MESSAGGI 2015 3° trimestre
27 settembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vengo di nuovo ad invitarvi ad aprire i vostri
cuori alla mia Fiamma d'Amore. La mia Fiamma d'amore deve entrare nei vostri
cuori, e dai vostri cuori diffondersi in tutto il mondo fino a trasformare il mondo in
una grande fornace di amore per Dio e per Me.
Ma la mia Fiamma d'Amore, non può entrare in un cuore occupato dal peccato. Per
questo voi dovete rinunciare al peccato e al disordinato amore della vostra carne e
volontà. In caso contrario, la mia Fiamma d'Amore non può avere spazio per entrare e
operare nelle vostre anime. Affinché il mio amore entri nelle vostre anime, il vostro
amore disordinato deve uscire.
Pertanto, rinunciate, rinunciate all’amore di voi stessi per accettare il mio. E vedrete
che una gioia, una pace, e una felicità, una luce interiore che non avete mai sentito né
avute entrerà nei vostri cuori e illuminerà, riempirà tutto il vostro essere.
Io sono la Madre che continua a bussare alla porta dei cuori chiedendo di entrare,
chiedendo accoglienza. Ma la maggior parte dei miei figli, mi rigettano, mi
disprezzano e pagano il mio amore con l'ingratitudine, la dimenticanza, la freddezza e
la durezza di cuore.
Figli miei, non fatemi soffrire più, e accettate il mio amore nei vostri cuori. Perché è
poco il tempo che resta affinché la mia Fiamma d'Amore possa agire in voi, lavorare
in voi e preparavi per gli eventi che Io ho predetto nei miei Segreti dati Qui e in altri
luoghi dove sono apparsa. E per santificarvi veramente per ricevere il mio Figlio
Gesù che sta ritornando nella gloria.
Io sono la Madre che soffre perché ogni ora che passa perdo un altro figlio, che si
allontana da me cadendo nel peccato e nelle grinfie di Satana.
Io sono la Madre che soffre perché vedo la Chiesa terminare di affondare
nell'apostasia, nella perdita della vera fede e nella confusione spirituale, dove molti
non sanno più qual è il vero cammino. Il cammino sicuro, o giusto o sbagliato, ciò
che è la verità e ciò che non lo è.
Io soffro perché vedo che ad ogni giorno che passa l’umanità si ribella di più contro
Dio ed i suoi Comandamenti e per questo l'ira divina, ad ogni giorno si accende di più
e non tarderà a cadere sulla terra sotto forma di grande castigo.
Vi chiedo miei figli, consolatemi, e aiutatemi facendo i gruppi di preghiera che ho
chiesto ovunque. Diffondete i miei Messaggi, insegnate ai miei figli a pregare i
Rosari vi ho dato e le Ore Sante vi ho dato qui. Mostrate ai miei figli il mio amore
rivelato in ciascuna delle Apparizioni, che il mio figlio Marco vi ha rivelato in
bellissimi film che egli ha fatto per il mio amore e per la mia gloria.
Veramente, in questo capo lavoro, in questo lavoro straordinario, che egli ha fatto per
Me, Sono glorificata come mai lo sono stata dall'inizio del mondo. Così, figli miei,
voi mi renderete conosciuta ed amata, e attraverso di me Cristo sarà più conosciuto e
amato e regnerà nei cuori di tutti gli uomini.
Qui, nella persona e nell'opera del mio figliolino Marco ho ricevuto più gloria e lode
che in ogni secolo dell'era cristiana. Per questo figli miei, voi dovete ora essere l'eco
di queste cose così meravigliose che il mio figlio Marco ha fatto per Me, dando

questo a conoscere a tutti i miei figli. Così, la mia Fiamma d'Amore supererà tutte le
barriere e trionferà, senza alcuna possibilità di nessun mio nemico.
E così, il mio Cuore trionferà e Io porterò a tutto il mondo quel tempo di pace, di
amore, di santità, di bontà e di felicità che vi ho promesso a La Salette, a Fatima e
anche qui.
Tutti vi benedico con amore da Caravaggio, da Lourdes e da Jacarei. "
(Marco): "Sì. Sì. Arrivederci a presto cara Mammina del Cielo. "
26 settembre, a São José dos Campos, Messaggio della Madonna,
(Marco): "Vorrei chiedere alla Signora una benedizione molto speciale per la famiglia
di questa casa, per Raffaele, Paloma, il loro bambino e tutti i familiari. Che la Signora
dia loro, per favore, una grande benedizione, perché si sono sforzati molto per
ricevere la Signora qui oggi, hanno molto desiderato questo grazia e essi amano
molto la Signora, hanno molto amore per la Signora. Per favore dia una benedizione
molto speciale per loro!
Sì. Sì. Dirò sì. Lo dirò a lei sì. "
(Maria ss.ma): "Miei cari figli, oggi ancora una volta vengo dal Cielo per dire a tutti
voi: io sono la Madre di tutti voi. Io sono la Madre che soffre per le vostre sofferenze,
sono la Madre che soffre anche per quello che potrebbe accadervi se non vi
convertite, se non ritornate a Dio e non fate quello che vi chiedo nei miei Messaggi.
Ogni giorno che passa il peccato del mondo aumenta, e il mondo termina di
sprofondare nel peccato, nella violenza e nell'allontanamento, nella ribellione contro
Dio, nell’allontanamento da Dio. Se il mondo non ritorna a Dio, se il mondo non si
converte, un grande castigo accadrà. Ma se voi pregate tutto il male può essere
cancellato, e Dio non solo perdonerà il mondo ma verserà un vero diluvio su tutta
l'umanità realizzando anche molti miracoli.
Desidero che voi vi convertiate, aprite i vostri cuori e che voi diffondete in tutto
questa città che tanto amo, i gruppi di preghiera, che ho sempre chiesto, ma purtroppo
pochi l’hanno fatto. È per questo che Satana ha guadagnato terreno ogni giorno,
distruggendo le famiglie, portando la gioventù per il cattivo sentiero, e facendo che la
vera fede cattolica scomparisse dai cuori e dalle anime di molti.
Se voi fate i gruppi di preghiera che Io chiedo, presto, non solo questa città, ma tutto
il mondo verrà convertito e salvato per un miracolo del Mio Amore.
Benedico questa famiglia che tanto amo, i miei figli che vivono in questa casa, coloro
sui quali ora si posa il mio sguardo. Io vi amo, vi proteggo, mi prendo cura di voi in
ogni momento. E mai, mai permetterò alcun danno venga su di loro, né che qualcosa
manchi loro.
Sono particolarmente qui presente in questa casa, e con speciale sollecitudine
proteggo questa famiglia, proteggo tutti i loro problemi. E chiedo al mio Figlio Gesù
tutte le benedizioni e tutte le grazie per questa famiglia per sempre, ogni giorno. Vi
ringrazio figlioli miei che oggi avete aperto le porte della vostra casa per Me.
Come voi oggi mi avete accolto nella vostra casa sulla terra, anche Io vi accoglierò
nella mia casa, in Cielo. Mi impegno a fornirvi tutte le grazie perché voi giungiate
nella mia casa in Cielo, dove vi accoglierò con immenso amore, affetto e gratitudine,
per avermi accolto con tanta bontà qui stasera.

Sono felicissima con voi, e vi ringrazio per il vostro amore, per l'affetto con cui mi
avete accolto. E per tutta la vostra vita vi ripagherò il vostro amore e questo affetto
con le grazie e le benedizioni d’amore.
Su tutti voi miei figli, che avete lasciato tutto per stare con Me qui. Ai miei schiavi
d'amore e al mio figliolino Marco, il più ubbidiente di tutti i miei servi, benedico ora
versando le mie grazie d’amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
(Marco): "Sì, lo farò, sì mia Signora. A presto "
20 settembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre già state celebrando qui l’anniversario
delle mie apparizioni, della mia grande Apparizione a La Salette, vengo ancora una
volta a dirvi: Io sono la Madre Addolorata di tutti voi, io sono la Madre Addolorata
del mondo.
Io sono la Madre che continua a soffrire, perché ad ogni ora che passa un mio figlio si
allontana da Me e si perde eternamente. Io sono la Madre Addolorata del mondo,
perché vedo tutte le guerre, tutto il disordine, tutto il peccato, tutta la cattiveria, tutta
la ribellione a Dio, in cui questo mondo è caduto e da cui è ora stato preso.
Io sono la Madre Addolorata del mondo perché oggi vedo come l'essere umano è
diventato freddo, di cuore duro, cattivo, spietato, crudele, nemico di Dio e nemico del
suo prossimo.
Piango perché i miei figli si perdono in gran numero e non c'è chi preghi e faccia
sacrifici per aiutarmi a salvare questi figli.
Piango perché io offro Messaggi e non sono ascoltata, mostro le mie lacrime persino
di sangue in molte mie Immagini e non sono creduta né sono corrisposta, non sono
consolata nel mio grande dolore. Do immensi segni qui per confermare i miei
Messaggi e io non sono creduta dai Miei figli.
Piango perché i miei figli sono pigri, non vogliono fare i gruppi di preghiera che ho
chiesto, non vogliono divulgare i miei Messaggi, non vogliono passare neanche
un'ora in preghiera con Me e tuttavia dicono che vogliono vivere con Me eternamente
in Cielo.
Piango perché l'uomo corre per i piaceri, per i divertimenti, corre per ottenere denaro,
il potere e la fama impiegando in esso tutti i suoi sforzi e sacrifici, e non per la
preghiera, per il sacrificio, per la conversione, per quello che può salvare l’anima, gli
esseri umani sono così pigri, hanno così tanta cattiva volontà e non vogliono fare
nulla per salvarsi.
Piango perché a La Salette ho dato il mio grande Messaggio e il mio grande Segreto
per tutto il mondo. E fino ad oggi, dopo più di 150 anni dalla mia Apparizione, i miei
messaggi e il mio segreto sono ancora sconosciuti alla maggior parte dell'umanità. E
per coloro che conoscono il messaggio e il segreto, il messaggio non è vissuto, il
segreto non è creduto, e anche apertamente negato.
Piango perché ogni giorno che passa il grande castigo viene sempre è più vicino e io
non posso più trattenerlo perché le preghiere non arrivano a Me, le preghiere per
aiutarMi, i rosari, i gruppi di preghiera, i sacrifici per aiutarmi a fermare il grande
castigo non arrivano a Me, perché voi figli miei, rimanete freddi, pigri e duri di cuore
e non voler aiutarMi.

Piango perché per questa umanità che ha già toccato il fondo del suo peccato, della
sua malvagità e della sua ribellione contro Dio, già sta per suonare l'ora della
giustizia. E in breve, i miei segreti cominceranno tutti ad accadere, il Segreto di La
Salette si dispiega su di voi ogni giorno e voi non ve ne accorgete.
In breve, i segreti che ho dato al mio figliolino Marco diverranno chiaramente
percepiti dallo stesso corso degli eventi. Così il peccato dell’uomo sarà lavato nel
sangue dell'uomo stesso. Così la giustizia di Dio sarà soddisfatta e i crimini, peccati e
offese dell'uomo al suo Creatore finiranno. Satana sarà incatenato nell'inferno
insieme a tutti i peccatori ostinati, il mondo sarà liberato da tutti coloro che fanno
l’iniquità e il peccato. Un'era di santità, di amore per Dio e di pace finalmente
prenderà base sulla Terra.
Così, come ho detto a La Salette: Dio sarà di nuovo servito e adorato e il mio Cuore
Immacolato sarà finalmente lodato, amato e glorificato anche da tutta l'umanità. Che
riconoscerà nella grande trasformazione della terra il grande miracolo di Amore del
mio Cuore Immacolato promesso a La Salette e a Fatima. E qui tante volte
confermato dai Messaggi che Io ho dato al mio figliolino Marco e dalle grazie e segni
che qui ho realizzato.
Fiducia e speranza! Non scoraggiatevi mai! Andate avanti con i gruppi di preghiera,
perché c'è ancora un po' di tempo e alcune anime possono ancora essere salve. Fate
quello che potete e il resto io finirò con la mia Grazia.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui, con amore e perseveranza,
perché il grande castigo non vi sorprenda addormentati nel peccato.
Realmente ciò che il mio figliolino Marco vi ha detto è vero, e lo confermo: Il grande
terremoto che è accaduto di recente è un avvertimento per voi che l'ora della giustizia
si avvicina.
Convertitevi senza indugio e lavorate per la conversione dei vostri fratelli, altrimenti
essi saranno irrimediabilmente persi, e Dio chiederà conto a voi delle loro anime.
Tutti benedico con Amore da La Salette, da Fatima e da Jacarei. "
19 settembre, a Guarulhos, Messaggio della Madonna (Apparsa con San Michele e
San Mariel, uno a ciascun lato)
(Marco): "Sempre siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe!
Sì. Sì, lo farò, sì. In verità quello che la Signora ho chiesto l’ho già iniziato, e
purtroppo a causa di problemi di questa settimana non ho potuto finire, ma questa
settimana prometto alla Signora che farò questo servizio prontamente! Si. Si Signora!
Sì Signora, lo dirò a lui sì. Sì Signora, lo dirò anche a lei. Sì. Io darò sì. Sì, so che è!
Sì, io darò. Sì. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre ricordate la mia Apparizione a La
Salette, vengo qui, in questa casa da me tanto amata, in questa famiglia, da me tanto
amata, a dirvi: io vi amo molto!
Vi amo con tutto il mio Cuore, e la mia apparizione qui oggi è il grande segno di
quanto amo questa famiglia, di quanto amo tutti voi che siete qui, di quanto amo
questa città, di quanto amo il Brasile.
Voglio aiutare tutti voi! Ma dipende da voi quanto posso aiutare voi stessi. Se voi non
pregate, se voi non aprite i vostri cuori a Me non posso aiutarvi. Infatti, come Dio

rispetta la libertà dell’essere-umano nell’amarlo o non amarlo, anch’io sono costretta
a rispettare la vostra libertà. E se voi non mi volete, se non volete pregare il Rosario
con Me, non posso aiutarvi.
Per questo figlioli, quello che vi chiedo più profondamente questa sera, è che voi mi
apriate i vostri cuori, e mi lasciate agire nella vostra vita, trasformando tutto quello
che nella vostra vita non è buono, causa sofferenza in voi, infelicità in voi.
Trasformando tutto questo in gioia, felicità e benedizione. Quindi, prendete il rosario,
pregate il mio Rosario, e a poco a poco Io trasformerò la vostra vita in un mare di
pace, gioia e amore.
Molte grazie che venite chiedermi vi saranno concesse, ma voi dovete pregare,
perché la preghiera è la condizione perché Dio rilasci qualunque grazia delle sue
mani.
Oggi è il giorno in cui sono apparsa piangendo a La Salette per dirvi: Che il mio
Cuore soffre per ogni Mio figlio che si perde nel peccato. E ogni ora, sempre di più i
miei figli si perdono, allontanandosi da Dio e da Me, e camminando la via della
violenza, del peccato, della perdizione.
Aiutatemi miei figli, aiutatemi molto a pregare per salvare i miei figli! Aiutatemi,
facendo i gruppi di preghiera in tutto il mondo per salvare i miei figli. Conto su di
voi! Ho messo la mia speranza in voi! Voi siete molto amati da Me.
In verità, quando siete stati concepiti nel grembo delle vostre madri, Io vi ho già
conosciuto, vi ho già amato e vi ho scelto per essere qui oggi vicino a Me,
conoscendo il mio amore, conoscendo le meraviglie che Io faccio nelle mie
Apparizioni di Jacarei. Voi non siete venuti qui solo perché avete voluto, Io vi ho
amati per prima e vi ho portati qui con la forza del mio amore.
Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore e Lei entrerà in voi e trasformerà
completamente i vostri cuori. Io toglierò dai vostri cuori tutta la depressione, tutta la
tristezza, tutta l'inquietudine, tutta la mancanza di pace. E vi metterò la gioia, l'amore,
la pace, la speranza e una nuova vita.
La preghiera, poi, non sarà più pesante, difficile per voi, essa sarà leggera. E quando
voi pregherete vi sentirete leggeri, vi sentirete in pace. Perché la preghiera produrrà la
pace nel vostro cuore, sentirete la mia presenza e riceverete molte grazie da Me per
tutta la vita.
Tutto quello che voglio da voi è una sola cosa: che voi amate Dio, che voi amate Me,
la vostra Madre del Cielo, e che vi amiate a vicenda con tutto il cuore. Poiché l’essere
umano si allontanò da Dio, ha perso l'amore, e ha anche perso l'amore del prossimo.
Per questo nelle famiglie c'è solo contrasti, nel mondo c'è solo violenza, malvagità e
mancanza di amore.
Se voi iniziate ad amarvi gli uni gli altri di cuore e a pregare, in breve, regioni, intere
nazioni della terra saranno curate dalla violenza, dal male, dalle guerre e il mondo
avrà finalmente la pace.
Ora, verso su tutti voi una grande pioggia di grazie e benedizioni. Queste mie
benedizioni rimarranno con voi per tutta la vostra vita, e voi potrete trasmettere
queste benedizioni con il cuore a tutti coloro che incontrate.
Io vi benedico con amore ora, da La Salette, da Lourdes, e da Jacarei."

