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27 marzo 2011: "Affrettate la vostra conversione! Le punizioni stanno accadendo 
sotto i vostri occhi e voi continuate a dormire il sonno dell'indifferenza, pensando che 
su questa terra si vivrà per sempre... 
Procedete veloci! Questo tempo è un tempo di grazia, dato per voi. Aprite i vostri 
cuori, obbedendo a tutti i messaggi che vi ho dato e lasciatevi guidare da me 
dolcemente… Il tempo è breve e presto arriverà il grande avvertimento per umanità. 
Molti moriranno all'Avvertimento ... Sembrerà che il cielo si infiammi, i corpi di 
molti sembreranno ardere [cfr Is 13, 8] quando si vedranno passare davanti tutta una 
vita vissuta senza Dio, il male che hanno fatto, il bene che avrebbero potuto fare e 
non fecero per mala volontà o tiepidezza... Nel momento in cui l'anima vedrà la sua 
vita, la sua stessa esistenza come la vede Dio, molti moriranno arsi da queste fiamme 
della giustizia divina che illuminerà le anime di tutti gli uomini in una sola volta e 
tutti insieme. Guai all'anima tiepida, sorda alla mia voce! Guai a quell'anima che 
sapeva quello che chiedevo e non lo ha fatto. Queste anime subiranno una 
disperazione così grande come non è mai stata da quando esiste il mondo. Quindi vi 
chiedo, figlioli, di liberarvi del grande dolore che i peccatori soffriranno in se stessi in 
quel momento, vivete una vita santa..." 
 
01 maggio 2011: "Poco è il tempo della misericordia per voi, ed è molto vicino il 
grande Avvertimento che manderò a tutta la Terra. Nessun'anima, nessun essere 
umano sfuggirà a questo avvertimento: scuoterà le coscienze, sarà come un piccolo 
Giudizio sulla vostra vita, come passare attraverso il giudizio particolare dopo la 
morte. Tutti potranno vedere la loro vita, ognuno vedrà tutta la sua vita non con i 
propri occhi, ma con gli occhi di Dio, come la vede Dio, come Dio vede i vostri 
peccati. Tutti vedranno il male fatto o il bene non fatto, e per ogni male, per ogni 
peccato commesso, soffriranno; soffriranno il peso della mia giustizia, il peso 
schiacciante del mio dolore, dolore causato dai vostri peccati, dal bene che avreste 
potuto fare e che non avete fatto, perché cercavate solo solo la soddisfazione della 
vostra volontà, i vostri interessi, i vostri piaceri. Soffrirete per il dolore causato al mio 
cuore e al cuore di mia Madre. Sentirete il dolore causato dai vostri peccati, il peso 
della responsabilità delle vostre azioni, sentirete il grande rammarico che i vostri 
peccati hanno causato a me e a mia Madre e che ci hanno fatto versare tante lacrime 
di sangue. E questo peso per molti sarà così schiacciante che alcuni non resisteranno 
e moriranno, non per il dolore fisico, ma un dolore spirituale, dell'anima, che è così 
forte che a molti può dare la morte. 
Questo Avvertimento sarà inviato al più presto, nel giorno e ora che non sapete e non 
aspettate, e sorprenderà ognuno nello stato in cui è. In quel momento anche le anime 
buone vedranno le cose buone che hanno fatto, le tante preghiere fatte, l'obbedienza 
ai messaggi di mia Madre, le anime convertite e salvate dai loro sforzi, tutto il bene 
prodotto con il loro lavoro intenso e faticoso, facendo tutto ciò che è richiesto nei 
nostri messaggi. E per quelle anime tutto questo sarà di grande conforto, vedranno 
che il loro tempo non era perso, vedranno che il tempo dedicato e la loro vita dedicata 



a me e mia Madre era la cosa migliore, era la cosa più benedetta che avevano fatto in 
tutta la loro vita, e in quell'ora, per queste anime, ciò sarà di grande pace, grande sarà 
la consolazione che darò loro. 
Questo Avvertimento, che è molto vicino a voi, figli miei, arriverà presto, scuoterà la 
terra; dopo di esso nessun uomo più disconoscerà la verità, tutti sapranno chi sono, 
tutti sapranno la verità, tutti sapranno del "sì" che mi dovrebbero dare. Ma poiché 
ancora molti non cambieranno, ancora non mi diranno il loro "sì", ma lo diranno a se 
stessi e al mondo del peccato, allora manderò il Miracolo [Segno?]; sarà l'ultima 
àncora di salvezza che getto al mondo intero e se ancora non mi risponderanno, allora 
manderò il Castigo. Castigo che sarà il peggiore mai visto dall'umanità ingrata e 
peccatrice." 
 
15 maggio 2011: "Quello che ho detto a Fatima lo ripeto a voi, figli miei: 
convertitevi! Non offendete più Dio Nostro Signore, che è stato fin troppo offeso! 
Preparatevi per il "grande avvertimento": è prossimo, scuoterà la terra intera, scuoterà 
le coscienze più oscure, dure e indifferenti. Tutti gli uomini sapranno che Dio vive, 
che Egli esiste, che è l'unica verità e in lui è la pienezza e il significato della vita. Con 
l'avvertimento voi stessi diverrete migliori, amerete di più il Signore, sarete più 
fedeli. Preparatevi perché infine il mio Cuore Immacolato trionferà in modo 
inimmaginabile e sorprendente!" 
 
29 maggio 2011: "… Ora soffrite, ma alla fine avrete la vittoria. Coloro che seguono 
la Vergine Maria nelle sue apparizioni, obbedendo ai suoi messaggi, questi 
entreranno nella nuova era, nella nuova era di pace che il Cuore Immacolato ha 
preparato e vi porterà presto. Quelli che la seguono sono i veri figli dell'Altissimo ed 
entreranno nella terra promessa, in quel regno di Dio, che è stato preparato per i santi, 
per i beati del Signore fin dall'inizio del mondo." 
 
