
I MESSAGGI DEI TRE SACRI

 CUORI IN ITAPIRANGA







LA STORIA HA INIZIO IN 
AMERICA DEL SUD...











Tra i numerosi messaggi, che sollecitano una 
maggior preghiera per la conversione 
personale, dei peccatori e perché finisca la 
violenza nel mondo e regni la pace, Gesù e 
Nostra Signora chiedono alla Chiesa un 
aumento di devozione a San Giuseppe e al 
suo Cuore Castissimo.



“Desidero essere conosciuta come Regina 
del Rosario e della Pace, poiché desidero 
mostrare a tutti voi che è con la recita del 
rosario che il mondo troverà la pace. Ecco 
perché sono venuta qui, in Amazzonia, 
come Regina del Rosario e della Pace. Pace, 
pace, pace! Pregate per la pace!”. 
(13 maggio 1994).









LA FAMIGLIA 



Edson, Emerson, Sebastião e Glayse



Edson, Sebastião, il padre Gabriel, Emerson.
 Glayse e sua madre Maria do Carmo.



Quirino, fratello di Edson 



Prima comunione di Edson. 
Quirino con Maria do Carmo.



LE APPARIZIONI

L’INIZIO DEGLI AVVENIMENTI



Le apparizioni di Nostra Signora iniziarono 
un lunedì, il giorno 2 maggio del 1994, 
nella città di Manaus (Manaus significa 
“Madre di Dio”) nel quartiere Dom Pedro. 
Maria do Carmo fu la prima a vedere 
Nostra Signora. Questo fatto avvenne 
nella sala della sua casa, mentre pregava 
alle ore 4.00 del mattino.



Dopo aver recitato il santo rosario, fu colta 
all’improvviso da una luce molto forte che 
illuminò tutta la stanza. In questa luce una 
giovane molto bella indossava un vestito 
bianco lungo fino ai piedi e un manto dello 
stesso colore che le copriva la testa e i 
fianchi. La giovane reggeva con le sue 
mani un rosario di grani azzurri e 
mostrandolo a Maria do Carmo, le disse: 
“Prega, prega!”.





In questa prima apparizione si 
verificò un fatto commovente: 
Nostra Signora mostrò a Maria do 
Carmo il figlio Quirino, morto 
accidentalmente, mentre giocava, 
il primo settembre del 1989, per 
farle sapere che Quirino era con 
Dio e con Lei in Cielo e che stava 
bene e per invitarla a pregare 
molto per poterlo rivedere 
nuovamente un giorno nella gloria 
del Signore.



Edson Glauber, invece, ebbe una locuzione 
interiore il 30 aprile, mentre pregava davanti 
ad una statua della Vergine insieme ai suoi 
fratelli e ad alcuni suoi amici. «Prega con il 
cuore. Prega il rosario tutti i giorni. Io sto 
per arrivare: aspetta!”, le disse una 
dolcissima voce femminile e materna. Da 
quel momento Nostra Signora e San 
Giuseppe sono apparsi sia a lui che a sua 
madre comunicando loro dei messaggi, 
invitando tutta l’umanità alla preghiera, alla 
conversione e ad un cambiamento di vita.





Inizialmente le apparizioni avvenivano nella 
sala della casa dei confidenti a Manaus, 
quando si riunivano per recitare il rosario. 

Con il trascorrere dei giorni, Ella chiese loro di 
pregare per la città di Itapiranga (Itapiranga 
significa nella lingua locale “pietra rossa”), 
città natale del marito di Maria do Carmo, 
dove abitavano i suoi genitori e dove vivono 
attualmente i suoi fratelli.































































Durante le prime apparizioni in Amazzonia 
Edson Glauber si sentiva ripetere una notizia 
che non riusciva a capire… “Io sono 
veramente apparsa alle Ghiaie di Bonate”.
Il veggente non aveva la minima idea di cosa 
era e dove fosse Ghiaie di Bonate fino a 
quando incontrò padre Vincenzo Savoldi e 
finalmente capì cosa voleva dirgli la 
Madonna. Padre Vincenzo Savoldi portò per 
la prima volta Edson in Italia.

















Il 6 giugno 1997, festa del Sacro Cuore di Gesù, a Montichiari (BS) Edson riferisce le parole di Gesù:

“Desidero che il primo mercoledì dopo la festa del mio 
Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, sia 
considerato Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe.”