(Marco): "Lo Dirò, sì. Molte Grazie cara Madre per tutte queste grazie, e per essere
venuta qui oggi in questa famiglia, trasformando questa famiglia in un piccolo Cielo,
trasformando questa famiglia in un giardino di grazie e di benedizioni.
Molte Grazie! Ringraziamo la Signora con tutto il nostro cuore.
Ringraziamo anche la Signora per le felice notizie di questa settimana, che la mia
cugina che la Signora ha visitato e guarito, finalmente ha avuto conferma medica ed è
stata definitivamente liberata da tutte le cure, da tutte quelle sofferenze. Molte
Grazie! A presto Signora, a presto mia Signora, mio amore e mia vita. "
13 settembre, Messaggio della Madonna,
(Marco): "Sì. Sì. sì cara Madre, farò questo il più presto possibile. Si. Si, lo farò"
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre già commemorate la mia Apparizione
a La Salette, desidero di nuovo dirvi: io sono la Madre Addolorata di tutti voi. Sono
la Madre che soffre ancora oggi per la perdita di tanti Miei figli che sono usciti dal
buon cammino della salvezza e percorrono ogni giorno la via del peccato che porta
alla dannazione eterna.
Io sono la Madre Addolorata di tutti voi che ogni ora che passa vede un altro figlio
allontanarsi da me e perdersi eternamente.
Io sono la Madre di tutti voi piena di dolori che piange ancora oggi per la perdita
eterna di tanti figli miei, che vanno nel cammino della perdizione.
Piango perché in questi tempi cattivi in cui voi state vivendo, l'uomo si è allontanato
da Dio, si è ribellato contro Dio, ha voluto liberarsi da Dio ed essere indipendente da
Dio. E questo ha fatto sì che l’essere umano diventasse egoista, cattivo, diventasse
violento, dato al peccato e trasformasse il mondo in questo mare di disordine, peccato
e violenza che vedete oggi.
Solo Dio è Amore, l'uomo con la fede e l'unione con Dio ha l'amore di Dio. Quando
l'uomo si allontana da Dio perde questo amore, non può amare, perché l'amore non
viene da uomo, procede da Dio, Lui solo è Amore. Per questo l’essere umano col
voler essere indipendente da Dio, ha perso l'amore per Dio e per il suo prossimo.
E oggi la regola di vita dell'essere umano e della società è solo l’egoismo, il voler
rovesciare l'altro per avere successo e prevalere su tutti. Per questo in mezzo a voi ora
abbondano le ingiustizie, le malvagità, gli errori, la violenza, la discordia e le guerre.
Piango perché nelle famiglie non vi è più alla preghiera del Rosario, solo programmi
velenosi e peccaminosi di TV, cinema e fino anche in questo nuovo mezzo di
comunicazione che avete: Internet.
Sì, le famiglie non c’è più preghiera, solo programmi cattivi e altre cose che
occupano il tempo, che consumano il tempo della preghiera. Per questo nelle famiglie
ci sono solo contese, discordia, egoismo, e i cuori sono freddi e distanti uni dagli altri.
Non c’è più bontà né delicatezza né comprensione né gentilezza né amore.
Ed è per questo che molte famiglie sono diventate tombe, sepolcri dove l'amore è
morto, dove l’unione è morta, dove la pace è morta, dove l’affetto è morto.
Piango perché la Chiesa ora conosce l'ora della sua più grande tenebra, della sua più
grande apostasia. I pastori della Chiesa hanno aperto la porta agli errori, al
comunismo, al protestantesimo, al modernismo e tutte le altre cose che oscurano la
bellezza, la santità della chiesa e la luce della verità, dei dogmi della Chiesa.

Per questo ora gli errori finiscono per essere assimilati e assorbiti dal popolo che
avvelenato per tanti anni ora agonizza e muore spiritualmente. Solo io posso
cambiare questa situazione e salvare le anime di questi miei figli che avvelenati dagli
errori di questi sacerdoti giuda-traditori, ora stanno agonizzando e morendo
spiritualmente.
Se essi accettano l'aiuto che io do, che sono miei Messaggi, avranno ancora la
salvezza. Se non accettano saranno irrimediabilmente perduti per l'eternità. Per
questo Invito tutti voi figlioli ad accettare i miei Messaggi e fare i gruppi di preghiera
che Io ho chiesto ovunque. Essi saranno l'antidoto, saranno il rimedio che salveranno
spiritualmente molte anime che sono avvelenate da questi errori.
Solo i miei Messaggi, i miei Rosari meditati, le Ore di preghiera che vi ho dato qui,
solo i film che il mio figlio Marco ha fatto per voi potranno salvare queste anime
avvelenate da tanti anni di errori e di veleni mortali che sono stati iniettati in loro nei
sermoni, nei gruppi della Chiesa che ora conosce l'ora della sua agonia mortale.
Se voi miei figli ancora oggi accettate il mio aiuto, accettate la Mia Mano. Io potrò
salvarvi, e potrò condurvi per la via della conversione, della preghiera e della
salvezza di Dio.
Se non accettate, in breve mio Figlio verrà a castigare tutti coloro che si rifiutavano di
ascoltare i nostri avvertimenti, le nostre chiamate e preferirono seguire i lupi, i giuda
traditori, che mentendo vi hanno insegnato a disobbedirci e far tacere la voce dei
profeti.
Piango perché nella società non c'è più ordine, né pace, né armonia, né amore, né
bontà. Ognuno vuole prevalere sul suo prossimo, abbatterlo, passare su di esso e
vincere. Per questo la vostra società è diventata un deserto di odio, di egoismo, di
menzogna, di invidia, di cattiveria e ingiustizia.
Solo io posso salvare la società in cui vivete, se lei accetta i miei Messaggi, se fa i
gruppi di preghiera che ho chiesto può ancora essere curata e salvata. In caso
contrario, questo cancro mortale che la divora finirà per ucciderla esplodendo in una
grande terza guerra mondiale, dove gli uomini si uccidono l'un l'altro fino a che
nessuno sopravviva.
Così la razza umana scomparirà dalla faccia della terra e tutto sarà gettato nelle
fiamme eterne dove infine avrà la sua fine dolorosa. Se il mondo accetta la mia
ultima offerta, il mio appello finale alla conversione che faccio qui, avrà la salvezza,
altrimenti è perso.
Piango perché io do Messaggi e non sono ascoltata, mostro le mie lacrime perfino di
sangue nelle mie Immagini, e non sono creduta, non sono consolata. Do Qui dei segni
per confermare i miei Messaggi, e neanche così i cuori si aprono a Me.
Come siete duri di cuore i miei figli! La durezza di cuore in voi è così grande che voi
siete diventati più duri di cuore delle pietre.
Oh, miei figli! Almeno oggi ascoltate la mia chiamata, rispondete al Mio Messaggio,
asciugate le mie lacrime di dolore che ho versato a La Salette, che ho versato anche
qui, in tante mie apparizioni al mio figliolo Marco, e attraverso questa statua perché
tutti potessero vedere le mie lacrime .
Asciugate Le mie lacrime con la preghiera, con il vostro 'sì' alla Mia Volontà, ai miei
Messaggi, collaborando con il piano di salvezza della umanità. Così, figlioli, il mio

Cuore Immacolato guarirà la società, la Chiesa e l'umanità mangiata dal cancro del
peccato e della ribellione ostinata contro Dio.
E così potrò ricondurre tutti i miei figli a Dio, alla salvezza e alla pace definitiva, che
solo Dio può dare.
Ho messo tutta la mia speranza in voi, voi siete l'ultima speranza del mondo, siete la
mia ultima speranza. Non deludetemi, non deludete Dio, che si aspetta tanto da voi e
che mette tutta la sua fiducia in voi.
Ascoltate la chiamata del Signore, dateGli la gioia, la soddisfazione e l'orgoglio al
Signore di essere il Padre di figli che Lo amano veramente, l’obbediscono, lavorano
per Lui e lottano per combattere il peccato e Satana, e per convertire il mondo
trasformandolo in un mondo di santità, pace e amore per Dio.
Date al mio Cuore la gioia e l'orgoglio di essere la Madre di figli che veramente mi
amano, Mi obbediscono e lavorano con Me per la conversione dell’umanità.
Io amo molto tutti voi e vi ho scelto con immenso amore per venire qui, per
conoscerMi e per essere nel numero degli eletti, dei predestinati, coloro che già hanno
la loro dimora riservata in Cielo. Fate attenzione di non perderla con il peccato
mortale e col vostro rifiuto ostinato di accettare la mia ultima chiamata alla
conversione.
Io vi amo e voglio portarvi ad abitare quelle dimore bellissime che il mio Figlio Gesù
ha preparato per voi in Cielo. Venite con me, lasciatevi condurre da me nel cammino
della preghiera, della penitenza, della conversione, del sacrificio, dell'amore di Dio .
Disprezzate la volontà della vostra carne, disprezzate la vostra volontà peccaminosa e
accettate la volontà di Dio che è sempre la misericordia, la salvezza e la felicità per
ogni uomo.
Di Tutto, di tutto quello che vi ho detto il fine è: Temete Dio e osservate i suoi
Comandamenti, perché questo è il dovere di ogni uomo e la volontà di Dio, per voi.
Divulgate I miei messaggi di La Salette. Poiché il messaggio di La Salette non è stato
fatto conoscere, non è stato divulgato e non è stato obbedito dal mondo, ora Satana
trionfa in tante famiglie, in tante anime e tante nazioni.
Divulgate La Salette, fate che tutti rispondano 'sì' al mio Messaggio di La Salette e il
mio Cuore Immacolato finalmente trionferà.
A La Salette ho iniziato il mio piano di salvezza e lo terminerò qui, la mia
Apparizione a Jacarei è il coronamento di La Salette. Per questo figlioli, conto su tutti
voi per finire quello che ho cominciato e dare a mio Figlio Gesù che sta ritornando
nella gloria: un popolo santo per la sua adorazione, la sua gloria, il suo onore e la sua
lode.
Tutti benedico ora con amore da La Salette, da Medjugorje e da Jacarei.
Pace Miei cari figli, Pace Marco, il più ardente apostolo del mio Messaggio di La
Salette. Il mio Cuore Immacolato ha ricevuto grande gloria da te per il film che hai
fatto della mia Apparizione a La Salette, e tante quante sono le anime che sono state
convertite da quello che hai fatto e dal prossimo che stai facendo, tante saranno le
corone di gloria che io ti darò in Cielo.
E ugualmente ricompenserò generosamente tutti coloro che aiutano il mio figlio
prediletto Marco a rendere La Salette, il mio Messaggio di La Salette, conosciuto e
obbedito da tutti ".

12 settembre, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre state già celebrando Qui l'anniversario
delle mie Apparizioni a La Salette, torno a dire, piango perché fino ad oggi il mio
messaggio di La Salette non è stato fatto conoscere al mondo.
Piango perché fino ad oggi il mio messaggio di La Salette non è stato obbedito dalla
maggior parte dei miei figli. Per questo il mondo affonda sempre più nel pantano
della violenza, dell’immoralità, dell’impurità, dei vizi, dei crimini che ormai
abbondano e dominano tutta la faccia della terra.
Piango perché fino ad oggi le mie lacrime di La Salette, non sono state asciugate, ma
al contrario, esse sono state aumentate per i peccati dell'umanità, per i peccati e gli
scandali delle anime consacrate a Dio, del clero della chiesa. Esse sono state
aumentate da tanti miei figli che vivono ancora disprezzando il mio amore,
disprezzando l'amore di Dio, camminando nella strada dell’apostasia, del
paganesimo, del peccato, dell'inimicizia con Dio.
Piango perché ad ogni ora che passa io perdo un altro figlio che si allontana dal mio
cuore e cade nel peccato, e non ho nessuno per aiutarmi a salvare le anime, quasi
nessuno che porta i miei Messaggi al mondo intero.
Piango perché la maggior parte dei miei figli sono pigri e non vogliono aiutarMi, non
vogliono lavorare per Me e con Me, facendo gruppi di preghiera in ogni parte per
diffondere i miei Messaggi.
Piango perché i miei figli sono pigri e invece di trascorrere più tempo in preghiera
intercedendo per la salvezza del mondo, preferiscono spenderlo in passatempi e
divertimenti inutili.
Piango perché sempre più i miei Messaggi, le mie Apparizioni, le mie Lacrimazioni
sono negate, derise, perseguitate, taciute e nascoste. E per questo il maggior numero
di anime sta condannandosi e Satana trionfa.
Piango, perché non ci sono anime coraggiose e valorose come il mio figliolino
Marco, come tanti Santi del passato che mi hanno difesa, che hanno lottato per Me e
per i miei Messaggi, e così ogni giorno che passa Satana trionfa.
Piango perché non c’è chi ascolti i Miei lamenti materni in questo vasto deserto che è
diventato il mondo.
Pregate figli Miei, consolate il mio Cuore, asciugate le mie lacrime facendo tutto il
possibile per rendere i miei Messaggi conosciuti in tutto il mondo. Fate tutto il
possibile per asciugare le mie lacrime di dolore versate a La Salette, per aiutarmi nei
miei piani di salvezza dell’umanità.
La Salette è la salvezza del mondo, se la mia Apparizione di La Salette è conosciuta,
le anime si convertiranno, saranno toccate dal dolore delle mie lacrime e ci sarà per il
mondo la speranza della salvezza.
Andate, portate il mio Messaggio di La Salette a tutti. Io sarò con voi per aiutarvi in
questa missione ardua, anche con un grazie speciali lavorerò e vi aiuterò nella
diffusione per toccare i cuori.
Andate, portate la Mia Immagine di La Salette con il film che il mio figlio Marco ha
fatto per voi di questa Apparizione, perché così il maggior numero dei miei figli si

riunisca con voi intorno a Me come una corona di rose mistiche, di amore, di affetto,
di preghiera e di penitenza.
Tutti benedico con amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo dal Cielo oggi con la Madre di Dio
per dirvi: Siate gli echi di La Salette, portando il Messaggio che la Madonna ha dato a
tutto il mondo. Perché in questo messaggio che Ella ha dato a La Salette e nel segreto
c’è tutto ciò che vi serve per una vera conversione, per venire alla santità, per piacere
a Dio e per risolvere tutti i problemi del mondo.
Il problema del mondo è il peccato, la separazione da Dio, l'inimicizia contro Dio e i
Suoi Comandamenti, questo è il grande male del mondo e l’origine di tutti i vostri
problemi.
E nel Messaggio di La Salette e nel segreto, la Madre di Dio vi ha dato tutto il
necessario per rinunciare al peccato, per distruggere il corpo maligno del peccato. In
modo che questo grande cancro alla fine muoia e nel mondo possa finalmente
rivivere l'amore di Dio.
Divulgate La Salette, siate gli echi di La Salette, solo divulgando La Salette ovunque,
in tutto il mondo, in tutti i lati, il mondo può trovare la vera via che conduce al Cielo,
la salvezza e la soluzione di problemi del mondo in mezzo a tante voci menzognere e
false che oggi si alzano per ingannarvi e per allontanarvi della Madre di Dio.
Rimanete fedeli a La Salette, al messaggio e al segreto della Madre di Dio, siate gli
echi di questo messaggio e di questo segreto, e combattete tutti i nemici di La Salette,
che non saranno pochi, con coraggio e valore.
Quanto più fate conoscere La Salette e amare, sempre più anime usciranno dalla
cecità spirituale, usciranno dagli errori e dagli inganni in cui vivono e verranno alla
luce, alla vera via della luce che conduce al Cielo, il cammino della conversione e
della penitenza.
Io, Lucia, sono con voi sempre e mai vi abbandono. Continuate a pregare il mio
Rosario ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Ho molte grazie da darvi, sto
solo aspettando di sentirvi chiedermele attraverso il mio Rosario e verrò. Verrò piena
di grazie per versarle su di voi.
Voi che state qui, in questo santuario, che credete in queste Apparizioni della Madre
di Dio qui, non temete nulla! Io sono a vostro favore, io sono il vostro difensore e
avvocato, con me accanto a voi non dovete temere nulla e nessuno. Quindi, miei
diletti fratelli, confidate in me, pregate e vedrete che io agirò nella vostra vita, per il
vostro bene e salvezza.
Mai distolgo i miei occhi da voi e il mio cuore è attento ai battiti dei vostri cuori.
Tutti benedico con Amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): "Arrivederci a presto."
7 settembre, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, Io sono la Regina e Messaggera di pace, oggi
commemorate qui un altro anniversario mensile delle mie Apparizioni.
Le mie Apparizioni qui sono la grande prova del mio amore per voi tutti miei figli.
Sì, qui il mio amore si manifesta nelle Mie Apparizioni per tutti voi in un modo come
mai fatto prima nella storia dell'umanità.

