fratelli. Pregate! Pregate! Pregate molto, affinché
i cuori dei vostri fratelli si aprano a Dio. Io sono qui per aiutarvi ad essere di Dio, benedico le vostre famiglie,
e le presento al cuore di mio Figlio Gesù.
Tornate a Dio! Lui ci concederà molte grazie di conversione, e di cambiamento nelle vostre vite.
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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Spring Valley, NY 01 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per benedirvi ad accogliervi nel mio cuore Immacolato.
Figli, Dio vi chiede: preghiera, conversione, cambiamento della vostra vita! 
Non vivete nel peccato lontani da Dio, pregate per essere sempre nel cuore di mio Figlio Gesù.
Io sono qui per guidarvi per la via che conduce al cielo. Questa sera vi concedo grazie di amore,
di pace 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!

Stati Uniti d’America, 03 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di fare delle vostre vite un offerta d’amore a Dio.
Pregate per aprire i vostri cuori a Dio, siate obbedienti alla sua chiamata, Lui mi manda dal cielo perché vi
ama, e vi vuole bene. Figli  miei,  vivete l’amore e la pace nelle vostre case, con le vostre famiglie, non
abbiate  malinconia  nei  vostri  cuori,  sappiate  perdonare  chi  vi  ha offeso,  sappiate  amare  coloro  che  vi
perseguitano,  e così  vincerete ogni male,  ed avrete la benedizione di  mio Figlio Gesù. Io sono qui per
accogliervi nel mio cuore Immacolato, desidero mettervi sotto il mio manto protettore, per proteggervi e darvi
pace. Portate a tutti i miei figli il mio amore di Madre, e siate coloro che vivono d’amore, affinchè il mondo sia
rinnovato, e si converta. Grazie per le vostre preghiere e per la vostra presenza, qui in questo pomeriggio.
Le vostre preghiere hanno aiutato a salvare molte anime, ed a convertire molti  peccatori.  Siate luce per
coloro che sono nelle tenebre, e lontani da Dio. Pregate! Pregate! Pregate! Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 04 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per concedervi la pace e l’amore di mio Figlio Gesù. Mio
Divino Figlio mi manda qui per chiamarvi alla santità e alla conversione. Pregate! Pregate! Pregate molto figli
miei,  perché la preghiera vi  avvicina al cuore di mio Figlio Gesù, quando voi pregate, l’amore di Dio vi
avvolge, vi guarisce nell’anima e nel corpo. Abbiate fede, Io sono qui per farvi uomini e donne di fede e di
preghiera, il mondo ha bisogno di tante preghiere. Molti dei miei figli si sono lasciati accecare dal demonio, e
si sono allontanati da Dio, aiutate i vostri fratelli portando il mio messaggio ed il mio amore a tutti loro. Siate
una luce che brilla nella vita di tutti quelli che sono nelle tenebre del peccato, quando voi aprite i vostri cuori
a mio Figlio Gesù, brillate in grazia e in santità. Io vi dono il mio amore di Madre perché possiate imparare ad
amare mio Figlio. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 05 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di recitare il rosario in famiglia, affinchè l’amore di
Dio trasformi i vostri cuori e la vostra vita, liberandovi da tutto ciò che vi allontana dal suo Santo cammino.
Pregate figli miei, per tutti i vostri fratelli che hanno abbandonato la via del Signore, per seguire la voce del
mondo. Dio vi chiama alla conversione, ma tanti sono ciechi, sordi, e non vogliono aprire il loro cuore a mio
Figlio. Aprite voi i vostri cuori, alla chiamata che Dio vi fa, e permettete che Lui vi usi per essere testimoni
della sua presenza e del suo amore ai vostri fratelli. Io vi amo, e vi metto dentro il mio cuore Immacolato.
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Portate la pace e l’amore di mio Figlio Divino, a tutti quelli che hanno bisogno delle benedizioni e delle grazie
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!

Stati Uniti d’America, 06 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per riunirvi in preghiera, perché il mondo ha bisogno urgentemente
di conversione, perché tanti cuori si sono chiusi a Dio. Figli miei, vivete d’amore, di preghiera e di pace.
Senza Dio voi non potete vivere una vita di santità, permettete che Io vi conduca per la via che porta in cielo.
Accogliete il mio messaggio nei vostri cuori, Io vi parlo perché vi amo, e vi voglio un giorno nel cielo, vicino a
Mè. Accogliete il mio amore e la pace di mio Figlio nelle vostre famiglie, e la luce di Dio brillerà nelle vostre
vite, e guarirà le vostre anime.
Tornate a Dio! Lui vi chiama! Grazie per le vostre preghiere, e 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!

Stati Uniti d’America, 07 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie, e per aiutarvi nel vostro cammino
verso il cielo. Figli miei, recitate il rosario in famiglia, tutti i giorni, finchè le vostre famiglie appartengano a
mio Figlio Divino. Voi non potete vivere senza Dio! Così come il cibo da forza al vostro corpo, la preghiera da
forza alla vostra anima. Tornate! Tornate a Dio figli miei! Lui vi chiama, e desidera concedervi grandi grazie,
ma tante volte trova cuori chiusi al suo amore. Accogliete il mio amore nelle vostre vite, perché vi dia la forza
per seguire la chiamata di Dio.
Io vi benedico, e vi dono la mia pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 08 Settembre 2016
Messaggio di Gesù

La mia pace sia con tutti voi!
Piccoli  miei,  Io la Pace delle vostre anime, e la Luce delle vostre vite,  vengo dal cielo con mia Madre
Immacolata, e con mio Padre Verginale Giuseppe, per benedirvi e per concedervi il mio amore. Aprite i vostri
cuori  perché  possiate  ricevere  la  mia  pace,  amate  perché  possiate  appartenere  al  regno  dei  cieli.  La
mancanza d’amore nei cuori degli uomini, sta portando tanti nella via delle tenebre che conduce all’inferno.
Tornate  adesso!  Pentiti  umanità,  Io  ti  sto  chiamando!  Torna!  Torna  per  la  via  della  preghiera,  della
conversione e della penitenza. Accogliete il mio messaggio, perché possiate avere vita, ed Io possa venire
per salvarvi.” Guardando tutti noi Gesù ha detto: piccoli, siate luce per quelli che sono nelle tenebre, chi non
si fa piccolo non entrerà nella gloria del mio regno, per questo imparate ogni giorno ad essere semplici, con il
cuore pieno d’amore, ed Io sarò sempre con voi.” Oggi Io vi chiedo di avvicinarvi a mia Madre Immacolata,
ed a mio Padre Giuseppe, e loro vi condurranno fino al mio cuore Divino. Che tutti voi possiate accogliere il
mio amore, portandolo a tutti coloro che ne hanno bisogno. 
Io vi benedico con il mio cuore pieno d’amore per voi, unito a mia Madre e a San Giuseppe. Nel Nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 09 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per concedervi l’amore di mio Figlio Divino, accogliete il mio messaggio nei
vostri cuori, perché possano aprirsi a Dio. Non perdete tempo, questo è il tempo della conversione! Io vengo
dal cielo per evitare un grande male, riunitevi in preghiera per riparare i tanti peccati che si commettono nel
mondo intero. Io vi amo, e non desidero la vostra infelicità, aprite i vostri cuori a Dio, adesso!  Lui vi chiama
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attraverso Mè. Io chiedo la conversione di tutta l’umanità, perché tanti sono lontani dal Divino cuore di mio
Figlio Gesù. Tornate! Tornate adesso! Lui vi chiama alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza. Portate la
mia benedizione a tutti i vostri fratelli! 
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
 

