MESSAGGI 2015 4° trimestre
27 dicembre, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, ora che la fine dell'anno si avvicina voglio invitarvi
a una nuova, profonda e vera conversione dei vostri cuori a Dio.
La fine dell'anno vi invita a meditare come avete passato quest'anno e come dovete
iniziare il nuovo anno. Così che sia un ricominciare, o meglio, l'inizio di una nuova
vita per voi. Voi non potete più continuare attaccati agli stessi peccati e alla stessa
vita senza Dio che avete avuto finora. Né potete continuare nello stesso grado di
amore per Dio che avete vissuto finora.
Voi dovete salire sempre più in alto, scalare sempre più in alto la montagna
dell’amore a Dio e della perfezione, salendo più gradi nell'amore di Dio, nell'amore
per Me stessa, così che davvero, diventiate santi come Dio vuole e come anch’io
voglio, qui.
Vedete che la santità a cui Dio chiama coloro che vengono qui è molto grande. E
sempre più Egli vi chiederà un amore più grande, una più grande rinuncia a voi, alla
vostra volontà, alle proprie opinioni di ciascuno e anche la rinuncia all’attaccamento
al mondo e alle creature. E quelli che non sono disposti a questa rinuncia non
potranno salire nuovi gradi nel vero amore a Dio e nella santità.
Per questo vi invito in questi ultimi giorni dell'anno a dedicare più tempo alla
meditazione e alla preghiera, alla riflessione di come va la vostra vita spirituale, e se
voi non siate paralizzati nella crescita dell'amore. E se voi percepite che siete
paralizzati nella crescita nell'amore, voi dovete con la vostra preghiera cercare e
chiedere la crescita in questo vero amore e la forza interiore per rinunciare a tutto ciò
che vi impedisce di salire nuovi gradi nell'amore di Dio, nell’amore a Me stessa e
nella santità.
Chiedete con ancora più forza la mia Fiamma d'Amore, in modo che lei entri nel
vostro cuore e consumi, distrugga in lui tutto ciò che ancora vi trattiene alla terra,
così che voi possiate salire rapidamente ai gradi del vero amore di Dio, come tanti
santi salirono rapidamente.
E così, nel prossimo anno diventerete veramente Fornaci di amore illimitato a Dio,
fornaci di amore illimitato a Me stessa, la vostra Madre. E così, voi possiate
accendere tutti i cuori che vengono qui e anche coloro che incrociano il vostro
cammino, con La mia Fiamma d'Amore.
In Questo modo voi diffonderete la mia Fiamma d'Amore rapidamente in tutte le
parti, trasformando il mondo intero in una grande fornace di amore per il Signore e
per Me. Perciò, in questi ultimi giorni pregare molto più e aprite molto più i vostri
cuori alla mia Fiamma d'Amore.
La mia Fiamma d'Amore agirà potentemente in voi nell'anno prossimo, nella misura
in cui vi aprite a lei e che voi veramente la desiderate con tutta la forza della vostra
volontà ora.

Per questo, pregate, pregate e pregate sempre affinché la mia Fiamma d'Amore vi
accenda e attraverso voi accenda le vostre famiglie e accenda i cuori di tutto il
mondo.
Qui, in questo luogo dove il mio Cuore Immacolato ha trovato nel cuore del mio
figliolino Marco la Fiamma d’amore accesissima per Me. Qui, dove il mio Cuore
Immacolato ha trovato in lui tutta la sua consolazione, tutto il suo sollievo, tutto il
suo riposo, Io continuerò nel prossimo anno facendo le meraviglie del mio materno
amore, per tutti coloro che Mi cercano qui con il cuore aperto e con fiducia.
Continuerò anche a toccare i cuori duri, convertendoli e avvicinandoli sempre più a
Dio.
Nella persona e nell'opera del mio figliolino Marco continuerò manifestando sempre
più la mia luce, che diventerà sempre più forte quanto più si addenseranno le tenebre
dell’apostasia, gli errori e la negazione di Dio in tutto il mondo.
Qui, nella persona del mio figliolino Marco continuerò a realizzando le opere
meravigliose di grazia del mio Cuore Immacolato e conducendo sempre più le anime
a bruciare con la mia Fiamma di vero Amore per Dio e per Me.
Andate avanti con il mio figliolino Marco. Così come Mosè, il Signore ed lo
mandiamo a voi per condurvi nell’ attraversare questo grande deserto del vostro
tempo, Deserto di apostasia, Deserto di mancanza di fede, Deserto di mancanza di
amore per Dio, di odio, di violenza e di peccato.
Coloro che lo seguono arriveranno alla Terra Promessa, cioè, il nuovo Cielo e la
nuova Terra, il trionfo del mio Cuore Immacolato. Coloro che si rifiutano di
camminare con lui si perderanno in questo deserto e diventeranno preda delle fiere e
dei demoni che abitano nel deserto di questo mondo.
Perciò, figli Miei, andate avanti, fino alla terra che il Signore ed io abbiamo preparato
per voi. Cioè il tempo di grazia, di santità, di felicità e di amore che ogni giorno
prepariamo per voi, che verrà tra breve con il ritorno di Mio Figlio Gesù, e con il più
grande trionfo del mio Cuore Immacolato in tutto il mondo.
Tutti benedico con amore da Fatima, da La Salette e da Jacarei.
25 dicembre, Notte di Natale, Messaggio dalla Madonna e di S.Bernadetta.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, in questa notte vengo a voi di nuovo con il mio
Figlio Gesù per dirvi: L'Amore è nato per voi, oggi, è nato il mio figlio Gesù Cristo,
che è Amore. E' nato per salvare tutti dalla schiavitù del peccato e da Satana, per
liberarvi e per dare a tutti voi una nuova vita nel suo amore, nel suo nome, la sua
grazia, la sua amicizia.
L'Amore è nato per voi, oggi, in questo giorno per portarvi finalmente la liberazione
dalla schiavitù del peccato, per aprirvi di nuovo le porte del Cielo che erano state
chiuse dal peccato dei nostri primi padri.

E' nato per darvi la nuova vita nel suo Nome, nel Suo Amore. E’ nato per essere il
vostro Maestro, la vostra luce, per essere la vostra salvezza e la vostra pace, ogni
giorno della vostra vita.
L'Amore è nato per voi, oggi, in questo giorno per darvi la speranza che Satana e il
peccato non avranno mai la vittoria finale su tutte le cose. Mai avranno l'ultima
parola, anche mai avranno la vittoria su Dio, su Mio Figlio e sul mio Cuore
Immacolato. Ma alla fine, solo Dio, solo Io sarà la vincitrice della grande guerra che
sto combattendo contro il demonio e i suoi seguaci.
E per questo miei figli, nella nascita di mio Figlio Gesù avvenuta oggi, voi tutti potete
avere un sicuro segno di speranza che riempie il vostro cuore di gioia, d'amore, di
pace, di felicità. E della fiducia certa che alla fine Dio trionferà, il mio Cuore
Immacolato trionferà. E quello che l'angelo Gabriele mi disse all’Annunciazione; Il
tuo figlio Maria, sarà chiamato Figlio di Dio e regnerà per sempre sulla casa di suo
padre David e il suo regno non avrà fine.
Questa promessa di Dio si compirà, Gesù regnerà su tutto il mondo, su tutti i popoli e
le nazioni. E porterà a voi il nuovo Cielo e la nuova terra, che tra breve arriveranno,
dove voi sarete felici per sempre. E dove mai più alcun dolore, alcuna sofferenza,
alcuna persecuzione, alcuna ingiustizia, alcuna cattiveria mai vi potrà toccare, né
farvi soffrire di nuovo.
L'Amore è nato per voi in questo giorno per darvi anche la certezza che mio Figlio si
è fatto uomo, si è incarnato, è vissuto qui sulla terra per essere non solo il vostro
Maestro, il vostro Salvatore e il vostro Redentore. Ma anche per essere il vostro
amico, il vostro compagno inseparabile della vostra vita e per stare con voi in ogni
momento difficile della vostra esistenza.
Confidate in Lui, depositate le vostre vite, i vostri cuori, i vostri problemi con tutto il
resto nelle mani di mio Figlio e nelle mie mani. E voi vedrete miei figli come Noi
veramente mostreremo che siamo vicini a voi, che siamo con voi tutti i giorni della
vostra vita e che sempre ci prendiamo e sempre ci prenderemo cura di voi.
Così i vostri cuori si riempiranno di gioia, si riempiranno di felicità, si riempiranno di
amore, si riempiranno di una dolce fiducia che riempirà le vostri giorni sulla Terra,
anche quelli che sono segnati con più sofferenze diventeranno dolci, soavi e leggeri.
Perché voi sentirete il mio amore e l'Amore di Mio Figlio Gesù per voi e la vostra
vita sarà tutta illuminata dalla soave, dolce, profonda e potente certezza del nostro
continuo amore e della nostra presenza fedele vicino a voi in ogni momento della
vostra vita.
L'amore è nato per voi in questo giorno per accendere i vostri cuori con la sua
fiamma di amore. Gesù vuole accendere i vostri cuori con la sua Fiamma d’Amore,
Io voglio accendere i vostri cuori con questa fiamma d'Amore di Gesù, che è anche la
mia, trasformandovi in grandi Santi, in anime ardenti d'Amore, che finalmente
daranno a Gesù l'amore perfetto, il perfetto contraccambio, la corrispondenza e la
gratitudine che Egli si aspetta da tutti gli uomini e che non riceve.

Così finalmente voi sarete anime, dimore degne del mio Figlio Gesù, Egli verrà,
nascerà nel vostro cuore. Ossia entrerà nel vostro cuore, resterà con voi, dimorerà in
voi, e con voi rimarrà agendo e realizzando opere di grazia meravigliose e stupende,
appena voi non metterete ostacoli o resistenze alla sua Fiamma dell'Amore.
Per questo figlioli, in questo giorno santo della nascita di mio Figlio, spalancate le
porte del vostro cuore a mio Figlio, che vuole nascere nei vostri cuori e accendere,
riempire i vostri cuori di amore, di luce, di grazia divina.
Preparatevi anche per il suo secondo Natale che è già molto vicino a voi. Tra breve
Mio Figlio Gesù tornerà a voi nella gloria e cercare in voi i frutti dei talenti, delle
grazie, dei doni, di tutto ciò che Egli vi ha dato. E guai a quelle anime che furono
come il fico sterile, che non ha voluto dare frutto per Lui, sarà maledetto, seccherà,
morirà e sarà gettato nel fuoco. Ossia, l'anima che non ha dato i frutti di santità che
mio Figlio desidera, non entrerà in Cielo e sarà gettata nel lago di fuoco che mai si
spegnerà.
Per questo figlioli, preparatevi per il ritorno di mio Figlio Gesù, vivendo ogni giorno
nella santità e dando molti frutti di santità per Lui.
Continuate con tutte le preghiere che vi ho dato qui, attraverso di esse sempre più
faccio nascere il Mio Figlio Gesù in tutti i vostri cuori in continuo e perenne Natale.
Che si ripete ogni giorno e in ogni momento trasformando sempre più i cuori dei miei
figli in ciò che io stessa ero: dimora degna e degna culla per il Mio Figlio Gesù, nei
suoi sedersi, riposarsi, vivere, regnare e governare.
Tutti vi benedico con amore da Betlemme, da Nazareth e da Jacarei. "
(Santa Bernadette): «Miei cari fratelli, io, Bernadette Soubirous, Bernadette di
Lourdes, serva dell'Immacolata Concezione, della Madre di Dio, mi rallegro di
tornare oggi a incontrarvi per dirvi: Amate l’Amore, e lasciatevi amare dall'Amore.
L'Amore è Gesù, amate questo Amore e lasciatevi amare da questo Amore tutti i
giorni della vostra vita, sempre più vivendo in preghiera, in obbedienza ai Messaggi
della nostra Regina, cercando sempre più di corrispondere alla volontà di Gesù, con
tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, e con tutta la vostra volontà.
Lasciatevi davvero amare dall’Amore e amate l’Amore sempre più cercando di
rinunciare alla vostra volontà, alle vostre opinioni, al vostro volere per fare la volontà
del Signore sempre, in modo che Egli viva, Egli cresca sempre di più nei vostri cuori
fino a portarvi alla pienezza dell'età nella grazia di Dio.
Lasciatevi amare dall'Amore e anche amate l'Amore, rinunciando una volta per tutte
al vostro volere, alla vostra volontà, mettendo da parte tutto ciò che vi allontana da
Gesù, che vi separa da Lui e da sua Madre, in modo che veramente i vostri cuori
crescano come Rose Mistiche di preghiera, di sacrificio, di amore e di riparazione per
dare gioia e felicità a Lui.
Amate l’Amore e lasciatevi amare dall'Amore cercando ogni giorno sempre di più far
crescere nei vostri cuori la fiamma d'amore della Madre di Dio e di Gesù, facendo
l'esercizio di rinunciare sempre più alla vostra volontà, al vostro volere. Dandovi