Veramente sono venuta a portare la pace, ma gli uomini non capiscono che se non si
convertono, se non rinunciano al peccato, se non obbediscono ai miei Messaggi non
posso dare loro la pace.
Una casa non può essere costruito su una palude, altrimenti cadrà. Non posso dare la
pace ad una persona che sta nella palude del peccato. E 'necessario che la pace sia
costruita sul solido terreno della conversione, della preghiera, dell’amore di Dio.
Pertanto, vi chiamo tutti alla conversione che vi farò diventare degni di ricevere il
dono della pace di Dio nelle vostre vite.
Io sono la Regina e Messaggera di Pace e sono venuta qui per offrire la pace al
mondo per l'ultima volta. Io vengo a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima
volta. Questo significa miei figli, che se voi rifiutate i miei Messaggi, se rifiutate
l'ultima offerta di salvezza che Dio fa per voi attraverso di Me, voi chiudete la porta
della salvezza per voi stessi per sempre.
Per questo vi chiedo: non chiudete la porta della salvezza rigettando i miei Messaggi,
ma piuttosto accettateli e viveteli per il bene di voi stessi, per la salvezza di voi stessi.
Vi amo tutti e desidero che finalmente capiate che la carità perfetta, l'amore divino, la
mia fiamma d'amore potrà solo crescere in voi se rinunciate al peccato, alla carne e
alla vostra volontà. Solo così ci sarà spazio nelle vostre anime per l’azione dello
Spirito Santo e della Mia Fiamma d'Amore.
Sono la Regina del Brasile, oggi, nel Giorno della vostra Patria vi dico, Satana ha
giurato di distruggere il Brasile e di trasformarlo nel suo regno di tenebre, di peccato,
di comunismo, di protestantesimo, di spiritismo, di violenza e vizi.
Ma il mio Cuore Immacolato trionferà qui, trionferà perché il Brasile mi appartiene e
Mi è stato consacrato, Mi appartiene perché i Santi che son vissuti qui, così come i
fondatori, gli scopritori di questo paese, di questa città dove appaio, mi hanno
consacrato questa terra che è la mia e non permetterò che Satana si impossessi di ciò
che è mio.
Salverò il Brasile a causa di tutto ciò che ha fatto per Me il mio amatissimo figliolino
Marco, il più obbediente e affettuoso dei Miei figli con Me. Sì, io salverò questo
paese, perché egli qui viva in pace, preghi in pace. Salverò questo paese perché i Miei
cari figli vivano in pace, per coloro che sono fedeli ai miei Messaggi vivano in pace
qui.
Per questo vi dico figliolini: per ora sembra che il serpente infernale trionfi, ma
quando meno se l'aspetta schiaccerò mortalmente il suo capo.
Per questo continuate a recitare il mio Rosario meditato, e tutte le preghiere che vi ho
dato qui per la salvezza del Brasile, con un miracolo improvviso, inaspettato e mai
immaginato salverò il Brasile. E la gloria del Signore che mi ha inviata qui a Jacarei
brillerà davanti al mondo intero e il mio Cuore Immacolato trionferà.
Tutti oggi vi benedico con amore da Medjugorje, da Palermo e da Jacarei. "
6 Settembre, Messaggio della Madonna.
(Marco): "Che buono che alla Signora è piaciuto il nuovo Settenario, se esso è stato
gradito alla Signora è tutto ciò che conta. E se la Signora restò felice di essere stato
un successo assoluto, la mia felicità e gioia sono ancora maggiori, sono doppie.

Sì, Signora, sì. La Signora sa che sto con tante cose da fare, molto lavoro, ma mi
sforzerò di farne un altro al più presto, subito in questo mese.
Lo sto già facendo, la vita di Massimino e di Melania non potrò mostrarle perché non
ho come potere, mi manca il materiale per quello. Ma quanto al collegamento tra
Fatima e La Salette, su questo la Signora può contare che lo farò. Sì. Sì. Sì, anche lo
farò. "
(Maria): "Miei cari figli, oggi, vespro del 7° giorno, il giorno consacrato a Me, vengo
nuovamente a dirvi; Grande è l'amore di Dio che mi ha mandato qui, grande è il mio
amore per voi miei figli, che mi fa continuare qui per molti anni, nonostante la
durezza di molti cuori, e anche della cecità di molti che non vogliono accettare il mio
amore, che non vogliono accettare i miei Messaggi per il vostro bene, per la vostra
salvezza.
Figli miei, il mio amore per voi è tanto grande, è questo amore che mi fa continuare a
venire qui ogni giorno, per lavorare e lottare per la vostra salvezza. Pregate, i giorni
sono cattivi e solo quelli che pregano molto non verranno inghiottiti, non saranno
ingoiati da tanti mali che ora vengono da tutte le parti contro i veri figli di Dio.
Pregate il Rosario sarà la vostra difesa, il Rosario sarà l’Arca di Noè, la vostra Arca
di protezione, il Rosario sarà la vostra vittoria, il Rosario sarà la potente tromba di
Gerico che farà sì che le muraglie delle opposizioni, delle difficoltà, delle
persecuzioni, dell'apostasia cadano a terra e la mia vittoria in voi e con voi sia
completa.
Sì, anche non ci sarà peccato né difetto che non potrà essere vinto con la preghiera
del mio Rosario che, come ha detto il mio figliolino Marco è più potente di una
bomba atomica.
Sì, il mio Rosario è più forte di tutte le bombe del mondo, il mio Rosario è più forte
del peccato, il mio Rosario è più forte di Satana.
Io ho vinto nella battaglia di Lepanto per la preghiera del mio Rosario, e sarà così ora
nell'ultima battaglia che sto combattendo con lui, sarà ora in questa ultima battaglia
che tornerò a vincerlo di nuovo per la potenza del mio Rosario.
Per questo fate i miei gruppi di preghiera in ogni parte per pregare il Rosario, per
insegnare a tutti a pregare il mio Rosario, e le Preghiere e Rosari che vi ho dato qui.
Per mezzo di queste preghiere Io salverò molte anime, salverò il Brasile, salverò il
mondo.
Meditate Figli miei, meditate sul grande amore di Dio che vi ha scelto, nonostante i
vostri peccati del passato per essere qui nelle Mie Apparizioni, ed essere Qui formati,
educati e guidati da Me stessa verso il Cielo. L'amore di Dio è stato più forte dei
vostri peccati, l'amore di Dio è più forte del male e del peccato che c’è ancora in voi.
Per questo l'amore di Dio mi fa venire qui, mi attira fino a qui ogni giorno per
continuare a dare i miei Messaggi e le mie Grazie a voi, in modo che voi possiate
veramente attraverso il mio amore, conoscere l'amore di Dio, e in questo amore avere
la salvezza.
Io vi amo e sono con voi nelle vostre sofferenze e difficoltà che vi accadono. Domani
nel giorno che ho scelto e riservato per Me e che è l’anniversario mensile delle mie
apparizioni Qui, verserò grandi grazie su tutti coloro che sono qui davanti alla mia
statua miracolosa.

Per Domani il Padre mi ha dato grazie speciali da dare ai miei figli che saranno qui
con me in preghiera consolando il mio Cuore e pregando con Me per la salvezza di
tutto il mondo.
Miei figli fate più lettura spirituale. Voi continuate a restare aridi e confusi perché
non avete fatto la lettura spirituale. La lettura spirituale vi dice cosa dovete fare, vi
mostra quali sono i vostri difetti, ciò che non è giusto in voi. E mostra le virtù che voi
dovete mettere in pratica in modo da vincere i vostri difetti.
Pregate, solo con la lettura spirituale e la preghiera sarete più forti del male e del
peccato, e conoscerete la via della santità che voi dovrete seguire.
L'anima che fa la lettura spirituale ogni giorno, non cammina nelle tenebre, perché la
lettura spirituale è luce, è luce di Gesù.
E Gesù disse: Chi segue me, non cammina nelle tenebre, chi veramente medita sulle
Parole di mio Figlio, medita sulle mie Parole, medita sulle mie Apparizioni, medita
sulle Apparizioni che ho fatto in tutto il mondo, e che il mio figlio Marco ha reso note
in questi film, in questi rosari che medita, in questi rosari che sono straordinari per
coloro che su essi pensano, costoro non cammineranno nelle tenebre.
Per questo miei figli, uscite dalla confusione spirituale, uscite dal disorientamento
spirituale leggendo e meditando i Messaggi che vi do qui, le vite dei Santi e così tutto
sarà chiaro a voi.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Akita, di Civitavecchia e da Jacarei. "
5 settembre, Messaggio di Santa Lucia di Siracusa.
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io Lucia, di nuovo vengo a dirvi: grande è l'amore di Dio
per voi. Aprite i vostri cuori a Dio e Lui entrerà nel vostro cuore riempiendolo di
grazie e inondando le vostre vite delle Sue benedizioni.
Usate la Santa Medaglia della Pace con amore. Questa medaglia veramente sarà un
segno di grazie e di benedizioni nelle vostre vite. Ma perché queste grazie e queste
benedizioni accadano nella vostra vita, dovete avere la fede, vera fede nelle
Apparizioni e vera fede che la Santa Medaglia della Pace è stato rivelata dalla Madre
di Dio ed è venuta dal Cielo. Allora sì, allora le grazie saranno abbondanti nelle
vostre vite.
Credete veramente nelle Apparizioni! Veramente credete nella Santa Medaglia della
Pace. Abbiate fede e veramente le Grazie accadranno nelle vostre vite.
Convertitevi senza ritardo, perché il tempo sta per finire. I segni dei tempi si stanno
svolgendo, avvenendo davanti ai vostri occhi e già vi annunciano che è arrivata l'ora
della battaglia finale tra il grande drago infernale e la Madre di Dio.
Non potete più essere divisi tra Lei e il diavolo, tra il bene e il male, tra il peccato e la
grazia di Dio. No! Decidetevi per Dio, per la Madre di Dio, perché ora veramente è
arrivata l'ora della decisione, l'ora della battaglia decisiva.
Pentitevi senza indugio, perché in breve il Signore tornerà per mettere fine a tutte le
persecuzioni del mondo contro la sua Madre benedetta nelle sue Apparizioni. E infine
i cattivi avranno il castigo che meritano. Se voi non volete essere del numero di
questi infelici che saranno castigati dalla giustizia di Gesù, decidetevi per la Madre di
Dio ed i suoi Messaggi, solo così sarete salvati.

Continuate a pregare il mio rosario ogni settimana, perché io continui a realizzare
grazie in mezzo a voi.
Rinunciate alla vostra volontà perché veramente il divino amore cresca nei vostri
cuori fino alla pienezza.
Tutti benedico con Amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
30 agosto, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi ancora una volta vi invito a una sincera
conversione.
Il tempo è breve, presto i miei segreti inizieranno ad accadere e voi non potete
immaginare quello che verrà. Non ci sarà più tempo per cercare Dio, né per cercare
Me, non ci sarà più tempo per la conversione.
Vi invito a meditare tutti i messaggi che vi ho dato finora. Voi mancate nella
meditazione e poiché mancate nella meditazione dei miei Messaggi commettete molti
errori, perdete molto tempo, sempre ripetete gli stessi peccati e non progredite nel
cammino della conversione.
Capite che non di solo pane vive l'uomo, ma anche della meditazione della Parola di
Dio. Senza la meditazione l’uomo non è altro che un animale vagante sulla terra. E’
la meditazione che dà all’uomo il nord, cioè la certa direzione per cui deve seguire.
E’ la meditazione che gli mostra quello che egli deve essere, la santità ideale voluta
da Dio. E' la meditazione che mostra all'uomo i suoi propri difetti e come vincerli e
sradicarli da dentro di sé.
Pertanto, senza la meditazione nessuno può crescere sulla via della conversione e non
può raggiungere la santità. Dedicatevi pertanto alla meditazione essendo fedeli a ciò
che tante migliaia di volte vi ho chiesto qui: Meditate i miei Messaggi, la vita, gli
scritti dei Santi, per almeno venti minuti al giorno.
Così la meditazione farà brillare nelle vostre anime la luce, la luce della grazia, la
luce della sapienza, della comprensione, e vi mostrerà ciò che Dio vuole da voi, ciò
che voi avete bisogno di cambiare e per quale strada dovete seguire per arrivare al
Cielo.
Meditate ora su miei Messaggi, perché verrà il tempo in cui voi vorrete meditare su di
essi ma non potrete più. Pertanto, miei figli ora, mentre il sole ancora sta brillando e è
giorno lavorate, lavorate per migliorare e santificare le vostre anime.
Voi dovete meditare di più anche sulla mia vita contenuta nei libri La Mistica Città di
Dio (Maria d’Agreda), lì ci sono grandi tesori da comunicare alle vostre anime, molta
luce, molta sapienza. Questo tesoro è dinanzi ai vostri occhi, ma voi non volete, voi
non lo accettate, non lo cercate, non ne approfittate. Per questo voi restate sempre
poveri, miserabili, pieni di peccati, confusi e storditi.
Poiché voi cercate la luce dove ella non si trova e continuate a cercare la soluzione
dove non c’è. Voi cercate la ricchezza dove non c’è, voi cercate la sapienza dove non
c’è. E' lì, nella mia vita che c’è la sapienza, e Dio stesso che ha detto a Me
nell’Antico Testamento: Chi mi trova, trova la vita, e con Me trova tutti i beni e la
verità.
Che trova la mia vita contenuta nella Mistica Città di Dio troverà la vita eterna e con
Me troverà anche tutti i beni.

Continuate a pregare il santo Rosario e tutte le preghiere che vi ho dato qui ogni
giorno, voi non potete immaginare quante anime si salvano ogni giorno attraverso le
vostre preghiere. Continuate a pregare la mia Tredicina ogni mese e anche il
Settenario perché attraverso di loro ogni giorno io verserò abbondanti grazie su di voi
e sul mondo intero.
Capite figliolini che Io ho guardato a voi con sguardo di profonda Misericordia e
predilezione, quando vi ho scelti a venire qui nelle Mie Apparizioni di Jacarei a
conoscere il mio amore.
Io vi ho dato molto più di quanto ho dato a molte altre generazioni, sono stata
immensamente misericordiosa e generosa con voi. Per questo da voi quello che spero
è la corrispondenza, l'obbedienza, la fedeltà e un amore proporzionato alla grande
grazia che vi ho dato scegliendovi e attirandovi qui.
Formate i gruppi di preghiera che Io vi ho chiesto ovunque. Se voi aveste fatto questo
fin dall'inizio questo luogo sarebbe traboccante di Miei figli. Voi siete rimasti
comodi, avete voluto vivere unicamente incentrati sulla vostra piccola vita e sui vostri
problemini non preoccupandovi del mio dolore, né della perdita di tante anime.
Ora andate e cercate di salvare ciò che può ancora essere salvato, perché è già l'ultima
ora del giorno, ossia è il tempo finale della grande tribolazione e apostasia. Molte
anime si sono perse, andate e salvate quelle che possono ancora essere salvate il più
presto possibile. Questo è urgente! Andate perché il tempo ora è davvero alla fine.
Io Vi amo tutti e io sono con ciascuno di voi in tutte le vostre sofferenze. Iniziate già
a prepararvi per il Giubileo dei 25 anni delle mie Apparizioni qui a febbraio del
prossimo anno, con più preghiera, più sacrificio, più meditazione. E Soprattutto,
trasformando i vostri cuori da blocchi di ghiaccio freddi in fornaci ardenti d'amore.
Tutti io benedico con grande amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
23 agosto, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi mentre commemorate Qui la mia festa di Regina
del Cielo e della Terra, Regina dell'universo, vengo ancora una volta a dire a tutti, che
io sono la Regina del Cielo e della Terra e tutto ciò che esiste Dio l’ha posto sotto il
mio impero.
Io sono la Regina del Cielo e della Terra e per questo tutti gli elementi, tutti gli esseri
animati e inanimati, sono tutti sotto il mio potere. Posso fare quello che voglio, posso
cambiare quello che voglio per la gloria di Dio, posso fare i miracoli e i prodigi che
Io voglio per suscitare la Fede, per convertire i peccatori e riportarli a Dio.
Sono stata Io che ho fatto a Lourdes, a Fatima, a Knock e in tanti luoghi in cui sono
anche apparso, anche qui; I prodigi che ho realizzato e realizzo nelle mie Apparizioni
sono tutte prove, segni del mio potere, segni che mi diede il potere della Santa Trinità
per aiutare e salvare i miei figli, per risvegliare la fede, per convertire i peccatori, per
ricondurre tutte le anime al buon cammino di Dio.
Se io sono la Regina del Cielo e della Terra e ho tutto questo potere posso salvare chi
voglio. Ossia, posso andare a cercare il peccatore che è in peccato, che Io voglio e
ricondurlo anche attraverso i miracoli al buon cammino di salvezza affinché
veramente arrivi a Dio attraverso una vita santa, di conversione e sia salvo.