Stati Uniti d’America, 10 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di offrire le vostre preghiere al Signore, per il bene di
tutta l’umanità. Il demonio vuole causare grandi sofferenze a tanti dei miei figli, intercedete perché lui non
riesca a realizzare quello che desidera. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio, portando a tutti loro i miei
messaggi d’amore. Io vi parlo con il cuore pieno d’amore, e questo amore Io vi dono, perché i vostri cuori
siano guariti. Non allontanatevi da Mè, vostra Madre Immacolata, perché desidero portarvi a Dio, entrate nel
mio  cuore  per  essere  protetti,  e  per  ricevere  in  profondità  le  grazie  del  cielo.  Pregate!  Pregate  per  la
conversione dei peccatori! Io sono sempre al vostro fianco, e mai vi abbandono. 
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 11 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per benedire le vostre famiglie, affinchè abbiano la pace e siano di
Dio. Io vi amo, e vi concedo il mio amore di Madre figli miei. Siate fedeli a Dio, vivete i suoi comandamenti,
Lui vi chiede l’apertura dei vostri cuori, e tante preghiere per la conversione dei peccatori. Tanti dei miei figli
offendono mio Figlio, e anche Mè, vostra Madre, con terribili peccati! Fate penitenza per la conversione dei
peccatori, aiutate chi non prega a pregare bene, perché desidero accogliere tutti i miei figli sotto il mio manto
Immacolato. Grazie per la vostra presenza, e per le vostre preghiere offerte per il bene del mondo, e per la
pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 12 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e pace a tutti voi. Tornate a
mio Figlio Gesù, Lui sta chiamando il mondo intero alla conversione attraverso  Mè, non allontanatevi dalla
preghiera, ma vivetela profondamente nelle vostre vite. Dio vi ama, e vi benedice questa sera, affinchè i
vostri cuori e le vostre famiglie, siano riempite del suo amore. Figli, non siate disobbedienti,  ma siate coloro
che rallegrano il cuore di mio Figlio Gesù. Che il rosario sia sempre recitato nelle vostre case, perché la pace
di Dio possa regnare in esse. Io vi accolgo nel mio cuore Immacolato, e intercedo davanti al trono di mio
Figlio per ognuno di voi. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 13 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione, Dio vi chiama e desidera il cambiamento dei
vostri cuori e delle vostre vite. Io vengo dal cielo e sono qui perché vi amo, 
 non voglio la vostra infelicità! Siate fedeli a Dio, siate figli di preghiera, perché la Sua luce  risplenda nelle
vostre vite. Io vi amo figli miei, e vi dico che il mio manto protettore oggi è steso  su di voi e sulle vostre
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famiglie. Non peccate più, vivete sempre nella grazia di Dio, perché presto Lui purificherà tutta l’umanità, e
tutto nel mondo cambierà. Accogliete il mio messaggio nei vostri cuori, e portate il mio amore a tutti i miei
figli. In questa sera, Io vi benedico, e vi concedo tante grazie. Pregate! Pregate il rosario tutti i giorni,  per la
pace nel mondo e per la conversione dei peccatori. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 14 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo con mio Figlio Gesù, per concedervi l’amore e la pace.
Pregate figli miei, affinchè la preghiera trasformi i vostri cuori, e vi faccia desiderare il regno dei cieli ancora
di più. Ascoltate la mia chiamata, Io sto chiamando voi a Dio, perché Lui desidera salvarvi dal mondo che
non vive più l’amore e la santità. Io vi chiedo: aiutate mio Figlio Divino, portando il suo amore a tutti i vostri
fratelli che sono morti spiritualmente. Io vi accolgo sotto il mio manto, e vi concedo tante grazie, offrite i vostri
cuori a mio Figlio Divino, e Lui sarà tutto nelle vostre vite, e si manifesterà con tutto il suo amore per guarirvi,
e per donarvi la pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Stati Uniti d’America, 15 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per concedervi il mio amore Immacolato, affinchè i vostri cuori si
aprano a Dio. Io vi amo, e sono qui per accogliervi nel mio manto protettore. Pregate per la conversione
dell’umanità! Tanti dei miei figli non amano più Dio, e stanno percorrendo la strada che porta all’inferno, il
mio cuore è triste per quei figli che conducono una vita di peccato,  lontani dal cuore di mio Figlio Gesù! Non
peccate figli miei! Non offendete il Signore, che già è tanto offeso. Pentitevi e vivete una vita santa! Un
grande  castigo  sta  arrivando  su  tutta  l’umanità,  e  tanti  soffriranno,  offrite  riparazioni  al  Padre  Eterno,
supplicando la  sua misericordia  per  l’umanità  ingrata.  La giustizia  di  Dio  pesa gravemente sulla  vostra
nazione figli miei! Io sono venuta dal cielo per allontanare un grande male, riunitevi in preghiera come una
vera famiglia tutti i giorni. Io  in questo momento, vi concedo tante grazie, perché possiate comprendere la
mia chiamata. Pregate e adorate mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento, digiunate, così, la giustizia di
Dio sarà vinta dalla misericordia. Io vi amo, vi dono il mio amore, e vi accolgo nel mio cuore. Tornate alle
vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 16 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vengo dal cielo per donarvi la pace di mio Figlio Gesù. Dio vi ama, e vi chiama
alla conversione. Lottate per il regno dei cieli, il Signore vi invita ad una vita più santa, perché un giorno
possiate andare in cielo. Figli miei, tanti dei vostri fratelli non pregano e non amano il Signore, per questo il
mio cuore soffre! Accogliete il mio messaggio nei vostri cuori, e dite a tutti  i miei figli, che Io, la Madre di Dio
e di tutta l’umanità vi sto chiamando al Signore. Non offendete più mio Figlio! Pentitevi e confessate i vostri
peccati! Il Signore desidera fare di voi dei missionari del suo amore, e della sua pace. Concedo le mie grazie
a chi ha bisogno dell’aiuto e della benedizione di mio Figlio Divino, e metto le vostre famiglie dentro il mio
cuore Immacolato. Io vi amo e vi benedico, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 17 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi la conversione dei vostri cuori, e la preghiera nelle
vostre famiglie. Senza conversione e preghiera non potete appartenere al Sacro Cuore di mio Figlio Gesù,
Lui mi manda dal cielo perché vi ama infinitamente. Non lasciatevi vincere dalle tentazioni e dagli inganni del
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mondo, prendete i vostri rosari e pregate con più fede e amore. La preghiera vi avvicina al regno dei cieli, e
vi allontana dalla vita di peccato. Dio sta chiamando tutta l’umanità attraverso Mè, ed Io  mi manifesto in tanti
luoghi del mondo per concedervi il  suo messaggio d’amore. Non rimanete sordi alla mia voce, Io vi sto
parlando con il mio cuore. Lavate i vostri cuori con la confessione, e Dio vi benedirà ancora di più. Tornate
alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 19 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo per chiedere l’apertura dei vostri cuori, all’amore di
mio Figlio Gesù. Pregate molto, recitate il rosario per la conversione dei peccatori, perché tanti dei miei figli
tornino al Signore! Io vi sto chiamando a Dio, non allontanatevi dal cuore di mio Figlio Divino, Lui vi ama e
desidera la vostra salvezza. Non chiudete i  vostri  cuori  commettendo peccati,  usate il  vostro tempo per
restare più vicini a mio Figlio e a Mè,  siate una vera famiglia di preghiera! Io desidero aiutarvi a compiere la
volontà di Dio, ascoltate la mia voce, venite alla Chiesa per pregare, Dio è là, e vi aspetta. Io vi copro con il
mio manto Immacolato, e vi benedico con il mio cuore pieno d’amore, nel Nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!   
Prima di andarsene la Vergine ha aggiunto: non lasciate che le grazie del cielo passino senza essere accolte
nelle vostre vite, accogliete la chiamata di Dio, portate a tutti i vostri fratelli il mio messaggio e il mio amore di
Madre.

