1 Gennaio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per benedirvi e per donarvi la pace.
Siate di mio Figlio Gesù: la pace vera e piena! Aprite i vostri cuori all’amore di mio Figlio…il suo amore
guarisce i vostri cuori, e dona forza alle vostre anime, affinché possiate testimoniare i miei messaggi con
propositi nuovi a tutti i vostri fratelli. Figli miei, Io vi sto chiamando a Dio ancora una volta, tanti dei miei figli
non ascoltano la mia chiamata, e non sono obbedienti ai miei appelli. Cambiate vita, con il proposito di
correggervi dai vostri atti sbagliati, abbandonando la vita di peccato, e quello che non gradisce il cuore di mio
Figlio.
Non scoraggiatevi! Non rimanete tristi! Io vostra Madre sono qui per consolare i vostri cuori, affinché la gioia
e la pace di Dio regnino nelle vostre vite. Donatevi completamente per vivere i miei appelli, così come Io, mi
sono offerta totalmente per la salvezza delle vostre anime, e delle vostre famiglie. Che la preghiera del
rosario non manchi mai nelle vostre case! Permettetemi di ascoltare tante, tante volte le Ave Marie, recitate
nelle vostre case con tanto amore e tanta fede.
Io vi amo figli miei amati! Io vi amo immensamente. Io vi benedico con tutto l’amore del 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 Gennaio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi coraggio, fedeltà e perseveranza, per seguire la via
della Santità che Io vi indico, perché questa via porta al Signore mio Divin Figlio.
Pregate molto figli miei, pregate per appartenere al regno dei cieli, regno di eterna felicità e di pace,
che Dio ha preparato per coloro che lo servono con amore e con cuore. Nessuna felicità del mondo è
paragonabile alla vita eterna! Per questo figli miei, non illudetevi con gli imbrogli di questo mondo, perché
satana vuole sempre allontanarvi dal Santissimo cuore di mio Figlio Gesù, offrendovi i peccati e le illusioni
che non vi porteranno la pace e neppure la gioia.
Pregate molto per vincere le tentazioni! Dio dona la sua grazia soltanto a coloro che perseverano nella
preghiera e nella fede. Lottate per essere ogni giorno migliori, lottate perché un giorno possiate ottenere la
vita eterna. Io sono al vostro fianco per guidarvi fino 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
27 Gennaio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi: amate il Signore, vivete d’amore, siate buoni, uniti, e
pregate molto di più offrendo i vostri cuori e la vostra volontà a Dio, affinchè Egli vi usi per le sue opere
d’amore e di salvezza per le anime! Siate coloro che salvano anime per Dio, e non coloro che le allontanano
dal suo convivio Santo. Siate luce per quelli che sono lontani dalla presenza di Dio, e dalla sua Divina grazia.
Io sono qui per concedervi il mio amore e la mia pace, dedicatavi al regno dei cieli, perché molti dei miei figli
non desiderano saperne del Signore. Questi sono i tempi in cui satana causa grandi danni alle anime, e
molte di loro si lasciano accecare dalle sue menzogne. Recitate il rosario ogni giorno con fede e amore,
affinchè satana non possa più avere il potere sopra di voi. Il Signore mio Divin Figlio, scaccerà tutto quello
che potrebbe danneggiarvi, allontanandolo da voi e dalle vostre case. 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
Vigolo, 6 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal cielo per chiedervi di essere fedeli alla chiamata che Dio vi fa, attraverso Me, vostra
Madre del cielo. Aprite i vostri cuori all’amore di Dio, Lui vi sta chiamando alla conversione, e a una vita più
santa e di preghiera. Non siate infedeli al Signore a causa dei vostri difetti e dei vostri peccati, lasciate le
cose sbagliate seguendo veramente la via che Dio vi indica! Voi non potete essere di Dio, senza
abbandonare il peccato e il mondo. Lasciate il peccato e il mondo per essere completamente di Dio. Egli non
vuole la vostra metà, ma vi vuole completamente, perché Lui ha offerto tutto se stesso per la salvezza di
ognuno di voi. Tornate! Tornate a Dio! Il demonio desidera distruggere le opere di Dio, ma i miei figli che mi
ascoltano, che pregano, e che vivono i miei appelli, sono la consolazione del mio cuore. Con i loro sacrifici e
penitenze distruggeranno le sue menzogne e i suoi imbrogli. Ogni male sarà vinto e distrutto con la
preghiera, con i sacrifici, e con la penitenza.
Dio non ama la bugia, ma la verità! Ogni bugia verrà distrutta dalla sua luce Divina, che è eterna!
Pregate e abbiate fiducia, ed il bene trionferà su ogni male. 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!
Vigolo, 7 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo, e sono qui con mio Figlio Divino e San Giuseppe per benedire le vostre
famiglie, e per donarvi la pace. Figli miei, il tempo passa, le vostre vite in questo mondo devono essere
un’eterna lode a Dio vostro Padre. Aprite i vostri cuori al suo amore Santo, perché questo amore guarisce i
vostri cuori, le vostre anime e vi porta alla pace. Dedicatevi per il regno dei cieli, regno che mio Figlio ha
preparato per ognuno di voi. Che ogni vostro respiro ed ogni battito dei vostri cuori, siano per onorare e
donare gloria a Dio, per lodare la sua eterna misericordia che vi permette di essere qui ad ascoltare questo
mio messaggio materno, e di ricevere la mia benedizione. Ricordatevi figli miei: tutto in questo mondo passa,
ma solo Dio ed il suo amore rimangono per sempre! Recitate il rosario ogni giorno, arma potente ed efficace
contro il potere delle tenebre, che vi fa meritare le grazie del cielo, e che vi fa entrare ancor di più nel Sacro
Cuore di mio Figlio Gesù. Grazie per la vostra presenza. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 8 Febbraio 2018
Messaggio di Gesù
La mia pace sia con voi!
Piccoli miei, Io vengo dal cielo con la Mia Santissima Madre per dirvi: non peccate più!
Non peccate più! Non peccate più! Non peccate più! Tornate, tornate alla mia via Santa, se un giorno
desiderate avere la vita eterna. Allontanatevi da tutto ciò che non gradisce il mio Divin cuore, imparate a
rinunciare al mondo per essere completamente miei. Io vi sto chiamando già da tanto tempo attraverso la
mia Santissima Madre, ma ancora non sono stato ascoltato. Mia Madre amata, molte volte non è ben accolta
ed ascoltata, perchè tanti cuori si sono induriti come pietre, e sono senza vita. Chi non si decide per la vita di
Santità adesso, potrà non avere la stessa opportunità nel giorno di domani! Non perdete più tempo, non
trascurate la salvezza delle vostre anime, questa è l’ora di convertirsi e di imparare ad essere buoni.
Rinunciate alla vostra volontà, affinchè la mia Divina volontà vi avvolga totalmente, e vi faccia essere un
tutt’uno con Me, uniti al mio cuore.
Pregate come mia Madre vi ha chiesto tante volte, Lei vi guiderà sempre a Me. Imparate ad essere di mia
Madre, e mai vi allontanerete dal mio amore Divino. Vigolo! Vigolo! Sveglia! Un giorno Io ti chiederò conto
per ogni visita della mia Santa Madre, e per ogni messaggio che Lei è venuta a darti qui, in questo luogo
scelto da Me. Non siate insensibili e sordi alla sua voce. Torna, prega, e ripara, perché il tempo difficile sta
arrivando. Pregate! Pregate! Pregate!
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 09 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e pace.
Non permettete che le vostre famiglie siano allontanate dalla presenza di Dio, dalla mancanza di preghiera e
dal pentimento sincero dei vostri peccati. Accogliete la mia chiamata d’amore, e di cambiamento di vita.
Accogliete nei vostri cuori il mio amore materno e portatelo a tutti i vostri fratelli. Figli miei, il mondo sta
camminando verso il grande abisso della condanna eterna! Intercedete per la conversione dei vostri fratelli,
che non si sono ancora decisi a cambiare vita e a convertirsi ogni giorno. Tante anime sono spiritualmente
cieche, perché hanno messo da parte il Signore e la sua Santa legge. Il Santo volto di mio Figlio, è di nuovo
oltraggiato e ferito a causa dell’infedeltà e della freddezza da parte di tanti dei miei figli. Accogliete il mio
invito alla preghiera e alla riparazione figli miei, imparate ad unirvi a mio Figlio Divino, e davanti alla sua
croce chiedete il perdono e la misericordia per i peccatori ingrati. Tornate! Tornate a Dio! Aprite le vostre
orecchie per ascoltare le parole che mio Figlio mi permette di comunicarvi. Aprite i vostri cuori affinchè
possiate accogliere il suo amore Divino, che Lui vi concede per mezzo del mio cuore Immacolato. Figli miei,
ricordatevi che nulla di questo mondo è paragonabile alla vita eterna, non lasciatevi imbrogliare e non
illudetevi con quello che non può donarvi la pace.
Solamente Dio figli miei! Solamente Dio e il suo amore non passeranno mai!
Grazie per la vostra presenza qui ancora una volta. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 10 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi: amore, conversione, perdono e penitenza.
Figli, aprite i vostri cuori all’amore, l’Amore eterno è mio Figlio Gesù, Lui può guarire i vostri cuori, le vostre
anime, le vostre vite. Questo amore trasforma tutto e salva tutto, salva coloro che si offrono a Lui con il
proposito di lasciare tutto ciò che è sbagliato, per seguire la sua chiamata di Santità. Figli miei, pregate!
Pregate! Pregate molto! La preghiera può cambiare tutto, e può allontanare tanti mali e pericoli da voi, e
dalle vostre famiglie. Io vi sto chiamando a Dio, ascoltate adesso la mia chiamata materna, permettetemi di
essere la vostra guida ascoltando e vivendo tutto quello che vi dico. Rinnovate i vostri buoni propositi,
confessandovi e pentendovi dei vostri peccati.
Io sono e sarò sempre vicina a voi, per aiutarvi a seguire la via sicura che porta al mio Figlio amato.
Figli ricordatevi: Io vi amo! Io vi amo! 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!
Vigolo, 11 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi chiamo a Dio, ascoltate la mia chiamata alla conversione e alla
preghiera! È Dio che vi chiama attraverso Me! Questo è il tempo in cui dovete aprire i vostri cuori al suo
amore Divino, affinchè possiate ricevere nel profondo luce e grazia, pace e amore. Figli miei non
scoraggiatevi, non allontanatevi da Me e dal mio Figlio Divino. Da tanto tempo Io soffro per ognuno di voi,
per il vostro bene e per la vostra felicità, e non mi stanco di chiamarvi alla strada giusta che vi porta fino in
cielo. Pregate molto figli miei per essere di Dio, senza la preghiera i vostri cuori non potranno appartenere
totalmente a mio Figlio Gesù. Senza la preghiera, le vostre vite e le vostre famiglie non potranno avere la
forza per vincere le tenebre, con le quali satana desidera avvolgervi ogni giorno, cercando di allontanarvi da
Dio. Pregate per vincere ogni male e la vostra volontà, pregate per essere di mio Figlio con tutto il vostro
essere. Tempi difficili arriveranno con più forza, molti si allontaneranno dalla via della verità, perché molte
guide cieche guidano altri ciechi, come ha detto mio Figlio Gesù, e tutti insieme percorrono la via che porta
al fuoco dell’inferno. Chiedete la misericordia di Dio per l’umanità ingrata, chiedete perdono dei vostri
peccati! Chi non desidera aprire il proprio cuore, corre il pericolo di essere trascinato per mancanza di fede,
dall’onda degli sbagli, che allontanerà tanti lontani da Dio! Aprite le vostre orecchie e i vostri cuori, per
comprendere i tempi e gli avvenimenti, che Dio vi ha rivelato già da tanto tempo attraverso le sue parole
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eterne. Accogliete il mio amore nelle vostre vite, e così molte grazie scenderanno dal cielo su di voi, e sulle
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!
Vigolo, 12 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
Miei figli amati pregate, riparate i terribili peccati che si commettono nel mondo.
È ora di tornare a Dio, è ora di decidervi per il regno dei cieli. Povera Roma! Povera Napoli!
Penitenza! Penitenza! Penitenza! C’è ancora tempo, convertitevi e tornate a Dio,
perché Lui è già stato tanto offeso. Io sono qui con il mio cuore nella mano, per offrire a tutti voi: amore,
protezione e grazia, affinchè possiate così attirare lo sguardo misericordioso di mio Figlio Gesù. Italia, basta
peccati! Basta offese al Signore! Dio ti chiama a Lui. Tornate alle vostre case con il proposito di cambiare la
vostra vita e di voler essere veramente di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 13 Febbraio 2018
Messaggio di Gesù
La pace sia con voi!
Figlio mio, Io sono qui perché voglio consolare i vostri cuori e le vostre anime. Io desidero donare sollievo ai
vostri corpi abbattuti e massacrati da molte infermità. Io sono la vita eterna e la salute piena di chi ha
bisogno. Lasciate che il mio Amore avvolga il vostro essere, affinchè da Lui possiate trovare pace ed essere
beneficati. Io vi chiedo: perdono, amore, conversione e santità. Tanti cuori sono feriti, ma Io vengo a versare
il balsamo d’amore che cicatrizza le ferite e le chiude.
Chiedete con fede e otterrete! Non avete ancora imparato a credere? Credete! Credete! Credete!
Io sono Colui che è il Tutto nelle vostre vite, Colui che trasforma i vostri dolori in gioia. Lasciate che le mie
parole ed il mio amore entrino nei vostri cuori, affinchè le vostre anime siano libere dalle catene spirituali di
peccato, che le rendono schiave. Pentitevi dei vostri peccati! Un atto d’amore e di pentimento può ottenere
molto dal mio cuore misericordioso. Pregate come mia Madre vi ha chiesto, e tutto nelle vostre vite avrà la
mia benedizione e la mia luce. Io vi benedico e vi accolgo nel mio Sacro cuore.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 14 Febbraio 2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace miei figli amati, la pace di Gesù a tutti voi!
Figlio mio, il mio Divin Figlio mi manda fino a te, per dire al mondo: Dio è molto offeso e vuole fare giustizia
sull’umanità che non pensa più al cielo, ma solo alle cose mondane, che non concedono la vita eterna! Figlio
mio, giorni di tenebre arriveranno nel mondo, se gli uomini, le donne, i giovani e i bambini non pregheranno e
non faranno penitenza. Di’ a tutti di riparare i terribili peccati facendo penitenza e adorazione, offrendo tutto
ciò che fanno al Signore, in Spirito di riparazione e di supplica per la conversione dei peccatori. Dio è
indignato di molte famiglie cristiane, che non vivono santamente e che non danno buon esempio. Pregate!
Pregate molto affinchè abbiate la forza per dire NO al peccato e alle tentazioni. Non perdete la vita eterna
per una gioia passeggera di questo mondo, non perdete il vostro posto in cielo, l’inferno è orrendo, doloroso,
una sofferenza senza fine! Non vogliate andare all’inferno, satana desidera distruggere tante anime, e sta
realizzando il suo intento con coloro che sono deboli nella fede e che lo ascoltano.
Io vengo a donare protezione e pace, Io vengo ad accogliervi sotto il mio Sacro manto. Il mio cuore
castissimo è il vostro sicuro rifugio, abbiate fiducia nel potere della mia intercessione. Io vi condurrò con
sicurezza fino a Gesù. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 15 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vi voglio bene!
Io vengo a portarvi l’amore del mio Figlio Divino Gesù, perché il suo amore e il mio amore di Madre
guariscano i vostri cuori, guariscano la vostra anima e i vostri corpi. L’amore di mio Figlio è puro, santo e
potente. Credete nell’amore e nella protezione di mio Figlio Gesù. Io sono qui per donarvi la mia protezione
materna perché non voglio vedervi tristi, ma gioiosi. Figli miei, Io vi dico: quanto più amerete e vi
dedicherete per il regno dei cieli, tanto più sarete liberi da ogni malvagità, e da ogni pericolo dell’anima e del
corpo. Figli miei, troverete nella preghiera la vittoria su ogni male, perché in essa, mio Figlio si fa presente
per benedirvi, guarirvi e liberarvi da ogni male. Io vi amo e vi ringrazio per la vostra presenza qui, in questa
sera. Benedico tutti affinchè possiate avere la forza e la grazia di Dio nelle vostre vite. Questa mia
benedizione si estende su tutti voi e su tutte le vostre famiglie, fino alle generazioni future. Tornate alle
vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 16 Febbraio 2018
Messaggio di Gesù
La mia pace sia con voi!
La mia pace Io vi dono, affinchè possiate convertirvi, cambiare vita ed essere felici.
Figlio mio, ancora una volta Io vengo dal cielo per unirmi a te, e a tutti coloro che vogliono essere miei.
Ascoltate la mia chiamata alla santità, che molte volte vi ho fatto attraverso mia Madre Immacolata! Cerco
anime riparatrici, ma ne trovo così poche! Molti non sanno decidersi per il regno dei cieli, sono prigionieri del
mondo a causa dei tanti peccati che commettono. Di’ a tutti che Dio viene a reclamare i suoi diritti, viene a
chiedere l’onore, l’amore e il rispetto a Lui dovuto, che non si trovano più in tante famiglie e in tanti cuori,
tutto ciò che provoca maggior dolore e tristezza al mio Divino e afflitto cuore, è che non si trovano neppure in
tante chiese! Cuori freddi, induriti e senza vita, sono ciò che vedo. Vengono alla Santa messa come cadaveri
vivi, perché il demonio li ha sedotti e distrutti con tante passioni e peccati. Senza riparazione, l’umanità non
meriterà mai la mia misericordia! L’anima che sa riparare i propri peccati non sarà mai separata dal mio
Amore, e neppure dal mio Divin cuore. Il primo venerdì di ogni mese, sia il giorno per imparare ad essere
miei, e ad offrire al Padre Eterno la lode, l’adorazione, la gratitudine e la riparazione attraverso il mio Divin
Cuore. Ecco qui la mia croce, ecco qui le mie Sante piaghe aperte per amore verso ognuno di voi! Che
possiate ottenere da queste Sante piaghe, le benedizioni e le grazie che vi faranno meritare il cielo, cosicchè
possiate essere uniti alla Santissima Trinità. Accogliete il mio amore nei vostri cuori, accogliete con fede le
mie parole Divine, vera manna dal cielo, che fortifica e alimenta le vostre anime, guarisce le ferite dei vostri
cuori, e vi dona la pace.
Pregate! Pregate! Pregate il rosario alla mia Madre Immacolata! Ancora una volta Io vi chiedo e vi dico:
coloro che pregheranno il santo rosario con fede e amore, conosceranno in profondità la dolcezza del mio
cuore.
Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 17 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di vivere una vita di conversione, tenendo sempre i
vostri cuori, uniti all’amore di mio Figlio Gesù. Confessate i vostri peccati, pentitevi di tutto quello che avete
fatto di sbagliato! Dio spera di poter guarire le ferite che il peccato ha lasciato nei vostri cuori, e nelle vostre
anime. Accogliete la mia chiamata d’amore, chiamata di preghiera, di cambiamento di vita, che vi aiuterà a
raggiungere la meta finale che è il cielo. Pregate molto figli miei! Pregate per essere forti nelle prove della
vita, affinchè mai, possiate perdere la fede. Dio vi chiama sempre a Lui, ma tanti chiudono i loro cuori alla
sua voce, Io vi parlo e vi richiamo a Dio perché vi amo tanto. Il mio cuore materno soffre quando vedo voi
allontanarvi da mio Figlio e da Me! Non permettete che il demonio regni nelle vostre case a causa della
mancanza di preghiera. Famiglie che non pregano, non possono compiere fedelmente la loro missione di
cristiani battezzati. Pregate per essere di Dio, affinchè abbiate il desiderio di restare uniti a Lui per amore, e
non per obbligo! Dio cerca l’amore nei vostri cuori, Lui cerca qualcuno che voglia accogliere il suo Divino
Amore. Molti cuori sono oscuri, freddi e senza vita, perché sono appesantiti dai tanti peccati che
commettono. Pulite i vostri cuori, e l’amore di mio Figlio entrerà in voi. 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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La nostra Santa Madre ci ha insegnato questa preghiera:
Gesù tocca il mio cuore, e togli da esso tutto ciò che non gradisce il tuo Divin cuore.
Che il tuo Amore cambi il mio cuore, insegnandomi ad amare, a perdonare e a riparare il tuo cuore offeso,
che giorno dopo giorno si sacrifica in tanti altari nel mondo.
Gesù guariscimi! Salvami! Liberami! Amen!
Vigolo, 18 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi ama e desidera ardentemente la salvezza di tutta l’umanità.
Io vengo dal cielo per chiedervi di ascoltare la chiamata del Signore, il mondo vive nelle tenebre del peccato,
ma molti non vogliono cambiare la direzione delle loro vite. Decidetevi per il regno dei cieli, regno che mio
Figlio Gesù ha preparato per ognuno di voi. Non scoraggiatevi nel vostro cammino verso il cielo, Dio non vi
abbandona mai, e neppure Io vostra Madre. Io desidero aiutarvi ad essere di Dio, riempiendo i vostri cuori
dell’amore per il Signore, Io desidero che le vostre vite siano ricolme di luce dello Spirito Santo, affinchè
possa donare a voi la vera vita, e la vera pace. Figli miei, ascoltate la voce della vostra Madre che vi parla!
Siate umili, aprite i vostri cuori all’amore del Signore, e tante cose cambieranno nelle vostre vite. Non vivete
nel peccato, non allontanatevi dalla strada che Io vengo ad indicarvi, questa strada vi conduce in cielo.
Sappiate sopportare le prove, le umiliazioni e le difficoltà con amore, pazienza e perseveranza! Anche mio
Figlio Gesù è stato perseguitato, umiliato e schernito. Non dimenticate, non c’è il cielo nelle vostre vite senza
la croce, anche perché è attraverso la croce che mio Figlio vi Santificherà. Per questo, coraggio, lottate per il
regno dei cieli. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figli e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 19 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre da tanto tempo vi invito alla preghiera, ma voi non mi ascoltate! Pregate affinchè
possiate essere liberi da ogni male, e perché possiate essere completamente del Signore! Il male esiste, e
tutti i giorni cerca di essere attorno a voi per volervi distruggere. Non allontanatevi dalla via che Io vi indico!
Dio è la vostra forza, la vostra pace e la vostra protezione. Siate del Signore, ed aprite i vostri cuori al Suo
amore, non permettete che le vostre case, rimangano nelle tenebre a causa del peccato, delle vostre
incredulità e della durezza di cuore. Gli increduli sono molti, perché non vengono più insegnate le Verità a
tante anime. Recitate il rosario, pregate ogni giorno affinchè possiate essere del Signore, Io vi amo e vi
benedico con la mia materna benedizione. Accolgo le vostre richieste e le porto davanti al trono di mio Figlio
Gesù.
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, 20 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi parlo, ma da molti non sono ascoltata, e neppure creduta.
Io vengo dal cielo con tanto amore, ma molte volte sono accolta con molta indifferenza, da cuori freddi,
induriti, che non credono nella mia presenza materna in mezzo a voi. Può la Madre del cielo dimenticarsi dei
propri figli, che corrono il pericolo di perdersi eternamente? No figli miei, mai Io mi dimenticherò di lottare per
la vostra felicità, e per la vostra salvezza eterna. Io sono venuta in questo luogo piccolo, semplice e in
altezza per elevarvi a Dio, affinchè desideriate il cielo. Il mondo sta camminando verso la sua rovina, e molti
dei miei figli sono ciechi, e in una vita piena di peccati. Il peccato figli miei! Il peccato vi allontana da Dio, non
vivete nel peccato! Liberatevi dal peccato quanto prima, perché grandi avvenimenti cambieranno la vita della
chiesa e del mondo per sempre. Tornate a Dio con cuori pentiti, e con il proposito di essere buoni, con il
cuore pulito e contrito. Fate penitenza, digiunate, siate uomini e donne di Dio e di preghiera, e il mondo
troverà ancora l’amore e il perdono di Dio. Imparate a fare penitenza e sacrifici, affinchè il mondo si liberi
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dalla pazzia e dalla morte spirituale, dalla mancanza di fede che ha portato molti a rinnegare il Signore e il
suo amore. Italia, Dio ti chiederà tanto, e quando il braccio del Signore passerà sopra di te da nord a sud, e
da est a ovest molti piangeranno.
Prega! Prega! Prega Italia! Prega molto! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 21 Febbraio 2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace sia con tutti voi e con le vostre famiglie!
Figlio mio, pregate per imparare ad essere di Dio, che nelle vostre famiglie il Santo Nome del Signore sia
rispettato ed onorato! Io vengo dal cielo, per arricchire i vostri cuori con l’amore di mio Figlio e con le grazie
del cielo. Dio sta donando un tempo di grazia a tutta l’umanità, ma l’umanità continua ad essere sorda e
ribelle. Svegliatevi! Cambiate vita! Dio vi concede l’opportunità di liberarvi dal peccato e da tutto ciò che vi
allontana dal Suo amore. Io voglio aiutarvi! Permettetemi di aiutarvi! Entrate nel mio Castissimo cuore,
affinchè possiate infiammarvi d’amore per il Signore. Il nemico infernale, desidera portare grande dolore e
sofferenza nella chiesa e nel mondo, ma con il mio amore e il mio cuore, Io supplico davanti al trono del
Signore, la Sua misericordia per molti figli e figlie ingrati, che non vogliono né pentirsi, né convertirsi. Parla!
Parla a tutti dell’amore del mio cuore, perché è il Signore che vi chiede questo! Questo mio cuore è per te, e
per tutti coloro che mi amano e mi onorano come mio Figlio Gesù desidera. Io sto chiedendo ed ottenendo in
questa sera grandi grazie e benedizioni per voi e per le vostre famiglie. Vivete la preghiera, la conversione e
la santità nelle vostre case, e così il Signore vi avvolgerà con la sua luce, grazia e maestà.
Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo, 22 Febbraio2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace di Gesù a tutti voi!
Figli miei, Io il Giusto del Signore, vengo a benedire le vostre famiglie per ordine del mio Divin Figlio. Gesù la
pace vera, vi chiede preghiera, conversione e pentimento sincero. Decidetevi ad abbandonare la vita di
peccato, e a seguire la via Santa del Signore, che vi porta al regno dei cieli. Nulla di questo mondo potrà
donarvi la vera pace, ma solo l’amore di mio Figlio Gesù! Siate di Dio, aprite le porte dei vostri cuori al suo
amore, e alla sua pace. La preghiera non venga mai a mancare nelle vostre case, e non sia mai lasciata da
parte. Imparate ad essere di Dio, aprendo ogni giorno le vostre anime, al suo Eterno e Divino disegno su di
voi. Figli miei, il mondo cammina male, tante anime corrono il pericolo di perdersi eternamente, tanti ministri
di Dio sono senza forza perché non pregano più, e non aprono i loro cuori come dovrebbero! Il mondo e le
sue preoccupazioni hanno preso posto nei loro cuori. Dio chiederà molto ai sacerdoti infedeli, essi hanno
lasciato che si perdessero le loro pecore, per la mancanza di luce e di conoscenza.
Dio chiederà conto dei tanti fedeli pigri, che non pregano per la Sua Santa chiesa come dovrebbero. Date il
buon esempio, affinchè molti dei vostri fratelli possano avvicinarsi a Dio, non siate insensibili alla chiamata
del Signore. Pregate molto! Molto! Molto! E il mio Divin Figlio sempre vi benedirà. Tornate alle vostre case
con la pace di mio Figlio Gesù.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Finlandia, 23 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, la Regina del rosario e della pace, vengo dal cielo per chiedervi di essere di mio
Figlio Gesù, offrendovi a Lui con tutto il vostro essere senza riserve. Imparate ad essere di Gesù accettando
e portando la vostra croce con amore, con pazienza, senza tornare indietro nel vostro cammino di
conversione, e senza rinnegare il suo amore Divino. Riparate i peccati del mondo! Quando voi vi unite al mio
Figlio Gesù, nel suo Santo sacrificio Eucaristico, potete ottenere grandi grazie di conversione e di pace per
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tutta l’umanità. Siate del Signore figli miei, siate del Signore! Lui ha grandi progetti da realizzare nelle vostre
vite, ognuno di voi è importante nei piani di Dio. Siate coloro che puliscono il volto oltraggiato del mio Figlio
Divino, con il vostro amore e obbedienza alla sua volontà. Andiamo figli miei, andiamo a salvare anime per
Gesù! Il demonio vuole distruggere tutto ciò che ricorda Dio e Me, ma Io vi dico che per la vostra fedeltà e il
vostro amore, il Signore realizzerà grandi prodigi, e farà tante cose per far cadere e confondere i superbi. La
preghiera cambia tutte le cose. Pregate! Pregate! Pregate! E una pioggia di grazie scenderà dal cielo sul
vostro paese! Grazie di fede, di conversione, di santità, di cuori rinnovati nell’amore di Dio, infiammati dal
fuoco del suo Spirito Santo. Io sono sempre al vostro fianco e mai vi abbandono. Il mio cuore Immacolato si
trova sempre qui, in questo luogo benedetto dalla presenza Divina di mio Figlio Gesù, con tutto il mio amore
materno.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Finlandia 24 Febbraio 2018
Messaggio di Gesù
Figlio mio, le mie Sante piaghe sono vita per le anime, perché danno forza e coraggio per vincere il peccato.
Beato colui nelle quali si rifugia, beato colui che sempre le ricorda, le sa onorare e adorare. Il mio eterno
Padre non può restare indifferente ed insensibile nei momenti di prova e di dolore, ma Egli si rivelerà con
tutto il suo amore, verso chi, per i miei meriti supplica il suo aiuto, il suo amore ed il suo perdono. Oh se le
anime sapessero donare alle Sante piaghe il giusto valore! Esse non si allontanerebbero mai dal mio cuore a
causa del peccato, ma rimarrebbero più unite a Lui, ricevendo luce e Santità, essendo una cosa sola con
Me. Unisciti a Me, alle piaghe che hanno massacrato e ferito il mio corpo ed il mio cuore, Io ti rivelerò e ti
renderò partecipe delle meraviglie del mio Amore, ti rivelerò i sentimenti più profondi del mio cuore, che
desidera ardentemente la salvezza di ogni anima. Ricevi la mia benedizione che ti rafforza nella fede, e ti
sostiene in qualsiasi prova!
Io sono sempre con te, e con tutti coloro, che mettono in pratica i sospiri d’amore del mio Sacro Cuore. Io vi
amo ed il mio amore è eterno. Rimani con la mia pace!
Finlandia 24 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo tanto, e vengo a concedervi le grazie e le benedizioni del mio cuore
Immacolato. Pregate figli miei, pregate per avere pace e per vincere ogni male. Mio Figlio Gesù vi ama e
anch’Io vi amo! Accogliete l’amore dei nostri Santissimi cuori nelle vostre vite, e avrete la pace e la forza per
vincere il demonio, Dio è con voi per aiutarvi, per benedirvi e per liberarvi dai pericoli dell’anima e del corpo.
Figli miei, il mio cuore Immacolato è il vostro rigugio sicuro! Lottate per il regno dei cieli! La preghiera fa
miracoli nelle vostre vite, e cambia tutte le cose. Il mondo corre dei grossi pericoli, per questo Io vi riunisco in
preghiera, affinchè insieme, possiamo supplicare la misericordia del Signore, per i peccatori ingrati che non
vogliono convertirsi e pentirsi dei propri peccati, Tornate! Tornate al Signore! Lui vi donerà la pace. Il suo
Amore guarisce, il suo Amore salva, il suo Amore vi trasforma e vi santifica. Nell’amore Dio vi santifica
ancora di più, e vi rende partecipi dell’esperienza del cielo già in terra, poiché dove due o tre, sono riuniti nel
suo Nome, Lui è presente. Io sono qui per accogliervi sotto il mio manto Immacolato. 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!
Finlandia 25 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo con mio Figlio Gesù, per benedirvi e per donarvi il
mio amore. Gesù è qui, perché vi ama e desidera la vostra salvezza eterna. Mio Figlio Gesù è sempre
presente in questo luogo per guarire i vostri cuori. Io sono sempre con Lui e aspetto ognuno di voi per
accogliervi nel mio manto materno. Io desidero guidarvi sulla via della conversione e della Santità, per
questo vi dico: ascoltate i miei appelli materni! Io vi dono questi messaggi per il bene delle vostre anime,
perché non voglio la vostra infelicità, ma desidero che siate felici e abbiate la pace nelle vostre case. Figli
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amati, stanno arrivando tempi crudeli e difficili, il mondo, è come se fosse a testa in giù perché si è
dimenticato di Dio, e non lo ama più. Il demonio con la sua azione, sta accecando molti ministri di Dio, e con
essi, una moltitudine di anime senza fede e senza speranza. Aiutate i vostri fratelli ad essere di Dio, Io voglio
proteggere le vostre famiglie da tanti mali. Ponetevi sotto la mia protezione materna, mio Figlio mi ha donato
a voi come Madre, e mi ha affidato il vostro paese perché ne abbia cura! Consacratevi sempre al mio cuore
Immacolato, rinnovando il vostro amore, con la promessa di essere sempre di mio Figlio Gesù, fedeli ai suoi
insegnamenti e ai suoi comandamenti. Io sono sempre al vostro fianco, e vi dono in questo momento la mia
benedizione materna, unita 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!
Tavernola 26 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace sia con voi!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedere di decidervi a pregare sempre di più, accogliendo con
amore e con fede la chiamata che il Signore vi fa, attraverso Me. I tempi sono difficili figli miei, mancano la
fede e la preghiera nella vita di tanti dei vostri fratelli, perché molti non hanno la forza per liberarsi dal
peccato. Portate l’amore di Dio ai vostri fratelli, che non sanno amare e non sanno perdonare! Siate uniti,
vivete nelle vostre case l’amore e il perdono. Se voi non imparate a perdonare, non potrete meritare il regno
dei cieli! Recitate il rosario nelle vostre famiglie, poiché, per mezzo di questa preghiera Dio vi concede grandi
grazie, e allontana tanti mali da esse. Io sono qui perché vi amo, e mi preoccupo per ognuno di voi! Questo è
il tempo in cui grandi oltraggi sono commessi e permessi nella casa di Dio. Il mio Divin Figlio è molto offeso!
Gli uomini hanno perso il senso di essere fedeli a Dio, e non sanno più distinguere la cosa giusta da quella
sbagliata, la menzogna dalla verità. Chiedete la luce dallo Spirito Santo, e Lui vi guiderà per la via sicura!
Solamente Lui vi può donare la luce, la forza e il coraggio, per vivere in questi tempi difficili e di tenebre, nei
quali, demoni infernali, causano grandi danni alle anime. Lottate contro ogni male con la parola di Dio, con la
confessione, con l’Eucaristia, con amore e con obbedienza al Signore, perché Lui è fedele, e mai vi
abbandona! Pregate molto! Molto! Molto! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Vigolo 27 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, la Regina del rosario e della pace, vengo dal cielo per chiedervi di
pregare con fede e con il cuore, per il bene del mondo e per la pace. Figli miei, Dio vi chiama alla
conversione. Questo tempo di quaresima, sia di apertura dei vostri cuori al Suo amore, pentitevi dei vostri
peccati, e vivete una vita nuova unita a Dio! Nelle vostre case la passione di mio Figlio sia ricordata e
meditata, e la sua croce sia onorata. Accogliete le mie parole materna nei vostri cuori! Figli amati, Io vi parlo
perché desidero condurvi sulla strada sicura, che vi porta fino al cielo. Tanti dei vostri fratelli non mi
ascoltano, e non vogliono convertirsi. Il mio cuore di Madre soffre molto, perché molti di questi figli,
camminano sulla strada dove si trova il demonio, il quale, desidera divorare le loro anime. Svegliatevi figli
miei, svegliatevi alla grazia di Dio, accogliete con amore i miei messaggi nelle vostre vite. Il mondo presto
soffrirà, perché subirà un grande e terribile castigo! E Io vi dico che dal cielo arriverà sul mondo un grande
dolore.
Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi! Io vi sto chiamando a Dio adesso, in questo momento, per il vostro
bene e il bene delle vostre famiglie. Ascoltatemi, recitate il rosario ogni giorno, e vivete gli insegnamenti di
mio Figlio Gesù offrendovi sempre al suo Sacro Cuore. 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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Vigolo 28 Febbraio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi: preghiera, fede e fiducia nel Signore, Egli mai vi
abbandona, e porterà sempre, la sua opera d’amore a pieno compimento. Gli uomini possono creare
ostacoli, possono mentire e fare cose di nascosto, ma Dio vede tutto, e tutta la verità porterà alla luce! Non
fate del male a nessuno qui in terra, con menzogne o persecuzioni, perché un giorno sarete davanti al
Signore, e verrete giudicati per ogni parola ed ogni atto commessi. Pregate per essere buoni, e per essere
sempre equilibrati nel discernimento e nella pace, e per poter vincere ogni attacco dello spirito infernale. Io
sono qui per invitarvi alla preghiera e alla conversione. Lo so, che voi tante volte passate per grosse difficoltà
e sofferenze, ma con mio Figlio Divino, ed uniti al suo Amore, troverete la forza per sopportare e vincere
ogni prova.
Pregate! Adorate! Fate grandi riparazioni per i vostri peccati e quelli del mondo intero. Io apro il mio manto
materno e vi metto tutti sotto di esso, affinchè siate protetti da ogni male. Io vi amo, e vi concedo le grazie
del 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!
Tavernola 01 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
La pace mei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di vivere la conversione nelle vostre vite. Questa è
l’ora in cui dovete vivere una vita unita a Dio, perché tempi difficili, porteranno dolore e sofferenza nel
mondo. Accogliete i miei messaggi nei vostri cuori, già da molto tempo Io vi parlo, ma i miei messaggi, tante
volte non sono accolti con amore, e come mio Figlio Gesù desidera. Io vi parlo figli miei, per il bene delle
vostre anime. Ascoltate gli appelli del mio cuore! Tanti sbagli stanno allontanando i miei figli dalla via sicura
che porta fino al cielo.
Le parole del Signore non cambiano mai, i suoi insegnamenti e i suoi comandamenti, sono sempre gli stessi.