Sì, posso salvare il peccatore che Io voglio e felice il peccatore che cade nelle mie
grazie, come ha detto il mio figliolino Marco. Questo non dovrà temere per la sua
salvezza, perché se io sono favorevole a qualcuno nessuno può perdere quest'anima
che Io amo, che io difendo, che Io proteggo, che io guido, che Io alimento, che Io
conduco, che Io formo e a cui sono favorevole e ne voglio la salvezza sopra tutto.
Per questo Figli miei, voi che ho scelto per conoscere i miei messaggi, voi siete questi
figli, che amo, proteggo, conservo, e preferisco, che cadranno nelle mie buone grazie.
Io sono a favore della vostra salvezza e se io sono a favore della vostra salvezza
eterna, chi potrà impedire questa salvezza? Oh no! I demoni e tutto l'inferno
congiurato non potranno impedire la vostra salvezza, se Io voglio sia bene così. Gli
unici che possono impedire la vostra salvezza siete voi stessi.
Perché Dio vi ha dato il libero arbitrio, la libera volontà che Egli rispetta e Io non
posso salvarvi se voi non lo volete, se non obbedite ai miei Messaggi con amore, se
non pregate le preghiere che vi ho chiesto, se non vi lasciate condurre e formare da
Me sulla via della santità, non posso fare nulla per la vostra salvezza.
Per questo miei figli, decidetevi oggi stesso per Dio, per Me, datemi il vostro sì
perché io possa guidarvi lungo la via della santità, della salvezza, della grazia e
dell'amore divino, della perfetta carità. La mia Fiamma d'Amore è la perfetta carità, è
l'amore divino in sommo grado.
Se oggi mi aprite il vostro cuore, metterò in voi la mia Fiamma d'Amore, il Divino
Amore, la Carità perfetta. E quanto più voi state disprezzando la vostra volontà,
quanto più voi state rinunciando alla vostra volontà, ai desideri della vostra carne, per
fare i mie desideri e la volontà di Dio; Sempre più la mia Fiamma d'Amore, la carità
perfetta crescerà in voi fino alla pienezza della sua forza.
E così voi sarete quei Santi che Io tanto desidero che io tanto speravo e che ho
profetizzato al mio servo Luigi Maria de Montfort, i grandi santi che dovevano
arrivare negli ultimi tempi facendo opere mirabili di amore per Me, per il Signore,
per la salvezza del mondo. Siate voi figli miei questi Santi, aprendo i vostri cuori
totalmente alla mia Fiamma d'Amore.
Sono la Regina dell'Universo, sottometto al mio potere gli Angeli, i Santi, il sole, la
luna, le stelle, gli animali, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Sottometto al mio
potere anche i demoni stessi, anche Lucifero. E volenti o nolenti devono inchinarsi
davanti a Me e riconoscerMi Immacolata, Santa, senza peccato e Signora di tutto ciò
che esiste.
Ma non posso sottomettere voi al mio potere né al potere di Dio, se voi non lo volete.
Per questo, miei figli capite che la vostra libertà è la vostra più grande debolezza,
poiché voi non affidate la vostra libertà e la vostra volontà a Me e a Dio, Satana
ottiene di tentarvi e portarvi a commettere il peccato amareggiando il Cuore mio
Figlio e il Mio.
Per questo figli miei, liberatevi da questa debolezza, date la vostra libertà al mio
Figlio Gesù e a Me. Allora voi sarete più forti del mondo, più forti della vostra
propria carne. E finalmente la mia Fiamma d'Amore potrà essere trasmessa,
comunicata dal mio Cuore al vostro cuore. E lì giungerà potente nel cuore, nell'anima
e nella vostra vita realizzando le più grandi meraviglie che non sono mai state viste
da quando il Verbo si fece carne.

Io vi amo con tutto il mio cuore e prego che voi mi diate la vostra libertà, mi diate la
vostra volontà perché così la mia Fiamma d'amore possa cominciare a lavorare, ad
agire in voi senza nessun ostacolo di attacco materiale, di peccato o di amore
disordinato alla carne e alla vostra volontà personale.
Prego perché voi scegliate l'opzione giusta: dare a Dio il sì, dare a Me il 'sì', perché Io
possa realizzare in voi finalmente il Mio Piano d’amore che è già stato tanto viziato e
ritardato perché le anime non Mi danno il loro 'sì'.
Continuate a difendere le mie apparizioni di Medjugorje e di qui con tutto il vostro
amore e zelo. Grazie al vostro zelo i nemici non potranno diffondere le bugie di
Satana per molto tempo. Restate fermi nel difendere Medjugorje, Jacarei e tutte le
mie Apparizioni. Con la difesa, con il lavoro, l'ardente zelo di voi figli miei, le bugie
di Satana saranno infine neutralizzate, annientate e cadranno a terra impotenti e il
fiume d'acqua che ha vomitato contro di Me per sommergerMi, finalmente sarà
inghiottito dalla terra, ossia contenuto da voi e Satana non potrà distruggere i miei
Piani.
Continuate a pregare il Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato qui.
Ogni volta che pregate il Rosario c'è grande gioia in Cielo, gli Angeli cantano, i Santi
hanno una nuova gioia accidentale, ossia sono presi da un nuovo giubilo celeste per il
Rosario che voi pregate.
Le anime del Purgatorio escono di là in fasci luminosi molto grandi! Salgono al Cielo
cantando, felici per sempre di vedere Dio faccia a faccia. E molte anime che sono
prigioniere di Satana nel peccato sulla terra, sono toccate dalla grazia di Dio e si
appassionano per il Signore.
Con le vostre preghiere, con il vostro Rosario ogni giorno Io faccio avanzare il Mio
Piano Amore, esso non va avanti solo perché voi pregate poco perché sono tanto
pochi quelli che pregano. Pregate di più e fate sì che il numero di persone che
pregano aumenti di più, perché così il mio piano Amore sia realizzato e il mondo sia
liberato dall'azione di Satana, dalla guerra, dalla cattiveria e dalla violenza, per un
miracolo di amore del mio Cuore Immacolato.
Tutti benedico ora con Amore da Lourdes, da Knock e da Jacarei. "
(Marco): "Sì. Sì. Lo farò sì, io tenterò. "
22 agosto, Messaggio di Nostra Signora e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi mentre già festeggiate la mia festa come
Regina del Cielo e della Terra, vengo a dirvi: Lasciatemi regnare nei vostri cuori,
nelle vostre vite e nelle vostre famiglie.
Datemi il vostro sì che da tanti anni vi sto chiedendo e voi non me lo date. Date il
vostro sì rendendovi miei servi, miei sudditi. E così Io veramente sarò la vostra
Regina, potrò agire potentemente nella vostra vita, realizzando i piani del Signore, i
grandi e meravigliosi prodigi d'amore e di grazia del Signore.
Attraverso il vostro 'sì Io vi trasformerò nei grandi santi che Dio si aspetta, che io
stessa spero e che incanteranno il mondo con i frutti con le opere sante che
produrranno.
Perciò, figli miei consegnateMi i vostri cuori, consegnatemi le vostre vite, datemi il
vostro sì, obbedite ai miei Messaggi. E così il mio Cuore Immacolato trionferà in voi,

Satana sarà sconfitto nelle vostre vite. E attraverso di voi Satana sarà sconfitto nella
vita di molti miei figli, che saranno salvati con la vostra preghiera e santità.
Leggete di più leggere le vite dei Santi, leggete di più la mia vita, che Io ho rivelato
alla mia figlia Suor Maria de Agreda nella Mistica città di Dio. Lì nei miei esempi,
nelle Mie virtù capirete cosa è la santità che Dio vuole da voi e voi saprete che cosa
dovrete fare.
Tutti benedico con amore da Marienfried, da Heroldsbach e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io, Lucia, vengo nuovamente dal Cielo per dirvi:
Cercate di avere nei vostri cuori la perfetta carità, cioè l'amore di Dio nel sommo
grado.
La perfetta carità è la Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di Maria. Ella
Possedette il Divino Amore nel grado massimo che una creatura pura possa avere.
Questo amore che sempre ardeva nel Cuore della SS.ma Vergine è la sua fiamma
dell'amore, è la perfetta carità. E in nessun momento Ella ha vissuto per le cose
mondane, in nessun momento l'amore, l'attaccamento a qualsiasi cosa creata è mai
stata nel suo Cuore. Per questo, il Divino Amore poteva vivere in Lei, bruciare in Lei
e crescere in Lei ogni giorno al sommo grado.
Affinché voi abbiate la Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di Maria, questa
carità perfetta, voi dovete rinunciare a tutte le cose mondane, ad ogni attaccamento,
che vi impedisce di avere questo amore al massimo grado. Rinunciate, quindi, ad
ogni peccato e a tutto ciò che ancora vi trattiene al mondo e alle sue cose e così avrete
nel vostro cuore questo Amore in pura trasformazione.
Riflettete anche questo amore, questa bontà di Dio a tutti gli uomini e a tutte le
creature intorno a voi, in famiglia, a scuola, al lavoro riflettete la bontà e l'amore di
Dio attraverso atti e l'amore puro, senza mescolanza di sporcizia di peccato e di
interesse umano. Allora Dio mostrerà veramente al mondo il Suo amore attraverso di
voi e la stessa Madre di Dio farà sì che tutti sentano la bontà, la tenerezza, l'affetto e
il suo amore nel vostro amore.
Continuate a pregare tutti i giorni il Rosario e tutte le preghiere che la Madre di Dio
vi ha dato qui. Pregate il mio Rosario, almeno una volta alla settimana in modo che Io
continui a versare le mie Grazie di Amore in voi.
Io vi benedico tutti con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei."
16 agosto, Messaggio di Nostra Signora
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre celebrate Qui la festa della mia
Assunzione in corpo e anima al Cielo, io vengo a dirvi che io sono la Donna vestita di
sole, e dunque sono il segno della vostra vittoria.
Sono stata concepita senza peccato originale e quindi già nella mia Immacolata
Concezione ho schiacciato la testa di Satana. Infatti, mentre dominava tutti gli esseri
del mondo, che si trovavano sotto il peccato originale e quindi anche sotto la sua
schiavitù; Io sono nata libera, libera dalla sua schiavitù, della sua influenza, dalla
schiavitù del peccato, pertanto sono già nata vincitrice di Satana.
E poi nella mia Assunzione in corpo e anima in Cielo ho schiacciato di nuovo Satana,
perché egli che era così orgoglioso di essere riuscito ad ottenere che Adamo ed Eva
peccassero, disobbedissero a Dio e con il peccato originale avessero chiuso per sé e

per i loro discendenti le porte del Paradiso. Egli che si vantava di aver fatto perdere la
grazia all'intera razza umana e aver impedito che l'intera razza umana potesse un
giorno vedere Dio faccia a faccia in Cielo, è stata barbaramente umiliato, vedendo
me, Maria, una figlia di Adamo ed Eva, salire fino al Cielo in corpo e anima per
essere là intronizzata alla destra del Signore nella gloria e nella maestà.
Oh, i miei figli! Non potete immaginare l'umiliazione di Satana al vedere Me una
creatura, una figlia di Adamo ed Eva, salendo al Cielo in anima e corpo per ricevere
di nuovo quell'immortalità, quella gloria, quella perfezione, quell'unione con Dio che
Adamo ed Eva godevano prima del peccato.
In Me, nella mia Assunzione al Cielo, Satana vide infine distrutto tutto quello che
aveva fatto, la disgrazia in cui ha fatto cadere Adamo ed Eva e tutti i loro discendenti
commettendo il peccato originale. Satana vide infine la sua opera totalmente distrutta
al vedermi a lato della Trinità incoronata Regina del Cielo e della Terra.
Per questo, la mia Assunzione al Cielo è il segno della mia vittoria finale su Satana ed
è anche il segno della vostra vittoria. La mia Assunzione è il segno della mia vittoria
su Satana, perché io con l’ascendere al Cielo in corpo e anima e là essere incoronata,
ho schiacciato la sua testa superba come sopra ho spiegato.
Ossia quando egli mi vide, una figlia di Adamo ed Eva, concepita senza peccato,
salendo in corpo e anima al Cielo e entrando in quel Paradiso, per quelle porte celesti
che egli attraverso il peccato originale aveva chiuso per tutta la razza umana, lì egli fu
umiliato. Satana tentò Adamo ed Eva di disobbedire a Dio, essi caddero nella sua
tentazione, e hanno commesso il peccato originale, e con esso le porte del Cielo sono
state chiuse per sempre all'uomo.
Attraverso il mio 'sì' il Verbo è diventato carne e sulla croce ha pagato per i vostri
peccati, aprendo di nuovo le porte del Cielo, questo già fu la sconfitta di Satana. E
quando egli mi vide seduta alla destra di mio Figlio nella gloria, la sua umiliazione fu
completa e totale. Per questo, io, che sono la Donna che ha umiliato Satana. Io che
sono la Signora che con il suo 'sì' sciolse l’abisso tra voi e il Creatore, vi ho portato il
Redentore e con Lui la redenzione abbondante.
Io sono pertanto il segno terribile contro Satana, e io la stessa Signora che l’ho
umiliato nella mia salita al Cielo, io l’umilierò ancora tra breve nel Trionfo del mio
Cuore Immacolato, liberando tutti gli uomini dalla sua azione perversa che porta ogni
giorno più anime sulla strada del peccato e della dannazione eterna, allontanando le
anime da Dio e inducendole a rivoltarsi contro le disposizioni di Dio.
La mia Assunzione al Cielo è il segno anche della vostra vittoria, perché io sono la
vostra Comandante celeste, e se Io che sono la Comandante di questo esercito già
sono la vincitrice, i miei soldati, quelli che fanno parte del mio esercito anch’essi
sono già vincitori.
A voi i miei figli, spetta solo combattere, battagliare e sperare che arrivi l'ora della
mia grande vittoria. Allora, insieme a Me, voi tutti canterete gli inni di vittoria del
Signore e del mio Cuore, quando Io finalmente terminerò di schiacciare la testa del
mio nemico, imprigionandolo nell’inferno da dove non potrà mai più uscire per fare
male al mondo.
Poi, voi entrerete in un nuovo periodo di pace e di felicità che il mondo non ha mai
conosciuto. I vostri occhi non hanno mai visto, né potrebbero immaginare le

meraviglie che sono preparate per voi dopo il mio Trionfo. Perciò, lottate con me per
formare i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque, pregando tutte le preghiere che
vi ho dato qui, pregando il Rosario e perseverando nell'amore e nella grazia di Dio.
Sono un segno sicuro della vittoria di tutti voi miei figli! Per questo nei momenti di
dolore, di sofferenza, di angoscia e di afflizione, guardate a Me Assunta in Cielo,
vincitrice di Satana, e voi sarete pieni di fiducia, di speranza e di forza interiore per
continuare a lottare con Me per la salvezza dei miei figli che sono lontani da Me e
persi nelle tenebre del peccato.
Io vi amo tutti e io sono con voi tutti in tutte le sofferenze e le croci che portate.
Convertitevi il più presto possibile, perché in breve i miei Segreti accadranno e
quindi voi non potrete più ottenere tante grazie come ora voi ricevete, e lottate per la
conversione di tutti i Miei figli, per ora la salvezza si lascia trovare qui da Me ogni
giorno. Ma quando i miei segreti incominceranno ad accadere essi non permetteranno
più alle persone di venire qui, venite a Me, perché il mondo sarà in grande
tribolazione e convulsioni.
Figli miei, convertitevi! Convertitevi senza indugio, perché domani potrebbe essere
troppo tardi.
Vi amo tutti e vi benedico tutti ora da Lourdes, da Fatima e da Jacarei ".
(Marco): "A presto."
15 agosto, a San Paolo quartiere Santo Amaro, Messaggio di Nostra Signora e di
Santa Lucia
(Marco): "Sempre siano lodati e ringraziati Gesù, Maria e Giuseppe!
Che cosa la Signora desidera da me, Mammina del Cielo? Sì, lo farò. Sì lo farò sì.
Mia cara Signora queste persone che sono qui, non possono vedere la Signora. Potete
benedirli, per favore? Guarire i malati e anche ascoltare le richieste che hanno nei
loro cuori? Grazie mille.
Vorrei chiedere alla Signora anche il luogo dove sta l'anima del padre del mio caro
amico Matheus Miura? Sì, io lo dirò loro correndo! Ha qualche messaggio per loro?
Molte Grazie!
La Signora ha anche qualcosa, vuole qualcosa dalla famiglia di questa casa che ha
ricevuto oggi la statua pellegrina della Signora?
Sì, lo dirò a loro. Sì.
La Signora ha qualcosa da dire anche alle persone che hanno portato tutti questi
all'inizio? Glielo dirò. Lo dirò anche a lei.
Si. Si Signora. Darò il messaggio della Signora anche a questa figlia.
Come sarebbe bello se essi potessero vedere la Signora oggi nel giorno della sua
Festa, tutta dorata! Comprendo le sue ragioni Signora! Lo dirò a lui, sì, Sì. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, ascoltate il messaggio che vi trasmetto per bocca
del mio servo. Vi amo tutti con tutta la forza del mio Cuore Immacolato e del mio
amore.
Benedico questa famiglia che oggi riceve la mia statua pellegrina e Me stessa con la
mia figliolina Lucia, con tanto amore e tanto affetto.