Stati Uniti d’America, 20 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per concedervi la pace e le benedizioni di Dio. Pregate
molto per tutti coloro che hanno i cuori induriti come pietra, pregate per la conversione dei peccatori. Io vi
amo, e sono qui per condurvi sulla via della santità che porta fino al cielo. Figli miei cambiate vita! Siate di
Dio,  permettete  che Lui  possa  regnare nei  vostri  cuori,  e  nelle  vostre  vite.  Io  vi  metto  nel   mio  cuore
Immacolato, affinchè  possiate essere protetti da ogni male di questo mondo. Nelle vostre famiglie il rosario
sia recitato con più fede e amore! 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 andarsene la Vergine ha aggiunto: pace! Pace Io chiedo a tutta l’umanità, perché tanti cuori sono
feriti e pieni di odio. Senza pace voi non potete appartenere al regno dei cieli, senza pace l’amore di mio
Figlio Gesù non può regnare nei vostri cuori, portate la pace di mio Figlio a tutti i vostri fratelli!

Stati Uniti d’America, 21 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per concedervi la mia benedizione, e il mio amore materno, Io sono la Regina
del rosario e della pace, e la Madre della Chiesa. Pregate per la santa chiesa e per i ministri di Dio che non
compiono la volontà del Signore. Figli miei molti di essi non pregano più, e non credono alle verità eterne,
perché si sono lasciati accecare dal mondo e da satana. Offrite preghiere, sacrifici e penitenze per la santa
chiesa, e per tutte le famiglie lontane dal cuore mio Figlio Gesù. Accogliete il mio amore nei vostri cuori, e
portatelo a chi ha bisogno di pace! Figli miei, la preghiera sia fatta ogni giorno nelle case, e i vostri cuori
siano sempre ripuliti dalla grazia di Dio. 
Non chiudete i vostri cuori all’amore di Dio, ma permettete che il suo amore possa regnare nelle vostre case.
Io vi amo, e vi accolgo nel mio manto protettore. Pregate! Recitate il rosario ogni giorno, e il mondo riceverà
la pace, perché Dio la manderà sul mondo e sulle famiglie che accolgono i miei messaggi di pace, di amore
e di conversione. Figli amati, Io sono sempre al vostro fianco, e mai vi abbandono! Siate  figli che consolano
il  mio cuore materno,  ed Io sarò sempre al vostro fianco,  per consolarvi  nei vostri  dolori  e nelle vostre
afflizioni. 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!

Stati Uniti d’America, 22 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo perché vi amo, e desidero la vostra felicità. Non allontanatevi da
mio Figlio Gesù, e dalla strada della santità che porta fino al cielo. Siate obbedienti alla mia voce, e mettete
in pratica quello che Io vi dico. Il mondo ha bisogno di tante preghiere, Dio vi chiede di aiutare i vostri fratelli
che  non  hanno  fede  e  sono  senza  vita,  a  causa  del  peccato.  Pregate  figli  miei,  pregate  molti  rosari,
chiedendo a Dio nostro Signore la pace e la conversione. Ascoltate la mia voce, Io sto chiamando voi, e le
vostre famiglie a Dio, mettete le mie parole materne dentro i vostri cuori, e Dio vi donerà la pace. Io vi amo, e
vi benedico! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 23 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vengo a chiedervi l’apertura dei vostri cuori a Dio. Figli miei, questo è il
tempo della conversione e del vostro ritorno a Dio. L’umanità è alle porte di grandi avvenimenti che cambierà
la vita di tanti per sempre, non allontanatevi da Dio e da Me! Usate il vostro tempo per conoscere ancora di
più l’amore di Dio, Lui sta chiamando il mondo intero alla conversione. Tornate! Tornate! Tornate al Signore
adesso, e offritegli i vostri cuori. Pregate! Pregate molto figli miei, Io sono qui per condurvi sulla strada sicura
che porta al cielo. La pace di mio Figlio possa regnare nei vostri cuori, e nelle vostre famiglie. Non usate mai
le vostre labbra per parlar male dei vostri fratelli, ma usatele per testimoniare Dio ed il suo amore. Tornate
alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 24 Settembre 2016
Messaggio della Vergine Maria

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vi accolgo nel mio cuore Immacolato. Io vi dono la pace, la pace di mio
Figlio Gesù, portate questa pace ai vostri fratelli che non amano, che ancora non hanno aperto i loro cuori a
Dio.! Io sono qui per aiutarvi a vivere uniti a Dio, e per condurvi sulla strada della santità. Figli miei, l’amore
di Dio è immenso e senza fine! Offrite le vostre vite nelle mani di Dio, e avrete la vera felicità. Io vi amo e vi
benedico, affinchè possiate ricevere in profondità la luce, e la grazia dello Spirito Santo. Figli miei, accogliete
i  miei  messaggi  nelle  vostre  vite,  e   tutto  cambierà  ancor  di  più!  Pregate!  Pregate  molto,  perché  la
misericordia di Dio, si riversi sul vostro paese. Dio desidera salvarvi da un grande male, ascoltate la sua
voce, e Lui avrà misericordia di voi, e delle vostre famiglie. Io intercedo davanti a Lui per voi, e per tutta
l’umanità. Non perdete la fede e il coraggio, abbiate fiducia nella mia intercessione di Madre. Ascoltatemi!
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 25 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi che i vostri cuori siano di Dio, affinchè  la sua pace
regni nelle vostre famiglie. Non allontanatevi dalla via che Io vi indico, siate del Signore con il cuore, con la
mente, con il corpo e con l’anima. Io vi amo, e desidero guidarvi al cuore di mio Figlio Gesù. Figli miei, Io
sono qui perché vi amo, Io vi concedo le mie grazie e le mie benedizioni materne. Pregate! Pregate molto,
Dio è attento alle vostre preghiere, e a quelle che offrite per la vostra patria! Io vengo a riunirvi in preghiera,
perché  insieme  possiamo  ottenere  la  misericordia  Divina  per  il  mondo  peccatore.  Accogliete  la  mia
chiamata, ed  il mio amore nei vostri cuori. 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!