Tante verità e tanti dogmi sono attaccati, e non vengono considerati con importanza, perché molti
desiderano piacere più agli uomini che a Dio. Pregate molto, perché quello che vi ho detto nelle mie
apparizioni in passato, voi lo vivrete ogni giorno in modo più intenso. Il braccio forte del Signore sta per
abbattersi sulla povera umanità! Lasciatevi alle spalle la vita di peccato, e abbracciate la vita nella grazia di
Dio. Figli miei, non commettete gravi peccati, fuggite da essi per non cadere nel fuoco dell’inferno. L’inferno
esiste, e satana fa tutto il possibile per allontanare molte anime da Dio, rinnegando il suo amore Divino.
Lottate contro il demonio pregando il rosario, ed offrendovi nelle mani di mio Figlio Gesù. Pregate! Pregate!
Pregate figli miei! Nostro Signore mi manda nel mondo, perché desidera che tutti possiate riparare i vostri
peccati, per poter vivere una vita di santità, di pace e di amore, verso tutti i vostri fratelli. Se voi non imparate
ad amare, mai sarete di mio Figlio Gesù, se voi non imparate a perdonare, non potrete meritare il perdono
Divino, se voi non vi svuoterete completamente di voi stessi, liberandovi dal peccato, non potrete meritare le
benedizioni e le grazie del cielo. Io vi amo, e il mio amore materno Io vi dono! Io vi amo, e con il mio amore
Immacolato desidero avvolgervi, guidarvi ed aiutarvi ad essere di Dio. Grazie per essere venuti qui! Grazie
per tutto quello che fate per mio Figlio Gesù e per Me! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
02 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Io tua Madre sono sempre con te, e con tutti coloro che mettono in pratica i miei messaggi. Non ti
abbandono mai! Abbi coraggio! Con la fede, con la preghiera, con la fiducia e con l’amore vincerai. Ti
benedico!
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03 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Entra nel cuore di tua Madre che ti ama, ed ama tutta la tua stanchezza.
Ti darò conforto, forza e pace! Ti benedico!
04 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Il mio cuore veglia sul bene e sulla salvezza dell’umanità peccatrice, i peccati sono tanti, come tanti sono i
miei figli. Con la loro ingratitudine, irriverenza e con gli oltraggi, crocifiggono di nuovo il mio Divin Figlio. Essi
deridono e scherzano sulle verità eterne, calpestando il sentiero della perdizione che conduce all’inferno.
Prega! Ripara! Offriti e soffri per la conversione dei peccatori! Placa la Divina giustizia del Padre eterno. Io ti
benedico!
05 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Abbi fiducia figlio mio, eccomi qui per darti forza e coraggio! Offri tutto al mio materno cuore, ogni prova, ogni
dolore ed ogni lacrima. Dio ti sta preparando e purificando, per delle grazie più grandi di quanto tu possa ora
immaginare. Prega! Aspetta! E confida!
Ti benedico!
06 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
I tempi sono malvagi e oscuri, nostro Signore mio Divin Figlio, è molto offeso!
La sua Divina giustizia, punirà l’umanità in un modo mai visto prima!
Unisciti al mio cuore materno, ed insieme chiediamo la misericordia per i poveri peccatori.
Prega! Prega! Prega il rosario! Di’ a tutti di pregare il rosario con tanta fede, perché il mondo potrà ancora
essere salvato e liberato dall’oscurità che lo circonda. Ti benedico!
07 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace figlio mio, che tanto amo!
Ci sono molte bugie nascoste, ci sono molte cose non rivelate che saranno portate alla luce della verità. Dio
farà in modo che ogni cosa nascosta sia rivelata, ed ogni menzogna sia distrutta.
Tu solo prega, attendi e confida senza mai dubitare delle parole e delle promesse del Signore.
Sono sempre con te, e ti benedico!
08 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore figlio amato!
Adesso portate una croce pesante e versate lacrime, ma ogni dolore ed ogni lacrima, non sono paragonabili
alla gloria della vita futura che verrà, quando il Signore vi chiamerà a Lui. Non rinunciare al tuo scopo di
servirlo, amarlo, adorarlo e farlo amare in questo mondo. Esegui la tua missione fino alla fine, senza voltarti
indietro, né a destra né a sinistra. Sono qui, sempre al tuo fianco, per benedirti e donarti il mio materno
amore. Ti benedico!
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10 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore mio figlio amato!
Gli attacchi e la furia di satana contro le opere di Dio, sono grandi a causa di coloro che si lasciano
avvelenare dalle bugie, e accecare dal proprio orgoglio. Ma più grandi sono gli attacchi, e maggiore sarà
l’umiliazione di satana, e di tutti coloro che lottano contro le mie opere. Quest’opera viene direttamente da
Dio, che ha pensato a tutto, ti ha preparato e ti ha chiamato. Lui ti ha scelto per rivelare al mondo l’amore dei
nostri tre Santissimi Cuori. Non aver paura e non lasciarti intimidire!
Più ti attaccheranno, più Dio farà sentire la sua voce! Più diranno che nulla di tutto ciò è vero, più Dio farà
segni meravigliosi, per mettere a tacere e confondere gli increduli.
Aspetta e confida nelle promesse di Dio!
Io tua Madre ti benedico!
17 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, Io tua Madre, sono qui di nuovo per concedere a te e alla tua famiglia la mia benedizione. Io vi
metto dentro al mio cuore Immacolato, e metto anche tutti coloro che accolgono i miei messaggi con amore,
e li vivono veramente come mio Figlio Gesù desidera. Molti, sono coloro che hanno abbandonato la via del
Signore per paura, per vergogna, per mancanza di fiducia in mio Figlio Gesù, e in Me vostra Madre
Immacolata. Non essere triste, Dio sta separando le pecore dalle capre, sta separando i suoi, coloro che non
si lasciano abbattere nella loro fede, e non perdono mai la fiducia. Come mio Figlio Gesù ha detto nella sua
parola: non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli! Dì ai tuoi fratelli di
accrescere la loro fede pregando, digiunando, vivendo nella grazia di Dio, e avvicinandosi spesso ai Santi
sacramenti. Sono sempre qui in questo posto, come sempre sono anche ad Itapiranga, aspettando ognuno
di voi per proteggervi, per benedirvi e per accogliervi sotto il mio manto Immacolato. Prega! Aspetta! Insegna
ai tuoi fratelli a pregare, ad aspettare e ad affidarsi. Dio farà grandi cose per coloro che hanno sempre
fiducia e non dubitano mai.
Benedico te e tutta l’umanità, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24 Marzo 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore e alla tua famiglia!
Figlio mio, Io tua Madre sono qui per donarti forza e coraggio. Dal mio cuore Immacolato potrai attingere le
grazie necessarie, per continuare senza mai scoraggiarti, la missione alla quale il Signore ti ha chiamato e
preparato. Dio ha fretta! Tante anime sono spiritualmente cieche, e vanno verso l’abisso dell’inferno! Per
questo Dio chiede a te ed a tutti coloro che credono in quest’opera, di portare con amore la croce,
sacrificandovi ed offrendovi per la conversione e la salvezza del mondo peccatore e ingrato. Finché tu ed i
tuoi fratelli saprete portare la croce con amore e con pazienza, tante anime saranno liberate dalle grinfie di
satana, e saranno guarite dall’amore del Signore. I peccati sono tanti, ma molto più grandi sono l’amore e la
misericordia di Dio per l’umanità, che ancora non sa, di essergli gradita. Prega! Prega molto figlio mio, e fa
che i miei figli preghino insieme. Supplicate le grazie e le benedizioni del cielo per i peccatori, affinchè si
pentano e si convertano. Molti sono coloro che si sono allontanati dalla via del Signore, e non credono più!
Ma non preoccuparti, presto arriveranno altri che crederanno, e faranno quello che il Signore desidera. Tu
vedrai le grandi cose che Dio continuerà a compiere per mezzo delle mie apparizioni e dei miei messaggi.
Prega per coloro che hanno perso la luce e la brillantezza delle loro anime, a causa dei loro peccati. Io sono
qui per concedervi il mio amore e le mie grazie, questo amore e queste grazie sono per tutti i miei figli che
desiderano compiere la volontà del Signore, vivendo il proprio cammino di conversione uniti all’amore del
mio Divin Figlio. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
31 Marzo 2018
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Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, Io tua Madre imploro te e tutti i tuoi fratelli di intercedere senza mai smettere, per il bene e la
conversione dell’umanità peccatrice, che non desidera convertirsi e pentirsi dei propri peccati. Figlio mio,
molte calamità stanno per colpire l’umanità in un modo mai visto prima! Molti dei miei figli, oltraggiano
terribilmente il Sacro Cuore di mio Figlio Gesù, e non vogliono cambiare la loro vita. Uomini, donne, giovani
e anche molti bambini figlio mio, commettono terribili peccati! Il mio cuore soffre e sanguina, perché la
santità e la purezza non sono più presenti nella vita di molti di essi. Prega! Prega per la conversione
dell’umanità, affinchè ottenga da mio Figlio Gesù, il suo perdono e la sua misericordia. Non desistere di
portare sempre avanti la tua missione, incoraggia i tuoi fratelli scoraggiati, a perseverare sulla via del
Signore. Per coloro che rimarranno fedeli fino alla fine, il Signore ha preparato una grande gloria e una
grande grazia. Io sono venuta in Amazzonia per condurvi al cuore di mio Figlio Gesù. Io vi aspetto sempre a
Itapiranga per benedire voi e le vostre famiglie. Siate fermi e forti nella fede, nella preghiera e nell’offrire voi
stessi ogni giorno, per la realizzazione dei piani di Dio. Io ti amo, concedo il mio amore a te, alla tua famiglia
e al mondo intero. A tutti la pace e l’amore di mio Figlio Gesù!
Io benedico te e tutti i miei figli nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
09 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
Figlio mio, la santità è imparare a fare tutto uniti a Dio, è permettere che Lui ami attraverso voi, è permettere
che Lui agisca usando voi come desidera! La santità è la via dell’amore e del perdono, è quella via nella
quale troverete il cuore di mio Figlio Gesù, che sempre vi aspetta per condurvi nelle prove e nelle difficoltà
della vita. Il cuore di mio Figlio è mite, e con pazienza Lui vi perdona e vi educa, affinchè le vostre anime
siano guarite da ogni ferita e possano brillare di luce e di grazia. Molti di voi non si preoccupano di cercare i
beni spirituali, ma cercano solo i beni materiali. Molti cuori non si aprono alla vita della grazia in Dio, perché
sono appesantiti dalle vane preoccupazioni del mondo. Tanti figli miei, se ne vanno da questo mondo, senza
aver mai fatto esperienza profonda dell’amore di Dio, perché il nemico ha riempito e soffocato loro, con tante
vanità, avidità, lussuria ed iniqui desideri. Lui è riuscito a far sì che l’amore di Dio, il desiderio e la speranza
di ottenere il cielo e la vita eterna, fossero banditi dai loro cuori! Ogni alba è una continua chiamata di Dio
alla conversione di ogni anima e di ogni cuore. Non sprecate mai il vostro tempo peccando e allontanandovi
dal Signore, non perdete l’opportunità che Lui vi fa, donandovi un nuovo giorno per la conversione, e per la
santificazione delle vostre anime. L’anima orgogliosa non comprenderà mai i misteri di Dio, e neppure
l’anima impura. Siate santi! Siate puri! Siate di Dio! Purezza eterna e maestà infinita! Io ti benedico!
14 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Mio figlio amato, Io tua Madre invito te e i tuoi fratelli alla pace. Prega per la pace perché è minacciata!
Grandi conflitti si avvicineranno ancora di più, se i miei figli non ascolteranno e non metteranno in pratica i
miei appelli. In mezzo a questi conflitti molti dei miei figli piccoli e innocenti, correranno grandi pericoli nei
quali potranno perdere la propria vita, a causa dell’orgoglio e dell’egoismo dei più grandi. Prendete i vostri
rosari e recitateli con più fede e amore! Non siate sordi alla voce del cielo, non siate sordi alla chiamata di
Dio! Io sono qui per accogliere nel mio cuore Immacolato, tutti i miei figlioli piccolini, che si offrono a Me con
fiducia ed amore. Di’ ai tuoi fratelli figlio mio: è ora di pregare, di vegliare, di riparare e di chiedere perdono
dei peccati. Nostro Signore è già molto offeso! Io vengo a chiedere la pace, la pace per l’umanità che si è
allontanata da Dio e dal cielo. Vivete la conversione rinunciando ad ogni male, e con il proposito di cambiare
le vostre attitudini e i vostri cuori. Smettete di peccare! Smettete di peccare! Smettete di peccare!
Io ti benedico, e benedico tutti i miei figli. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Copyright 2018 Opera dei Tre Sacri Cuori
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

21 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Mio figlio amato, ancora una volta la tua Madre Immacolata viene a te, affinchè tu dica ai miei figli di vivere la
conversione con il cuore, e con il proposito di essere tutti di mio Figlio Gesù. Il tempo passa, ma molti non
vogliono saperne di ascoltare gli appelli che il cielo fa loro, in questi tempi difficili. Molti hanno i cuori chiusi
alla grazia di Dio perché vivono nel peccato, ed offendono il Signore. Figlio, di’ ai miei figli che i peccati che
loro commettono, stanno attirando grandi sofferenze e prove su di loro, sulle loro famiglie e sul mondo
intero. Il Signore sta per dire basta, ai peccati! Lui vi invita, vi invita, vi invita, ma non è accolto in molti cuori
come merita. Molti miei figli, hanno i loro cuori oscuri e putrefatti dai più terribili peccati. Amate! Amate!
Amate per avere la forza di essere di Dio, e di essere fedeli sino alla fine. Le prove che arriveranno nel
mondo, porteranno molti disobbedienti alla disperazione. Essi non sapranno più, nè pregare e neppure ciò
che devono fare. Prega figlio mio! Prega, e il cuore di mio Figlio Gesù si aprirà, e farà sgorgare su di te e sul
mondo la sua misericordia. Chiedete perdono dei vostri peccati, supplicate il perdono e l’amore del cuore di
mio Figlio, e Lui non ve lo negherà.
Io benedico te e tutti i miei figli nel Nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen!
28 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io tua Madre sono di nuovo qui, per concedere a tutti i miei figli il mio amore materno. Questo
amore figlio mio, io lo voglio concedere a tutti coloro che ancora non sanno amare mio Figlio Gesù. Amate
per essere di Dio, amate per appartenere al regno dei cieli, amate affinchè abbiate la forza per vincere ogni
male ed ogni peccato! La preghiera può cambiare le situazioni più difficili nel mondo! Molti dei miei figli non
hanno fede perché pregano poco, e non aprono il loro cuore a Dio. Aiuta i tuoi fratelli ad essere di Dio, non
stancandoti e non avendo paura di parlare dei miei messaggi a tutti loro. Non temere coloro che ti creano
ostacoli, o vogliono impedirti di parlare! Mio Figlio Gesù, è sempre al tuo fianco per proteggerti e per
illuminarti in tutto, ed io tua Madre ti copro con il mio manto Immacolato, affinchè tu e la tua famiglia, siate
sempre uniti al mio cuore Immacolato. Prega! Prega e fa pregare, perché un grande castigo si sta
avvicinando al mondo, e cambierà la vita della faccia della terra per sempre. Io dico a tutti: Pregate! Pregate!
Pregate! Perché questo è il tempo di conversione!
Io benedico te e tutti i miei figli nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
29 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io tua Madre vengo dal cielo a chiedere preghiera, perdono, pace e conversione. Prega per
l’umanità che non vuole saperne di Dio e neppure del regno dei cieli. Io invito i miei figli alla conversione, ma
loro non mi ascoltano, io supplico affinché mi aprano i loro cuori, ma essi non vogliono aprirli alla grazia di
Dio. Un giorno, non molto lontano, molti si pentiranno per essere rimasti sordi alla chiamata di Dio. Tutti loro
vorranno pregare e cambiare vita ma sarà tardi, perché hanno disprezzato il tempo in cui il Signore è
passato a chiamarli per essere seguito. Dì ai miei figli di non essere disobbedienti! Dio non ama la
disobbedienza ai suoi comandamenti, e neanche ai suoi insegnamenti. Molto presto tanti sbagli saranno
ancora più proclamati come verità, il male e il peccato saranno nella casa di Dio come fossero cose normali.
Lotta per il regno del cielo! Porta ai tuoi fratelli il mio amore materno, il mio amore che non viene accolto
come merita! Prega figlio mio per consolare il cuore di tua Madre. In questo cuore tu e i tuoi fratelli troverete
la pace di Dio. Io vi amo, e desidero donarvi sempre forza, coraggio e luce, affinchè possiate seguire con
fiducia e fede la via del Signore. Io concedo a te e a tutti i tuoi fratelli in questa notte grandi grazie, affinché
rimaniate fedeli al Signore sino alla fine.
Benedico te e tutta l’umanità, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
30 Aprile 2018
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi invito alla conversione e al pentimento! Dio vi chiama, e vi chiama adesso! Non
rifiutate la sua chiamata d’amore per non soffrire più tardi. Io vi ho riuniti qui per esser sotto il mio materno
manto protettore. Io non voglio la vostra tristezza, ma la salvezza delle vostre anime. Non allontanatevi dal
cuore di mio Figlio Gesù, essendo ribelli e disobbedienti. Aprite ora i vostri cuori! Se voi permetterete che il
Signore vi riempia con il suo amore, tutto cambierà nelle vostre vite e nelle vostre famiglie. Figli miei,
ascoltatemi! Questa è l’ora da dedicare al regno dei cieli, senza lasciarvi trascinare dai gravi errori e imbrogli
del mondo. Siate umili, siate coloro che trasmettono la pace ai vostri fratelli. Non usate le vostre labbra per
ferire e offendere i vostri fratelli, ma usatele per parlare del grande amore di Dio. Io sono sempre al vostro
fianco per guidarvi in tutto quello che Dio mi permette. Pregate! Pregate il rosario con una fede viva, e grandi
grazie riceverete dal cuore di mio Figlio Gesù. Io vi ringrazio per essere qui! Pregate per coloro che non
pregano e tante anime torneranno a Dio.
Benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01 Maggio 2018 mattina presto
Messaggio della Madonna
Al mattino presto stava scendendo una forte pioggia, e mentre eravamo nella cappella del Cristo,
aspettando che smettesse un po’, ho ascoltato la voce della Santa Madre che mi ha detto:
Figlio mio, guarda le gocce d’acqua che cadono forte dal cielo in questo momento, le grazie che io vi
concedo sono molto più grandi e numerose, ma molti dei miei figli non desiderano accettarle ed accoglierle
nelle loro vite, perché essi chiudono i loro cuori a Dio, e dubitano, perché la loro fede non è costante e
ferma. Credete senza mai dubitare, e riceverete grandi grazie.
Io benedico te e tutti i miei figli!
01 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per dirvi che Dio vi chiama alla conversione e alla preghiera. Siate
di Dio figli miei, affinché possiate meritare la sua pace! Non vivete nel peccato, ma pentitevi, chiedete
perdono a mio Figlio Gesù per aver offeso Lui con le vostre infedeltà e freddezze. Io sono qui perché
desidero che camminiate per la strada che porta fino al cielo, non allontanatevi da Me vostra Madre.