Veramente benedico tutti coloro che vivono qui e metto qui due dei miei Angeli
Custodi: Lubatel e Celiel per proteggere questa casa da tutti i mali, da tutti i pericoli
che Satana o che il mondo possano fare contro di loro.
Qui, in questa famiglia che tanto mi ama mi sento felice, mi sento consolata e amata.
Desidero che tutti i cuori che abitano qui, Mi conoscano di più, mi amino di più, mi
corrispondano di più. Il mio sguardo di amore e di predilezione scende su questa
famiglia e la guardano con affetto e gradimento.
Quante, quante grazie ho già realizzato qui e ancora realizzerò per la gioia, bene e la
felicità dei miei figli. E anche per tutti voi miei figli, che oggi siete qui con Me,
quante grazie ho già compiuto e compirò ancora di più.
Apritemi i vostri cuori e Io farò grandi cose, grandi grazie, grandi meraviglie in voi.
Credete fermamente come se voi mi steste vedendo e pregate con il cuore.
In breve i miei segreti inizieranno ad accadere e il tempo dato da Dio per la
conversione del mondo finirà. Convertitevi presto miei figli! E formate i gruppi di
preghiera che ho chiesto per 25 anni e non avete mai fatto. Fateli presto! Perché
questi gruppi di preghiera saranno i gruppi per mezzo dei quali salverò molti miei
figli, impedirò che l'apostasia, l'incredulità e la durezza di cuore finiscano per
dominare tutto e tutti. Ed è attraverso questi gruppi di preghiera che farò resistere la
vera fede cattolica e vincere questi tempi cattivi di apostasia e di predominio di
Satana e del peccato.
Attraverso questi gruppi di preghiera porterò Il mio grande esercito alla vittoria.
Questi gruppi di preghiera sono il mio esercito, fateli ovunque dove voi potete,
sempre di più. Perché solo attraverso questi gruppi figliolini, ho ancora speranza di
salvare i Miei che sono persi nelle tenebre del peccato.
AiutateMi! AiutateMi! Vedo tanti miei figli perdersi e cadere nel fuoco eterno ogni
giorno. AiutateMi! AiutateMi a salvare i miei figli! Fate i gruppi che vi ho chiesto
ovunque. Pregate e venite al mio santuario là in Jacarei, ad incontrarmi, perché là ho
grandi grazie da darvi. Ho anche tante cose belle e sante da insegnarvi nella mia
scuola di santità, è possibile realizzare il suo scopo solo se siete da Me. Non perdete
tempo con cose inutili! Sono le ultime apparizioni che faccio sulla faccia della terra.
Un giorno vi pentirete e sentirete rimorso per non essere stati alle mie apparizioni in
Jacarei quando potevate. Quando i segreti cominceranno ad accadere voi vedrete che
i miei messaggi sono sempre stati veri. Vorrete andare fin là, ma non potrete più,
perché i segreti non vi lasceranno andare.
CercateMi ora,mentre io sono così vicina a voi e mi lascio trovare. Meditate,
diffondete di più i miei Messaggi. Soprattutto, quelli di La Salette, di Fatima, di
Montichiari, di Heroldsbach e degli altri luoghi delle mie Apparizioni che il mio
figliolino Marco vi ha già dato nei film e rosari che ha fatto in mio onore.
Mio figlio Gesù ricompenserà grandemente coloro che Mi renderanno conosciuta e
amata e diffondono i miei Messaggi. Qui, in questa regione sono così pochi coloro
che mi conoscono, che conoscono i miei Messaggi. Iniziate figlioli, iniziate a fare i
gruppi di preghiera qui. Cominciate a fare i pellegrinaggi qui al mio Santuario,
portate i miei figli a Me e io prometto che veramente Mio Figlio Gesù vi pagherà per
questo.
Ad ogni anima che salvate starete predestinando voi stessi al Cielo.

Pregate il mio Rosario tutti i giorni, chi lo prega non si condannerà.
A tutti coloro che mi amano e ubbidiscono ai miei Messaggi ora verso l’abbondanza
delle mie celesti Grazie e do anche la mia Benedizione materna".
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io, Lucia di Siracusa, sono felice di essere qui oggi
con la Madre di Dio.
Amo questa famiglia con un amore molto tenero e particolare. Sono qui sempre
presente per aiutarla a risolvere i suoi dolori e problemi e tutto ciò che chiedono a me
risponderò sempre, sempre otterrò per loro presso Gesù e Maria.
Miei amati fratelli voi siete amatissimi da Me, vi proteggo, vi guardo, vi proteggo in
tutti i pericoli e necessità. Confidate in me, e venite a me più volte pregando il mio
rosario, il rosario che il mio amatissimo Marco ha composto per me e vi ha insegnato.
Attraverso questo Rosario vi darò grazie grandi e abbondanti, come mai avete
ricevuto prima. Pentitevi presto! I segreti della Madre di Dio dati nelle Apparizioni di
Jacarei, a Medjugorje, a Fatima, a La Salette e altri luoghi, sono prossimi ad
accadere.
La vostra conversione non è più rinviabile, domani sarà tardi. Cercate la Madre di
Dio ora, mentre Lei ancora sta apparendo per voi. Perché vi dico: tra breve Ella si
ritirerà nel Cielo e non parlerà più a voi. E così, coloro che hanno ascoltato i suoi
Messaggi saranno salvati. Coloro che li hanno disprezzati per le cose mondane,
effimere, passeggere e futili nel mondo, questi si perderanno. Cercate la salvezza
mentre Ella ogni giorno scende dal Cielo per venire ad incontrarvi e a salvarvi.
Io, Lucia, vi dico: Amate Dio, pregate per avere la perfetta carità. Il perfetto amore a
Dio, la perfetta carità può averla solo chi per primo muore a se stesso, disprezza la
sua volontà, muore al mondo. Quando voi sarete morti a voi stessi, al mondo e siete
riusciti a disprezzare, vincere la vostra volontà umana. Allora ci sarà lo spazio nei
vostri cuori per l'amore di Dio, e Dio riverserà la Sua Fiamma d'Amore in voi e lei
riempirà tanto i vostri cuori che voi farete meraviglie, vedrete meraviglie, sarete
trasformati in meraviglie delle grazie di Dio per questo mondo .
Oh, pregate! Pregate molto! Ora è tempo di preghiera, mettete Dio al primo posto
nella vostra vita e la preghiera. E tutto il resto vi sarà dato in aggiunta.
Ora non è tempo da perdere il tempo prezioso che Dio vi ha dato, con le cose
mondane. Dedicatevi a Dio, a Nostra Signora e alla preghiera e vedrete quante e
quante grazie Dio vi darà.
E’ necessario pregare la mattina presto e la sera, è necessario pregare tre ore al
giorno, con poca preghiera voi non riuscirete a resistere alle prove quando i Segreti
accadranno. Il mondo sta diventando ogni giorno più cattivo, perverso, crudele. Da
tutte le parti la violenza esplode, esplodono le guerre, il sangue corre per le strade e
nelle case. In nessun famiglia c’è più l'amore, la comprensione, la concordia, la
bontà.
Le persone si uccidono per niente e il mondo è diventato un grande deserto dove i
cuori sono duri, freddi, gelidi e ognuno pensa solo a se stesso. Nessuno ama il
prossimo e molto meno Dio che è la prima Persona che tutti devono amare, perché li
ha tratti dal nulla e ha dato vita a ciascuno.
Voltate i vostri cuori alla preghiera, pregate e insegnate a tutti la vera via, il buon
cammino che la Madre di Dio nelle sue Apparizioni viene ad insegnarvi.

Solo così, il mondo cambierà da un deserto ghiacciato e senza amore, in un giardino
verdeggiante, pieno di bontà, armonia e pace.
Pregate, fate i gruppi di preghiera che la Madre di Dio vi ha chiesto in tutti i luoghi,
solo questi gruppi di preghiera potranno impedire che la fiamma della santa fede si
spenga nelle anime. Solo attraverso questi gruppi di preghiera il mondo può ancora
avere la speranza di essere salvo.
Tutti io benedico, benedico con amore e soprattutto la famiglia di questa casa, da
Siracusa, da Catania e da Jacarei.
Pace Marco, il più laborioso e obbediente figlio e servo della Madre di Dio. Pace a
voi miei diletti fratelli, che io proteggo con una sollecitudine e affetto speciale. "
(Marco): "Arrivederci presto cara Lucia. A presto cara Madre del Cielo".
9 agosto, Messaggio del Divino Spirito Santo e di Nostra Signora.
(Spirito Santo): "Miei ben amati, Figlioli miei, io, lo Spirito Santo, vengo oggi nella
Festa che state celebrando della mia Sposa Divina, la mia Principessa. Vengo oggi
per dirvi: Vi amo, vi amo molto! E la prova maggiore del grande amore che ho per
voi sono le Apparizioni della mia Principessa Maria qui, della mia Mistica e Divina
Sposa in mezzo a voi da tanti anni.
Sì, tutti questi anni in cui durano le sue Apparizioni qui, con tutto il Cielo, sono il
segno più grande e la prova del grande amore che ho per voi. Se io non vi amassi,
non vi avrei inviato Maria Qui, per tirarvi fuori dalla via del peccato, per insegnarvi
la santa Fede, per insegnarvi la via della santità e ciò che piace a Me.
Se io non vi amassi, non vi avrei mandato Maria Qui, per trasformarvi nelle mie
mistiche città, dove io desidero abitare, non avrei inviato Maria Qui per trasformarvi
in altari, in altari di grazia per Me.
Maria è la grande prova dell’amore che ho per voi, ma dovete convertirvi presto,
perché le sue Apparizioni qui sono già nella fase finale. In breve i suoi Segreti, che
Ella ha dato al nostro amatissimo Marco e agli altri veri veggenti, si compiranno. E
coloro che non vollero ascoltare la Mia voce, che non vollero ascoltare la mia
chiamata tramite essi, questi non avranno più tempo per convertirsi.
In verità vi dico: questi Messaggi di Maria, i nostri Messaggi qui, che ora sono
disprezzati da molti, saranno cercati più dell’acqua nel deserto, quando i Segreti
cominceranno ad accadere. Purtroppo per molti sarà già troppo tardi, perché il
termine per la conversione del mondo sarà già finito.
Non siate nel numero di quegli infelici folli e convertite le vostre vite, ora che Io mi
lascio trovare da voi gentile, amorevole, affettuoso e desideroso di salvarvi. Perché
nel giorno della giustizia del Padre, Gesù ed Io non guarderemo più a voi con sguardo
di Misericordia, ma con sguardi di giustizia, perché tutto vi è già stato dato per la
vostra salvezza. E voi insisteste nel disprezzare tutto, nel buttare fuori la vostra
salvezza, e vi siete aggrappati alle opere della carne che portano al peccato e alla
condanna.
Quindi Io vi faccio oggi un nuovo appello: Venite a Me, ma venite per Maria! Venite
a Me tramite Maria, mentre c'è ancora tempo, perché Io sono vicino a voi miei figli e
io Mi lascio trovare da voi! Io sono la Terza Persona di Dio, ma vi amo con lo stesso

amore con cui il Padre ama i suoi figli, Io e il Padre e Gesù siamo uno, un solo Dio,
un solo cuore. E vi amiamo con lo stesso amore che il Padre ha per i suoi figli.
Io non voglio la vostra condanna, per questo vengo qui a chiamarvi ancora una volta
per volgervi al buon cammino fin quando c’è tempo. Convertitevi dai vostri peccati,
cambiate vita, pregate veramente con il cuore, abbiate una vita di fervente preghiera.
Perché senza la preghiera voi non potete incontrarMi né ricevere dalle Mie Mani
nessuna grazia.
Venite a Me che ho tante grazie da darvi per mezzo di Maria, che è veramente vostra
Madre, vi ama e attraverso di Lei Io vi ho attirato a Me. Vi ho attratti con la bontà,
con la dolcezza, con la delicatezza di Maria che è così dolce, così che nessuno di voi
abbia timore di avvicinarsi a Me.
Venite miei figli, perché tramite Maria vi darò tutto, tutto quello che Mi chiedete in
nome di Maria, per i meriti di Maria, dei suoi dolori, le lacrime, la sua obbedienza, il
suo amore per Me. Tutto, tutto, tutto Io vi darò. Quando voi pregate il Rosario Io
ascolto la Sua voce unita alla vostra e per questo vi do tutte le grazie, come se stessi
dandole alla mia amatissima Sposa.
Ora desidero che voi cresciate nella perfetta carità, nel perfetto amore di Dio che
crescerà nel vostro cuore solo quando disprezzerete la volontà della vostra carne.
Quando rinunciate alla vostra volontà peccaminosa. Solo così il mio Amore, la mia
Fiamma d'Amore entrerà nel vostro cuore e crescerà nel vostro cuore.
Dite 'sì' alla mia volontà, disprezzate la vostra e vedrete come la mia Fiamma
d'Amore entrerà nei vostri cuori e realizzerà nei vostri cuori opere meravigliose.
Io non posso unirMi con il cuore che è ancora preso dalle opere della carne, solo
quando questo cuore si libera come un uccello che taglia il laccio che lo lega. Solo
così, Io posso unirmi con l'anima e l'anima potrà volare ben in alto nel cielo del Mio
Amore, conoscendo la Mia Divinità, conoscendo che Io Sono, conoscendo il mio
Amore e unendosi con Me.
Così Figli miei, per poter crescere nell'amore perfetto, nella perfetta carità per Me,
dovete per primo morire a voi stessi disprezzando la vostra carne e la vostra volontà
carnale.
Desidero che le vostre famiglie siano veramente Miei templi, dove Io posso entrare
dove posso versare il mio amore, la mia grazia, e dove possa vivere con voi. Nelle
vostre famiglie, purtroppo, ci sono ancora tante cose che mi rattristano, che mi
allontanano da voi. Cambiate le vostre famiglie, convertite le vostre famiglie in Miei
templi, in Cenacoli di preghiera con la mia Sposa Maria.
E così Io scenderò nelle vostre famiglie e inonderò le vostre famiglie delle grazie del
Mio Amore. Trasformate le vostre famiglie in gruppi di preghiera con la mia Sposa
Maria e prometto che Io scenderò lì per realizzare le più grandi meraviglie della mia
grazia.
Voi siete estremamente amati da Me, non potete immaginare l’amore immenso con
cui Io vi ho scelto, vi ho chiamato e vi ho portato qui. Il mio Amore vi ha
predestinato dal ventre delle vostre madri, per essere Miei per mezzo di Maria. La
conoscenza dei Suoi Messaggi e della vera devozione a Lei che qui vi sono dati, sono
il segno della vostra predestinazione. Segno chiaro che Io vi ho scelto, vi ho chiamato

e vi ho portato qui per essere educati da Me stesso in Persona e anche dalla persona di
Maria e dei Miei Santi.
Il fatto di stare Qui è un segno certo di predestinazione, perché la grazia di conoscere
le Apparizioni della mia Sposa Maria Qui e anche di conoscere i miei Messaggi qui,
questa grazia la do solo a quelle anime che voglio salvare e alle quali Io ho già
riservato il posto in Cielo.
Fate attenzione a non perdere questo posto con il peccato, diventandone indegni. Vi
amo, vi amo molto e vi voglio salvare a tutti i costi. Ricordate che Io ho inviato Maria
Qui per farvi l'ultima offerta di salvezza. Dopo che queste apparizioni finiranno, mai
più offrirò la salvezza di nuovo al mondo. Prima, lo brucerò con un fuoco divoratore,
per purificarlo dei suoi crimini e peccati. E mai questo mondo sarà macchiato dai
peccatori, né dai demoni, perché io li terrò nelle fiamme eterne da dove mai potranno
uscire. E il mondo godrà di un nuovo tempo di pace, gioia, armonia, prosperità,
santità e amore per Me vostro Dio.
Convertitevi, dunque, senza ritardo! E’ l'ultima offerta di salvezza che vi faccio! Fin
quando Maria sta qui dandovi Messaggi, vi offro la salvezza ogni giorno. Quando
Maria terminerà le sue Apparizioni Qui, quando finirà il suo tempo Qui, non vi
offrirò più la Mia salvezza. Per questo, figli miei, convertitevi senza indugio! Perché
nel giorno della Mia giustizia Io non debba piangere per la perdita eterna delle vostre
anime.
La salvezza è facile, la salvezza è dolce per coloro che veramente la vogliono con
tutta la loro volontà. Desiderate e accettate la salvezza che Io vi offro qui tramite
Maria e vedrete come veramente erano nel giusto i Santi, i miei servi quando
dicevano: E' più facile salvarsi che condannarsi.
Basta il vostro 'sì', basta rinunciare alla vostra volontà e darMi la vostra volontà e la
libertà e tutto il resto Io vi darò in aggiunta. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia.
Cercare la santità che Mi è gradita, cercate Me, il Santo dei Santi e vi sarà dato tutto
in aggiunta.
Oggi, nella festa della nascita della mia Sposa Maria, vi benedico tutti con grande
amore da qui, da Nazareth, da Gerusalemme e da Jacarei. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre celebrate la festa della mia nascita, che
avvenne il 5 agosto, vengo nuovamente dal Cielo per dirvi: io sono nata per essere il
vostro rifugio, per proteggervi in questi tempi cattivi della grande apostasia, del
predominio di Satana e del peccato, e per essere qui nel Mio santuario, che è il mio
Cuore Immacolato, per voi, il mio rifugio per voi, l'Arca che ho preparato per
accogliervi, come Dio ha preparato l'Arca di Noè per accoglierlo con la sua famiglia.
Qui, in questo Santuario, che è la mia Arca di protezione e di amore voglio
proteggervi tutti Miei figli. Perché Qui siate protetti dalla grande confusione
spirituale, del predominio del peccato e dal dominio di Satana che ora diventa quasi
generale nelle anime e nel mondo.
Sono nata per essere il vostro rifugio d'amore, per consolarvi nelle vostre tribolazioni,
per darvi la forza nelle vostre sofferenze, per darvi la luce della sapienza dello Spirito
Santo quando voi siete di fronte a decisioni difficili, per darvi anche la grazia della
comprensione, delle parole che Dio stesso qui vi dirige direttamente e attraverso di