Stati Uniti d’America, 26 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei,  Io vostra Madre vengo dal cielo,  per chiedervi  la conversione delle vostre famiglie, e di tutta
l’umanità. Non abbandonate mai la via della preghiera, della conversione e della penitenza…Dio vi chiama, e
vi chiama attraverso Me, vostra Madre, ad una vita più santa. Tornate al cuore di mio Figlio Gesù, Egli vi
chiama  al  perdono  e  all’amore,  ripulite  i  vostri  cuori  da  ogni  peccato,  cosicchè   possiate  meritare  la
benedizione e la pace di Dio sulle vostre case. Io chiamo tutti i miei figli alla preghiera, perchè possano
essere al sicuro sotto il mio manto protettore. Io vi benedico, e vi concedo le grazie che Dio mi permette di
donarvi in questa sera. Aprite i vostri cuori ai miei appelli, e non ve ne pentirete mai, perché Io vi condurrò
sulla strada della conversione che porta fino al cielo.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 27 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono qui per benedirvi, e per concedervi il mio amore Immacolato. Io vi amo, e vi
dico che questo è il tempo di cambiare la direzione delle vostre vite. Ascoltate la chiamata di Dio! Ascoltate
la  sua  voce  che  vi  chiama  alla  conversione  e  alla  preghiera,  non  allontanatevi  dalla  via  del  cielo
commettendo peccati!  Perdonate e  amate,  perché è con il  perdono e con l’amore,  che voi  vincerete  il
demonio ed ogni male. Non permettete che i vostri fratelli rimangano negli errori e nelle tenebre, parlate dei
miei appelli  a tutti loro, affinchè  la luce di Dio possa brillare nelle loro vite, e nelle vostre vite figli miei.
Pregate! Pregate molto, e Dio vi donerà la pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 28 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono felice di vedervi riuniti in preghiera, e vi chiedo di continuare ad offrire il
vostro amore, e le vostre preghiere a Dio, per la conversione del mondo, e per la salvezza delle anime.
Accogliete l’amore di mio Figlio Gesù nei vostri cuori, siate di Dio, perché Lui vi ama, e desidera la salvezza
delle vostre famiglie! Riunitevi sempre più in preghiera, e chiedete la misericordia a Dio per tutta l’umanità.
Che il rosario sia sempre recitato con amore e con fede nelle vostre case, cosicchè i vostri cuori, e le vostre
anime siano guariti, ed ogni male possa essere allontanato da voi. Io vi accolgo nel mio manto protettore,
perché  possiate  essere  riempiti  dall’amore  e  dalla  pace  di  Dio.  Figli  miei,  non  perdete  tempo,  parlate
dell’amore di Dio ai vostri fratelli, affinchè  molti cuori possano aprirsi al Signore. Io sono al vostro fianco, e vi
aiuterò a fare la volontà di Dio! Grazie per la vostra presenza, e per aver accolto nei vostri cuori l’amore di
mio Figlio Gesù. 
Io vi amo, e vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Stati Uniti d’America, 29 Settembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Io vostra Madre vengo dal cielo con mio Figlio Gesù e San Giuseppe, per benedire le vostre famiglie e tutta
l’umanità, qui in questa chiesa, doniamo un po’ della nostra presenza, e del nostro amore a tutti voi. Non
dimenticatevi le mie parole materne, Io vi sto chiamando alla conversione, ma tanti dei miei figli non mi
ascoltano, e non vogliono convertirsi, siate voi figli miei a pregare e a convertirvi, perché il tempo passa, e
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tanti  stanno perdendo le grazie che il  cielo  sta concedendo in questi  tempi  difficili.  Il  demonio vuole la
perdizione delle vostre anime, scacciatelo da voi recitando il mio rosario! Siate obbedienti alla chiamata che
Dio vi fa! Pregate ancora di più nelle chiese, e la preghiera trasformerà la vita dei vostri fratelli, e li convertirà.
Credete figli  miei!  La preghiera fa grandi  miracoli,  la  preghiera cambia il  destino del  mondo, e attira la
misericordia di Dio. Io vi amo, e unita a mio Figlio Divino e San Giuseppe benedico le vostre famiglie! Nella
festa di San Michele, San Gabriele e San Raffaele, vi invito a chiedere la loro intercessione, per voi e per il
mondo, questi Santi Arcangeli vi aiuteranno a compiere la volontà di Dio, e vi difenderanno da ogni male e
pericolo. Questa sera, per ordine di mio Figlio Gesù, Io  concedo grazie speciali, ai vostri cuori e a tutti i
vostri fratelli, affinchè il potere delle tenebre sia vinto e sia distrutto. Tornate alle vostre case con la pace di
Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

01 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace ai miei figli, la pace di Gesù a tutti voi!
Figli  miei,  Io  vostra  Madre  vengo dal  cielo,  per  chiedervi  preghiera  e  conversione,  per  voi  e  per  tutta
l’umanità. Svegliatevi! Non lasciatevi vincere e abbattere dalle seduzioni di satana, e dalle tentazioni del
mondo. Tanti dei miei figli sono ciechi e addormentati, perché il demonio crea intrighi e gelosie tra di loro, in
questo modo lui  riesce ad ottenere spazio,  e a causare grandi  danni  alle loro  anime.  I  figli  di  Dio  che
dovevano combattere il male, sono stati i primi ad avere la loro anima rovinata, e senza amore. Recitando il
mio rosario, e confessandovi, potrete avere la grazia e la forza per vincere ogni male, le vostre debolezze, e
i  vostri  peccati.  Pregate!  Pregate!  Pregate  figli  miei!  Siate  esempio  per  vostri  fratelli,  e  non  motivo  di
scandalo! Cambiate la direzione delle vostre vite, e tornate a Dio. Io vi sto chiamando al Signore adesso,
perché non soffriate più tardi, per aver disobbedito agli insegnamenti del Signore, il mio Figlio amato Gesù!
Aprite i vostri cuori, e Dio vi benedirà! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

02 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e sono qui per aiutarvi a camminare sulla strada della preghiera e della
conversione, che vi conduce fino al cielo. Pregate per la conversione dei peccatori, tanti dei vostri fratelli
sono lontani da Dio e in luoghi di peccato, il mio cuore è triste e soffre. Aprite i vostri cuori, e accogliete con
amore i miei Santi messaggi, essi trasformano i vostri cuori e le vostre anime, affinchè possiate essere di Dio
e desiderare il  cielo. Non lasciatevi  illudere dalle cose del mondo, lottate per il  regno dei cieli,  e avrete
sempre le mani di Dio poste sopra di voi come segno di benedizione e protezione. Grazie per la vostre
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!