sempre di più alla preghiera e al servizio a Loro, e anche quando il vostro corpo è già
stanco, anche così cercate di andare avanti servendo la Madre di Dio senza stancarvi
mai, senza mai vacillare, mai indebolirvi.
Ho fatto questo esercizio per tutta la mia vita, rinunciando alla mia volontà,
rinunciando al mio volere. E anche quando avevo pregato molto, fatto molto per la
Madre di Dio, sempre cercavo di fare di più per Lei, rinunciare alla volontà della mia
carne, che a volte voleva riposo, sollievo nel dolore, nella malattia, nella sofferenza,
nella persecuzione. E mai, mai mi sono lasciata dominare dalla volontà della mia
carne, ma ho cercato sempre di fare la volontà dello Spirito, della Fiamma d'Amore
della Madre di Dio, che dentro di me mi guidava, mi muoveva a donarmi di più, a
sacrificarmi di più e sempre più amare la Madre di Dio con tutto il mio Cuore.
Fate questo anche voi e sarete grandi santi come me, raggiungerete a altissime dimore
del Cielo, dove io sono arrivata e sarete veramente quelle anime che più hanno amato
la Madre di Dio in questo mondo.
Amate l'Amore che è Gesù, che è anche la sua Madre e lasciatevi amare da Loro, non
mettendo nessuna barriera alla loro Fiamma d'amore nei vostri cuori e nella vostre
vite, Lasciate che questa Fiamma d'Amore agisca nei vostri cuori e nelle vostre vite
liberamente, collaborate con questa Fiamma d'amore, fare tutto quello che vi ispira
nei vostri cuori, e fate quello che vi muove a fare per la Madre di Dio e per il
Signore.
Così che veramente, lasciandovi guidare, muovervi da questa Fiamma d'Amore, voi
attingerete in poco tempo a una grande santità e darete a Dio tutta la soddisfazione,
tutto il contraccambio, tutta la riconoscenza, tutto l'amore, tutto l'affetto che Egli
sempre ha aspettato dai suoi figli e mai ha avuto. E darete anche alla Madre di Dio
tutto l'amore, tutto l'affetto, tutta l’obbedienza, tutta la fedeltà che lei sperava sempre
dai Suoi figli e non ha mai ricevuto dai suoi figli, Ella non ha mai trovato un amore
così.
Così voi sarete veramente gli angeli di amore a Lei e al Signore già qui sulla terra, e
un giorno in Paradiso sarete miei compagni abitando in quelle dimore Celesti che gli
Angeli che caddero lasciarono vuoti.
Io, Bernadette, vi amo tutti, mi prendo cura di voi tutti, mai vi abbandono, io sono
sempre al vostro fianco in tutte le sofferenze, in tutti i dolori e in tutte le vostre
afflizioni.
Quando avete bisogno di qualcosa, venite a me, chiedetemi, recitate il mio Rosario
composto dal mio amatissimo Marco. E che è sempre stato così ben accettato e
gradito dalla Santa Trinità, dalla Madre di Dio e anche da me. E vi prometto che vi
concederò grazie d'amore senza fine e, soprattutto, vi darò la più grande di tutte : la
mia Fiamma d'Amore per Maria Santissima.
Così voi l’amerete, servirete e obbedirete come io obbedirei e come ho obbedito e
amato. E così, veramente l'Immacolata Concezione, non solo sarà soddisfatta e
contento di voi, ma verrà a vivere nel vostro cuore, vivere nella vostra anima, per

operare in lei le sue grandi opere di santità come ha operato in me, che vi porterà in
breve tempo alla grande e somma perfezione della vita spirituale, della perfetta carità
per Dio, e anche dell'amore in pura trasformazione.
Tutti benedico ora generosamente e specialmente te mio amatissimo Marco, il più
ardente e fervente dei miei devoti che da tanti anni mi ami, mi rendi più conosciuta,
più amata e anche imitata da tante anime che imparano ad amare, ad obbedire alla
Madre di Dio.
Benedico anche questo luogo santo, che mi è tanto caro come il Santuario di Lourdes.
E vi benedico tutti con la Madre di Dio, dandovi la nostra speciale benedizione di
questo giorno di Natale con il Bambino Gesù, da Lourdes, da La Salette e da Jacarei.
20 dicembre, Messaggio della Madonna.
(Marco): "Sì cara celeste Mammina del Cielo lo farò sì. Lo farò sì! Potete contare
nella notte di Natale sarà qui. Sì, sì, lo farò anche. Sì! Sì, sì, mi piace quando la
Signora riempie la mia settimana di lavoro. Sì. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, ora che si avvicina il giorno del Santo Natale, vengo
ad invitarvi a lasciare il mio Figlio Gesù entrare nei vostri cuori e trasformare
veramente i vostri cuori nella sua dimora, nel suo palazzo, e nel suo Cielo d’amore in
terra.
Lasciate che Gesù entri nei vostri cuori in questo Natale, rinunciando una volta per
tutte a ogni peccato che ancora vi allontana da Gesù, che ancora vi separa da Gesù. In
modo che così, veramente il mio Figlio, possa entrare nei vostri cuori e
completamente trasformare e rinnovare i vostri cuori portandoli al colmo della santità
che Egli desidera da voi.
Lasciate che Gesù entri noi vostri cuori pulendo i vostri cuori da ogni peccato, con la
preghiera, con la meditazione, con la penitenza, col digiuno. In modo che Gesù possa
veramente entrare in una casa degna e restare con voi per sempre.
Dovete capire miei figli, che quando voi accogliete il peccato nei vostri cuori, la
vostra anima che deve essere la dimora di mio Figlio, è macchiata, sporcata e
inzozzata dal peccato.
Dovete pulirlo con la preghiera, con la penitenza, con la meditazione e soprattutto
con la rinuncia al peccato, in modo che veramente Gesù possa entrare nella dimora
dei vostri cuori e rimanere con voi per sempre, vivendo in voi e voi vivendo sempre
in Lui.
Lasciate che Gesù entri nei vostri cuori, affinché egli accenda in tutti i cuori la sua
Fiamma d'amore che è anche la mia. E così, in verità, voi vi trasformerete in fornaci
ardenti di amore e irradierete questo amore nel mondo trasformando questo deserto
ghiacciato di peccato, di odio e di mancanza di amore che è il mondo, in una fornace
ardente di amore, dove tutti si ameranno come fratelli e anche ameranno veramente
Dio. Così la pace regnerà nel mondo e il mio Cuore Immacolato trionferà in tutti, per
tutti e con tutti.

Lasciate che Gesù entri nei vostri cuori in questo Natale e poi comincerà veramente
in voi il miracolo del mio Cuore Immacolato, il miracolo della mia Fiamma d'Amore
inizierà a rinnovare e a trasformare ogni cuore in quelle opere perfette di santità che
Dio vuole che voi siate.
E così finalmente Satana sarà schiacciato dal potere della mia Fiamma d'Amore, che
irromperà potentemente attraverso di voi e il suo impero cadrà una volta per tutte e il
Regno del Mio Figlio Gesù sarà instaurato sulla Terra portando la felicità, l’amore e
la pace senza fine per tutti voi.
Preparatevi per il Natale pregando di più figli miei, pregando con il cuore, pregando
il mio rosario, pregando le preghiere che vi ho dato. Perché solo così, Mio Figlio
Gesù troverà i vostri cuori aperti, ben caldi, ardenti con la mia Fiamma d'amore per
lui.
E solo così Egli entrerà e farà in voi il miracolo di Natale, il miracolo della vostra
trasformazione in anime ardenti d'amore, piene di amore in pura trasformazione che
andranno unite a noi a trasformare il mondo intero nel nuovo mondo di speranza, di
pace e amore.
Tutti benedico con Amore ora da Nazareth, da Betlemme e da Jacarei.
Venite qui nella notte di Natale, io verrò con il mio Figlio Gesù per benedire voi e il
mondo. Verrà anche con voi la nostra cara Bernadetta di Lourdes, per benedirvi e per
versare grandi grazie d'amore su tutti voi.
La Pace Figli miei, la Pace Marco, il più devoto e obbediente dei miei figli. "
19 dicembre, Messaggio di Santa Lucia,
(Santa Lucia): «Miei cari fratelli, io Lucia di Siracusa, gioisco per ritornare ancora
una volta a darvi il mio messaggio e la mia benedizione. Dio è Amore, l’Amore è
Dio. E solo chi ha l'amore nel suo cuore può trovare Dio, solo con l’amore Dio può
essere trovato.
E che cosa è l'amore di Dio? Fare la sua volontà e rinunciare alla tua, rinunciare alla
tua opinione e accettare la sua, amorevolmente compiendo la sua volontà con gioia.
E’ Solo in questo amore e con questo amore che l'uomo può incontrare Dio, può
sentirlo, può unirsi a Lui.
Al principio della conversione di ogni persona, Dio si rivela a lei con tutta la Sua
bontà, con tutto il suo amore, con tutto il suo affetto, perché il suo figlio e la sua
creatura capisca e conosca quanto è grande il suo amore e come Egli è l'Amore
stesso.
Così l'anima innamorata di Dio apre il suo cuore a Lui, lo ama, lo cerca, in principio
chiedendo anche le grazie di Dio, il favore di Dio, chiedendo anche la ricompensa
eterna. Ma poi, questo amore cresce, matura e diventa l'amore che ama Dio perché
Egli è degno di essere amato, perché Lui, il nostro Padre merita tutto il nostro amore,
merita tutta la nostra adorazione, merita tutto il nostro servizio, merita tutto il nostro
affetto.

Affinché l'anima raggiunga questo amore perfetto, l’Amore filiale, deve percorrere
una lunga strada di rinuncia al proprio ‘io’, e alla propria volontà, alla propria
opinione, rinuncia all'amore egoistico che cerca Dio solo per i Suoi favori,
ricompense, grazie e segni. Per cercare Dio infine per Lui stesso, perché Egli è degno
di essere amato e servito da tutti i Suoi figli.
E lo stesso vale per la nostra Santissima Regina, all’inizio della conversione di una
persona Ella si rivela all'anima con tutto il suo affetto, con tutto il suo amore, con
tutte le sue Grazie. E come si dice nel Cantico dei Cantici, con uno solo dei suoi
sguardi, con uno solo dei suoi capelli, ossia con un solo movimento della sua grazia,
della sua Fiamma d'Amore, tocca l'anima, accende l'anima, innamora l’anima di lei.
E così, l'anima cerca Maria SS.ma, perché Lei è bella perché è gentile, perché lei è
amorosa, perché è la Mediatrice di tutte le grazie, perché Li è il canale di tutte le
grazie di Dio, perché è la regina di Cielo e della Terra.
Cerca in Lei in primo luogo l'amore che ancora cerca la ricompensa, cerca grazie,
cerca segni, cerca qualcosa in cambio per il servizio e le preghiere a lei. Dopo questo
amore cresce, matura e diventa finalmente l'Amore-Amore. Ossia, l'amore che cerca
questa Madre per se stessa, perché lei è degna di essere amata, obbedita e desiderata
da tutti i suoi figli, per tutto quello che Lei fa, per tutto quello che Lei ha sofferto per
la salvezza di tutti insieme a Gesù . Per la sua vita di donazione continua dalla sua
infanzia fino alla sua Assunzione, e dopo l'Assunzione la sua vita di donazione. Che
continua nei secoli, durante tutti questi anni, donandosi continuamente, lottando per
la salvezza dei Suoi figli, pregando, intercedendo e lottando per il bene, per la felicità
eterna di tutti.
L'anima allora capisce quanto deve a questa Madre, quanto questa Madre fa per lei. E
così si sente incline, desiderosa di amarla, di corrisponderla, per dare veramente a Lei
l’amore-amore, servendola per Lei stessa, perché lei è degna di essere servita, amata
da un'anima con tutto il suo cuore e con tutte le sue forze.
È a questo amore che noi qui stiamo portando tutti voi. Ma molti insistono nel non
voler crescere nell'amore, insistono nel non voler maturare nel loro amore. Questo
non può essere! Un santo ... un santo deve avere un grande amore per Dio, un grande
amore per la sua Madre, l’amore-Amore, che Li cerca, per sé stessi senza aspettarsi
nulla, senza nulla volere. E l'amore disinteressato, è l'amore filiale che è profondo, è
intenso, è vero, che è grande, che è perseverante, che è immortale.
E’ Questo l’amore che Dio cerca in voi, che la Madre di Dio cerca in voi qui. Ed è
questo amore che noi i santi vi stiamo tanto insegnandovi qui, e cerchiamo di far
nascere nei vostri cuori. Ma quanti ancora insistono a non voler crescere.
E’ necessario crescere nell'amore! Per questo, miei cari fratelli vi chiedo oggi:
Pregate, pregate e pregate con tutta la forza della vostra volontà, chiedendo la grazia
del Vero Amore, dell’Amore-Amore, dell’Amore che si dona, che si da a Dio, si da
alla nostra Regina Santissima perché Essi meritano di essere amati e meritano di
essere serviti da voi con tutto il cuore.