Me, perché veramente la vostra anima si apra a una capacità illimitata: di adorare, di
amare, di lodare, di servire e obbedire a Dio.
Inoltre, Io sono qui per essere il sole luminoso, per dissipare le tenebre dell'errore, del
peccato e del male nella vostra vita e portarvi sempre di più al compimento perfetto
della volontà del Signore.
Sono nata per essere il vostro rifugio di pace in questi tempi di tanta violenza,
malvagità e disamore tra gli uomini. L'uomo ha dimenticato Dio, ha tolto Dio dal suo
cuore e dal suo pensiero e questo lo ha trasformato in una bestia furiosa che non ama
niente e nessuno.
Quanto i cuori di oggi sono pieni di violenza, di malvagità e di mancanza di amore,
perché non hanno Dio. L'essere umano ha anche dimenticato che ha un'anima, non
crede più di avere un'anima e per questo la uccide ogni giorno commettendo il
peccato mortale e mettendo la sua anima nella schiavitù a Satana.
Se l'uomo credesse che ha un'anima da salvare la proteggerebbe, avrebbe cura d’essa,
l’alimenterebbe con la preghiera, la meditazione e le opere sante perché lei vivesse, in
modo che la sua anima fosse santa, fosse bella. Ma l'uomo non crede più di avere
un'anima, e per questo vive come un animale, solo per dare alla sua carne tutto quello
che essa vuole, anche se questo porta la sua anima al peccato e alla morte eterna.
Come siete crudeli miei figli, voi non siete capaci neppure di amare la vostra propria
anima, per questo quindi non siete capaci di amare santamente il prossimo con
l'amore divino. Se voi aveste l'amore per le vostre anime, come sareste diversi figli
miei, come sarebbe differente il mondo. Gli uomini cercherebbero solo il bene,
perché l'anima può vivere solo nel bene, nell’unione con Dio, nelle opere sante che
piacciono a Dio.
Così tutti cercherebbero le virtù, la santità, l'unione con Dio, l'amicizia con Lui,
vivere una vera vita in Lui. E così, tutti sarebbero pieni di Dio, le anime di tutti
sarebbero piene della Fiamma d’amore del Signore. E così il mondo sarebbe un
paradiso di grazia, di santità, di bontà e di amore tra gli uomini. Ma gli uomini sono
crudeli miei figli, non vivono se non per offendere Dio, anche usando i talenti che
Dio ha dato loro, uccidono le loro anime e uccidono le anime del prossimo portandole
sul cattivo cammino.
Convertitevi! Tornate a Dio! E credete davvero che avete un'anima da abbellire,
purificare, santificare e salvare e dedicatevi miei figli a salvare la vostra anima e a
salvare le anime dei vostri fratelli con le preghiere, i sacrifici e la divulgazione della
Mia Parola.
Sono nata per essere un segno di speranza, perché già nascendo esente dal peccato
originale ho schiacciato la testa di Satana, e la mia Immacolata Concezione la mia
nascita libera dalla schiavitù comune dei mortali al peccato e a Satana, già mi ha fatto
vittoriosa dal principio su Satana e le sue potenze.
Perciò, figli miei la mia nascita è il segnale certo per voi che alla fine Io schiaccerò di
nuovo la testa di Satana questa volta definitivamente e lo vincerò incatenandolo per
sempre nelle fiamme infernali, da dove mai più potrà uscire per perdere le anime.
La mia nascita esente dal peccato originale, che sciolse l’abisso che esisteva tra il
Creatore e gli uomini, la mia nascita che ha aperto a voi il passaggio per venire nel
mondo per redimervi. La mia Nascita che fu pertanto l'alba della redenzione,

schiacciò Satana la prima volta ed è per questo che Io, vostra Madre nata senza
peccato originale lo schiaccerò di nuovo in breve e vi libererò da ogni oppressione
satanica e dalle tenebre dell'apostasia, della mancanza di fede, paganesimo e tutti i
mali che egli ha diffuso nel mondo per perdere le vostre anime.
Fiducia e speranza, Io trionferò! Continuate a pregare il Rosario tutti i giorni e tutte le
preghiere che vi ho dato qui, soprattutto l'Ora dello Spirito Santo, che tanto Gli è
gradita, che tanto Lo consola, e tanto Lo ripara dei tanti peccati con cui Egli è offeso.
Propagate l’Ora dello Spirito Santo, ora più che mai, in modo che tutti sappiano che
Egli esiste e più di questo credano in Lui con amore, Lo amino, Lo servano, Lo
adorino e si sforzino di trasformarsi in dimore dello Spirito Santo, in templi dello
Spirito Santo e tutte le anime si trasformino in spose mistiche di amore dello Spirito
Santo.
Voi Figli miei, siete profondamente amati da noi. Ciò che il mio Sposo Divino lo
Spirito Santo vi ha detto è ben verità: le mie Apparizioni qui sono il segno più grande
che Io vi amo e se voi siete qui è perché vi ho scelto fin dal seno delle vostre madri e
questo è un segno di predestinazione. Ossia voi siete destinati ad abitare le dimore
celesti che sono già preparate per voi.
Non perdete queste dimore per il peccato, vivete nella grazia di Dio per essere degni
delle dimore celesti a cui siete predestinati. Vi amo molto e questo luogo è veramente
il palazzo d’amore del mio Cuore Immacolato. Qui vi do e sempre vi darò ogni bene
e ogni grazia se me le chiederete con amore e fede.
Venite qui ogni Sabato in riparazione per Me, venite qui ogni Domenica a pregare
con il cuore. Non venite per restare conversando e camminando, queste persone non
mi sono gradite. Venite per veramente restare alla presenza della mia Statua
miracolosa, perché attraverso di lei vi guardo, vi benedico, vi curo, vi abbraccio, vi
amo, verso su di voi tutte le grazie celesti del Signore.
Venite per restare con Me in dolce preghiera, in dolce intimità d'amore nella
preghiera.
Tutti vi benedico con amore da Montichiari, da Lourdes e da Jacarei.
Pace Miei cari figli, Pace Marco il più obbediente e laborioso dei miei figli. "
8 agosto, Messaggio di Nostra Signora e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vi invito di nuovo alla perfetto carità, al
perfetto amore di Dio.
Il perfetto amore di Dio o la perfetta carità solo crescerà dentro di voi, quando il
vostro amore per la propria carne morirà. Senza questo, l'amore divino non potrà mai
crescere dentro di voi, né vi potrà dare la Mia Fiamma d'Amore e farla crescere nei
vostri cuori fino alla pienezza.
Dovete fare esercizio tutti i giorni di rinunciare, disprezzare la propria volontà per
fare quella di Dio, per fare quello che vi dico nei miei Messaggi. Solo così, la mia
Fiamma d'Amore, il Divino Amore crescerà nei vostri cuori.
La carità perfetta non può esistere in un cuore preso dalle passioni e dagli appetiti
sensibili della carne. Per questo, è necessario in primo luogo rinunciare tutte queste
cattive inclinazioni, in modo che l'amore divino entri nei vostri cuori e cresca.

La preghiera può darvi la forza di fare questa rinuncia e può farvi sentire anche per
un breve periodo la dolcezza dell'amore di Dio, la sua forza e la sua bellezza. Così le
vostre anime incantate con il bell’amore divino che avete contemplate, anche se solo
a sprazzi di pochi momenti. La vostra anima incantata dal bell’amore divino che ha
contemplato desidererà questo amore divino sempre e ogni volta di più e in questa
incessante ricerca di questo amore, le vostre anime cresceranno sempre di più nella
rinuncia e nella morte alla propria volontà, all'amore di se stessi e crescerete sempre
più nell'amore verso Dio.
Io desidero che voi Figli miei, cresciate in questo amore ogni giorno. E così che la
vostra anima incessantemente cerchi questo Dio che il mondo insiste nel disprezzare,
che il mondo insiste nel dire che Egli è morto, ma è vivo. Ma nelle mie Apparizioni
Qui Egli si mostra più che mai vivo. E si lascia incontrare vivo da coloro che
vengono qui con un cuore aperto e pieno di amore e di fede.
Pregate figlioli, per questo mondo che continua a farmi soffrire, perseguendomi. Non
sono solo stata perseguitata duemila anni fa da Erode, e da quelli che hanno
perseguitato il mio Figlio Gesù. Ancora oggi continuo ad essere perseguitata da tutti
coloro che si rifiutano di credere alle mie Apparizioni, e nei miei Messaggi: A
Medjugorje, qui e in altri luoghi ove veramente sono apparsa, anche dopo di aver
dato tante prove, tanti segni, tante grazie, confermando che sto veramente qui.
Il mio Cuore continua a sanguinare per quelli che Mi disprezzano, che mi chiudo la
porta del loro cuore, e così mi fanno ancora oggi tanto soffrire.
Il mio Cuore è puro dolore per coloro che si ostinano nel rifiutare il mio Amore, nel
perseguitarMi, nel negare la verità, e portare i loro fratelli a negare la verità
chiudendo anche per loro l'ultima porta della salvezza che Dio offre prima che scada
il tempo per la conversione del mondo.
Consolate il mio Cuore con più preghiera di Amore, facendo i gruppi di preghiera che
ho chiesto ovunque e diffondendo in tutti i modi miei Messaggi.
Vi amo e desidero che continuiate a pregare il rosario meditato e tutte le preghiere
che ho dato qui, perché attraverso di esse sempre più libero il mondo e le anime dal
dominio di Satana e vi porto alla pienezza dell'amore divino.
Vi benedico tutti con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io, Lucia, vengo nuovamente a chiamarvi, a chiamare
tutti alla conversione: Convertitevi!
Solo con la conversione voi potete essere salvati e anche il mondo, solo con la
conversione, solo nascendo di nuovo da acqua e da Spirito voi potete veramente
avere la vita eterna. E cosa vuol dire nascere dall'acqua e dallo Spirito? Morire,
morire a voi stessi, morire al mondo, disprezzare la propria volontà fino a quando il
vecchio uomo peccatore muoia e al suo posto nasca l'uomo nuovo rinato e purificato
dalla grazia di Dio.
Cambiate i vostri cuori, pregate per avere la forza di cambiare. Digiunate per avere la
forza interiore di rompere con ogni peccato.
Io, Lucia, vi avverto: In breve i Segreti della Madre di Dio inizieranno ad accadere e
purtroppo non solo le persone che non sono venute qui, ma anche molte che vengono
qui, ma non prendono i messaggi della Madre di Dio sul serio, non si convertono
veramente, non si sforzano ogni giorno ad amare di più Dio, ad amare di più Lei, la

Madre di Dio, per essere più santi, coloro che ancora non hanno disprezzato la loro
volontà per dire 'sì' alla Madre di Dio, si troveranno sorpresi nella fine del periodo di
tempo che Dio ha dato per la conversione del mondo.
Vorranno prendere sul serio i Messaggi, vorranno convertirsi, ma ormai non ci sarà
più tempo, il tempo della conversione è ora, per questo convertitevi e cambiate vita
ora, mentre il Signore è ancora paziente con voi.
Mentre la notte ancora non ha finito di cadere sul mondo, la notte della negazione di
Dio, la confusione spirituale, la ribellione contro Dio e del grande Castigo. Mentre la
notte non è caduta: Convertitevi! Perché presto sarà notte e nessun più potrà lavorare
per la propria salvezza.
Io, Lucia, io sono con voi in tutti i momenti difficili, vi amo, voglio aiutarvi di più,
ma non posso. Perché voi stessi mi chiudete la porta dei vostri cuori, non pregando
con il cuore, non pregando il mio rosario, non coltivando la vera devozione a me e
diffondendo questa devozione.
Siccome voi non volete staccarvi dalla vostra volontà, io non posso aiutarvi come
vorrei. Perciò vi dico fratelli miei cari: rinunciate a tutto, a tutto ciò che vi allontana
dal Signore e poi Dio vi darà il Suo amore, e col suo amore tutte le altre cose in
aggiunta, tutte le grazie in aggiunta.
Convertitevi! Perché il tempo è breve, il tempo sta ora finendo e i Segreti della Madre
di Dio tra breve si realizzeranno.
Pregate, pregate il Santo Rosario tutti i giorni, perché chi prega il Santo Rosario sarà
salvo sicuramente, perché un'anima che prega il Rosario con il cuore impara le virtù
di Gesù e di Maria, rende santo il suo cuore, si eleva a Dio e mai, mai cadrà nel
peccato.
Io, Lucia, vi amo molto e voglio molto aiutarvi. Venite a me ogni volta che avete
bisogno di me e io vi aiuterò offrendo i miei meriti a Dio e alla Madre di Dio per voi,
per ottenervi tutte le grazie di cui avete bisogno dal Signore.
Tutti vi benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei.
Vi amo molto, amo moltissimo questo luogo che è più prezioso per me di tutti i tesori
e tutti i regni del mondo insieme. "
5 agosto, Messaggio di Nostra Signora bambina
(Maria SS.ma): "cari figli, oggi quando celebrate il mio compleanno vi dico:
nonostante sia un giorno di gioia per Me sento tristezza nel cuore perché molti miei
figli anche oggi hanno il cuore duro e non ubbidiscono ai miei Messaggi nonostante
tutte le grazie, cure e segni che Io ho dato nelle mie Apparizioni Qui per confermarle.
Pregate, figlioli, per la conversione di coloro che hanno un cuore duro e l’anima cieca
per i loro peccati e passioni e per questo non vedono la verità e non accettano il mio
amore né i Messaggi che io do per salvarvi dai castighi che si avvicinano.
Continuate a difendere la verità delle mie Apparizioni qui e a Medjugorje e negli altri
luoghi dove sono veramente apparsa, perché Io ho sofferto molto per la persecuzione
e negazione dei miei Messaggi, esse portano tante anime alla confusione spirituale e
ad abbandonare la preghiera, ritornando alla vita di peccato.
Difendete la verità sempre e non permettete che le anime pure siano confuse, né
avvelenate dalle bugie dei cattivi.

Quanto a voi, figli miei obbedienti ai miei Messaggi, gioite con Me perché i vostri
nomi sono scritti nel mio Cuore immacolato. In voi Io trovo l'amore, l’affetto e la
corrispondenza ai miei appelli, che sempre ho cercato in tutta l'umanità, e da voi io
ricevo oggi il maggior regalo di compleanno che sempre ho cercato: i vostri cuori
pieni di vero amore.
Qui, da dove ho versato la mia fiamma d'amore come non ho mai fatto in tutta la
storia del mondo, io continuerò a realizzare le mie grazie di amore per la salvezza dei
miei figli, che voglio salvare a tutti i costi.
A tutti coloro che vengono qui con il cuore aperto, pieno di amore e fede Io darò la
mia fiamma d'amore, e quanto più sarete obbediente ai miei Messaggi tanto più la
mia fiamma d'amore aumenterà in voi.
Continuate a pregare il santo Rosario ogni giorno.
Oggi, nel giorno mio compleanno, benedico tutti con amore da Lourdes, da
Medjugorje e da Jacareí.
2 Agosto, Messaggio della Madonna e di S.Michele Arcangelo
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, quando si avvicina il giorno della mia nascita
vi invito a nascere alla vita della grazia, per amore di Dio.
Nascete alla vita della grazia rinunciando una volta per tutte al peccato, disprezzando
la vostra volontà e accettando la volontà di Dio, anche se è difficile o è dura per voi.
Perché Io vi dico miei figli, nessuna rinuncia, nessun sacrificio che voi fate per amore
di mio Figlio Gesù e di Me resterà senza ricompensa.
Quindi vi dico: Rinunciate al peccato e alla vostra peccaminosa volontà e voi
riceverete cento volte più da Dio in beni e grazie in questa vita e nella vita eterna.
Nascete alla nuova vita di grazia in Dio, pregando molto ogni giorno con il cuore,
aprendo i vostri cuori a Dio e alla Sua grazia in modo che noi possiamo rinnovarvi
mentre ancora durano le mie Apparizioni e mentre il tempo della grazia e della
Misericordia esiste ancora per voi.
In breve si verificheranno i miei segreti e il tempo di conversione dato all'umanità
finirà. Vi chiedo di accelerare la vostra trasformazione, la vostra conversione da
peccatori in santi perché mio Figlio starà ritornando in breve nella gloria, e coloro che
non saranno conformi alla Sua volontà e somiglianti a Lui in santità e nella grazia,
non entreranno né nel Regno dei Cieli né nel Nuovo Cielo e Nuova Terra che stanno
per arrivare.
Vi invito a guardare a Me la vostra Madre Bambina, che nasce per portarvi la
salvezza. Io sono l'aurora della salvezza, tutti quelli che vengono a Me arriveranno a
Dio che è la salvezza, il bene supremo, la felicità senza fine. Chiunque viene a Me
troverà la vita come è scritto di Me nella Sacra Scrittura: coloro che Mi amano,
ameranno Dio stesso, ameranno la salvezza e la vita e avranno la vita eterna
attraverso il mio Cuore Immacolato.
Pregate il Rosario tutti i giorni, in modo che Io possa veramente farvi nascere alla
grazia di Dio, all’amore di Dio, e preparavi per il ritorno di Mio Figlio che è
prossimo.
Tutti vi benedico con grande amore da Lourdes, da Medjugorje e da Jacarei. "