08 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per benedirvi, e per donarvi la pace di mio Figlio Divino. Pregate!
Pregate! Pregate per la pace e per i vostri  fratelli  che hanno ancora i cuori induriti  e chiusi, perché non
vivono i miei messaggi con amore e con fede. Accogliete il mio amore Immacolato nelle vostre vite, liberatevi
da ogni peccato e confessatevi,  chiedete perdono delle vostre infedeltà. Tornate! Tornate! Non ferite il mio
cuore, ed il cuore di  mio Figlio con le vostre infedeltà. Svegliatevi! Cambiate vita!  Pregate molti rosari per la
conversione dell’umanità. Io tornerò a Itapiranga nei giorni 12 e 13 ottobre, e chiedo che tutti possano venire
a conoscenza di questa mia venuta, verrò per benedire tutte le famiglie, con tante grazie dal cielo! 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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09 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli  miei,  Io vostra Madre vengo dal cielo per chiamarvi a Dio. Tornate sulla via della conversione, non
allontanatevi da questa via che porta al regno dei cieli! È ora di aprire i vostri cuori al Signore, come Lui
desidera, e di decidervi a seguire la strada della preghiera e della rinuncia, affinchè  le vostre anime trovino
la forza, la luce e la grazia per vincere i peccati, ed ogni male. Pregate con più impegno e con più fede, ed
avrete la grazia di rimanere sempre nel cuore del mio Divino Figlio Gesù. Io vi amo Figli miei, e vi dono il mio
amore materno, perché possiate essere arricchiti dalle benedizioni 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!

Manaus, 12 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna 

La pace sia con voi!
Figli miei, ecco qui, vostra Madre del cielo. Io sono venuta per benedire le vostre famiglie, perché io vi amo e
desidero la vostra felicità. Pregate molto per la conversione dell’umanità, pregate molto per i vostri fratelli
che non vogliono compiere la volontà di Dio. Tornate al Divino che vi aspetta, e che non è corrisposto da
tanti di voi, perché peccate e non gli obbedite! Non peccate figli miei, solo vivendo nel peccato il demonio vi
può far  male.  Senza peccato e  nella  grazia  di  Dio,  satana,  mai  regnerà tra  di  voi.  Io  sono tornata  ad
Itapiranga  per  prepararvi  ai  grandi  cambiamenti  che  avverranno  nel  mondo.  Svegliatevi!  Accogliete  la
chiamata che Dio vi fa attraverso Me, Lui non è felice della vita che conducono i miei figli! Offrite al Signore
riparazioni contro i peccati del mondo, altrimenti molti soffriranno. Io sono qui per aiutarvi, Io sono qui per
benedirvi, Io sono qui per concedervi grandi grazie. Accogliete il mio amore Immacolato nei vostri cuori, e
sarete tutti di Dio. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.   
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 13 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per concedervi il mio amore e la pace di mio Figlio Gesù. Aprite i
vostri cuori figli miei! Aprite i vostri cuori! Io ve l’ho già chiesto tante volte, ma molti non mi ascoltano, perché
hanno cuori induriti, e non credono a quello che Io dico; dubitano della mia presenza, e perseguitano coloro
che Io ho scelto. Guai a quelli che non si convertiranno, e che non si decideranno per Dio! Il tempo passa, la
vita passa, ed arriverà il giorno in cui dovrete presentarvi davanti al trono di Dio! Dio vi chiama adesso alla
conversione attraverso Me, non perdete tempo, cambiate vita per essere degni di meritare le sue grazie e
benedizioni.  Il  Signore chiede che ognuno di  voi  si  penta sinceramente!  Itapiranga è il  luogo scelto dal
Signore per manifestare all’Amazzonia e al mondo, il suo perdono e il suo amore. Pregate per la Chiesa,
perché attraverserà il suo peggior momento, e soffrirà grandi persecuzioni, come mai sia accaduto prima!
Offrite le vostre preghiere, per impedire le cattive azioni degli uomini posseduti dallo spirito del male! Con il
rosario nelle vostre mani, e con la preghiera dell’Ave Maria recitata con fede e amore, vincerete il demonio
ed ogni male. Io vi amo figli miei, e vi concedo in questo giorno, tante grazie di conversione e  pace, la
guarigione dei vostri  cuori, e delle vostre anime. Io vi benedico e vi concedo la mie protezione materna,
mettendovi sotto il 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!
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Manaus, 14 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna 

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi invito alla pace. Figli miei, Dio vi chiama alla conversione, e desidera che vi
affrettiate, perché tanti di voi stanno perdendo il tempo della grazia, per seguire le seduzioni e gli imbrogli del
mondo. Tornate alla via santa di Dio, non permettete che il  demonio vi allontani da Me e da mio Figlio.
Lottate contro ogni male recitando il mio rosario! Qui, in questo luogo, Io sono sempre presente con mio
Figlio Divino e con San Giuseppe, per concedervi le grazie che vi aiuteranno a compiere la volontà di Dio, e
che guariranno i vostri cuori, donandovi la forza per vincere ogni male e peccato. Confessatevi sempre,
chiedete  perdono  dei  vostri  peccati,  e  mio  Figlio  concederà  il  suo  perdono  a  chi  desidera  veramente
convertirsi. Pregate! Pregate! Pregate molto, e la pace regnerà nelle vostre famiglie. Tornate alle vostre case
con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figli e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 27 Ottobre 2016
Messaggio di San Giuseppe 