Lasciatevi condurre a Dio! Io vi amo, il mio amore materno vi dono! Siate coraggiosi, lottate per il regno dei
cieli, perché è per il cielo che voi siete stati creati. Pregate ancora una volta, affinché lo Spirito Santo vi
illumini e vi doni sapienza, per poter discernere dove c’è il bene e dove c’è il male. Lottate con la preghiera,
con i digiuni, con i sacramenti, contro ogni male che desidera distruggere la purezza e la santità delle vostre
anime. Accogliete la mia chiamata nei vostri cuori, e camminerete per le vie sicure dove troverete l’amore di
mio Figlio Gesù. Prega per la Santa Chiesa e per i sacerdoti, loro hanno tanto bisogno delle vostre
preghiere, affinché possano rimanere fedeli alla loro vocazione e alla loro missione. Il demonio desidera
distruggere i miei figli prediletti con il potere, con la lussuria e con le impurità. Impegnatevi a pregare di più
per i sacerdoti, affinché possiate consolare il cuore Divino di mio Figlio Gesù.
Io sono sempre al vostro fianco, e questa sera, unita a mio Figlio Gesù e a San Giuseppe, vi benedico nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
02 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io sono la Regina del rosario e della pace, la Madre di Gesù e Madre di tutti voi. Dio mi manda dal
cielo per dirvi che questa, è l’ora della vostra fedele testimonianza, difendendo la verità. Dedicatevi al regno
dei cieli, non allontanatevi dalla via santa del Signore. Io sono qui per chiedervi la preghiera con il cuore,
l’apertura dei vostri cuori, affinché possiate sentire l’amore di mio Figlio nelle vostre vite. Vivete d’amore e di
fede. Non disperatevi davanti alle prove della vita, ma abbiate fiducia nell’amore e nelle benedizioni di mio
Figlio Divino. Io vi sto invitando già da tanto tempo alla preghiera e alla conversione, ma ancora non sono
stata ascoltata come Dio desidera. Non permettete che i vostri cuori si induriscano, e si chiudano alla luce e
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alla grazia di Dio. Pentitevi dei vostri peccati, siate uomini e donne che sanno accogliere la chiamata del
Signore. Pregate molto per avere la forza di vincere il male di questo mondo. Non permettete che la
preghiera sia allontanata dalle vostre case, a causa delle preoccupazioni e delle cose del mondo che non vi
portano in cielo.
Convertitevi! Convertitevi, affinché io possa riunirvi nell’amore di Dio e in preghiera, cosicché vengano
scacciati i mali che presto potrebbero cadere sul mondo. Lottate con la preghiera e con il digiuno contro gli
attacchi di satana. Non temete, io sono qui per proteggervi ed aiutarvi! Oggi faccio scendere dal cielo una
pioggia di grazie. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
05 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli mati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre Immacolata vengo dal cielo per chiedervi di ascoltare i miei appelli, e aprire i
vostri cuori, obbedendo al Signore. Pregate affinché il Signore vi illumini, vi guidi e vi aiuti, in qualsiasi
difficoltà che incontrerete sul vostro cammino spirituale. Non temete! Anche se le situazioni sembrano non
avere soluzioni, il Signore mai vi abbandonerà, ma sarà sempre al vostro fianco per aiutarvi. Davanti a Lui, il
male mai vincerà! Lui è colui che è sempre disponibile ad aiutare tutti coloro che confidano e si mettono
sotto la sua Divina protezione. Molti sono quelli che si lasciano usare dal nemico, per tentare, distruggere e
creare ostacoli contro le opere di Dio. Essi si sono lasciati accecare dagli errori e dall’orgoglio.
Pregate! Pregate! Pregate molto, perché nella preghiera troverete la forza, la luce e la pace, che vengono
dal cuore Divino di mio Figlio Gesù. Io vi benedico e vi dono 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!
12 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre vengo dal cielo con il mio Cuore Immacolato nella mano, per chiedervi l’apertura
dei vostri cuori all’amore di Dio. Offrite i vostri cuori al Signore figli miei, affinché siate riempiti dell’amore e
della pace di mio Figlio Gesù. Pregate per essere di Dio, pregate per avere la forza di vincere ogni
tentazione ed ogni peccato, chiedete a mio Figlio Gesù la grazia del suo Spirito Santo, affinché possiate
essere infiammati dal fuoco divino, che riscalderà i vostri cuori, e vi libererà da ogni freddezza spirituale. Il
demonio lavora molto per portare le anime alla perdizione eterna, e usa tanti dei miei figli per distruggere le
opere di Dio. Pregate e digiunate, digiunate e pregate, e ogni male sarà distrutto. Io vi accolgo nel mio Cuore
Immacolato e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Prima di andare la Santa Madre mi ha detto: “Dì ai miei figli di essere sempre nella grazia di Dio, vivendo
lontani dal peccato. Chi vive nel peccato non è gradito a Dio! Confessatevi e liberatevi dal peccato, per poter
meritare le benedizioni di Dio, e le grazie del cielo”.
Prima di andarsene ha aggiunto: “arrivederci a presto!”
13 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre la Signora del rosario e della pace, già da tanto tempo mi dedico alla vostra
felicità, alla vostra conversione e alla vostra salvezza. Io vi chiamo a Dio, ma molti di voi non vogliono
ascoltarmi! Ascoltate il grido del mio Cuore Immacolato, ascoltate la voce della vostra Madre del cielo figli
miei! Grande confusione spirituale, dolori e sofferenze si abbatteranno sopra la povera umanità peccatrice
che ha rinnegato Dio. Io intervengo per ottenere la misericordia del cuore Divino di mio Figlio Gesù, offrendo
tutti i giorni davanti al suo trono, le preghiere, i sacrifici e le penitenze fatte da tutti i miei figli, che ascoltano i
miei messaggi e li mettono in pratica. Dio non sopporta tanti peccati! Molte famiglie vanno in rovina perché
ad esse mancano la preghiera, il perdono e l’amore. Cambiate vita adesso figli miei! Prendete il vostro
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rosario e recitatelo con molta fede e amore. Io sono qui per accogliere le vostre preghiere, per trasformarle
in grazie e benedizioni nelle vostre vite. Grazie per l’amore che dedicate a me vostra Madre del cielo!
Pregate! Pregate! Pregate molti rosari, e il mondo otterrà la pace e si convertirà. Tornate alle vostre case
con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
16 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei io vostra Madre sono qui, vengo dal cielo per aiutarvi e per consolarvi con il mio amore materno,
non perdete la fede e la speranza. Abbiate fiducia nella mia intercessione di Madre davanti al cuore di mio
Figlio Gesù. I tempi sono difficili e pieni di pericoli contro la vostra fede, e contro la purezza delle vostre
anime. Combattete questa battaglia! Attraverso di me, con la Sua Divina parola nel cuore e sulle labbra,
tenendo il rosario in mano e recitandolo con amore e con il cuore. Pentitevi dei vostri peccati! Cercate il
Signore con il cuore libero e distaccato da ogni cosa, liberatevi da tutto ciò che vi allontana dal suo amore. Io
sono felice nel vedervi riuniti attorno alla vostra Madre del cielo, nel farmi visita e ricevendo la benedizione
che il Signore mi permette di darvi. Io vi dico: coraggio! Dio è con voi e non vi abbandona mai, Lui in questo
giorno vi concede tante grazie. Nelle vostre case, l’amore, la pace e il perdono guariscano i vostri cuori e le
vostre anime, affinché possiate essere di Dio. Pregate molto! Il mondo ha bisogno di tante preghiere, e della
misericordia di Dio. Io vi chiamo perché possiate intercedere per il bene dell’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. Amen1
Prima di andarsene la Santa Madre ha detto: “Figlio mio, dì a tutti che la preghiera fa miracoli, la preghiera
cambia le situazioni più difficili e tutte le cose. La preghiera guarisce i vostri cuori e li libera da ogni male. La
preghiera non manchi mai nelle vostre case. Pregate molto di più, e il Signore sempre vi benedirà!”
17 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei Io vostra Madre vi amo, e vi dono il mio amore affinchè siate felici e lottiate sempre più per il regno
dei cieli. Figli miei, Dio desidera la vostra salvezza eterna, e l’apertura dei vostri cuori perché possiate
essere testimoni della Sua divina presenza e della sua pace, ai vostri fratelli. Non affliggetevi davanti alle
prove della vita, Dio vi concede sempre grandi grazie, e mi manda in tanti luoghi, chiamandovi sempre alla
preghiera ed alla conversione. Io mi manifesto in tanti luoghi perché desidero condurvi al Signore. Tanti dei
miei figli non mi ascoltano, e non vogliono accogliere il mio amore di Madre. Siate voi i figli che sempre
consoleranno il cuore della vostra Madre del cielo, e che parleranno ai vostri fratelli del mio grande appello
alla conversione di tutti loro. Il mio cuore soffre, quando molti sono disobbedienti ed offendono il Signore con
terribili peccati. Recitate sempre il rosario, perché Dio vi conceda la forza e la grazia di dire no al peccato, e
sì alla santità e alla grazia Divina. Io ringrazio ognuno di voi per la vostra presenza! Grazie per essere qui,
grazie per essere venuti e per aver ascoltato il mio invito alla preghiera ed alla conversione. Io non mi
dimenticherò mai di voi, e neanche delle vostre famiglie. Porto in cielo le vostre richieste e vi presento uno
per uno davanti al trono di Dio. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlie dello spirito Santo. Amen!
19 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La, pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di mettere in pratica tutto quello vi ho già trasmesso
con tanto amore durante tutti questi anni, perché grandi sofferenze stanno arrivando nella santa chiesa e sul
mondo intero. Aprite i vostri cuori agli appelli che Dio vi fa attraverso me vostra Madre. Voi conoscete così
poco l’amore che Dio ha per voi, perché non vi sforzate, non pregate e non vi sacrificate come Dio vi chiede.
Molti sono pigri nella preghiera e la vivono come un peso. Cambiate i vostri cuori, liberatevi dalla vostra
cattiva volontà e mancanza di offerta a Dio, confessandovi e comunicandovi di frequente. Non vivete nel
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peccato ma nella grazia di Dio, e sforzatevi ancor di più di recitare il rosario, affinché i vostri cuori si
riempiano della luce e della grazia del Divino Spirito Santo. Invocate costantemente lo Spirito Santo, Egli vi
insegnerà a vivere tutto quello che mio Figlio Gesù vi ha lasciato attraverso i suoi insegnamenti. Figli
chiedete la luce dello Spirito Santo per i vostri pastori, essi si stanno lasciando abbattere dalle prove, dalle
tentazioni e dai peccati. Offrite per loro le vostre preghiere, affinché tanti vescovi e sacerdoti imparino ad
essere di Dio attraverso la loro totale offerta, e senza riserve al suo amore, ed alla sua divina volontà. Io
sono sempre con voi e al vostro fianco, supplicando le benedizioni e le grazie del Signore per voi e per 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!
26 Maggio 2018
Messaggio della Madonna
La Pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre vi invito a vivere verso Dio, affinché possiate cambiare le vostre vite e i vostri cuori
nel suo amore, diventando testimoni della sua presenza divina e della sua pace, verso i vostri fratelli.
Intercedete per la pace! La pace del Brasile è minacciata, il demonio desidera usare coloro che hanno il loro
cuore pieno di orgoglio, di menzogna, e di avidità per il denaro e per il potere, per portare tanto sangue e
violenza, che cambierà la vita di molti dei miei figli. Recitate con amore il vostro rosario ogni giorno,
implorando la conversione dei cuori, e la pace per il popolo brasiliano. Siate di Dio e non del mondo!
Pentitevi dei vostri peccati e vivete sempre nella grazia di Dio. Coloro che offendono il Signore e sono
disobbedienti alle Sue sante leggi, soffriranno molto. Il Signore userà il potere del suo braccio, e permetterà
dolori e sofferenze, per purificare i ribelli e i disobbedienti, che non vogliono convertirsi. Convertitevi!
Convertitevi! Convertitevi! Fate adorazione e digiunate per il bene e la salvezza delle anime. Io sono sempre
al fianco di tutti i miei figli, che accolgono con amore i miei appelli e li mettono in pratica, sapendo dar valore
alle mie parole di Madre. Il mio cuore soffre per quello che potrebbe arrivare, se non vi pentirete e rimarrete
disobbedienti. Tanti scambieranno la notte per il giorno, e il giorno per la notte! Non rimanete sordi alla mia
voce, io voglio aiutarvi! Per questo vivete quello che vi ho già chiesto, e Dio avrà misericordia di voi e delle
vostre famiglie. Tornate alle vostre case con la pace di Dio, e con la mia protezione materna. Io vi copro con
il mio manto, e vi dono una benedizione di Madre che ama, e che si preoccupa per il vostro bene. Io vi dono
una benedizione e protezione speciale, affinché ogni male sia scacciato da voi e dalle vostre case.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
02 Giugno 2018
Messaggio di Gesù
Figlio mio, guarda le mie piaghe, piaghe d’amore e di dolore! Il mio corpo è stato ferito e piagato a causa dei
peccatori, ma i peccatori non vogliono pentirsi! Io soffro, Io piango a causa dei vostri peccati! Tanti cuori
sono induriti e insensibili alle mie lacrime, e alle lacrime della Mia Santissima Madre. Il popolo brasiliano è
diventato ingrato, disobbediente e freddo verso il Mio divin Cuore. Ascolta quello che ti dico: Io purificherò
intensamente il Brasile, perché continuamente mi offende con tante infedeltà, impurità, crimini ed oltraggi.
Popolo ribelle e disonesto, che desidera maltrattare e rubare, mentire e sfruttare, popolo che non si piega,
non si purifica, non ascolta Me, e non ascolta neppure la mia Santissima Madre. Attraverso il dolore, il
sangue e il pianto, Io purificherò il popolo brasiliano che vive solo di gioie passeggere come le persone
stolte, trascurando la salvezza della propria anima. Prega! Prega e fa pregare, affinché i cuori si aprano il
prima possibile, affinché il popolo abbia fame della parola di Dio, altrimenti la fame passerà, fino a quando
non verranno a cercarmi, e mi desidereranno con amore. Accogliete la Mia benedizione e la Mia chiamata
nei vostri cuori, e la Mia misericordia vi avvolgerà. Molti desidereranno venire in questo luogo nel tempo del
dolore e della disperazione, ma non riusciranno perché sono stati ribelli, increduli e con il cuore indurito.
Prega! Prega perché solo Io posso allontanare il dolore e le sofferenze che presto verranno. Io ti benedico
nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
06 Giugno 2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace ai vostri cuori!
Siate di Gesù, e la vera pace regnerà nei vostri cuori!
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09 Giugno 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io sono qui con te, per concederti la mia pace e la mia forza. Offri al mio cuore tutto quello che fai,
in riparazione dei peccati del mondo. Il mondo va male perché si sta lasciando accecare da satana. Tanti
ministri di Dio camminano verso la strada della perdizione, e portano con sé una moltitudine di anime. Chi
potrà salvarli dalla pazzia in cui si sono messi, a causa dell’attaccamento al denaro, al potere e alla lussuria?
Solamente anime che ascoltano la voce del Signore, e che si offrono come anime riparatrici, potranno
ottenere il perdono e la Misericordia Divina, per i ministri infedeli e ingrati che crocifiggono e maltrattano
nostro Signore, mio Figlio Divino, con i loro terribili peccati. Prega! Prega molto! Chiedi a tutti di formare
un’intensa unità di preghiera per la santa chiesa, e per la conversione dei peccatori. Il demonio si sta
beffando di tanti dei miei figli, che mi amano e mi onorano, ma io come Madre della chiesa, mi manifesterò
nel mondo ancora di più, per mostrare a tutti i miei figli, che Dio chiede la conversione e l’apertura del cuore
di tutti. Il tempo urge! Il tempo sta arrivando! Il Signore tanto farà in favore di tutti i suoi, di tutti coloro che
soffrono adesso con pazienza, nella preghiera e nel silenzio. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà, e il
potere dell’inferno sarà sconfitto.
Io ti benedico!
10 Giugno 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io so che non è facile la tua giornata con i tuoi, dovuta alle sofferenze della loro infermità, ma tutto
quello che fai per loro non sarà dimenticato da Dio. Ogni atto, ogni respiro offerto al Signore con la retta
intenzione di riparare i peccati del mondo, diventano gesti valorosi e potenti per distruggere e ostacolare
ogni male, che altrimenti si diffonderebbe ancor di più come un’epidemia senza fine. I peccati del mondo
sono tanti, ma molto più grande è l’amore di Dio, Lui desidera ardentemente la conversione e la salvezza
dell’anima peccatrice, che si è lasciata accecare da satana. In questi tempi, quante anime cieche
spiritualmente, dai piccoli ai grandi, sono ferite dal peccato! Satana è riuscito ad ottenere tanto spazio, e si è
infiltrato in tante famiglie per distruggerle. Quanti padri e quante madri ciechi, che nulla vedono e che nulla
odono! Quanti padri e quante madri sono diventati delle marionette e delle bambole per i loro figli! Essi non
sanno essere educatori delle anime nella fede, nelle proprie case. Prega! Prega molto per le famiglie! Le
famiglie sono la causa dei miei dolori e della mia preoccupazione di Madre. Tanti luoghi sono diventati posti
di prostituzione e di peccato, dove il male impera come padrone su tutti. Insegna alle famiglie a recitare il
rosario, affinché satana sia scacciato da loro, e non torni più. Prega! Sacrificati per la conversione dei
peccatori, e avrai sempre la benedizione del Signore e la mia benedizione di Madre, su di te e sulla tua
famiglia.
Io ti benedico!
13 Giugno 2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace mio caro figlio!
Pace al tuo cuore! Figlio mio, sii paziente e aspetta, il male si distrugge con la pazienza e con l’amore. Offri
tutto al mio cuore! Io offro tutto quello che attraverso le tue sofferenze tu stai vivendo, davanti al trono di Dio,
affinché siano trasformate in tante grazie e benedizioni per le anime. Offri tutto quello che vivi, per la
conversione degli orgogliosi e degli increduli, perché per tanti di loro, l’ora tremenda sta arrivando, e corrono
il pericolo di perdere per sempre la gloria eterna.
Ama! Prega! Soffri e ripara! Dio sta preparando una grande grazia che rallegrerà i cuori di tanti.
Io ti benedico!
14 Giugno 2018
Messaggio di San Giuseppe
La pace mio caro figlio!
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Figlio mio, l’invidia, l’orgoglio e la mancanza d’amore, sono la rovina di tante anime. Non lasciarti ostacolare
nella tua missione, ma diffondi a tutti il grande amore di Dio verso gli uomini. Evangelizza affinché i cuori si
aprano e le anime siano purificate. Il tempo che dedichi a scrivere questo messaggio, questa chiamata che il
cielo ti fa, è tanto prezioso e santo. Anche se questo ti sembra impossibile, questo nostro incontro era già nei
piani di Dio per il bene e la salvezza di tante anime. Permetti di essere usato dal cielo, affinché il cielo possa
manifestare il suo amore e la sua preoccupazione per l’umanità. Tanti saranno beneficati quando leggeranno
queste parole, quando conosceranno la tenerezza e l’amore dei nostri Santissimi Cuori. Prega per gli
orgogliosi e per gli increduli, perché sono tanti! Placa la giustizia Divina che grava su di essi, altrimenti per
tanti non ci sarà salvezza. Offriti per la conversione dei peccatori, e Dio ancor di più ti innalzerà, facendoti
superare ogni barriera ed ogni ostacolo, perché Lui è sempre fedele alle sue Divine promesse, verso coloro
che lo servono e gli sono fedeli. Io ti benedico!
