
 

 

MESSAGGI 2016  2° trimestre 

 

26 giugno, Messaggio della Madonna (apparve con 2 angeli vestiti di dorato come 

Madonna) 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo al vero amore. Solo con 

il vero amore voi potrete dare gioia al vostro Padre del Cielo, e solo con il vero amore 

voi potrete realizzare la Sua volontà perfettamente qui sulla Terra. 

Il tempo è breve e affinché voi possiate arrivare all’amore filiale per Lui, voi dovete 

ora impegnarvi tutti i vostri sforzi per ottenere questo amore. Rinunciate una volta 

per tutte al timore servile, all'amore interessato e anche all'amore di amicizia, e voi 

salirete rapidamente all’amore filiale per Dio. 

Quando l'anima ha questo vero amore per Dio tutto è facile per lei, pregare, 

digiunare, lavorare per Dio, sacrificarsi e donarsi. Questo non vuol dire che non 

richiede sacrificio, che il sacrificio non vi sia costoso. 

Più l'anima fa tutto, tutto con amore, con coraggio, forza e perseveranza. Fa tutto con 

magnificenza, con magnanimità per Dio. Perché l'amore dà forza alla virtù della 

Forza perché con lei l’anima faccia tutto per Dio. 

Dio è amore, l'amore è Dio! E solo nell'anima che sta in Dio sta nell’amore, e solo 

nell'anima in cui sta Dio vi sta l'amore. 

Per questo miei figli, fino a quanto voi non create nei vostri cuori l'amore filiale per 

Dio, rimarrete poveri, miserabili, infelici e cadendo ripetutamente negli stessi errori e 

difetti. Perché l'unica forza che può liberare l'uomo da tutti i difetti, peccati e mali di 

questa vita è la forza dell'amore, dell’amore filiale per Dio. 

Per questo, create nei vostri cuori questo vero e perfetto amore e voi così avrete la 

forza interiore di fare qualunque cosa per Dio. E poi la grazia del Signore e la mia 

Fiamma d'Amore irromperanno potentemente attraverso di voi e si trasmetterà a tutti 

i nostri figli, accendendo tutti voi di amore mistico e senza limiti per Dio ed anche 

per Me, la vostra Madre Celeste. 

Venite figlioli, apritemi i vostri cuori, lasciate che questa fiamma d’amore ardente di 

Dio e del Mio Amore entri nei vostri cuori. E così, tutti veramente diventeranno atti 

incessanti di amore a Dio e a Me, una canzone d'amore che non avrà mai fine. 

Io sono venuta qui a cercare anime fatte di questo amore puro e perfetto, anime con la 

fiamma del Divino Amore che ho messo nel cuore del mio figliolino Marco. E che 

egli con tutta la forza della sua volontà ha desiderato, ha aumentato con il suo lavoro, 

preghiere, sacrifici e sforzi di tutta la sua vita. 

Questa fiamma accenderà anche voi, accenderà i vostri cuori. E se voi, miei figli 

collaborate con questa fiamma e non ponete ostacoli ad essa, essa si trasmetterà così 

potentemente del vostro essere, nella vostra persona, che accenderà tutto il mondo e 

trasformerà tutto il mondo veramente nel regno d’amore del mio Cuore Immacolato. 

Voi non riuscite toccare il cuore delle persone, né accenderli  con questa fiamma 

d'amore perché non avete l'amore, non sapete amare, non avete questo amore filiale. 

Quindi non potete trasmettere questo amore e le conversioni non avvengono. 

Aprite il vostro cuore a questo amore e poi riuscirete veramente ad infiammare il 

mondo intero con questa fiamma dell'amore. E allora lo Spirito Santo verrà senza 



 

 

ritardo in una seconda Pentecoste d’Amore rinnovando la faccia di tutta la terra con il 

trionfo del mio Cuore Immacolato. 

Pregate con il cuore, pregate il Rosario con il cuore, pregate tutte le Ore di preghiera 

che vi ho dato qui con il cuore. E così, miei figli, il vero amore sboccerà nel vostro 

cuore e accenderà tutto il vostro essere. 

Tutti benedico con amore ora da Medjugorje, da Fatima e da Jacarei. 

Continuate a venire qui in questo luogo amato e prediletto dal mio Cuore, affinché io 

continui la vostra conversione. 

Pace miei figli, state nella pace del Signore. 

Pace, Marco, il più amato e prediletto dei miei figli ". 

 

25 giugno, Messaggio della Madonna (apparve con 2 angeli vestiti di dorato come 

Madonna) 

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi, mentre voi celebrate i 35 anni delle mie 

Apparizioni a Medjugorje, Io vengo nuovamente dal Cielo per chiamarvi all’amore. 

Io sono la Regina della Pace e la Regina dell’amore e voglio  miei figli, che voi 

create nei vostri cuori il vero amore, l’amore reale per Dio, il vero amore per Me. Se 

voi aveste il vero amore, filiale, reale per Dio e per Me, veramente le vostre vite si 

trasformeranno in un incessante inno di amore in una canzone incessante d'amore. E 

veramente, le vostre vite si trasformeranno in potenti segni del mio amore, dell'amore 

di Dio e della mia presenza qui. 

Voi figli miei, non sapete amare e per questo motivo, voi non potete trasmettere ai 

miei figli la mia Fiamma d'Amore, né riuscite a trasmettere agli altri l'amore di Dio. 

Perché solo chi ha Dio ha l'amore, e solo in coloro dove c'è Dio c'è amore. 

Se l'anima non sta in Dio non può avere l'amore, e se Dio non sta nell'anima l'anima 

non può amare. Per questo figli, mettete i vostri cuori in Dio, in modo che i vostri 

cuori siano pieni di amore divino e possano così trasmettere e dare amore a questo 

mondo senza amore, senza speranza e senza pace. 

Sono venuta a Medjugorje ed anche qui per insegnarvi questo vero amore per Dio, 

filiale, sincero, reale. Ed è per questo che sto qui da tanto tempo, per insegnarvi a 

vivere in questo amore, per creare nel vostro cuore questo amore prima che scada il 

tempo per la conversione dell'umanità. Perché coloro che non creano in sé il vero 

amore filiale per Dio non entreranno nel trionfo del mio Cuore Immacolato, né nel 

Nuovo Cielo e Terra che verranno. 

Per questo miei figli, vivete l'amore, aprite i vostri cuori all’amore, siate preghiera 

d’amore, siate opere di amore, siate testimoni di amore, siate fiamma viva d'amore 

per Dio e per Me. E poi, la mia Fiamma d’amore attraverso di voi farà meraviglie. 

Io amo il mio amato popolo di Medjugorje e amo anche questo luogo come la pupilla 

dei miei occhi, proteggo questi due luoghi con le incessante e potenti grazie del mio 

Cuore. E tanto là come qui vogliono formare veramente un popolo fatto di puro 

amore per dare a Dio come mistico mazzo di rose d’amore più profumate, per fargli 

piacere. 



 

 

Per questo figlioli, lasciatevi guidare da Me, obbedite ai miei Messaggi, aprite i vostri 

cuori all'amore, create il vero amore, vivete in lui, e il mio Cuore Immacolato 

trionferà in voi e attraverso di voi nel mondo intero. 

Ecco, è giunto il tempo, il tempo dell'amore, il tempo del Padre! E l’ora del Padre, è 

l’ora dell'amore, è la mia ora. Vivete nell’amore, crescete nell'amore, perché così 

miei figli, possiate essere salvi nell’amore e per l'amore. 

Chiedo a tutti di continuare a pregare il mio Rosario e a divulgare i miei Messaggi 

d'amore, con amore per produrre nei cuori la vittoria dell'amore. 

Tutti, benedico ora con amore da Medjugorje, da Civitavecchia e da Jacarei. " 

 
23 giugno, Messaggio della Madonna, 

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi ancora una volta vi invito tutti alla preghiera ... alla 

preghiera con il cuore, in modo che spunti dai vostri cuori l'amore filiale per Dio. 

Non c'è tempo perché voi continuiate a perdere tempo nell’amore egoista, o freddo e 

falso, con Dio. 

La vita è breve figliolini, e passa rapidamente e se voi non imparate a creare nei 

vostri cuori il vero amore per Dio, la vostra vita finirà improvvisamente. E voi 

vedrete che non avete imparato ad amare Dio perfettamente, e senza imparare ad 

amare Dio perfettamente, senza amarlo con amore filiale, nessuno può entrare in 

Cielo. 

Per questo figliolini, ora che non solo il tempo passa veloce, ma anche gli eventi 

decisivi che ho previsto nel mio Segreto di Fatima, La Salette e anche qui stanno 

realizzandosi, create il vero amore per Dio.  

In modo che quando tutto accadrà e quando il mio Figlio Gesù tornerà nella gloria, 

voi abbiate veramente creato l’amore filiale e vero per Dio. E così voi possiate salire 

all’incontro del mio Figlio Gesù che viene al mio incontro, in modo che Io possa 

introdurvi nel nuovo cielo e nella nuova terra che sta arrivando. 

Continuare a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché attraverso di lui, pregato con 

il cuore vi infiammerete sempre di più con il mio amore, con la Mia Fiamma 

d'Amore. 

Marco, mia Fiamma incessante d’amore continua nel tuo cammino imperterrito, 

coraggioso, impavido e zelante. 

Sì, sì, mio figlio, la mia Fiamma d'Amore in te è cresciuta in te giorno dopo giorno e 

ha acceso i cuori duri e freddi che non hanno amore per Me. Continua così poiché 

allora veramente Qui formo un grande esercito di anime uguali a te: fiamme 

incessanti d’amore per Me, atti incessanti di amore per Me. 

Vai mio figlio, mia fiamma incessante di amore. Vai accendi tutti i miei figli giorno e 

la notte e fai che tutti essi si trasformino in fornaci d'amore per Me, perché il mio 

Cuore Immacolato trionfi. 

Allora Satana sarà neutralizzato, paralizzato e accecato per sempre e non potrà più 

danneggiare la terra. E il regno di amore del Signore e del mio Cuore sarà finalmente 

instaurato e l'Impero infernale rovesciato per sempre. 



 

 

Tutti vi benedico con amore e specialmente te Marco, mia Fiamma incessante 

d’amore, il più obbediente e il più impegnato dei miei figli, da Fatima, da Medjugorje 

e da Jacarei. " 

 

19 giugno, Messaggio della Madonna,  

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi vi invito di nuovo tutti voi all'amore filiale verso 

Dio. 

Create nei vostri cuori questo vero amore, rinunciando alla vostra volontà, al vostro 

'io' e 'voglio'. Perché veramente nel vostro cuore entri la mia Fiamma d'Amore, che vi 

darà la grazia di creare l’amore filiale per il Signore e per Me. E così fare tutto per il 

Signore e per Me con amore. 

Questo è il motivo per cui per tanti anni vi ho chiesto la rinuncia al vostro 'io', alla 

vostro ‘volontà’, al vostro 'voglio'. Perché l'anima attaccata al voglio, alla propria 

volontà, non ha le condizioni di avere l'amore filiale per Dio. Perché questo amore 

esige in primo luogo che l’anima non viva per sé, ma viva solo per Dio. E in tutto ciò 

che fa, lo fa con l'unico scopo di piacere, dare gioia e santo piacere a Dio. E non dare 

gradimento, dare piacere, dare piacere a se stessa. 

Senza la rinuncia, pertanto, nessuno può crescere in questo amore filiale. Per questo 

rinunciate una volta per tutte al vostro volere, per creare un amore filiale verso Dio, 

simile all'amore che ho messo nel cuore del mio figliolino Marco, per il suo padre 

spirituale Carlos Tadeu. 

Quindi, veramente, amando così il Padre celeste, come egli ama il suo padre 

spirituale voi darete veramente all’Eterno Padre l’amore puro, senza limiti, senza 

riserve, totale, che Egli desidera. 

Le mie Apparizioni a Medjugorje sono vicine a completare 35 anni, in questi 35 anni 

ho mostrato a tutti voi cari figli, il mio grande amore materno. Ho mostrato a tutti voi 

quanto Io vi amo, quanto desidero la salvezza di tutti i miei figli. E voglio che 

nessuno si perda, nessuno si condanni, non voglio che soffriate in futuro. 

Per questo sono venuta a Medjugorje per chiamare tutti voi all'amore del mio Cuore. 

E vedendo che il Brasile non ascoltava il Mio Messaggio di Medjugorje sono venuta 

qui di persona in Jacarei, per continuare quello che ho iniziato a Medjugorje. E per 

portare il Mio Piano salvezza alla sua piena realizzazione secondo i segreti di Fatima, 

di La Salette, di Medjugorje. 

Qui, veramente, il mio Cuore Immacolato ha fatto un nido d'amore per tutti i miei 

figli. E chiunque qui mi cerca mi troverà, perché lo stesso Spirito Santo ha già fatto 

dire di me questo nella Sacra Scrittura: 'Chi mi cerca di certo mi trova, vivo vicino a 

chi mi benedice. Che mi trova, trova la vita, coloro che lavorano per me, non 

peccheranno e non moriranno, avranno la vita eterna. ' 

Sì, tutti coloro che vengono qui per Me, che lavorano per Me, si affaticano per Me, si 

stancano per Me, consumano la loro vita per Me avranno la vita eterna. Perché il mio 

Figlio Gesù premierà anche una paglia che è stata pulita e cambiata di luogo per mio 

amore. Mio Figlio Gesù ricompenserà con la vita eterna anche un bicchiere d'acqua 

dato per amore per Me. 



 

 

Sì, per questo figlioli, che chiunque mi vuole trovare venga qui e mi troverà vivo 

accanto al mio figlio Marco, che mi benedice, mi ama, mi serve, si affatica, si stanca, 

si esaurisce, si consuma da 25 anni per Me, solo per Me. 

Per questo sono apparsa accanto a lui in quella foto che egli vi ha dato, per 

confermare giustamente la Sacra Scrittura che dice: 'Chi mi cerca di certo mi trova, 

vivo vicino a chi Mi benedice'  

Sì, vivo non solo vicino al mio figlio Marco, vivo in lui, sto nel suo cuore e regno nel 

suo cuore come Signora, Regina e Padrona assoluta di tutto il suo essere. 

Per questo qui, faccio tante meraviglie! Per questo qui verso tanto la Mia Fiamma 

d'Amore, che diventerà tanto più forte, quanto voi miei figli, Mi aprite i vostri freddi 

e duri cuori e accettate la mia Fiamma d'Amore come mio figlio Marco ha accettato. 

Così, il mio Cuore Immacolato regnerà sulla terra come in Cielo. E porterò per tutto il 

mondo questo regno di amore che il mio Figlio Gesù ha promesso e che Io ho la 

missione di portare a questo mondo per il trionfo del mio Cuore Immacolato. 

Come Madre del Secondo Avvento sono venuta a Medjugorje e qui per preparare 

l’instaurazione di questo regno. Che diventerà sempre più grande tanto quanto i vostri 

cuori si apriranno a Me accettando la mia Fiamma d'amore. 

Quando molti cuori avranno accettato la mia Fiamma d'amore, lo Spirito Santo 

effonderà la sua potente Fiamma. E così la seconda Pentecoste accadrà e il mondo si 

trasformerà veramente già in una immagine perfetta del Cielo, dello stesso Paradiso. 

E voi già comincerete a vivere il Cielo proprio qui, per poi solo continuarlo 

nell’eternità. 

Voglio la felicità di tutti voi già qui sulla terra e poi con Me in Cielo. 

Per questo figlioli, datemi il vostro 'sì', pregate, siate preghiera viva d'amore perché 

tutte le anime all’avvicinarsi a voi sentano la bellezza, la dolcezza, la gioia, la forza 

della preghiera e diventino come voi anch’essi viva preghiera di amore, atti incessanti 

e vivi d'amore. 

Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché per mezzo di lui sempre più 

aumenterete la Mia Fiamma d'Amore nei vostri cuori.  

Ogni giorno che passa Io vi amo di più e vi benedico da Fatima, da Medjugorje e da 

Jacarei. " 

 

18 giugno, Messaggio di Santa Lucia 

(Santa Lucia):  "Cari fratelli, oggi, io Lucia, vengo a chiamarvi di nuovo al vero 

amore per il Signore e a sua Madre, l'amore di amicizia. 

Cercate di coltivare nei vostri cuori questo amore, facendo tutto, tutto per Dio, tutto 

per la sua Madre SS.ma per amore e non per interesse, e tanto meno per timore 

servile dei castighi o punizioni del Signore. 

Fate tutto con amore creando nel vostro cuore quell’amore puro, che l'amico sente per 

il suo vero amico. Il desiderio di amarlo, di dare la vita per lui, se fosse necessario, 

perché ama l’amico più di se stesso. Sì, quando voi amate Dio e la sua Madre più di 

voi stessi avrete il vero amore, l'amore di amicizia. E così, davvero arriverete a 

quell'amore perfetto, filiale per Dio e per Lei. 



 

 

E così il vostro cuore sarà una fiamma viva e incessante di amore come è il cuore del 

nostro amatissimo Marco. 

Sì, Marco, fiamma viva, fiamma incessante d’amore della Madre di Dio, continua 

amando Dio, amando la Madre di Dio in questo modo. Insegna sempre più a tutti ad 

amare in questo modo, in modo che anche tutti si trasformino in fiamme incessanti 

d'amore. 

Perché è questo ciò che la Madre di Dio è venuta a cercare qui, anime che siano altre 

fiamme incessanti d’amore per Lei e per Dio. E che diano a Loro in ogni momento 

questo amore che Essi hanno cercato in tutto il mondo e non hanno trovato. 

Qui, deve essere veramente una fornace incessante di amore, una fornace piena di 

anime ardenti, infiammate di questo vero amore per il Signore e per Lei. 

Per questo insegna... insegna sempre di più con la parola, col tuo esempio, col tuo 

amore, a tutti che capiscano questo amore, che desiderino questo amore, e vogliano 

questo amore. 

Quando le anime avranno questo amore, allora il Trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria avverrà facilmente e rapidamente nel mondo. Perché ciò che ritarda, ciò che 

rinvia i piani della Madre di Dio, è la mancanza di anime che siano fiamme incessanti 

d'amore che l’aiutino, che lavorino per Lei, che si stanchino, che si affatichino per 

Lei, per aiutarla a salvare anime e per realizzare i suoi piani materni. 

Quando ci sarà un grande numero di anime, fiamme incessanti d'amore, allora nulla 

potrà impedire al Cuore Immacolato di Maria di trionfare. E veramente, il regno del 

nemico sarà distrutto definitivamente. 

Qui, in questo luogo, in questo Santuario devono esserci molte e generose anime, 

fiamme vive ed incessanti d'amore.  

Questo è Marco, la sua missione per tutta la vita: formare le anime che siano fiamme 

vive e incessanti d’amore, per la maggior gloria di Dio e il Trionfo del Cuore 

Immacolato di Maria. 

Vieni, vieni a me, io infiammerò ulteriormente il tuo cuore di amore per il Signore e 

per la Madre di Dio con questa fiamma.  

E tutti, tutti voi pregate la mia Coroncina almeno una volta alla settimana per 

chiedere questa fiamma e per veramente trasformarvi in questa fiamma. 

Vi benedico tutti con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. " 

 

12 giugno, Messaggio dello Spirito Santo e di San Giuda Taddeo, sono venuti 

insieme alla Madonna. 

(Spirito Santo):  "Mie amate anime, mie anime elette, io il vostro Dio, vengo di 

nuovo oggi per benedirvi e per dare la pace. 

Come vi amo! Io, insieme con il Padre e con Gesù vi ho creato dal nulla, vi ho dato la 

vita e l’esistere, sono il vostro santificatore, sono quello che dà alle vostre anime la 

vera vita in Dio. 

Chi crede in Me, che Mi ama, che Mi apre il suo cuore veramente riceverà da Me 

questo Fiamma ardente che inonderà il suo essere e che veramente farà ardere 

d’amore il suo essere per il Padre, per Gesù e per Me facendo veramente cose 

straordinarie per la salvezza di tutta la terra, di tutta l'umanità. 



 

 

Io Sono l'Amore che procede dal Padre e dal Figlio e ho la missione di rivelarvi il 

Padre e il Figlio, e di farvi amare il Padre e il Figlio comprendendo sempre più il loro 

amore per voi e la santa volontà del Padre su di voi. 

Io sono il datore della vita, senza di me voi non potete far nulla di buono, senza di me 

voi ritornate al nulla. Ed è per questo che quando un'anima si allontana da Me ritorna 

al nulla, cioè ritorna alla morte. 

E’ Necessario a tutti voi nascere di nuovo. Ed è per questo che Io vengo soffiando qui 

in questo luogo da 25 anni per far sì che le ossa morte, cioè i peccatori rivivano, 

risuscitino alla vita di grazia, in modo che Qui veramente il Padre, Gesù ed io 

abbiamo i veri adoratori che noi abbiamo cercato ovunque sulla Terra e non abbiamo 

trovato. 

Sì, sto soffiando on questo luogo da 25 anni per chiamarvi sempre di più al vero 

amore. Aprite i vostri cuori a questo amore, rinunciate alle cose del mondo che vi 

allontanano da Me, che trasformano il tempio della vostra anima che ho creato per 

Me, in un nido di vipere e serpenti velenosi, cioè, di peccati e di demoni. 

Se voi rinunciate a queste cose se rinunciate alla vostra volontà, veramente entrerò in 

voi, riempirò il vostro cuore con la mia Fiamma ardente di amore, profumerò, 

santificherò il tempio del vostro cuore e lo renderò la mia dimora insieme a voi e noi 

saremo uno solo nell’amore, e mai da voi, noi, il Padre, Gesù ed Io ci separeremo. 

