Manaus, 1 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, portando nelle mie braccia il mio Figlio Divino: la pace vera e la
luce delle vostre vite. Accogliete con amore nei vostri cuori i messaggi che mio Figlio mi permette di darvi.
Non allontanatevi dalla via del cielo, ma lodate con la preghiera, con sacrifici e con la penitenza, affinchè
possiate sempre perseverare e rimanere in questo cammino. Pregate! Pregate figli miei per essere di Dio,
per non lasciarvi mai imbrogliare dalle menzogne di satana. Tanti dei miei figli sono accecati dal peccato, e
si stanno lasciando vincere dal demonio! Liberatevi dal peccato, per rimanere sempre fedeli alla via Santa
del Signore, e al suo cuore misericordioso. Io sono qui per accogliervi nel mio cuore materno, e per chiedere
riparazione dei peccati che i miei figli commettono contro di Mè, e contro il mio Figlio Divino. Questi peccati e
oltraggi, attirano la giustizia del Padre eterno! Grandi calamità gravano sul mondo se esso non si pentirà e
convertirà. Cambiate la direzione delle vostre vite, abbandonate la via del peccato e tornate a Dio. Mio Figlio
Gesù vi chiama, vi chiama adesso, Lui chiede la vostra conversione! Non perdete l’opportunità di poter stare
con Lui un giorno in cielo. Decidetevi adesso, perché il suo cuore è aperto ad accogliere tutti voi, e le vostre
famiglie. Aprite le porte dei vostri cuori all’amore di mio Figlio, e la salvezza entrerà nelle vostre case, tutto
sarà rinnovato dal suo amore e dalla sua pace. Pregate molto, e Dio vi benedirà sempre. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figli e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 2 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, nonostante ogni incomprensione e dolore abbiate sempre fiducia nell’amore di mio Figlio. Non affiggetevi, Io sono qui con voi! La benedizione di mio Figlio è potente, chiedete la sua benedizione, il suo
amore guarisce e vi libera da ogni male. Offrite tutto al suo cuore Divino con fiducia, affinchè il bene trionfi e
vinca ogni male. Imparate ad offrire tutto a mio Figlio, offritevi totalmente, affinchè le vostre vite trovino la
salvezza e la vittoria che vi porteranno alla vita eterna, insieme con una moltitudine di anime che saranno
salvate dai vostri sforzi, dalle vostre preghiere e sacrifici, offerti con amore al Padre eterno. Io sono con voi,
e vi accompagno con il mio amore, e la mia benedizione materna.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 2 Gennaio 2017
Messaggio di San Giuseppe
La pace di Gesù a voi ed alle vostre famiglie!
Figli miei, Io sono qui con mio Figlio Gesù e la mia Sposa Immacolata, per donarvi la mia benedizione. Io de sidero proteggere le vostre famiglie con il mio Sacro manto, voglio metterle nel mio cuore puro e casto, che
esse siano di Dio in questo mondo, affinchè un giorno, possano appartenere per sempre al regno dei cieli.
Io sono qui per aiutarvi ad essere di Dio, e per dirvi di non perdere l’opportunità della vostra conversione che
Dio vi offre attraverso Itapiranga. Qui in questo luogo, satana viene sconfitto, e perde il potere sulle anime
che sono lontane da Dio, e che si erano perse in una vita di peccato. Venite in questo luogo, benedetto dalla
nostra Santissima presenza, a ricevere le grazie del cielo, che Dio vi offre attraverso i nostri Santissimi cuori.
Non perdete tempo, imparate ad essere di Dio adesso, perché Lui vi sta chiamando ad una vita di santità e
di pace! Siate testimoni della pace di Gesù verso i vostri fratelli, e la sua luce brillerà per tutti come fonte di
vita e salvezza.
Unito a mio Figlio Divino ed alla mia Sposa Immacolata, Io vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e del lo Spirito Santo. Amen!