16 Giugno 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io tua Madre ancora una volta vengo dal cielo, per chiamare te e tuoi fratelli alla conversione. Io
chiedo la conversione di tutti i cuori all’amore di Dio. I peccati sono tanti, come tante sono le offese
commesse contro il Sacro Cuore di mio Figlio Divino, che è ferito a causa di tanti adulteri, aborto e droga,
che distruggono la grazia e la santità di tante anime, facendogli meritare il fuoco dell’inferno. Prega figlio mio!
Prega il mio rosario, e chiedi ai tuoi fratelli di recitarlo, affinché il male sia allontanato per sempre dalle vostre
case e dalle altre case. Il demonio vuole distruggere le famiglie, vuole distruggere tante anime e portarle
all’inferno. Lottate per il regno dei cieli! Lottate per essere un giorno al fianco di mio Figlio Gesù nel regno dei
cieli.
Digiunate! Digiunate! Digiunate! Nella prossima settimana che arriverà, digiunate il lunedì, il mercoledì e il
venerdì, offrendo il digiuno con il rosario completo al Cuore di mio Figlio Gesù, chiedendo per la mia opera,
e per la conversione dei cuori superbi e increduli, per tutti coloro che si sono lasciati accecare da satana, in
riparazione dei vostri peccati e dei peccati di tutto il mondo. Dì questo a tutti i miei figli. Come mio Figlio
Gesù ha detto, ci sono certi tipi di demoni che possono essere vinti con la preghiera e con il digiuno. Per
questo digiunate! Digiunate! Digiunate! Sacrificatevi e rinunciate ancor di più. Imparate ad essere di Dio
attraverso la preghiera ed il digiuno.
Io benedico te e tutta l’umanità: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
23 Giugno 2018
Messaggio di Gesù
La pace al tuo cuore, mio figlio amato!
Figlio mio, Io vengo a chiedervi riparazione e pentimento sincero, perché il mio Sacro cuore è ferito e
sanguinante, a causa della durezza dei cuori. Cuori freddi e increduli, che disprezzano i messaggi e la
presenza di mia Madre Immacolata, qui e in tanti posti del mondo. Guai agli uomini se mia Madre non
venisse nel mondo per riunirvi in preghiera! Già da tanto tempo sareste tutti puniti dalla mia giustizia, che è
grande, e che pesa tremendamente sul mondo. Prega figlio mio! Prega e ripara i terribili peccati e le offese,
con cui i peccatori ingrati mi oltraggiano e mi feriscono in ogni momento, in tante chiese e davanti a tanti
altari, ricevendomi in peccato mortale! Anime nere ed immonde, a causa dei loro terribili peccati, non si
pentono e non si confessano più, per colpa di tanti ministri che non sono più luce per tanti di loro, ma sono
invece motivo di scandalo, di confusione e di tanti altri peccati. Prega per i ministri infedeli e superbi che non
si preoccupano più del bene delle loro pecore, ma pensano solo al proprio corpo, con desideri e passioni
sfrenate, con il denaro e i loro intenti peccaminosi. Accogli il mio amore nel tuo cuore, e donalo a chi lo
desidera, e a chi ne ha bisogno. Io sono sempre al tuo fianco per aiutarti e per illuminarti con la mia grazia, e
con la mia luce. I tempi sono difficili, e si vedranno le tenebre e il peccato, essere accolti nella mia chiesa
come cose buone e sante. Non lasciarti imbrogliare! Apri la bocca, annuncia e istruisci tutti, dicendo che Io
sono l’unico Signore del cielo e della terra, e che i miei comandamenti e miei insegnamenti, non cambiano e
non cambieranno mai. Avvisa tutti che Io un giorno verrò per giudicare ognuno per le proprie opere. Aprirò il
libro delle vostre vite per giudicare per quello che avete fatto, e per quello che avete tralasciato di fare. Lotta
figlio mio per il regno dei cieli, lotta e lavora affinché il mio regno d’amore e di pace trionfi nella vita e nei
cuori di tanti dei tuoi fratelli.
Io l’amore, amo, benedico e dono la mia pace a te, e a tutto il mondo.
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Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Poi Gesù mi ha guardato di nuovo, e ha aggiunto: “Io ti ho chiamato e ti ho scelto per parlare, per
testimoniare il mio amore e la mia presenza a tutti. Non rimanere zitto, ma parla senza paura e con coraggio.
Io sono con te e solo Io sarò la tua forza, la tua consolazione e il tuo costante rifugio.”
Gesù mi ha detto di leggere: Isaia 41,10-13 e Atti degli apostoli 18, 9- 11
28 Giugno 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre vi amo tanto, e sono felice per la vostra presenza e per l’amore che voi donate a
me. Con le vostre preghiere formate una barriera spirituale che impedisce l’avanzata del male, degli errori e
delle eresie nel mondo! Unitevi ancora di più in preghiera, perché i tempi sono gravi e seri, sono in gioco la
salvezza eterna e la felicità di tante anime! Dio vi chiama attraverso me, ad essere suoi apostoli in questi
tempi per combattere ogni male con il rosario, con il digiuno e con i santi sacramenti. Non abbiate paura, e
non fermatevi nel vostro cammino spirituale, lottate per il regno dei cieli, fate tutto il possibile per rimanere
nella grazia di Dio in questo mondo. Dio farà l’impossibile per avervi accanto a Lui un giorno nel cielo. Non
stancatevi di pregare! La preghiera è preziosa in questi giorni, perché è attraverso la preghiera che Dio vi
concede tante grazie, luce e benedizioni, affinché possiate capire come vivere ed agire in questi tempi
tortuosi, in cui il Suo Santissimo Nome e il Suo Divino Cuore sono offesi. Io vi ringrazio per essere venuti,
per ascoltare il mio invito alla preghiera, e il grido del mio Cuore Immacolato. Pregate! Pregate! Pregate e
siate di Dio ogni giorno, perché per i suoi figli, per quelli che gli sono obbedienti ed umili davanti al suo
Divino cuore, Lui farà grandi cose. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
30 Giugno 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, io vostra Madre vi chiamo a Dio, vi invito alla conversione, ma da tanti cuori ricevo solamente
ingratitudine e freddezza, perché molti non credono ai miei appelli materni! Non chiudete i vostri cuori alla
chiamata che Dio vi fa attraverso di me. I tempi sono gravi, e vi dico di non trascurare la vostra conversione
e la vostra salvezza. Il demonio desidera portare all’inferno tutti coloro che vivono lontani da Dio, e che
conducono una vita di peccato senza pentimento sincero. Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi! Dio vi ha
concesso tante grazie e tanta luce, affinché possiate comprendere e discernere il bene dal male. Non
lasciatevi accecare da satana, egli usa le sue menzogne per imbrogliare anche gli eletti e i ferventi. Chi non
è umile e piccolo davanti a mio Figlio Gesù e davanti a me, verrà trascinato da tempeste di errori, di eresie e
di menzogne che devasteranno ancora di più il mondo. Prendete il vostro rosario e recitatelo con più fede e
amore, solamente così avrete la forza per vincere ogni male e sarete di Dio. Io vi ringrazio per essere venuti
a ricevere la mia benedizione materna.
Io vi amo e vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
07 Luglio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per dirvi che dovete decidervi a seguire la via della preghiera e
della conversione che vi sto indicando. Dio desidera la conversione di ogni cuore al Suo Amore, non lasciate
che il Signore speri nel vostro amore. Pregate sempre di più per avere la forza di vincere il demonio, il
peccato e tutto quello che vi allontana dal convivio santo con Dio. Io sono qui per guidarvi, attraverso l’amore
e le grazie del mio cuore immacolato. Io vi amo tanto, e mi dedico tutti i giorni instancabilmente alla felicità e
alla salvezza di ognuno di voi. Chiedete tutti i giorni nelle vostre preghiere, la luce dello Spirito Santo,
perché è Lui che lavorerà e modellerà i vostri cuori e le vostre anime, aiutandovi a vivere una vita santa in
accordo con la sua Divina volontà. Recitate il rosario per le vostre famiglie, e per tutte le famiglie del mondo
intero, perché tante sono ferite del peccato, e corrono il pericolo di essere distrutte per sempre. Pregate e
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digiunate ancora di più, e la grazia di Dio verrà in vostro aiuto, saprete cosa dovrete fare, cosa dovrete dire e
come dovrete vivere. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13 Luglio 2018
Messaggio della Madonna
La pace al tuo cuore!
Figlio mio, sacrificati ancora di più per la salvezza delle anime! I sacrifici offerti con amore e con spirito di
riparazione consolano il cuore Divino di mio Figlio Gesù e il mio cuore materno, salvando anche una
moltitudine di anime per il cielo. Dì ai miei figli di pregare, digiunare e riparare i loro peccati e quelli del
mondo, soltanto così potranno meritare ed ottenere la misericordia divina. In questi tempi difficili Dio è stato
lasciato da parte, e non esiste più nel cuore di tanti dei miei figli, che sono diventati freddi, ingrati e
indifferenti verso il Suo divino Amore.
Prega! Prega! Prega per la conversione dei peccatori, e farai sempre felice il mio cuore di Madre!
Io ti benedico!
14 Luglio 2018
Messaggio di Gesù
La mia pace al tuo cuore!
Il tempo sta passando, e molti sono ciechi e sordi alle chiamate del mio Sacro Cuore, e alle chiamate di mia
Madre Immacolata. Tanti si sono addormentati nel peccato, ma presto Io scuoterò il mondo intero, perché
esso è rimasto indifferente e incredulo alle parole della mia Santissima Madre. Tanti tremeranno, e vorranno
nascondersi al suono della mia voce e del mio grande segno! Ma nulla farà loro evitare la mia giustizia,
perché essi non hanno accettato il mio amore misericordioso nel tempo stabilito dal mio Padre eterno. Se
saranno fuggiti dal mio amore, dalla mia giustizia non potranno scappare! Convertiti umanità! Ecco il grande
e temibile giorno sta arrivando! Quando tutte le impurità e le immondizie, saranno scacciate dalla faccia della
terra, nulla rimarrà in piedi al suono delle trombe. Io sto chiedendo il pentimento da tutti i cuori, affinchè
possano meritare il perdono Divino ed essere guariti dalla loro cecità spirituale. Dì a tutti che il mio cuore è
ferito, e che trovo così pochi che lo consolano! Io sono qui per guarirvi e ristorarvi con il mio amore. Io sono
qui per donarvi il mio amore, che vi fortificherà nelle prove e nelle tentazioni.
Amate! Amate! Amate per poter meritare il regno dei cieli.
Io vi dono la mia benedizione!
15 Luglio 2018
Messaggio di Gesù
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, vedi perché il mio cuore soffre? Gli uomini hanno cessato di essere virili, e le donne hanno perso
la loro femminilità! La confusione spirituale ha devastato il mondo intero, e la ricaduta sull’umanità è arrivata
a proporzioni terribili, molto peggio di quella di Sòdoma e Gomorra. Esse in passato, meritarono la punizione
e la giustizia Divina a causa della loro infedeltà, e dei loro terribili crimini, ma oggi figlio mio, la merita la
maggior parte dell’umanità. Nulla di impuro potrà entrare nella gloria del mio regno. Tanti uomini e tante
donne hanno perso la brillantezza delle loro anime, in tanti giovani e bambini non si trovano più verginità e
purezza, perché essi si sono lasciati corrompere da satana attraverso libri, video e immagini diffusi dalla
televisione, dai cinema, attraverso internet e cellulari. Se non trovo più anime vergini e pure, sarò obbligato a
purificare il mondo con la mia giustizia, perché le impurità e i peccati immondi l’attirano per punirvi.
Siate santi! Siate puri! Siate onesti e veri! Cercate la santità per attirare sempre di più la mia misericordia e il
mio compiacimento. Chiedete ogni giorno di avere un cuore puro, pentito e contrito, e lo Spirito Santo vi
concederà questa grazia. Non rattristate il mio Spirito che abita in voi! Tornate! C’è ancora tempo di
misericordia e perdono.
Io ti benedico!
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21 Luglio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di intercedere per la pace nelle vostre famiglie, per la
pace nei vostri cuori, e nei cuori dei vostri fratelli. Il mondo è malato a causa dei peccati che commette, e ha
bisogno di tanta pace! Satana desidera distruggere la pace nel mondo con la violenza, con le guerre e con
tanto sangue versato. Intercedete figli miei! Intercedete affinchè ogni male e ogni pericolo siano vinti e
distrutti. Impegnatevi a vivere i miei appelli, diffondendoli a tutti i vostri fratelli, perché i miei messaggi
conducono tante anime nel cuore di mio Figlio Gesù. Attraverso i miei messaggi, il Signore vi concede grandi
grazie e benedizioni, per questo non preoccupatevi e non abbiate paura! Ogni mio messaggio è una
chiamata d’amore venuta dal cuore Divino di mio Figlio Gesù, è Lui che mi permette di parlarvi per invitarvi
alla conversione.
Lottate! Lottate per il regno dei cieli, combattendo ogni male attraverso la preghiera, con la comunione
giornaliera, con la parola di Dio e con il digiuno. Io ringrazio tutti i miei figli, che mettono in pratica il mio invito
a pregare e a digiunare con le vostre preghiere, e i vostri sacrifici. Io sto ottenendo grandi grazie davanti al
trono di Dio, continuate figli miei! Continuate a sacrificarvi per il bene del mondo e per il bene delle anime.
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!
26 Luglio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi richiamo continuamente a Dio perché desidero la vostra felicità eterna. Non
abbandonate mai la via santa del Signore, ma vivete sempre in stato di grazia e liberi da ogni peccato,
affinchè possiate rallegrare sempre il Sacro Cuore di mio Figlio Gesù. Io desidero aiutarvi ad essere di Dio,
Io desidero concedervi tante grazie, affinchè possiate avere la forza di perseverare sino alla fine, nel vostro
cammino di conversione e di santità. Non affliggetevi e non perdete la speranza, vostra Madre è qui per
aiutarvi, per prendervi per mano e condurvi fino al cuore di mio Figlio Gesù. Figli i tempi sono cattivi! State
attenti e custodite la vostra vita spirituale, fortificando la vostra fede e il vostro amore, perché satana
desidera portare tante anime sulla via degli errori e dell’abnegazione di Dio. Voi vedrete tante persone
perdere la fede, e seguire cose terribili, che tanto offendono il Signore. Tanti uomini e donne cambieranno le
verità eterne, per seguire le menzogne e le seduzioni del demonio, e fare in modo che in tante chiese, il
Signore non venga più amato e rispettato come Lui merita. Recitate sempre più il rosario, e Io vi proteggerò
da ogni male e pericolo dell’anima e del corpo. Pregate! Pregate! Pregate molto 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!
28 Luglio 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e desidero il bene di ognuno di voi, con il mio cuore Immacolato pieno
d’amore e delle grazie del cielo. Ascoltate la mia chiamata materna. Io vi sto chiamando a Dio e alla
conversione, affinché possiate seguire la via santa del Signore, che porta al cielo. Non chiudete i vostri cuori
commettendo peccati, abbiate la forza di vincere il peccato e di dire sempre: “Fai la tua volontà nella mia vita
Signore!” Satana vuole la guerra, la violenza e la morte di tanti dei miei figli. Recitate il rosario con amore e
con fede, non permettete che i vostri cuori si rattristino e si affliggano, Io sono la Madre della gioia, e la
Madre della vera pace.
Io oggi vengo ad allontanare dalle vostre famiglie le trappole e gli attacchi del nemico infernale, per ordine di
mio Figlio Gesù. Io vi copro con il mio manto Immacolato, e vi dono una benedizione speciale. Pregate!
Pregate! Pregate molto, e Dio sempre vi donerà la pace. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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04 Agosto 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, perché desidero portarvi a Dio. Il Signore vi ama e desidera la
vostra conversione. Pregate! Pregate! Pregate molto, affinchè possiate aprire i vostri cuori al suo amore
Divino, e accogliere così, la sua volontà nelle vostre vite. Non vivete nel peccato, liberatevi dal peccato! I
tempi sono cattivi, e molti corrono il pericolo di perdere la salvezza della loro anima. Il demonio sta rovinando
la purezza e la santità di tanti dei miei figli, con tanti sbagli terribili, diffusi attraverso i mezzi di
comunicazione. Essi non insegnano le opere di Dio, ma solamente il peccato. Lottate figli miei! Non
scoraggiatevi, non perdete mai la fede, ma con il rosario tra le mani, intercedete affinchè tanti mali vengano
scacciati lontano da voi, dalle vostre famiglie, aiutando tante anime a trovare l’amore e la luce di mio Figlio
Gesù. Io vi ringrazio per essere qui, e copro ognuno di voi con 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!
05 Agosto 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di non perdere più tempo, e di aprire i vostri cuori,
vivendo la santità e la conversione nelle vostre vite. Dio desidera salvarvi e proteggervi da ogni male e
pericolo, che vi minacciano in questi tempi terribili e difficili. Molti dei miei figli vivono lontani dal Signore,
commettono terribili peccati, e lo offendono terribilmente. Figli miei, Io a Fatima vi ho già chiesto di non
offendere più nostro Signore, che già era molto offeso! Pentitevi dei vostri peccati! Molti, se non ascolteranno
la mia chiamata, e continueranno ad essere sordi, passeranno per croci dolorose. Recitate il rosario,
alimentatevi con il Corpo e il Sangue di mio Figlio Gesù, per avere la forza di vincere il peccato e ogni male.
Io vi sto chiamando a Dio, perché mi preoccupo della vostra salvezza eterna. Non allontanatevi dall’amore di
Mio Figlio Gesù, perché solo Lui può salvarvi e concedervi la vita eterna. Tornate al Signore, intanto che Lui
mi permette ancora di comunicare i miei messaggi a tutti voi. Grandi sofferenze, stanno arrivando ancor di
più, in tanti luoghi del mondo.
Il Brasile non sarà esonerato da tutto questo, se non mi ascolterete e continuerete ad avere cuori induriti e
chiusi. Accogliete la mia chiamata di Madre, e 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!
11 Agosto 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi la preghiera, l’amore, il pentimento e la fede, affinchè
possiate avere la forza e la grazia di Dio, per seguire senza mai scoraggiarvi, la via della conversione e della
santità che Io vi indico. Pregate molto affinchè ogni male sia allontanato dal mondo e dalle vostre famiglie.
Dio in tanti luoghi del mondo viene offeso da coloro che hanno i cuori induriti e chiusi al suo Amore Divino.