19 giugno 2011: "Queste apparizioni a Jacareí sono l'ultimo* segno di Dio dato al 
mondo, l'ultimo avviso prima del grande Avvertimento** in arrivo, che scuoterà la 
coscienza di ogni essere umano; ognuno vedrà tutti i peccati della sua vita passata 
senza Dio e molti sentiranno un tale orrore dei propri peccati che preferirebbero non 
esser nati. Molte di queste persone lo vedranno come un fuoco ardente, un fuoco 
tanto terribile come l'inferno, ma non un fuoco naturale: il fuoco della verità, il fuoco 
dello Spirito Santo, il fuoco della divina giustizia, che mostrerà i loro peccati come li 
vede Dio e queste persone, queste anime, bruceranno, sentiranno un dolore dentro 
molto peggiore che se fossero a bruciare in una fornace ardente. 
Voi, fratelli miei, siate puri per il giorno dell'Avvertimento; e come potreste 
purificare la vostra anima, la vostra coscienza? Convertendovi alla verità, obbedendo 
a tutti i messaggi della Madre di Dio, vivendo in uno stato di grazia, perché quel 
giorno inaspettato non abbiate a soffrire o addirittura morire per il dolore, che colpirà 
in tutto il mondo le anime dei peccatori e di quelli che non sono grazia." 
* "ultime apparizioni", evidentemente insieme a Medjugorje e agli altri luoghi dove 
la Madonna sta apparendo. 



** "Avvertimento": molto verosimilmente coinciderà con uno dei segreti di 
Medjugorje (idem a Garabandal) - vedere anche i primi messaggi a Mirjana. 
 
26 giugno 2011: “I trent’anni delle mie apparizioni a Medjugorje sono l’urgente 
appello, l’ultimo avviso che Dio invia al mondo per la sua conversione attraverso di 
me. Dopo che le apparizioni di Medjugorje saranno terminate, non tornerò più in 
questo mondo! Pertanto, figli miei, questo tempo in cui sto apparendo a Medjugorje, 
e qui a Jacareí, è un tempo di grazia, unico, singolare e irripetibile, che non sarà mai 
più dato all’umanità. Sfruttatelo, affinché possiate veramente convertirvi con sincerità 
e possiate proseguire sul cammino dell’amore, della grazia, della conversione, della 
santità e della pace. In caso contrario, figli miei, nel giorno dell’Avvertimento e del 
Castigo, grande sarà la vostra disperazione al vedere che avete buttato via i giorni 
preziosi di questo tempo in cui sono con voi, e non avete fatto fruttare tutte le grazie 
che ho dato nel corso delle mie apparizioni.” 
 
10 luglio 2011: "Voi siete le mie città sante, che foste rovinate e distrutte dal peccato, 
ma il mio potere è più grande di ogni male, e di nuovo rivivrete. Guarirò le vostre 
ferite, chiuderò tutte le ferite che il peccato e che il mio avversario, il diavolo, ha 
aperto nella vostra anima e vi darò una bellezza nuova e splendente. Trasformerò i 
vostri stracci in abiti reali di una bellezza straordinaria, sommamente gradita a me, 
agli occhi del vostro Dio. Vi darò una nuova bellezza interiore che supererà anche la 
bellezza delle stelle del cielo. Se sarete docili, se vi lascerete trasformare da me, 
attraverso i messaggi della mia celeste Sposa, la Vergine Maria, realizzerò in voi 
quest'opera di grazia, di amore, di salvezza, bellezza e glorificazione del mio 
Nome..." 
 
14 agosto 2011: "... Venite figli miei! Venite, quando cala la notte della grande 
tribolazione, Satana e il predominio del male calano sul mondo; voglio raccogliere le 
mie pecorelle… Entrate nel mio Cuore Immacolato finché la sua porta è aperta e si fa 
trovare… Venite figli miei! Perché il tempo corre veloce, cala la notte e dopo la notte 
viene il giorno glorioso della nuova era, la risurrezione, viene il giorno glorioso del 
Regno del Cuore di mio Figlio Gesù e del mio Cuore Immacolato. Presto 
l'Avvertimento calerà di sorpresa sul mondo. Ogni uomo vedrà la sua vita, tutti i suoi 
peccati del passato come li vede Dio, e ci sarà pianto e stridore di denti in tutte le 
nazioni della terra. Una tribolazione come mai fu prima, e mai ci sarà… Seguite, 
seguite lo splendore del mio corpo glorioso assunto in Cielo, affinché siate ogni 
giorno guariti, purificati, abbelliti, luminosi e salvati dalla vostra Madre Celeste." 
 
20 agosto 2011: "Con il Rosario tra le mani e nel cuore, con i miei messaggi impressi 
a fuoco nelle vostre anime, amandomi e amando la salvezza delle anime dal profondo 
dei vostri cuori, insieme, ogni giorno, debelliamo una grande e importante parte dei 
piani di Satana; accecandolo e neutralizzando le sue forze; mandando in rovina tutto 
quello che ha costruito e conquistato nei cuori, nelle anime, all'interno delle nazioni e 
giungere così alla più grande vittoria del Signore, il più grande trionfo! ..." 



28 agosto 2011: "Il mio Cuore pieno di amore ti cerca, ti chiama. Rispondi 
immediatamente alla chiamata, mentre si può ancora sentire la mia voce e mi puoi 
ancora trovare… perché io vi dico: molto presto le nostre apparizioni finiranno nel 
mondo, e non sarà più possibile trovarmi! Vieni! Mentre è ancora giorno, perché la 
notte già sta giungendo, e se tu figlio mio non sei entrato per la porta aperta della 
misericordia e della salvezza, potresti essere improvvisamente sorpreso dal buio della 
notte che cadrà su di voi e vi avvolgerà…" 
 
7 settembre 2011: "Sono venuta per preparare la Seconda Pentecoste. Come ho già 
preparato gli apostoli a ricevere lo Spirito Santo la prima volta, sono qui per 
preparare gli apostoli degli ultimi tempi, che siete voi, a ricevere lo Spirito Santo per 
la seconda volta. Egli verrà a rinnovare il cielo e la terra; per porre fine a questa triste 
era in cui Dio non è più amato. Il suo nome, i suoi comandamenti, la sua legge 
d'Amore vengono insultati, disobbediti, negati e sempre più attaccati da questa 
l'umanità che ha perso ogni senso del divino, dello spirituale, di Dio ... Figli miei, 
vengo a spianare la strada al Signore che viene…" 
 
18 settembre 2011: "Se rispondete sì alla mia chiamata al sacrificio e alla penitenza... 
offro tutto questo al Signore per affrettare l'ora del suo più grande trionfo, per 
affrettare il miracolo della sua grazia che trasformerà questo mondo perverso in cui 
vivete, nel nuovo giardino della Santissima Trinità… e voi figli miei, che ogni giorno 
mi obbedite con docilità e ora portate la croce con me, voi giungerete 
alla resurrezione. Trionferete al mio fianco e canterete l'inno della vittoria..." 
 