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Manaus, 07 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per concedervi la mia benedizione, la mia protezione ed il mio
amore. Satana desidera la violenza, il sangue e la morte, ma Io vengo ad aiutarvi, a portarvi l’amore e la
pace del cuore di mio Figlio Divino. Non affliggetevi, Io sono qui con i miei angeli per accogliervi nel mio
manto protettore. Pregate molto e digiunate, per ottenere la grazia e la luce di Dio, e la sua forza per vincere
ogni male. La preghiera e il digiuno sono potenti! Lottate contro lo spirito delle tenebre, portate i miei appelli
a tutti i miei figli che sono lontani, e percorrono strade che portano all’inferno. Vivete i miei appelli, non dubitate! Quello che Io vi dico è importante, ed è per il vostro bene! Dio vi chiama alla conversione! Pentitevi dei
vostri peccati e siate buoni, chiedete perdono a Dio, e Lui vi donerà la pace. Tornate, tornate a Dio! Aprite i
vostri cuori, affinchè la grazia Divina riempia le vostre vite, convertendovi e facendovi appartenere a Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 08 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per chiedervi di offrire le vostre preghiere per il bene dell’umanità. Lasciatevi av volgere dall’amore di Dio, perché il suo amore guarisce le vostre anime, e vi protegge da ogni male, che il
demonio desidera causarvi. Io sono qui per accogliervi nel mio cuore Immacolato, Io sono qui per consolarvi
e per donarvi la pace vera. Accogliete mio Figlio nei vostri cuori, seguendo la via che Lui vi ha insegnato, e
camminerete verso il regno dei cieli. Siate fedeli al Signore, rinunciando ad ogni male. Amate! Amate! Amate
miei figli! Amate il Signore con tutto il cuore. Lui vi benedirà, e farà scendere potentemente dal cielo la sua
luce e la sua grazia, su voi e sulle vostre famiglie. Io vi amo, e vi concedo la mia benedizione materna. Grazie per la vostra presenza, e per le vostre preghiere offerte al mio cuore materno, in questo giorno. Tornate
alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 14 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo a chiedervi di decidervi per il regno dei cieli, seguendo i passi e gli insegnamenti che mio Figlio Gesù vi ha lasciato. Non peccate più! Siate figli e figlie fedeli obbedienti alla legge del
Signore. Dio è già tanto offeso, non offendetelo più! Chiedete perdono dei vostri peccati, vivete una vita di
preghiera e di santità, accogliendo gli appelli che Io vi faccio con tanto amore, perché desidero il vostro
bene, ed il bene delle vostre famiglie. Venite figli miei, venite in molti a pregare! Perché la preghiera fa mira coli, e rinnova il mondo. Non siate sordi, e neppure disobbedienti alla mia chiamata, ascoltate la voce della
vostra Madre Immacolata! Satana usa molti di voi, che si sono lasciati accecare da lui, e che si sono lasciati
vincere dalle sue tentazioni, dall’orgoglio e dal peccato, cercando di creare confusione, cattiverie e sbagli.
Pregate per queste persone, e per la loro conversione, altrimenti continueranno a camminare sulla strada
che porta all’inferno, essi sono facili prede nelle mani del demonio. Io desidero aiutarvi ad essere di Dio, per
questo Io sono qui! Io vengo dal cielo per rivelarvi il grande amore di Dio per voi, per questo io vi parlo, co municandovi tanti messaggi. Questi messaggi sono il grande segno del suo amore, Egli desidera salvarvi dai
tempi difficili che si abbatteranno sul mondo molto presto. Tornate figli miei, tornate al Signore! Lui vi sta
chiamando alla conversione. Tornate adesso, e riceverete la benedizione e la grazia per poter rimanere
sempre nella via del bene, che vi porta sino in cielo. 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!