Questo amore è quello che voglio creare in voi. Pregate, pregate molto col cuore, in
modo che davvero questo amore vada sempre più crescendo dentro di voi. E mai
dimentichiate che, la fiamma dell'amore potrà solo crescere nel vostro cuore, se ogni
giorno fate l'esercizio costante di donarvi pienamente a Dio e alla Madre di Dio,
rinunciando alla vostra volontà, alla vostra opinione e a ciò che è meglio per voi, per
pensare solo a Loro, e volere solo ciò che è meglio per loro.
Così, il vostro amore sarà bello e questo amore un giorno vi trasformerà in un'anima
di luminosa e radiosa bellezza in Paradiso, perché ciò che rende belle tutte le anime
beate in Paradiso è l'amore soprannaturale in pura trasformazione.
Aprite quindi i vostri cuori a questo amore, coltivate questo amore nei vostri cuori, e
desiderate crescere in questo amore sempre di più ogni giorno, con tutta la forza della
vostra volontà.
Dite a tutti che tutti devono convertirsi il più presto possibile, perché il castigo è alla
porta, il tempo finisce e in breve sentirete suonare la prima tromba della giustizia di
Dio.
Tutti vi benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): "A presto."
13 dicembre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, il 13, alla fine della Tredicina che avete fatto a
Me, alla vostra Madre celeste, la Rosa Mistica e Regina e Messaggera di Pace, io
vengo di nuovo dal Cielo per dirvi a tutti: Io sono la Rosa Mistica e vengo dal Cielo
per chiedervi la preghiera, il sacrificio e la penitenza per salvare il mondo dai grandi
castighi che si avvicinano. Soprattutto, della terza e ultima guerra mondiale che può
porre fine alla razza umana, portandovi all’auto distruzione totale e alla perdizione,
alla condanna eterna.
Io sono la Rosa Mistica e sono venuta dal Cielo per chiedervi di pregare il mio
Santissimo Rosario con amore ogni giorno, perché solo lui può salvare il mondo dalla
terza e ultima guerra mondiale, dalla violenza. Solo il mio Rosario può salvare le
vostre famiglie dalla separazione, i giovani dalla perdizione nei vizi, nelle droghe,
dall’alcolismo, la prostituzione, la fornicazione. Solo il mio Rosario può salvare la
società da tanti mali che ora si avvicinano e si abbattono su di essa.
Io sono la Rosa Mistica e sono venuta dal Cielo per insegnarvi a tutti il vero amore a
Dio, la carità perfetta, ad amare Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra
anima, con tutto il vostro essere rinunciando in primo: alle vostre opinioni , alla
vostra volontà personale, all'attaccamento ai vostri peccati, ai vostri vizi. In modo che
veramente miei figli, voi siate liberi, possiate godere di quella vera libertà che hanno i
figli di Dio, per amare Dio perfettamente con tutte le vostre forze, come Egli vuole
essere amato da voi.
Io sono la Rosa Mistica e vengo dal Cielo per dirvi, che dovete fare penitenza,
riparare i peccati della vostra vita passata, e riparare i peccati di tutta l'umanità,

facendo digiuno, facendo astinenza da quello che più amate mangiare, almeno il
venerdì. Per così riparare i vostri peccati, diminuire il fuoco del purgatorio per voi
stessi e per molte anime bisognose.
E così collocate anche tra le Mie mani un grande forza di penitenza e riparazione per
la salvezza dell’umanità. Io sono la Regina e Messaggera di Pace, io sono la vostra
Madre e vengo dal Cielo per darvi la pace.
Qui, in questo luogo voglio darvi la pace del cuore, voglio darvi la mia Fiamma
d'Amore, che è l'unica cosa al mondo che può dare al vostro cuore: la pace, la gioia,
la felicità di cui voi tanto avete fame e sete.
Solo la mia Fiamma d'amore può riempire i vostri cuori, può colmare i vostri cuori
con la pace e la gioia di cui i vostri cuori hanno tanto sete. Se voi Figli miei, chiedete
la Mia Fiamma d'Amore, allora veramente, Io ve la darò e lei riempirà tanto i vostri
cuori che voi piangerete di gioia nel sentire il mio amore per voi, nel sentire il grande
fuoco, il grande incendio di Amore per Me che io accenderò in voi. La conoscenza
del Mio Amore, il possesso del Mio Amore, la comunicazione del Mio Amore,
l'effusione del Mio Amore, della Mia Fiamma d'Amore in voi produrrà nei vostri
cuori: gioia, felicità, giubilo, contentezza senza uguale, che le cose il mondo non
possono darvi.
Così Figli miei, voi capirete perché dall'inizio delle mie Apparizioni il mio figliolino
Marco fu pieno della Mia Pace, pieno della mia gioia e pieno anche della vera felicità
che il mondo non può dare, perché egli ha ricevuto la Mia Fiamma d'Amore, Aprì il
suo cuore alla mia Fiamma d'Amore senza limiti.
E se anche voi miei figli aprite i vostri cuori alla Mia Fiamma Io la riverserò in voi e
lei vi darà tanta gioia, tanto amore, tanta felicità nei vostri cuori, che voi mai più
desidererete altro all’infuori della mia Fiamma d'Amore.
Qui, dove finirò i miei piani cominciati in accordo al mio segreto di La Salette,
Fatima, Montichiari, io voglio bruciare veramente i cuori di tutti voi con la Mia
Fiamma d'Amore. Perché voi miei figli possiate veramente sciogliere il ghiaccio che
è diventato un immenso deserto ghiacciato, che è diventato questo mondo, bruciando
tutte le anime con la Mia Fiamma d'Amore.
Qui, nella persona e nel lavoro del mio figliolino Marco, che ora desidera più che mai
di amarmi senza interruzione, amarmi molto più di quanto già mi ha amato finora.
Qui nella sua persona e parola, io verso la mia grande luce e la mia grande fiamma
d'amore in tutti i cuori. Perché veramente da qui, da questo luogo esca la mia luce
Mistica, la mia mistica Fiamma d'Amore accendendo tutti i cuori di amore per Dio,
per Me, e anche per la salvezza del prossimo.
E veramente qui, il mio Cuore ogni giorno di più è amato, consolato e glorificato da
lui, in cui verso e rifletto sempre più la mia grande luce quanto maggiori sono le
tenebre che avvolgono tutto il mondo.
Vi amo tutti Miei figli, voi siete molto preziosi, di molto valore per Me e i vostri
nomi sono tutti scritti nel mio Cuore Immacolato.

Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni e le grazie che mi chiedete
chiamandomi Regina e Messaggera della Pace, tutte ve le concederò e trasformerò la
vostra vita in un mare di luce, in un mare di grazie, in un mare di gioia e di
benedizioni sempre maggiori del Signore.
A tutti benedico con amore da La Salette, da Fatima e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, gioisco per venire nel giorno della mia
festa a tutti voi per benedirvi e per darvi la pace.
Siate fiamme vive d'amore, in questo mondo che ha completamente perso l'amore per
Dio, e col perdere l'amore di Dio, anche ha perso l'amore del suo prossimo, del suo
simile. Per questo l’umanità barcolla, vittima della violenza, dell'egoismo e di una
grande incapacità di amare.
I cuori degli uomini sono diventati duri, freddi, egoisti, meschini, violenti, spietati,
crudeli, ingiusti, non hanno pietà del loro prossimo. L'uomo ha rimosso Dio dal suo
cuore, ha rimosso Dio dalla sua mente e dalla sua vita, e col togliere Dio che è amore
dal suo cuore, ha perso la capacità di amare.
Per questo il mondo è diventato un grande mare di guerre, di violenze, di odio, di
discordia e disunione. Voi dovete essere fiamme vive d'amore in mezzo a questo
mondo che ha perso completamente il senso dell’amore, portando la Fiamma d’amore
della Madre di Dio, a tutti coloro che non l’hanno, non la conoscono. Perché tutti
siano infiammati da questa fiamma, chiedano questa fiamma, e siano felici al sentire
l'amore di Dio, l'Amore della Madre di Dio, che questa Fiamma comunica ai cuori
che la posseggono.
Siate fiamme vive di Amore, cercando ogni giorno di più di recitare il Rosario con
amore, perché egli accenda i vostri cuori con la Fiamma d’amore della Madre di Dio,
in modo che sempre più questa Fiamma sciolga il ghiaccio della tiepidezza, della
siccità, della aridità spirituale in cui le vostre anime sono così spesso cadute perché
voi non pregate, perché non avete la preghiera con il cuore. E perché voi collocate al
prima posto le cose mondane e sempre all'ultimo la preghiera. Così ogni giorno che
passa la vostra anima si raffredda sempre più nell’amore, la vostra anima si secca
sempre più, perdendo la capacità di sentire la presenza di Dio, la presenza della
Madre di Dio nella preghiera, di sentire l'amore di Dio e di darlo e comunicarlo a
tutti. Per questo voi dovete pregare con il cuore, in modo che veramente siate fiamme
vive d'amore e possiate dare tutto questo amore al mondo, che tanto ha bisogno di
questa fiamma per essere guarito dalla fiamma del peccato, dalla fiamma di Satana,
dalla fiamma delle tenebre, dell'errore e dell'apostasia.
Siate fiamme vive d'amore difendendo le Apparizioni della Madre di Dio qui,
difendendo la verità con coraggio e sempre, e mai tacendo dinanzi alle calunnie, alle
menzogne, agli attacchi dei serpenti velenosi, dei nemici di Lei. Ma sempre con la
sua Fiamma d’amore distruggendo le menzogne del nemico, mettendo a tacere le

voci dei lupi che sempre più urlano contro di essa, volendo distruggere la sua
presenza qui.
Siate veramente i soldati della Madre di Dio, infiammati dalla sua fiamma d'amore
che in ogni tempo e luogo difendono la verità sempre e mai lasciano che l'errore, la
calunnia e la menzogna diventino verità con l’essere tanto ripetute.
Siate fiamme vive d'amore, portando sempre più lontano la fiamma dell'amore della
Madre di Dio, facendo i gruppi di preghiera che Ella ha chiesto ovunque. Questi
gruppi di preghiera sono l'ultima speranza della terra, sono l'ultima speranza
dell'umanità.
La Madre di Dio confida che voi farete questi gruppi e non la deluderete. Solo con
questi gruppi le anime possono ancora essere curate dalle tiepidezza, dall'aridità,
dalla pigrizia spirituale, dall'apostasia, dagli errori, dalla paralisi spirituale, dove
molti di loro sono caduti a causa dell'apostasia, degli errori, della negazione del
valore di Santo Rosario, della preghiera ai Santi, alla Madre di Dio, che i sacerdoti
hanno predicato nelle chiese per tanti anni.
Solo questi gruppi di preghiera possono ancora far brillare sulla terra intrisa di sangue
e annerita dal fumo del peccato, degli errori e di Satana. Fare brillare una luce per
illuminare e dissipare le tenebre mostrando alle anime il vero cammino da seguire.
La santità e la salvezza saranno facili per coloro che partecipano ai gruppi di
preghiera della Madre di Dio, e ai suoi Cenacoli, e In essi veramente la Fiamma
d’amore della Madre di Dio scenderà potente accendendo tutto e tutti con le sue
fiamme mistiche.
Allora il mondo diventerà quella fornace di amore a mio esempio, ed essendo come
io stessa ero: una Fiamma viva d'amore per Gesù e Maria.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, continuate a pregare il mio rosario,
almeno una volta la settimana, ogni settimana, e io prometto di concedere a tutti voi
le grandi e abbondanti grazie che il Signore e la Madre di Dio mi hanno dato da
versare sopra tutti voi.
Tutti oggi nel mio giorno benedico con Amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei.
Benedico anche i miei quadri, le mie statue con una benedizione speciale ora ... E a
tutti coloro che pregano il mio rosario ogni settimana, almeno una volta alla
settimana, ora verso l'indulgenza plenaria che mi ha concessa il Signore e la Madre di
Dio in questo giorno, a tutti i miei devoti e ai miei cari fratelli.
A presto miei cari fratelli. A presto Marco, il più amato e ardente dei miei amici,
devoti e dei miei servi ".
12 dicembre, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre celebrate la Mia Festa come la Vergine
di Guadalupe, Regina e Imperatrice delle Americhe, vi invito tutti ad aprire i vostri
cuori a Me e a lasciare che la mia Fiamma d'Amore vi rinnovi. E attraverso di voi
trasformando il Brasile e tutta l'America, trasformando il continente americano in una

fornace ardente di amore che dona al mondo la Fiamma d'Amore del Mio Cuore. Che
dia al mondo il vero esempio di santità, di amore e di pace.
Sono la Vergine di Guadalupe che è apparsa in questo grande continente già nei primi
anni della sua scoperta, per mostrare che amo veramente questo continente, amo tutti
i miei figli che sono nati e che nasceranno qui.
E qui in questo continente tanto insidiato dall'avversario, ma tanto amato da Me, dove
ho fatto cose grandiose attraverso la mia Apparizione a Guadalupe, a Città del
Messico, e nelle altre manifestazioni che nel passato ho fatto qui, voglio fare
meraviglie.
E qui in Jacarei, voglio portare il mio grande piano di salvezza iniziato con la mia
Apparizione in Messico, alla sua piena realizzazione. Pregate il Rosario, fate i gruppi
di preghiera che Io ho chiesto in ogni parte. E così, figli Miei, il Mio Cuore
Immacolato trionferà e trasformerà tutta l'America nel giardino di grazia e di santità
del Signore e del mio Cuore.
Vi amo tutti e voglio continuare a condurre tutti voi sulla via della santità. Pregate,
pregate con il cuore. Fuggite da tutto ciò che vi distrae dalla preghiera. Non fate
preghiere fredde, preghiere meccaniche, perché queste preghiere, miei figli, non
salgono al Cielo.
Pregate con il cuore, quanto più pregate con il cuore e tante più grazie riceverete dalla
mia Fiamma d'Amore e dal mio Cuore Immacolato.
Io vi benedico tutti con amore da Città del Messico, da La Salette e da Jacarei. "
8 dicembre, Messaggi di Dio Padre, di Nostro Signore Gesù Cristo, dello Spirito
Santo, e della Madonna.
(Padre Eterno): "Miei cari figli, io, il vostro Padre, vengo oggi nella festa della mia
figlia predilettissima Maria per benedirvi e dirvi: Venite a Maria e arriverete a Me
Venite a Maria e Lei vi porterà a Me. Avvicinatevi a Maria e vi avvicinerete a Me,
venite vicino a Maria ed io verrò vicino a voi, consegnatevi a Maria e anch’io darò il
mio amore a voi.
Solo Lei ha attirato i miei occhi, il mio cuore, il mio amore, e solo nell'anima dove La
vedo, L'incontro, vedo chi regna e chi vive, solo questa anima è quella che attira il
mio Cuore e il mio Amore. Perciò, vivete in Maria affinché Maria viva in voi e così,
il mio sguardo di amore guarderà a voi, alle vostre anime, e vi darò la Mia
Misericordia divina ed eterna.
In Maria Immacolata si è compiuto il mio Piano Divino d’Amore, Lei era quella
misteriosa Donna vestita di sole, coronata di stelle che ho mostrato al serpente al
principio della Creazione, e che sarebbe quella che avrebbe schiacciato la superba
testa del mio nemico. E attraverso di Lei Io avrei portare a termine la vittoria più
grande del mio amore nell'umanità.
Sì, in Maria Immacolata si è compiuta la mia profezia divina: Questa donna è venuta
al mondo mandata da Me, creata senza la macchia del peccato originale, Lei mi ha