Ho soffiato da 25 anni in questo luogo veramente cercando di far rivivere i deserti 

delle vostre anime. Coloro che sono stati docili alla Mia voce, alla voce di mio 

figliolino Marco, coloro che veramente Mi obbediscono, coloro che veramente 

ascoltano la Mia voce con amore e la mettono in pratica. A questi ho dato la grazia da 

deserti secchi e freddi trasformarsi in verdeggianti giardini pieni di amore, calore e 

santità, dove io lo Sposo delle anime vostre, l'ospite delle vostre anime, posso 

discendere veramente per allietarMi, riposare, esultare, soddisfarmi vedendo che 

veramente la vostra anima corrisponde alle mie grazie d'amore, dandoMi l'amore, 

rispondendo alle grazie d'amore che do, con amore puro. 

Sì se voi oggi stesso in cui non Mi avete aperto il cuore, Mi deste il vostro sì, entrerei 

e come per incanto Io trasformerei il vostro deserto interiore in un giardino così bello 

e così fiorito con fiori di virtù e di santità di fiori che gli stessi angeli del Cielo 

scenderebbero da là per contemplare le vostre anime, se estasierebbero con la 

bellezza delle vostre anime. E potrebbero anch’essi avere la sua gioia accidentale 

aumentata con il vedere la bellezza delle vostre anime. 

Sì, apriteMi il vostro cuore e veramente farò di voi un giardino così bello che gli 

stessi Angeli verranno a contemplarlo affinché aumenti la loro gioia accidentale in 

Cielo. 

Oh, Io ho soffiato qui in questo luogo da 25 anni per trasformare veramente i pozzi 

secchi, ossia le vostre anime senza la mia grazia, senza santità, senza il mio amore, in 

pozzi di acqua viva, pozzi che danno al mondo intero le acque del loro amore, le 

acque della loro grazia, le acque della mia grazia, le acque del mio amore, le acque 

della pace, le acque della vita eterna. 



 

 

Sì, voglio riempire tanto i pozzi del vostro cuore fino a farli traboccare e trasformare 

tutto il mondo da deserto in terra fertile, dove i miei semi cadono e producono frutti il 

cento per uno. 

Venite tirate fuori dai pozzi da tutta la terra, cioè, tirate fuori dalle vostre anime e dai 

cuori tutto ciò che è mondano in modo che Io possa mettere lì l'acqua del mio amore, 

della mia grazia. E veramente vi trasformerò in fonti vive che disseteranno la sete di 

amore, di pace e di salvezza delle anime di questo mondo. 

E trasformerò i deserti delle anime rovinate da Satana in terre fertili che danno molto 

frutta di santità per Me. 

Questa è la vostra missione, salvare le terre distrutte da Satana, cioè salvare le anime 

che egli ha distrutto con il peccato e far sì che esse ritornino ad essere terre fertili 

dove i il mio seme cade e produce molto frutto, molto frutto d'amore. 

Venite miei figli, non ritardate più, perché ogni giorno che passa io soffro più la 

nostalgia di voi. Quanti di voi vi siete allontanati da Me, siete stati lontani da Me, e 

ripagaste il mio amore con l'ingratitudine, sì Io sono un Dio innamorato di voi, che 

sente nostalgia delle sue creature. Vi inseguo con le Mie grazie adesso, ma tempo 

verrà in cui sarò costretto a perseguirvi con la mia giustizia. 

Quindi, prima che ciò accada, lasciatevi abbracciare da Me, amare da Me, salvare da 

Me. Perché sono venuto dal Cielo per guarirvi, salvarvi e per darvi la vera vita in Me, 

che vi farà vivere già il cielo sulla terra e poi solo continuerà in eterno. 

La vita di coloro che Mi amano è molto beata, perché essi Mi sentono, essi hanno la 

mia grazia, il mio amore, essi sono mossi dalle mie continue ispirazioni d’amore, essi 

vivono per Me ed Io vivo per loro. Io sono il loro tutto ed anch’essi sono il tutto per 

Me. 

Per questo questa vita di unione, di amicizia e di amore che voglio con la mia 

creatura con voi, è la vita dei beati in Cielo, là dove noi siamo uno. Ed è questo che 

voglio essere con voi già qui sulla terra, uno, uno nell’amore. 

Perciò, figli miei Venite, venite a Me, datemi il vostro cuore, accettate il mio amore, 

non aspettate più. Perché sono un Dio che piange per la perdita della mia creatura, per 

la perdita dei nostri figli che noi tanto amiamo. Venite a Me, tornate a Me per Maria 

mia Sposa Immacolata, e così se Io vi vedrò in Lei, con lei e per lei venire a Me, Io vi 

darò tutte le Mie grazie, tutto il mio amore. 

Venite a me, venite a Me tramite Maria, con Maria e in Maria. Se Io vedo Maria 

vivere e regnare in voi, se vi vedo veramente vivere in Maria, uniti a Lei  nulla vi 

negherò, tutto vi darò. Perché quello che mi piace è dare tutto a Maria per 

glorificarla, esaltarla e renderla sempre più felice. Perché Maria mi ha dato tutto ed è 

per questo che a Maria anch’Io do tutto, e nell'anima in cui vedo Maria vivere e 

regnare, nell'anima dove io vedo anche Maria come Signora e Regina, l'anima che 

vedo vivere in Maria, a quest’anima non negherò nulla. E tutto ciò che ella mi chiede 

le è dato perché essa mi chiederà in Maria, nel suo spirito, con i suoi sentimenti e con 

il suo stesso amore che mi è stato sempre così gradito e l'amore più perfetto e sublime 

che ho ricevuto. 

Per questo, darò tutto, farò di tutto per affrettare nel mondo il trionfo del suo Cuore 

Immacolato, che precederà la venuta del mio Regno, il Regno dello Spirito Santo, che 



 

 

sarà il regno di Amore, di Grazia, di Santità nella faccia e nella vita del mondo ed 

anche di tutti i miei figli. 

Sì, verrò, verrò come una rugiada Celeste irrigando tutto, bagnando tutto con la mia 

Rugiada Divina. E trasformerò il deserto di questo mondo rovinato da Satana e dal 

peccato nel giardino verdeggiante d'amore. 

I vostri occhi vedranno questa meraviglia, vi darò questa grazia perché vi amo molto, 

molto vi desidero. E la darò specialmente a causa del mio figliolino Marco, la cui 

obbedienza e fedeltà a Me e a Maria, il cui amore mi ha attratto e ha ottenuto a voi 

ancora una volta che la misericordia sarà abbondantemente riversata su di voi, tanto 

quanto voi mi aprite i vostri cuori. 

Tutti vi benedico ora con amore e verso su di voi le più abbondanti grazie del mio 

amore ". 

(San Giuda Taddeo):  "Miei cari fratelli, io Giuda Taddeo, vengo di nuovo oggi con 

la nostra Regina SS.ma, con il nostro Dio di amore per dirvi: grande è l'amore di Dio 

per voi! 

Grande è questo amore che vi ha chiamato dal nulla all’esistere, che vi ha dato la vita, 

che vi ha conservato la vita, che ha perdonato tutti i peccati del vostro passato. E che 

vi ha portato qui in questa arca di salvezza, che è questo luogo benedetto e santo, per 

ricevere qui veramente grazia su grazia, benedizione su benedizione, misericordia su 

misericordia in ogni giorno della vostra vita. 

Grande è l'amore di Dio per voi, che vi ha amato anche quando voi eravate lontani da 

Lui, prigionieri nel peccato, prigionieri di Satana. Questo amore ha pianificato la 

vostra liberazione, pianificò la vostra venuta qui, la vostra conversione, la 

restaurazione e la rinnovazione delle vostre anime. 

Questo amore vi ha arricchiti di tanta luce e di tanta grazia e fino ad oggi questo 

amore non si stanca di cercare modi, di cercare maniere per favorirvi, per beneficarvi, 

di amarvi, di elevarvi, di santificarvi. 

Grande è l'amore di Dio, che veramente non ha guardato alle vostre imperfezioni e 

difetti, ma ha guardato soltanto al vostro cuore, ha guardato al vostro interiore, ha 

visto il vostro interno morto per il peccato, e ha avuto compassione di voi. I vostri 

difetti, invece di allontanare questo Amore ancora di più l’ha inclinato verso voi e 

l’ha innamorato di voi, l’ha fatto innamorare di voi. 

Le vostre miserie e i vostri difetti, prima ostacoli alla grazia, sono divenuti per il 

Signore attrattive affinché Egli avesse misericordia, affinché Egli si innamorasse di 

voi, affinché Egli discendesse dal Cielo per sollevarvi dalla polvere del peccato, per 

sollevarvi e per mettervi sulla strada certa della salvezza. 

Quanto amore il Signore ha avuto per voi, non ha tenuto conto delle vostre mancanze, 

non si è vendicato delle offese che Gli avete fatto. 

Ma, come un Padre grazioso e amorevole si chinò verso di voi, vi ha portato qui, vi 

ha messo al suo collo, al collo della nostra Regina SS.ma, ha guarito le ferite che il 

peccato ha fatto nelle vostre anime e ancora una volta vi ha dato nuova vita. 

Grande è l'amore di Dio per voi che qui davvero non ha risparmiato sforzi né sacrifici 

per salvarvi. Ecco questo Amore da 25 anni qui si dona instancabilmente a voi, lotta 

per la vostra salvezza, tutto fa, si rivela, si mostra a voi in tutti i modi e mezzi per 



 

 

convincervi di quanto Egli, il Signore vi ama, l'amore vi ama. E solo vi chiede in 

cambio amore. 

Non vi chiede oro né argento, non vi chiede imprese impossibili. Solo vi chiede 

amore, docilità, umiltà, solo vi chiede gratitudine. 

Grande è l'amore di Dio per voi, che ha inviato qui la nostra Regina SS.ma, in modo 

che durante tutti questi 25 anni voi foste continuamente amati, curati, protetti, coperti 

dal suo Cuore Immacolato e delle sue grazie, liberandovi da ogni male, da tutti i 

pericoli, da tutti i peccati. E facendovi veramente essere ricchi di grazia e di amore di 

Dio. 

Dinanzi questo Amore vi ha chiesto solo di aprire il cuore, di accettare questo amore 

e di lasciare che questo amore entri in voi, vi trasformi, vi cambi completamente fino 

a farvi perfetta immagine e somiglianza della Madre di Dio: purezza immacolata, 

amore infuocato incandescente, infinito per Dio, bontà senza fine, amore senza limiti. 

Questo è quello che voi dovete essere e pertanto dovete aprire il vostro cuore per la 

sua Fiamma d'amore. Questa Fiamma che è lo Spirito Santo, che anch'io ho ricevuto a 

Pentecoste alla di Lei richiesta. Io ero uno degli Apostoli, che era più vicino a Lei, io 

l'amavo molto e perché molto l’amavo ho ricevuto una grande profusione ed 

effusione dello Spirito Santo, i suoi doni. 

E se anche voi nutrite un grande amore per Lei, anche voi riceverete lo Spirito Santo 

in tutta la sua pienezza. 

Aprite quindi il vostro cuore alla Fiamma d'amore della Madre di Dio, affinché 

questa Fiamma entri nel vostro cuore bruci e distrugga in esso tutto ciò che è 

mondano, e vi metta tutto ciò che è celeste, tutto ciò che è divino. Affinché il vostro 

cuore veramente già viva la vita dei beati e degli angeli del cielo sulla terra, essendo 

felici con Dio e vivendo in perfetta comunione con Dio per poi solo continuare questa 

vita dopo la morte in Cielo, in modo più pieno e più completo. 

Aprite il vostro cuore alla Fiamma d’amore della Madre di Dio perché questa fiamma 

entrando nel vostro cuore e infiammando il vostro cuore, riempia il vostro cuore dei 

doni dello Spirito Santo, affinché voi siate forti come me, temperati come me, proprio 

come me, sapienti come me, pio, tementi il Signore come me, magnanimi, 

magnificenti come me, pazienti come me. 

E così, voi possiate veramente come me infiammare il mondo intero con questa 

Fiamma d'Amore che tramite voi desidera trasformare il deserto gelido di questo 

mondo in una grande fornace d'amore. 

Infine, aprite il cuore alla fiamma d'amore della Madre di Dio, che è anche la mia 

fiamma, in modo che questa Fiamma veramente trasformi tutti voi nei veri adoratori 

che il Padre celeste è venuto a cercare qui, i veri figli che hanno per Lui l’amore-

amicizia, l'amore-filiale, l'amore che non cerca il Padre per interesse, né favori né 

consolazioni, né molto meno per paura di castighi o punizioni. Ma il figlio che cerca 

Dio per se stesso, che ama il Padre perché il Padre merita tutto l’amore del figlio. E’ 

la sua origine, è il suo fine, gli ha dato la vita perché il Padre è veramente il suo inizio 

e il suo fine. 

È dal Padre che è venuto, il Padre gli ha dato la sua vita in una fiamma di ardente 

carità, perché del figlio non aveva necessità. E ha dato la vita al figlio solo per 



 

 

renderlo erede di tutti i suoi beni, della sua gloria e felicità eterna, creò l'uomo per 

pura carità, puro amore, per farlo felice eternamente. 

Cercate il Padre per amore, per gratitudine, per dare davvero a Lui l'affetto e l'amore 

che Egli tanto cerca nei suoi figli in tutto il mondo, ma non l’ha mai trovato. 

Che Qui siate finalmente quelle anime ardenti di amore per il Padre che Egli è venuto 

a cercare, così che il suo amore finalmente sia soddisfatto in voi. E così, Egli riversi 

su tutta la terra il suo Santo Spirito d'Amore, trasformando il mondo nel mondo 

d'Amore, nel Nuovo Cielo e Nuova Terra d'Amore, e il mondo e l'uomo ritorni a 

quella comunione e amicizia che aveva con Lui prima del peccato. 

Io, Giuda Taddeo vi aiuterò sempre di più ad avere questa vera Fiamma d'Amore, 

chiedetemi questa fiamma, imploratemi questa fiamma ed io ve la darò. 

Vi amo molto, vi amo tanto! Il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo discese 

su di me nel Cenacolo in preghiera con i miei fratelli e con la mia Regina SS.ma mi è 

stato rivelata la vostra esistenza, rivelate le apparizioni di Jacareí, rivelati questi 

Messaggi, mi fu rivelata la persona, la vita del mio amatissimo e predilettissimo 

Marco, e sono stato designato dalla Regina del Cielo per essere uno dei Santi che 

deve accompagnarlo, proteggerlo e custodirlo sempre. E anche mi è stato rivelato 

ognuno che darà vita con lui qui per il Trionfo della nostra Regina SS.ma, mi è stato 

anche rivelata l'esistenza, la venuta al mondo di questo Mio fratello e figlio 

predilettissimo Carlo Tadeu, predestinato per queste Apparizioni e per essere per il 

nostro amatissimo Marco, padre, amico e angelo custode. 

Tutto questo mi è stato rivelato, tutto questo mi è stato mostrato dallo Spirito Santo. E 

da allora tutto ciò che ho fatto, tutto quello che ho sofferto, tutto quello che ho fatto 

per Dio e per nostra Regina SS.ma già ho offerto per voi, affinché voi poteste 

corrispondere a tanta grazia, a tanto amore qui vi è stato dato in questo luogo. 

Per questo, cari fratelli aprite il vostro cuore e corrispondete a questa così grande 

grazia e misericordia che qui vi è data e siate Santi come il Padre vostro del Cielo è 

Santo. 

Pregate il mio Rosario sempre, perché ogni volta che pregate questa corona scenderò 

dal cielo con molti Angeli per versare su di voi e sul luogo dove siete le abbondanti 

grazie del Signore e la mia Fiamma d'Amore. 

Tutti benedico ora con amore da Gerusalemme, da Nazareth e da Jacarei. " 

 

11 giugno, Messaggi di Santa Lucia e della Madonna 

(Santa Lucia):  "Miei cari fratelli, io Lucia di Siracusa vengo di nuovo oggi per 

dirvi: Amate l’Amore! Amate la Madre di Dio che è la Madre del bell'Amore! 

Amate l’Amore con tutta la forza del vostro cuore. Amatelo non con l'amore 

egoistico né con il timore servile, ma con tutto il vostro cuore cercando ogni giorno 

sempre di più di cercare di aumentare la gioia di Dio, aumentare la gioia della nostra 

Regina SS.ma, aumentare sempre più la sua gloria sulla terra, aumentare sempre più 

il Regno di Dio sulla Terra. 

Per questo, dedicandovi con tutte le vostre forze, con tutto il vostro cuore e con tutto 

il vostro essere, anche se ciò richiede di voi stanchezza, fatica, lavoro, sofferenza, 

ingiustizie, incomprensioni, persecuzioni e dolore come è costato a me. 



 

 

Io ho amato Dio e la mia Regina SS.ma con amore filiale, Li ho amati più di me 

stessa e per questo la fiamma d'amore che io avevo nel mio cuore mi fece capace di 

grandi sacrifici per Dio, di grandi cose per Dio. 

Se voi avete questa fiamma d’amore nel vostro cuore, questa fiamma vi darà la forza 

di fare tutto per Dio, tutto per la nostra Regina SS.ma e niente sarà troppo difficile o 

impossibile da fare per Loro. Pertanto: Pregate, pregate e pregate sempre di più 

affinché cresca nel vostro cuore questa Fiamma d'amore e così voi siate capaci di fare 

tutto per il Signore, tutto per la Madre di Dio. 

E così, veramente da voi questa fiamma d'amore si diffonderà in tutto il mondo 

producendo e generando nuove anime infiammate d'amore di Dio, infiammate 

d'amore alla nostra Regina, che faranno lo stesso di voi. E poi, come in una santa 

competizione d’amore le anime vivranno sempre più per amare Dio, per amare la 

nostra Regina SS.ma e impiantare nel mondo il regno dell'amore. 

Così il regno di Satana sarà distrutto e annientato in una sola volta e l'inferno perderà 

il suo potere nelle anime, nelle famiglie, nelle nazioni in tutto il mondo. Poi, un 

nuovo cielo e una nuova terra verrà a voi, il cielo dell’amore, la terra dell’amore che i 

Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe preparano ogni giorno per voi con amore e affetto. 

Imitatemi, seguitemi per la strada dell'amore, voi dovete ora applicarvi veramente a 

creare e far crescere il vero amore in voi, perché l'Avviso è molto prossimo. E quelli 

che più amano Dio e la nostra Regina SS.ma nulla soffriranno, soffriranno meno al 

giorno dell’Avviso. Coloro che Li amano poco sono quelli che soffrono di più, 

sentiranno nell'anima e nel cuore un dolore mistico e soprannaturale terribile. 

Vedranno il poco amore che avevano per Dio e per la sua SS.ma Madre. Vedranno 

come erano meschini con Dio, con Lei, quanto pigri, quanto disobbedienti, quanto 

rilassati, quanto freddi erano e questi soffriranno molto, molto di più nel giorno 

dell’Avviso. 

E questo dolore sarà tanto più intenso quanto più freddi e duri sono i vostri cuori. Per 

questo create l'amore, vivete l'amore, fate crescere questo amore nei vostri cuori. 

Soprattutto, pregate molto l'atto incessante d'amore: "Gesù, Maria, Giuseppe vi amo 

salvate anime'. Anche l’atto di desiderio che la Madre di Dio vi ha insegnato qui, 

chiedendo che la Fiamma d'amore a Lei cresca nei vostri cuori. 

In modo che così questa fiamma vada sempre crescendo ogni giorno di più in modo 

che quando verrà il Grande Avvertimento i vostri cuori siano infiammatissimi 

d’amore per il Signore e per Lei. E così, la vostra sofferenza non sia grande, e così 

non avrete nulla da temere. 

Io Lucia, voglio aiutarvi a crescere in questo amore, ad aumentare questo amore. Per 

questo, cari fratelli pregate anche la mia Coroncina con amore almeno una volta alla 

settimana, in modo che io possa fare crescere in voi questo grande amore e possa 

darvi questo mio amore, l'amore che io avevo nel mio cuore, questa fiamma bruciante 

che al momento del mio martirio ha raggiunto la vetta, il vertice, il pieno potere. 

Se voi volete io potrò darvi questo amore già in vita e così la vostra morte sarà in 

realtà una esplosione di questa Fiamma d'amore che si leverà fino al Cielo.  

E così voi incendierete il Cielo che è già pieno di amore con la vostra Fiamma 

d'Amore dando a noi in Paradiso con il vostro arrivo un aumento di godimento 



 

 

accidentale, di gioia. E ci sarà grande festa in Cielo per un'altra anima accesa di 

amore che arriva alla Patria Celeste, con un solo incendio d’amore con noi amare e 

dare il fuoco, il calore del nostro amore a Dio e alla nostra Regina SS.ma, per dare a 

Loro gioia, soddisfazione e contentezza per tutta l'eternità. 

Create l'amore, aumentate l'amore con gli atti d’amore, di desiderio, pregate il Santo 

Rosario, perché il Santo Rosario è il mezzo infallibile per chiedere e certamente 

raggiungere l'aumento della Fiamma d'Amore. 

Tutti vi benedico con amore ora da Catania, da Siracusa e da Jacarei. 

Ogni giorno vi amo di più, vi proteggo, vi copro con il mio manto, pregate. Pace! " 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli il mio messaggio di oggi sarà molto breve: Amate, 

amate e aumentate l’amore nei vostri cuori. 

Continuate a pregare l'Atto di amore e di desiderio, sempre. Pregate il mio Rosario 

con il cuore, perché quelli che lo pregano con il cuore aumentano la fiamma 

dell'amore, molte e molte volte nel cuore ad ogni volta che lo pregano. 

La Fiamma d'amore aumenta la grazia abituale in voi ed anche la vostra gloria in 

Cielo. 

Il Rosario aumenta la Fiamma d'amore e la Fiamma d'amore aumenta l'influsso dello 

Spirito Santo in voi. 

Il Rosario aumenta la Fiamma d'amore in voi e la Fiamma d'amore inclina il Signore 

a guardarvi con misericordia e a darvi tutte le grazie necessarie per la vostra 

santificazione e salvezza. 