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Manaus, 21 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi sta chiamando alla conversione, ma tanti non ascoltano la sua voce. Tornate a Dio, penten dovi e chiedendo perdono dei vostri peccati, perché quando il Signore dirà “basta”, tutto sulla faccia della ter ra cambierà. Tanti saranno coloro che piangeranno e si lamenteranno, per non essere stati obbedienti alla
sua chiamata. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi! I tempi sono seri e cattivi! Accogliete il mio invito alla
preghiera, e vivete i miei messaggi con tanta fede, nelle vostre case con le vostre famiglie. Recitate il rosario ogni giorno, e riempite la vostra giornata con piccole preghiere, affinchè lo Spirito Santo vi illumini sempre
più, e in voi cresca il desiderio di stare alla presenza di Dio, e di pregare ancora di più. A causa dei terribili
peccati che vengono commessi, il Brasile si sta oscurando. Una densa tenebra sta cercando di avvolgere il
vostro paese, una nube scura di violenza, di morte e mancanza di fede. Accogliete le mie parole materne nei
vostri cuori, chiedete la luce e la grazia di Dio, affinchè ogni male sia allontanato da voi e dalle vostre fami glie. Pregate e Dio vi ascolterà! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 28 Gennaio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per benedirvi, e per riempire i vostri cuori dell’amore di Dio. Non
siate del mondo! Non vivete per il mondo! Ma decidetevi per il regno dei cieli, il regno che il mio Divino Figlio
vi ha insegnato, indicandovi la via da seguire. Non allontanatevi dal cuore di mio Figlio Gesù! Non ferite il
suo cuore con i vostri peccati! Quando cadete alzatevi, pentendovi sinceramente, chiedendo perdono dei vo stri peccati nella confessione, e rinnovando il vostro proposito, di seguire la chiamata di Dio. Non vi illudete,
nulla di questo mondo vi darà la vita eterna, ma solamente Dio. Avvicinatevi ancor di più ai sacramenti, ali mentandovi del Corpo e del Sangue di mio Figlio, ricevendolo degnamente, con i vostri cuori e le vostre ani me ripuliti da ogni peccato. Il peccato figli miei, è ciò che vi impedisce di appartenere a mio Figlio, e non vi
lascia compiere la sua santa volontà. Liberatevi dal peccato, per meritare le grazie del cielo ed il mio amore
materno, accogliendolo nei vostri cuori. Io vi amo, e sono unita a voi ogni giorno quando recitate il mio rosario. Pregate! Pregate! Pregate, e la pace regnerà nel mondo intero. Tornate alle vostre case con la pace di
Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 02 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per invitarvi alla pace, la pace che in tante parti del mondo non è vissuta, perché
tanti dei miei figli non vogliono saperne di Dio. Pregate molto affinché le vostre famiglie siano di Dio. Senza
preghiera la pace non rimarrà nelle vostre case, e neppure le vostre vite apparterranno a Dio. Tornate figli
miei! Tornate alla via della conversione, della preghiera, e all’apertura dei vostri cuori come Io vi indico. Il
tempo passa, e molti sprecandolo, perdono l’opportunità di poter cambiare la direzione delle proprie vite. Re citate il rosario nelle vostre case con più fede e amore, Dio vi benedirà e vi concederà grandi grazie. 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!
Manaus, 4 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per riunirvi in preghiera, perché il mondo ha urgente bisogno di pace. Tanti cuori
sono feriti, pieni di violenza e di odio a causa del peccato. Pregate per la conversione dei vostri fratelli che
sono ciechi, hanno i cuori induriti e sono lontani da Dio. Pregate per coloro che non vogliono vedere i loro
sbagli, perché sono dominati dall’orgoglio e dalla superbia. Dio, il mio Figlio Gesù, è già stato tanto offeso,
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ma molti non lo ascoltano e non vogliono accogliere il suo invito alla conversione. Figli miei, le sofferenze
che il mondo meriterebbe a causa dei suoi crimini, sono terribili, e se non fossi Io, ad intervenire ogni giorno
con le mie apparizioni, la terra sarebbe già sparita per sempre dall’universo. Io supplico per tutti voi e per il
mondo, davanti al trono di Dio, affinchè Lui vi conceda un’altra opportunità per la vostra conversione. Con le
mie lacrime, e miei dolori di Madre, presentati insieme alle preghiere dei miei figlioli amati, che mi ascoltano
e mi obbediscono, Io ottengo grazie e benedizioni affinchè i peccatori ingrati si convertano. Il mio cuore soffre tanto, consolate il mio cuore! Il cuore della vostra Madre Immacolata, che tanto vi ama figli miei! Io sono
qui per concedervi la mia benedizione, affinchè siate felici, e protetti da ogni male. Ricordatevi sempre delle
mie parole materne! Amate il Signore! Offrite le vostre vite nelle sue mani, e sarete felici. Tornate alle vostre
case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 11 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi la preghiera giornaliera. Tutti i giorni nelle vostre famiglie… padre, madre e figli tutti insieme pregando e chiedendo la benedizione del Signore. Attraverso Mè,
Dio vi chiama alla preghiera, alla conversione e alla santità, non allontanatevi dalla via del Signore, la via che
Lui ha preparato per ognuno di voi è una via santa, che porta alla pace e alla vita per le vostre anime. Siate
obbedienti a Dio, cambiate i vostri cuori, purificandoli e liberandoli dal peccato. Fate penitenza! Penitenza!