amato senza limiti. Tutta la sua vita fu un continuo atto d'amore, un atto continuo di
adorazione perfetta alla mia Divina Divinità.
Lei era Immacolata, senza peccato e per questo in Lei le correnti del mio Amore non
hanno mai trovato ostacolo, non hanno mai trovato impedimento, non c'è mai stato
nulla in Lei che si potesse opporre alla mia Divina Volontà. In Lei ho realizzato il
mio Piano Divino di Amore facendo sì che la Parola, il mio Figlio eterno si
incarnasse in Lei, diventasse uomo e morisse sulla Croce per pagare per i vostri
peccati.
Sì, veramente in Maria Immacolata si sono adempiute tutte le profezie che ho dato
attraverso i Miei profeti e attraverso di Lei veramente l’umanità è stata di nuovo
riconciliata con me. Perché con il suo 'sì', sciolse l'abisso che si trovava tra Me e voi,
il Verbo si è incarnato ha pagato i vostri peccati sulla croce, ha aperto di nuovo le
porte del Cielo per voi e ha unito il Cielo e la Terra che prima stavano eternamente
separati .
In Lei si è compiuto il mio Piano Divino di amore perfettamente! In Maria
Immacolata anche voi dovete darvi a Me senza riserve, affinché si compia in voi il
Mio Piano d’Amore come si è adempiuto in Lei.
In Maria Immacolata è necessario dirigiate il vostro sguardo per imitare l'amore,
l'obbedienza, la docilità, la conformazione perfetta della vostra volontà alla Mia.
Perché così veramente il mio Spirito Santo possa realizzare in voi le stesse meraviglie
del mio amore, per quanto possibile, come ha realizzato in Lei, in voi.
In Maria Immacolata dovete dammi il vostro cuore in modo che Io lo trasformi
veramente da un cuore dominato dal peccato, in un cuore pieno di grazia del Mio
Spirito Santo, pieno della mia luce divina. Un cuore dove Io possa riflettere il mio
Volto d'amore, perché il mondo intero Mi conosca, perché fino ad oggi io sono un
Padre sconosciuto, un Padre rifiutato dai suoi stessi figli che ha creato.
Vi ho dato tante prove del Mio Amore nell’Antico Testamento, quando ho liberato il
mio popolo dalla schiavitù d’Egitto, quando ho inviato la manna per il mio popolo,
quando ho inviato i profeti per avvertire e chiamare il mio popolo a tornare a Me. Poi
vi ho mostrato Il mio grande amore inviando il mio proprio Figlio sulla Terra perché
in Lui poteste conoscere il mio Volto d’amore.
Voi mi disprezzaste, il mondo Mi ha disprezzato, e non ha accettato né Me, né il mio
Figlio, e fino ad oggi il mondo non Mi conosce e io rimango ad essere un Padre
sconosciuto e disprezzato dai suoi propri figli che ha creato. Oh Figli miei, in Maria
Immacolata voi dovete tutti tornare a Me, e aprire i vostri cuori a Me che voglio
mostrarvi il Mio Volto Paterno, volto amorevole di amore per riempire tutti voi di
grazia, amore, bellezza, santità. In modo che in voi la mia faccia brilli e risplenda e il
mondo Mi conosca e conoscendomi conosca la verità e sia salvato dalla verità.
Oh, quanto vi amo! Come Voglio agire in voi per mezzo di Maria Immacolata, per
questo voglio che tutti voi vi doniate a Me in Lei e attraverso di Lei. Chi cerca di
venire a Me senza di Lei Io lo rigetterò, lo getterò fuori.

A Colui che viene a Me tramite Lei Io Aprirò le mie braccia per lui, lo riceverò,
l'abbraccerò, lo bacerò, metterò nella sua mano l'anello della mia grazia, i sandali
della mia predilezione, e della mia benedizione ai piedi e gli darò la nuova veste di
grazia e di gioia, che brillerà per sempre in amore, grazia e santità in questa vita e
anche nella futura.
Venite a me tramite Maria e vi riempirò dei miei doni, dei Miei tesori d’Amore, delle
mie luci, delle mie grazie. Venite a Me miei figli e non ritardate perché il vostro
tempo è appeso a un filo, e gli Avvisi della mia Figlia Predilettissima Maria dati Qui,
a La Salette e in altri luoghi ove Io l’ho inviata, sono prossimi a compiersi. E quando
finirà il periodo che Io ho dato al mondo per convertirsi, Io verrò con fuoco e fumo,
vortice e pioggia, grandinata di fuoco, per purificare la terra dai suoi crimini e dai
suoi peccati che ogni giorno la riempiono e salgono fino alla volta del Cielo.
Io Verrò tra breve ma non come Padre misericordioso, ma come Giudice. E perciò
quando sguainerò la mia spada, guai a coloro che fecero i sordi alla mia voce, che
nella voce di Maria vi chiamava, vi ammoniva, vi invitava ad entrare nella porta della
salvezza.
Ora io sono il vostro Padre misericordioso, venite a Me ed Io vi perdonerò, perdonerò
i vostri peccati. Vi insegnerò le mie vie, le mie leggi d'amore, abbellirò il vostro
cuore, il vostro spirito, riempirò la vostra anima d'amore, di pace, di felicità, di verità,
e di beatitudine eterna.
E poi, i vostri cuori traboccheranno la mia grazia su questo mondo completamente
affondato nel peccato, e che può essere salvato solo per un miracolo del Mio amore
misericordioso, che deve avvenire attraverso il vostro sì e la vostra corrispondenza al
mio amore.
Vi ho creato dal nulla, vi ho fatto uscire dal nulla e vi ho chiamato all'esistenza per
Mia pura bontà, per farvi partecipanti della mia felicità, della mia gloria, di tutti i
miei beni eterni.
Oh, miei figli! Non disprezzate tutto questo che vi offro a causa delle sciocchezze e
dei peccati del mondo che uccidono la vostra anima e che vi allontanano da me. Ma
prima, venite a Me, apritemi il vostro cuore e lasciate che le correnti del Mio Amore
Misericordioso irrompano in voi purificando il mondo e rinnovando il mondo con la
mia grazia. E così, in Maria Immacolata e con Maria Immacolata riceverò da voi la
perfetta e completa soddisfazione e il ritorno di tutte le mie opere di amore, di tutti i
miei doni e Grazie e, infine il mio Cuore paterno trionferà in questo mondo, con
nessuna possibilità a qualsiasi rivale .
Vi amo molto e amo questo luogo come la pupilla dei miei occhi, questo posto è la
perla del Mio Amore, è il mio secondo Cielo, è il mio piccolo Cielo in Terra. Ho
Lavorato per questo luogo, ho lottato per questo luogo, ho fatto tutto il possibile per
questo luogo che mi appartiene, e io vi prometto che vi ricompenserò con grazie
sovrabbondanti già in questa vita e molto più in Cielo.

Tutto quello che fate a questo luogo e al mio figliolino Marco è a Me, a Me stesso
che voi lo farete.
Tutti voi ora benedico con amore e generosamente. "
(Nostro Signore Gesù Cristo): "Miei cari fratelli, io, Gesù, il vostro Redentore e
Salvatore vengo oggi con il mio Padre, con lo Spirito Santo e con Mia Madre per
dirvi: è grande l'amore che ho e che ho avuto per la mia Madre. Per questo l'ho creata
Immacolata, immune da ogni macchia di peccato originale, tutta bella, tota pulcra,
tutta piena di grazia, tutta piena della Mia Misericordia, tutta piena del Mio Amore,
piena della mia perfezione, piena di tutti i privilegi che Io ho concesso a lei.
Sì, in verità, Io amai tanto la mia Madre che quasi ho esaurito i miei poteri divini
creando perfezioni, prerogative e privilegi per lei. Sì, Noi Tre l’abbiamo tanto
esaltata, Noi Le abbiamo dato tante grazie che lei era veramente come dissero i miei
Santi Alfonso, Aquino: Ella è stata esaltata, elevata a una certa uguaglianza con Noi
per una quasi infinità di grazie. Solo differisce da Noi nella natura, ma Ella regna in
Cielo con lo stesso potere che Io ho, e a mia Madre Io concedo di fare tutto quello
che vuole.
Lei è la nuova Ester che appare sempre davanti a Noi, chiedendo la vita e la salvezza
dei Suoi figli, del suo popolo e siete voi. E quante e quante volte lei strappò a Noi il
perdono dei vostri peccati, la misericordia, e più tempo perché voi vi convertiste,
quando Noi avevamo già deciso di distruggere il mondo e porre fine alla vostra
esistenza sulla Terra.
Sì, è solo a causa di mia Madre che Io conservo il mondo in vita. E’ solo per amore a
mia Madre che tollero ancora i peccatori con i loro peccati orrendi che tanto mi fanno
soffrire. E 'solo a causa della mia madre che Io spero ancora che i vostri cuori duri si
aprano a me.
Se mi volete dare gioia e contentezza amate la mia Madre, perché è solo tramite lei,
l'Immacolata, l'unica senza peccato, l'unica gradita ai miei occhi, solo tramite lei che
voi potrete darmi la soddisfazione perfetta e il ritorno di Tutte le mie opere.
Solo tramite Maria potrete Darmi il culto perfetto, solo tramite lei potrete Darmi
l'amore perfetto e la perfetta corrispondenza alla Mia Grazia. Per questo Venite a mia
Madre e lei vi porterà a Me, venite a Me tramite Lei, facendo tutto con lei e in Lei e
le vostre opere diverranno gradite ai miei occhi perché le vedrò come opere di mia
stessa Madre, che vive e regna in voi. Così, il mio sguardo di amore sarà attratto
verso voi e vi darà veramente la mia benevolenza, il mio divino beneplacito.
Venite a Me, con Maria e in Maria Immacolata, la Madre mia, perché chi viene a Me
tramite lei veramente mi troverà compassionevole, misericordioso e pietoso per
perdonarvi, amarvi e salvarvi. Lei è la nuova Arca dell'Alleanza, dove non solo ho
depositato le Mie Leggi, i miei Sacramenti, dove ho depositato tutti i tesori della mia
redenzione copiosa. Ma dove anche Io stesso mi sono depositato e rinchiuso, e
chiunque vuole trovarmi deve trovare la mia Madre Immacolata. E così in lei e con
lei Mi troverà e Noi due uniremo, ceneremo e vivremo insieme per sempre.

Venite a Me, tramite Maria la mia madre Immacolata, che Io vi ho dato per
Mediatrice, per Avvocata, per Corredentrice e in Lei vi darò davvero tutto il mio
amore.
Se venite a Me tramite Mia Madre Io vi darò la Mia Fiamma d'Amore in tutta la sua
pienezza, vi darò il mio Spirito in tutta la sua pienezza, ed Egli trasformerà la vostra
polvere, il vostro fango, la vostra miseria, il vostro niente, in una opera di grande
bellezza, perfezione e molto gradevole ai Miei occhi.
Oh! Oh Miei cari fratelli! Oh figli miei! Vi amo tanto, ho dato la mia vita per voi
sulla croce, versando il mio sangue fino all'ultima goccia, davanti a mia Madre, che si
immolava e si offriva con Me per la vostra salvezza. Che altro più potevo fare per
provarvi quanto Io vi amo?
Quindi non siate più ingrati al Mio Sacro Cuore, smettete di offendermi, smettete di
trapassare il mio Cuore con la lancia della vostra durezza e incredulità e peccato.
Datemi il vostro 'sì' tramite mia Madre e io vi darò la Mia Fiamma d'Amore con tale
pienezza come l’ho data ai mio Apostoli. E il mio Spirito, la mia Fiamma d'Amore vi
trasformerà in miei testimoni viventi, facendo le stesse meraviglie che hanno fatto i
miei Apostoli e ancor più perché il mondo mi conosca, conosca il mio amore,
conosca la verità e sia salvato dalla verità.
Beato l'uomo che ama la Mia Madre Immacolata, perché egli sarà chiamato un vero
figlio del mio Padre, e mio vero fratello. Beato l'uomo che ama Mia Madre
Immacolata e che fa di Lei il suo tesoro, il suo tutto, grande sarà il premio, la
ricompensa che gli darò in Cielo.
Beato l'uomo che ha dato tutta la sua vita alla mia Madre Immacolata, perché questo
sarà annoverato tra i figli di Dio, tra i santi Angeli. E io mi dichiarerò per lui davanti
al mio Padre, chiamandolo vero figlio di mia Madre e vero mio fratello nell'ordine
della grazia. E il Padre mio lo amerà, lo abbraccerà, lo bacerà, l’incoronerà e vi
renderà felici per i secoli dei secoli in Cielo.
Vi amo molto! Amo questo luogo, lo amo come la pietra più preziosa della mia
corona, come la fibra più intima del Mio Sacro Cuore. E tutto quello che farete per
questo luogo e per il mio figlio predilettissimo Marco, sarà per Me stesso che voi lo
farete e per mia Madre. Tutto il bene che fate a questo luogo e al mio figlio Marco, lo
prenderò come fatto a Me, così come Prenderò come fatto per Me stesso e alla mia
Madre tutto il male che viene fatto a questo luogo e al mio amatissimo Marco.
Come non ho permesso che il mio popolo facesse soffrire il mio servo Mosè e l’ho
punito, perché Mosè era il mio prediletto, il mio eletto. Non perdonerò quelli che
fanno soffrire il mio eletto di questo luogo. Per questo cautelatevi dal commettere
questo peccato che punirò in questa vita e molto più nell’altra.
Venite Figli miei, venite al Mio Sacro Cuore, mentre lui è ancora aperto per voi e si
lascia trovare qui, poiché il tempo si esaurisce come un'ombra, come una nebbia che
svanisce, come fumo che scompare. E in breve verrò in vortici di fuoco per purificare