Per questo figli miei, pregate ed offrite sacrifici in riparazione dei peccati del mondo, supplicando anche la
conversione dei peccatori. Io vengo dal cielo perché vi amo, e desidero donarvi il mio amore affinchè
possiate essere di Dio. Voi vedrete ancora tante cose tristi succedere nel mondo, perché tanti dei miei figli
sono ciechi, nulla vedono e nulla odono. Non rimanete tristi, e non perdete il coraggio, ma siate forti! Io sono
al vostro fianco per aiutarvi e per benedirvi sempre. Offrite al Signore le vostre preoccupazioni e le vostre
afflizioni, e Lui si prenderà cura di voi e vi benedirà. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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15 Agosto 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, non temere, Io tua Madre sono con te, non ti abbandono mai e non ti abbandonerò mai. Ti dò un
po’ della mia forza, affinchè tu possa continuare la tua missione di testimone delle mie parole e del mio
amore di Madre. Prega per gli infedeli e gli ingrati, perché sono molti coloro che feriscono il cuore del mio
Divin Figlio, con terribili peccati. Sono qui davanti a te, con tutta la mia presenza di Madre, affinchè tu possa
avere il desiderio ardente per Dio e per il cielo. Sii del Signore, consegnando nelle sue mani la tua vita, il tuo
essere e la tua volontà. Lascia che l’amore Divino ti avvolga completamente, e nient’altro nella tua vita sarà
difficile e pesante, perché l’amore di mio Figlio, ammorbidisce e rende leggeri anche i carichi più pesanti.
Ora mio Figlio ti purifica sempre di più con la croce e la sofferenza, ma non preoccuparti, perché anche
attraverso di esse, se tu ti lasci riempire dall’amore e dalla grazia di Dio, sopporterai tutto con grande pace e
serenità, e acquisterai grandi meriti, che il Signore ha preparato per coloro che ha chiamato e che ha scelto.
Ti avevo detto anni fa, che ti avrei messo alla destra di mio Figlio Gesù, quello che ti avevo detto in passato
non è cambiato, possano queste parole darti respiro, coraggio e possano consolare il tuo cuore!
Ti amo, e il amore materno Io ti dono. Ti benedico!
Manaus, 30 agosto 2018
Gesù mi ha dato questo messaggio l'11 marzo 2018.
Mi ha detto che non dovevo rivelarlo immediatamente, perché mi avrebbe detto il giorno in cui un tale
messaggio sarebbe stato reso noto al mondo.
Mi ha dato istruzioni su cosa fare, mi ha chiesto di inviare questo messaggio ad alcune persone da lui
nominate, di custodire il messaggio, di essere testimoni e di aspettare il giorno indicato da Lui, quando mi
avrebbe permesso di pubblicarlo.
Questo giorno è oggi.
Di buon mattino sono andato alla Chiesa per la Santa Messa e, nelle parole della prima lettura di oggi, Il
Signore mi ha parlato, incoraggiandomi
Prima lettera ai Corinzi, 1,4-9
[4]Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù,
[5]perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. [6]La testimonianza
di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente, [7]che nessun dono di grazia più vi manca, mentre
aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. [8]Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili
nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: [9]fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del
Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Le parole: DIO È FEDELE! ... sono entrate come parole forti nel mio cuore, poiché il Signore era lì a parlarmi
con la sua forza. Ed ecco che mi ha detto:
“Fai conoscere il messaggio che ti ho dato l'11 marzo di quest'anno, diffondilo oggi!”
La mia pace al tuo cuore!
Figlio prediletto, le opere che compio hanno sempre il mio Santo Segno. La croce è il mio segno che ciò che
realizzi viene direttamente da me, tuo Signore.
Non aver paura, sono con te. Con Abramo ho stretto un'alleanza, facendolo diventare padre di molte nazioni.
E chiamai Mosè e lo mandai perché potesse parlare al mio popolo e con il bastone in mano poteva mostrare
i miei segni.
Perché questo è quello che ti dico ora, il Signore: farò con te un’alleanza per mezzo dei nostri Tre Sacri
Cuori uniti. Alleanza santa d’amore e di fede. Se Abramo l’ho fatto padre di numerose nazioni, allora per
mezzo di questi tuoi scritti, per mezzo dell’alleanza che adesso faccio con te, sarai padre spirituale di molte
anime che leggeranno, mediteranno, vivranno, offriranno tutto unito a quest’opera, ai nostri Santissimi Cuori.
Non capisci quanto questo lavoro sia grande e quanto Satana lo detesti. Con quest'opera che ho
consegnato nelle tue mani, come Mosè con il bastone nelle sue mani, mostrerai i segni per la salvezza di
molte anime, molte famiglie, molti e molti peccatori.
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Prega, fidati, non dubitare mai delle mie parole o delle mie promesse. Ti ho scelto, ti ho chiamato e
preparato per questi momenti difficili di grande confusione e oscurità spirituale, dove molti non hanno fede e
non credono più.
Sii un uomo di grande fede, di grande amore e fedeltà per me, il tuo Signore e il tuo Dio. Parla, parla a tutti
del mio grande amore e della mia grande misericordia.
Desidero salvare le anime nel mio regno d'amore. Tu, figlio mio, aiuta queste anime a trovare la strada
sicura portando le mie parole e la mia luce a tutti loro.
Prima che Abramo esistesse, IO SONO, prima che Mosè esistesse, IO SONO. Prima che tu e questa
generazione esistesse, IO SONO.
IO SONO ti invia, IO SONO parla attraverso di te. IO SONO ti ho scelto tra tanti per realizzare i segni e le
meraviglie del suo amore in mezzo agli uomini.
Io sarò con te, adesso e sempre. Hai la mia pace!
Ti benedico!
Quando Gesù ha detto che mi ha scelto, mi ha chiamato e preparato, ho ricordato i miei sogni, che sono
avvenuti prima che iniziassero le apparizioni. Mi sono ricordato delle parole che la Madonna mi ha detto
all'inizio delle apparizioni:
“Dio ti chiederà una grande fede!”
Il 19 marzo - Festa di San Giuseppe al mattino.
Mentre leggo la seconda lettura di oggi, il 19 marzo 2018, ho ricordato il messaggio che mi aveva dato Gesù
l'11 marzo 2018. Le parole che ho letto sono entrate nel mio cuore e hanno aperto la mia comprensione a
ciò che mi aveva rivelato e ho ringraziato il Signore per questo.
Lettura della lettera Romani 4, 13: 16-18: 22
Aspettando contro ogni speranza
[13]Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede
del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede; [14]poiché se diventassero eredi coloro che
provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e nulla la promessa. [15]La legge infatti provoca l'ira; al
contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. [16]Eredi quindi si diventa per la fede, perché
ciò sia per grazia e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva
dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi.
[18]Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato
detto: Così sarà la tua discendenza. [19]Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio
corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno di Sara. [20]Per la promessa di Dio non esitò con incredulità,
ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, [21]pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era
anche capace di portarlo a compimento. [22]Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
Il Signore mi ha detto che una rivelazione, una chiamata, un'opera e un messaggio diretto al mondo,
proveniente da un dono straordinario, è unico, inizia e termina quel messaggio con quella persona che ha
chiamato e scelto. Il mondo e le persone possono voler cambiare ciò che Dio fa e tutte le cose, il voler dare
le loro spiegazioni, le loro azioni fatte, ma la risposta finale sarà sempre da parte di Dio.
Quando un'opera, così come il messaggio che voleva comunicare alle anime, viene perseguito e combattuto
in un certo posto, lo conferma in un altro luogo e, se lo conferma, è un segno che quel lavoro precedente è
reale e vero.
09 Settembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo portando il mio Figlio Divino nelle mie braccia, affinchè Lui vi
benedica e vi doni la pace. Pregate per essere di Dio, pregate per avere la forza e la grazia per vincere ogni
male ed ogni peccato. Pregate per meritare un giorno il regno dei cieli! Io sono qui perché desidero guidarvi
fino al cielo, Io desidero portarvi nella gloria di mio Figlio. Non perdete il vostro tempo volendo appartenere
al mondo, ma dedicate il vostro tempo per appartenere un giorno al Signore in cielo. Dio vi ama, e oggi Lui
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dona una benedizione speciale, per voi e per le vostre famiglie. Grazie per aver ascoltato la mia chiamata
alla preghiera. Oggi il mio Figlio Divino fa scendere sopra i vostri cuori e le vostre anime, il suo amore Divino
e la sua misericordia. Siate di Gesù figli miei! Siate di mio Figlio, e il suo Amore Divino guarirà le vostre
anime e le vostre famiglie, e avrete così la vera pace. Grazie per la vostra presenza qui in questa sera, Io vi
accompagnerò sempre, e mai vi lascerò da soli in questo mondo. Abbiate fiducia nell’Amore di mio Figlio
Gesù e nell’amore del mio cuore immacolato, Dio vi concederà grandi grazie, e vi aiuterà in quei problemi e
in quelle difficoltà che sembrano impossibili. Per questo figli miei abbiate fiducia! Abbiate fiducia! Abbiate
fiducia! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi Benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15 Settembre 2018
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 mio Figlio
Divino, che tanto vi ama e vi vuole bene. Siate di Gesù, rinunciando ad ogni male e ad ogni peccato!
Confessatevi frequentemente pentendovi dei vostri peccati, per essergli stati infedeli e disobbedienti. Il
peccato distrugge la purezza e la santità delle vostre anime. Siate forti nelle prove e nelle tentazioni!
Recitate il mio rosario con amore e con fede, così riuscirete a vincere satana e i suoi attacchi. Non
affliggetevi e non perdete la speranza! Dio può salvarvi dai mali attuali, e cambiare le situazioni più difficili,
che passano attraverso il mondo e la Santa Chiesa, ma per questo siate umili e obbedienti davanti a Lui,
pentendovi dei vostri errori, facendo riparazione al suo Divin Cuore, e presentandovi davanti a Lui con cuore
contrito e sincero, avendo il proposito di lasciare da parte tutte le cose sbagliate, e di cominciare una vita
nuova nel suo Amore. Ricordatevi figli miei, l’Amore di mio Figlio Divino è Santo e puro, ed è vivendo la
santità e le purezza nelle vostre vite, che voi sarete graditi a Lui e al suo Divin Cuore. Io vi amo e vi
benedico, affinché possiate riempirvi di pace e dell’Amore di Dio nelle vostre vite, cosicché le vostre anime e
i vostri cuori siano guariti, e liberi da ogni cattiva volontà, che tante volte ancora regna in voi, quando non mi
ascoltate e non mi obbedite. Pregate! Pregate! Pregate molto ed imparerete 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!
22 Settembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra madre vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e riparazione. Dio mi manda
in tanti luoghi del mondo, per riunire tutti i miei figli nel Suo Amore come una vera famiglia, ma tanti di questi
miei figli, non accettano la mia chiamata, rifiutandola. Il mio cuore immacolato, soffre per questi miei figli che
induriscono il loro cuore alla mia voce, chiudendolo al mio amore di Madre. Da tanti di questi miei figli Io non
sono amata e neppure rispettata, mi preoccupo con il cuore pieno di dolore, per la felicità e la salvezza
eterna di ciascuno di loro. Figli miei, pregate per gli increduli, pregate per quelli che hanno i loro cuori induriti
come pietre, affinchè si convertano ed aprano i loro cuori al Signore. Grandi sofferenze stanno colpendo le
varie nazioni, che hanno deciso di vivere senza Dio, non obbedendo ai suoi comandamenti. Non rimanete
sordi alla sua chiamata Santa, che Lui vi fa attraverso Me. Dio vi ama, e desidera ardentemente la felicità di
ciascuno di voi. Nulla di questo mondo, è paragonabile alla gloria che Dio concederà a coloro che saranno
fedeli ed obbedienti alla sua voce. Lottate per il regno dei cieli, sopportando le prove, i dolori e le sofferenze
di questo mondo per amore verso Dio, e per la salvezza delle anime. Dio è felice per la vostra perseveranza
nel rimanere nella sua via santa, anche dopo tutte le sofferenze e tutti i dolori, che voi sopportate per Amor
Suo. Tutto viene usato per la realizzazione dei piani divini, per ingrandire la sua opera d’amore nelle anime,
e per la vittoria del bene sopra ogni male. Io mai vi abbandono, e mai vi abbandonerò. Ricevete la mia
benedizione e il mio amore di Madre: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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01 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace mei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di ascoltare e di vivere i miei messaggi con amore,
con rispetto e con fede. Io non vengo dal cielo per gioco, quello che vi dico è molto serio e importante, per la
salvezza di tante anime. Convertitevi e decidetevi a seguire la via santa di Dio, dove troverete il mio Figlio
Divino con tutto il Suo Amore. Pregate molto e con amore il mio rosario per la conversione dei peccatori!
Tante anime sono cieche, e seguono strade che portano all’inferno. Tanti dei miei figli si stanno lasciando
imbrogliare dalle menzogne di satana, che desidera distruggere le loro anime, e le loro famiglie. Non
permettetelo figli miei! Lottate contro ogni male vivendo sempre uniti al Sacro Cuore di Gesù, offrendovi a
Lui con tutto il vostro essere. I tempi sono cattivi, voi vedrete accadere cose gravi nella Santa Chiesa e nel
mondo. Molti sono senza luce, senza fede e senza amore, verso ciò che è sacro. Lasciano le verità che
vengono dal Signore, per seguire e vivere le menzogne che vengono dal demonio. Lottate per il cielo, lottate
per essere buoni ogni giorno, donando il buon esempio. Quando voi perdete, quando voi peccate e siete
disobbedienti, fate soffrire molto il mio cuore materno, fino a farlo sanguinare! Non ferite il mio cuore con le
vostre ingratitudini e i vostri peccati, siate buoni e gradevoli verso il Signore. Io vi amo, e la mia benedizione
materna vi dono. 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 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di ascoltare la mia chiamata materna, alla preghiera
e alla conversione. Tornate! Tornate al Signore con cuore aperto e pentito, con il proposito di correggervi dai
vostri sbagli passati. Non peccate, non lasciate da parte la preghiera, perché la preghiera vi salva e vi libera
da ogni male, dal quel male che vuole allontanarvi dal cuore di mio Figlio Divino. Recitate molti rosari per le
vostre famiglie e per il bene di tutta l’umanità. Dio vi ama, e non desidera la vostra infelicità, ma la vostra
salvezza eterna! Recitate il rosario per avere luce, forza e grazia dallo Spirito Santo, affinché vi aiuti a capire
la sua volontà Divina. Io sono sempre al vostro fianco per aiutarvi e per benedirvi sempre. Non
scoraggiatevi, ma proseguite nel vostro cammino di conversione, che Io vi sto indicando. Accogliete il mio
amore nei vostri cuori, e portate a tutti i vostri fratelli i miei appelli materni, affinché siano felici e abbiano 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!
03 Ottobre 2018
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 concedervi il mio amore, le
mie grazie e la mia benedizione. Pregate! Pregate molto per la salvezza del mondo che ha bisogno di
conversione, perché offende gravemente il Signore, il mio Divin Figlio Gesù. Figli miei, senza la preghiera le
famiglie non possono essere guarite, e neanche ristrutturate. Senza la preghiera, voi non potete
comprendere il grande Amore di Dio per ciascuno di voi. Aprite i vostri cuori ad ogni parola d’amore che Io vi
dico! Io vengo dal cielo per il bene di tutta l’umanità, ma tanti dei miei figli non vogliono ascoltarmi, e
neanche accogliermi nelle loro famiglie, perché satana ha accecato loro, con tanti sbagli e menzogne. Io vi
convoco per offrire preghiere, sacrifici e penitenze, per consolare il cuore di Gesù, riparando così le offese
ricevute dai peccatori ingrati. Non scoraggiatevi e non perdete la fede! Io sempre sono al vostro fianco
accogliendo le vostre preghiere, per presentarle davanti al trono di Dio. Pregate! Pregate! Pregate e il
mondo si aprirà e accoglierà l’Amore 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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06 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, la Regina del rosario e della pace, vengo dal cielo per chiedervi di continuare a
recitare il mio rosario tutti i giorni, per il bene dell’umanità ferita e lontana da Dio, a causa dei tanti peccati
che commette, perché si è lasciata accecare dalle trappole e seduzioni del demonio. Dio vi chiama alla
conversione attraverso Me, figli miei! Da tanto tempo Io vengo chiamandovi a Dio, ma tanti di voi ancora non
mi ascoltano, e non vivono quello che Io vi dico, ferite il mio cuore materno con le vostre infedeltà! Pregate
per il Brasile, affinché il popolo brasiliano, sappia essere gradito al cuore di mio Figlio Gesù, vivendo una
vita più santa e lontana dal peccato. Tanti dei miei figli non compiono la volontà di Dio, e il mio cuore si
rattrista. Lottate contro ogni male con la preghiera, con il digiuno e con la penitenza, al contrario grandi
sofferenze cadranno sul popolo brasiliano, per colpa di coloro che sono usati da satana, per versare il
sangue e far soffrire tanti dei miei figli. Pregate! Pregate molto! Piegate le vostre ginocchia per terra, e
sacrificatevi ancora di più per la conversione dei peccatori. Gli uomini cattivi e senza Dio, preparano grandi
trappole e dolori, per far soffrire tanti dei miei figli. Io vi supplico, pregate e vivete uniti a Dio! Lui vi benedirà
e farà cadere a terra gli intenti dei cattivi. Io vi amo, e con il mio manto Immacolato vi copro e vi proteggo,
affinché possiate avere 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!
12 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra madre vengo dal cielo, per chiedervi intense preghiere per i poveri peccatori, che si sono
lasciati sedurre e imbrogliare dalle trappole del demonio. Pregate per la vostra nazione nei momenti di
dolore, sofferenze e persecuzioni. Il demonio desidera la violenza e il sangue, ma Io vengo a supplicare la
misericordia Divina, e la pace per la nazione brasiliana. Pregate e digiunate! Pregate e digiunate! Pregate e
digiunate! Perché solamente così potrete scacciare via ogni male, e vincerlo.