Penitenza! Chiedendo tutti i giorni la vostra conversione, e la conversione di tutta l’umanità. Non siate sordi
ed indifferenti alla mia chiamata, un’onda di violenza come mai successo prima, sta per colpire tanti dei miei
figli, e per questo, il mio cuore Immacolato soffre tanto. La chiesa sarà perseguitata come mai sia avvenuto
prima, e tanto sangue verrà versato nei luoghi santi. Intercedete figli miei, intercedete affinchè ogni male sia
scacciato il più lontano possibile dalla chiesa, e dal mondo intero. Supplicate il perdono e la misericordia del
mio Divino Figlio, affinchè Lui abbia ancora compassione di voi e del mondo peccatore. Recitate il rosario
tutti i giorni per la pace nel mondo. 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!
Manaus, 12 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo per ordine del mio Divino Figlio, per benedire le vostre famiglie e
per concedervi grandi grazie spirituali e corporali. Abbiate fiducia nell’amore di mio Figlio, il suo amore è potente e santo, e guarisce le vostre anime da tanti mali. Pregate per essere di Dio! Pregate per imparare a
fare la volontà di Dio e ad obbedire. Molti non vogliono saperne delle cose del cielo, e rimangono sordi alla
chiamata che Dio fa attraverso Me, ma Io vi dico che verrà l’ora, in cui Dio agirà e tanti saranno coloro che
chiederanno perdono e misericordia, ma il tempo sarà già passato! Non disprezzate la santa chiamata di
Dio, cambiate vita adesso, perché Dio vi sta rivelando il suo amore in profondità… le vostre famiglie diventino un luogo Santo e Benedetto, dove la presenza di Dio è onorata e ricordata, attraverso la preghiera e la
lode, a Lui dovuta! Molte famiglie non si accorgono della santa presenza di Dio, questo rattrista il Signore.
Pregate figli miei, pregate con amore e con fede, fate delle vostre case l’abitazione santa di Dio, dove Lui
viene per benedirvi e per arricchirvi delle sue grazie. Fate tutto il possibile, affinché le vostre famiglie siano di
Dio, e rimangano sempre nel Suo Divino Cuore. Custodite le vostre case! Le famiglie che non pregano, non
possono avere ne’ la luce, ne’ la grazia 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!
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Manaus, 18 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per concedere ai vostri cuori il mio amore materno, amore che vin ce e distrugge ogni male, amore che vi protegge, e vi libera da ogni cecità spirituale. Pregate figli miei per
appartenere sempre al regno dei cieli, al regno che mio Figlio Divino vi ha preparato. Non allontanatevi dalla
via santa di Dio! Siate di mio Figlio Gesù, mettendo in pratica i suoi insegnamenti santi, e vivendo l’amore
con tutti i vostri fratelli. Guarite i vostri cuori feriti e lesionati, nell’amore di mio Figlio, affinchè impariate ad
amare e a perdonare come veri figli di Dio, e figli miei. Io vi amo, e non voglio la divisione, ma l’unione,
l’amore e 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!
Manaus, 25 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna, Regina del rosario e della pace
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, dedicatevi al regno dei cieli, impegnatevi a vivere uniti a Dio. Accogliete la chiamata del Signore
nei vostri cuori, e siate testimoni della luce Divina di Mio Figlio Gesù verso tutti i vostri fratelli, che sono
ciechi e lontani dalla via di Dio. Io vi invito alla preghiera e alla conversione già da tanto tempo, ma non sono
ancora stata ascoltata, né creduta, perché molti hanno il loro cuore chiuso, pieno di incredulità e di dubbi.