La pace di mio Figlio Gesù a tutti voi!
Figli miei, ecco qui Colui che chiede davanti al cuore divino di Gesù tutti i giorni per voi.  
Io sono il protettore delle vostre famiglie! Accogliete l’amore di Dio nei vostri cuori, accogliete la sua luce e il
suo amore affinché ogni oscurità di peccato, sparisca per sempre dalle vostre vite. Siate fedeli e obbedienti a
Dio, perché il tempo passa, ma tanti sono ciechi e addormentati. Vivete i messaggi che la mia Santissima
sposa vi sta donando da molto tempo! Voi non potete immaginare tutto ciò che succederà nel mondo, quel
mondo ingrato di  peccatori che offendono Dio, e non vogliono pentirsi. Io vi dono la mia benedizione, e
metto  nel  mio  cuore,  coloro  desiderano  veramente  vivere  con  amore  e  con  fede  le  richieste  e  gli
insegnamenti del Signore. Non siate infedeli a Dio, convertitevi e cambiate vita! Liberatevi dal peccato, e non
vivete lontani dalla via Santa di Dio, perché il demonio è in agguato, e vuole divorare le anime di coloro che
sono disobbedienti ai comandamenti di Dio. Fuggite dalle grinfie del demonio, pentendovi e confessandovi, e
il Signore avrà misericordia di voi. Il demonio desidera la guerra e la morte di tante persone! Intercedete per
il bene dell’umanità, affinché l’odio e la violenza, si allontanino dai cuori di coloro che non vogliono compiere
la volontà di Dio. Quando il mondo si troverà in una densa tenebra, disorientato, senza fede e senza luce,
quando le verità eterne, verranno ancor più disprezzate e pestate, il braccio forte di Dio colpirà l’umanità,
come mai accaduto prima, e si sentirà solamente pianto. Venite sotto il mio manto protettore, entrate nel mio
Cuore Castissimo,  e così  sarete  protetti  durante i  tempi  della grande giustizia.  Non disprezzate questo
messaggio, aprite i vostri cuori, pregate, pregate molto e Dio vi benedirà. Tornate alle vostre case con la
pace dei nostri tre Sacri cuori uniti.  
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 29 Ottobre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre del cielo vengo con il mio cuore tra le mani, a supplicarvi di pentirvi dei vostri
peccati,  e  di  cambiare  vita  al  più  presto.  Dio  vi  chiede  di  affrettare  la  vostra  conversione,  tanti  sono
disobbedienti  alla  sua  chiamata  santa,  e  non  vogliono  abbandonare  i  loro  comportamenti  sbagliati.
Disobbedienza e peccato non vi porteranno in cielo figli miei, ma all’inferno! Non siate disobbedienti, e non
siate sordi alla mia chiamata materna. Grandi sofferenze in poco tempo colpiranno il Brasile ed il mondo. Il
mio cuore sanguina a causa dei dolori e delle sofferenze, che tanti dei miei figli dovranno sopportare! Di
nascosto preparano imbrogli, affinché tanto sangue sia versato in Brasile. Pregate e piegate le ginocchia per
terra, e implorate il perdono e la misericordia del Signore. Non siate figli dai cuori induriti e chiusi! L’umanità
è rimasta cieca a causa del peccato, e tutto ciò che Io ho rivelato in tante apparizioni si compirà, questo
perché il Signore non sopporta tanti peccati e disobbedienze nel mondo. Tornate figli miei! Tornate adesso,
perché Dio sta chiamando voi alla conversione, al perdono e alla pace. 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, 02 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei,  Io vostra  Madre vi  invito  all’amore e alla santità,  che la vostra  conversione sia giornaliera e
un’offerta sincera a Dio! Non allontanatevi dal  mio Figlio Divino,  commettendo terribili  peccati.!  Tornate!
Tornate sulla via giusta, affinché possiate meritare le grazie che mio Figlio desidera concedervi. Non siate
figli dai cuori induriti, cambiate vita, cosicché le vostre vite possano essere un esempio per i vostri fratelli che
non desiderano amare Dio. Figli miei, non lasciatevi accecare e sedurre da satana, lui è attento, e cerca di
allontanarvi da Me, e dalla via della verità. Pregate molto,  lottate con la preghiera e con la grazia di Dio,
rinunciando ad ogni male e ad ogni peccato. Pregate per le anime del purgatorio, specialmente per le più
abbandonate  perché nessuno si ricorda di pregare per loro. Offrite le vostre preghiere a loro, affinché Dio
attraverso le loro preghiere, vi possa ascoltare e benedire nei momenti di dura prova. Chi prega per le anime
del purgatorio, rallegra il cuore di mio Figlio Gesù, e il mio cuore materno. Pregate anche per gli infedeli, e
per coloro che usano la loro lingua per distruggere le opere di Dio. Ogni parola, ogni azione e ogni desiderio
volontario contro le opere di Dio, sarà misurato dall’angelo della giustizia Divina. Lo sguardo potente del
Signore penetra ogni cosa, anima e cuore, e nulla rimarrà impunito! Guai a coloro che non si convertiranno,
e che disprezzeranno le leggi del Signore. Tornate! Tornate figli miei! Dio vi sta chiamando alla conversione,
perché i tempi difficili  sono alle porte, cambiate adesso i vostri cuori, e siate buoni. Non fate del male a
nessuno, ma portate l’amore e la pace, perché il braccio potente di Dio pulirà ogni male, ed ogni sporco dalla
terra,  e  coloro  che  non cambieranno,  si  lamenteranno e piangeranno amaramente per  il  tempo perso.
Convertitevi e pregate sempre più!
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 05 Novembre 2016  
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per donarvi la mia benedizione, affinché abbiate la forza e la
grazia per essere di Dio, e per appartenere al suo Regno d’amore sino alla fine delle vostre vite. Figli miei,
tornate!  Tornate  al  Signore!  Lui  sta  chiamando  tutti  voi,  perché  possiate  tornare  alla  via  giusta,
abbandonando tutte le cose sbagliate che non vi portano al regno dei cieli. Io sono qui per accogliervi nel
mio cuore Immacolato, non disperatevi, e non perdete la fede nei tempi difficili che arriveranno nel mondo!
Credete nell’amore di Dio, e nella preghiera, e tutto nelle vostre vite cambierà figli miei. Aprite i vostri cuori
all’amore di Dio, e non vi pentirete. Io vi concedo le mie grazie, affinché i vostri cuori siano guariti e liberati
da ogni male. Grazie per la vostra presenza in questo luogo benedetto dalla vostra Madre del cielo. Pregate!
Pregate e Dio vi benedirà ancor di più, e vi donerà le grazie, che vi aiuteranno a vivere profondamente la
santità nelle vostre vite. Io vi amo! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 08 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli  miei,  Io vostra Madre sono qui davanti a voi,  perché vi amo e vi voglio bene. Convertitevi adesso,
aprendo i vostri cuori a Dio, cambiando la direzione delle vostre vite. Non lasciatevi imbrogliare dal demonio
e dal mondo, il demonio non vuole il bene delle vostre anime, ma la distruzione di esse. Lottate contro lui,
recitando il mio rosario con fede e amore, avvicinandovi ai sacramenti. Figli miei, il mondo pecca tanto, e i
peccati dell’umanità stanno attirando grandi flagelli e sofferenze, smettete di peccare, lasciate che mio Figlio
Gesù, guarisca e liberi i vostri cuori con il suo amore Divino. Una pesante croce sta arrivando per l’umanità
ingrata, per questo Io sono venuta dal cielo, per riunirvi in preghiera, affinché abbiate la forza e la grazia per
sopportare le prove, che vi causeranno grandi dolori. Pregate! Pregate! Pregate! Perché gli uomini violenti,
attaccheranno la chiesa, e tanto sangue sarà versato nella famosa piazza, perché molti sono ciechi, e non
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vogliono abbandonare le cose sbagliate. Cambiate vita! Cambiate i vostri cuori con l’amore di Dio! Io vi amo
e vi proteggo sotto il mio manto. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

La nostra Santissima Madre prima di andare ha aggiunto:  per i  miei  figli  che ascoltano e vivono i  miei
messaggi, non ci sarà sconfitta!