25 settembre 2011: "Figli miei, è poco il tempo che rimane, la punizione è alle porte! 
L'avvertimento è molto vicino ... Vi ho detto che l'Avvertimento per molti sarà 
peggiore della morte. E oggi, figli miei, vi dico una cosa nuova: la punizione 
prossima sarà peggio che morire cento volte di seguito, perché ognuno sarà penetrato 
dallo sguardo della giustizia di Dio e ognuno vedrà i suoi peccati come Dio li vede, 
come Dio li vede! Tutti potranno vedere cosa hanno causato a mio Figlio Gesù Cristo 
nel giorno della sua Passione. Ognuno vedrà anche le anime che ha lasciato si 
perdessero, perché non ha pregato, perché non ha dato loro i miei messaggi, perché 
non ha lavorato per la loro salvezza! …Ed è per questo che molti sacerdoti, vescovi, 
moriranno di dolore e di orrore nel giorno dell'Avvertimento, perché vedranno quanto 
grande è il numero di anime che sono andate perdute per aver negato le mie 
apparizioni, screditato i miei messaggi; hanno screditato e svuotato tutta la mia 
autorità materna sulle anime dei fedeli e vedranno le molte anime che sono all'inferno 
per colpa loro, delle quali sono responsabili ... " (leggi tutto) 
 
25 settembre 2011 - Messaggio di Maria 
Amati figli miei, oggi vi invito nuovamente a tornare al mio Cuore Immacolato e a 
dire veramente il vostro SÌ al piano di amore che il Signore, da tanti anni, vi sta 
rivelando qui, nelle mie apparizioni. 
Voi con le vostre preghiere, con i vostri sacrifici, con i vostri rosari, con le tredicine, 



con le settene, con tutto quello che fate, voi mi aiutate, mi aiutate efficacemente a 
demolire sulla Terra tanti e tanti piani di satana. 
Voi aiutate a realizzare una parte preziosa del mio piano! Voi siete l’unica e 
L’ULTIMA SPERANZA DELLA TERRA. 
Voi con i vostri rosari meditati, con tutto quello che pregate e che vi ho chiesto qui, 
siete l’ultima alternativa della Terra di sfuggire ai grandi castighi che il Padre Eterno 
presto manderà al mondo, e di sfuggire alla distruzione finale che satana, insieme agli 
uomini malvagi, vuole portare a compimento in questo mondo.   
Voi con le vostre preghiere impedite tanti mali... Voi ottenete dal Signore per la Terra 
intera un’intensa pioggia di misericordia tutti i giorni e mi aiutate veramente a 
convertire molti cuori, ad aprirli alla grazia divina, a far sì che in essi trionfi l’amore 
di Dio! 
Così come chiesi sulla montagna di La Salette, dove apparvi ai miei pastorelli 
Maximin e Mélanie, così anche oggi vi chiedo: andate figli della luce, illuminate il 
mondo senza paura! Non temete il male di questo mondo, perché con voi è Colui che 
ha vinto il mondo e che è il vostro tutto. Portate la mia parola sempre più lontano, 
sempre più a tutti i cuori, in modo che su tutti risplenda la luce dell’eterna verità, la 
luce della grazia di Dio, la luce dell’amore. 
Io sono con ciascuno di voi e le vostre sofferenze sono anche mie. Io soffro per voi, 
soffro per ciò che vi attende in futuro se non obbedite ai miei messaggi e se non fate 
in modo che tutti vi obbediscano. 
Se le famiglie obbedissero ai miei messaggi integralmente, esse avrebbero la pace 
e non passerebbero attraverso tante sofferenze, tanti momenti difficili e 
attraverso la distruzione che ora vivono. E tutti sarebbero benedetti da Dio… 
Chiamo ciascuno di voi ad aiutarmi ancora di più d’ora in avanti, non solo pregando e 
non solo divulgando i miei messaggi ma, soprattutto, VIVENDOLI, dando così a tutti 
il buon esempio come vi ho già detto tante volte: 
LE PAROLE SERVONO SOLO A COLORO CHE NON OBBEDISCONO… 
Voi dovete parlare di più con i vostri atteggiamenti e così tutti percepiranno in voi 
una nuova vita, una nuova pace e una nuova felicità, sconosciuta a questo mondo. E 
allora coloro che vorranno ottenere questa pace la troveranno imitando il vostro 
esempio. 
Figli miei, il tempo che resta è poco, il castigo è alle porte! L’avviso è molto 
vicino… Vi ho già detto che l’avviso sarà peggiore della morte, per molti. E oggi, 
figli miei, vi dico una cosa nuova: IL CASTIGO SARÀ PEGGIO CHE MORIRE 
CENTO VOLTE DI SEGUITO, perché nell’avviso ciascuno sarà penetrato dallo 
sguardo della Giustizia di Dio e ciascuno vedrà i suoi peccati come Dio li vede, 
come Dio li vede! Ciascuno vedrà ciò che causò a mio Figlio Gesù Cristo nel giorno 
della sua Passione. Ciascuno vedrà anche le anime che lasciò che si perdessero, 
perché non pregò, perché non divulgò ad esse i miei messaggi, perché non lavorò per 
la loro salvezza!   
Ciascuno vedrà le anime che lasciò che si perdessero perché, invece di obbedire a me, 
che chiedevo di divulgare i miei messaggi, preferirono obbedire agli uomini che 
negavano i miei messaggi e che dicevano di non dare loro credito. Ciascuno vedrà 