Il giovane Edson 
Glauber ha ricevuto,  
nel mese di Marzo 
1998, la visita di San 
Giuseppe il quale gli ha 
parlato delle 
"Promesse" del suo 
Cuore Castissimo. Dio 
Nostro Signore gli ha 
permesso di rivelare 
queste promesse.



“Prometto a tutti coloro che 
onoreranno questo mio cuore 
castissimo e compiranno qui 
in terra opere buone in favore 
dei più bisognosi, 
principalmente degli infermi e 
dei moribondi, per i quali io 
sono conforto e protettore, di 
ricevere nell'ultimo momento 
della loro vita la grazia di una 
buona morte.” (2 marzo 1998)



“Prometto a tutti i fedeli che 
onoreranno questo mio Cuore 
castissimo con fede e amore, la grazia 
di vivere la santa purezza dell'anima e 
del corpo e la forza e i mezzi 
necessari per vincere tutti gli attacchi 
e le tentazioni del demonio. Io stesso 
li proteggerò come mia parte 
preziosa. Questa grazia non è 
destinata solo a coloro che 
onoreranno questo mio cuore, ma 
anche a tutti i loro familiari che 
avessero bisogno dell'aiuto divino.” ( 3 
marzo 1998)



“Prometto di chiedere 
dinanzi a Lui per tutti coloro 
che ricorreranno a me, 
onorando questo mio cuore, 
la grazia di poter risolvere i 
problemi più difficili e le 
necessità più urgenti, che 
agli occhi degli uomini 
sembrano impossibili da 
risolvere, ma che per la mia 
intercessione presso Dio 
diventeranno possibili.” (4 
marzo 1998)



“Prometto a tutti coloro 
che avranno fiducia in 
questo mio cuore puro 
e casto, onorandolo 
devotamente, la grazia 
di essere consolati da 
me nelle loro maggiori 
afflizioni dell'anima e 
nel pericolo della 
condanna, quando per 
disgrazia perdessero la 
grazia divina a causa dei 
loro gravi peccati.” ( 5 
marzo 1998)



“Comunica a tutti coloro che 
onoreranno questo mio cuore e 
avranno piena fiducia in me e 
nella mia intercessione, la 
promessa che non saranno 
abbandonati nelle difficoltà e 
prove della vita perché 
chiederò al Signore che li aiuti 
con la sua Provvidenza divina 
nei problemi tanto materiali,  
quanto spirituali.” (6 marzo 
198)



“I padri e le madri che si 
consacreranno al mio cuore, con le 
loro famiglie, avranno il mio aiuto 
tanto nelle loro afflizioni e 
problemi, quanto nell'allevare ed 
educare i loro figli, poiché così 
come io ho allevato il Figlio 
dell'Altissimo nelle sue Sante Leggi 
Divine, così aiuterò tutti i padri e le 
madri, che consacreranno i loro 
figli a me, ad allevarli nell'amore e 
nelle Sante Leggi di Dio, affinché 
essi trovino il cammino sicuro della 
salvezza.” (6 marzo 1988)



“Figlio mio, comunica a tutti coloro che onoreranno questo 
mio cuore castissimo, che riceveranno la grazia della mia 
protezione da tutti i mali e pericoli. Coloro che si 
affideranno a me non saranno abbattuti dalle disgrazie, 
dalle guerre, dalla fame, dalle pesti e altre calamità, ma 
avranno il mio cuore come sicuro rifugio di protezione. Qui 
nel mio cuore tutti saranno protetti contro la Giustizia 
Divina nei giorni che verranno, poiché coloro che si 
consacreranno al mio cuore, onorandolo, saranno guardati 
da mio figlio Gesù con occhi di misericordia, poiché Gesù 
spargerà il suo amore e porterà alla gloria del Suo regno 
tutti coloro che io metterò dentro il mio cuore.” ( 7 marzo 
1998)