Manaus, 09 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di decidervi per il regno dei cieli, dicendo un sì, vero
e forte alla chiamata che Dio vi fa. Il vostro Padre del cielo vi ama, e desidera la vostra salvezza eterna. Non
tornate indietro, abbandonando la via della conversione, per seguire gli imbrogli del mondo! Figli miei non
perdete tempo, non illudetevi con le cose del mondo, nulla del mondo vi porterà alla vita eterna, ma solo le
parole di verità di mio Figlio Gesù, ed i suoi insegnamenti santi, messi in pratica! Alimentatevi del corpo e del
sangue di mio Figlio Divino, non vivete nel peccato, ma che ogni giorno della vostra vita sia un incontro
d’amore con mio Figlio Gesù. Io vi amo, e non desidero la vostra infelicità, ma che tutti si salvino e ottengano
la corona della gloria eterna. Giorni di prove e di dolori arriveranno, e molti dei miei figli si lamenteranno e
piangeranno! Non perdete mai il coraggio, ma rimanete nelle vie di Dio, io vi amo, e sono sempre al vostro
fianco per aiutarvi in tutto. Ricevete la mia benedizione, e l’amore del mio cuore Immacolato. Grazie per
essere venuti a visitare la vostra Madre del cielo, chiederò a mio Figlio che vi benedica e vi conceda le
grazie del suo cuore Divino. Io vi amo e vi dono la mia pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 12 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace sia con voi!
Figli  miei,  Io vostra Madre vengo dal cielo perché desidero arricchirvi  delle grazie di  Dio,  Lui  vi  ama e
desidera la vostra conversione e santificazione. Non siate disobbedienti alla sua chiamata, non lasciate che
il Signore aspetti la vostra  offerta, e  il vostro sì. Io desidero aiutarvi per quanto il Signore mi permette,
tornate al vostro Padre del cielo con il cuore contrito ed umile, affinché possiate essere trasformati dal suo
amore Divino. Figli miei, Io vi sto chiamando già da tanto tempo, ma molti ancora  non vogliono ascoltarmi, e
non vogliono credere ai miei appelli materni! Non aspettate che i segreti si compiano, per credere ai miei
appelli  materni,  cambiate  vita  adesso,  perché  è molto  triste  e  doloroso quello  che  arriverà  nel  mondo.
Purificate  i  vostri  cuori  e  le  vostre  anime con  la  confessione,  affinché  possiate  essere  sempre  vigili  e
preparati. Non perdete mai la vostra fede, e non dubitate! Per coloro che ascoltano la mia chiamata, e che la
mettono in pratica, Dio concederà tante grazie, cosicché possano sopportare i giorni di prova, con serenità e
pace. Io vi amo, e vi metto dentro il mio cuore materno. Pregate! Pregate molto figli miei, e la pace regnerà
nella vita di tutti i vostri fratelli, e trasformerà il mondo intero. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

19 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e vengo dal cielo per aiutarvi a compiere la volontà di Dio, volontà che non
è obbedita ne amata da molti di voi. Non siate disobbedienti alla legge del Signore, lottate per essere ogni 
giorno migliori, ed accostatevi ai sacramenti affinchè abbiate la forza per vincere il demonio e il peccato. Non
vivete nel peccato, ma nella grazia di Dio! Chi vive nel peccato non compie la volontà di Dio, ma permette 
che il nemico infernale, si avvicini ad esso ed alla propria famiglia. Accogliete il mio amore materno nei vostri
cuori, affinchè possiate imparare a rinunciare a tutto, per seguire nell’amore il mio Figlio Divino. Dio è pace, 
Dio è amore, Dio è la vita eterna figli amati… siate uniti a Lui e la grazia Divina vi riempirà e vi rinnoverà, 
facendovi essere figli e figlie colmi di Spirito Santo! Io vi concedo la mia benedizione materna ed il mio 
amore. 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, 26 Novembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono dinnanzi a voi. Non temete nulla! Io vi difenderò da ogni male con l’amore
del mio cuore Immacolato e con il mio manto protettore. Il mio sguardo materno è su di voi! Siate figli e figlie
di preghiera, non allontanatevi da questa via, perché la preghiera protegge voi e le vostre famiglie da tutti gli
attacchi degli spiriti  infernali.  Quando voi pregate, i demoni infernali  si disperano, e perdono i poteri che
hanno su di voi e sul mondo. Nulla è paragonabile alla grazia di Dio, nulla è più potente del suo amore,
l’amore di  Dio figli  miei,  è Santo!  Desiderate  questo amore,  ed ogni benedizione e grazia  inonderanno
potentemente le  vostre  vite.  Siate  figli  saggi  e  prudenti!  Pregate e  vegliate,  per  poter  vincere qualsiasi
imbroglio e prova, che il demonio vuole causarvi. Io vi guiderò e allontanerò da voi ogni male, lasciatevi
condurre da Me, vi porterò fino a Dio, e vi metterò dentro il suo Divin cuore. Questo, è un luogo di grazia, qui
Io vi concedo migliaia di grazie! Questo luogo mi appartiene, e qui lascio il mio amore, amore che protegge,
che guarisce e che libera… perché è l’amore che Dio mi ha donato, per aiutare tutti voi figli miei! 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, 03 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo per mostrarvi la via che dovete seguire, per arrivare
al cuore del mio Figlio Divino. Non chiudete i vostri cuori alla mia voce e al mio amore materno, siate di Dio,
non offendetelo e non feritelo con i vostri peccati e oltraggi. Siate obbedienti alla chiamata che il  vostro
Padre del cielo vi fa attraverso Me! Io vi sto chiamando al suo amore Divino, che non è accolto e rispettato
come merita. Tornate al Signore, lasciate la via del peccato, che vi porta alla morte delle vostre anime, e al
fuoco infernale. Allontanatevi dalle cose sbagliate e da tutto ciò, che vi fa cadere nel peccato; siate forti,
chiamatemi, ed Io vi aiuterò ad essere fedeli al Signore. Recitate il rosario con più fede e amore, perché è la
preghiera che distrugge il potere dell’inferno sulla terra, salvando tante anime per il regno dei cieli. Io sono
con voi,  sempre al vostro fianco, e sempre ci sarò, per proteggervi con il mio manto protettore e 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!