dove sta ogni anima che lasciò che si perdesse perché non testimoniò, perché non 
diffuse i miei messaggi con amore. Ciascuno vedrà il grado di perdizione in cui si 
trovano queste anime. Ed è per questo che molti sacerdoti, molti vescovi moriranno 
nel giorno dell’avviso, di dolore e di orrore, al vedere quanto è grande il numero delle 
anime che si persero perché essi negarono le mie apparizioni, screditarono i miei 
messaggi, screditarono e svuotarono tutta la mia autorità materna sulle anime dei 
fedeli e perché vedranno che molte anime sono all’inferno per colpa loro, perché essi 
sono responsabili… 
Vi invito, figli miei, a non mettervi nel banco dei rei per la vostra colpa e 
responsabilità. Per questo vi dico: OBBEDITE ai miei messaggi e ABBIATE UNA 
FEDE RESPONSABILE DAVANTI A DIO, DAVANTI A ME E DAVANTI AL 
MONDO INTERO, perché vi sarà chiesto conto di ogni anima che avete omesso di 
salvare per colpa vostra, per non aver lavorato affinché i miei messaggi arrivassero 
fino a lei. 
Vi dico, figli miei, che satana è astuto. Desidera ingannarvi facendovi cadere ora 
nella vanità, ora nella pigrizia, ora nello scoraggiamento, ora 
nell’autocompiacimento di voi stessi! Rinunciate a lui, a tutte le sue seduzioni, 
cercando sempre più di vivere nel cammino della preghiera, della penitenza, del 
lavoro, dell’amore, dello zelo, dell’impegno, della dedizione alla quale vi ho chiamati 
nel corso di tutti gli anni delle mie apparizioni qui, affinché in questo modo satana 
non vi paralizzi, in modo che satana non vi fermi nel cammino della perfezione e 
della santità, e anche che non possa fermare in questo cammino di santità quelle 
anime che vi sono state affidate, e che dipendono dal vostro esempio, dalla vostra 
preghiera e dal vostro lavoro affinché anch’esse avanzino! 
Io sono con voi, figli miei, e mai vi lascerò restare prigionieri per molto tempo nelle 
reti di satana. 
Io vi tirerò sempre fuori, vi solleciterò sempre ad andare avanti, vi farò sempre 
avanzare...  
Pertanto, siate docili alla mia voce materna! Lasciatevi condurre da me e io vi 
condurrò sempre più avanti sul cammino della perfezione. 
Vi invito anche a praticare la virtù della MAGNIFICENZA. Cercate sempre più 
di intraprendere le cose grandi e ardue per il Signore e per la salvezza del vostro 
prossimo, come fecero i santi. Affinché così, figli miei, veramente la vostra vita si 
trasformi in un vero atto di gratitudine all’altezza della maestà del Signore. 
Egli vi ha dato la vita, Egli vi ha dato l’esistenza, vi ha dato tanti talenti con i quali 
potete glorificarlo, diffondere, aumentare e dilatare sempre più il suo regno sulla 
Terra e portare sempre più nuove anime a conoscerlo e amarlo. Per questo, figli miei, 
cercate sempre più di donarvi a Dio con generosità, e vedrete compiersi nella vostra 
vita la promessa che fece il mio Divin Figlio: che colui che si fosse dedicato alla 
causa del regno di Dio, a questo sarebbe stato dato cento volte tanto in questa vita e 
nel secolo futuro la vita eterna. 
Voi, figli miei, siete i miei apostoli, andate, portate la mia parola a tutti, comunicate 
tutto a tutto il mio popolo, affinché nel giorno del mio trionfo io possa veramente 
vedervi tutti riuniti sotto il mio manto, dove vi ricoprirò con le grazie e benedizioni 



che l’Altissimo mi concede di darvi e che vi darà come un diluvio universale di 
grazie nel giorno della mia vittoria! 
Continuate con tutte le preghiere, con tutti i rosari, con tutto quello che vi ho chiesto 
di pregare qui, come già vi ho detto: voi con i vostri rosari meditati, con le vostre 
preghiere che fate qui siete l’ultima speranza della terra, dell’umanità. Compite bene, 
figli miei, la vostra missione, la missione che vi ho affidato, affinché anch’io possa 
un giorno darvi come premio la corona della gloria! 
In questo momento benedico tutti generosamente. 
 
2 ottobre 2011 - Messaggio di Maria 
Figli miei, oggi commemorate la FESTA DEI VOSTRI SANTI ANGELI CUSTODI. 
Gli angeli custodi vi guidano, vi proteggono, vi illuminano, vi conducono tutti i 
giorni sempre più sul cammino del bene, della grazia, della santità e del compimento 
della volontà del Signore. 
Lasciatevi condurre da loro, perché non c’è uomo più felice di colui che sia lascia 
condurre dal suo angelo custode e segue le sue ispirazioni. 
Voi, nel momento in cui eravate davanti al bene e al male, al peccato e alla virtù, 
avete sentito l’appello del vostro angelo custode che, attraverso la vostra coscienza, 
vi spingeva a rifiutare il peccato e scegliere la virtù. Così, figli miei, potete 
identificare in ogni momento i suggerimenti che il vostro angelo custode vi dà per 
allontanarvi sempre più da tutto ciò che è contrario alla volontà del Signore, per 
condurvi sempre più a ciò che Egli gradisce. 
Siate docili a questi suggerimenti! Lasciatevi condurre dal vostro angelo custode, 
sulla strada che vi ho indicato qui da tanti anni, che è quella della CONVERSIONE, 
della PREGHIERA, della PENITENZA e della SANTITÀ. 
Quando pregate il vostro ROSARIO tutti i giorni, il vostro angelo custode prega 
con voi, unisce la vostra preghiera alla sua e offre tutto al Signore, per la vostra 
santificazione e per la vostra salvezza. 
Pregate dunque il rosario sempre più, insieme agli angeli, avendo sempre la 
consapevolezza che il vostro angelo custode sta pregando con voi e, pertanto, che 
dovete mettere tutto l’impegno del vostro cuore nella preghiera. 
Il vostro angelo custode vi conosce meglio di quanto voi stessi vi conoscete. Sa quali 
sono le vostre debolezze, quali sono le vostre inclinazioni al male, conosce tutti i 
difetti che ci sono in voi. Ed è per questo che viene sempre in vostro aiuto, 
portandovi la benedizione di Dio, portando da Dio a voi tutte le grazie di cui avete 
bisogno, per essere più forti della vostra natura corrotta, del peccato che è in voi, in 
modo che possiate essere veramente vincitori di voi stessi, della carne e del mondo. 
Il vostro angelo custode conosce anche le vostre inclinazioni al bene, le vostre virtù. 
Per questo, egli sempre vi ispira, sempre vi spinge a cercare di fare il bene, a cercare 
di mettere in pratica le virtù cristiane, sempre tenta di indirizzarvi alle opere sante. In 
modo che così possiate, ogni giorno, crescere sempre più nelle virtù, incoraggiando in 
voi la pratica del bene.  
Lasciatevi guidare! Lasciatevi condurre dalle soavi ispirazioni del vostro angelo 
custode. In modo che, così, possa realizzarsi sempre più nella vostra vita il divino 