(San Michele Arcangelo): «Miei cari fratelli, io Michele, capo degli eserciti celesti
vengo oggi per dirvi: Lottate, lottate per il Signore, lottate per la Madre di Dio, lottate
per il trionfo della verità. Quello che dicevo sempre a S.Giovanna d'Arco anche a voi
lo dico: Lottate, anche io combatterò per voi.
Lottate, non aspettate, non aspettatevi che noi Angeli facciamo tutto. Non! Anche voi
dovete lottare, anche voi dovete combattere. Se voi lottare io lotterò per voi e
vincerete tutti i vostri nemici, tutti i nemici della Madre di Dio, del Signore e della
Santa Fede Cattolica, tutti i nemici della verità.
Lottate, pregate, fate i gruppi di preghiera che la Madre di Dio chiese in ogni parte,
difendete la verità delle sue Apparizioni di Medjugorje, di qui, e non permettere che i
cattivi diffondano il loro veleno mentitore in tutto il mondo, senza che la voce della
verità si faccia udire attraverso di voi.
Lottate, combattete con coraggio e anch’io combatterò con voi, cercate ogni giorno di
leggere e meditare sulle vite dei santi, la vita della Madre di Dio, perché veramente i
suoi esempi di santità, gli esempi di santità dei santi siano imitati e riprodotte nella
vostra vita e nella vita di tutti quelli che voi conoscete.
Affrettate la vostra conversione, in breve i segreti della Beata Vergine dati Qui e
altrove cominceranno ad accadere. E l’umanità, i cuori duri che non hanno voluto
sentire la sua voce gemeranno e piangeranno come un condannato a morte.
Pregate, convertitevi, perché presto il Signore Gesù farà giustizia a tutti coloro che
hanno perseguitato sua Madre e hanno fatto soffrire sua Madre disprezzandola e non
volendo riconoscerla come Sua Messaggera.
Io, Michele, sono già pronto con i Miei Angeli fedeli per fare giustizia di tutti coloro
che non hanno voluto ascoltare gli avvertimenti del Cielo, le voci del Cielo che tante
volte hanno chiamato tutti alla salvezza.
Ma c'è ancora tempo, la porta della salvezza è aperta, entrate in essa senza indugio e
veramente date il vostro sì e il vostro cuore al Signore e alla Sua Madre e sarete salvi.
Pregate il mio Rosario frequentemente, pregate anche ‘Combattendo con San
Michele’ e io prometto di liberare sempre voi e le vostre famiglie da ogni male e da
ogni pericolo.
Vi benedico tutti con amore in questo momento da Mont Saint Michel, da Monte
Gargano e da Jacarei.
Vi amo tutti molto, amo questo posto che è il mio secondo Cielo, che è il mio trono di
grazie, che è anche il mio Santuario d'Amore "
1 agosto, Messaggio di Nostra Signore e di S.Lucia di Siracusa
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, il primo Sabato del mese, giorno di
riparazione al mio Cuore Immacolato vi invito di nuovo a guardare il mio Cuore
trafitto di spine da tanti peccati, offese e bestemmie con cui sono offesa.
Voi, molti di voi pensate che Io ho sofferto solo duemila anni fa, quando mio Figlio
Gesù fu inchiodato alla croce. No, continuo a soffrire anche oggi, perché molti dei
miei figli sono ingrati al mio amore, disprezzano miei Messaggi, disprezzano le mie
statue, disprezzano le mie medaglie, disprezzano i miei scapolari, disprezzano i Miei
segni d'Amore.

I miei avvertimenti che do nelle mie Apparizioni sono negati, disprezzati, e
ridicolizzati, così tutti i giorni il mio Cuore è ferito maltrattato dall’ingratitudine,
diffidenza e indifferenza di tanti miei figli.
Sì, il mio Cuore Immacolato continua a soffrire per quello che è stato fatto contro le
mie Apparizioni a Medjugorje. Questa persecuzione, questa negazione di molti della
verità delle mie Apparizioni là, continua a far sanguinare il mio Cuore di dolore,
continua ferendo il mio Cuore.
Difendete sempre la verità di Medjugorje, difendete sempre i miei messaggi figli
miei, non lasciate che i miei nemici avvelenino le anime con il veleno delle
menzogne e delle calunnie contro di Me e contro i miei figlioli prediletti ed eletti.
Difendete sempre la verità, difendete sempre le mie Apparizioni e Messaggi qui.
Molti sono coloro che sembrano credere in loro, ma in realtà non credono, perché
devono rinunciare a cose errate per mio amore, per amore della verità e a ciò che vi
dico qui, e non rinunciano.
Questo non è amore, anzi, è falsità, è falsa fede. Difendete sempre più la verità delle
mie Apparizioni qui e imitate mio figliolino Alfonso Maria de 'Liguori, il mio
Afonso, nell'amore ardente che egli aveva per me, nell’obbedienza cieca che aveva
alla mia voce. Perché imitando le sue virtù figli miei, anche voi arriverete con lui a
grande gloria in Cielo.
Chiedo a tutti di continuare a pregare il Rosario ogni giorno.
Vi benedico tutti con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo nuovamente dal Cielo per dirvi,
fino a quando non rinunciate alla vostra volontà, finché non rinunciate a ciò che la
vostra carne vuole, l'amore di Dio non sarà in voi, mai voi raggiungerete la
perfezione della carità.
La perfezione dell'amore di Dio, ossia l'amore perfetto, sarà raggiunto da voi solo
quando voi rinunciate completamente alla vostra propria volontà, e quando voi morite
veramente alla carne e a voi stessi, e al mondo.
Solo allora l'amore di Dio verrà a dimorare nei vostri cuori e crescerà in voi fino alla
pienezza. Esercitatevi ogni giorno nella rinuncia alla vostra volontà, dicendo di no a
tutto ciò che la vostra carne desidera, in modo che così l'amore di Dio in pura
trasformazione venga a vivere e a dimorare in voi.
Continuate a difendere la verità delle Apparizioni della Madre di Dio a Medjugorje,
Qui e nelle vere apparizioni sempre. Con il vostro lavoro instancabile, incessante di
difesa della verità, la confusione spirituale non arriverà fino Qui, non potrà
contaminare questo luogo, non potrà oscurarlo con il fumo di Satana.
Lottate perciò in modo che questo rifugio, questa oasi della Madre di Dio che è
questo Santuario rimanga sempre puro e pulito da tutta questa confusione spirituale
che regna nel mondo. E non ascoltate le voci che dicono che voi siete in errore e che
coloro che perseguitano le Apparizioni della Madre di Dio hanno ragione e devono
essere obbediti, non importa chi essi sono.
Queste voci sono false, sono di Satana, restate nella verità e la verità sarà la vostra
vittoria, la vostra eredità.
Io Lucia, voglio che continuate a pregare il Rosario ogni giorno e anche il mio rosario
attraverso il quale vi darò grandi grazie, pregatelo almeno una volta alla settimana e

ricompenserò il vostro atto d'amore e di devozione con molte e abbondanti
benedizioni.
Vi benedico tutti con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei.
Pace Miei cari fratelli, vi amo molto e amo questo luogo che è il più caro a Me ".
26 luglio, Messaggio della Madonna
(Marco): "Eccola là! Sì Mammina del Cielo, sì, lo farò! Sì, sì, lo farò. Molte Grazie
anche alla Signora. Sì, la Signora gradì? Molto bene, Se alla Signora è piaciuto, tutto
è certo. Sì Sì. Conti sempre su me e sui miei amici fedeli. Difenderemo i Messaggi
della Signora, la Signora non resterà mai indifesa, mai resterà senza qualcuno che si
prenda cura della Signora, che difenda la Signora. Sì Sì."
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, nel giorno della mia Madre Santa Anna e di
mio Padre San Gioacchino, vengo dal Cielo per dirvi: Amate di più i miei santi
genitori Gioacchino e Anna, pregandoli con più amore, imitando le loro virtù che
erano così grandi, il loro amore per Dio che era tanto acceso e dai quali anche Io ho
imparato ad amare Dio con la stessa forza, con la stessa intensità di amore.
Imitate i miei Santi genitori Gioacchino e Anna sulle orme che calcarono prima di
voi, orme di preghiera, orme di devozione a Dio, orme di carità perfetta, orme di
amore.
Se voi farete questo, voi sarete graditi a Dio come essi furono, e come Dio ha dato
loro incommensurabili tesori tra i quali io stessa, la Madre di Dio per essere loro
figlia. Se anche voi farete come loro, Dio vi affiderà grandi cose, grandi missioni,
grandi compiti. Vi darà anche grandi grazie, grandi benedizioni nella vita.
Coloro che saranno come i miei genitori Gioacchino e Anna saranno molto graditi a
Dio e attireranno il suo sguardo di gradimento, il suo sguardo d'amore. Siate come
Essi, perché ciò che il mondo ha bisogno oggi più che mai è che ci siano anime sante
come i miei genitori Gioacchino e Anna.
Non fu per niente che mia mamma Anna è stata una delle prime, dei primi Santi che
vi hanno dato i messaggi qui, dopo di me. Lei e il mio padre Gioacchino sono i più
grandi esempi di santità che voi dovete seguire e imitare.
Se voi farete questo, figli miei, anche voi sarete molto cari al mio Cuore, perché voi
mi darete la gioia di vedere in voi le virtù di miei Santi genitori crescere ogni giorno
di più abbellendo ogni giorno di più le vostre anime, facendole diventare come Loro.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni e tutte le preghiere che vi ho dato qui,
attraverso di queste preghiere stiamo salvando molte anime ogni giorno.
Vi ringrazio per i rosari che avete pregato oggi qui con Me, grazie a voi
quarantottomila anime hanno potuto essere salve oggi. Rallegratevi con Me miei figli,
perché le vostre preghiere unite alle mie salgano fino alla Santissima Trinità con un
grande potere per la salvezza di molte e molte anime.
Vi amo e sono con voi oggi, sempre di più. Non abbiate paura di quelli che
perseguitano le mie Apparizioni, perché la verità trionferà sempre. Propagate la verità
diffondete le Grazie, i Messaggi, i segni e i frutti del mio figlio Marco che sono
imbattibili e voi vedrete, miei figli, che la Mia Gloria, la mia luce mistica si irradierà
da questo luogo a tutto il mondo, vincendo e dissipando tutte le tenebre delle
menzogne dei cattivi e degli empi.

Tutti ora benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Marco): "Arrivederci a presto cara Madre Celeste".

25 luglio, messaggio di Santa Lucia di Siracusa.
(Santa Lucia): «Miei cari fratelli, io, Lucia di Siracusa vengo di nuovo oggi per dirvi:
Pregate, pregate molto! Con la preghiera voi otterrete tutte le grazie che vi
necessitano.
E in questi tempi di grande apostasia, confusione spirituale e negazione dei messaggi
della Madre di Dio, con la preghiera specialmente del Rosario, voi riuscirete a
vincere tutte le tenebre e tutte le forze contrarie che vogliono distruggere l’opera di
amore della Madre di Dio nelle sue Apparizioni nel mondo.
Sì, miei cari fratelli pregate, pregate molto, perché veramente si faccia la volontà di
Dio nelle vostre vite di ogni giorno. E tutti, tutti voi possiate restare fermi nella fede,
in quella corona di gloria che la Madre di Dio ha preparato per voi e che vi è
riservata.
Vi amo molto, vi voglio molto bene, pregate, con il rosario con il vostro lavoro di
diffusione dei Messaggi della Madre di Dio, con i gruppi di preghiera ovunque, e con
la vostra santità di vita, con la vostra testimonianza, vincerete tutto.
Io sono con voi tutti i giorni e non vi lascio.
Tutti vi benedico da Catania, da Siracusa e da Jacarei. "
19 luglio, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vengo a invitarvi ancora una volta al vero
amore a Dio. Senza il vero amore a Dio voi non potrete essere salvi. Create quindi nei
vostri cuori questo vero amore che non è altro che la mia Fiamma d'Amore.
Questo amore mi ha portato ad abbracciare la croce, ad abbracciare tutte le sofferenze
e dolori che ho sofferto nella mia vita per amore a Dio. E in tutto, e in tutto nella mia
vita ho sempre messo la mia volontà all’ultimo posto per fare quella di Dio.
Se voi guardate la mia vita è stata tutto il tempo dall'inizio alla fine: sacrificio,
sacrificio e sacrificio d'amore. Disprezzate la vostra volontà, fate quella di Dio,
sacrificatevi per Dio, così voi proverete il vostro vero amore a Dio.
Se amate Dio, se amate Me, sacrificatevi per Me, sacrificatevi per il Signore,
rinunciando al peccato e camminando nella strada dell'amore.
In questi tempi in cui la grande confusione spirituale inizia e la negazione delle mie
apparizioni, miracoli, grazie e segni diventa inflessibile e generale, io vi invito a
lottare, a combattere la buona battaglia, difendendo la verità dei Miei Messaggi e
Apparizioni e non permettendo che le menzogne dei miei nemici portino i miei figli
lontano da me.
I lupi ora vogliono attaccare Me, attaccare il mio gregge, uccidere e distruggere. Non
permettetelo figli miei, perché il mio Cuore Immacolato è con voi in questa lotta e
sapete che mio Figlio vi chiederà conto se voi lasciate che i lupi uccidono le pecore
del mio gregge.
Non permettetelo, aprite la bocca e difendete la verità sempre con coraggio. Andate
dappertutto facendo i gruppi di preghiera che io ho chiesto. Perché solo in questi
gruppi la vera fede cattolica resisterà e rimarrà fino al ritorno del Mio Figlio e durante
questi ultimi tempi della grande apostasia, della grande tribolazione.

Pregate il Rosario, chi prega il Rosario tutti i giorni non sarà confuso, non si perderà
perché Io mi prendo cura, proteggo, guido, amo e difendo con speciale sollecitudine
miei figli che pregano il rosario e mi servono con il Rosario tutti i giorni.
Qui, in questo luogo, a causa de mio figliolino Marco si manterrà sempre accesa la
fiamma della vera fede.
Il vi benedico tutti con amore da Montichiari, da La Salette, da La Codosera e da
Jacarei. "
18 luglio, Salesópolis, Messaggio della Madonna
(Marco): "Sempre siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Molte Grazie Mammina del
Cielo, grazie Sì, lo dirò loro sì sì. La Signora è felice del cenacolo che abbiamo fatto
qui oggi? Molte Grazie!
(Nostra Signora): "Miei cari figli, il mio messaggio per voi oggi è molto semplice e
molto importante: Continuate a fare i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque,
miei figli. Perché solo attraverso questi gruppi di preghiera, posso ancora salvare,
arrivare e salvare i miei figli che sono più lontani dal mio Cuore.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché attraverso il Rosario, vi
proteggerò da ogni male che Satana vuole fare contro di voi. Attraverso il Rosario, Io
vi darò grande grazie, Io farò anche che le vostre famiglie diventino forti e immuni al
contagio dalla apostasia, dai vizi e della violenza che ora si diffondono in tutto il
mondo.
Attraverso il Rosario, i vizi, i peccati, i mali del mondo non entreranno nelle vostre
case, figli miei. Attraverso il Rosario e i gruppi di preghiera che vi ho chiesto, voi
farete che molti, molti figli miei, che sono praticamente quasi persi, possano ancora
essere salvi, possano ancora andare al Cielo, essere felice con Dio e con Me per
sempre.
Avanti! Continuate a difendere le mie Apparizioni a Medjugorje, continuate a
difendere la mie Apparizioni in Jacarei e in ogni luogo con amore e coraggio. Voi
siete i piccoli "Davide", che con le piccole pietre che vi ho dato, le preghiere, i miei
Messaggi, le mie Ore sante di preghiera, che tante cose belle e buone vi insegnano.
Con queste piccole pietre, voi vincerete i "Golia" che ora si alzeranno da tutte le parti,
per cercare di fare sparire il Mio Nome, da Medjugorje e da tanti posti dove Io sono
apparsa. Con la verità, con la fede, con il coraggio, voi distruggerete tutti i nemici che
si levano contro di Me. E mio figlio Gesù vi ricompenserà per avermi difesa per
esservi dichiarati per Me davanti agli uomini.
Sì. Tutti coloro che si dichiarano per Me, la Madre di Dio, davanti agli uomini, anche
il Figlio mio si dichiarerà per loro davanti agli Angeli, e davanti al suo Padre, il suo
divin Padre che è nei cieli.
Continuate miei figli, facendo ogni mese la Tredicina, la Tredicina di Rosa Mistica,
che Io ho chiesto tante volte a Pierina, e ho chiesto anche qui in Jacarei. Voi dovete
iniziare a fare Tredicina, tutti i giorni in una casa, pregando un giorno della Tredicina
e spiegando il significato della mia apparizione a Montichiari, mostrando alle persone
il film che il mio figlio Marco ha fatto di questa mia apparizione perché i miei figli
capiscano, comprendano quello che voglio, quello che sono venuta a chiedere a
Montichiari.