Con mia Fiamma d'Amore sarete capaci di fare tutto quello che i Santi hanno fatto, 

con la Mia Fiamma d’amore voi sarete capaci di diventare i più grandi santi di tutti i 

tempi. 

Pregate, desiderate la mia Fiamma d'Amore con tutte le vostre forze e lei irromperà 

potente nel vostro cuore. 

Vi benedico tutti con la mia figlia Lucia ora. Benedico anche questi rosari che il mio 

figliolino Marco è venuto oggi a presentarmi e che saranno dati ai miei figli. Tutti 

coloro che li useranno con amore e fiducia riceveranno da Me grandi grazie e la mia 

Fiamma d'Amore farà meraviglie. 

Benedico anche già questa mia cara immagine della mia Apparizione a Fatima, che il 

mio figliolino Marco darà al mio predilettissimo figlio Carlos Tadeu.  

Su di essa ora scende l’abbondanza delle mie grazie ed anche scendono le grazie 

della Mia Fiamma d'Amore con la mia figlia Lucia ". 

 

05 giugno, Messaggio della Madonna e di Santa Emilia 

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi vi invito di nuovo all'amore perfetto e filiale a Dio. 

Rinunciate all’amore egoistico, rinunciate all’amore del timore servile, rinunciate ad 

ogni tipo di falso amore per Dio. 

Aprite i vostri cuori al vero amore a Dio, cercando veramente di amarLo e servirLo 

perché Egli è il vostro Padre, è la vostra origine, e il fine della vita di tutti voi. 

Date a Dio i vostri cuori con tutti i vostri affetti per amarlo con tutte le vostre forze. E 

cercate in tutti i giorni della vostra vita di crescere in questo vero amore ogni giorno 



 

 

di più, rinunciando a voi stessi e alla vostra volontà per amore a Dio, per davvero fare 

la volontà di Dio, realizzare e obbedire al suo piano sulla terra. 

Per crescere anche in questo vero amore, ripetete molte volte l'atto di amore che Io 

stessa ho ispirato al cuore del mio figliolino Marco, affinché egli mettesse nei piccoli 

grani del Rosario di Dio Padre: "Dio mio, Padre mio, io vi adoro, vi amo: aumentate 

il mio amore e fate che io vi ami sempre di più '. 

Ripetete questo atto d'amore a Dio Padre per tutto il giorno, anche al di fuori dell’Ora 

di Dio Padre, affinché cresca nei vostri cuori sempre più il vero desiderio di amare 

Dio, di cercarLo per se stesso, e di servirLo perché Egli è il vostro Padre e merita. E 

non cercarlo e servirLo in cerca delle sue grazie, ricompense, consolazioni o beni. 

Non siate figli interessati, non siate figli egoisti che cercano solo il Padre in modo che 

il Padre dia loro ciò che vogliono per soddisfare la loro volontà, capricci e desideri 

umani. Ma cerchino il Padre per dare veramente a Lui l'amore, l'affetto che si merita 

per avervi creato in modo mirabile traendovi dal nulla, chiamandovi all’esistenza e 

conservando questo essere ogni giorno con amore. 

Facendo sorgere il sole per voi, brillare la luna per voi, le stelle per rallegrare le 

vostre notti, facendo uscire l'acqua dal terreno per saziare la vostra sete, e dal grembo 

della terra, far uscire anche il pane e il cibo per ognuno di voi. 

Tutto ciò che voi siete e tutto quello che avete viene da Dio e a Dio deve tornare. 

Senza di Lui voi non avreste la forza neppure per alzarvi da letto. Che cosa è l'uomo 

senza Dio? Da un momento all'altro la minor malattia finisce già il corpo dell'uomo e 

già lo riduce a qualcosa che solo sa soffrire chiuso in una stanza. 

Perciò, figli miei, rinunciate alla vostra superbia e all'orgoglio e fate quello che vi 

dico: Amate Dio, rinunciate alla vostra volontà, date il vostro sì e la vostra vita a Dio, 

pregate con amore tutte le preghiere che Io vi ho chiesto. E così voi piacerete 

veramente a Dio, sarete i figli buoni, veritieri e amorevoli di Dio, e Lui vi riconoscerà 

davanti agli Angeli e all'intero universo come suoi veri figli. 

Quando un medico o un insegnante vi chiede di fare qualcosa voi obbedite, perché 

sapete che se non obbedite morirete o sarete danneggiati. Perché quando vi comando 

di fare qualcosa voi non Mi obbedite? Perché quando vi comando di fare qualcosa 

che è per il bene delle vostre anime e per salvarle voi non vi fidate di Me e non fate 

quello che vi dico? 

Questo mostra quanto voi Mi disprezzate e quanto siete cattivi e duri di cuore. Perché 

se voi mi amaste veramente come la vostra Madre, obbedireste e fareste con amore 

quello che Io dico. 

Perciò, figli miei, convertitevi, e siate voi stessi i segni del vero amore per Me, come 

è il mio figliolino Marco. Il segno che avete visto, del mio volto accanto a lui nella 

mia incoronazione, è stato dato da Me stessa. Per mostrarvi che Io e il mio figlio 

Marco siamo uno, uniti in una sola Fiamma mistica e soprannaturale d’amore. 

Egli ha tanto conformato la sua volontà alla Mia e ha tanto obbedito a tutto quello che 

Io gli ho chiesto, facendo tutto con amore, così che è diventato uno con Me 

nell’amore. Ed è la stessa cosa che, miei figli, Io voglio fare con voi, ma se voi non 

rinunciate alla vostra volontà e non mi date il vostro 'sì', non potrete unirvi a Me, 

come il mio figliolino Marco si è unito. 



 

 

Perciò seguite il suo esempio: Amatemi di più di voi stessi, più del mondo, più degli 

amici, familiari e qualsiasi creatura, come il mio figliolino Marco Mi ha amata, ed 

anche voi vi unirete a Me come egli si è unito. 

In verità, in questo segnale mostro non solo che le mie Apparizioni qui in questo 

luogo sono vere. Ma mostro anche che veramente quando un'anima simile al mio 

figlio Marco mi ama più di tutto e più di tutti e unisce la sua volontà alla Mia; 

Quando questa anima fa di Me la sua ragione di vita e il suo cammino per 

raggiungere Dio, veramente mi unisco a quest'anima in modo così forte e così 

profondo che rimango con lei ovunque vada. E la seguo ovunque va e qualunque cosa 

faccia sempre sto lì con lei tutto il giorno e tutta la vita, perché quest'anima mi ha 

dato la sua vita, mi ha dato la sua volontà e la sua libertà. E dopo avermi dato questo 

non ha più niente da darMi. 

Ed è quello che mio figliolino Marco Mi ha fatto, dandomi il suo 'sì', dandomi la sua 

vita e il suo amore, mi ha dato tutto. Per questo anch’Io ho dato tutto il mio amore a 

lui, mi sono data tutta a lui come il suo tesoro, ricompensa e l'eredità. 

Tutti benedico con amore da Fatima, da Medjugorje e da Jacarei. 

Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato, 

attraverso di esse vi farò crescere sempre di più nel vero amore e nell'unione con Dio 

". 

(Santa Emilia):  "Miei cari fratelli, io Emilia, gioisco molto per venire oggi per la 

prima volta dal Cielo per amare, per benedire, per formare e dare la pace a tutti voi. 

Seguitemi nel cammino del vero amore, perché io ho amato Dio con tutto il cuore, 

con tutta la mia anima e con tutto il mio essere per tutta la mia vita. E anche dopo 

aver contratto un matrimonio con un uomo santo, il mio cuore non si è diviso. Al 

contrario, il mio cuore ha lavorato instancabilmente per portare il cuore di mio marito 

ancora di più a Dio, in modo che egli amasse non solo Dio come me, ma anche che lo 

amasse più di me, e fosse più santo di me, amando Dio più di me sua moglie. 

Ed è questo che deve fare una vera moglie, portare suo marito alla santità. Portarlo ad 

amare di più Dio più di se stessa. Perché così poi l’amore umano dei due sarà 

soprannaturalizzato e porterà i due ad un continuo aumento nel vero amore di Dio che 

li porterà ad un alto grado di santità e uniti a loro anche i loro figli. 

Seguitemi per la via del vero amore cercando di compiere la volontà di Dio nella 

vostra vita e in tutte le vie, in tutti i luoghi, nel vostro stato di vita. In modo che 

veramente voi possiate essere perfetti in tutto: nella preghiera, nell'amore, nella cura 

degli obblighi quotidiani, negli obblighi dello stato di vita specifici di ciascuno. In 

modo che possiate essere modelli di perfezione e di santità per il mondo in tutti gli 

stati di vita, come io lo sono stata. 

Così Dio veramente gioirà e sarà contento di voi e in voi. E vi darà la sua grazia, il 

suo amore, la sua compiacenza e attraverso di voi mostrerà: il suo grande amore, la 

sua grande bontà al mondo e il mondo crederà in Lui e darà a Lui il suo cuore. 

Seguitemi nel cammino del vero amore vivendo una vita di perfetta preghiera a Dio e 

sua Madre, sempre cercando l’intimità con loro nella preghiera, la meditazione. 

Anche la conoscenza di Dio che farà che voi lo amiate e amiate la Madre ogni volta, 

ogni giorno di più. 



 

 

Così voi crescerete come rose mistiche di amore, di penitenza, di sacrificio, di santità 

e darete a Dio una grande gloria, darete alla Madre Dio grande gloria in Cielo. 

Tutti io Emilia benedico con amore ora e verso su tutti voi  le abbondanti benedizioni 

e grazie del Signore. 

Io, Emilia, amo questo luogo che è amato e caro al mio cuore, amo il mio caro 

Marco, che è un grande e caro fratello di tutti noi, i beati, i Santi del Cielo, in lui 

riposa l'amore di Dio e della Madre Dio, la sua predilezione, il suo amore e le sue 

benedizioni. 

Tutti coloro che collaborano e lavorano con lui nella sua missione saranno benedetti 

dal Signore. E coloro che ostacolano e danneggiano la sua missione saranno maledetti 

per sempre dal Signore e gettati nel fuoco eterno, ove pagheranno per tutta l'eternità 

la loro malvagità. 

Guardatevi da questo peccato contro lo Spirito Santo che chiuderà a voi la porta del 

Cielo. Perché ostinarsi nella disobbedienza ai Messaggi che la Madre di Dio dà Qui è 

il peccato contro lo Spirito Santo, che non sarà perdonato, né in questa né nell’altra 

vita. 

Siate obbedienti e docili a Lei e vedrete come anche Lei benedirà voi e si unirà a voi 

come si è unita al nostro amato Marco, con i legami del perfetto amore, coi legami 

dell’affetto, della fede, della preghiera e della pace. 

Il segno del volto della Madre di Dio accanto al nostro amatissimo Marco conferma 

pienamente a tutti voi che la Madre di Dio appare veramente a lui qui, con tutto il 

cielo, e dove lui sta anche Lei sta. Dove lui va anche Lei va, e quello che lui fa, anche 

Lei lo fa, conferma e benedice. 

Tutti ora vi benedico con amore, con tutto il mio cuore ancora una volta e 

specialmente benedico gli oggetti religiosi che avete con voi. " 

 

4 giugno,  messaggio di Santa Lucia 

(Santa Lucia):  "Cari fratelli miei, io Lucia, mi rallegro di essere ancora qui con voi 

oggi per darvi di nuovo la mia Benedizione, la mia pace e anche il mio Messaggio, 

per portarvi sempre più in alto nel vero amore per Dio. 

Aprite i vostri cuori ancora di più al vero amore di Dio e rileggendo e rimeditando 

tutti i Messaggi che vi sono già stati dati qui. Leggeteli fino a quando i vostri cuori si 

sforzano di emulare a di crescere ulteriormente nel vero amore di Dio fino a 

raggiungere all'amore filiale per Lui. 

Quando voi giungerete all'amore filiale, allora veramente voi darete a Dio tutto e non 

avrete niente altro da dare a Lui Poiché è questo che Egli vuole da ogni uomo, da 

ogni suo figlio: che tutti i suoi figli Lo amino perché Egli è il vostro Padre, perché 

Egli vi ha creati, perché Egli è la fonte, l'origine e il fine della vita di ogni uomo. 

Così voi sarete veramente i veri figli di Dio e darete a Dio l'amore perfetto che Egli 

tanto spera e che venne a cercare qui. 

Vincete e lasciate alle spalle una volta per tutte l'amore egoistico e anche il timore 

servile, in modo da creare veramente nei vostri cuori l'amore di amicizia, e dopo 

l’amore filiale per Dio. Amando Dio unicamente perché Egli merita, perché Egli è 



 

 

buono. Amando Dio solo per darGli gioia, soddisfazione e contentezza di vedersi 

perfettamente amato da una creatura, da un suo figlio. 

Così voi darete a Dio il contraccambio per tutte le sue Grazie, la gratitudine perfetta, 

una corrispondenza perfetta a Lui per tutte le grazie che vi ha date. E veramente, Dio 

gioirà di voi e per voi, e allora Egli verrà e si unirà con voi, abiterà con voi, vivrà in 

voi e sarete finalmente uno con Lui. 

Io, Lucia, ho vissuto questo amore nella mia vita, sono giunta a questo amore 

rapidamente, perché ho desiderato con tutte le mie forze, l’ho cercato e ho combattuto 

per creare in me questo vero amore. E sono pronta ad aiutarvi a creare anche nei 

vostri cuori questo amore e ad arrivare a questo amore. 

Venite datemi le vostre mani e io vi porterò sicuramente a questo amore perfetto e 

puro di Dio. 

Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. 

Continuate a pregare il mio rosario, almeno una volta alla settimana, in modo che io 

possa darvi le grandi grazie che vi faranno crescere nel vero amore. Leggete i 

Messaggi, meditate, cercate il silenzio e l'intimità con Dio e con la Madre di Dio. 

Io vi amo molto e ad ogni giorno che passa vi amo di più, mi prendo cura di voi e vi 

copro sempre con il mio Manto d’amore. " 

 

29 maggio 2016, Messaggio della Madonna. 

(Marco): Sì, Sì, Sì, lo farò sì, la farò sì, sì.  

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi ancora una volta invito tutti voi ad accendere 

ancora di più i vostri cuori con la Mia Fiamma d'Amore, per servire meglio il 

Signore, per lavorare anche meglio per la causa del mio trionfo Cuore Immacolato e 

della salvezza delle anime. 

Pertanto desidero che voi ripetere più frequentemente l'Atto d’amore: ‘Gesù, Maria, 

Giuseppe, vi amo, salvate anime’. E l'Atto di desiderio: ‘Madre di Dio, voglio e 

desidero: aumenta nel mio cuore la tua Fiamma d'Amore’. 

Affinché veramente i vostri cuori si dilatino, per ricevere una maggiore effusione 

delle mia Fiamma d'Amore che vi trasformerà in veri guerrieri di Dio e Miei, come 

era la mia figliolina Santa Giovanna d'Arco. 

Ella dilatò grandemente il suo cuore per accogliere questa Fiamma d'amore di Dio, 

che Santa Caterina, Santa Margherita e San Michele le hanno dato. Ed anche voi se 

dilatate i vostri cuori con molte preghiere, se desiderate la Mia Fiamma d'Amore con 

tutte le forza della vostra volontà. 

Se voi rinunciate alle vostre opinioni, desideri, volontà, e alla vostra pigrizia, la mia 

Fiamma d’amore entrerà nei vostri cuori con tale forza e potenza che vi trasformerà 

in potenti strumenti della grazia di Dio in questo mondo, che distruggerete gli errori, 

le tenebre e il peccato con la parola e con il vostro esempio di vita. 

Con il Rosario dilatate i vostri cuori per ricevere di più la mia Fiamma d'Amore. 

Praticate anche la virtù della Fortezza, intraprendendo cose ardue per Dio, e con la 

virtù della magnanimità anche sopportando tutte le conseguenze, problemi, tutti i 

lavori, tutti gli incarichi che vengono a voi a causa di questo. 



 

 

Se voi sarete forti, se sarete magnanimi, allora veramente Dio potrà salvare migliaia 

fino a milioni di anime, attraverso la parola, l'esempio, il vostro lavoro apostolico. 

Portando sempre più i miei Messaggi, la mia Parola, la verità, l'amore e la grazia di 

Dio, per questo mondo che ha finito di toccare il fondo dell'abisso in cui è caduto e ha 

finito per essere dominato dalle tenebre. 

Come ho detto alla mia figliolina Mariana de Jesus Torres a Quito, le anime di questo 

tempo, le anime buone, i veri servi di Dio dovranno avere una grande fortezza, un 

grande coraggio. In caso contrario, non riusciranno a perseverare fino alla fine, non 

riusciranno salvare le loro anime, né salvare le anime degli altri. Per questo siate forti 

e coraggioso e mostrate infine che siete figli della Donna, della Donna vestita di sole, 

che prima è stata la Donna trapassata da spade, in piedi vicino alla croce del Figlio 

che moriva, senza perdere la fede. 

Così voi miei figli veramente sarete la mia discendenza e insieme con Me, con la 

virtù della fortezza voi mi aiuterete a trasformare questo mondo di pantano di 

peccato, disamore e violenza, nel giardino di grazia, amore e santità. 

Io conto su ciascuno di voi e di nuovo chiedo: Siate fedeli alla Crociata del Rosario, 

poiché questa è la grande guerra che voi dovete combattere con Me contro il mio 

nemico infernale. Con il Rosario in mano pregandolo meditatamente, insieme al 

figliolino Marco e con Me in modo che la vostra preghiera abbia la forza e il potere di 

accecare e neutralizzare Satana. 

Siate fedeli nella preghiera del Rosario e di tutte le altre preghiere che vi ho chiesto, 

in modo che così veramente il mio Cuore ogni giorno di più trionfi in voi e attraverso 

di voi in questo mondo completamente inondato dal fango del peccato e anche dalle 

tenebre dell'inferno. 

Domenica prossima verrà con me Santa Emilia per benedire e per dare un Messaggio 

a voi. Rileggete i miei Messaggi, perché Dio vi chiederà conto di ciascuno di essi. 

Continuate la diffusione della mia Apparizione a La Salette perché il mondo intero 

conosca come è grande il mio dolore, la mia afflizione e preoccupazione per i miei 

figli. E così, i miei figli buoni vengano vicino al mio Cuore per unirsi a Me in questa 

grande guerra che culminerà con il trionfo del mio Cuore Immacolato in tutto il 

mondo. 

Che i miei figli, i miei apostoli, i miei soldati vadano sempre più avanti e non si 

scoraggino perché voi, i miei figli obbedienti, siete già vincitori, perché alla fine il 

mio Cuore vincerà. 

Tutti benedico con grande amore, specialmente questo luogo che Mi è caro, che mi è 

più prezioso di tutto il resto del mondo. E questo mio figliolino Marco, il mio nuovo 

e fedele cavaliere, servo, guerriero come la Mia figliolina Giovanna d'Arco, combatte 

ogni giorno la lotta contro le tenebre, la lotta contro il peccato, contro il male, contro 

l'apostasia, contro la mancanza di fede, contro la diminuzione del valore della Mia 

persona, degli Angeli e dei Santi. Egli non combatte solo per salvare solo questa 

nazione brasiliana, ma tutte le nazioni del mondo. 

E così come mia figliolina Giovanna d'Arco ha salvato la sua nazione, la Francia, che 

Io amo con immenso amore e affetto. Così anche il mio figlio Marco salverà non solo 



 

 

la nazione brasiliana, ma tutte le nazioni del mondo, con le sue parole, il suo esempio, 

il suo lavoro, i rosari, i film e tutto quello che hai fatto per farmi conoscere e amare. 

E, soprattutto, per i meriti delle sue opere e del suo amore che è tanto infiammato da 

Me e dal Signore come dalla mia piccola Giovanna d'Arco. 

Marco, mia Fiamma incessante d’amore, vai sempre più avanti, portando la mia 

Fiamma dell'amore e accendendo tutti i cuori dei miei figli. Lotta, lotta per Me, 

perché Io ho sempre lottato, lotto e lotterò con voi. 

Tutti benedico con amore da Lourdes, da La Salette e da Jacarei. " 

(Marco): " A presto cara Madre del Cielo." 

 
29 maggio, Messaggio dell’Angelo Eliel  

(Angel Eliel):  "Marco, io sono l'angelo Eliel, trasmetti al mio fratello Carlos Tadeu 

questo Messaggio: 

"Carlos Tadeu, mio fratello nel Signore, io Eliel, io sono il tuo Angelo custode, fui 

incaricato dal Signore e dalla Vergine SS.ma di accompagnarti, guidare e custodire 

per tutta la vita. 

Nell’istante in cui la tua anima fu creata io l'ho vista e conosciuta, era bellissima. Lì 

già io l’amai, già l’ho presa tra le mani e già l’ho posta sotto le mie ali, da allora mai 

ti ho lasciato, né abbandonato. 

Sono stato con te tutti i giorni della tua vita, nei momenti di gioia Io ho gioito con te, 

nei tempi tristi ho pianto con te, nei momenti delle tue vittorie Io ho gioito e esultato 

con te. Nelle tue sofferenze ho sofferto con te, nei pericoli che hai corso ti ho protetto 

e difeso sempre. 

Io starò sempre con te e ti accompagnerò per tutta la tua vita e non lascerò di 

combattere per te fino a quando ti vedrò felice per sempre in Cielo come me e al mio 

lato. 

Mio amico e fratello, prega sempre, prega con amore e con fiducia, in modo che io 

possa sempre unire le tue preghiere alle mie e possa presentarle al Trono del Signore 

e della nostra Regina SS.ma per arricchirti sempre più di grazie. 

Voglio che mi parli sempre, voglio che tu venga sempre a me con la preghiera, con la 

fiducia di un bambino piccolo nel suo fratello maggiore. Così io ti porterò sempre di 

più in avanti sulla via della santità e sempre più in alto nella conoscenza dell'amore di 

Dio. 