(In questo momento sono spariti la Madonna e gli Arcangeli, ed è rimasta davanti a me solo la bandiera del
Brasile. Subito la bandiera è stata perforata molte volte, come fosse stata mitragliata, ed ho capito dalla luce
di Dio, che ciò significava grandi conflitti e sofferenze per la nazione brasiliana. La Madonna dopo questa
visione è riapparsa con gli arcangeli e mi ha detto):
prometto a chi si consacra a Me, di metterlo dentro il mio cuore Immacolato, proteggendolo con il mio manto
protettore. Figlio mio, dì ai tuoi fratelli di non scoraggiarsi, ma di riempirsi d’animo, di forza e di coraggio. Dio
vi ama, e vi chiede in questi tempi, prove di fede e d’amore alla sua chiamata, e al suo Amore Divino. Siate
fedeli al Signore, succeda quel che deve succedere, non allontanatevi mai dal suo Cuore Divino, perché
colui che rimarrà fedele sino alla fine, riceverà la corona di gloria. Non tutti quelli che dicono Signore,
Signore, entreranno nel regno dei cieli! Ma solo quelli che mettono in pratica quello che mio Figlio Divino ha
insegnato loro, e che sono stati fedeli a Lui sino alla fine. Io vi amo, e il mio amore Immacolato vi dono. In
questo momento, faccio scendere sopra tutta la nazione brasiliana e sopra tutti voi che siete venuti a
visitarmi e a onorarmi, una pioggia di grazie e benedizioni. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
13 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre Immacolata, vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e il pentimento
sincero dei vostri peccati. Cambiate vita figli miei! Nostro Signore mio Figlio Divino, desidera la conversione
sincera di ciascuno di voi, perché molti ancora non si sono decisi ad abbandonare le cose sbagliate e la vita
di peccato. Non trascurate la vostra conversione, ma con perseveranza, lottate per la salvezza e per il vostro
posto nel regno dei cieli. Recitate tanti rosari per il Brasile e per il mondo intero. Pregate per coloro che vi
perseguitano e vi criticano, chiedete la luce di Dio per loro, affinché si pentano e possano cambiare il loro
cuore, e correggersi dai propri sbagli, perché il tempo passa per ciascuno di voi. Io sono qui per aiutarvi ad
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essere di Dio! Nelle vostre case il Nome del Signore sia rispettato, e i suoi comandamenti siano vissuti e
messi in pratica. Non permettete che il demonio vi allontani dalla preghiera! Per poter meritare il cielo dovete
pregare, vivere i comandamenti, e mettere in pratica gli insegnamenti di mio Figlio Gesù. Io sono qui per
aiutarvi e per guidarvi per la via sicura, che vi porterà fino al cuore di mio Figlio Gesù. Tanti si sono
allontanati da Me e da mio Figlio Gesù, perché non sono stati costanti nel vivere i suoi insegnamenti, e non
avevano radici nella fede e nell’amore. Credete! Credete! Credete senza mai dubitare, e così il Signore
mostrerà e realizzerà i miracoli del suo Amore 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!
20 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, la Regina del rosario e della pace, vengo dal cielo per chiedervi di decidervi a
vivere per il regno dei cieli, staccandovi ancor di più dal regno degli uomini, dal mondo e dai suoi imbrogli.
Non cadete nelle trappole del nemico infernale! Lui desidera la distruzione eterna delle vostre anime, e ogni
giorno vi attacca con tante tentazioni e peccati, per farvi perdere la grazia e la santità dei vostri cuori, dei
vostri corpi e delle vostre anime. Pregate molto figli miei per essere di Dio! Non morite nella fede e nel
coraggio, siate forti e abbiate fiducia nell’aiuto Divino del mio Signore, che tanto vi ama e vi vuole bene. Figli
miei, Io desidero portarvi ad una santità così alta, ma tanti di voi non mi ascoltano e neanche mi
obbediscono, come invece il Signore desidera! Imparate ad essere obbedienti, per poter meritare la
benevolenza e la benedizione del Signore. Pregate! Pregate molto e con cuore, perché la preghiera può
cambiare tutto e tutte le cose. Grandi sofferenze si avvicinano, intercedete ancora di più, affinché ogni male
sia scacciato lontano da tutta l’umanità. Io sono la vostra Madre Immacolata, e mi dedico instancabilmente
per la salvezza eterna di ciascuno 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!
27 Ottobre 2018
Messaggio di San Giuseppe
La mia pace per tutti voi e per le vostre famiglie!
Miei figli amati, figlio mio, riunisci i tuoi fratelli in preghiera, perché intercedano per il bene della Santa
Chiesa e di tutta l’umanità. I tempi sono gravi, e tanti si trovano senza forza e senza luce, convalescenti
quasi al punto di lasciarsi abbattere dalle prove e dalle tentazioni. Chiedete il mio aiuto e la mia protezione!
Dio desidera questo da tutta l’umanità, che il mio cuore sia più conosciuto e amato, perché per mezzo delle
grazie del mio cuore, Lui guarirà tante anime deboli nella fede, e libererà tanti dalle tenebre e dal peccato. Il
demonio sta distruggendo tante anime attraverso l’impurità, quasi non esistesse più la purezza nel mondo,
perché il male si è diffuso in una forma terribile, portando ad una vita senza Dio, tanti uomini, donne, giovani
e bambini. Qui nel mio cuore, l’umanità troverà la grazia di rimanere fedeli al Signore, appartenendo
completamente al suo Divin Cuore. Figlio mio, Gesù e Maria sono troppo offesi! A causa di tanti oltraggi e
offese il mio cuore soffre! Le famiglie sono diventate luoghi di continue offese ai nostri Tre Sacri Cuori, molti
hanno disprezzato i nostri appelli, hanno profanato le loro case, e la nostra presenza Santissima in mezzo a
loro, ritornando alla loro vita peccaminosa del passato. In tante case dove erano onorati i nostri Tre Sacri
Cuori, le nostre immagini sono state tolte, bruciate, o buttate via. Dio chiederà tanto a coloro che hanno
portato tante anime allo sbaglio, e al disprezzo dei messaggi che Lui è venuto a dare al mondo, per mezzo
dei nostri Tre Sacri Cuori. Per ogni oltraggio, negazione e rifiuto, commesse da ogni anima, loro
risponderanno davanti alla giustizia Divina, che si sente oltraggiata e disprezzata.
Pregate! Pregate! Pregate! Dì a tutti di fare tante riparazioni, offrendo al Signore preghiera, sacrifici e
penitenza per gli increduli e per i peccatori ingrati. Tempi difficili e dolorosi devasteranno la chiesa e il
mondo. I castighi che l’umanità merita sono dolorosi, terribili, e sono già alle porte. Non perdete il vostro
posto nel cielo, siate fedeli al Signore e alla sua chiamata, e camminerete sempre per la strada sicura, che
porta fino alla felicità eterna. Io vi amo, e sono qui per condurvi fino a Dio! Che il mio Figlio Divino vi conceda
la sua pace e il suo Amore.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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28 Ottobre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di decidervi a vivere i miei appelli materni,
cambiando la direzione delle vostre vite, abbracciando la via della conversione, dell’amore e del perdono,
che guarisce i vostri cuori e le vostre anime. Dio è già tanto offeso figli miei, e Lui chiede enormi riparazioni
da tutta l’umanità! Non trascurate la vostra conversione, non permettete che le mie parole siano disprezzate
per la durezza dei vostri cuori. Io vengo dal cielo a chiamare tutta l’umanità a Dio, perché il tempo passa, e
tanti corrono il pericolo di perdersi eternamente, nella via che porta al fuoco dell’inferno. Lottate per il regno
dei cieli, lottate per il vostro posto nella gloria di mio Figlio Gesù. Pregate! Pregate! Pregate molto! E Dio vi
benedirà sempre di più, e vi concederà la sua pace Divina. Io porto al cielo le vostre richieste e le presento a
Dio! Grazie per la vostra presenza figli miei, per essere venuti a visitare la vostra Madre del cielo. Tornate
alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi preghiera, riparazione e amore, per consolare il
cuore di mio Figlio Divino, che è molto offeso! Ricordatevi figli miei, quando voi riparate i peccati del mondo,
si ottiene la grazia di Dio, perché siano messe in ordine e in armonia tutte le cose distrutte dal peccato, in
particolare il cuore e le anime dei peccatori ingrati, aiutando loro a pentirsi e a convertirsi. Quando uno di voi
intercede per la conversione del mondo, (come vi ho chiesto), grandi grazie e benedizioni scendono dal
cielo, sull’umanità che non desidera saperne di Dio, permettendole di seguire la sua via. Lottate per la
salvezza delle anime! Lottate per il regno dei cieli! Satana, è riuscito ad allontanare tante anime dalla via
santa di Dio con il peccato. Aiutate i vostri fratelli a liberarsi dal mondo e dalla vita di peccato, pregando,
sacrificandovi e facendo penitenza per la conversione dei peccatori. Tempi difficili stanno devastando la
chiesa, il mondo e le anime. Recitate molti rosari, per ottenere dal cuore di Gesù la forza e la grazia di
resistere in questi tempi cattivi e di tenebre, che fanno in modo che molti perdano la fede e si allontanino da
Dio. Io sono qui per benedirvi e per aiutarvi, non affliggetevi, non perdete la fede, non scoraggiatevi! Alla fine
la vittoria sarà di Dio, e tutti coloro che saranno uniti a Lui, vinceranno.
Io vi amo e vi benedico tutti, nel Nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo Amen!
02 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di vivere ed ascoltare i miei appelli materni con
fede, con amore e con il cuore. Io vi ho già donato tanti messaggi, vi ho già concesso tante grazie, quando vi
deciderete a viverli con impegno? Quando vi deciderete a seguire la via santa del Signore? Quando
imparerete ad ascoltare la sua voce, che vi chiama costantemente alla conversione? Figli miei, siate
obbedienti alla chiamata del Signore, ascoltate la sua voce, e non la voce del nemico delle vostre anime, il
demonio! Non lasciatevi vincere dalle tentazioni, non ascoltate coloro che hanno il cuore indurito come
pietra, e che desiderano confondervi ed allontanarvi dalla via che Io vi indico! Non rimanete sordi alla mia
voce materna, Io non voglio il male per voi, ma il bene delle vostre anime. Io sono venuta qui di nuovo,
perché desidero riempire i vostri cuori dell’amore Immacolato, e delle mie grazie materne, affinché possiate
essere di Dio con il cuore, con la mente, e con l’anima. Amate figli miei! Amate per appartenere a Dio e al
Cielo, perché in Cielo si vive solamente nell’amore di Dio. Io vi amo! I vostri cuori si infiammino della carità
Divina, essa vi farà desiderare il regno dei cieli! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
03 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di dedicare parte del vostro tempo a Dio, e alla
preghiera. Siate del Signore ascoltando la sua chiamata Divina, che è per il bene e per la salvezza delle
vostre anime. Non rimanete sordi alla sua voce, il Signore desidera la vostra disponibilità ed obbedienza,
nell’accogliere e vivere i messaggi, che Io vi comunico in questi tempi, dove la fede e la preghiera, sono
quasi sparite dalla vita di tanti dei miei figli. Siate sinceri figli miei, cercando il Signore con il cuore contrito e
purificato! Non rimanete sordi alle mie parole materne. Io sono qui perché vi amo, Io sono qui perché il mio
cuore Immacolato desidera la vostra salvezza eterna, e soffre quando vi vede allontanarvi dal Signore,
offendendolo con terribili peccati. Digiunate! Digiunate! Digiunate! Affinchè ogni male sia scacciato via,
lontano dalla chiesa e dal mondo intero. Accogliete le mie parole materne con serietà, perché quello che
dovrà abbattersi su tutta l’umanità, è troppo doloroso e tremendo, e quando arriverà molti piangeranno per
loro vita, senza luce e senza grazia Divina. Io accolgo le vostre preghiere nel mio cuore materno, e le
presento davanti al trono 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!
04 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre mi dedico instancabilmente alla conversione, e alla salvezza eterna di ognuno di
voi. Ascoltatemi! Ascoltate la mia chiamata alla preghiera, alla conversione e al pentimento. Tornate al
Signore, Lui vi sta chiamando ogni giorno alla via giusta, ma tanti di voi sono sordi e senza fede. Imparate
ad offrirvi e a sacrificarvi per la salvezza dell’umanità, dedicate la vostra vita per il regno dei cieli. Io vi parlo,
ma tanti non mi ascoltano, Io vi benedico ma tanti non accettano il mio amore materno, rifiutando le mie
grazie. Non permettete che satana vi accechi, imparate ad ascoltare la chiamata di Dio, affinchè la sua
grazia Divina, rinnovi le vostre anime.
Credete! Credete! Credete! E il Signore sarà sempre al vostro fianco, rinnovando i vostri cuori nel suo
Amore. Pregate! Pregate! Pregate molto!
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi la conversione sincera dei vostri cuori a Dio. Non
rimanete sordi alla chiamata che Dio vi fa attraverso Me.
In questo momento il viso della Vergine si è rattristato e Lei ci ha detto:
Gli uomini cattivi agiranno, e tanto dolore e sangue arriveranno al Brasile. Penitenza! Penitenza! Penitenza!
Per evitare grandi tristezze che arriveranno presto in Brasile.
Pregate molto! Molto! Molto! Baciate la terra come penitenza per la conversione dei peccatori.
Ho baciato la terra tre volte chiedendo perdono per i poveri peccatori, per tutti noi li presenti, per il Brasile e
per il mondo.
Lei ci ha detto: Chiedete perdono dei vostri peccati, non peccate più, perché grandi sofferenze e dolori
arriveranno presto sul Brasile. Siate buoni, amate Dio! Io vengo dal cielo per aiutarvi e per confortarvi con il
mio amore, e con il mio manto protettore vi proteggerò. Venite figli miei! Venite! Entrate nel mio cuore, mio
Figlio Gesù vi ama e desidera salvarvi da grandi tristezze. Siate di mio Figlio Gesù, e Lui vi concederà la vita
eterna. Solo Lui può trasformare e guarire i vostri cuori e le vostre anime, nessun altro. Offritevi al suo Divin
cuore, e la pace regnerà nelle vostre vite.
Domani Io vengo con San Raffaele, che per ordine di mio Figlio Gesù vi benedirà, e farà il segno della croce
sulle vostre fronti, affinchè abbiate sollievo dalle vostre infermità corporali e spirituali. Pregate! Pregate
molto! Molto! Molto! Perché il tempo sta passando per molti, e coloro che ancora non si sono decisi a
seguire la via del Signore, soffriranno tanto. Non vogliate soffrire! Cambiate vita! Tornate alle vostre case
con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
09 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
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La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per consolarvi e per dar sollievo alle vostre sofferenze. Offrite
tutto al Cuore Divino di mio Figlio Gesù, in riparazione dei vostri peccati, e dei peccati del mondo intero. Voi
amate Gesù? Allora fate penitenza dei vostri peccati, lasciando da parte le cose sbagliate, per seguire la via
Santa di Dio che vi porterà fino in cielo. Figli miei, la santità non si conquista senza la croce e senza le
sofferenze! Imparate ad essere di mio Figlio Gesù attraverso la croce, accettandola con fede e amore nelle
vostre vite. Consolare e dare sollievo alle vostre sofferenze, non significa togliere le croci dalle vostre vite.
Così come Io sono stata vicino al mio Figlio Divino nel giorno del suo martirio, sono vicina anche a ciascuno
di voi, per aiutarvi ad offrire tutto con amore, al Padre Eterno. Pregate! Pregate! Pregate molto il Santo
rosario per il mondo peccatore e ingrato, che non desidera saperne di Dio. Quando voi pregate, tante grazie
e benedizioni scendono dal cielo su di voi, e sulle vostre famiglie. Dio vi chiama alla conversione ogni
giorno, ma trova tanti cuori chiusi e induriti. Formate gruppi di preghiera, per intercedere per il bene
dell’umanità. Benedico tutti i gruppi che sono stati formati in mio onore, che vivono i miei appelli, seguendo
le direttive e gli orientamenti che vi ho donato, e vivono ogni mio messaggio. Questi gruppi sono sempre
dentro il mio cuore Immacolato, e da esso non usciranno mai! Coraggio, non scoraggiatevi! Vostra Madre è
qui per aiutarvi! Io sono felice della vostra presenza, e vi chiedo che tutti i giorni, vi ricordiate di chiedere
l’intercessione di San Raffaele, perché Lui vi aiuti in questi tempi difficili a vincere le insidie degli spiriti
maligni, che vi attaccano attraverso malattie maligne e spirituali, che vi abbattono e vi fanno perdere la forza
e il coraggio di pregare.
In questo momento l’Arcangelo Raffaele ha iniziato a segnare con il segno della croce ogni persona
presente all’apparizione, e ogni pellegrino è rimasto con la croce luminosa sulla fronte.
La Vergine ha detto: Chiedete la sua protezione e la sua intercessione, e il Signore vi concederà grandi
grazie e benedizioni. Pregate! Pregate! Pregate molto! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
10 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo immensamente, e vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e
riparazione, a causa degli innumerevoli peccati che si commettono nel mondo intero.
Dio desidera ardentemente la vostra conversione, ma voi vi state allontanando dalla sua via santa, e seguite
la via che non vi porta all’eterna felicità. Lottate per essere di Dio, imparate a rinunciare a voi stessi, e alla
vostra volontà umana e peccatrice, affinchè possiate vivere la Divina volontà di Dio. Non allontanatevi dal
Signore commettendo peccati! Siategli obbedienti e sinceri vivendo lontani dal peccato, confessandovi, e
liberandovi dalle cose sbagliate e peccaminose, che distruggono la purezza e la santità delle vostre anime.
Accogliete il mio amore Immacolato nelle vostre vite, pregando ogni giorno il mio rosario, per ottenere le
grazie e la luce di Dio, per voi stessi e per le vostre famiglie. Figli, non perdete tempo, aprite i vostri cuori al
Signore, e non permettete che il male regni nelle vostre famiglie, a causa della mancanza di preghiera, e per
la vostra disobbedienza. Pregate! Pregate! Pregate, per avere sempre la luce e la grazia di Dio nelle vostre
vite. Io vi amo, e vi concedo le mie grazie materne.
In questo momento la Vergine Santissima ha abbassato le sue braccia verso la nostra direzione, e dalle sue
mani sono usciti tanti raggi luminosi che ci hanno avvolti e ci hanno illuminati, Lei ci ha detto: Tornate alle
vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
11 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo immensamente, e vengo dal cielo per chiedervi di fare delle vostre vite una
preghiera continua e un offerta d’amore a Dio. Non peccate! Non offendete il Signore! Siate santi! Siate di
mio Figlio Divino! Imparate ad ascoltare la chiamata di Dio, e a essergli obbedienti. Pregate per avere la
forza di dire no al peccato, per vivere così, una vita nuova nell’Amore di mio Figlio Gesù. Figli miei, Dio ha
fretta! Lui vi sta chiamando alla conversione già da tanto tempo. Convertitevi e cambiate vita! Io vengo dal
cielo in tanti luoghi del mondo, perché vi amo. Itapiranga, è per tutti i miei figli un rifugio sicuro, dove voi
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potrete trovare l’amore e la protezione dei nostri Tre Sacri Cuori. Liberatevi dal peccato! Non vivete nel
peccato! Questa è l’ora in cui voi dovete liberarvi e purificarvi attraverso la confessione, piuttosto che per
mezzo della purificazione Divina, che presto arriverà nel mondo. Siate sempre preparati, con le vostre anime
pulite da ogni peccato, e con il cuore pieno dell’Amore di Dio.
Amate! Amate! Diffondete l’amore ovunque andiate!
Io vi amo, e il mio amore vi dono in questo momento. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
17 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di avere pazienza e coraggio di fronte alle prove
della vita. Già da tanti anni il Signore, vi sta concedendo grandi grazie e benedizioni, attraverso le mie
apparizioni e i miei messaggi. Ora Lui vi chiede di offrire un po’ del vostro amore, nel portare la vostra croce,
sopportando le contrarietà e le sofferenze, essendo fedeli alla sua chiamata Divina, e offrendovi come
vittime di espiazione, per la conversione dell’umanità, uniti al cuore di mio Figlio, e ai suoi meriti Divini. Figli
miei, nulla è perso! Intercedete per la conversione e per il bene dell’umanità, che è diventata ingrata e
infedele. Non dormite! Non lasciatevi vincere dal sonno del peccato! Alzatevi e svegliatevi, state pronti per
poter vedere le trappole e gli imbrogli preparati da satana, affinché lui non vi prenda all’improvviso,
accecandovi a causa delle vostre debolezze e dei vostri difetti. Chiedete la luce dello Spirito Santo, perché
Lui sempre vi conduca e vi illumini, nel vostro cammino di conversione verso il cielo. Recitate molto il rosario
per avere la grazia di Dio, per vincere ogni male e ogni peccato. Le vostre vite siano solo del Signore, e a
Lui appartengano per sempre. Non abbiate paura, Io sono qui per aiutarvi, per benedirvi e per guidarvi
sempre fino al Cuore di mio Figlio Gesù. Io sarò con voi, al vostro fianco, fino a quando Dio me lo
permetterà. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santi. Amen!