PIANO D’AMORE DEL SIGNORE! 
Io sono la REGINA DEGLI ANGELI e li ho inviati tutti per custodirvi, proteggervi e 
condurvi. L’Esercito Celeste lotta al vostro fianco contro tutte le forze del male, del 
mio avversario, che in questi tempi è uscito per conquistare tutto il mondo, per 
sedurlo e allontanarlo da Dio. Voi, con i miei angeli di luce, lottate contro il mio 
avversario e tutte le forze delle tenebre, diffondendo sempre più la luce del mio 
amore nel mondo intero. 
Andate avanti, figli miei! Proseguite e non perdetevi d’animo, perché al vostro fianco 
lottano gli angeli del Signore, che combattono valorosamente con voi per la vittoria 
del bene, per la vittoria del mio CUORE IMMACOLATO e dei vostri cuori insieme a 
me.  
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui, perché attraverso di esse si 
realizzerà non soltanto il maggior TRIONFO DEL MIO CUORE IMMACOLATO 
nella vostra vita e nel mondo, ma anche il TRIONFO DEI SANTI ANGELI in voi, 
nelle vostre famiglie e nella Terra intera. 
In questo momento benedico tutti con amore. 
 
Messaggio dell’angelo Bruniel 
Marcos, io BRUNIEL oggi ti benedico e benedico tutti questi miei fratelli. 
Cari amati! Sono uno degli angeli del Signore, degli angeli della Regina degli Angeli 
che  molto vi ama, che vi protegge, che vi copre con le sue ali per proteggervi da ogni 
male e condurvi sulla via del bene. 
Noi angeli siamo con voi quotidianamente, anche se non ci vedete. Vi circondiamo 
con le nostre ali e i nostri scudi, per proteggervi da tutti gli attacchi di satana. 
Nei momenti difficili di sofferenza, prova e tribolazione, siamo al vostro fianco per 
raccogliere le vostre lacrime, per presentarle davanti al Trono del Signore allo scopo 
di ottenere per voi misericordia e grazia. 
Siamo al vostro fianco continuamente quando siete oppressi dal peso della croce, 
della sofferenza. 
E quando cadete sul cammino del calvario, noi con il nostro amore vi aiutiamo ad 
alzarvi e a portare la vostra croce con pazienza, tutti i giorni della vostra vita fino alla 
vittoriosa risurrezione che vi attende alla fine della vostra giornata terrena. 
Come buoni samaritani, noi molte volte vi raccogliamo al lato della strada, versiamo 
balsami sulle vostre ferite spirituali e interiori, molte volte anche sui vostri mali fisici, 
alleviamo le vostre sofferenze, vi diamo nuova consolazione, forza e coraggio. E 
sempre più vi rimettiamo in piedi, pronti a continuare la vostra battaglia con la 
Signora vestita di Sole contro il dragone infernale e il suo esercito, che in questi 
tempi vuole dominare tutta la Terra.  
 
Così, curandovi, fortificandovi, animandovi, aiutandovi tutti i giorni, noi avanziamo 
con voi sempre più in direzione del Trionfo, della vittoria definitiva del Cuore della 
Signora vestita di Sole, la Vergine Maria, su tutto il mondo. 
Lasciatevi condurre da noi! Lasciatevi portare da noi sul cammino dell’amore, così 
che possiamo ogni giorno farvi avanzare sempre più sulla strada della perfezione 



cristiana e nella pratica esemplare di tutte le virtù. 
USATE LA MEDAGLIA DELLA SIGNORA DELLE LACRIME CON PIÙ 
AMORE! 
Noi angeli proteggiamo tutti coloro che usano questa medaglia che la Madre di Dio 
rivelò alla sua Serva AMÁLIA AGUIRRE*, così come proteggiamo anche coloro 
che usano la medaglia che Lei ha rivelato qui, la SANTA MEDAGLIA DELLA 
PACE, la MEDAGLIA DELLA ROSA MISTICA, la MEDAGLIA MIRACOLOSA 
e tutte le altre. 
Ovunque arrivino queste medaglie, noi i santi angeli saremo là, con il nostro amore, 
con la nostra presenza, confortando, consolando, curando e ricostruendo tutto ciò 
satana ha ferito, demolito, distrutto e abbattuto. 
Il nostro amore circonderà la persona che userà queste medaglie come un campo di 
forza, come un circolo di protezione che non permetterà mai al nemico di prevalere 
sull’anima che usa queste sante medaglie. 
PERTANTO FRATELLI MIEI, USATE QUESTI SACRAMENTALI! USATE 
QUESTE SACRE MEDAGLIE CHE LA VERGINE SANTISSIMA VI HA DATO 
QUI CON MOLTO PIÙ AMORE. PERCHÉ L’ANIMA CHE FA QUESTO DA 
GLORIA A DIO, DA GLORIA ALLA MADRE DI DIO E DEMOLISCE GLI 
SFORZI DI SATANA. 
Io sono con voi tutti i giorni e vi proteggo sempre più con le mie preghiere, con le 
mie suppliche e con la mia benedizione. 
In questo momento benedico tutti con tutto il mio amore e generosità.  
 