“Mio caro figlio, tutti coloro che diffonderanno la devozione 
al mio cuore e la praticheranno con amore e con il cuore, 
abbiano la certezza di avere i loro nomi impressi in esso, 
come la croce del mio figlio Gesù e la M di Maria sono 
impressi in forma di piaghe. Questo vale anche per tutti i 
sacerdoti, poiché io li amo con predilezione. I sacerdoti che 
avranno devozione al mio cuore e la diffonderanno, avranno 
la grazia concessa da Dio di toccare i cuori più induriti e di 
convertire i peccatori più ostinati.” ( 8 marzo 1998)



(La Vergine Maria)” Figlio mio, dì a tutti coloro che 
onoreranno il suo cuore castissimo che saranno beneficiati 
della mia presenza materna nella loro vita in un modo 
speciale, perché Io starò al fianco di ogni mio figlio e di ogni 
mia figlia, aiutandoli e confortandoli con il mio Cuore di 
Madre, come Io, ho aiutato e confortato il Mio Sposo 
castissimo Giuseppe in questo mondo. E per tutto ciò che 
chiederanno al mio Cuore con fiducia, prometto di 
intercedere davanti al Padre Eterno, al Mio Divino Figlio 
Gesù e allo Spirito Santo, ottenendo dal Signore la grazia di 
giungere alla perfetta santità e di imitare il Mio sposo 
Giuseppe nelle virtù, giungendo così alla perfezione 
dell'amore come Egli l'ha vissuto. ( 9 marzo 1998)



(Nostro Signore Gesù:) “Riceveranno la grazia nell'ultimo 
giorno della loro vita, nell'ora della loro morte, di vincere gli 
inganni del nemico della salvezza, ottenendo la vittoria e la 
ricompensa meritate nel Regno del mio Padre Celeste. 
Coloro che onoreranno devotamente questo cuore 
castissimo in questo mondo, abbiano la certezza di ricevere 
una grande gloria in Cielo. Le anime devote del mio padre 
verginale Giuseppe beneficeranno della visione beatifica 
della Santissima Trinità e avranno una profonda conoscenza 
del Dio Uno e Trino, il tre volte Santo. Nel Regno dei Cieli 
godranno anche della presenza della mia Madre Celeste e 
del mio padre verginale Giuseppe, come delle mie 
meraviglie celesti riservate a tutte loro dall'eternità.” (  10 
Marzo 1998 )







Il 16.07.2001, Edson si trovava nella città di Sciacca. 











Una luce esce 
dall’Amazzonia per il 
mondo. Vigolo appare 
sopra il mondo 
brillando perché 
significa che da qui 
viene la luce per gli altri 
giovani del mondo. 
Vigolo è la 
continuazione 
dell’opera della 
Madonna  in mezzo ai 
giovani. 



La seconda parte del 
Suo piano è per i 
giovani che vogliono 
aiutare la Madonna ed 
essere del suo gruppo; 
essi devono trovare la 
forza grazie alla luce 
della parola, 
dell’eucarestia, 
nella croce 
che sono sopra la 
madonna nel disegno.



IL GRUPPO MARIA REGINA DEI GIOVANI
Tutti i componenti del gruppo, provenienti da diverse località, vivono la loro 
fede nel servizio ove possibile all'interno della propria parrocchia.
Obbedienza e servizio sono elementi fondamentali per aiutare e crescere con la 
Chiesa Cattolica oggi.

Appuntamenti in Parrocchia a Vigolo
Rosario a Maria: martedì h.21.00
Rosario a S.Giuseppe: primo mercoledì del mese h.21.00
Adorazione Eucaristica: secondo martedi del mese e terzo sabato del 

mese
Servizio animazione liturgica con le chitarre

Appuntamenti vari
Preghiera della liturgia delle ore quotidiana sulla traccia della Chiesa
Novene
S.Gabriele dell'Addolorata
S.Gemma Galgani
S.Giovanni Evangelista
S.Giovanna d'Arco
S.Teresina del Bambin Gesù
varie novene a Maria Santissima
Preghiera notturna: dal primo venerdì del mese h.21 alla domenica h. 7



Vigolo
E' una ridente località turistica sul lago d’Iseo situata alle 
pendici del monte Bronzone. Il paese scelto da Dio per la 
conversione dei giovani d'Italia.
Più volte il veggente Edson Glauber ha visto durante le 
apparizioni una lunga processione con le fiaccole salire a 
Vigolo nelle ore notturne.
La Madonna nel passato ha definito Vigolo una piccola 
Betlemme perchè salendo al paese sembra di entrare nel 
paese dove nacque il nostro salvatore Gesù Cristo.
In questo posto si ritrova il gruppo Maria Regina dei 
Giovani che presta servizio in parrocchia e vive i momenti 
di preghiera comunitaria e di formazione