la terra con pioggia di fuoco, con grandinata di fuoco, per liberare finalmente il
mondo dal dominio di Satana e da una tanto grande perdizione spirituale.
Venite a Me tramite Mia Madre e rifugiatevi nel suo cuore, perché questa è l'Arca
della Salvezza, che ho preparato per voi. Venite sempre qui, perché qui in questa arca
di salvezza di Mia Madre vi proteggerò, vi preserverò dai mali del mondo, vi
insegnerò le mie vie d'amore e sempre mi manifesterò a voi unendo il mio Cuore con
il vostro in una sola fiamma viva d'amore dandovi la vita piena, la vita in
abbondanza.
Continuate a pregare tutte le preghiere che mia Madre e Io vi abbiamo dato qui e
continuate a venire qui in modo che io possa proseguire la vostra conversione.
Vi amo! Vi amo e sono pazzo d'amore per voi. Per voi creerei un nuovo universo,
creerei mille mondi. Da voi chiedo solo una cosa, il vostro amore, e tutto il resto, il
Mio Spirito lo farà.
Benedico tutti da Paray-le-Monial, da Plock e da Jacarei ".
(Spirito Santo): "Mie care anime, mie spose, io lo Spirito Divino, lo Sposo delle
anime vostre, il vostro amico, il vostro Dio, vengo oggi nella solennità della mia
Sposa divina e Immacolata, Maria, per dirvi: Amate Maria e io vi amerò, obbedite a
Maria e io vi darò la mia grazia e il Mio Amore. Servite Maria e vi colmerò di tesori
di sapienza. Ascoltate Maria e io ascolterò la vostra voce e voi ascolterete la Mia
insegnandovi le mie vie, le mie leggi d'amore, comunicandovi la Divina Sapienza.
Seguite Maria e Io vi seguirò colmando ogni giorno della vostra vita di grazie, di
benedizioni senza fine, di luci e di una fiamma d'amore che voi non avete mai, mai
prima sentito. Tutto quello che fate a Maria lo prenderò come fatto a Me, ogni
disprezzo fatto a Maria lo prenderò come disprezzo fatto a Me. Ogni offesa fatta a
Maria la prenderò come offesa fatta a Me stesso, e questo peccato non avrà perdono
né in questa vita né nell’altra, perché i peccati fatti contro di Me non saranno mai
perdonati.
Lasciatevi condurre tra le braccia di Maria e così, anche io vi porterò nelle mie
braccia. Perché le uniche anime che Io veramente porto sulle mie braccia, porto con
amore, colmo di benedizioni e di grazie, sono quelle che si danno a me tramite Maria.
Queste anime che lei stessa nutre, alimenta, genera nelle Fiamme d’amore del suo
Cuore, queste anime che lei stessa abbellisce profuma e offre a Me come un vero
dono e primizia del suo amore.
Sì, l'anima non viene a me portata da Maria, quell'anima io la rigetto, e l'anima che
viene a me tramite Maria è l'anima che Io amo, che Io accolgo, che io veramente mi
unisco con lei e Mi faccio uno solo, una sola Fiamma d'Amore con Lei.
Venite a Me tramite Maria e anch’Io verrò a voi in Maria, cercatemi per mezzo di
Maria e io mi lascerò incontrare da voi in Maria. Nell’Immacolata Concezione di
Maria, nello splendore dell’Immacolata vi ho mostrato l'onnipotenza del Mio potere
divino, creando la creatura più perfetta, più pura, più elevata, più sublime, più santa e
più degna di Noi, Maria.

Nello splendore della Immacolata Concezione di Maria vi ho dimostrato ciò che Io il
vostro Dio sono capace di fare per amore di una creatura. Ho amato tanto Maria che
le ho dato tutto, Io l’ho formata nel grembo di sua madre Anna esente dalla macchia
del peccato originale, ho dotato la Sua anima di una capacità illimitata di amare, l’ho
ornata con maggiori privilegi, doni, grazie e prerogative del il Mio potere.
Quasi ho esaurito il mio potere divino creando perfezioni per l'anima e per il corpo di
Lei. E perché ha fatto tutto questo? Perché amo Maria con il Padre e con il Verbo,
con tutte le mie forze. Ho creato Maria bellissima, perfettissima per riceve in Lei la
soddisfazione perfetta, gratitudine e ritorno dall’umanità che tanto irriconoscente ha
ripagato il Nostro Amore con il peccato della disobbedienza al principio del mondo.
In Maria riceviamo finalmente dalla razza umana la soddisfazione, la gratitudine, il
ritorno dalla nostra Opera. Ed è solo per mezzo di Maria, che Io ricevo anche la
soddisfazione, la gratitudine e il ritorno da tutti le mie anime spose che veramente
vogliono essere mie.
Nello splendore della Immacolata Concezione di Maria vi ho anche mostrato quanto
vi amo, perché non ho creato Maria bellissima, perfettissima, Immacolata solo per la
mia gioia, per la mia soddisfazione, perché Io mi compiacessi in Lei. Ma ho anche
creato Maria per vostro amore, perché nella sua bellezza voi vedeste la mia bellezza,
nel suo affetto voi sentiste il mio affetto, nel suo amore voi sentiste il mio, nella sua
perfezione conosceste la mia perfezione, nella sua santità voi poteste intravedere un
poco della mia infinita perfezione, e infine poteste conoscerMi e amarMi.
Io ho fatto Maria soprattutto dolcissima, Compassionevole, misericordiosissima con
voi, in modo che nella sua Misericordia, nella sua bontà poteste capire e sentire la
mia bontà, e quanto Io vi amo, quanto sono disposto a perdonarvi mille volte al
giorno. Appena voi veramente state con il cuore assetato e deciso di amarMi e per
amore a Me di rinunciare alla vostra volontà, alle vostre opinioni, al vostro volere,
disprezzando la volontà della vostra carne. E veramente diventiate santi come Io sono
Santo per dare piacere a Me, per darmi gioia, per darMi veramente la felicità di
vederCi amati, di vederCi glorificati in voi e di ricevere da voi il perfetto ritorno dalle
Nostre opere.
Oh! Venite a Maria! Venite a Maria e verrete a Me, entrate nel Cenacolo del Cuore
Immacolato di Maria, perché io possa scendere su di voi e incendiarvi con le mie
fiamme d’amore come mai è stato fatto nella storia umana fino ad oggi. Se Io vi
incontro nel Cenacolo del Cuore di Maria scenderò su di voi in una Pentecoste così
forte e così potente che non solo voi, ma tutta la faccia della terra inizierà a essere
trasformata nel Mio Giardino di bellezza, di santità, di amore. Perché così veramente
l’Amore, la verità, la grazia trionfi sul peccato, la menzogna e l’odio.
Io sono l'Amore, L’amore sono Io. Io sono l'amore in pura trasformazione e posso
essere trovare solo in Maria e nel Cenacolo del Cuore di Maria. Entrate in questo
Cenacolo, cioè consacratevi a Maria, vivete consacrati a Lei, obbedite ai suoi ordini,
rinunciando alle vostre opinioni e alla vostra volontà.

Lasciatevi formare, guidare e istruire da Maria e Io allora, trovandovi nel Cenacolo
del Cuore di Maria, trovandovi vivendo in Maria e Maria vivendo in voi, mi
comunicherò alle vostre anime versando in esse le fiamme potentissime del Mio
Amore che scuoteranno la Terra fino alle basi, trasformando questo deserto di
peccato e di odio in un giardino verdeggiante d'Amore.
Venite a Maria e io verrò a tutti voi! E’ In Lei che Io voglio essere amato, trovato e
servito da voi. Lei è la porta, senza Lei nessuno viene a Me e né Io vado a qualsiasi
persona. Per questo, prendete il Rosario di Maria nelle vostre mani, perché ogni
rosario che pregate è una dolce canzone d'amore alle mie orecchie. E'come un
incenso profumato che sale alla mia presenza e che piace al mio Cuore. Ogni rosario
che pregate con Maria è veramente una fiamma d'amore, è una fiamma mistica che
sale al Cielo e che mi attira a voi effondendoMi con i miei Doni.
Ogni rosario che pregate con Maria diventa in realtà preghiera di Maria e Io sento la
voce di Maria che prega in voi, prega con voi, la voce di Maria nella vostra voce. E
alla voce della mia sposa non posso resistere, quindi Mi comunicherò e Mi effonderò
come mai nell'anima dove trovo la mia Immacolata sposa pregando in Lei e con Lei
attirandoMi tramite lei.
Preparatevi la seconda Pentecoste è molto prossima, ma prima, se il mondo non
obbedisce ai nostri Messaggi manderemo i grandi castighi profetizzati a La Salette. E
guai a coloro che non sono nella nostra luce, nella nostra amicizia, sarà terribile, sarà
molto peggio che essere tagliato mille volte da lance di fuoco.
La terra intera come una pedina senza governo girerà per tutte le direzioni, terre,
oceani e intere città saranno rovesciate e quasi tutta l'umanità perirà.
Figli miei, non permettete che questo accada, aiutate la mia amata sposa nella Sua
opera di salvezza portando i nostri Messaggi, i suoi Messaggi a tutti i nostri figli.
Insegnate a tutti a pregare e amare il suo Rosario, perché sarà per il Rosario che
ancora una volta scenderò nel mondo. Tale come per la sua preghiera che Io sono
disceso nella prima Pentecoste, così sarà anche per la preghiera prediletta da Lei, il
Santo Rosario, che Io scenderò sul mondo e lo rinnoverò.
Vi amo molto, vi amo molto! Io con il Padre e il Figlio vi abbiamo creati dal nulla per
essere partecipi della nostra eterna felicità, eredi di tutti i nostri tesori e beni. Oh!
Non barattare questa eredità così grande e meravigliosa con la polvere, il fango, le
lenticchie, i pezzi di carbone, delle cose del mondo e delle cose che il mio nemico vi
offre.
Meditate sulle nostre Parole, che sono straordinarie per coloro che le meditano. E
così, i vostri cuori scopriranno la verità, capiranno la verità del nostro immenso
amore e la vostra anima finalmente volerà a Me tra le braccia di Maria, sulle ali di
Maria, e così con voi Io mi unirò e saremo uno per sempre.
Io Amo questo posto come Mia gloria e vivo qui, agisco, riposo, regno, riposo come
nel mio giardino di delizie. Nell'anima di mio figlio predilettissimo Marco che si
lascia formare, plasmare, fondere, istruire, guidare, condurre da Me per mezzo di

Maria realizzo le mie meraviglie. E mostro al mondo tesori, cose nascoste, segreti
eterni che il mondo mai ha visto.
Così qui sempre più mostro il mio vero volto, luminoso, divino, reale. E ciò che
voglio da voi, figli Miei, è che voi abbiate con Me una vita di perfetta unità, di
amicizia, di affetto trattandoMi come il vostro Dio e vostro Signore. Ma anche come
il vostro sposo, sposo delle vostre anime, amico sempre fedele.
Venite a Me qui, in questo luogo che è il mio Cenacolo, il Cenacolo di Maria, il
cenacolo per eccellenza di Maria. E qui sempre più vi arricchirò con la mia Fiamma
d'Amore fino a trasformarvi in Serafini ardenti di amore per Me e per la mia sposa.
Tutti vi benedica ora con amore, versando su voi generosamente le mie grazie, i miei
Doni e l'indulgenza plenaria per tutti coloro che amano la mia amata sposa, amano la
sua Immacolata Concezione, pregano il suo rosario dell'Immacolata Concezione,
usano la sua medaglia, i suoi scapolari. E quei figli che diffondono i suoi Messaggi
facendo quello che Io voglio che facciano, lavorare con Maria.
Su tutti voi ora scende l'abbondanza del Mio Amore e delle mie grazie divine. "
(Maria SS.ma): "Io sono l'Immacolata Concezione! Io sono la Vergine creata da Dio,
senza la macchia del peccato originale. In Me il peccato e Satana non hanno mai
avuto un ingresso. Come un giardino sigillato il mio Sposo divino, lo Spirito Santo
mi ha preservata e conservata. Perché la Madre Dio doveva essere pura perché si usa
dire Immacolata la Madre e Immacolato il Figlio, o si dirà peccatrice la Madre e
macchiato il figlio.
Io sono l'Immacolata Concezione! In Me la Santissima Trinità finalmente ha trovato
l'amore, la soddisfazione perfetta e il ritorno da tutte le sue opere. In Me, piena di
grazia e creata con una capacità illimitata di amare Dio, la Trinità finalmente ha
trovato l'amore, l’obbedienza perfetta, la corrispondenza, la fedeltà, l'adorazione che
ai nostri progenitori non son riusciti a dar Loro, e che Lucifero non diede loro.
E infine in me, la Santissima Trinità ha trovato l'amore perfetto, l’adorazione, la
risposta perfetta della sua creazione.
Io sono l'Immacolata Concezione! Nella mia anima creata senza macchia del peccato
originale e oggi infusa nel mio corpo verginale Io brillo come un segno di speranza
per tutti voi miei figli. Nella mia Immacolata Concezione è già prefigurata la mia
vittoria definitiva su Satana, ed il peccato. Perché io sono la Donna vestita di sole,
coronata di dodici stelle con la luna sotto i suoi piedi e che schiaccia la testa del
serpente infernale.
Nella mia Immacolata Concezione La mia vittoria definitiva sull'impero dell’inferno
è già profetizzata. Per questo, voi dovete avere fiducia in Me, obbedirMi in tutto,
lasciarvi condurre da Me, rinunciare alle vostre opinioni e alla vostra volontà, perché
la mia Fiamma d'Amore possa lavorare in voi e trasformarvi senza che nulla la
disturbi o rovini la mia azione.
Io sono l'Immacolata Concezione! E qui, in questo luogo dove rivelo il mio Amore, la
mia Gloria, la mia Grandezza, mia Fiamma d'amore come non ho mai fatto prima.