Vieni a me, dammi le tue tristezze, consegnami tutte le tue  esigenze ed Io ti aiuterò a 

sopportare e vincerle tutte con le armi della preghiera, della fede e della fortezza. 

Molte volte sentirai la mia presenza vicino a te risolvendo le tue difficoltà, ti ispirerò 

nelle tue preghiere e ti darò buone idee. 

Quando sono stato designato dal Signore per custodirti mi è stato rivelato che eri un 

predestinato al Cielo, uno scelto per conoscere la nostra Regina SS.ma nelle sue sacre 

Apparizioni di Jacarei. Che eri stato destinato al grande onore di essere il padre 

dell’eletto dei Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, il veggente Marco Tadeu. 

Ed anche, che eri destinato a fare grandi cose per la Madre di Dio e la salvezza di 

molte anime. Questa conoscenza mi ha fatto gioire e tremare di gioia suprema. Da 



 

 

allora, non ho altro ufficio o cura, se non vegliare su di te, proteggerti come una delle 

anime più preziose per Dio e per la nostra Regina Immacolata. 

Grandi grazie ti vengono date a causa della grandezza dell'amore che il Signore ha 

per te e della missione che ti è stata riservata: essere il padre dell'anima più amata, 

prediletta e benedetta dei Sacri Cuori Uniti. 

Quindi amato mio, loda e ringrazia il Signore per tutto quanto Egli ha fatto per te, e 

vai avanti con tutta la tua fede, amore e perseveranza. Perché grandi grazie del Cielo 

ti attendono ancora e molto otterrai nel servizio dei Sacri Cuori. 

Io, Eliel, ti benedico con amore ora e ogni volta che stai pregando anch’Io pregherò 

con te e ti benedirò. 

Ogni giorno alle 08:00 di sera ti darò una benedizione speciale.  Pace! " 

(Marco):  "In questa Apparizione anche la SS.ma Vergine Maria, mi ha mostrato il 

suo Cuore Immacolato pieno di luce e sprizzando raggi multicolori in tutte le 

direzioni. Nel suo Cuore stava scritto il nome del mio padre: Carlos Tadeu Xavier 

Nunes, a lettere dorate e luminose. 

Nostra Signora mi ha fatto conoscere che il nome del mio padre Carlos Tadeu è per 

sempre inciso nel suo Cuore Immacolato. Mi ha fatto conoscere, padre, che il suo 

nome è scritto nel Cuore Immacolato di Lei e che Lei ha un grande amore per te. 

Poi il suo nome si trasformò in una grande pietra preziosa verde, che a misura che il 

Cuore Immacolato di Maria batteva, pulsava, anche questa pietra pulsava ed emanava 

raggi luminosi. 

E la Madre di Dio mi ha fatto capire cosa significava questa pietra dicendomi: 

(Maria SS.ma): "Questa pietra preziosa verde che vedi è l'anima del mio figlio 

Carlos Tadeu, che Io amo molto e che ho destinato per essere il tuo padre spirituale. 

Egli ti accompagnerà per tutta la vita e tu accompagnerai lui, mio figlio, dovrete 

essere uno nella mia Fiamma d'Amore, uno tra di voi, e anche uno con Me. 

In modo che così, uniti in questa Fiamma indissolubile di amore, noi possiamo 

illuminare il mondo con la luce di questa Fiamma e di questo Amore. E fare che di 

nuovo, il pantano di peccato, di odio, di violenza e di tenebre di Satana, ritorni ad 

essere il giardino di grazia, bellezza e santità che era prima del primo peccato. 

Amo moltissimo il mio figlio Carlos Tadeu, sono sempre con lui, il suo nome è inciso 

nel mio Cuore Immacolato, da dove mai essere cancellato. 

E ad ogni battito, ad ogni pulsazione del mio Cuore Immacolato Io gli darò una 

grazia speciale che lo accompagnerà per tutta la vita. " 

 

26 maggio, Messaggio di Gesù Sacro Cuore, e di Giannetta Vacchi di Caravaggio 

(Marco):  "Sì, mio Signore e mio Dio, vi amo con tutto il mio cuore. Datemi la 

Fiamma d'amore della vostra Madre in modo che possa amarvi come Lei vi ha amato, 

tanto quanto mi è possibile, imitarla nell'amore a Voi. E datemi la vostra Fiamma 

affinché io ami la vostra Madre con il vostro proprio amore, per dare gioia, amore, 

soddisfazione e contentezza a Lei come Voi Le avete dato. 

Si. Si. Mi sento in fiamme dentro Gesù, in Fiamme d'amore per Voi e per vostra 

Madre. Mi sento sciogliere, bruciare dentro, oh, mio Dio, fuoco d’Amore! Il vostro 



 

 

amore mentre brucia, e arde, e consuma ancora di più, fa sì che l'anima vuole 

consumarsi. 

Oh, mio Dio, aumentate in me questa Fiamma fino alla pienezza affinché io possa 

amarvi e amare vostra Madre con amore senza interruzione, come gli Angeli e i Santi 

vi amano in Paradiso. 

Voglio amarvi Gesù non per sentire il piacere che questa Fiamma dà, ma voglio 

amarvi per darvi la soddisfazione, la gioia e l'amore di vedervi con la vostra Madre, 

amato perfettamente da me, senza interruzione, senza riposo, come una candela che si 

consuma e non si spegne e sempre irradia il calore dell'amore e la luce dell'amore, 

intorno a sé. 

Datemi la vostra Fiamma, in modo che sempre più mi bruci fino a farmi diventare un 

incendio di amore puro per Voi. 

Sì, cara Mamma, per favore benedici questa immagine di tua mamma Sant’Anna con 

Te, che voglio inviare ad una persona che amo molto e che molto soffre, lavora e si 

sacrifica per te". 

(Gesù Sacro Cuore): "Miei cari figli, oggi nella Festa del mio Corpo e Sangue e 

nella festa dell'Apparizione di mia Madre a Caravaggio alla nostra benedetta 

Giannetta Vacchi, Io ritorno a dirvi, grande è il mio amore per voi! Grande è il mio 

amore che mi ha fatto scendere dalle stelle, incarnarmi nel grembo immacolato e 

purissimo della Mia Madre SS.ma e farmi uomo per soffrire per la vostra salvezza. 

Grande è il mio amore per voi, che mi ha fatto vivere accanto a Lei  una vita intera di 

umiliazione, di obbedienza, di sottomissione, di povertà. Per darvi l’esempio di 

umiltà, di amore alla sofferenza, di amore al nascondimento, affinché voi possiate 

capire quel’è il cammino che porta al Cielo: è il cammino dell’umiltà, della propria 

umiliazione, è il cammino del nascondimento, il cammino dell'amore, che vi porterà 

sempre di più verso l'alto, verso il Cielo, tra le braccia del mio Padre, e anche tra le 

mie braccia. 

Grande è il mio amore per voi che mi ha fatto volere di stare con voi fino alla fine del 

mondo nel pane e nel vino consacrati per essere l’alimento delle vostre anime, per 

essere la vostra forza e il vostro compagno sulla strada verso il Cielo. 

Ma cosa fanno gli uomini dinanzi a questo amore?  Calpestano il mio amore, 

calpestano il mio Cuore, calpestano tutte le prove d'amore che io ho dato loro nel 

corso di tutta la mia vita. Calpestano specialmente il mio Sacramento d'amore, che 

non è altro che Me stesso, ed anche la rinnovazione del mio Sacrificio d’amore sulla 

Croce, quando consumato dai dolori ho dato la mia vita per la salvezza di tutta 

l'umanità. 

Calpestano il mio amore, calpestano il mio Cuore disprezzandoMi, comunicandoei 

sacrilegalmente. 

Celebrando messe profane piene di sacrilegi, irrispetto, irriverenze e disordini e 

molto, molto più... E molto più ancora di questo, il peggiore non è questo, la cosa 

peggiore è che molti sacerdoti non credono più in Me, né in mia Madre, non credono 

nemmeno nel Cielo e nell'inferno. Nemmeno credono nell'esistenza dell'anima, e 

molti di loro hanno trascurato, disprezzato la preghiera e il sacrificio e si inoltrarono 



 

 

nel cammino dei piaceri e degli onori di questo mondo, diventando cloache di 

impurità di cui mia Madre ha parlato a La Salette. 

Le loro mani sono sporche e poiché non credono in Me, non credono più nei dogmi 

che devono insegnare al popolo, le loro Messe non hanno valore dinanzi a Me. Io non 

le accetto e per non accettarle non scendo in quegli altari profanati da tanti sacrilegi e 

anche in mani sporche di peccato e del tradimento di Giuda. 

A causa di questo, nel mondo è scomparsa la luce della vera fede, è scomparsa la luce 

dell'amore miei figli, è scomparsa la luce della verità, e il mondo è immerso nelle 

tenebre della menzogna, del peccato e della ricerca di tutti i peccati capitali. Questi 

ora dominano, imperano e l'umanità come un’agonizzante langue alle porte della 

morte spirituale, perché i peccati capitali dominano nelle famiglie, negli ordini 

religiosi, nel mondo, nella Chiesa, oscurando e intenebrando tutto con il fumo di 

Satana. 

Per questo oggi vengo a chiedervi: amate il mio amore, dando il vostro cuore al mio 

amore. Amate il mio amore corrispondendo al mio amore ogni giorno di più e 

lasciandovi veramente sempre più formare, modellare dal mio amore. 

Io cerco anime dal vero amore, Io cerco vere anime di vera carità, anime che 

veramente vogliono amarMi, amare Mia Madre con tutte le loro forze e corrispondere 

al nostro amore con tutte le loro forze. Per questo sono venuto qui a Jacarei, per 

chiamarvi a questo amore, per accendervi con questa Fiamma d'Amore che vi renderà 

veramente simili ai miei Angeli del Cielo che ardono e si consumano in fiamme 

d'amore per Me e per mia Madre incessantemente. 

Questo amore che Io voglio, che voglio mettere e trovare nei vostri cuori potrà solo 

germogliare, nascere in voi se l'amore disordinato a voi stessi e al mondo esce prima. 

Pertanto, rinunciate e mettete fuori del vostro cuore tutto l'amore disordinato di voi 

stessi e del mondo, affinché veramente la mia Fiamma d'amore possa entrare in voi e 

realizzare in voi le sue grandi meraviglie. 

Vedete miei figli che ora inseguo i peccatori e vi inseguo con le Mie Grazie, perché è 

il tempo della Misericordia. Ma in breve Io vi inseguirò con i miei castighi, per 

questo convertitevi ora, prima che sia troppo tardi, perché l'ora della Mia 

Misericordia sta per finire, e sta per iniziare l’ora della mia giustizia. 

Amate mia Madre nella sua Apparizione a Caravaggio, perché Ella è discesa a 

Caravaggio per dirvi: 'Figli miei, Io vi amo, amate il Signore e smettete di offenderlo 

tanto crudelmente con i vostri peccati. Non peccate più, digiunate, fate penitenza, 

cambiate vita e vivete una vita di vero amore per Me e per Mio Figlio Gesù'. 

Sì, vivete questo Messaggio di mia Madre e voi sarete salvi. Caravaggio come 

Jacarei, sono le grandi prove del nostro grande amore per voi. 

Beati quelli che credono in queste prove d'amore e vi corrispondono. Disgraziati e 

maledetti coloro che disprezzano queste prove d'amore e non vi corrispondono, 

perché per questi già sta acceso dall'inizio del mondo il fuoco inestinguibile che li 

divorerà. 

Tutti benedico con amore con mia Madre, da Caravaggio, da Montichiari e da 

Jacarei. " 



 

 

(Gianetta Vacchi): "Cari miei fratelli, oggi, gioisco di venire qui per la prima volta 

in Jacarei con il Signore, con la mia Regina Maria SS.ma, con il mio fratello Gerardo 

per dire a tutti di voi: io vi amo, vi amo con tutto il cuore e prego, prego per voi 

giorno e notte senza sosta là nella gloria eterna davanti al Signore e alla sua Madre 

per il vostro bene, per la vostra salvezza e per la vostra felicità eterna. 

Oggi, vengo a chiedervi: amate la Madre di Dio con tutto il vostro cuore, amate 

l’amore in forma della Madre che vi ha amato per prima, prima che voi La 

conosceste, prima che voi La amaste Ella vi amò. Quando voi eravate ancora  nemici 

suoi e di nostro Signore per il peccato, Essi vi amarono e hanno dato le loro vite per 

voi, soffrendo tutto con amore per la vostra salvezza. 

Amate, pertanto, l’Amore in forma di Madre, che vi ha amati per primo. Amate 

questo Cuore Immacolato che è quello che più vi ama. Amate la Madre di Dio con 

tutte le vostre forze, con tutte la forza del vostro cuore disprezzandovi, disprezzando 

la vostra volontà, disprezzando le cose del mondo, disprezzando la volontà delle 

creature, disprezzando le loro seduzioni e tentazioni. Affinché voi amiate veramente 

la Madre di Dio con tutto il vostro cuore, come io l’ho amata, dando la vostra vita al 

servizio completo di Lei. In modo che attraverso di voi, come è stato per me, la sua 

parola sia conosciuta in tutto il mondo, i suoi figli tutti possano conoscere il suo 

amore, e ricorrano con fiducia al Cuore che più vi ama, che è il suo Cuore. 

Sì, amate la Madre di Dio, Lei che è venuta qui per rinnovare, per risuscitare il 

Messaggio che Ella mi ha dato a Caravaggio, attraverso il nostro predilettissimo 

Marco. Sì, perché qui il Messaggio di Caravaggio è annunciato con tutta la sua forza, 

con tutta la sua integrità, tutta la sua verità, tutta la sua bellezza e tutta la sua luce. E 

chiunque vuole vedere la luce, vedere la verità, Qui può vedere questa verità, può 

vedere questa luce, e si può davvero riempire, inondare di questa luce mistica. 

Sì, qui attraverso la parola e la persona del nostro amatissimo Marco, il Messaggio di 

Caravaggio è veramente annunciato al mondo senza paura. E le anime al vedere la 

grande bontà, il grande amore e misericordia, l'affetto della Madre di Dio, la sua cura 

per tutti i suoi figli, soprattutto quelli che più soffrono come io ho sofferto. I cuori si 

aprono, si incantano si innamorano di Lei, e sentono nei loro cuori la necessità di 

amarLa, di riparare, di consolarLa, di servirLa e di obbedirLa. 

Così il suo Cuore trionfa nelle anime, trionfa nel mondo e Satana perde un po’ del 

suo potere. Per questo voi dovete aiutare il nostro predilettissimo Marco per rendere 

conosciuti tutti i messaggi della Madre di Dio, non solo quelli che Lei vi da qui o che 

mi ha dato a Caravaggio, ma tutti, in modo che l'umanità conosca quanto è grande il 

suo Amore per i suoi figli, quanto Lei ha fatto e ha combattuto per la salvezza di tutti. 

In modo che così i cuori sentono il bisogno di amarLa, consolarLa, riparare, 

obbedirLa, dare affetto e amore a Lei. In modo che così il suo Cuore Immacolato 

trionfi e Lei formi presto i grandi santi della fine dei tempi che Lei è venuta a formare 

e cercare qui. Perché allora il Signore quando ritorna nella sua gloria trovi qui un 

popolo santo, per il suo amore e per la sua lode. 

Amate la Madre di Dio, amate il Cuore che più vi ama, dandovi totalmente a Lei 

senza riserve, dando il vostro 'sì' senza limiti e veramente cercando di corrispondere 



 

 

ogni volta, ogni giorno di più alla sua Grazia, al suo volere. Perché così, da qui, da 

questo luogo la sua Fiamma d'amore irrompa e si diffonda potente in tutta la a terra. 

Vivete la virtù dell'obbedienza a Lei come io ho vissuto, obbedite a Lei in tutto, 

sopratutto obbedite a Lei, obbedite al nostro amatissimo Marco, che qui fa le sue veci 

presso di voi. Perché veramente la volontà di Dio e di Lei si compia nella vostra vita. 

E soprattutto, quando dovete scegliere tra la sua volontà e la volontà del nostro 

amatissimo Marco che La rappresenta presso di voi, disprezzate e rinunciate alla 

vostra e fate la volontà della Madre di Dio. 

In modo che così, in verità, voi possiate avere la coscienza tranquilla che durante 

tutto il tempo avete fatto solo la volontà di Dio e mai la vostra. In questo consiste 

tutta la santità, la perfetta obbedienza, che ripara la disobbedienza dei nostri 

progenitori Adamo ed Eva, la disobbedienza di Lucifero, la disobbedienza degli 

angeli malvagi che sono caduti e la disobbedienza di tutti i reprobi che sono esistiti e 

che esisteranno fino alla fine del mondo . 

Nella vostra obbedienza la disobbedienza tutti i ribelli sarà riparata infine, e Dio 

riceverà da voi la perfetta corrispondenza, la soddisfazione di tutte le sue opere. 

Io vi amo molto, amo molto il mio amatissimo Marco che mi ama con tenero amore, 

da 20 anni quando ha conosciuto la mia vita. Lui che durante tutti questi anni ha 

sempre cercato di imitare la mia obbedienza alla Madre di Dio, il mio servizio sempre 

pronto, il mio 'sì' e che come me anche nei momenti di sofferenza ha resistito 

saldamente nell’amore e nella fede in Dio e nella nostra Regina. 

A lui che tanto mi ama, che tanto mi loda e che tanto mi benedice, benedico ora, in 

verità benedico con grandi grazie che oggi il Signore e la Madre di Dio mi hanno 

permesso di dargli. Sì, la Madre di Dio ed io viviamo vicino a lui che ci benedice, che 

ci loda, che ci ama. E chi vuole sentirci venga a lui e ci sentirà, sperimenterà il nostro 

amore. 

Lasciatevi amare da noi attraverso di lui e sentirete quanto grande è il nostro amore 

per voi. 

Benedico anche tutti voi che amate Caravaggio, che amate il Messaggio che la Nostra 

Regina là mi ha dato e che ho divulgato insieme al nostro amatissimo Marco, essendo 

i loro echi dove essi non possono arrivare. 

Sì, tutti voi ora benedico con grande amore da Caravaggio, da Montichiari e da 

Jacarei. 

Continuate a pregare il Rosario della Madre di Dio ogni giorno, noi vi amiamo e ogni 

giorno che passa vi amo di più e prego di più per voi in Cielo. " 

(Marco): "Grazie, grazie Giannetta, grazie! Grazie per la tua venuta qui oggi! Da 

tanti anni volevo vederti, conoscerti, vorrei oggi abbracciarti, vorrei oggi dirvi tante 

cose, vorrei dirti oggi quanto ti amo, quanto ti ammiro, quanto ti desidero. E quanto 

voglio anche seguirti nel cammino del vero amore alla Madre di Dio. 

Vorrei Giannetta veramente dirti quanto tu sei importante per me, e quanto tu sei 

preziosa e cara per me. Io ardo nella febbre di amore, io muoio d'amore! 

Vorrei Giannetta ora stesso morire e andare con te per sempre in Cielo, per là amare 

insieme la nostra Madre e in una santa competizione vivremo là continuamente 



 

 

competendo uno con l’altro, per vedere chi Le dà più amore, più affetto e più 

soddisfazione, compiacimento per tutta l'eternità. 

Io vivo d’amore Giannetta e muoio di amore e voglio morire d’amore. " 

 

25 maggio, Messaggio della Madonna 

(Maria SS.ma): Amati figli, oggi vi invito tutti ad aumentare ancora di più la mia 

Fiamma d'amore nei vostri cuori leggendo di più la mia vita nella Mistica Città di 

Dio, ed anche pregando questo piccolo atto del desiderio: "Madre di Dio, ti amo: 

aumenta nel mio cuore la tua Fiamma d'amore ". In questo modo la mia Fiamma 

d'Amore crescerà sempre di più nelle vostre anime, trasformandovi in fornaci vive di 

amore per il Signore, per Me e per la causa della salvezza delle anime. 

Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni e combattete i vostri difetti. 

Amate Dio con tutto il vostro cuore, con tutte le vostre forze e fate la sua volontà 

perché in questo consiste la vera santità e il vero amore a Dio. 

Tutti benedico da La Salette, da Lourdes e da Jacarei " 

 
22 maggio, festa di S.Rita, Messaggio di Santa Rita 

(Marco):  "Sì, sì lo farò sì cara Madre. Sì, Signora, Sì, Signora, lo farò ". 

(Santa Rita): "Miei cari fratelli, io Rita da Cascia, sono molto felice di venire oggi 

fino a voi per darvi ancora una volta il mio messaggio d'amore: Voi dovete accettare 

l'amore del Signore, dovete vivere l'amore, dovete crescere nell'amore, dovete amare 

l'amore che è Gesù. 

Voi sapete che durante tutta la mia vita io sono stata sempre circondata dai miracoli 

della grazia del Signore, e uno di loro è stato il Miracolo delle Rose, che fiorivano nel 

mio giardino in inverno incantando e meravigliando tutti con questo prodigioso 

miracolo. 

Oggi, vengo dal cielo per dirvi: Siate anche voi le rose, le mie rose d’amore, 

crescendo nel vero amore a Dio, a Maria SS.ma tutti i giorni della vostra vita, 

imitando l'amore che io stesso avevo per Loro. Cercando sempre più di vivere una 

vita di preghiera, di amore, di intimità, di obbedienza, di gratitudine, di fedeltà al 

Signore tramite le vostre preghiere, e la vostra vita piena di amore. 

Siate le mie rose di amore rinunciando ogni giorno ad ogni peccato, a tutte le 

tentazione di Satana, a tutte le cose mondane. E a tutte le cose e a tutte le persone che 

vogliono allontanarvi dalla via della salvezza, la via del Signore, la via della 

preghiera. Perché queste persone sono state inviate da Satana per ingannarvi e per 

farvi perdere la corona della vita eterna. 