Tutto questo a causa della vita peccaminosa che tanti di essi conducono, perché ascoltano la voce del
mondo anzichè la voce di Dio. Non siate falsi davanti a Dio, tutto mio Figlio Gesù vede! Pentitevi dei vostri
peccati! Cambiate i vostri atteggiamenti sbagliati, seguendo la via della conversione e del pentimento. Non
perdete tempo! Pregate con amore e con fede, perché solo così potrete meritare la benedizione di mio Figlio
e la sua grazia. Mio Figlio ama coloro che sono ubbidienti ed umili alla sua chiamata Santa. Grazie per la
vostra presenza. Io sono con voi ogni giorno per benedirvi sempre. Tornate alle vostre case con la pace di
Dio.
Vi Benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Manaus, 28 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna Regina del Rosario e della pace
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi chiama alla conversione, e vi chiama adesso! E’ ora di svegliarvi dal sonno del peccato, e di
cambiare la direzione delle vostre vite pentendovi dei vostri atti sbagliati. Lavate le vostre anime nella
confessione, affinchè abbiate la forza di seguire la chiamata di Dio, e di vivere i miei messaggi. Il mio cuore
Immacolato si rattrista e piange, quando Io vedo i miei figli lasciarsi imbrogliare da satana, e dalle illusioni del
mondo, non sapendo distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, la verità dalla menzogna.
Chiedete la luce dello Spirito Santo tutti i giorni, affinchè possiate capire i miei appelli, ed essere veri
testimoni della luce di Dio verso le anime, perché tanti sono ciechi, senza luce e senza fede. Pregate molto,
perché il Signore è già troppo offeso, e vuole dare corso alla sua giustizia. Solo una vita di preghiera, di
sacrifici e di penitenza, unita ai meriti del mio Divino Figlio, può ancora ottenere il perdono e la misericordia
del Padre. Ascoltate e mettete in pratica i miei messaggi, quelli che vi ho già donato in passato, e quelli che
Io vi comunico adesso. Vivete ogni giorno la vostra conversione, come se fosse l’ultimo giorno della vostra
vita in questo mondo, liberi dal peccato, e con i vostri cuori e le vostre anime offerte nelle mani 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!
Itapiranga, 02 Marzo 2017
Messaggio della Madonna, Regina del rosario e della pace
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi chiamo a Dio! Io desidero condurvi al cuore di mio Figlio Gesù, ma tanti di voi
chiudono i loro cuori all’amore di mio Figlio, e al mio amore materno, peccando e non obbedendo. Cambiate
vita figli miei! Dio non vuole vedere peccati nelle vostre anime, nè mancanza d’amore nei vostri cuori, Lui
desidera vedere le vostre anime brillare in grazia, e le vostre vite piene di buone opere e di frutti di
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conversione. Pregate tutti i giorni, nelle vostre famiglie il rosario sia recitato con più impegno e con più fede. I
tempi diventeranno ancor più difficili per coloro che non accolgono Dio! Intercedete per la conversione del
mondo, tanti dei miei figli non sanno più distinguere la mano destra da quella di sinistra, perché si sono
lasciati imbrogliare ed accecare da satana. Io vi benedico sempre, affinchè i vostri cuori e le vostre vite si
riempiano dell’amore e della luce di Dio. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori! Questo è il tempo di
dedicarsi al regno dei cieli, ma arriverà il giorno in cui molti di voi, questo tempo non lo avranno più, perché
Dio agirà, e tutto tremerà davanti alla sua Santissima presenza. Figli miei svegliatevi! È ora di svegliarvi per
imparare a perdonare e ad amare. Nell’amore e nel perdono si trovano il mistero della Santità, amate e
perdonate per essere i santi del regno del mio Figlio Divino. 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!