IL SIGNIFICATO DELLE PRIME CINQUE 
APPARIZIONI

A MARIA DO CARMO

Le prime cinque apparizioni avvenute a Maria do 
Carmo all’inizio del mese di maggio dell’anno 1994, 
sebbene passino spesso inosservate, meritano qui 
una profonda attenzione perchè ci aiutano a 
conoscere la verità e perché sono alla base dei 
messaggi della Vergine nell’avvicendarsi degli anni:



Nel primo messaggio a Maria do Carmo

.

 “Prega, prega!”



Nella seconda apparizione il giorno 4 maggio, 
prima di vedere Gesù e Nostra Signora, 
Maria do Carmo ha visto il demonio che 
voleva attaccarla. 

“Tu sei stata molto umile e piccola, 
non ci hai imprecati, né Me e neppure 
mio Figlio Gesù Cristo. Queste sono le 
tue principali virtù.” 



Nella terza e quarta il giorno 7 e il giorno 8 
maggio (festa della mamma in quell’anno), 

“L’aborto è peccato grave! Chi 
pratica l’aborto deve confessarsi 
dal sacerdote, piangere e cadere 
pentito sul pavimento e non 
smettere mai di pregare. Solo così 
si potrà salvare!”. 



Nella quinta apparizione, l’11 maggio, Gesù 
parla a Maria do Carmo. 

“ L’adulterio è peccato grave, ma c’è 
perdono se si fa una buona confessione 
e con pentimento assoluto!...
 Tu sai come si fa una buona 
confessione. Non si può aver paura e 
neppure vergogna del sacerdote. Se lui 
perdona, anch’Io perdono. Se lui non 
perdona, anch’io non perdono!



I MESSAGGI DI 
PREPARAZIONE



Il primo messaggio di orientamento, 4 
settembre del 1994

“Io sono la Regina della Pace! Pregate 
per i giovani.
Pregate molto. Ho bisogno delle 
vostre preghiere perché si realizzino 
tutti i miei piani. 
Pregate il Rosario! Satana sta 
portando molte anime dei miei figli 
verso l’oscurità.”



Il secondo messaggio di orientamento  il 5 
settembre. 

“Io sono la Regina della Pace! 
Spargo grazie su tutti i miei figli, 
perché i loro cuori possano essere 
più aperti a tutto quello che Io 
manifesterò in questa città. Vi 
benedico e tengo tutti dentro il mio 
Cuore. Pregate, pregate molto”.



Il terzo messaggio di orientamento, 8 
settembre del 1994. 

“Amo questi miei figli che hanno 
tanto bisogno di me, e le grazie che 
spargo rappresentano il mio amore 
e il mio affetto per loro. In questo 
giorno, libero molte anime dal 
purgatorio: grazia concessa da mio 
Figlio Gesù Cristo, in considerazione 
dell’onore che mi danno”



Il quarto messaggio di orientamento. Il  9 
settembre. 
“Pregate perché tutto avvenga secondo 
i miei disegni. Ho bisogno delle vostre 
preghiere e della vostra collaborazione. 
Pregate il rosario! Non smettete di 
pregare. Abbiate fiducia in me! Non 
siate preoccupati! Consegnate la 
preoccupazione a Dio. Quest’opera è 
mia e non vostra. Pregate perché lo 
Spirito Santo vi illumini”.



Il quinto messaggio di orientamento. Il 10 
settembre.

“Figli miei, aiutatemi con le 
vostre preghiere, perché tutto si 
compia come ho progettato. 
Pregate il rosario. Pregate, 
pregate! Abbiate fiducia in me. 
Io sono con voi, aiutandovi. 
Abbiate fede!”.



LA PEDAGOGIA MATERNA 
DELLA MADRE DI DIO



• La benedizione degli 

oggetti

• Il bacio al Crocifisso

• La consegna delle rose

• Messaggi particolari

• Disegni fatti durante le 

apparizioni

• Camminate penitenti
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