Allontanatevi da esse, allontanarsi da tutto ciò che vuole tentare di allontanarvi dalla 

via della salvezza. Perché se darete ascolto a queste persone e queste cose, miei cari 

fratelli, voi cadrete nella trappola di Satana, certamente commetterete peccato 

mortale e perderete la vostra salvezza per sempre. 

Per questo vivete ogni giorno di più nel vero amore, nella preghiera e nella vigilanza, 

sempre guardandovi da tutte le tentazioni di Satana. Perché appena si presentano a 

voi, voi già le respingete e le rifiutate con le vostre preghiere, con la vostra 



 

 

meditazione, con la vostra vigilanza. Ed anche con la vostra vita di amore, di intimità 

con la Madre di Dio. 

Siate le mie rose di amore, cercando ogni giorno di aumentare in voi l’amore, l’amore 

vivo e puro per Dio, con la lettura spirituale, con la meditazione degli esempi della 

mia vita e dei Santi che vi trascinano sulla strada della santità. E vi danno il desiderio 

di ogni giorno sempre più salire nella scala della perfezione, vincere i vostri difetti, 

combattere il vostro io, il vostro "io" corrotto, i desideri della vostra carne. 

In modo che così veramente cresciate ogni giorno nel vero amore a Dio e a sua 

Madre vivendo liberi da ogni attaccamento a questo mondo e da tutto l'imbarazzo 

anche delle tentazioni di Satana. 

Siate le mie rose di amore, cercando ogni giorno di aumentare l'intensità del calore 

della fiamma d’amore della Madre di Dio nel vostro cuore, attraverso l'esercizio 

continuo e frequente di rinuncia alla vostra volontà, dello sforzo di donarvi e 

sacrificarvi sempre di più a Lei, nella perfetta obbedienza ai suoi Messaggi. 

E, soprattutto anche facendo continuamente gli atti incessanti d'amore: Gesù, Maria 

vi amo, salvate anime! Gli atti incessante di dono: Gesù, Maria, Giuseppe, vi do il 

mio cuore ora e per sempre! Atti di rinuncia: Gesù, Maria e Giuseppe per l'amore a 

voi rinuncio ad ogni peccato! 

Così, miei cari fratelli voi crescerete veramente nella Fiamma d’amore della Madre di 

Dio facendola aumentare sempre di più nel vostro cuore. Fino a quando essa non 

diventi un incendio di proporzioni gigantesche s’irradierà e si trasmetterà a tutte le 

anime e ai cuori accendendole e trasformandole in altrettante fornaci vive di vero 

amore. 

Marco, fiamma incessante d’amore alla Madre di Dio, atto incessante d'amore, oggi ti 

do un altra nuova e grande proporzione della mia Fiamma d'amore. Ti do un nuovo 

grado della Mia Fiamma d'Amore per aumentare in te, nel tuo cuore ancora di più 

questa fiamma per il Signore e per la sua Madre. Mi ami da molti e molti anni, da 

quando hai conosciuto la mia vita, profondamente davvero sei diventato mio amico, 

devoto, discepolo, amico e fratello. Abbi cura nella tua vita di imitarmi nel vero 

amore a Dio e alla sua Madre con tutto il cuore, costantemente. 

Per questo vengo oggi a darti una nuova e più grande dose, proporzione, grado della 

mia Fiamma d'amore affinché con lei tu ami ancora molto di più il Signore e la sua 

Madre, ed ancora di più tu faccia e realizzi per Loro. 

Ora ricevi dal mio Cuore la mia Fiamma incessante d’amore affinché davvero tu 

divenga ciò che oggi hai chiesto: una Fiamma incessante d'amore, incendio 

incessante d’amore che si diffonda in tutto il mondo fino a consumi l'intero universo 

in Fiamma di vero amore per Gesù e per la sua Madre Immacolata. 

Ti amo, ti amo molto e ti do oggi, ancora una volta di più, la mia Fiamma d’amore. E 

tra breve Giuda Taddeo ritornerà per darti un nuovo e maggior grado e intensità di 

questa Fiamma affinché veramente accenda l'intero universo con questa fiamma 

d'amore. E qui veramente renda questo luogo una fornace incandescente della 

Fiamma d'Amore della Madre di Dio, che consumerà e infiammerà il mondo intero 

portandolo al trionfo del suo Cuore Immacolato. 



 

 

E a tutti coloro che sono qui benedico con amore da Cascia, da Roccaporena e da 

Jacarei. " 

(Marco):  "A presto." 

 

21 maggio, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia  (Maria SS.ma):  "Miei cari 

figli, oggi vengo di nuovo ad invitare tutti voi ad aprire i vostri cuori a Me e a lasciare 

che la mia Fiamma d'Amore entri nei vostri cuori. 

La mia Fiamma d'Amore crescerà solo nei vostri cuori quando voi dilaterete i vostri 

cuori  con  più preghiera, meditazioni, sacrifici e la rinuncia. La rinuncia giornaliera 

alla vostra volontà e vostri desideri personali per donarvi completamente a Me, 

diventando così gli Apostoli degli Ultimi Tempi che Io sono venuta a cercare in La 

Salette ed anche qui. 

Questi apostoli devono essere ben morti per il mondo, non dovranno avere 

attaccamento alla famiglia o agli amici secondo il mondo, né a nulla di questa terra. 

Dovranno essere molto abnegati, molto dimentichi di se stessi. Dimentichi anche del 

loro benessere, del loro conforto e spesso anche del loro riposo, al fine di potersi dare 

sempre di più a Me e alla salvezza delle anime. 

Questi apostoli dovranno essere fiamme ardenti, fiamme incessanti d'amore che 

dovranno bruciare d'amore per Dio e per Me instancabilmente ogni giorno, così 

com’è il mio figliolino Marco. 

Se essi saranno così, veramente il mio Cuore Immacolato trionferà, trionferà 

rapidamente in tutto il mondo. Perché ciò che ha impedito al mio Cuore Immacolato 

di trionfare non sono solo le manovre di Satana e dei cattivi. Ma anche la mancanza, 

l'assenza degli Apostoli di Ultimi Tempi, veri apostoli che Io non ho quasi mai 

trovato in alcun luogo. Perché tutti sono così pieni di se stessi, sono così egoisti, sono 

tanto attaccati alla loro propria volontà, al proprio volere e ai propri desideri, 

impedendo alla mia Fiamma d’amore di veramente lavorare sulla Terra e realizzare 

grandi opere di salvezza tra gli uomini. 

Se Io trovo qui gli Apostoli degli Ultimi Tempi, simili al mio Domenico di Guzman, 

simili al mio Alfonso Maria de 'Liguori, simili al mio Luigi di Montfort, al mio 

Massimiliano Kolbe, al mio figliolino Marco. In verità, il mio Cuore Immacolato farà 

prodigi e meraviglie tali, che mai si videro di uguali da quando il Verbo si è fatto 

carne. 

La mia Fiamma d'Amore irromperà potente e dissiperà le tenebre del peccato e di 

Satana dalla faccia della Terra e farà raggiare per il mondo intero il nuovo giorno di 

grazia, di santità, di salvezza e di pace. 

Il 'sì' di ciascuno di voi è quello che Io voglio, è  quello  che Io sto sperando. Non 

ritardate a dare la risposta, perché il tempo sta finendo ed i tre giorni di buio sono 

molto prossimi a voi. 

Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché solo attraverso di lui e delle 

preghiere che ho date qui, i vostri cuori potranno morire perfettamente a se stessi, al 

mondo, e a tutte le cose terrene. E solo così voi avrete la mia Fiamma d'amore e vi 

trasformerete negli Apostoli degli Ultimi Tempi che Io sono venuta a cercare qui. 

Vi benedico tutti con amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. 



 

 

(Santa Lucia):  "Cari fratelli miei, io Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi: Pregate, 

pregate e pregate fino a che la Fiamma d’amore della Madre di Dio si accenda nei 

vostri cuori, infiammi i vostri cuori e li trasformi negli Apostoli degli Ultimi Tempi 

che Ella è venuta a cercare qui. 

Solo con la sua Fiamma d'amore voi riuscirete a morire a voi stessi, al mondo e a 

vivere distaccati dalla famiglia, dagli amici e da tutte le cose terrene. Per essere 

quegli strumenti disponibili, al cento per cento liberi e disponibili, che la Madre di 

Dio è venuta a cercare qui. 

I giovani in particolare sono chiamati a questa meravigliosa vita di perfetta libertà, la 

felice libertà della Madre di Dio. Distaccandosi e rinunciare a tutto, al mondo, gli 

amici secondo il mondo e anche alla famiglia per essere solo ed esclusivamente di 

Lei, per lavorare per Lei in questa causa tanto nobile, tanto urgente e più importante 

di tutte, che è salvare l'umanità. 

Siete l'ultima speranza della Madre di Dio, se voi non  mi  date il  'sì', il mondo sarà 

perso, la sua ultima speranza sarà  delusa. Non fate questo, rispondete sì a questo 

immenso amore materno che vi ha scelti per la missione più grande di tutte, aiutarla a 

salvare questa povera umanità che è caduta in fondo al precipizio del peccato, 

dell'immoralità, dell'odio, della violenza e della guerra. Per condurla di nuovo alla 

strada della conversione, della preghiera, dell’amore e della pace al nostro Dio, di 

salvezza e di amore. 

Attraverso di voi la sua Fiamma d'amore irromperà potente e convertirà migliaia e 

migliaia di anime, mostrando ad esse la strada giusta che devono seguire che conduce 

al Cielo, alla salvezza e alla pace. 

Date il vostro 'sì' alla Madre di Dio, affinché veramente il suo Piano di amore che è 

già stato tanto rovinato, che già è stato così rinviato e ritardato a causa del vostro 

rifiuto nel darLe amore, la vostra vita , il 'sì, la libertà e la vostra volontà. 

Perché questo piano non ritardi più nel realizzarsi e tutta questa grande tribolazione 

sia finalmente finita e venga il Trionfo del suo Cuore Immacolato. Fino a quando voi 

non date il 'sì' a Lei, un terzo dell'umanità non potrà essere salvo, neppure un terzo, e 

il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria non potrà venire. 

Per questo, da voi dipende la vostra liberazione da questa grande tribolazione e da 

tutti i mali che oggi dominano il mondo. 

Pregate, pregate e pregate affinché il vostro cuore crei il vero amore per la Madre di 

Dio. E che il vostro amore non sia più questa falsa devozione e questo falso amore. 

Che fa che voi pregate anche alcuni Rosari e corone, ma il vostro cuore sta  lontano 

dalla Madre di Dio e non ha il coraggio di lasciare tutto per Lei, in modo che 

veramente voi doniate il vostro 'sì' a Lei e così il suo Cuore Immacolato trionfi e 

regni in voi e attraverso di voi nel mondo intero. 

Tutti vi benedico con amore e chiedo: Continuate a pregare il Santissimo Rosario 

della Madre di Dio ogni giorno, che è la fonte di grazia e di salvezza. Ed anche il mio 

rosario così che io possa darvi molte grazie che ho nelle mie mani e ho acquisito con 

I miei meriti davanti a Dio. 

Tutti benedico da Catania, da Siracusa e da Jacarei " 

 



 

 

15 maggio, Messaggio della Madonna 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, oggi, mentre state commemorando qui 

l’anniversario delle Mie Apparizioni a Bonate, vengo di nuovo chiedervi: 

Convertitevi! Convertitevi come Io vi ho chiesto a Bonate. Cambiate vita e rinunciate 

ai vostri peccati. 

Vivete nell'amore di Dio facendo di tutto per adempiere la Santa Volontà di Dio, 

accontentarlo in tutti i giorni della vostra vita. 

Il cuore del Messaggio di Bonate è uno solo: Amare Dio. Amare Dio con tutto il 

cuore, con tutta l'anima, con tutto l’essere, adorarlo e non peccare mai, per non 

addolorare il Cuore del Signore, per non dare disgusto e non contristarlo più. 

Fate questo e voi starete completamente vivendo il mio Messaggio di Bonate. 

Rinunciate ad ogni peccato, perché come Io ho detto a Bonate, il peccato è la causa di 

tutti i castighi, guerre, disgrazie e anche delle malattie che molti di voi hanno, che i 

vostri figli hanno. 

Convertitevi non peccate più e tutte, tutte le cose cattive, tutti i mali del mondo, a 

poco a poco cesseranno e la Terra sarà benedetta con la pace divina e gli uomini 

vivranno felici per sempre. 

Quello che sono venuta a chiedere a Bonate, quel che sono venuta a cercare a Bonate 

era l'amore, il vero amore. Sono venuta a cercare figli che amano veramente il 

Signore con tutto il cuore, amino anche Me con tutto il loro cuore e con tutte le loro 

forze. Vivano nella nostra amicizia, nella nostra grazia, pregando il santo Rosario 

tutti i giorni, facendo sempre penitenza, vivendo nell'amore di Dio e obbedendo ai 

suoi Comandamenti con l'amore. 

E 'stato l’amore puro, disinteressato, fedele, leale, costante, senza riserve, senza limiti 

che Io sono venuta a cercare. Purtroppo in molti cuori il mio appello è caduto nel 

deserto, la mia voce è caduta in un immenso deserto e non è stato corrisposta. 

Qui desidero che i vostri cuori corrispondano a questo mio Amore e questa mia 

Grazia. Per questo miei figli create nei vostri cuori il vero amore per Dio e per Me, 

rinunciando alla vostra volontà e facendo quella del Signore, facendo quello che vi 

dico nei miei Messaggi. 

Pregate il mio Rosario tutti i giorni, perché attraverso di lui viene la fiamma del vero 

amore per Dio e per Me nei vostri cuori. 

Pregate incessantemente anche Atto d'Amore: Gesù, Maria, Giuseppe, vi amo salvate 

anime! 

Pregate l’atto di Affidamento: Gesù, Maria, Giuseppe, vi do tutto il mio cuore ora e 

per sempre! 

Pregare anche l’atto di Rinuncia incessante: Gesù, Maria, Giuseppe, per amore a voi 

rinuncio ad ogni peccato! 

Se voi fate questo crescerà veramente nei vostri cuori la Fiamma dell'amore per Me. 

Perché poi voi siate ogni giorno di più nella fornace del mio Cuore Immacolato 

ardenti e simili a Me stessa, configurati alla mia stessa santità e amore materno. In 

modo che io posso offrirvi come un mio trofeo di grande perfezione e bellezza al 

Signore, una grande opera di bellezza spirituale al Signore. E così, Dio possa 



 

 

compiacersi e soddisfarsi in ognuno di voi vedendosi perfettamente amato e adorato 

dai suoi figli che Egli ha creato a sua immagine e somiglianza. 

Miei figli, vivete i Messaggi di Bonate nelle vostre famiglie pregando il santo 

Rosario ogni giorno con amore e trasformando le vostre famiglie in veri gruppi di 

preghiera, dove si recita il Rosario Satana non potrà arrivare per fare i suoi danni e 

neppure distruggere le vostre famiglie. 

Marco, mio atto incessante di amore, mia Fiamma incessante d’amore, attraverso di 

te la mia Apparizione e Messaggio di Bonate è diventato conosciuto da tante migliaia 

e migliaia di miei figli. 

Il mio Cuore si rallegra per questo, si compiaci ace in te e mi si sento veramente 

felice perché il tuo sforzo Mi ha portato molti e molti figli miei, che non mi 

conoscevano e che ora ogni giorno vivono il mio Messaggio di Bonate cercando di 

corrispondere al mio amore e per essere santi. 

Per tutto quello mio figlio, sappi che tutto quello che ti ho detto permane: per ogni 

anima che si è convertita al vedere questo film delle mie Apparizioni a Bonate che 

hai fatto per Me, saranno altrettante corone di gloria che Io ho metterò sulla tua testa 

in Cielo. 

Tu devi perciò sentirti felice, rallegrarti perché hai dato una grande gloria, hai 

moltissimo aumentato la mia gloria sulla Terra, hai dato una grande gioia al mio 

Cuore e hai portato a me molti miei figli.   

Sii pertanto benedetto da Me e dal Signore ora, perché veramente tu il mio servo, il 

mio figlio prediletto e obbediente in cui posso sempre confidare, con cui posso 

sempre contare, e in cui trovo sempre le mie delizie e le mie compiacenze, do tutta la 

mia compiacenza. 

Tutti benedico con amore da Bonate, da Fatima e da Jacarei". 

 

14 maggio, Messaggio della Madonna 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, oggi vengo ad invitarvi nuovamente all’amore, 

all’amore delle opere, all'amore dei sacrifici e delle rinunce come l'amore dei miei 

Pastorelli di Fatima, come l'amore del mio figliolino Marco. 

Vivete questo amore dandovi sempre più a Dio e a Me, rinunciando sempre più alla 

vostra volontà. E soprattutto, avvivando la mia fiamma d'amore nei vostri cuori in 

ogni momento pregando l'atto incessante d'amore. Facendo molti atti d’amore, di 

rinuncia, di dono totale di voi stessi a Dio e a Me durante il giorno. 

Perché così come il combustibile aumenta la fiamma, così anche questi piccoli atti di 

amore, di dono, di rinuncia, aumentino nei vostri cuori la fiamma del vero amore per 

Dio e per Me. 

Se voi miei figli vivete il vero amore come i miei Pastorelli di Fatima, come mio 

figliolino Marco hanno vissuto e vivono. Anche in voi potrò fare le mie meraviglie, 

anche in voi potrò realizzare i grandi progetti del Signore, i grandi progetti del mio 

Cuore Immacolato che vi trasformeranno nei Santi più perfetti e belli che il mondo 

abbia mai visto. E attraverso di voi Dio trionferà, il mio Cuore Immacolato trionferà e 

il mio nemico sarà finalmente sconfitto in modo umiliante. 



 

 

Invito pertanto tutti voi ad essere l’amore e a darlo a Dio e a Me, l'amore delle opere, 

l'amore della rinuncia, l'amore del dono totale, l'amore dell’obbedienza, l'amore della 

fedeltà. 

Marco, mia Fiamma incessante d’amore in te, Io ho realizzato ed ancora realizzerò 

molte meraviglie. Tu ti stupisci poiché ti ho promesso il Cielo nella Apparizione del 4 

dicembre 1993, sì Io ti ho promesso il Cielo e come ti ho promesso là ti porterò. 

Ma non ti darò il Cielo semplicemente, ti farò entrare in Cielo con un altissimo, un 

grandiosissimo grado di gloria. Tu non entrerai in Cielo con un piccolo grado di 

gloria. Oh, no! Io ti ho sforzato, ti ho fatto lavorare intensamente per Dio e per Me 

per la salvezza del mondo. Io ti fatto esercitare le Virtù, ti ho fatto pregare molto, ti 

ho fatto rinunciare a tutto, ti ho fatto anche portare una pesantissima croce a 

dimensione del mondo, in modo che tu Mio figlio possa entrare in Cielo, ma non 

semplicemente entrare in Cielo con un grado di merito piccolo, per avere là un grado 

di gloria piccolo. 

Io ti farò entrare in Cielo con un grande grado di merito affinché tu là abbia un 

grandiosissimo grado di gloria, cioè, uno dei più alti gradi di gloria tra i beati del 

Cielo. 

Tu devi per questo sentirti felice perché Io ti darò il Cielo, ma non avrai in Cielo un 

grado di gloria piccolo, avrai un grande grado di gloria per la vita di grandi opere, 

grandi preghiere, sofferenze e sacrifici che ti ho fatto praticare qui sulla Terra. 

Rallegrati per questo, mio figlio, perché Io ho pensato a tutto e ho già predisposto 

tutto nella tua vita, affinché ti conduca in Paradiso, ma non con un grado di gloria 

piccolo, né con un piccolo grado di visione beatifica. Ma per avere un grande grado 

di gloria ed un grande grado di visione beatifica in Cielo. 

Beato te, felici quelli che danno la mano a te e si lasciano condurre da te a questo 

Cielo, perché anche a loro sarà dato una grande ricompensa per la fiducia, l'amore, la 

docilità e la perseveranza insieme a te. 

Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, perché attraverso di lui ogni volta 

sempre più viene aumentato un grado di gloria per voi in Cielo, e vi sono date molte 

grazie in Terra. E veramente il mio Cuore Immacolato si compiace in tutti voi e versa 

su di voi le grandi ed abbondanti grazie del Signore. 

Tutti benedico con amore da Fatima, da Kerizinen e da Jacarei ". 

 

08 maggio, Messaggio della Madonna e del Beato Francisco Marto 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, oggi, mentre state già commemorando Qui 

l’Anniversario delle mie Apparizioni a Fatima, vengo di nuovo a dirvi: Io sono la 

Madonna del Rosario! 

Io sono veramente apparsa alla Cova da Iria a Fatima, per tramite dei miei 3 Santi e 

Benedetti Pastorelli a chiamare tutto il mondo alla preghiera, alla conversione e 

all'amore. 

Tutte le mie apparizioni a Fatima avevano come unico scopo di chiamare tutti i miei 

figli l'amore. Alla preghiera, al Rosario, al sacrificio offerto a Dio, erano i mezzi con 

cui i miei figli arrivassero a questa unione di perfetto amore a Dio. 



 

 

Per questo le mie Apparizioni a Fatima sono una chiamata veemente del mio Cuore 

Immacolato all’amore! Le mie Apparizioni a Fatima sono una chiamata all’amore. 

Tramite i miei Tre Pastorelli ho chiamato tutti i miei figli a non offendere più Dio con 

peccati gravi, ad amarlo, ad obbedire alla Sua Legge dell'Amore, a vivere nella sua 

grazia, vivere una vita di perfetta unione con Lui attraverso la preghiera del Rosario, 

del sacrificio, degli atti d'amore, degli atti di penitenza e di sacrificio. E del dono 

totale della vita di ognuno per vivere una vita di amicizia con Dio adorandoLo e 

amandolo profondamente come l'Angelo della Pace e come Io abbiamo insegnato a 

fare ai miei pastorelli. 