 
9 ottobre 2011 -Messaggio di Maria 
Miei amati figli! Sono la Signora del Rosario, sono la Signora della Pace, sono 
l’Immacolata Concezione, sono la vostra Celeste Comandante che vi guida tutti in 
questi tempi della grande tribolazione, della grande apostasia, del grande peccato, 
attraverso il mare tempestoso di questa vita, vi porto sempre più in sicurezza fino al 
porto della salvezza dove Dio, Nostro Signore, vi attende tutti con le sue braccia 
amorevoli sempre tese verso di voi, i suoi figli, per ricevervi, perdonarvi, purificarvi, 
santificarvi e rendervi sempre più ricolmi del suo amore e della sua grazia. 
Sono la vostra Celeste Comandante che, con passo saldo e deciso attraverso le molte 
apparizioni avvenute su tutta la faccia della Terra, principalmente quelle di questo 
tempo, quando appaio in modo nuovo, straordinario, quotidiano, profondo e intenso, 
vi conduco sicuramente sulle vie della santità, dell’amore, della pace, della penitenza, 
della preghiera e, soprattutto, del perfetto compimento della volontà del Signore. 
Vi porto tutti i giorni a un amore sempre maggiore, in modo che dai vostri cuori esca 
sempre il più puro e perfetto nardo dell’amore per il Signore. Affinché tutti i giorni 
dalle vostre anime si elevi fino al Cielo l’inno del perfetto amore per il Signore, 
affinché Egli possa veramente essere glorificato da voi, essere esaltato da voi, essere 
amato da voi e in voi possa compiacersi, essere soddisfatto avendo in voi il suo 
giardino, dove fioriscono tutte le virtù e dove Egli può finalmente sentire il soave 
profumo di tutta la santità della vostra anima. 



Vi porto sempre più a una maggiore fiducia nel Signore e in me, facendovi sempre 
più vivere dell’amore divino, dipendere da questo amore, proseguire sempre più sulla 
strada di questo amore, in modo che nella vostra vita in tutto e per tutto cerchiate 
sempre più di fare la volontà del Signore, confidando sempre che Egli è con voi, che 
Egli conosce le vostre sofferenze, che Egli vede le vostre difficoltà, così come anche 
la fede che vi anima. E così il Signore può venirvi incontro sempre di più, per 
condurvi sulla strada del compimento del suo divino beneplacito. 
Vi porto a una speranza sempre maggiore che l’Amore di Dio, che il mio Amore, 
trionferanno in questo mondo di peccato e che satana, che già fu schiacciato da me 
nella mia Immacolata Concezione, che già fu schiacciato dal mio Divin Figlio Gesù 
Cristo quando Egli morì sulla croce, che già fu sconfitto dal mio Divin Figlio nella 
sua gloriosa Resurrezione, lo sarà nuovamente, ancora una volta, quando verrà il 
Trionfo del mio Cuore Immacolato. 
Allora, tutte le opere di Satana saranno abbattute, tutte le grandi fortezze di peccato 
che satana ha creato in questo mondo, producendo e promuovendo una società senza 
Dio, crolleranno a terra trasformandosi in cumuli di cenere. E il mio Cuore 
Immacolato, che durante tutto questo tempo ha lavorato con i miei figli piccoli, umili 
e sconosciuti di questo mondo, finalmente rifulgerà con grande splendore 
schiacciando tutto ciò che stana ha innalzato e costruito con tanto rumore, superbia, 
ostentazione e orgoglio. Allora il mio Cuore Immacolato proclamerà la sua Vittoria e 
anche i miei figli vinceranno con me. Tutti coloro che portarono con me la croce 
della persecuzione, dell’incomprensione, dell’esclusione, della solitudine, della 
sofferenza, in quel giorno glorioso con me esulteranno di gioia e canteranno migliaia 
di lodi al Signore! 
Per questo vi animo sempre più, vi riempio sempre più di una ferma speranza che 
tutte le mie promesse si compiranno. 
Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà! 
Come promisi a Fatima, come ho ripetuto in tutte le mie apparizioni: a La Salette, a 
Medjugorje e anche qui. 
Vi porto tutti i giorni a una fede sempre maggiore, facendo in modo che la vostra 
anima confidi sempre più nel Signore, si affidi al Signore, viva sempre più 
nell’amicizia con il Signore, proseguendo sul cammino dei suoi Comandamenti, del 
suo Amore ed esercitandovi sempre più nella fede, purificandola, liberandola di ogni 
interesse personale, di ogni interesse umano e carnale, portandovi a vedere sempre 
oltre le apparenze contrarie della vostra vita. 
Vi porto a credere contro tutto ciò che vi dice di non credere nel Signore, facendo in 
modo che la vostra fede, sempre più salda e sempre più resistente, cresca di giorno in 
giorno, purificata dalle prove e dalle sofferenze che il Signore permette, ma dalle 
quali la vostra fede esce sempre più provata, temprata e fortificata. Così, come forti 
torri, la vostra fede vi sostiene ogni giorno di più, vi dà forza per vincere tutte le 
sofferenze e tribolazioni che sorgono sul vostro cammino.  
Vi porto anche sempre a una maggiore vita di preghiera e di sacrificio, aiutandovi 
sempre più a pregare con il cuore, a cercare la volontà del Signore, a mettervi nelle 
mani del Signore per compiere il suo piano con generosità, senza imporre condizioni. 