Manaus, 04 Marzo 2017
Messaggi della Madonna, Regina del rosario e della pace
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi la conversione dei vostri cuori e il cambiamento
delle vostre vite. È ora di dedicarsi ancor di più per la vostra salvezza, accogliendo le parole Sante di mio
Figlio nei vostri cuori, e mettendole in pratica nelle vostre vite. Figli miei Dio vi ama, e mi manda qui ancora
una volta, affinchè Io vi accolga nel mio cuore Immacolato. Non siate disobbedienti, ma ascoltate la mia voce
che vi chiama a Dio già da tanto tempo. L’Eucarestia e la preghiera siano il vostro cibo quotidiano, affinchè
esso fortifichi le vostre anime per l’eternità. Pregate molto affinchè la grazia di Dio vi avvolga, e Lui vi
benedica ancora di più. Grazie della vostra presenza! Io vi guardo con amore, e vi presento davanti al trono
di Dio, uno per uno, affinchè possiate ricevere la sua Divina benedizione. Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus 11 Marzo 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi l’apertura dei vostri cuori, all’amore di Dio. Non
chiudete i vostri cuori alla chiamata del Signore! Il Padre Eterno vi sta chiamando con tanto amore, ma molti
di voi, non vogliono obbedire alla sua chiamata, e lo offendono con i loro peccati. Figli ascoltate la mia voce
materna che vi supplica preghiera, conversione e rinuncia, per seguire la via Santa del Signore che porta
all’eternità. Sappiate avere pazienza nelle prove, ed essere fedeli al Signore nelle contrarietà e nelle
difficoltà. Dio è con voi, e mai vi abbandona! Il mio cuore Immacolato veglia sempre su di voi e sulle vostre
famiglie. Io sono qui per proteggervi con il mio Manto Immacolato, e per condurvi con amore a Colui che è il
nostro Tutto ed è la vita eterna. 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!
Manaus, 18 Marzo 2017
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per accogliervi nel mio manto protettore, e per donarvi la mia
benedizione e il mio amore. Amate! Amate figli miei! Con l’amore voi cambiate i cuori e tutte le cose!
All’amore nulla resiste e vince. Riempitevi dell’amore di mio Figlio Gesù, affinchè abbiate la forza per vincere
ogni tentazione, ed ogni attacco del nemico infernale, egli non vuole la vostra felicità, ma la perdizione
eterna. Satana esiste, lui vuole distruggere il mondo in cui vivete! Pregate il rosario per vincere e scacciare
lontano dalle vostre case, il male che lui vuole causarvi. Io vi amo, e sono qui per aiutarvi a camminare con
sicurezza per la via del Signore. Tornate! Tornate al Signore, aprendo a Lui i vostri cuori, e pentendovi dei
vostri peccati. Non peccate più! Quando peccate, voi rattristate il cuore di mio Figlio Gesù. Fate penitenza,
pregate e digiunate, così vincerete ogni male. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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25 Marzo 2017
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, ascoltate con amore i miei messaggi, metteteli in pratica, e ricordatevi di tutto quello che vi ho già
comunicato. Vivete di fede e di amore… questi sono i tempi difficili, profetizzati da Me nel passato. Non
perdete la vostra direzione sicura: Mio Figlio Gesù! Lui è la vostra forza e la vostra luce, perché possiate
avere la vita in abbondanza e la pace che trasforma. Pregate con più amore e fede il mio rosario, la
preghiera è il mezzo attraverso il quale aiuterete tanti sacerdoti infedeli a ritrovare la luce e la grazia di
Dio. Pregate per i ministri di Dio, affinché abbiano sempre la forza di dire un sì vero, a Dio… e possano
essere fedeli al dono sublime del sacerdozio. Molti di loro, non credono più nelle parole di mio Figlio, e non
gli danno spazio nei loro cuori, perché sono pieni delle cose del mondo, anzichè della Luce e della Parola di
Dio. Io vi amo tutti, e desidero aiutarvi a trovare la forza e la Grazia Divina, affinché possiate essere
testimoni di una vita reale e sincera, offerta nelle mani di mio Figlio. Io vi amo figli miei, non dimenticatelo
mai! Il Cielo vi aspetta!
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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