Manaus, 08 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la Pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata vi amo, e vengo dal cielo per accogliervi nel mio cuore Immacolato.
Sono felice per la vostra presenza, e per le preghiere che mi avete offerto. Pregate figli  miei!  Pregate!
Pregate molto, perché con la preghiera voi ottenete grandi grazie dal cuore di mio Figlio Gesù. Tanti dei miei
figli, sono lontani dal mio amore di Madre, portate il mio amore e la mia presenza materna a tutti loro! Io
voglio aiutare tutti i miei figli a seguire la via della conversione, perché il tempo passa, e molti non hanno
ancora fatto nulla per la loro conversione. Già da tanti anni mi sono manifestata in Amazzonia, e il mio cuore
soffre quando vedo, che tanti dei vostri  fratelli  offendono ancora il  cuore di mio Figlio Gesù, con orribili
peccati. Sono figli disobbedienti e ingrati, che rifiutarono la mia chiamata materna per diventare schiavi del
demonio. Figli miei, ricordatevi che il peccato distrugge tutto quello che c’è di buono in voi, lottate contro
esso  pregando,  confessandovi  e  comunicandovi.  Dio  è  la  vostra  forza,  unitevi  a  Lui  per  vincere  ogni
tentazione ed ogni male! Oggi Io benedico il popolo dell’Amazzonia e le vostre famiglie, affinché abbiano
pace, e siano felici. Tornate a Dio, e Lui avrà misericordia di voi! Oggi voi, ricevete una pioggia di grazie dal
cielo. Io vi amo e vi dono la pace di mio Figlio. 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, 10 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per donarvi la mia benedizione, benedizione di pace, che guarisce
e libera i vostri corpi e le vostre anime da ogni male. Questa mia benedizione, viene dal Cuore Divino e
misericordioso di mio Figlio Gesù. Non affliggetevi e non perdete il coraggio, Dio è al vostro fianco, e vi
custodisce con predilezione. Io vi accolgo nel mio cuore materno, affinchè possiate rinvigorirvi nell’amore,
nella fede e nel coraggio, per seguire la chiamata di mio Figlio e la sua via santa. Figli miei, questi sono
tempi di grande battaglia, prendete il vostro rosario e recitatelo con amore e con il cuore. Con le preghiere
del mio rosario, vincerete ogni attacco degli spiriti infernali. Con il rosario tra le mani, e l’amore di Dio nei
vostri cuori, lottate nel Suo Nome contro ogni male che desidera allontanarvi dalla sua via santa. Io sono qui
per  aiutarvi,  e  per  guidarvi  fino  al  cielo.  Pregate!  Pregate!  Pregate!  E  Dio  vi  donerà  la  pace,  la  sua
benedizione ed il suo amore.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 12 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per parlarvi del grande amore di Dio per voi. Il Signore desidera
aiutarvi, benedirvi e guarirvi da ogni ferita che si trova nelle vostre anime. Non allontanatevi dall’amore di Dio
figli amati, perché soltanto Lui, può donarvi la forza per vincere ogni male ed ogni peccato! Non permettete
che i vostri cuori si induriscano con il peccato. Se voi desiderate essere del Signore, ed appartenere al regno
dei cieli, apritegli i vostri cuori rinunciando ad ogni male, e a tutto ciò che vi allontana dal cuore di mio Figlio
Gesù. Io vengo ancora una volta a concedervi la mia benedizione materna, perché Io vi amo e vi voglio
bene. Io vengo ad aiutarvi nelle vostre afflizioni, e a proteggervi con il mio manto protettore, affinchè ogni
male, violenza e morte siano scacciate lontano da questa città. Pregate! Pregate molti rosari, e siate di mio
Figlio Gesù, ricevendolo degnamente nell’Eucaristia, con cuori puri e puliti da ogni peccato; così Dio avrà
misericordia di voi e delle vostre famiglie. Credete ed abbiate fede! Colui che crede, tutto ottiene dal cuore di
mio Figlio. Vivete i messaggi che vi ho già annunciato, e siate più obbedienti al Signore! La mia presenza
oggi in mezzo a voi, è una grande grazia e dono di Dio, Lui concede  questa grazia solo agli umili e ai
semplici.  Non lasciate  mai  che l’orgoglio  e la  superbia  prendano possesso dei  vostri  cuori,  altrimenti  il
demonio avrà potere su di voi, e vi accecherà con il peccato, allontanandovi da Me e da mio Figlio. Lottate!
Lottate contro ogni male, pregando, adorando mio Figlio e digiunando, e tutto verrà trasformato in voi e nel
mondo. Grazie per la vostra presenza, Io benedico ognuno di voi in modo particolare, e così anche le vostre
famiglie. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 17 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre sono qui per accogliervi nel mio cuore Immacolato, affinchè abbiate la forza e la
grazia, per essere testimoni dell’amore di mio Figlio Divino nel mondo. Accogliete l’invito d’amore che Dio vi
fa! Non siate figli dai cuori chiusi e induriti, ma pentitevi e cambiate la direzione delle vostre vite! Io vi ho già
dato tanti messaggi, ma non sono ancora stata accolta e ascoltata come mio Figlio Divino desidera, questo
rattrista e offende il suo Sacro Cuore. Non allontanatevi da Me, ma permettete che vi conduca sulla strada
della conversione, che conduce al regno dei cieli.  Non perdete tempo, è giunta l’ora della vostra fedele
testimonianza, e del vostro coraggio, per portare a tutti i vostri fratelli la luce del Signore, ed il suo messaggio
Divino. Recitate il rosario, in esso trovate la forza, e la vittoria per combattere ogni male. Chi recita il rosario
non perderà mai la fede, e nemmeno verrà abbattuto dalle prove che potrebbero allontanare da Dio. Io vi
amo, e vi benedico con la mia benedizione di Madre affettuosa: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!
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Manaus: 24 Dicembre 2016
Messaggio della Madonna  

Oggi la nostra Santa Madre ci ha insegnato una preghiera:
Regina della pace, benedici tutte le madri, affinché abbiano un poco della vostra forza e del vostro coraggio,
per custodire i loro figli accogliendoli con tanto amore, in particolare quei figli che corrono il pericolo di essere
uccisi con l’aborto. In questa notte di grazia, di pace e di amore, la presenza del vostro Figlio Divino riempia
di santi  sentimenti  i  cuori  dei  padri  e delle madri,  affinché non commettano questi  terribili  peccati.  Che
l’amore vinca l’odio e la morte, e la pace trionfi sulla disperazione e sulla mancanza di speranza. Che la luce
vinca ogni oscurità ed ogni peccato. Che il vostro cuore Immacolato, unito al cuore del vostro Figlio Divino,
ed al cuore castissimo del vostro sposo Giuseppe, trionfino nel mondo con la vittoria del bene, contro ogni
potere dell’inferno. Noi abbiamo fiducia nel vostro amore, e nella vostra protezione materna. Amen!

Manaus, 25 Dicembre 2016  
Messaggio della Madonna

La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, in questo giorno, nel quale celebrate la nascita di mio Figlio Divino, vengo a
chiedervi di intercedere intensamente per la pace, affinché  il Padre Eterno, la conceda al mondo intero,
morto  spiritualmente  per  i  tanti  peccati,  che  vengono commessi  contro  la  sua  Divina  maestà.  Pregate
affinché la pace possa regnare nel cuore di tutti i miei figli, perchè non si lascino vincere dallo spirito di
violenza e di morte, ma si arrendano all’amore ed alla grazia dello Spirito Santo. Non allontanatevi dalla via
della conversione, per seguire la voce e i rumori del mondo. Siate fedeli alla chiamata che mio Figlio Gesù,
oggi vi  fa attraverso Me! Il  mondo è gravemente ferito dal  peccato,  e si  sta lasciando avvolgere  dalle
tenebre e dall’inferno. Tornate al cuore Divino di mio Figlio Gesù, Lui è colmo d’amore e di pace! Ponete le
vostre vite nelle mani di mio Figlio, ponete le vostre famiglie sotto la sua protezione, affinché Lui le metta nel
suo Sacro cuore. Siate di Dio, vivendo con amore i suoi comandamenti e vivendo lontani dal peccato! Siate
uomini e donne di fede, di preghiera e di coraggio, per difendere le verità in questi tempi, in cui la menzogna
vuole regnare, per portare tanti dei miei figli alla perdizione eterna! Io sono con voi per aiutarvi e proteggervi,
non scoraggiatevi, non lasciatevi abbattere dalle persecuzioni e dalle prove! Io vi concederò tante più grazie
e benedizioni, affinché possiate compiere la vostra missione sino alla fine. 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!
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