Le mie apparizioni di Fatima sono una chiamata veemente all’amore perché 

attraverso i miei pastorelli ho chiesto più amore al mio Cuore Immacolato, ho chiesto 

ai miei figli di non infiggere più le spine dei peccati nel mio Cuore, che le togliessero 

con atti di riparazione, con il Rosario, con la devozione dei primi cinque sabati. 

E, soprattutto, una vita santa vivendo Il mio messaggio di Fatima tutti i giorni della 

vostra vita, vivendo perciò una vita di amore sincero per Me. 

Per questo il Messaggio di Fatima è un messaggio di Amore, un messaggio che fino 

ad oggi non è compreso nella sua essenza, nel suo centro, nel suo cuore. Quanti 

restano solo nella esteriorità, nella superficialità di Fatima, si accontentano di appena 

pregare alcuni rosari, alcune preghiere, fare alcune penitenze in ginocchio. 

Ma non conoscono il centro, il cuore del Messaggio di Fatima, non cercano di 

capirlo. Il cuore del messaggio di Fatima è l'amore. Quel che sono venuta a cercare 

nella Cova da Iria a Fatima era l'amore. 

Per primo l’amore dei miei tre pastorelli e in loro ho trovato il vero amore, poi nei 

miei figli, in questi non ho trovato il vero amore. 

Nei miei Pastorelli che mi hanno detto 'sì' con tanta generosità e tanto amore fin dalla 

mia prima Apparizione, accettando tutto quello che Dio avrebbe loro inviato, tutte le 

sofferenze. E offrendo tutto, con un atto di amore, di riparazione a Dio. E atto di 

amore e di supplica, di sacrificio per la salvezza dei peccatori, in loro il mio cuore 

veramente ha trovato l'amore vero, sincero, generoso, profondo, costante, obbediente, 

senza riserve, incondizionato, senza restrizioni e senza limiti che Io tanto desideravo. 

Sì, in essi il mio Cuore si saziava, perché ad ogni momento essi mi davano atti 

d'amore, preghiere d'amore, sacrifici d'amore. E per questo in essi il mio Cuore si 

compiaceva e soddisfaceva e anche il Cuore di mio Figlio Gesù. 

Purtroppo negli altri miei figli né in tutti ho trovato questo amore. Ho cercato su tutta 

la terra per settanta, ottanta anni fino a che qui in Jacarei ho trovato un’anima simile 

ai miei Pastorelli di Fatima, che è stato capace di darmi un 'sì' profondo, totale, 

perseverante, senza restrizioni e senza riserve come loro. Un'anima capace di soffrire 

tutto per Me, di abbracciare tutti i lavori, fatiche, stanchezze, dolori, croci per Me. 

È mio il figlio Marco Tadeu, il mio 4 ° Pastorello, anche in lui il mio cuore si 

compiace, mette le sue compiacenze, si soddisfa perché egli mi offre in tutto il giorno 

continui atti d’amore, rinunce d’amore, sacrifici d’amore, lavori d’amore, rinunce di 

amore, sacrifici d'amore, abnegazione d’amore, dimenticanza di sé e della sua volontà 

per il mio amore. 



 

 

Per questo l’ho qualificato: Fiamma incessante di amore. Sì, lui è questa fiamma, atto 

incessante d'amore per Me, che come i miei Pastorelli si consuma tutto il giorno come 

una candela, dandomi il calore del suo amore. E illuminando le tenebre di questo 

mondo con la luce di questa fiamma d'amore che faccio bruciare nel suo petto come 

ho fatto nei miei pastorelli già nella prima Apparizione facendoli bruciare in questa 

ardente fiamma d’amore che è lo stesso Spirito Santo che è Dio. 

Per questo, miei figli, oggi vi invito anche voi ad essere fiamme incessanti d'amore 

come i miei pastorelli di Fatima, come mio figliolino Marco, dandomi tutto il vostro 

'sì', tutto il vostro amore, tutti i giorni della vostra vita. 

È per questo che il mio figliolino Marco ha capito così presto il nucleo, il cuore del 

Messaggio di Fatima e lo ha vissuto. Perché solo le anime accese d'amore e capaci di 

un amore illimitato e senza riserve per Me come i miei Pastorelli possono capire il 

nucleo del Messaggio di Fatima e il suo cuore che è l'amore. L’amore in pura 

trasformazione, che raggiungono solo le anime di amore illimitato, di amore senza 

riserve, senza limiti per Me. 

Siate anime di amore senza limiti per Me, siate fiamme intense, continue d’amore per 

Me dando il vostro 'sì' come i miei Pastorelli, come il mio figlio Marco accettando 

tutti i lavori, fatiche, stanchezze, dolori, croci, per Me e per la salvezza delle anime, 

per il Signore e per la venuta del suo Regno sulla terra. 

In modo che veramente le vostre anime siano anime di illimitato amore, di 

infiammato amore e veramente anche in voi il mio Cuore Immacolato possa 

compiacersi, gioire, soddisfarsi. E finalmente trovare la gioia di vedersi amata 

perfettamente da un mio figlio che mi da tutto e niente Mi nega. 

Sì, siate fiamme incessanti d'amore come i miei pastorelli di Fatima, come il mio 4° 

Pastorello di Jacarei, sempre più vivendo una vita di vero amore con me. Vivendo la 

vera Consacrazione a Me che è fatta di amore, dandomi tutto, nulla negandomi. 

Rinunciando alla vostra volontà, alla vostra opinione, alla vostra carne, al mondo e 

tutto per Me, per il Signore e per le anime. 

Così anche voi conoscerete il nucleo, il cuore del mio messaggio di Fatima, 

conoscerete il più grande segreto di Fatima, più grande di quello che ho dato in tre 

parti ai miei Pastorelli: il segreto dell'amore, dell'amore più grande, dell’amore senza 

limiti del mio Cuore per i miei figli, del Signore, per tutta l'umanità. Che mi ha 

inviato sul povero leccio della Cova da Iria per chiamare tutti i nostri figli a ritornare 

a noi per la strada del vero amore, del 'sì', del dono totale della loro vita per Noi in 

modo che noi possiamo riempirvi tutti con la nostra Fiamma d'Amore. 

Quindi, se farete questo la mia Fiamma d'amore romperà potente tutte le barriere e gli 

ostacoli del mondo e il mio Cuore Immacolato trionferà finalmente accendendo tutti 

con la Mia Fiamma d'Amore. E trasformando tutti in tanti pastorelli che daranno a 

Dio l’adorazione più perfetta, l'amore più perfetto ed a Me anche l'affetto, l'amore e la 

consolazione più perfetti di tutto l'universo. 

Se voi miei figli, mi darete questo 'sì’, il mio Cuore Immacolato riverserà la Mia 

Fiamma d'Amore su di voi tutti e la seconda Pentecoste trasformerà la faccia di tutta 

la terra. E così, il messaggio di Fatima sarà finalmente compiuto e il mondo diventerà 

il regno d’amore del Cuore di mio Figlio Gesù, del mio Cuore e anche di Giuseppe. 



 

 

E poi, tutte le anime vivranno in Dio e Dio vivrà in tutti i Suoi figli. 

Continuate a pregare il mio Santo Rosario tutti i giorni. Continuate a pregare il 

Rosario in modo che così, in verità, ogni giorno di più Io possa predisporre le vostre 

anime a ricevere la mia Fiamma dell'amore e a rinnovarvi completamente 

trasformandovi in copie viventi dei miei pastorelli di Fatima. 

Tutti benedico con amore da Fatima, da Bonate e da Jacarei" 

(Pastorello Francesco Marto):  "Cari fratelli miei, io Francesco Marto, servo della 

Madre di Dio e Pastorello del suo Cuore mi rallegro di venire oggi ancora una volta 

con Lei a benedirvi e per dirvi: siate Fiamme vive di amore come io ero, come mia 

sorella Giacinta era, come la mia cugina Lucia era, di amore per Dio e per la Madre 

di Dio. 

In modo che in verità la vostra vita sia come la nostra, un inno incessante di amore a 

Dio e alla Madre di Dio, che ripari, che lo consoli e che produca la conversione di 

molti poveri peccatori. 

Siate fiamme d'amore pregando molti Rosari, come io ho pregato per tutta la mia vita 

per consolare Gesù e Maria e per dare loro amore, affetto e salvare le anime e dare 

loro anime. 

Siate fiamme vive d'amore piangendo come me per tante offese con cui il mondo 

ferisce, fa male al Cuore Divino di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 

Sì, è vero che mio padre molte volte mi ha visto piangere di notte e al chiedermi 

perché piangessi Io gli rispondevo: piango perché nostro Signore e nostra Signora 

sono così tristi per tanti peccati del mondo. Voglio consolare Gesù, voglio consolare 

nostra Signora, voglio soffrire per suo amore! 

Siate anche voi così, consolate Gesù, consolate la sua Madre SS.ma soffrendo tutto 

con pazienza per amore a loro sopportando tutto per amore a loro. Vivendo una vita 

di vero amore a Loro, piangendo per i vostri peccati e per i peccati di tutto il mondo 

da cui essi sono offesi. 

E infine, come me siate fiamme vive d'amore aspirando, desiderando sempre il Cielo 

come me che sempre dicevo: non voglio essere sacerdote, non voglio essere medico, 

non voglio essere nulla. Voglio andare in Cielo per consolare Gesù e Maria. 

Sia questo il vostro più grande desiderio di consolare Gesù e Maria con la vostra vita 

piena di penitenza, di preghiera, e come la Madre di Dio vi ha detto molto bene, non 

restando solo alla superficialità del Messaggio di Fatima e del Messaggio di Jacarei, 

riducendo tutto solo a pratiche di pietà. Entrate nel nucleo, nel cuore di questi due 

Messaggi che è una cosa: l'amore! L'amore senza riserve, senza limiti a Dio, che vi fa 

morire completamente a voi stessi, alla vostra volontà personale giorno per giorno per 

fare solo la volontà di Dio, soffrire tutto per Dio e per sua Madre. E come noi i suoi 

Pastorelli e come tutti i santi che più la amarono solo per suo amore, e solo amore per 

amore a Lei morire. 

A te mio amatissimo Marco che continui e termini ciò che la Madre di Dio cominciò 

con noi a Fatima. A te che sei il nostro dolce e tenero fratello, di cui noi abbiamo una 

grande gelosia e una grande cura. A te oggi io verso le più abbondanti benedizioni del 

Signore e della Madre di Dio. 



 

 

Inoltre verso su di te grandi grazie che ho guadagnato con le mie sofferenze, meriti, 

rosari, dolori. Così che tu possa veramente continuare e terminare questa grande 

opera iniziata da Madre di Dio a Fatima e che qui sarà portata al suo pieno trionfo, al 

suo pieno successo. 

Sii forte e richiedi a tutti coloro che sono accanto a te che siano ugualmente forti 

come te, perché una grande opera come questa richiede anime di puro amore, anime 

accese di puro amore, anime infiammate ardenti di amore. I Tiepidi e freddi, anime di 

poco amore non servono per restare qui, per questo esigi da tutti ogni giorno più 

amore, sacrificio, donazione, forza, coraggio e valore, molto valore. Perché solo i 

valorosi arriveranno al Trionfo del Cuore Immacolato della nostra SS.ma Regina. 

E quanto a te riposa sempre nel mio amore, nell'amore di Giacinta e nell’amore di 

Lucia, perché ti amiamo molto e siamo sempre molto attenti alla voce delle tue 

suppliche. Viene e chiedi a noi ciò che vuoi. 

La Signora ci ha considerati degni di ricevere il grande Miracolo del Sole che tutta la 

folla ha visto alla sua ultima Apparizione a noi. La Signora ti ha anche considerato 

degno degli stessi segni all'inizio delle Apparizioni che tutta quella moltitudine che 

qui veniva vide e confermò. 

Per questo devi sentirti felice perché sei una delle anime più fortunate, ricca, 

prediletta e amata dal Signore e da sua Madre. Sei una delle anime più ben 

considerata da Lui, il Signore e da sua Madre, e per questo niente e nessuno devi 

temere e mai scoraggiarti. 

Vai avanti, perché tutto quello che chiederai a noi, alla Signora, la nostra Regina te lo 

darà e noi offriamo tutti i nostri meriti e suppliche per te. 

Vieni mio amato fratello, e ricevi ora il nostro abbraccio più profondo e bruciante di 

amore e la nostra benedizione ". 

 

07 Maggio, Messaggio del Sacro Cuore di Gesù 

(Sacro Cuore di Gesù):  "Miei cari figli, oggi, mentre state commemorando 

l’anniversario del mio primo Messaggio al mio figliolino Marco Qui, nel 1994, Io 

vengo a dire ancora una volta: Il mio amore non è amato, il mio Cuore non è amato. 

Io, lo stesso Amore non sono amato dalle Mie creature. Ed anche essendo passati 

tanti anni dal primo Messaggio che ho dato qui, fino ad oggi esso non è stato 

obbedito, né corrisposto da voi. 

Il mio amore è stato deluso da voi! Il mio amore è stato deluso da voi, perché voi 

continuate sordi, ciechi, duri di cuore e vi rifiutate di ascoltare le parole che da allora 

vi ho detto qui, in queste Apparizioni. 

Il mio amore è stato deluso da tutti coloro che sono passati di qui, ma non hanno 

corrisposto al mio amore, non hanno corrisposto all'amore di mia Madre, non hanno 

saputo preferirci a tutte le altre cose, a tutte le altre creature. Non hanno saputo 

metterci al primo posto nella loro vita e vivere di amore per Noi, vivere unicamente 

per farci piacere, darci gloria, consolarci, amarci e farci diventare amati. 

Il Mio Amore è stato deluso da tutti coloro che hanno ascoltato le Parole che in tutti 

questi anni qui ho pronunciato. Ma queste Parole hanno colpito orecchie dure, cuori 



 

 

duri che non volevano sentire la mia voce, che non volevano ascoltare la voce di Mia 

Madre. 

Per questo, oggi più che mai il mio Cuore, il mio Amore è deluso da questa 

generazione cattiva e perversa, pigra e amante solo di se stessa, della sua volontà e 

della sua carne. Che si rifiuta anche oggi di ascoltare ciò che l'Amore è venuto 

dall'alto dei Cieli fino a qui per dire. 

Offro una ricompensa eterna e senza limiti e incomparabile e anche così quanto pochi 

sono coloro che si dispongono a cercare i miei Tesori mettendo invece tutto il loro 

impegno e sforzo nella ricerca dei tesori di questo mondo che la tarma rode, che i 

demoni rubano, e che anche prima che giunga la morte sono già finiti. 

Non c'è nessuno che mi cerchi con un cuore retto, puro e pieno di vero amore. Quanti 

pregano Me e mia Madre, ma con l'intenzione sbagliata, pregano per compiacersi di 

se stessi, per soddisfare il loro "io", per cercare la realizzazione dei propri desideri, o 

pregano con freddezza e senza amore. Quanti sono come i Farisei, molto belli 

all'esterno ma molto marci dentro, perché non hanno il vero amore. 

Il mio amore si trova deluso, perché ovunque io cerco il vero amore, ma come sono 

rare le anime in cui Io lo trovo veramente. Che almeno qui ci siano anime di vero e 

puro amore, completamente morte a se stesse, alla loro volontà, alla loro carne e al 

mondo, per consolare mia Madre, per consolare il mio Cuore e per dare finalmente al 

mio Cuore la gioia di vedermi amato dalle mie creature. 

Questo posto, questa città scelta dalla creazione del mondo per essere visitata da Me e 

da mia Madre è il trono delle mie Grazie. E nel mio primo Messaggio ho detto che 

ero venuto a finire quello che mia Madre aveva cominciato. 

Ho veramente compiuto ciò che ho detto e ancor più lo compirò portando il mio 

lavoro qui alla sua vittoria perfetta su tutti i miei nemici. E veramente l'amore del mio 

Padre che mi ha mandato con mia Madre Qui in Jacarei brillerà e questo amore 

salverà la faccia di tutta la terra. 

Marco, in quel primo Messaggio che ti ho dato nel lontano giorno del 7 maggio 1994 

ti ho detto quanto ti amavo, ti ho detto quanto ti volevo bene, ti ho detto quanto eri il 

prediletto del mio Cuore. 

Mio figlio prediletto, mio servo obbediente e fedele hai perseverato nel mio amore 

per tutti questi anni. Sei stato fedele a quel Messaggio che ti ho dato quella notte e 

per questo sei stato considerato molto degno da Me di tutte le altre grazie che ti ho 

dato, di tutti gli altri favori che ti ho dato dopo quel giorno. Anche sei stato ritenuto 

degno da Me di ricevere direttamente dal cielo la medaglia di mio Padre adottivo 

Giuseppe. 

Sì, sei l'unico ad averla perché sei stato ritenuto degno di questa grande grazia che 

non l’ho data e non la darò a chiunque altro nel mondo, oltre a te. 

Sei stato degno del grande segno del sole dei giorni 7 settembre e 7 novembre dello 

stesso anno 1994 che mi hai chiesto e che ti ho dato. Questo segno che i farisei mi 

hanno chiesto duemila anni fa per credere in Me e che ho rifiutato perché non erano 

degni. A te non l’ho negato perché ti ho considerato degno per il tuo grande e 

immenso amore per Me e per mia Madre. 



 

 

Ti dico figlio: sei stato degno di meraviglie, ma più degno di grazie maggiori sarai 

ancora, resta nel mio Cuore perché il mio Cuore resti nel tuo. Rimani ben attaccato a 

Me come il tralcio alla vite, in modo che la linfa divina fluisca nella tua anima 

inondandola sempre più delle grazie del mio Cuore Divino, per trasbordarle nel 

deserto di questo mondo che non ama più niente e nessuno. E per questo si distrugge, 

si annulla da solo e si condanna da sé a una esistenza infelice in questa e nell’altra 

vita. 

Attraverso di te Io farò rifiorire deserto e trasformarsi in un giardino di rose mistiche 

di amore, bontà, santità, amore a Dio in tutto il mondo. 

Vieni mia colombina, perla preziosa del mio Cuore, prediletto dei miei prediletti. 

Vieni, vieni sempre a bere alla fonte del mio Cuore e riposare in Lui che è la tua casa, 

il tuo rifugio e la tua dimora, come in quella sera ti ho promesso. 

Credi in Me! Tu trionferai con Me e con mia Madre come in quella sera ti ho 

promesso, e i nostri nemici saranno nel nostro Trionfo a sgabello dei nostri piedi. 

Rimani fermo nel mio Amore e nulla temi mio figlio, perché tu sei mio, sei prezioso 

per Me e tra miliardi ti ho amato più degli altri, ti ho scelto, ti ho eletto e ti ho 

confermato: sei mio ora e per sempre. Tu ti sei dato a Me con tutto il tuo essere, con 

tutto il tuo cuore e tutto il tuo amore. Ed anch’Io per questo mi sono dato e Mi do di 

nuovo a te con tutto il mio Cuore, ed anche con tutto il mio Amore. 

Continuate a pregare il Rosario di mia Madre ogni giorno, perché attraverso il 

Rosario di mia Madre sempre più Mi date gloria, amore, lode e sempre più vi unite 

con il Mio Cuore Divino. 

Tutti benedico con amore da La Salette, da Kerizinen e da Jacarei. " 

 
1 maggio, Messaggio della Madonna   

(Maria SS.ma):  "Cari figli, anche oggi vengo ad invitarvi all’amore. Quello che ho 

detto ieri con la mia figliolina Lucia Qui, ve lo ripeto oggi. Pregate ogni giorno e per 

tutto il giorno questo piccolo atto d'amore: Gesù, Maria, Giuseppe, vi amo, salvate 

anime! 

Che già il mio figliolino Marco vi ha insegnato a pregare da molti anni. Questo 

piccolo atto d'amore incessantemente ripetuto per tutto il giorno infiammerà i vostri 

cuori con la mia Fiamma d'Amore. E darà ai vostri cuori il desiderio di amare di più 

Dio, di amare Me di più, di amare di più Giuseppe, e anche di amare di più le anime, 

e lavorare e lottare per la loro salvezza come tanti santi hanno fatto e come anche il 

mio piccolo figlio Marco qui ha fatto per oltre 25 anni. 

Sì, la fiamma dell'amore che egli ha per Me, per il mio Rosario, e che lo ha portato a 

fare tanti Rosari meditati per Me, divulgarli e fare che tante migliaia di persone 

pregassero tante migliaia di volte il Rosario meditato. Questa fiamma d'amore Io l’ho 

data a lui, ma questa fiamma è stata aumentata da lui con gli Atti d’amore continui 

che ha fatto durante tutti questi anni. 

Sì, Giovanni Battista fu qualificato come la voce che grida nel deserto, e Io ti 

qualifico Marco, qualifico il mio figlio Marco di Atto incessante d’amore e anche di 

Fiamma incessante d’amore. 



 

 

Ai miei figli sono disposta a dare la mia Fiamma d’amore, ma essa crescerà solo nei 

cuori di coloro che come il mio figliolino Marco la fanno crescere con molti atti di 

amore, sacrificio, rinuncia alla propria volontà, rinuncia al sonno, al riposo e anche al 

cibo per donarsi e sacrificarsi di più per Me. 

Solo così la mia Fiamma d'amore crescerà nei vostri cuori come lo è stato nel cuore 

del mio figlio Domenico di Gusman, che è stato dotato di una grande grazia, di una 

grande virtù e di una grande Fiamma d'amore dalla nascita. Ma che ha trasformato 

questa fiamma in vero incendio incontrollabile con l'esercizio delle virtù, per il suo 

sforzo e per le sue preghiere. 

Perciò miei figli, pregate l'Atto incessante d'amore per tutto il giorno, facendo 

orazione mentale, anche nei lavori, anche nel corso del giorno, del vostro giorno. E la 

mia Fiamma d’amore crescerà nei vostri cuori, dandovi il desiderio di amare, riparare 

e consolare Dio in questi tempi di odio a Lui, alla Fede cattolica e a Me. 