18 Novembre 2018
Messaggio di Gesù
La mia pace al tuo cuore e a tutta l’umanità!
Figlio mio, guarda sempre verso il mio Divin Cuore, qui nel mio Cuore, tu e i tuoi fratelli imparerete ad
amare, a perdonare, e a donarvi per la salvezza delle anime e di tutta l’umanità.
Il mondo ferisce il mio Cuore con terribili peccati e oltraggi, ma Io vengo dal cielo per mostrare ai peccatori,
che il mio Cuore è pieno delle più ricche grazie e benedizioni per tutti loro, affinchè ne traggano beneficio e
abbiano la forza di liberarsi da ogni male e da ogni peccato. Prega figlio mio, per i peccatori ingrati, prega
per quelli che sono diventati infedeli, e che perseguitano te e quest’opera, che Io ho messo nelle tue mani.
Loro non perseguitano te, ma Me e il mio Amore! A che punto è arrivata la durezza di tanti cuori che
impediscono a Dio di parlare? Convertitevi! Convertitevi! Per tutti quelli che stanno vagando erranti e senza
nessuna direzione, questa è l’ora di tornare a Me, prima che arrivi il mio grande giorno, perché Io purificherò
l’umanità in un modo mai visto, e tutto ciò che è impregnato dal peccato cadrà per terra. Di’ a tutti i tuoi
fratelli che Io sto chiamando tutta l’umanità alla via giusta! Non perdete tempo! Io vi benedico, e vi dono la
mia protezione e la mia grazia.
Benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
24 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, eccomi sono qui, ancora una volta vostra Madre del cielo che tanto vi ama, e desidera la vostra
salvezza eterna. Non peccate più! Non vivete nel peccato! Siate graditi a Dio, obbedendo ai suoi Santi
comandamenti, amando, perdonando e servendo i vostri fratelli, che tanto hanno bisogno dell’Amore di mio
Figlio e del mio amore materno. Siate testimoni del nostro amore a tutti loro, siate figli e figlie che sanno
donarsi a chi tanto ha bisogno d’amore, di pace e di consolazione. Io vengo dal cielo per riempire i vostri
cuori di amore e di pace, affinchè non abbiate paura di nulla, davanti alla croce e davanti alle prove. Dio è
con voi, e Lui è la vostra forza! Dio mai vi abbandonerà, Lui vi ama, e qui mi manda perché Io conduca tutti
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voi a Lui. Recitate tanti rosari con amore e con fede, senza lasciarvi vincere dalla stanchezza. La preghiera
vi farà evitare grandi tristezze e grandi calamità, che potrebbero abbattersi molto presto sulla la chiesa, e sul
mondo intero. Figli miei, non tralasciate di pregare, ma Io vi dico: pregate più intensamente, perché
arriveranno forti attacchi dal nemico, contro la fede e contro le opere di Dio, che faranno allontanare molti
dalla via santa del Signore. Quelli che si mettono ogni giorno sotto la mia protezione, e si consacrano al mio
cuore Immacolato come Io vi ho chiesto, saranno protetti dal mio manto materno. Io vi amo, e sono qui
perché desidero aiutarvi e proteggervi in questi tempi difficili. Coraggio figli miei, testimoniate a tutti i miei
messaggi e il mio amore Immacolato, e grandi grazie saranno concesse a voi e a tutte le famiglie,
distruggendo il potere delle tenebre e ogni male. Io vi benedico, e vi dono la pace che riflette il mio cuore di
Madre. Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
25 Novembre 2018
Messaggio di Gesù
La mia pace sia con voi!
Figli miei, Io sono la vita vera per le vostre vite, Io sono la luce eterna che illumina i vostri passi per le vie
sicure, che vi conducono fino al cielo. Offritemi la vostra volontà, le vostre vite, le vostre preoccupazioni e le
vostre tristezze, e Io asciugherò le vostre lacrime e vi donerò forza, consolazione e pace. Aprite i vostri cuori
agli appelli che il cielo vi fa, i tempi sono oscuri e difficili per coloro che non si sono decisi nel cercare le
cose dell’alto. Tanti corrono il pericolo di condannarsi eternamente, perché satana regna nelle loro vite e
nelle loro famiglie, più del mio amore e della mia grazia Divina. Io sono il Re, il Re di tutti i cuori, ma tanti non
mi accettano nelle loro vite, e non accettano neppure il mio Amore. Io voglio regnare nei cuori, ma ne trovo
molti chiusi, pieni di vizi e di peccati, che non desiderano convertirsi e non desiderano essere guariti. Oggi in
cielo è un giorno di festa, mentre in terra e in molte chiese, è un giorno di grande tristezza e dolore, a causa
di quelle anime putrefatte dal peccato e senza vita, che vengono a ricevermi con terribili peccati e senza
fede. Io guardo molti, che sono lontani dal mio altare, tanti sono veri cadaveri, senza luce e senza Dio.
Pregate! Pregate! Pregate per la conversione dei peccatori, affinchè sentano il desiderio di convertirsi e di
essere del cielo, offrendosi alla mia Divina volontà, non per obbligo, ma per amore! Io ho donato agli uomini
libero arbitrio, e da essi desidero un amore puro e sincero, accettando liberamente la mia volontà. I cuori
che si offrono al mio Amore, Io li santifico come desidero. Qui, Io lascio tutto il mio Amore Divino e la mia
benedizione, tutto è benedetto! Io vi metto nel mio Divin Cuore, nel Cuore Immacolato della mia Santissima
Madre e nel Cuore Castissimo del mio Padre Verginale Giuseppe.
Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Gesù ci ha dato questa lettura: Efesini 5,14-16
Per questo sta scritto: “Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà”.
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi;
approfittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
27 Novembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di amare il Signore, e di offrire le vostre vite e i vostri
cuori a Lui. Io vi amo immensamente figli miei, e non desidero la vostra condanna, ma la vostra salvezza
eterna. L’umanità è sempre più cieca e corrotta da satana e dal peccato. Lottate contro ogni male pregando,
digiunando e ricevendo ogni giorno il Corpo e il Sangue di mio Figlio Gesù, restando sempre nella grazia
Divina. Io sono qui per condurvi sulla strada della conversione e della santità, che Dio ha preparato per
ciascuno di voi. Non scoraggiatevi e non perdete la fede, anche se sembra che il male stia trionfando.
Abbiate fiducia! Abbiate fiducia! Abbiate fiducia! Dio sempre trionferà sopra ogni male, nulla e nessuno di
questo mondo è più grande di Lui! State sempre uniti al Cuore di mio Figlio Gesù, chiedete a Lui con molto
amore e tanta fede, e riceverete innumerevoli e grandiose grazie. Dio desidera che il suo messaggio, sia
accolto e vissuto da ogni cuore e da ogni anima. Pregate! Pregate! Pregate il rosario, e molte grazie
arriveranno nelle vostre vite, grandi benedizioni scenderanno dal cielo sopra ciascuno di voi, e sulle vostre
famiglie. Io ringrazio in modo particolare ognuno di voi, che questa sera si è reso disponibile per pregare per
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il bene dell’umanità, e per ascoltare il mio invito materno alla conversione. Tornate alle vostre case con la
pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo, per chiedervi di rinnovare la vostra fede e i vostri buoni propositi.
Dio vi chiama alla conversione adesso! Non rimandate a domani il cambiamento della vostra vita, perché
molti non sanno né il giorno, e neppure l’ora, in cui Dio li chiamerà a Sé. Molti hanno chiuso il loro cuore alla
grazia Divina! Io vengo dal cielo per aiutare le famiglie dell’Amazzonia e del mondo intero, ma molti non
vogliono ascoltarmi, e rifiutano il mio appello materno. Pregate per l’apertura dei cuori distrutti dai peccati
impuri. Dio sta per purificare il mondo da ogni impurità e oltraggio, che Lui stesso, riceve dai peccatori
ingrati. Io sto ancora supplicando perdono e misericordia! Unitevi sempre più, per pregare uniti e pregare
bene, facendo una potente catena di preghiera di riparazione, e di intercessione per il bene dell’umanità. Le
famiglie sono corrotte e senza luce, a causa degli innumerevoli peccati che commettono, tante di esse non
hanno tempo per Dio, ma solo per le cose del mondo. Lottate per il bene e per la santificazione delle vostre
famiglie, custodite le vostre case, benedicendole sempre con l’acqua benedetta, e chiedendo la protezione
dei Santi Angeli e Arcangeli, affinché vi difendano da ogni pericolo spirituale e corporale. Gli Angeli del
Signore sono sempre al fianco di coloro che lavorano per il regno di Dio, al servizio del Signore. Pregate e
abbiate fiducia, Dio vi aiuterà e 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 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Dio vi chiama a una vita più santa attraverso Me. Lasciate la vita di peccato, e pentitevi
sinceramente dei vostri atti sbagliati. Il peccato non vi rende felici, ma distrugge tutto ciò che c’è di buono in
voi. Pregate affinché possiate essere liberati e guariti, attraverso la grazia dello Spirito Santo, da tutto quello
che vi impedisce di essere di Dio. Io vi amo e mi dedico instancabilmente per la vostra conversione. Pregate
con più fede e con più amore, e grandi grazie saranno concesse a ciascuno di voi. Io vi amo e vi benedico
con la mia benedizione materna, irradiando dal mio Cuore Immacolato, le virtù, le grazie e le benedizioni che
vi aiuteranno 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!
08 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi di aprire i vostri cuori alla chiamata Santa del
Signore. Lui vi chiama alla conversione, Lui vi chiama al cambiamento di vita! Non rimanete sordi, con i cuori
induriti ed essendogli disobbedienti. Decidetevi adesso per il regno dei cieli, perché grandi avvenimenti
cambieranno la vita dell’umanità per sempre, e molti non sono preparati, perché si sono lasciati accecare da
satana. Succeda quel che deve succedere, non tornate indietro nella via di conversione! Non abbiate paura
delle prove e delle persecuzioni. Io sarò sempre al vostro fianco per guidarvi e per aiutarvi. Abbiate fiducia
nella mia intercessione e protezione materna! Tante cose tristi accadranno nella chiesa e nel mondo, perché
cambieranno le verità eterne per le menzogne che vengono dall’inferno, facendo perdere la fede a molti.
Pregate tanti Credo come vi ho insegnato, affinchè possiate vincere gli sbagli e le eresie, che verranno
diffuse in mezzo a tanti fedeli, facendo in modo che tanti rimangano senza la luce e senza Dio. Pregate!
Pregate! Pregate il rosario per riparare le terribili offese che mio Figlio Gesù, riceve dai peccatori ingrati. Io
sono qui perché vi amo e vi voglio bene, come voglio la vostra felicità eterna. Accogliete le mie parole
materne nei vostri cuori, e ricordatevi di ogni parola che vi ho detto, perché esse saranno la vostra forza e la
vostra consolazione, nei momenti difficili e di grandi prove. 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 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi la conversione del cuore e della vita. Pregate per
essere di Dio, il tempo sta passando in fretta, e il Signore è giunto al punto di purificare tutta l’umanità. Io
sono qui per dirvi che già da tanto tempo, concedo innumerevoli grazie e tante benedizioni, ma molti le
disprezzano e non le accolgono, a causa dei loro cuori induriti dal peccato, e dalla loro vita senza Dio,
mettendo il mondo al primo posto. Aprite i vostri cuori, affinché la grazia Divina venga in vostro aiuto, e in
aiuto di coloro che si stanno perdendo nella vita di peccato.
Pace! Pace! Pace! Senza Gesù nelle vostre vite, non regnerà mai la pace nel mondo intero! Io guardo
l’umanità, e vedo tanti dei miei figli lontani dal cuore Divino di Mio Figlio Gesù. Io sono qui, perché desidero
la vostra salvezza eterna e la felicità delle vostre famiglie. Io vi amo e vi ringrazio per essere qui, e per aver
deciso di seguire la via del Signore, nonostante le prove e le difficoltà che incontrate nelle vostre vite,
vogliano abbattervi. Coraggio! Forza! Io vi aiuterò, e vi concederò la mia benedizione e la mia protezione.
Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
15 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal cielo per chiedervi preghiera, conversione e riparazione, a causa dei
terribili peccati che sono commessi da tanti dei miei figli, in tanti posti del mondo. Pregate molto figli amati,
per consolare il Sacro Cuore di mio Figlio Gesù e il mio cuore materno. Io vi amo immensamente, ma tanti
dei miei figli rifiutano il mio amore, perché si sono lasciati accecare dal demonio, che desidera la condanna
eterna di ogni anima e di ogni famiglia. Custodite le vostre case con la vostra preghiera, e con la vostra
offerta giornaliera a Dio, imparando a dire no al peccato, e sì alla grazia Divina. Figli miei non perdete
tempo, cercate di vivere sempre nella grazia di Dio, perché i tempi sono cattivi! Tanti dei miei figli rattristano
il mio cuore Immacolato, commettendo terribili peccati, mettendosi così nelle grinfie di satana, che desidera
portarli quanto prima nel fuoco dell’inferno. Scappate dal peccato! Scappate da satana! Amate Dio e siate di
Dio, perché Lui vi ha creato, affinché possiate essere un giorno al suo fianco nel regno dei cieli.
Pregate! Pregate! Pregate! Perché molto presto grandi tristezze arriveranno in Brasile, e tanti dei miei figli
soffriranno. Cambiate vita adesso figli miei! L’ora è questa, non aspettate il domani! Tornate alle vostre case
con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
22 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
Pace al tuo cuore mio figlio amato!
Io vengo dal cielo per concederti il mio amore. Io vengo dal cielo perché il mio cuore Immacolato, anela per
la tua salvezza, e per la salvezza di tutta l’umanità. Tanti dei miei figli desiderano avere la pace, ma non
cercano e non amano mio Figlio Gesù, Colui che è il vero Amore, l’Unico che può donarvi la vera pace. Essi
cercano le menzogne e le illusioni di satana, colui che desidera la perdizione e l’infelicità di tutta l’umanità.
L’Amore di mio Figlio Gesù è Santo, ma pochi lo rispettano e lo comprendono, perché accecati dai peccati,
rifiutano quello che ha di più prezioso, che potrebbe guarirli, salvarli e farli felici, accogliendo così nelle loro
vite maledizioni, tristezza e morte. Non stancarti di scrivere le mie parole di Madre, e di parlare ai miei figli di
tutte queste mie indicazioni, rivelate con tanto amore e preoccupazione. Dio è Santo! Lui desidera vedere la
santità risplendere nelle vostre vite. Lui desidera vedere l’immagine perfetta del suo Amore, riflessa nelle
vostre anime. Accogliete l’Amore di mio Figlio Divino, decidendovi a seguire la sua via Santa, e mai ve ne
pentirete. Offri tutta la tua stanchezza e la tua sofferenza, per la conversione e la salvezza delle anime.
L’umanità è molto decaduta, e soltanto grandi riparazioni e sacrifici, potranno rialzarla dalla melma nella
quale è immersa. Concedo a te e a tutta l’umanità, l’amore e la grazia del mio cuore materno. Io ti benedico!
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25 Dicembre 2018
Messaggio della Madonna
La pace miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi chiamo a Dio, perché desidero il vostro bene e la vostra felicità. Dio vi ama, e
desidera abitare nei vostri cuori, affinché la sua pace vi liberi da ogni tristezza, e da ogni peccato. Non vivete
nel peccato, non allontanate l’Amore di mio Figlio Divino dalle vostre vite! Perché solo Lui vi può donare la
vita eterna. Nelle vostre case, l’Amore dei nostri Santissimi Cuori possa regnare, possa illuminare e possa
benedire le vostre vite. Io sono qui per condurvi per la strada sicura che vi porta fino in cielo. Tante sono le
strade pericolose che si presentano davanti a voi in questo mondo, ma nessuna di loro vi porta al cuore di
mio Figlio Gesù. Lottate per il regno dei cieli, preparate le vostre vite e i vostri cuori per l’eternità, questa è
l’unica ragione alla fine della vostra vita! Dio desidera vedervi un giorno al suo fianco nella Gloria del suo
regno, affinché possiate godere delle meraviglie del suo Amore. Io vi amo, e unita a mio Figlio e al mio
Castissimo Sposo Giuseppe vi benedico.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
29 Dicembre 2018
Messaggio della Sacra Famiglia
Il Bambino Gesù guardandomi seriamente mi ha detto:
Le mie mani pesano sopra l’umanità a causa dei suoi terribili peccati, essa non merita le mie benedizioni,
ma la dovuta punizione e la mia divina giustizia!
La Madonna con lo sguardo triste ma misericordioso mi ha detto:
Chiedete a mio Figlio Divino il perdono per averlo offeso con terribili peccati. Pentitevi dei vostri peccati!
Poi San Giuseppe mi ha detto:
La giustizia di mio Figlio Divino desidera punire i peccatori ingrati, e il Cuore Divino di mio Figlio Gesù chiede
riparazione, pentimento e conversione, altrimenti il mondo soffrirà tanto per essere stato disobbediente a
Dio.
Figlio mio, accogli il nostro urgente messaggio nel tuo cuore, e dì a tutti i tuoi fratelli, che affrettino la
conversione personale e del loro cuore a Dio, abbandonando le cose sbagliate e la vita peccaminosa! Tutti
pieghino le loro ginocchia per terra, umiliandosi davanti alla Divina Maestà di Dio, riparando le offese e le
loro azioni ingrate, che hanno ferito tanto, il Cuore Divino del mio piccolino e amato Gesù. Lui desidera
ardentemente la salvezza dell’umanità, ma da essa non riceve né l’amore, né l’onore, né la gloria dovuta.
Tanti sono lontani dalla grazia di Dio e accecati da satana! Guarda figlio mio, Io e la mia sposa, la Vergine
Santissima e Immacolata, teniamo le mani divine del nostro Figlio Divino, affinché Egli non castighi il mondo
come merita. Offrite le vostre preghiere al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e siate obbedienti alla sua
Divina volontà, cambiando la direzione delle vostre vite. Il mondo passerà attraverso grandi sofferenze e
dolori, se continuerà a rimanere sordo alle chiamate Divine, che mio Figlio Gesù vi fa in tanti luoghi, perché
Lui non è obbedito e neppure ascoltato. Pregate ! Pregate! Pregate! E la misericordia Divina vi avvolgerà!
Pregate tante volte: Cuore Divino di Gesù abbi pietà di noi poveri peccatori.
E il Signore avrà misericordia di voi e delle vostre famiglie, avendo compassione di tutti.
Tornate alle vostre case con la pace dei nostri Santissimi Cuori.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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