E anche a farvi crescere ogni giorno nel sacrificio, offrendo molti, molti e piccoli 
fiori di piccoli sacrifici quotidiani che, uniti ai miei Dolori e alla sofferenza di mio 
Figlio Crocifisso attrarranno una copiosa pioggia di misericordia, di grazia e di 
conversione sul mondo intero. 
Infine, vi porto sempre a un amore più grande, insegnandovi sempre a vivere nel 
perfetto amore, insegnandovi sempre più che l’amore è ciò che Dio cerca nei vostri 
cuori, che è l’amore quello che da vent’anni sto cercando nei cuori dei miei figli. 
Infatti, sono venuta qui per cercare figli pronti, docili, coraggiosi, di grande valore, 
figli veramente ardenti nell’amore per il Signore e per me, perché attraverso di essi la 
mia mistica luce arrivi a tutti i cuori dei miei figli, specialmente dei più lontani. 
Così, figli miei, vi porto sempre a un amore più profondo per il Signore e per il mio 
Cuore Immacolato, aiutandovi tutti i giorni a crescere nel vero amore, che non è altro 
che il morire sempre più a voi stessi, al mondo e alle creature. Affinché così possiate 
vivere sempre più per Dio, per il Signore, per il compimento della sua santa volontà, 
attraverso di me. 
In questo modo le mie apparizioni qui sono un continuo portarvi a tutte queste cose, 
affinché la vostra vita sia una vera vita in Dio, sia una vita completa nella pace 
divina, sia un vibrante inno di amore per il Signore tutti i giorni della vostra vita.  
Venite figli miei, abbandonatevi completamente a me! Ditemi il vostro sì, affinché 
finalmente il mio piano di amore possa essere concretizzato, realizzato in ciascuna 
delle vostre vite. 
Le mie apparizioni qui a Jacareí sono l’ultima chiamata che vi faccio, è l’ultima volta 
che vengo dal Cielo sulla Terra per chiedere il vostro sì, per ricevere il vostro sì e per 
condurre il vostro sì fino a Dio. 
Se voi, figli miei, rifiutate di darmi il vostro cuore, se non mi affidate la vostra vita, 
se non mi date il vostro sì, allora il mio Cuore Immacolato non potrà agire in voi, non 
potrà realizzare in voi il piano del Signore. 
Venite! Lasciatevi condurre da me fintanto che mi lascio incontrare da voi! Venite, 
consegnatevi a me, fintanto che Io, nelle mie apparizioni qui, mi sto ancora 
consegnando tutta a voi! 
Venite! Amatemi ora con tutto il vostro cuore, fintanto che ancora sono qui, 
amandovi con tutto il mio Cuore Immacolato. 
Venite e pregate il rosario! È attraverso il rosario che trionferò in voi, nelle vostre 
famiglie e nel mondo intero! Continuate con tutte le preghiere che vi ho dato qui. 
Continuate a usare la mia Medaglia della Pace, perché attraverso di essa, metterò in 
fuga sempre più il demonio da voi e dalle vostre famiglie! Usate anche la Medaglia 
che rivelai a mia figlia Amália Aguirre, la Medaglia delle Lacrime, perché attraverso 
quella medaglia farò scendere tutti i giorni sulle vostre anime, sulle vostre famiglie e 
sul mondo intero, grazie efficacissime delle mie lacrime. E voi, allora, potrete 
finalmente camminare più velocemente sulla strada della santità e della salvezza alla 
quale vi ho chiamati qui. 
In questo momento benedico tutti generosamente da Pompei, da Heroldsbach, da 
Craveggia e da Jacareí*. 
Pace, miei figli molto amati, pace a te Marcos, il più caro e coraggioso dei miei figli. 



*ipotizzo che la Madonna citi questi luoghi in quanto sedi di apparizioni passate, 
alcune delle quali non riconosciute: a Pompei al Beato Bartolo Longo (1872), a 
Heroldsbach a quattro bambine (1949), a Craveggia a una donna (1961) 
 
Messaggio di San Luigi Maria Grignion de Montfort 
Amati fratelli miei! Io, Luigi Maria Grignion de Montfort, vi saluto e vi benedico 
oggi con la Madre di Dio. 
Amate il Cuore Immacolato di Maria dal profondo dei vostri cuori, in modo che 
possiate essere i veri apostoli di questo Cuore Immacolato, degli ultimi tempi. 
Siate gli apostoli degli ultimi tempi della Madre di Dio, facendo tutto ciò che via ha 
detto di fare qui. Cercando sempre più di fare della vostra vita una continua e 
fervente preghiera, un vibrante inno di amore a Dio Nostro Signore e a Lei, e sempre 
più un fascio luminoso affinché i vostri fratelli, che giacciono nelle tenebre del 
peccato, possano scorgere la luce, venire verso la luce e tornare al Signore Nostro 
Dio. 
Siate gli apostoli degli ultimi tempi della Madre di Dio, facendo sempre più della 
vostra vita una continua eco dell’eterna verità, annunciando senza paura i messaggi 
della Madre di Dio al mondo intero, insegnando a tutti a pregare il santo rosario, 
dando a tutti le ore sante di preghiera che Lei vi ha dato qui, facendo sempre più della 
vostra vita un continuo e profondo sì a tutto ciò che Dio e Lei vi sollecitano nelle loro 
apparizioni qui. Affinché così la vostra vita, trasformata in un vero sole luminoso, 
possa illuminare tutti coloro che, giorno dopo giorno, languiscono sempre più nelle 
tenebre del peccato, e così tutti possano ricevere la luce, tutti possano conoscere la 
luce dell’amore e della grazia di Dio e tutti possano finalmente incontrare Dio, darsi a 
Dio e vivere una vera vita in Dio.  
Siate i veri apostoli degli ultimi tempi della Madre di Dio, mettendo nelle sue mani 
ciò che avete di più prezioso, il vostro cuore. Vivendo in una completa dipendenza da 
Lei, cercando sempre più di fare tutto con Lei, per Lei e in Lei, nello spirito di Maria, 
ossia con i suoi sentimenti, le sue intenzioni e le sue santissime finalità, che sono dare 
gloria a Dio e renderlo conosciuto e amato da tutti gli uomini portandoli così alla 
salvezza del Signore. 
In questo modo vivrete quella vera devozione che tanto vi ho insegnato, che tanto ho 
raccomandato e che ho lasciato come il mio più prezioso dono e testamento ai miei 
figli e al mondo intero, contenuto nel “Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine”. 
Io, Luigi de Montfort, voglio aiutarvi a essere i veri apostoli degli ultimi tempi, i veri 
apostoli della Madre di Dio, vivendo sempre più come rose mistiche. Rose bianche di 
preghiera, rose rosse di sacrificio, rose giallo-dorate di penitenza, affinché così la 
vostra vita si trasformi in un immenso rosario, in un immenso roseto in onore della 
Madre di Dio, dove lei possa congratularsi, compiacersi con voi e in voi vedersi 
imitata, vedersi seguita, vedersi obbedita e perfettamente corrisposta. 
Queste apparizioni di Jacareí sono il dono più grande che Dio ha dato al mondo in 
questi ultimi tempi! È una grazia che, anche se aveste mille vite e mille cuori da dare 
al Signore in segno di gratitudine, di ringraziamento per questo bene che Egli vi dà, 