In questi tempi di disprezzo del mio Rosario e a tutte le preghiere sante che Io vi ho 

dato, l'Atto incessante d'amore farà che i vostri cuori si trasformino in fornaci ardenti 

d'amore per il Rosario. E vi porterà davvero ad incendiare tutti i cuori che trovate di 

amore per il mio Rosario, per le mie preghiere e per Me. E così, la mia Fiamma 

d'Amore distruggerà la fiamma del diavolo, che è la fiamma del disprezzo al mio 

Rosario, alle mie coroncine, alle preghiere che le vi ho dato, a Me stessa e a Dio. 

Così vi sarà il trionfo del mio Cuore Immacolato e la mia vittoria definitiva 

finalmente avverrà e la promessa che Io ho fatto al mio beato figlio Alano de La 

Roche finalmente si compirà: Un giorno per mezzo del mio Rosario il Mio Cuore 

trionferà e il mondo sarà salvo! 

Tutti vi benedico con amore e prego: Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno 

come il mio figlio Marco vi ha spiegato, come il mio figlio Luigi de Montfort vi ha 

spiegato che dovrebbe essere pregato per avere meriti, i meriti. E poi, Io prometto che 

verserò su tutti voi l'abbondanza delle mie grazie materne. 

Tutti benedico da Fatima, da Pompei e da Jacarei ". 

 

30 aprile, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia 

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi vi invito tutti, a crescere sempre di più nel vero 

amore di Dio. 

Voi sapete che il mio figlio Gesù ha dato alla mia figliolina Consolata Betrone l'Atto 

d'amore: Gesù, Maria, vi amo, salvate anime! Qui voglio che preghiate l'Atto d'amore 

per tutto il giorno aggiungendo: Gesù, Maria, Giuseppe, vi amo salvate anime! 

Ripetete questo Atto di amore per tutto il giorno, in modo che davvero la nostra 

Fiamma d'Amore cresca nei vostri cuori ogni giorno di più, fino a raggiungere la 

pienezza, quello che sono venuta a cercare è l’amore, il vero amore. Per favorire 

questo amore e per fare che questo amore diventi vera fornace, vulcano 

incontrollabile nei vostri cuori, nei vostri cuori desidero che ripetiate l'Atto incessante 

di amore per tutto il giorno. 

Sì, veramente ripetendo l'Atto incessante d'amore tutti voi vi trasformerete in fiamme 

vive d'amore, in mezzo a questo mondo pieno di odio a Dio, odio alla fede cattolica, 

odio a Me, ai Santi e agli Angeli. E veramente voi sarete fiamme vive d'amore che 



 

 

scioglierete il ghiaccio nei cuori di tutti coloro che sono induriti nel peccato e lontani 

dall'amore di Dio. 

Con l'atto incessante d'amore voi manterrete le vostre anime sempre ardenti con la 

fiamma del vero amore. E come i serpenti non possono avvicinarsi al fuoco, così i 

demoni e le loro tentazioni per farvi cadere in peccato, per farvi cadere negli inganni 

del mondo, della carne e della vostra volontà. Questi demoni non si potranno 

avvicinarsi a voi con le loro tentazioni e cattivi pensieri, perché la nostra Fiamma 

d'amore ardente e bruciante nei vostri cuori crescerà sempre più e farà fuggire tutti i 

demoni e anche le tentazioni. 

Ecco, io vi do un modo efficace e potente per voi per vincere tutte le tentazioni, 

allontanarle e ogni giorno più crescere nel vero amore di Dio. L'atto incessante di 

amore può essere ripetuto per tutto il giorno nel lavoro, nello studio, in casa, in 

mezzo ai Misteri del Rosario, nei viaggi e in tutti i luoghi. 

Questo piccolo Atto incessante di amore, questa preghiera così piccola sarà in grado 

di infiammare i cuori di tutti coloro che la pregano per amore della mia Fiamma 

d'Amore. E così davvero le anime sentiranno il desiderio di amare i nostri tre Cuori, 

di consolarci, di riparare e di amarci. 

Marco, Giovanni Battista è stato chiamato la voce che grida nel deserto, e Io ti 

chiamo: Atto incessante d'amore. Sì Figlio mio, tu lo ripeti e lo preghi tutto il giorno 

da molti anni. E veramente è questo ciò che tu sei: Atto incessante d'amore a Gesù, a 

Me e a Giuseppe. 

E ora voglio trasformare tutti i miei pellegrini, tutti i pellegrini che vengono alle mie 

Apparizioni qui a Jacarei, tutti i miei figli obbedienti in altrettante migliaia di Atti 

incessanti d'amore, che daranno a Dio tutti i giorni ai nostri Cuori: amore, 

consolazione, corrispondenza, affetto, fedeltà e obbedienza. 

Continuate a recitare il santo Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato 

qui. 

Tutti benedico con amore da Lourdes, da Fatima, e da Jacarei. " 

(Santa Lucia):  "Miei cari fratelli, io Lucia di Siracusa vengo oggi ad invitarvi a 

ripetere anche per tutto il giorno un atto incessante di amore a me dicendo, Lucia, ti 

amo salva la mia anima, salva molte anime! 

Con questo piccolo atto d'amore per me, io vi darò la Mia Fiamma d'Amore, io 

infiammerò i vostri cuori col desidero di seguirmi nella via della santità. Voi 

crescerete nel vero amore per me, crescerete nel vero affetto per me, e i vostri cuori 

sentiranno il desiderio di sempre di più offrirsi con fiducia nelle mie mani e nelle mie 

braccia in modo che io vi conduca ai Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

Se voi vi lasciate condurre da me nelle mie braccia ripetendo per tutto il giorno 

questo piccolo atto d'amore per Me, anche io vi darò la mia Fiamma dell'amore e vi 

condurrò sempre di più nel rifugio sicuro dei Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe . 

Io desidero unirmi a tutti voi attraverso questo legame indissolubile, profondo e 

mistico d’amore. E questo legame lo darò a voi, lo metterò intorno a voi unendovi a 

me se voi ripeterete continuamente questo atto d'amore. 

Amo molto tutti voi, ogni giorno che passa in verità vi amo di più. Per questo 

desidero ora avvicinarmi e unirmi ancora di più con tutti voi, attraverso un piccolo 



 

 

Atto incessante d'amore per me, che vi porterà anche voi a vivere un atto incessante 

continuo d'amore ai Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

Io vi amo, non scoraggiatevi mai! Nei momenti difficili chiamatemi e io verrò ad 

aiutarvi. 

Continuate a pregare il mio rosario, almeno una volta alla settimana in modo che io 

possa veramente dare a tutti voi le grandi grazie che i Cuori di Gesù, Maria e 

Giuseppe mi hanno concesso di distribuirvi. 

Tutti vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. " 

 

24 aprile, Messaggio della Madonna  

(Marco): "Sì, sì lo farò, comincerò sì. Oh mio amore, mia Signora, lo farò sì! Sì, farò 

tutto quello che la Signora vuole! 

Sì, mia Signora, correrò con questo. Sì, lo farò, sì. Sì, immediatamente mia Signora lo 

farò. 

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, oggi vengo ad invitarvi ancora una volta ad 

accogliere nel vostro cuore la mia Fiamma di amore. 

Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore, in modo che essa trasformi 

completamente tutti voi in quei Santi che sono venuta a cercare qui in Jacarei, fin 

dall'inizio delle mie Apparizioni. I santi che incendieranno tutta la Terra con la Mia 

Fiamma d'Amore accendendo ed appassionando tutti per il Signore. 

Se voi rinunciate ai piaceri mondani, alle cose del mondo, se rinunciate alla vostra 

volontà, al vostro volere. E se aprite il vostro cuore alla mia Fiamma d'Amore, essa 

entrerà in voi e vi trasformerà in quei grandi santi che supereranno anche il mio 

Vincenzo Ferrer. 

Incendierete i cuori di tutti gli uomini, in modo che la Terra in poco tempo diventerà 

un piccolo Cielo. Sarà il Regno di Dio, il Regno di Mio Figlio Gesù già sulla terra. 

Datemi oggi il vostro 'sì' in modo che io possa incendiare i vostri cuori con questa 

Fiamma di amore, fino a che di questi cuori che avete oggi nulla resterà. Voglio darvi 

un cuore nuovo, il cuore rinato dalle mie Fiamme d'amore, un cuore completamente 

purificato, ardente, acceso con questa Fiamma che trasformerà tutti voi in luminose, 

fornaci vive e ardenti dell’amore dello stesso Spirito Santo. 

Comprendete figliolini che amare Dio è fare la sua volontà. Che chi ama Dio non è 

colui che dice che lo ama, ma è quello che dimostra che lo ama con opere. E voi che 

opere avete per mostrare a Dio, per provare che Lo amate? 

Che opere avete per provare al mondo che amate veramente Dio? Se non ne avete 

ancora nessuna, iniziate ora a cambiare la vostra vita e a produrre opere di amore e di 

santità per la maggior gloria di Dio, vivendo l'amore di Dio, facendo la volontà di Dio 

nella vostra vita. In modo che la vostra vita sia piena di vere opere di amore per Dio, 

in modo che così tutti vedano e credano veramente in Dio, che agisce, vive e regna 

veramente in voi. 

Miei figli, il tempo praticamente ora è finito, dovete accelerare la vostra conversione, 

perché i tre giorni di buio sono molto prossimi. Il grande castigo è molto prossimo, 

miei figli, e l'umanità sarà colta di sorpresa in una notte, in una notte per voi qui 

molto calda, per altri molto fredda. Allora, il tuono rimbomberà, dopo la sua caduta 



 

 

comincerà la terra a tremare e molti miei figli moriranno quella notte, senza neppure 

lasciare una traccia. 

Il fuoco cadrà dal cielo e distruggerà la maggior parte dell'umanità. Io non voglio che 

soffriate in futuro, per questo vi chiedo miei figli: Pregate il mio Rosario ogni giorno, 

cambiate la vostra vita, convertitevi! 

Chi prega il mio Rosario tutti i giorni con il cuore avrà da Me la salvezza, ed avrà 

anche la salvezza della sua famiglia nel giorno del Castigo. 

Chi mi serve pregando il mio Rosario con il cuore ogni giorno riceverà da Me tutte le 

grazie che chiede e che non sono in contrasto con la volontà di Dio. E se quest'anima, 

se questa persona insegna il mio Rosario agli altri, quante sono le anime che ha 

salvato per aver insegnato il mio Rosario, tante saranno le corone di gloria e di 

vittoria che gli porrò in testa in Cielo. 

Il figlio che Mi serve, che Mi ama e che ha diffuso il mio Rosario sarà preso e 

conosciuto dagli Angeli e dai Santi del Cielo, come il mio figlio. E il mio Figlio Gesù 

lo terrà come fratello, e il Padre Eterno lo vedrà come mio figlio prediletto e gli darà 

la salvezza eterna. 

Pregate, cambiate vita, aprite i vostri cuori all'amore. Rinunciate alla vostra pigrizia, 

rinunciate alle vostre opinioni, siate docili e lasciatevi portare da Me, nelle mie 

braccia fino alla santità e alla perfezione che Dio desidera da voi. 

Io sono la Signora del Rosario, io sono la Regina e la Messaggera di pace, e chiunque 

viene qui con fede e con amore sarà segnato con il segno della Croce e con il mio 

segno materno. E il Padre Eterno lo amerò e lo coprirà con tutte le sue grazie e 

benedizioni, ed infine gli darà la salvezza. 

Andate a bere alla fonte, lavatevi in essa e voi riceverete grandi grazie dal mio Cuore. 

Venite qui pregando e cantando in processione. Venite tutti al mio Cuore e il mio 

Sposo divino lo Spirito Santo scenderà su di voi con le sue grazie e le sue beatissime 

Luci di santità e di amore. 

Tutti benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. " 

 

23 aprile, Messaggio di Santa Lucia 

(Santa Lucia):  "Miei cari fratelli, io Lucia di Siracusa vengo nuovamente oggi a 

chiamarvi ad aprire i vostri cuori sempre di più alla Fiamma d'amore della Madre di 

Dio. 

Meditate sui Messaggi che Ella vi ha dato qui. Non restate sempre ad ascoltare i 

Messaggi entrando da un orecchio ed uscendo dall'altro senza meditarli e senza 

metterli in pratica. Perché Dio vi chiederà conto di ciascuno di questi Messaggi che 

avete sentito per ascoltare indifferenti, senza amore e senza vero desiderio di metterli 

in pratica. 

Aprite i vostri cuori a quella Fiamma d'amore che è concentrata, repressa nel Cuore 

della Madre di Dio, perché non trova apertura nei vostri cuori per riceverla. I vostri 

cuori sono pieni di attaccamenti alle cose del mondo, di attaccamento alla vostra 

volontà, di attaccamento al vostro "io" e ai vostri desideri. 

Pertanto, non c'è posto nel vostro cuore perché quella Fiamma d'amore possa entrare. 

Aprite i vostri cuori a quella Fiamma rinunciando a tutto questo, pulendo il vostro 



 

 

cuore e dando veramente spazio alla Fiamma d’amore della Madre di Dio in modo 

che essa possa entrare e agire in voi. 

Cercate il raccoglimento, la preghiera, in un luogo tranquillo, senza nessuno, affinché 

avvenga veramente l’incontro dei vostri cuori con la Madre di Dio. Leggete i 

Messaggi nella preghiera profonda, raccolta e solitaria e inizierete a sentire la sete, il 

desiderio della Fiamma d’amore della Madre di Dio nei vostri cuori. 

Cercate sempre di più di pregare col cuore, perché un'anima che non prega con il 

cuore, che non apre il suo cuore alla Madre di Dio sinceramente, non può sentirla, né 

la sua Fiamma d'amore. 

Cercate di affrettare la vostra conversione, perché i tre giorni di buio sono molto 

prossimi. Pregate anche per il vostro paese, perché Satana non ha rinunciato a 

distruggerlo e voi dovete pregare molti Rosari per salvare il Brasile. Poiché solo il 

Rosario può salvare il Brasile ora, e salvarvi dal diventare schiavi di Satana per 

sempre. 

Dovete sempre più sforzarvi ogni giorno ad imitare la vita dei santi, leggendo le vite 

dei santi, leggendo la mia vita e cercando di imparare con noi che amare Dio è fare la 

sua volontà. Chi non fa la volontà di Dio non può dire che Lo ama. 

Chi tradisce Dio e chi tradisce la Madre di Dio per obbedire agli uomini non può dire 

che ami Dio. Chi mette l'obbedienza agli uomini sopra all’obbedienza a Dio e alla 

Madre di Dio, non può dire che li ama. Perché il primo Comandamento è: amare Dio 

sopra tutte le cose. 

Con me imparate che amare Dio e fare la Sua volontà è la stessa cosa. Dio è Amore, 

Maria SS.ma è Amore. Ed è solo nei cuori pieni di amore per loro, pieni della fiamma 

d'amore per loro, che veramente Dio vi è e anche la Vergine SS.ma vi è.  

Quando volete sapere se una persona ama veramente la Madre di Dio, guardate alla 

sua vita. Vedete che rinuncia fa per la Madre di Dio, vedete che sacrifici fa, vedete 

che opere concrete fa. Non credete alle parole, perché chiunque può dirle e non 

compierle. Credete solo nelle opere e nelle azioni, perché queste sì, mai possono 

mentire. 

L'anima che è buona produce buone opere, l'anima che è cattiva produce cattive 

azioni e non può produrre opere buone, perché il suo cuore è cattivo ed è nelle 

tenebre. Guardate le opere di una persona e vedrete se essa è buona o cattiva, se Dio è 

in lei o no e così vedrete la verità e la verità vi illuminerà. 

Io, Lucia, desidero darvi molte grazie, ma non posso, perché non pregate il mio 

Rosario ed anche perché mi cercate poco nella preghiera con il cuore. Apritemi i 

vostri cuori nella preghiera con il cuore, pregate la mia coroncina ed io vi prometto di 

inondarvi di grazie senza fine del mio amore. 

Tutti vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. 

La Pace miei amati fratelli, vi amo molto e non vi abbandonerò mai. Pace Marco il 

più ardente dei miei devoti e il più obbediente e impegnato dei figli della Madre di 

Dio". 

 

17 aprile, Messaggio della Madonna 



 

 

(Maria SS.ma):  "Cari figli, oggi, mentre state celebrando qui la festa della mia 

figliolina Bernadette, Santa Bernadette. Io vengo dal cielo ancora una volta per dirvi: 

Amate Dio come l’ha amato Bernadette. 

Amate la vostra Madre celeste come Bernadette l’ha amata, dando il vostro 'sì' 

completo, totale, profondo, vero a Dio e a Me come ella ha dato vivendo tutti i giorni 

nell'amore di Dio, nella sua grazia, compiendo la santa volontà del Signore e la mia 

con amore e gioia nei vostri cuori. Perché così come la vita della mia figliolina 

Bernadette anche la vostra diventi una canzone d'amore in cui tutta l'umanità, tutte le 

persone possano vedere e capire il cammino del vero amore che devono seguire. 

Amate come Bernadette ha amato dandoMi il vostro 'sì' totale, completo, eterno, 

perenne, come fu il suo 'sì'. Facendo la mia volontà in ogni momento, anche nella 

croce e nella sofferenza, perseverando in questa obbedienza al mio Cuore 

Immacolato che vi trasformerà in veri serafini perfetti d’amore per Dio e per Me 

come è stata trasformata la mia figliolina Bernadette Soubirous in un perfetto 

Serafino di amore per l’ubbidienza che ella aveva a Me e al Signore, e che era tanto 

perfetta, tanto completa durante tutta la sua vita. 

Amate come la mia figliolina Bernadette ha amato, facendo ogni giorno della vostra 

vita un dono continuo, una continua offerta a Dio e a Me come riparazione per i 

peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. In modo 

che così, attraverso di voi come è stato con Santa Bernadette, Dio possa convertire 

molti peccatori e salvare milioni e milioni di anime con la sua grazia salvifica che 

sarà liberata attraverso la forza mistica e spirituale dell'offerta della vostra vita, delle 

vostre preghiere, sacrifici e sofferenze accettati con amore, come la mia figliolina 

Bernadette ha fatto. Facendo sì che l'impero infernale venga sconfitto, molte anime 

siano salve e venga per il mondo il regno d’Amore del Sacro Cuore di mio Figlio 

Gesù. 

Amate come Bernadette ha amato, rinunciando completamente alla vostra volontà, 

alle vostre opinioni, alla volontà della vostra carne, al vostro volere, per vivere come 

lei solo per compiere la volontà di Dio e la Mia, per fare il nostro volere celeste. In 

modo che veramente non siate più voi che vivete, ma sia Cristo e sia Io a vivere in 

voi e ad agire in voi. 

Amate come la mia figliolina Bernadette ha amato, trasformando la vostra vita ogni 

giorno in una canzone senza fine di amore per Me, pregando il Rosario ogni giorno, 

come lei pregava con amore e col cuore. Facendo tutto con amore, soffrendo e 

sopportando tutto con amore, in silenzio, senza mai reclamare, facendo la volontà di 

Dio nel silenzio e nell’umiltà come ha fatto Bernadette. 

E così, la vostra vita veramente si trasformerà in un atto incessante e continuo di 

amore per Dio per riparare per così tanti che lo disprezzano, per tanti che lo 

offendono. E allo stesso tempo supplicando e generando una potentissima forza 

mistica per il bene, per la conversione e la salvezza di tante anime che solo potranno 

essere salve per l'offerta della vostra vita a Dio e a Me per la loro salvezza. 

Amate come la mia figliolina Bernadette ha amato, vivendo di amore, ossia, vivendo 

unicamente per amarmi, per consolarmi, obbedirmi, e rendermi più conosciuta, amata 

e obbedita da tutti i miei figli. 



 

 

E così figliolini Io prometto che attraverso di voi tanto quanto è possibile e quanto 

voi mi permettete con il vostro sì, Io farò attraverso di voi meraviglie nel mondo, 

come ho fatto attraverso la mia figliolina Bernadette a Lourdes. 

Amate di più, dilatate il vostro cuore alla mia Fiamma d'Amore pregando di più, 

dandovi di più e sforzandovi di più per Dio e per Me. 

Rinunciate alla vostra pigrizia, alla vostra cattiva volontà che vi impedisce di dare 

veramente a Dio il meglio di voi e datemi il vostro 'sì' completo, perfetto e perenne. 

Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato 

qui. Se fate questo il mondo sarà salvato per un miracolo di amore del mio Cuore, 

molte nazioni saranno salvate e avranno pace. 

Vi amo molto miei figli, e mai vi abbandonerò, nei momenti più difficili sono vicina 

a voi come sono stata vicina al mio Figlio nel cammino del Calvario. 

Io sono la vostra Madre Addolorata che soffre per quello che vi attende in futuro. I tre 

giorni di buio si avvicinano, pentitevi senza ritardo perché coloro che non si 

convertono, miei figli, periranno nei tre giorni di buio e sarà afferrati dai demoni e 

portati nelle fiamme eterne per soffrire per tutta l'eternità. Convertitevi! Sono i miei 

ultimi avvisi. 

Tutti benedico da Fatima, da Lourdes e da Jacarei " 

 

16 aprile, Messaggio di Santa Lucia 

(Santa Lucia):  "Cari fratelli, io Lucia di Siracusa, gioisco oggi per venire di nuovo a 

voi. 

Aprite i vostri cuori all'amore di Dio, dilatando il vostro cuore attraverso più 

preghiera, meditazione e sforzo, in modo che la fiamma dell'amore della Madre di 

Dio e del Signore entri nei vostri cuori e cresca fino alla pienezza. 

Rinunciate alla vostra pigrizia che vi impedisce di donarvi di più al Signore e alla 

Madre di Dio, che vi impedisce di fare bene ciò che voi conoscete che dovete fare 

bene. La pigrizia toglie a voi tutti i meriti delle opere che fate e fa che le vostre buone 

opere non siano buone per voi e non abbiano alcun merito per voi. 