Veramente brillo come il sole per dissipare le tenebre di Satana e del peccato e per
condurre tutti voi miei figli, per la via della salvezza, della grazia, della santità e della
pace.
Io sono l'Immacolata Concezione! E qui, in questo luogo, nella persona e nell'opera
di mio figliolino Marco, proietto sempre più la mia grande e splendente luce, che
diventerà sempre più viva, potente e più intensa, quanto più si addenseranno le
tenebre nel mondo.
Nella persona e nell'opera del mio figlio Marco, che oggi ha tolto un'altra spada di
dolore dal mio cuore, che stava infitta in esso da secoli, facendo che i miei figli
capiscano Le mie sofferenze, la mia afflizione, la mia quasi disperazione di Madre
vedendo il vostro tempo ridotto quasi ad un filo. E i miei figli che continuano a
dormire nel sonno del peccato, dell'indifferenza, della freddezza, della durezza del
cuore, della cecità dei loro peccati.
Attraverso il suo lavoro e la sua persona, davvero sempre più sconfiggo Satana nella
vita di tutti i miei figli, nel mondo e nelle famiglie. Facendo sì che fra tante tenebre
brilli la Mia Luce folgorante, e in mezzo a tanto fango di peccato emergano gigli di
santità e di amore perfetto per il Signore e per me.
Anime piene della stessa Fiamma d'Amore che Mio figlio Marco ha e che trasmette
potentemente con la sua parola, la sua vita di preghiera, con il suo esempio. E,
soprattutto col suo cuore pieno del mio stesso amore, quell'amore in pura
trasformazione che lo sta trasformando, trasmutando di giorno in giorno in una copia
perfetta, nel riflesso perfetto del mio Cuore.
Qui, per questo, il mio Cuore ha trionfato e in breve trionferà in tutto il mondo. E così
tutti mi conosceranno e riconosceranno come l'Immacolata Concezione, come l'unica
creatura esaltata ad una certa uguaglianza con le persone della Santissima Trinità,
come vi ho detto il mio Tommaso d'Aquino e il mio Alfonso de 'Liguori, per una
infinità di grazie.
Tutti mi conosceranno come la Mediatrice, la Corredentrice dell'umanità, vedendo e
riconoscendo quanto ho sofferto con Gesù per la salvezza di tutti. E ancora ho
sofferto al perdere i miei figli sempre più, perdendo un figlio ad ogni ora che passa
sempre più. Così, tutti capiranno il dovere di gratitudine che devono avere con Me,
l'amore, l’affetto. E così sarò acclamata e veramente riconosciuta come
Corredentrice, Mediatrice dell’umanità e Madre di tutti gli uomini.
Quindi, il mio Cuore Immacolato trionferà, l'impero dell’inferno sarà distrutto e verrà
per il mondo un nuovo tempo di felicità, di amore e di pace.
Qui, in questo luogo il mio Cuore riposa come sul suo trono di delizie. E qui sempre
più manifesto e verso la mia Fiamma di Amore che diverrà tanto più forte quanto
maggiore è l’apertura dei vostri cuori, la rinuncia alla vostra opinione e alla vostra
volontà e il vostro affidamento totale, e la docilità a Me.
Qui la mia Fiamma d'Amore farà meraviglie e produrrà i più grandi Santi come il
mondo non ha mai visto, come ho profetizzato al Mio Luigi di Montfort. Da voi

Voglio solo il 'sì', la corrispondenza, l'obbedienza, la docilità e il mio Cuore brillerà
in voi così intensamente che oscurerà Satana. E egli resterà paralizzato, il mondo sarà
rinnovato dalla Mia Fiamma d'amore e finalmente Io riporterò tutta l'umanità a Dio e
attraverso di me Egli finalmente riceverà la soddisfazione perfetta, la risposta da tutte
le sue opere.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui, perché attraverso di esse la
mia fiamma d’amore sempre più opererà in voi.
Per tutti e soprattutto al mio figliolino Marco, il più obbediente e devoto dei miei figli
che molto ha lavorato, si è sciupato e ha sofferto per fare questo mio film dell’Avviso
di La Salette. Vi benedico ora con tutto l'amore e l'affetto del mio Cuore dandovi
l'indulgenza plenaria della mia Festa, da La Salette, da Fatima e da Jacarei ".
(Marco): "Arrivederci a presto."
7 dicembre, Messaggio della Madonna
(Marco): "Sì Mammina, io sono molto felice oggi in questa vostra vigilia. Molte
Grazie per questa meravigliosa serata con questi miei fratelli che amo tanto, cantando
e lodando la Signora.
Mi dispiace di aver detto quelle cose anteriormente che hanno rotto un po’ la nostra
gioia, ma ho dovuto avvisare le persone e impedire loro di tornare in quelle chiese in
cui la Signora è perseguitata.
Io sempre difenderò la Signora, sempre, a tutti i costi starò con la Signora fino alla
fine e mai, mai abbandonerò la Signora né mai tradirò l'amore della Signora
preferendo l'amore di nessuno e di niente altro. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, vi amo tutti, io sono felice per la presenza di tutti
voi, qui in questa notte santa e sacra che precede la Mia Immacolata Concezione.
Nello splendore della mia Concezione Io brillo in questo mondo avvolto nelle tenebre
e che ha finito di affondare nel pantano del peccato, dell'apostasia e della ribellione
contro Dio.
Lo splendore della mia Concezione getta luce su quelle dense tenebre dissipando e
facendo brillare per tutti, per tutti la luce della salvezza, dell’amore, della grazia e
della misericordia divina.
Nello splendore della mia Immacolata Concezione io appaio qui Jacarei per
illuminare la vita di tutti i miei figli e per condurli tutti nel cammino certo e sicuro
della perfetta carità, del vero amore di Dio che vi ho insegnato qui.
Qui I miei figli veramente vedono la mia luce, brillare lo splendore della mia
Immacolata Concezione e dissipare ogni tenebra di errore, di confusione, di
apostasia, smascherando i miei nemici e i nemici di Dio e mostrando chi sono i miei
veri servi, i veri servi di Dio, e coloro che stanno con la verità.
Qui l'errore non entra, qui l'apostasia non regna, qui il mio nemico è sconfitto dallo
splendore della Mia Immacolata Concezione e dalla forza della mia Fiamma
d'Amore, che ho acceso nel mio figlio Marco. Che sempre come guerriero coraggioso

e mio vero figlio esce in mia difesa, in difesa della verità contro tutto e tutti coloro
che vogliono distruggere l'opera di Dio, la mia opera di salvezza in questo luogo.
Nello splendore della Mia Immacolata Concezione, Io appaio qui da quasi 25 anni, e
oggi un altro mese delle mie Apparizioni si completa qui. Sono 24 anni e 10 mesi di
grande amore del mio Cuore per tutti voi miei figli. Se continuo ad apparire qui è
perché il mio amore per voi è senza limiti e Io voglio condurvi per la strada sicura
della preghiera viva con il cuore, del mio Rosario che è mezzo certo di salvezza, della
penitenza, della conversione, del digiuno, della rinuncia al peccato e a Satana.
Voglio condurvi per il cammino della santità, che vi porterà a vivere una grande
felicità già qui sulla terra, che continuerà e sarà moltiplicato milioni di volte in Cielo.
Questa felicità solo ha chi sente l'amore di Dio, chi ha la Mia Fiamma d'Amore nel
cuore. Questa fiamma che io sono venuta dal Cielo a Qui in Jacarei per dare a tutti
voi. E per trasformarvi nei più grandi santi che il mondo abbia mai visto, e per
riempire i vostri cuori sempre più di grazia, felicità e amore di Dio.
Nello splendore della mia Immacolata Concezione continuo ad apparire qui ogni
giorno per dare a tutti voi miei figli, la sicura speranza che alla fine il mio Cuore
Immacolato trionferà. Io che fui già profetizzato nel Genesi come Colei che
schiaccerà la testa di Satana e lo vincerò. In breve rinnoverò la faccia di tutta la terra
e vi porterò un nuovo tempo di pace, gioia, felicità, nuovi cieli e nuova terra.
E voi, miei figli, che ora soffrite tanto per Me, piangete per Me e vi sacrificate per
Me, finalmente vedrete tutte le vostre lacrime, tutte le vostre sofferenze e lavoro
sopportate per Me, trasformate in una grande gloria, in un grande splendore e in un
nuovo mondo dove mai nessuna lacrima scenderà dai vostri occhi, perché le cose
antiche saranno già passate.
Nello splendore della mia Immacolata Concezione Io vengo qui per dirvi: Abbiate
speranza! Alla fine Io la Donna Immacolata coronata di stelle e con la luna sotto i
suoi piedi, vestita di sole, terribile come un esercito schierato in battaglia, trionferò. E
voi miei figli trionferete con Me, e con Me entrerete nel nuovo cielo e nella nuova
terra che ogni giorno il mio Figlio Gesù ed io prepariamo con amore per voi, e voi
sarete conosciuti tra gli Angeli come i Miei cari figli, la mia discendenza e quelli che
più amarono e consolarono il mio Cuore.
Vi amo tutti e chiedo: Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché chi Mi
ama, Mi serve, lavora per Me, pregando il mio Rosario e insegnando agli altri,
avranno il loro nome scritto là, sul mio trono in Cielo. E quei nomi brilleranno con
grande gloria, quando questi miei figli saranno portati da Me, dopo la loro camminata
sulla terra, per godere con Me le gioie e le meraviglie che Io preparo loro in Cielo.
Tutti oggi benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(Marco): "Arrivederci Mammina."
6 Dicembre, Messaggio della Madonna e di Santa Barbara.
(Marco): "Sempre siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe!

Sì Mammina, sì, lo farò sì. Sì, sì, lo farò sì. Sì, può considerare il servizio fatto. Sì, lo
farò, darò tutto di me. Sì, sì, ho capito, sì. Sì, sì Mammina, lo farò. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi benedico ognuno di voi che è qui e che è
venuto a consolare il mio Cuore Immacolato.
Grazie per le vostre preghiere, io amo tutti voi e con le vostre preghiere voi togliete
molte spade di dolore dal mio Cuore Qui, asciugate molte mie lacrime, e mi aiutate a
salvare molti miei figli, che senza le preghiere fatte qui in questo luogo mai si
sarebbero salvati.
E oggi di nuovo io vengo a dirvi: Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'amor, e
lasciate che questa mia Fiamma entri nei vostri cuori e realizzi miracoli. Sto solo
aspettando che voi mi chiediate, che voi aprite la porta del vostro cuore, e io entrerò
accendendo in loro la fiamma in modo che voi mai, mai sarete gli stessi.
Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore, lasciando che la mia fiamma lavori in
voi, bruciando, consumando ogni attaccamento alla terra, al mondo e al peccato, e
portandovi lungo la strada, la via della santità, che io, vostra Madre conosco molto
meglio di voi.
In modo che voi veramente cresciate nel vero amore di Dio, nel vero amore per Me, e
anche ai fratelli, dando con questo al mondo tanto travagliato da guerre, odio,
violenza e peccato un grande e luminoso esempio di amore, di santità, di bellezza, di
amore a Dio, di amore per Me e di carità perfetta.
Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'amor lasciando veramente che la mia fiamma
vi trasformi da cuori paurosi, timidi, languidi, aridi, tiepidi, egoisti, egocentrici, in
uomini che fanno veramente il cuore della loro vita essere Dio, essere Me, e essere
anche la grande opera della salvezza del genere umano.
Se voi lasciate agire in voi la Mia Fiamma d'Amore e darvi questo amore, voi vi
trasformerete come il bruco si trasforma in farfalla, voi vi trasformerete in una nuova
creatura rinata nell'amore di Dio. E tutti voi sentirete la Mia Fiamma d'Amore, e così
non saranno necessarie né prove, né parole. La mia fiamma d’Amore convincerà,
toccherà i cuori e farà che tutti loro sentano il mio amore, ardano con il Mio Amore e
desiderino la pace e la gioia che solo la mia Fiamma d'Amore può dare al cuore che
la possiede.
Venite miei figli, pregate con tutto il vostro cuore chiedendo la Mia Fiamma d'Amore
e lei vi sarà data. E questa piccola Pentecoste, questa piccola effusione dello Spirito
Santo, la Mia Fiamma d'Amore in voi prepara e inizierà l'effusione mondiale dello
Spirito Santo, la seconda Pentecoste in tutto il mondo che accadrà in breve.
Deve cominciare con i vostri cuori e quanto più voi avrete la mia Fiamma d'Amore
sempre più Io vivrò in voi e voi vivrete in Me. E così, le vostre azioni, le vostre opere
avranno un valore moltiplicato migliaia e migliaia di volte dinanzi a Dio, perché sarò
Io stessa ad agire in voi, vivendo in voi e facendo tutto per la gloria e il trionfo di Dio
in voi.