ancora non sarebbe sufficiente. Perché qui tutto il cielo, tutta la corte celeste si è 
aperta per riversare su di voi parole di luce, voci di cielo, parole di amore e di vita 
eterna. E qui tutta la corte celeste è scesa per aiutarvi, proteggervi, condurvi, formarvi 
e guidarvi sempre più sul cammino della santità, della salvezza e della pace.  
Pertanto, corrispondete con tutto il vostro amore, con tutta la vostra anima e con tutto 
il vostro cuore a questo dono che tante generazioni vollero e non ebbero, ci sono tante 
persone che vollero udire e non udirono ciò che voi udite. Pertanto, che dal vostro 
cuore irrompa, sgorghi una fonte inesauribile, perpetua e generosa di amore, di 
fedeltà e di profondo abbandono di voi stessi al Signore e alla Madre di Dio.  
Io sono sempre con voi quando pregate, sempre quando soffrite, sempre quando la 
vostra anima si trova in grande afflizione. Sono al vostro fianco per raccogliere le 
vostre lacrime, asciugarle, dare nuovo animo e nuova forza ai vostri cuori per poter 
proseguire. 
Non temete! Io sono con voi tutti i giorni, conosco tutto ciò che satana fa contro di 
voi, conosco tutto ciò che soffrite da parte degli uomini che vi perseguitano, non vi 
comprendono, non vi aiutano, vi giudicano e condannano. Sono sempre al vostro 
fianco per aiutarvi a portare la croce fino alla vostra gloriosa resurrezione, fino alla 
vostra vittoria.  
Vi coprirò sempre più con il mio manto di luce, per difendervi da tutti gli attacchi di 
satana e del mondo e per darvi sempre più la vittoria in nome del Signore! 
Vivete ora nel tempo della grande tribolazione e pertanto è impossibile che non 
soffriate nulla. È impossibile che la vostra fede non sia provata, ma io sarò con voi 
per aiutarvi a vincere tutte queste prove e farvi arrivare trionfanti nella grande vittoria 
che il Signore prepara per voi quando vedrete Nuovi Cieli e Nuove Terre, vedrete un 
nuovo Regno scendere dall’alto su di voi, i vostri occhi contempleranno meraviglie 
che gli occhi umani non hanno mai visto*, terre antiche corrose dal peccato 
scompariranno e nuove terre pure e belle sorgeranno davanti ai vostri occhi. Tutte le 
vostre lacrime saranno asciugate, tutta la vostra sofferenza passerà come una notte 
che cede posto al giorno, come foglie portate dal vento, così le vostre tribolazioni in 
un istante saranno spazzate via dalla vostra vista e dal vostro cuore salirà il più 
vibrante inno di lode e di gioia per il Signore, per il Signore e la Vergine Maria. 
Io, Luigi, in questo momento vi benedico con tutto il mio amore e specialmente te 
Marco, il più coraggioso dei miei fratelli, dei miei figli, che tanto propaga la vera 
devozione alla Santissima Vergine che io insegnai, e che ha coltivato con santo zelo 
in tutte le anime questo vero e sacro amore!  
*letteralmente “i vostri occhi contemplarono meraviglie che gli occhi umani non 
vedranno mai”, ma l’ho preso per un errore di tempi verbali 
 
9 ottobre 2011: "Satana è già stato sconfitto da mio Figlio nella sua gloriosa 
Risurrezione, lo sarà di nuovo quando arriva il trionfo del mio Cuore Immacolato. Poi 
tutte le opere di Satana saranno abbattute… E il mio Cuore Immacolato, che durante 
tutto questo tempo ha lavorato con i miei figli piccoli, umili e sconosciuti, finalmente 
risplenderà in tutto il mondo con grande fulgore, schiacciando tutto ciò che Satana ha 
costruito con tanto rumore, arroganza, orgoglio e fanfara. Il mio Cuore Immacolato 



proclamerà la sua vittoria e i miei figli vinceranno con me. Tutti quelli che hanno 
portato la croce della persecuzione, incomprensione, esclusione, solitudine e 
sofferenza, in quel giorno glorioso saranno con me ad esultare di gioia e a cantare le 
lodi al Signore! Pertanto vi incoraggio sempre più ad avere ferma speranza che tutte 
le mie promesse saranno soddisfatte!" 
 
15 novembre 2011: "In tutto il mondo, non c'è nessuno che non voglia essere bello! 
Quando le anime percepiscono, vedono, il riflesso della bellezza del mio viso 
materno nelle vostre anime, tutti vogliono essere belli come me, come voi! E così 
distruggeremo le brutture che il diavolo ha messo in questo mondo, introdotte 
attraverso il peccato, violenza, vizi, e ribellione contro Dio e la sua legge d'Amore, 
dalla quale ha allontanato ultimamente tutta l'umanità. Questa bruttezza sarà 
finalmente superata dalla bellezza dell'Amore!" 
 
20 novembre 2011: "Come Madre del secondo Avvento, vengo a prepararvi mediante 
le mie apparizioni che qui durano da oltre vent'anni, e anche in altri posti, dove 
durano da molti decenni. Vengo a prepararvi per la seconda venuta di mio Figlio 
Gesù, che è ogni giorno più vicino. In questo si concluderà il regno di Satana, del 
peccato, del male in questo mondo, e vi porterà ad un nuovo Regno di grazia, di 
santità e di amore, preparato per i giusti fin dall'inizio del mondo."18 dicembre 2011: 
"Continuate il cammino della preghiera, della penitenza e dell'amore … affinché il 
mio Cuore Immacolato trionfi nella vita di tutti i miei figli e il Sacro Cuore di mio 
Figlio Gesù venga veramente ad instaurare il suo Regno in tutte le anime. Continuate, 
andate avanti con amore e speranza, perché la vostra liberazione si avvicina; il mio 
Cuore Immacolato presto sprigionerà tutto il suo potere, Satana sarà definitivamente 
distrutto e Dio sarà di nuovo servito, adorato e glorificato da tutti i suoi figli." 
 
25 dicembre 2011: "Il ritorno di mio Figlio Gesù è ogni giorno più vicino. Quindi 
devo dire che Gesù tornerà per darvi il premio preparato per tutti coloro che lo 
amano. Gesù ritornerà a voi nella gloria per rinnovare il cielo e la terra, per ripulire il 
mondo dal peccato, da tutti i mali che vengono fatti ogni giorno, tante opere e peccati 
in contrasto con i comandamenti di Dio. E a stabilire così tra voi il suo Regno di 
amore, pace, grazia, santità e giustizia, dove la Terra sarà un riflesso del Paradiso… 
per liberarvi da ogni sofferenza, ogni dolore." 
 
 