Ringrazio tutti voi, e chiedo, infine, che in ogni casa in cui andate, lasciate il film
Voci del Cielo Numero 3: Le mie apparizioni in Jacarei, che il mio figliolino Marco
ha fatto. Le persone, vedendo miei Messaggi vedendo i Miei segni saranno toccati,
apriranno i loro cuori a Me, e si uniranno a voi, fermi, facendo i gruppi di preghiera
ovunque. Questo è il mio desiderio, questo è il mio piano. Avanti! Sono con voi
figliolini. E desidero, la prossima volta che torno qui, vedere più figli con me nella
preghiera. Portateli a me, chiamateli, cercateli per me.
Ora, vi benedico tutti, e specialmente benedico la famiglia di questa casa, che mi ha
ricevuto, che ha ricevuto la mia Statua Pellegrina, con tanto affetto, amore e fede.
Sopra questa famiglia ora, scendano tutte le benedizioni e le grazie del mio Cuore.
Lascio qui l’Angelo Soniel, l’Angelo Eliel, per proteggere questa casa, che è mia, e
mi appartiene. Questi angeli la libereranno di tutti i mali, e da tutti i pericoli, e la
conserveranno sempre nella pace di Dio.
Tutti voi ora, benedico generosamente : da Fatima, da Montichiari e da Jacarei "
(Marco): Arrivederci presto, Cara mammina del Cielo ".
16 luglio, pregando il Rosario sulla precedente collina delle apparizioni.
(Marco): ieri 16 luglio 2015 ho pregato il Rosario con i miei postulanti per tutti i
pellegrini e benefattori del Santuario delle Apparizioni dinanzi alla Croce della grazia
e all’oratorio di San Michele sulla precedente collina delle apparizioni. Nostra
Signora è apparsa alla fine del Rosario e ha dato questo messaggio:
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito alla perseveranza nella preghiera. Pregate,
pregate, pregate. Pregate con il cuore. Non lasciate la fiamma d’amore raffreddarsi o
spegnersi in voi. Al contrario aumentate questa fiamma con una preghiera sempre più
intensa. Usate lo scapolare del Carmelo che ho dato al mio figlio S. Simone Stock
con amore. Tramite esso vi darò molte grazie. Continuate a difendere Medjugorje e
tutte le mie apparizioni perché questa negazione dei miei messaggi che avviene ora è
il fiume di acqua che il drago infernale vomita contro di me per farmi sommergere e
sparire. Voi avete la missione di essere la terra che apre la bocca e lo ingoia cioè, fa
scomparire questo fiume di acqua con la difesa della verità delle mie apparizioni.
Avanti miei figli! Formate gruppi di preghiera per pregare il Rosario e divulgare i
miei messaggi! Solo per questi gruppi la fiamma della fede si manterrà accesa sulla
terra. Per mezzo di voi Io schiaccerò la testa del serpente che ora mi attacca.
Benedico tutti con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacareí. "
12 luglio, Messaggio della Madonna, di S.Benedetto, e di Pierina Gilli
(Marco): "Là c’è S.Benedetto! Là c'è Pierina, Là c'è la mia Madre del Cielo.
La Signora restò felice della statua di Pierina che ho fatto fare? E tu Pierina sei
rimasta felice della tua statua che ho fatto fare? Non è così bella come tu eri qui sulla
terra, ma era il più simile che ho potuto ottenere. Sono contento che ti è piaciuta! Che
buono!
Molte Grazie Signora! E’ molto bene sapere questo. Dirò alla gente di accompagnare
la sua statua in processione con molto amore, con molta fede per ricevere queste
grazie.

Molte grazie amato San Benedetto, ugualmente dirò alle persone che
accompagneranno la processione con molta fede chiedendo le Sue benedizioni,
perché ricevano il maggior numero di grazie nel corso di oggi. Sì. "
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi, quando già state commemorando l'anniversario
delle mie Apparizioni a Montichiari alla mia figliolina Pierina Gilli. Vengo dal Cielo
per dirvi ancora una volta: Sono apparsa a Montichiari come Madre dell'Amore,
chiedendo il vero amore a Dio chiedendo la fedeltà a Dio, chiedendo la conversione,
chiedendo il ritorno di tutti i miei figli a Dio. E oggi, vengo qui a Jacarei di nuovo
ripetendo l'appello che ho fatto a Montichiari: Più amore, amore per Dio, più
conversione, più preghiera di amore, più vite sante.
Vengo a chiedere a tutti voi miei figli, la santità dell'amore. Che la vostra santità sia
la perfetta carità verso Dio. Cioè la rinuncia totale della vostra volontà, dei vostri
attaccamenti, dei vostri piaceri. Negando alla vostra carne tutto quello che vuole,
perché l'amore di Dio cresca nei vostri cuori fino a raggiungere la pienezza della
carità, la pienezza dell'amore.
La mia Fiamma d'Amore è l'amore stesso di Dio che vive nei vostri cuori. Ma questo
amore può raggiungere la sua pienezza solo quando rinunciate alla vostra volontà,
disprezzando la vostra volontà personale, tante volte contraria a Dio, quando voi
avete detto no alla vostra carne e detto sì allo Spirito Santo, sì a Dio. Così, la mia
Fiamma d'Amore crescerà nei vostri cuori in modo così grande e così potente, che voi
vivrete la pienezza della perfetta carità, la pienezza dell'amore perfetto a Dio.
Oh, miei figli! Sono venuta a Montichiari a cercare anime che fossero piene di questa
fiamma d'amore. Sono venuto a Montichiari a cercare anime infiammate di questo
amore. E quello che sono venuta a fare qui in Jacarei fu giustamente cercare anime
infiammate di questo amore che purtroppo non ha trovato nella maggior parte dei
luoghi in cui Io sono apparsa.
Qui, voglio anime che veramente disprezzino la loro volontà e che lascino la mia
Fiamma d'Amore crescere in loro ogni giorno, con la rinuncia a se stessi, negando ciò
che la carne vuole. Perché così la mia fiamma d’amore cresca nei vostri cuori fino a
raggiungere la pienezza.
Quando la mia Fiamma d'Amore raggiungerà la massima potenza in voi, poi, il mio
Cuore Immacolato trionferà nella vostra vita, Satana sarà sconfitto nella vostra vita
personale, familiare e sociale. E sarà anche sconfitto nelle nazioni e nel mondo e,
infine, il mio Cuore Immacolato trionferà.
Voi dovete figlioli, rinunciare alla vostra volontà che non ha permesso che la Mia
Fiamma d'Amore crescesse nei vostri cuori e trionfasse in voi rovinando i piani che
avevo per voi.
Se voi fate questa rinuncia, la mia Fiamma trionferà in voi tutti i giorni e, infine il
mio Piano si realizzerà nella vostra vita e il mio Cuore trionferà schiacciando Satana
per sempre.
Ho dato questa mia Fiamma d'Amore a molti miei veggenti che me l’hanno chiesta,
l'ho data anche al mio figliolino Marco, che l’ha desiderata con tutta l'anima, con
tutto il suo cuore. Egli è il vero esempio di cosa può fare la mia Fiamma d'amore in
un cuore che sa negare se stesso, disprezzare la propria volontà e fare la Mia,

lasciando la mia Fiamma d'Amore crescere e agire come vuole. Se voi fate la stessa
cosa, per mezzo vostro farò meraviglie, io farò cose grandiose per la salvezza delle
anime.
Pregate il Rosario ogni giorno, pregate il Rosario delle Lacrime ogni giorno e ogni
preghiera vi ho dato, chiedendo questa Fiamma d'Amore, perché chi me la chiede con
ferventi preghiere la riceverà. Convertitevi rapidamente, il segreto che ho dato alla
mia figlia Pierina, i segreti che ho dato a Medjugorje e che ho dato qui, sono in
procinto di iniziare ad accadere.
La grande confusione spirituale si avvicina, pregate, aprite i vostri cuori alla mia
Fiamma d'Amore, perché solo coloro che l’avranno non affonderanno nel mezzo
della grande palude di confusione spirituale che invaderà il mondo.
Solo coloro che avranno la mia Fiamma d'amore non si perderanno, non si
allontaneranno da me. Io vi amo molto, miei figli e quello che più desidero ora è che
voi divulgate i messaggi che ho dato a mia figlia Pierina a tutti i miei figli, e che
facciate la mia Tredicina dal 1° al 13 di ogni mese, con fedeltà. E se potete fare di
più, fate la mia Tredicina nelle case, insegnando alle famiglie a farla e a conoscere i
miei Messaggi di preghiera, conversione e amore che ho dato a Montichiari.
Tutti in questo momento benedico da Montichiari, da Caravaggio e da Jacarei. "
(San Benedetto): "Carissimi fratelli, io, Benedetto, oggi vi benedico e vi dico, Pace,
Pace, Pace! Pace ai vostri cuori.
Perché possiate avere la pace nel cuore, la pace nelle vostre famiglie, la pace nelle
vostre vite dovete pregare molto. Io non ho raggiunto la pace completa del mio cuore
se non attraverso molte preghiere, rinunce, disprezzo della mia volontà, distacco dalle
cose del mondo e la dedizione totale di me stesso al Signore.
Se voi volete avere la pace di Dio dovete lasciare il mondo e i suoi peccati, dovete
lasciare Sodoma per sempre, dovete pregare molto, dovete ogni giorno dire no a voi
stessi, e a ciò che la vostra natura umana vuole. E dire sì alle buone ispirazioni che lo
Spirito Santo vi mette nel cuore, ispirazione a pregare di più, a sacrificarvi di più, a
donarvi di più alla Madre di Dio. E’ così che voi vi santificherete.
Vale molto più rinunciare a se stesso, disprezzare la propria volontà per fare quella
della Madre di Dio nei Messaggi che Ella vi dà qui; che fare i più grandi miracoli, e
guarigioni e prodigiose agli occhi degli uomini e di tutto il mondo.
Se mi chiedete cos’è ciò che la Madre di Dio ama di più: L’uomo che guarisce
milioni di persone, l'uomo che libera milioni di persone, l'uomo che fa prodigi per
milioni di persone, o l'uomo che disprezza la sua volontà, che rinuncia alla sua
volontà per fare quella di Lei. Rispondo: Ella preferisce mille volte quello che
disprezza la sua volontà di giorno in giorno, nelle cose che la sua carne vuole, per
fare solo quello che Ella vuole, quello che Dio vuole.
Questo è il vero santo, colui che disprezza la propria volontà a tal punto che vuole
solo la volontà di Dio, colui che si nega a tal punto, che ama solo Dio, che cerca solo
Dio.
Cercate questa santità perché essa è in vostro potere, essa è facile per voi. Pregate il
Rosario chiedendo la forza interiore, chiedendo la Fiamma d'amor che la Madre di
Dio ha nel suo Cuore e che ha dato a me e a tanti Santi affinché voi siate capaci di

fare questo esercizio quotidiano. E io vi prometto: in poco tempo raggiungerete la
stessa santità eminentissima, altissima, a cui io sono giunto.
Pregate il Rosario, voi avete tante potenti preghiere che la Madre di Dio vi ha dato
qui. Se non migliorate, se non diventate persone migliori, più sante, più infuocate
d'amore per Dio è perché state pregando appena con la bocca e non state rinunciando
alla vostra volontà, non sapete disprezzare la vostra volontà, la volontà della vostra
carne.
Disprezzate la volontà della vostra carne, pregate il Rosario e voi sarete i più grandi
santi che il mondo abbia mai visto. Amate il Rosario!
La Madre di Dio è stato estremamente generosa al darvi questa potente preghiera.
Pregate, pregate il Rosario, perché chi prega il santo Rosario tutti i giorni non si
perderà e sarà certamente acceso della Fiamma d’amore della Madre di Dio,
facendosi santo in poco tempo. Ma pregate il Rosario con il cuore, veramente
desiderando la Fiamma d’amore della Madre di Dio, rinunciando alla vostra volontà
personale perché la Fiamma di Lei cresca in voi fino alla pienezza della carità
perfetta.
Io Benedetto vi amo e sono con voi in tutte le vostre afflizioni, sofferenze e dolori e
non vi lascio mai.
Ora vi benedico, benedico specialmente quelli che portano al collo la mia medaglia e
che hanno nelle loro case la mia Immagine, il mio scapolare a muro, e pregano il
Rosario combattendo con San Benedetto, che il mio amatissimo Marco ha fatto per
voi.
Vi benedico ora con tutto il mio cuore da Subiaco, da Montecassino e da Jacarei."
05 luglio 2015; Messaggio della Madonna
(Marco): "Lei sta là!
Mia Mamma del Cielo, che cosa la Signora desidera da me oggi? Sì Sì. Sì, lo farò.
Spero che la mia voce migliori al più presto possibile in modo da poter fare quello
per la Signora, in questa settimana.
Farò il collegamento sì. Continuerò sì. Non mi scoraggerò.
Sì, restai colpito alcuni giorni, ma già ho recuperato, ho riacquistato le forze e
l’animo. No, non daremo la vittoria a lui. Schiaccerò sì. Schiaccerò la sua testa sì e
giuro che farò che la Signora trionfi a tutti i costi.
Il mio piede nel suo piede e insieme schiacceremo la testa del nemico fino a che non
rimanga alcuna traccia. Sì, la Signora mi ha sempre detto questo. Non ho dimenticato
mai questa lezione "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi invito ciascuno di voi al vero amore di Dio.
Sono disposta a dare la mia Fiamma d'Amore a tutti coloro che la vogliono, a tutti
coloro che mi chiedono la mia Fiamma d'Amore con tutta la loro volontà e con tutto
il loro cuore.
Questa Fiamma vi condurrà alle maggiori altezze dell’amore e della grazia di Dio, vi
darà la forza e il coraggio che i Santi hanno avuto per intraprendere cose ardue per
Dio. La forza di sopportare difficili e grandi sofferenza per amore di Dio e vi darà
anche la perseveranza, la pazienza, l'amore e il coraggio di continuare a lottare e

camminare fino alla fine, per la gloria di Dio, per il trionfo di Dio, per la maggior
gioia di Dio.
La mia Fiamma d'Amore darà ai vostri cuori una visione come di aquila, che vede
lontano nell’orizzonte e che va in cerca di obiettivi lontani.
La mia Fiamma d'Amore distruggerà la visione corta e limitata che avete, la visione
secondo la carne, la visione che avete d’accordo con i piaceri, d’accordo con le
volontà carnali che avete. E questa Fiamma d'Amore vi darà una visione illimitata
che vi farà vedere la volontà di Dio, gli obiettivi di Dio, i piani di Dio e vi farà
perseguire questi obiettivi andando sempre più lontano e superando gli altri esseri
umani che hanno la visione corta e limitata perché vedono solo ciò che la loro carne
desidera.
La mia Fiamma d'Amore vi darà la visione dello spirito, che vi farà vedere i beni
eterni, le cose eterne, la volontà di Dio e vi farà perseguire queste cose fino a
raggiungerle e vi darà forza di non stancarvi mai e di volare fino a raggiungerle, fino
a possederle.
Questa Fiamma d'Amore Io l’ho data a molti Santi, e l’ho data anche al mio figliolino
Marco, che molto mi ha chiesto la mia Fiamma d'Amore con Rosari ardenti, con tutta
la sua volontà, con tutta la forza interiore di cui era capace. Egli ha preferito avere la
mia Fiamma d'Amore che avere l'oro e l'argento e perciò Io glie l’ho data, Io preferirò
e darò questa stessa grazia, anche a quelli che Mi preferiscono e preferiscono la mia
Fiamma d'Amore.
In questo mese di luglio, quando voi commemorate l'anniversario delle mie
apparizioni a Montichiari, Io voglio parlarvi molto dell’amore e voglio portarvi ad
avere il vero amore per Me.
Pregate, pregate il Rosario chiedendo la mia Fiamma d'Amore. Pregate il Rosario
chiedendo la salvezza del mondo. Solo il Rosario può salvare il mondo, può salvare
tutte le cose ora.
Io vi benedico tutti con amore da Montichiari, da Medjugorje e da Jacarei. "
(Marco): "Per favore Mammina del Cielo, ancor più aumentate questa fiamma
d'amore in me, perché ancora molto più voglio amare, sacrificarmi e disprezzare la
mia volontà per fare quella della Signora e per amare la Signora."
04 luglio 2015, Messaggio di S.Lucia di Siracusa
(Marco): "Sì. farò questo, sì. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io, Lucia, vengono dirvi ancora: Pregate!
Ora che si sta già avvicinando l’ora in cui i segreti della SS.ma Vergine si
realizzeranno e si compirà tutto ciò che sta nelle profezie di Lei.
Ora in cui il mondo sarà finalmente purificato dai suoi grandi crimini e peccati e sarà
purificato dal fuoco. Ora, in cui la Giustizia di Dio porrà fine a tutte le follie umane.
Ora in cui veramente i cattivi saranno castigati come meritano. Invito ciascuno di voi
a pregare il Rosario e a pregare molto.
Pregate molto e fate anche che le vostre azioni siano conformi con le vostre
preghiere. Molti di voi vivono in contraddizione con la vostra preghiera, con la bocca
dite che volete una cosa e con gli atteggiamenti fate altro. Pregate affinché i vostri
cuori si convertano e siano conformi alle vostre preghiere.

Preparatevi con molte preghiere, perché ora finalmente comincerà la grande
confusione spirituale e quelli che non sono molto fermi nel Rosario e nelle preghiere
che la Madre di Dio vi ha dato qui non riusciranno a giungere alla fine e si
perderanno.
Pregate, perché ora non c'è nulla di più importante della preghiera.
Vivete la perfetta obbedienza alla Madre di Dio, che consiste nel disprezzare la vostra
volontà e fare la Sua, questo è il più importante sul cammino della santità, senza
questo non sarete mai santi.
Vi amo molto e vi benedico ora da Catania, da Siracusa e da Jacarei ".