Imitate i Santi che in nessun momento hanno fatto nulla per Dio, né per la Madre di 

Dio con pigrizia, a malincuore, ottusità, mollezza o con freddezza. 

In modo che così le vostre opere abbiano veramente valore e merito davanti al 

Signore, e offerte da voi a Lui ogni giorno si trasformino in un grande potere di 

supplica per la conversione dei peccatori. Ed anche di glorificazione e riparazione a 

Dio e alla sua Santissima Madre per tanti peccati con cui sono offesi. 

Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, pregate anche la mia Corona, perché 

attraverso di essa ho molte grazie da darvi. 

Vi benedico tutti con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. " 

 

10 aprile, Messaggio della Madonna  

(Maria SS.ma):  "Miei cari figli, anche oggi vengo di nuovo a invitare tutti voi 

all’amore, al perfetto e vero amore. 

Create nei vostri cuori il vero amore, dilatando i vostri cuori ogni giorno per più 

preghiera, preghiera d'amore, preghiera con il cuore, preghiera ardente e fervente, 



 

 

preghiera fatta di puro fuoco di desiderio di Dio, di sempre più unirsi con Dio, di 

sempre più conoscere Dio e sempre più amare Dio. 

Dilatate i vostri cuori ogni giorno di più con più meditazioni sui miei Messaggi, sugli 

insegnamenti dei Santi, in modo che veramente i vostri cuori desiderino sempre più 

di unirsi a Dio, rinunciando a tutte le cose che ancora vi allontanano da Dio. E 

affinché voi possiate vedere tutto ciò che in voi deve essere cambiato, i difetti che 

devono essere strappati, in modo che voi cresciate veramente nelle virtù e nella 

santità che piace a Dio. 

Create nei vostri cuori il vero amore, ogni giorno di più rinunciando alla vostra 

volontà, alle vostre opinioni, ai vostri desideri, in modo da fare veramente solo la 

volontà del Signore e Mia. E così veramente la vostra vita diventerà perfettamente 

quello che Io desidero, quello che Dio desidera. E il piano di santità del Signore in 

voi si realizzi con il 100% di successo e così voi possiate moltissimo glorificare Dio e 

il mio Cuore Immacolato con una vita santa e piena di frutti di virtù e di santità. 

Create il vero amore nei vostri cuori vivendo ogni giorno di più nel mio amore, 

nell'amore di Dio, mettendo in pratica i miei Messaggi e non solo ascoltare i miei 

Messaggi con curiosità, con freddezza e indifferenza. Ma veramente mettendo in 

pratica i miei Messaggi con amore in modo che veramente essi trasformino tutti voi 

nei grandi santi che Io sono venuta a cercare qui. 

Create il vero amore nei vostri cuori rinunciando sempre di più a ciò che la vostra 

carne desidera, e sempre più cercando quello che Io vi dico nei miei Messaggi. 

Dio è amore e quello che cerca nei suoi figli è il vero amore. Quello che sono venuta 

a cercare qui in tutti voi è il vero amore, questo amore che ho cercato in tutta la faccia 

della terra e non ho trovato. Perché non ci sono anime disposte a rinunciare alla loro 

volontà, alle loro opinioni e ai loro desideri per volere e fare la volontà di Dio e la 

mia. 

Perciò, figliolini, Io vi invito ad essere queste anime che l'Onnipotente ha cercato con 

Me e non ha trovato. E che qui veramente questo luogo si trasformi in un vero Roseto 

di rose mistiche di vero e perfetto amore per Me, per il Signore come è il mio 

figliolino Marco. 

Così, il mio Cuore Immacolato trionferà nelle vostre vite e nel mondo, come ha già 

trionfato nella sua vita e veramente in voi Io sarò glorificata e il mio Cuore 

Immacolato sarà esaltato e trionferà dinanzi a tutte le nazioni. 

Continuate a pregare il mio sacratissimo Rosario e tutte le preghiera che vi ho dato 

qui, ogni giorno. Le guarigioni miracolose e le grazie che Io realizzo in questo posto 

vi confermano che Io sono viva qui, dando i miei Messaggi da 25 anni. E tutti quelli 

che veramente mi hanno obbedita e mi hanno detto 'sì', saranno ricompensati da mio 

Figlio Gesù generosamente, e avranno in fine la corona della vita eterna. Fate 

attenzione a non perdere questa corona per nessun vostro peccato o tradimento. 

Perseverate nella preghiera e nei miei Messaggi e alla fine sarete coronati di gloria 

nel Cielo e sarete felici con Me per sempre. 

Tutti benedico con amore da Lourdes, da La Salette e da Jacarei. " 

 

09 Aprile, Messaggio di Santa Lucia 



 

 

(Santa Lucia):  "Miei cari fratelli, io, Lucia, vengo nuovamente dal Cielo per dirvi, 

create il vero amore nei vostri cuori. 

Create il vero amore, rinunciando alla vostra volontà, rinunciando alle vostre opinioni 

e desideri, rinunciando ai vostri attaccamenti alle creature e sempre più cercando solo 

di fare la volontà del Signore e della Madre di Dio. 

Create il vero amore nei vostri cuori, rinunciando alla vostra pigrizia, alla vostra 

cattiva volontà, alla vostra freddezza nel fare le cose del Signore. E fate tutto con 

amore, tutto con perfezione, tutto con la consapevolezza che ciò che fate è per la 

Madre di Dio, è per il Signore. 

Create in voi il vero amore, morendo a voi stessi affinché il vostro cuore viva solo per 

Dio e solo per la Madre di Dio. In questo consiste la santità perfetta, in amare Dio che 

è Amore e nel fare tutto per amore di Dio che è Amore e sommamente degno di 

essere amato. In questo consiste la perfezione di tutte le virtù, nel fare tutto con 

amore per Dio che è l'amore stesso. 

Continuate a recitare il santo Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato 

qui, che vi ho chiesto, che vi ho sollecitato, in particolare pregate il mio rosario ogni 

settimana, perché attraverso di lui vi concederò grandi grazie. 

Meditate di più nella vita della Madre di Dio, cercate di imitare le sue virtù, in modo 

che siate ogni giorno di più somiglianti a Lei e graditi a Lei per l’amore. 

Tutti io benedico da Siracusa, da Catania e da Jacarei ". 

 

03 aprile, Festa della DIVINA MISERICORDIA Messaggio di nostro Signore Gesù 

Cristo e della Madonna 

(Nostro Signore):  "Miei figli amati, oggi, il Mio Sacro Cuore è felice di venire a voi 

in questa Festa della Mia Misericordia. 

Il mio Cuore si dilata qui per versare su tutti voi la mia Divina Misericordia come 

mai prima ha fatto in tutta la storia dell’umanità. 

La Mia Misericordia si riversa su di voi come un diluvio trasformando il vostro 

deserto in un giardino verdeggiante di vita, di santità e di amore. Aprite i vostri cuori 

a Me, lasciate che entri in essi la mia grazia così che veramente oggi Io realizzi in voi 

la mia opera restauratrice di amore. 

Sono lo Sposo delle vostre anime, sono la fonte della vostra vita e se voi mi aprite i 

vostri cuori lasciandomi entrare in essi e realizzare in essi il mio piano di amore. 

Cambierò le vostre vite da un deserto oscuro e freddo in un giardino luminoso, dove i 

miei profumi, i profumi della mia grazia e del mio amore, dei miei meravigliosi 

prodigi saranno presenti compiendo grandi cose in voi. 

La mia Misericordia è scesa su di voi in questo luogo con una abbondanza immensa 

come mai prima avvenne. In verità qui, in questo luogo il mio Cuore si dilata e versa 

grazia su grazia, benedizione su benedizione su tutti coloro che si avvicinano a Me 

con fiducia. 

Quello che cerco è l'amore e la fiducia. La fiducia è il frutto dell'amore, l'anima che 

mi ama veramente confida in Me, si abbandona tra le mie braccia senza cercare di 

sapere che cosa Io farò di  lei e dove la porterò. Questa fiducia che è il frutto del vero 

amore è il primo atto d'amore che Io desidero da voi. 



 

 

Quanto mi ferisce la sfiducia delle anime! Quanto mi feriscono gli uomini quando 

essi non si fidano di Me, quando non si affidano nelle mie braccia in modo che Io li 

conduca e li porti per la mia strada, per la mia via di amore. 

Quando incontro un anima di fiducia illimitata e pertanto di amore illimitato, non 

risparmio le mie grazie per quest'anima, anzi le concedo tutto, proprio tutto. Perché è 

il mio desiderio di dare tutto all'anima di fiducia illimitata. Come sono rare queste 

anime, ma quando io trovo un'anima di fiducia illimitata mi dono totalmente a lei, 

come il Padre più amorevole, più affettuoso, e più dedicato cercando in ogni 

momento di arricchirla con i miei beni, con i miei tesori e Io stesso sono e sarò la sua 

eredità eterna. 

Miei figli, ciò che sono venuto a cercare in tutti voi è l’amore. Quello che sono 

venuto a cercare nel mondo attraverso la mia figlia Faustina è l’Amore. Ho sete di 

amore, cerco l'amore delle mie anime, cerco l'amore delle mie creature. Ma nella 

maggior parte dei cuori trovo solo freddezza, sfiducia, trovo solo aridità, trovo solo 

indifferenza per il mio amore. 

Non trapassate più il mio Cuore e il Cuore di Mia Madre con questa indifferenza, con 

questa freddezza e con questa mancanza di amore. Ma anzi, datemi i vostri cuori 

perché Io voglio accenderli con la mia Fiamma d’Amore, con la fiamma d'amore di 

mia Madre, fino a che esse diventino veramente fornaci d'amore come i nostri Cuori. 

Per accendere tutto il mondo con questo amore che veramente farà ardere la terra in 

una seconda Pentecoste. 

Così tutto sarà rinnovato, tutto sarà ricreato e il Nuovo Cielo e la Nuova Terra 

verranno a voi con un tempo di eterna felicità e gioia come il mondo non ha mai 

conosciuto. 

Venite miei figli, apritemi i vostri cuori e lasciate che io provi l’amore, l’amore vero, 

profondo, sincero, disinteressato, fedele e leale che Io tanto cerco nei cuori degli 

uomini, ma non trovo. 

Ah! Se io trovassi questo amore benedetto in voi oggi, realizzerei in voi oggi tante 

meraviglie, tante grazie, realizzerei tanti prodigi che voi mai vi riconoscerete ancora 

come gli stessi. Sarete nuove creature, voi sarete nuovi templi accesi di amore per 

Me. 

Lasciatemi miei altari, lasciatemi riposare su di voi. Lasciatemi incontrare con voi 

nell’altare delle vostre anime e lì ricevere l'incenso della vostra adorazione, del vostro 

amore e della vostra fedeltà. Lasciatemi sentire i cantici del vero amore della vostra 

anima per Me come se fossero lire spirituali che cantano per me le più belle canzoni 

del vero amore. 

Venite, datemi il vostro 'sì', datemi il 'sì' perfetto e profondo dei vostri cuori. E il Mio 

Sacro Cuore verserà in voi la Mia Misericordia come un diluvio superabbondante che 

attraverso di voi inonderà la terra intera trasformandola in un grande e meraviglioso 

cielo di amore e di pace, dove non ci sarà più il peccato, né odio, né violenza. Perché 

allora, il miracolo della mia Divina Misericordia salverà questo mondo e lo 

trasformerà in un’immagine viva del cielo, in un'immagine viva del mio stesso Cuore, 

dove voi sarete felici per sempre. 



 

 

Io vi amo e mai vi abbandonerò, quando soffrite sono più vicino a voi. Confidate 

sempre nella Mia Misericordia, pregate la Coroncina della Mia Misericordia, 

rinunciate ad ogni peccato, allontanatevi da ogni fumo di Satana, da ogni errore, da 

tutte le voci che vi dicono di non seguire la mia Madre nel cammino di preghiera e di 

penitenza. Perché questi voci sono dell'inferno, sono del maligno che cerca di 

ingannarvi. 

Seguite la mia Madre nel cammino della preghiera, della conversione e della santità. 

E così, vi dico miei figli: Voi abiterete con me nelle mie dimore eterne dove vi 

colmerò di gioie senza fine, e dove il vostro cuore per sempre riposerà nel mio Cuore. 

Vi benedico tutti con amore da Ploc, da Cracovia e da Jacarei". 

(Maria SS.ma):  "Miei figli amati, oggi, nella festa della Divina Misericordia, 

anch’Io vengo con il mio Divin Figlio Gesù Cristo per dirvi: Grande è la misericordia 

di Dio che vi ha chiamati Qui attraverso di Me per conoscere l'immenso amore del 

Signore. Per togliervi dal cammino del peccato, della perdizione e per collocarvi nel 

cammino della grazia. 

Grande è la misericordia con cui Dio vi ha amato inviandomi Qui per tutti questi 25 

anni, per chiamarvi dalla vita di peccato alla vita della grazia, dalla vita di errore alla 

vita di santità, dalla vita di menzogna e dall’illusione mondana alla vita di verità. 

Sì, la misericordia di Dio è stata immensa con voi miei figli! Essa vi ha amato, vi ha 

scelto, ha operato meravigliosamente e ha lavorato a vostro favore. Dovete lodare la 

misericordia di Dio, che per mezzo di Me Qui vi ha colmati di tanti favori e di tante 

grazie. 

In verità, in questi 25 anni la Misericordia del Signore qui vi è stata data 

abbondantemente attraverso di Me e a nessuno è stata negata la grazia, negata la 

salvezza. Voi stessi siete i veri frutti di questa Misericordia che ha trionfato nella 

vostra vita e che ha realizzato nella vostra vita il piccolo miracolo della conversione, 

del ritorno a Dio che vi conduce alla salvezza. 

Sì, la Misericordia di Dio vi ha concesso qui tutte le grazie per mezzo di Me, ogni 

Messaggio che io vi do è una grande prova e segno della Misericordia di Dio per 

ognuno di voi. Tutto quanto c’è in questo luogo sacro delle mie Apparizioni Qui vi 

parla della Misericordia di Dio ed è un segno della Misericordia di Dio per voi. 

Qui Vi abbiamo dato le nostre fonti che vi guariscono il corpo e l’anima, per mezzo 

delle quali voi ricevete le grandi grazie e miracoli della misericordia del Signore. Qui 

anche vi abbiamo dato le nostre medaglie, I nostri scapolari, I nostri Sacramentali per 

essere per voi continuamente canali della Misericordia e della grazia di Dio per 

concedervi tutti i tipi di grazie. 

Qui vi ho dato attraverso la persona e il lavoro del mio figliolino Marco un perfetto 

esempio di vero amore a Me e a Dio, a cui potete veramente ispirarvi e seguire come 

modello di donazione e di dedizione totale a Me, di amore, di lavoro e di perfetta 

ubbidienza a Me, che vi condurranno sicuramente alla santità, al Cielo. E faranno che 

veramente voi diventiate i grandi santi degli ultimi tempi, che Io ho predetto al mio 

figlio Luigi Grignon di Montfort. Tutti questi sono segni e prove della grande 

misericordia di Dio verso di voi. 



 

 

Gioite, esultate per questo e rendete grazie a Dio tutti i giorni con il vostro amore 

puro, con opere di amore, sacrifici e con la vostra obbedienza perfetta. Perché quello 

che Io e mio Figlio Gesù cerchiamo in tutte le nostre Apparizioni è l'amore perfetto e 

vero. 

Cerchiamo un amore puro, costante, profondo, fedele, senza interesse, un amore che 

non cerca se stesso, e non cerca di compiacere a se stesso nel nostro servizio. Un 

amore che rende l'anima come una candela che si consuma sempre più per noi e la 

salvezza delle anime, dando al mondo la luce del vero amore, della santità e della 

vera obbedienza a Dio. 

L'amore che io cerco nei cuori è un amore che Mi cerca, che Mi ama per me stessa, 

perché sono la vostra Madre e devo essere amata dai miei figli. Un amore che cerca 

solo dare gioia, soddisfazione a Dio e il santo piacere di vederLo amato perfettamente 

da un figlio. 

Questo è l'amore che il Signore e io cerchiamo in voi e che voi dovete creare ogni 

giorno di più morendo alla vostra propria volontà, rinunciando alla vostra opinione e 

al vostro modo di pensare e di voler fare le cose rinunciando ai desideri della vostra 

carne, della vostra volontà umana. E sempre più consegnandovi con umiltà nelle Mie 

mani, per con Me fare la volontà del Signore e Mia. In modo che il mio grande piano 

di salvezza si compia, si realizzi in tutti voi. 

Dilatate il vostro cuore a questo amore ogni giorno, sempre di più pregando con il 

cuore, meditando i miei Messaggi, meditando sulla vita dei Santi, meditando quanto è 

grande l'amore di Dio per ognuno di voi. 

Questo amore tra miliardi vi ha scelto, vi ha messo qui al salvo nella sua casa. Questo 

amore vi ha colmato di infinite grazie ogni giorno. 

E così è il mio amore per voi miei figli, ad ogni giorno che passa vi amo di più e 

voglio sempre di più darvi la mia Fiamma d'Amore. Aprite i vostri cuori a lei e non 

negatevi a riceverla, perché essa vuole veramente vuole scendere a voi e 

completamente consumare il vostro 'io' accendendovi del perfetto e puro amore per 

Dio, per Me, e per la salvezza del mondo intero. 

Venite, ricevete la mia Fiamma d'Amore! Tutti coloro che la cercano, che la chiedono 

e che la desiderano con tutte le forze del loro essere. Tutti coloro che lasciano tutto 

per possederLa come una perla preziosa, ad essi io darò la mia Fiamma d'amore e con 

lei tutti i doni dello Spirito Santo e tutte le grazie dell'Altissimo. 

 Qui veramente si compie il disegno, il Piano finale della Divina Misericordia, che 

culminerà con il trionfo del mio Cuore Immacolato. 

Nuovi Cieli e Nuova Terra verranno per voi, ogni lacrima sarà asciugata dai vostri 

occhi, i vostri occhi vedranno cose meravigliose che mai sono state viste in tutta la 

storia dell’umanità. Gli uomini e le donne di vera fede, e vero amore per il Signore e 

per Me sperimenteranno una gioia mai vista prima in tutta la terra. 

Verranno gli angeli e daranno la vittoria a tutti coloro che furono fedeli a Noi fino 

alla fine di questo grande tempo di grande tribolazione. Gli Angeli metteranno gli 

uomini e le donne fedeli nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra, dove essi avranno 

tutto, avranno la pace perpetua. E dove mai più soffriranno nessun tipo di sofferenza 

causata sia dal mondo, ossia dal mio nemico. Perché questo mondo già sarà passato, e 



 

 

il mio nemico già sarà stato incatenato per sempre negli abissi eterni dell'inferno, da 

dove mai uscirà per fare il male alla Terra. 

Dio allora sarà servito e adorato da tutti e voi che Mi rimanete fedeli in questo tempo 

della grande tribolazione vedrete tutte le vostre sofferenze trasformate in una grande 

corona di gloria vivissima e fulgida che sarà posta sulla vostra testa. E così voi sarete 

felici per sempre al mio lato nel Nuovo Cielo di Luce e Pace e nella nuova Terra di 

grazia che verrà per questo mondo. 

Fiducia e speranza perché il mio Cuore Immacolato trionferà! Le guarigioni 

miracolose che realizzo Qui sono per confermarvi che il mio Cuore trionferà. E che 

voi dovete continuare a pregare tutte le preghiere che vi ho chiesto qui ogni giorno, 

soprattutto il mio Rosario.  

Perché attraverso queste preghiere ogni giorno di più vi preparo a ricevere il Nuovo 

Cielo e la Nuova Terra e il Mio Figlio Gesù che torna a voi nella gloria. 

Tutti vi benedico con Amore da Fatima, da Porzus e da Jacarei. 

Pace Miei cari figli, ogni giorno vi amo di più, state nella pace del Signore! " 

 

02 Aprile, Messaggio di S.Lucia di Siracusa 

(Santa Lucia):  "Cari fratelli, io, Lucia, vengo di nuovo dal Cielo oggi per dirvi: 

pregate sempre di più con il cuore, perché solo attraverso la preghiera del cuore voi 

potete crescere nel vero amore di Dio, comprendere l'amore Dio. Potrete 

corrispondere all'amore di Dio debitamente come Egli desidera e solo con la 

preghiera del cuore voi avrete la forza di perseverare fino alla fine con Dio 

nell'amore. 

Pregate ogni giorno di più per la conversione dell’umanità, perché i tre giorni di buio 

si avvicinano ed ogni giorno di più il cuore degli uomini si indurisce. E già diventa 

insensibile ad ogni appello dal Cielo per la sua conversione, ma le vostre preghiere 

soprattutto il vostro Rosario possono ottenere conversioni miracolose e clamorose. 

Per questo pregate, pregate incessantemente il Rosario. E per qualsiasi grazia che 

desiderate recitate il Santo Rosario con il cuore e tutto vi sarà dato. 

Dilatate il vostro cuore per amare ogni giorno di più Dio e la sua Madre, che in tutto 

quello che fate sia presente l'amore. Amate Dio con tutto il vostro cuore, amate la 

Madre di Dio con tutto il vostro cuore, e tutto fate per loro con amore nel cuore. 

Allontanatevi da ogni peccato, rinunciate a tutte le cose del mondo. Voi non siete 

stati fatti per il mondo, ma per il Cielo. Vivete in questa vita cercando solo ciò che è 

del Cielo e disprezzando tutto ciò che è mondano, in modo che così la vostra vita sia 

veramente una vita santa. 

Io Lucia, vi amo molto, vi amo molto e sto sempre vicino a voi in ogni momento, mai 

vi abbandonerò. 

L'unico modo per voi di vincere la vostra povertà interiore è con la preghiera con il 

cuore, con la meditazione per creare il vero amore per Dio e per la Madre di Dio nel 

vostro cuore. 

Tutti vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. " 

 

 



 

 

 

 