Poi l'Onnipotente guarderà con sommo gradimento tutte le vostre opere, e darà a tutti
voi la Seconda Pentecoste Mondiale, la vostra Fiamma d'amore, accelererà la
Seconda Pentecoste, preparerà la seconda Pentecoste. E trasformerà la terra nella
terra dello Spirito Santo, nel giardino di bellezza, di grazia, santità e amore del mio
Cuore Immacolato, che Io desidero e spero con ansietà di Madre che desidera dare a
tutti voi miei figli, un nuovo cielo e una nuova terra di Pace, dove sarete felici per
sempre.
Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore e continuate a pregare tutte le
preghiere che vi ho chiesto e dato qui. Perché attraverso di esse ogni giorno di più
accenderò i vostri cuori con la mia Fiamma d'Amore, fino a che essa come un celeste
vulcano esploda dentro di voi e da voi corrano fiumi di fuoco puro, che andrà ad
accendere tutto il mondo con la mia Fiamma di Amore vero per Dio, per Me, per i
fratelli. Vincendo così il fuoco dell'odio, della violenza, del peccato e del male di
Satana, distruggendo il suo impero della morte e del peccato e instaurando nel mondo
il regno di Amore del Cuore del mio Figlio Gesù, e del Mio Cuore.
Pregate e accelerate la vostra conversione, perché il tempo è corto e in breve i Segreti
cominceranno ad accadere e non ci sarà più tempo per chiunque di pensare o
meditare su ciò che deve cambiare, su ciò che si deve convertire nelle vostre vite.
Pregate, pregate e pregate. Vi amo tutti e vi porto l'amore di Dio che è l’Amore,
l’Amore è Dio e se voi avrete l’amore nei vostri cuori, la mia Fiamma d'Amore - Dio
- vivrà in tutti voi.
Preparatevi pregando di più e aprendo di più i vostri cuori a Me per la festa della Mia
Immacolata Concezione, quando verserò numerosi favori per l'anima e corpo di tutti
voi.
Vi Benedico da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. "
(Santa Barbara): "Miei cari fratelli, io, Barbara, vengo oggi con la Madre di Dio a
dirvi: Chiedete con tutta la volontà della vostra anima la Fiamma d'amore e lo Spirito
Santo vi concederà con ampiezza questa Fiamma e con Lei tutti i suoi Doni santi,
trasformandovi in strumenti potenti della sua grazia, del suo Amore, della sua Pace
per tutto il mondo.
Chiedete con tutte le vostre forze la Fiamma d'amore e ella scenderà su di voi
riempiendo la vostra vita di tante grazie e tanto amore divino che voi non sarete più
gli stessi. Tutto sarà facile per voi, la preghiera, il lavoro, la rinuncia del peccato, il
dono a Nostra Signora, il sacrificio, la sforzo e anche se fosse necessario dare la vita
per Dio e per la Madre di Dio, come io l’ho data.
Quando si ha questa Fiamma d'amore, l'anima non vive più per se stessa, ma vive
completamente per Dio e per la Madre di Dio. E altro desiderio non ha se non essere
con loro, amarli, per Soffrire per loro, lavorare per loro, sempre più donarsi a loro e
per loro.
Così, tutto diventa facile e anche la sofferenza diventa una sofferenza dolce, una
sofferenza facile, più facile da sopportare, perché la fiamma d'amore rende soavi le

croci, rende dolci le amarezze della sofferenza e quanto più l'anima soffre per Dio e
per sua madre, più li ama e più ad essi si dona.
Così l'anima trascende i limiti dell’egoismo umano, la corruzione della natura, della
miseria e della povertà della carne ed entra un altro grado, il grado dell’amore divino,
il grado di amore in pura trasformazione, che sempre più infonde nell'anima, plasma
l'anima e dando all’anima le caratteristiche proprie di Gesù e della Sua Madre
Santissima. E l'anima diventa sempre più somigliante a loro, perdendo la meschinità,
l'egoismo, la bassezza, i peccati, i difetti della natura umana, e sempre più
assimilando le virtù di Gesù e di Maria fino a diventare il più possibile per voi,
somigliante a Lui nell’amore, nella santità e per quanto possibile, nella grazia.
Quindi io vi dico: Chiedete la fiamma d'amore e vi sarà data, sarà versata in voi. E
voi vi trasformerete sempre più nella sembianza vivente dell'amore, della santità,
della perfezione di Gesù e di Maria. E le vostre anime saranno sommamente gradite a
Dio e la santità della vostra vita attirerà il Signore, avvicinerà il Signore e Lui
arriverà presto per rinnovare il cielo e la terra, e per trasformare il mondo intero nel
suo Regno di amore
Chiedete la Fiamma dell'amore e lei sarà data senza misura, voi trascenderete
facilmente la barriera dei difetti umani, della miseria, del peccato, della meschinità,
dell’egoismo umano e arriverete rapidamente al grado dell’amore in pura
trasformazione che sempre più vi trasformerà in riflesso vivo della santità e
dell'amore di Dio e della Sua Madre vivente.
Io, Barbara Amo tutti voi, ho ascoltato tutto quello che mi avete chiesto oggi, e
alcune grazie vi saranno concesse entro alcuni mesi. Pregate, confidate e sperate e voi
vedrete Miei cari fratelli, come queste grazie veramente vi saranno date, voi e sarete
felici nel vedere che il mio amore, che il mio affetto di sorella in Cristo mai, mai vi
dimentica, mai vi lascia e sempre è attenta e vigilante per darvi tutto quanto avete
bisogno.
Io, Barbara sono sempre accanto a voi, soprattutto nella sofferenza e mai, mai vi
abbandonerò.
Tutti benedico con amore ora generosamente, versando su tutti voi grazia,
misericordia e pace. "
(Marco): "Arrivederci a presto."
5 dicembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vengo ad invitarvi veramente di accettare la
mia Fiamma d'Amore, affinché ella realizzi il piano del Signore in ciascuno di voi,
realizzi il Mio Piano e così il mondo si salvi per un miracolo della mia Fiamma
d'Amore.
Nel Cuore dove mia Fiamma d'Amore entra il peccato esce, nel cuore dove la mia
Fiamma d'amore entra, la tristezza, lo scoraggiamento e la disperazione escono. Nel

cuore dove la mia Fiamma d'Amore entra tutte le tenebre escono e brilla la luce, la
luce del mio amore, luce della mia grazia, la luce della mia tenerezza materna.
Vengo dal cielo per offrirvi la mia Fiamma d'Amore, se voi l’accettate e la lasciate
entrare nei vostri cuori, allora incominceranno a succedere così tante grazie nella
vostra vita che voi non potrete più essere gli stessi.
La mia Fiamma d'Amore darà ai vostri cuori la forza, il potere che ho dato al mio
figliolino Marco per servirMi, per servire Dio con tutte le forze, con tutto il cuore,
con tutta l'anima trovando e prendendo forze fisiche dal corpo stesso anche quando il
corpo è già al limite per servirMi.
La mia Fiamma d'Amore dà il potere a chi davvero vuole fare che anche l'impossibile
diventi possibile. E tutto quello che voi non trovate che abbia le forze di fare con la
mia Fiamma d'amore, tutto, tutto diventa facile, tutto diventa possibile.
La mia fiamma di amore dà coraggio ai codardi, la mia Fiamma d'Amore dà forza
d'animo ai timidi di cuore, la mia Fiamma d'Amore dà forza ai deboli e attraverso
l'anima che ha la mia Fiamma d'amor Io mostro al mondo intero come Il mio potere è
grande.
Per questo miei figli, aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore e lasciatela
entrare, perché quello che cerco nel mondo sono anime che lasciano la mia Fiamma
d'Amore entrare nei loro cuori, anime che collaborano con la Mia Fiamma d'Amore e
consentano che la mia Fiamma d'Amore agisca in essi senza imporre restrizioni,
senza ostacoli, senza imporre limiti.
Se il mio Cuore trova in voi queste anime, allora farà grandi miracoli di grazia in voi
e attraverso di voi realizzerà meraviglie nel Brasile e nel mondo trasformandoli nel
giardino di grazia e di santità del mio Cuore Immacolato.
Per ricevere la Mia Fiamma d'Amore basta solo una cosa: volerla con tutta la forza di
volontà, rinunciare alla propria volontà e opinione e lasciare che la mia Fiamma di
amore entri facendo tutto quello che Io voglio nei vostri cuori e nella loro vite. Così
voi vedrete il miracolo d'amore del mio Cuore Immacolato accadere esattamente
come ho detto a Fatima, a La Salette e qui. Allora Satana sarà sconfitto nella vostra
vita e nella vita degli altri. E il mio Cuore porterà al mondo un nuovo tempo di gioia,
di speranza e di pace.
In questi giorni, fino alla Festa della Mia Concezione pregate di più la Coroncina
della Mia Fiamma d'Amore chiedendo la mia Fiamma d'Amore e io ve la darò.
Il vi benedico tutti con amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. "
29 novembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi ancora una volta vengo a invitare tutti voi alla
santità, che non è altro che amare Dio con tutta la perfezione, con tutto il vostro cuore
e con tutte le forze.
La Santità sarà facile per coloro che hanno la Mia Fiamma d'Amore, per questo
chiedete la Mia Fiamma d'amore ogni giorno nelle vostre preghiere e lei vi sarà data

da Dio. E con questa fiamma d'amore tutto, tutto sarà facile per voi, sarà facile
rinunciare a tutto per me, rinunciare a ogni peccato per Mio amore, e anche ad
accettare tutto a causa Mia. Anche a quello che è difficile, che è duro, che è amaro,
che richiede sacrificio, tutto questo voi l’accetterete per Mio amore.
Perché l'anima che ha la vera fiamma d'amore per Me, non misura quanti sacrifici
dovrà fare per me, non calcola, inoltre, quanto si è già donata a Me. Desidera darsi
sempre di più, e quanto più si dona, più desidera amarMi, più sente il mio amore, e
più sente la gioia che produce il dono totale a Me.
Per questo, Figli miei, chiedete questa fiamma d'amore che anche i santi hanno
chiesto e hanno ricevuto. È stata lei che ha dato la forza a un San Vincenzo Ferrer di
fare tutto quello che ha fatto per Dio e per me, e fu lei che ha dato a un San Filippo
Neri, a un S. Alfonso de 'Liguori, a un Geraldo Maiella, a un Luigi di Montfort , a un
Francesco Saverio, a un Ignazio di Loyola, a un Carlo Borromeo di fare tutto quello
che hanno fatto per amore di Dio e di Me.
Se avete questa Fiamma d'Amore, allora sarete veramente i grandi Santi degli ultimi
tempi. Quei Santi che ho rivelato al mio Luigi di Montfort, che io stessa avrei
suscitato negli ultimi tempi e che io stessa avrei formato. Ossia avrei formato
attraverso le mie apparizioni, che sono il mezzo straordinario col quale sempre ho
formato grandi santi per la maggior gloria di Dio, e che anche oggi formo per Lui.
Perciò, figli miei, con questa Fiamma d'Amore voi supererete tutto, affronterete tutto,
vincerete tutto e farete tutto, tutto per Dio, tutto per Me e tutto anche per la salvezza
del prossimo, per la salvezza dei vostri fratelli.
Con la Mia Fiamma d’amore finalmente voi darete l’amore che sono venuta a cercare
qui, che Io sono venuta a cercare anche a Beauraing, l’amore che si sacrifica, e che si
dona sempre più a Me. Lasciate che la Mia fiamma d'amore bruci in voi, affinché lei
sempre più consumi tutto ciò che rimane in voi di attaccamento alla terra e vi elevi
sempre più alle grandi vette della santità e dell'amore di Dio.
La mia Fiamma d'Amore è un chiaro segno di predestinazione al Cielo. Così come
l'anima che non ha la mia Fiamma d'Amore è un chiaro segno di riprovazione e di
condanna eterna. Per questo figlioli, aprite largamente i vostri cuori alla Mia Fiamma
d’Amore e lasciatevi consumare da Lei, e ogni giorno Io farò che voi diventiate
sempre più santi e più belli per la gioia del Signore e il trionfo della Il mio Cuore
Immacolato.
Sono apparsa in Beauraing chiedendo amore, il vero amore e sono venuta qui a
Jacarei per chiedere lo stesso amore. Un amore puro, un amore disinteressato, un
amore fedele, un amore leale, un amore costante per Me, un amore completo, un
amore senza limiti e che non Mi mette ostacoli.
Per questo rinunciate alle vostre opinioni, alla vostra volontà e io vi darò la mia
Fiamma d'Amore in modo che voi non sarete mai più gli stessi. E gli stessi Angeli del
Cielo scenderanno dalle alture ad imparare da voi, per sentire in voi il modo perfetto
di amare Dio e scaldare i loro cuori nel vostro amore.

Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore e io veramente vi darò il mio amore,
in modo che il vostro amore a Dio sarà il mio stesso Amore. E così, il mio Signore,
vedendosi così perfettamente amato da Me in voi, affretterà la sua venuta e rinnoverà
la faccia di tutta la terra trasformandola in un giardino di santità, di felicità e pace
eterna che Egli ha promesso ai suoi amati discepoli.
Io sono apparsa a Beauraing chiedendo il vero Amore e Qui a Jacarei sono venuta
dalla prima apparizione chiedendo santità e formando la mia scuola di vero Amore a
Dio, di vero amore anche alla salvezza delle anime. E a voi miei figli, solo una cosa
chiedo: Lasciatevi amare da Me, lasciatevi formare da Me in questo Amore,
lasciatemi comunicarvi la mia Fiamma d'amore, e vi prometto che farò meraviglie in
voi, e attraverso di voi, per la salvezza del mondo.
Abbiate speranza! Io desidero la vostra salvezza molto più di quanto voi desiderate.
Io lavoro per la vostra salvezza molto più di quanto voi stessi possiate lavorare. E Io
ogni giorno mi preoccupo per voi e vi conduco al Cielo e alle Grazie che vi
abbisognano per ottenerle molto di più di quanto possiate immaginare.
Per questo, abbiate fiducia nel mio amore, cercate sempre più di fare la mia volontà
materna e lasciate tutte le preoccupazioni a Me, perché nessuno, nemmeno voi
potrete risolvere i vostri problemi come Io posso. Per questo, confidate in Me,
affidatevi a Me e lasciatevi amare da Me e sentire la felicità che hanno solo quelli che
Io amo e quelli che conoscono il mio amore materno.
Tutti benedico con amore da Beauraing, da Montichiari e da Jacarei. "
22 novembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli. Oggi, mentre state commemorando Qui, già la festa
della mia Medaglia Miracolosa data alla mia figliolina Santa Caterina Labouré, torno
a dirvi: la mia Medaglia Miracolosa è il grande segno del mio amore per tutto il
mondo.
Dandovi la mia Medaglia Miracolosa attraverso la mia figlia Santa Caterina, a tutto il
mondo, ho dato un grande scudo di protezione per i miei figli, anche prima che
iniziasse il grande secolo della mia battaglia decisiva contro Satana. Per già
proteggere i miei figli, aiutarli, sostenerli e dare loro abbondanti grazie del mio Cuore
con le quali potessero superare tutti gli ostacoli e le difficoltà che Satana già stava per
mettere sul vostro cammino.
Attraverso questo scudo ho dato ai miei figli una forte arma d’attacco al mio nemico
e di vostra protezione. Poiché con questa Medaglia I miei figli potranno espellere
Satana da ovunque egli sia, portando la mia Medaglia sempre al collo, e mettendo la
mia medaglia miracolosa anche nei luoghi in cui vivete, lavorate o studiate.
E con questa medaglia sempre potrete difendervi da tutti gli attacchi e i mali che
Satana vuole causare ai miei figli, come: tentazioni, cattivi pensieri, ossessioni e
possessioni diaboliche, e anche: incidenti, incendi, avvelenamenti, ecc

Con questo, i miei figli saranno salvaguardati anche dalla violenza, soprattutto in
questi tempi in cui la violenza, l'odio e la malvagità si diffondono in tutta l'intera
terra. Con questa mia medaglia copro i miei figli con il mio manto azzurro e li
circondo con i raggi luminosi che scendono dalle mie mani materne sul mondo,
illuminando sempre più le vostre vite e mantenendoli dentro al campo di luce che
discende dalle mie mani. In questo modo, state sempre più protetti, difesi e immuni
da tanti mali che Satana vorrebbe farvi.
La mia Medaglia Miracolosa è il grande segno del mio amore per il mondo, perché
nel dare questa medaglia, grandioso segno del mio amore per i miei figli, vi ho già
dato in qualche misura il pegno della mia vittoria decisiva su Satana. Perché in questa
Medaglia appaio schiacciando la testa del serpente infernale, e già annunciando la
mia vittoria definitiva su Satana, che tra breve avverrà col trionfo del mio Cuore
Immacolato.
In questo modo, sempre di più do ai miei figli coraggio, speranza e gioia sapendo che
la vostra Madre celeste alla fine vincerà Satana, il trionfo di tutto il male che c’è nella
vita dei miei figli, e anche nella vita dell’umanità in generale.
La mia Medaglia Miracolosa è il grande segno d'amore del Mio Cuore, perché lì
appaio vestita di sole, coronata di dodici stelle, con la terra sotto i miei piedi
schiacciando Satana. Mostrando ai miei figli il mio grande potere di Madre di Dio, di
Regina dell'Universo, di generale degli eserciti celesti e di vincitrice di ogni battaglia
contro Satana.
Per questo io sono la Vittoriosa Regina del mondo e in questa medaglia i miei figli
possono contemplare questo mio grande potere e così riempirsi di fiducia in Me
recitando il mio Rosario con amore e fiducia. E così, ottenendo le grandi grazie che
ho promesso alla mia figlia Caterina a coloro che indossano quella medaglia con
amore e pregano il mio Rosario.
Sì, dove c'è fiducia nel mio potere, dove c’è fiducia nella mia grande prerogativa di
Madre di Dio, di Regina del Cielo e della Terra. Dove c'è fiducia che Io posso tutto
presso il mio Figlio Gesù, e che io sono la Signora del suo Cuore, ottenendo da Lui
per i miei figli tutto quello che chiedo. Dove c'è la fiducia che io sono la nuova Ester,
che ottiene dal Re del Cielo e della Terra la vita e la salvezza per il suo popolo, per i
suoi figli, lì vi sono miracoli e grazie altisonanti del mio Amore.
Dove non c'è fiducia nel mio potere, non ci sono grazie, benedizioni, e non ci sono i
Miei miracoli, perché dove manca la fiducia non posso fare nulla. Perciò, figliolini,
confidate sempre più nella mia Medaglia Miracolosa, che è lo scudo di protezione
che ho dato a tutti voi. Confidate sempre più nel mio grande potere di Regina del
Cielo e della Terra e così voi vedrete che sono veramente la Vittoriosa Regina del
mondo e contro di Me Satana nulla potrà.
Come ho detto anni fa, al mio figlio Marco e che voi avete sentito nel meraviglioso
film che egli ha fatto sulla mia apparizione alla mia figlia Santa Caterina: Se per ora
il serpente sembra vincere me, la vostra celeste Madre, è solo perché manca poco per

la sua azione e lavoro nel mondo, e per questo egli ora diventa più arrabbiato e più
ribelle. Per questo agisce di più, lavora di più e agisce testardamente, in modo che
l'impressione che voi avete è che lui vince le battaglie contro di Me. Ma non è vero,
in silenzio e nel nascondimento sto sempre combattendo questo serpente e già arriva
il tempo che non più combatterò nel nascondimento, ma al chiaro, apertamente,
realizzando opere meravigliose per il trionfo del mio Cuore Immacolato.
Per questo fiducia! Usate la mia Medaglia Miracolosa con fiducia, e anche con
fiducia la mia medaglia della pace. Perché anche questa Medaglia è miracolosa,
attraverso lei ho fatto grandi grazie, e molto più farò con lei, questa medaglia che
chiude il ciclo delle mie rivelazioni, la Medaglia della Pace, come la mia Medaglia
Miracolosa che ha aperto il ciclo delle mie Manifestazioni. Schiaccio anche la testa di
Satana, mostrando a tutti voi miei figli, che già all'inizio del mio grande piano di
salvezza io già conoscevo che alla fine sarei stata vincitrice e qui nella mia
Apparizione in Jacarei, che è l'ultima di tutte, vi annuncio che alla fine sarò
vincitrice, come ho rivelato alla mia figliolina Santa Caterina.
Pertanto, fiducia in me, pregate il Rosario, recitate il Rosario delle mie lacrime,
pregate tutte le preghiere che vi ho dato e chiesto qui, poiché attraverso queste mie
preghiere ogni giorno più schiaccio Satana nella vita di molti dei miei figli e realizzo
grandi grazie di amore e di salvezza.
Fate i miei gruppi di preghiera e cenacoli ovunque, poiché è l'unico modo che ho per
trasmettere ai miei figli la mia Fiamma d'Amore, per accenderli di amore per Dio, per
Me. Poiché così essi diventino con voi fornaci di amore per vincere il fuoco di Satana
e così la mia Fiamma d'Amore produca il più grande trionfo del mio Cuore
Immacolato nel mondo.
Amo molto tutti voi, io sono vicina a voi sempre e non vi abbandono mai. Continuate
a venire qui in modo che io possa continuare la vostra conversione. Amo tutti questi
miei figliolini prediletti che vogliono essere i Miei Schiavi d’Amore consacrandosi
Qui completamente corpo e anima insieme con il mio figlio Marco. Li ho scelti dal
grembo delle loro madri, li ho amati più di tutti i miei figli, per questo aspetto da loro
più amore, servizio, lavoro, obbedienza e sempre più docilità alla mia voce.
Vi Amo e vi tengo nel mio Cuore Immacolato con gelosia e in voi farò veramente
grandi cose e per voi farò anche grandi opere del Signore per la salvezza del mondo.
Amo il mio figliolino Marco, che come nessuno mi ha amato, come nessuno mai mi
ha amato e mi ama. E che per Me ha fatto questi film delle mie Apparizioni, che in un
modo meraviglioso, unico e incomparabile fanno ai miei figli conoscermi, amarmi,
capirmi, capire i miei sentimenti, il mio dolore, la mia afflizione, il mio piano di
salvezza. E fanno ai miei figli rispondere sempre più a Me 'sì', aprendo i loro cuori
per ricevere la Mia Fiamma d'Amore.
In questi meravigliosi Cenacoli fatti dal mio figliolino Marco, nelle sue preghiere,
parole, nel suo esempio di amore Io rifletto sempre più la Mia potente Luce contro
cui Satana non può fare nulla qui.

Tutti benedico con amore da Fatima, da Parigi e da Jacarei."
21 novembre, a Piquete in casa di Dora, Messaggio della Madonna.
(Marco): Sempre siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe!
Che Buona cosa che la Signora è felice di venire qui. Sì Mammina del Cielo lo dirò,
Lo dirò, sì. Sì, sì, lo farò. Sì andrò Mammina, andrò. Sì, registrerò, sì."
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vengo nuovamente dal Cielo per dirvi: Amo
tutti voi con tutto il mio Cuore Immacolato e Materno, con tutte le mie forze.
Sono venuta in questa città che è molto amata da Me e in questa famiglia che è
prediletta dal mio Cuore, per dire a tutti voi miei figli: Pregate! Ci sono mille
domande per mille problemi, ma c'è solo una risposta: la preghiera.
Pregate, per qualsiasi problema, a qualunque dubbio che avete, la risposta sarà
sempre la preghiera. Con la preghiera le difficoltà poco a poco si vincono, gli ostacoli
cadono in terra, i muri si rompono, le porte si aprono, il cammino è aperto a voi.
Pertanto, pregate, pregate e pregate fin che la preghiera diventi la gioia e la vita per
voi. Ora è necessario pregare molto, perché in questo momento il numero dei miei
figli che si perdono aumenta. Ad ogni ora un mio figlio si allontana da Me e con ciò
una nuova spada di dolore si infigge profondamente nel mio Cuore Immacolato,
senza nessuno a consolarmi, ad asciugare le mie lacrime, e né per fare qualcosa per
salvare i miei figli.
Pregate figli miei, andate e fate i gruppi di preghiera che vi ho chiesto qui in questa
città e nelle città vicine. Perché solo i miei gruppi di preghiera, i miei Cenacoli
potranno salvare i miei figli tanto bisognosi del mio affetto, del mio amore, della mia
luce, la luce che solo voi potete portare e dare a loro.
Andate, non abbiate paura di parlare di Me, dei miei Messaggi e di dare ai miei figli i
film, le preghiere che mio figliolino Marco ha registrato per Me. Tramite questo i
miei figli mi conosceranno, mi ameranno e entreranno nel mio esercito di preghiera,
di amore e di pace, facendo si che Satana sia sconfitto nella vita dei miei figli, nella
società e nel mondo.
Qui, in questa città con il glorioso Arcangelo Michele voglio fare meraviglie. Andate,
San Michele vi accompagnerà e anche i vostri Angeli Custodi. Essi vi aiuteranno a
raggiungere anche i cuori più lontani da Me, più lontani dal mio Figlio Gesù, i più
induriti. E dalla vostra bocca usciranno parole infiammate di saggezza, luce e amore
che accenderanno i cuori degli uomini di amore per Me, e attraverso di Me, per Dio.
Qui, in questa città, voglio realizzare il trionfo del mio Cuore Immacolato, e questo
trionfo deve partire da questa sera. Se voi iniziate a fare i gruppi di preghiera Qui e
diffondete questi gruppi in ogni parte e anche portate i miei figli al mio Santuario
delle Apparizioni di Jacarei, dove rafforzerò la loro fede, dove li consolerò e darò
loro grandi grazie al corpo e all'anima. Alleggerirò il peso delle loro croci delle loro
sofferenze, ed anche li santificherò.

Così questi figli miei arderanno con la mia Fiamma d'Amore, e trasmetteranno questa
fiamma a tutti gli altri, fino a quando questa grande Valle del Paraíba, scelta ed eletta
da Me, veramente diventerà la grande valle della salvezza, la grande valle dell’amore
e della pace, la grande valle che sarà una luce, un faro e un esempio da seguire per
tutto il mondo.
Conto su di voi, confido che voi mi aiuterete e oggi chiedo di nuovo: Pregate il
Rosario Meditato ogni giorno. Pregate tutte le preghiere che vi ho chiesto nelle mie
Apparizioni qui a Jacarei, e fate sapere a tutti i miei figli il più presto possibile, i miei
Messaggi, perché il tempo è corto, finisce già, non c'è più tempo.
Andate, salvate quel che può essere salvato e come ho detto al mio figliolino Marco,
nella seconda Apparizione a lui, Andate, portate tutti i Miei figli a Me, perché io non
voglio che voi veniate soli, voglio portiate tutti i miei figli a Me per essere da Me
guariti, amati, liberati e salvati.
Tutti benedico con amore e soprattutto questa famiglia, che oggi mi ha aperto le porte
della sua casa, per lei un giorno anch'io le aprirò le porte della mia casa in Cielo e li
introdurrò tutti con Me nella felicità eterna.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(Marco): "Sì, lo dirò, sì. A presto cara Signora, amata Mammina del Cielo. "
15 novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre state commemorando qui
l’Anniversario del mio Volto Santo, della Rivelazione del mio volto, torno dal Cielo
per dirvi: Il mio volto è il segno del grande amore che ho per tutti voi miei figli.
Sono discesa dal Cielo, ho lasciato il Cielo e sono venuta a darvi la mia faccia di
amore, per dirvi quanto vi amo tutti, quanto io voglio salvare tutti voi. E come voglio
consolare tutti voi con il mio sguardo dolce, tenero, sereno che su tutti voi versa e
irradia pace, amore, serenità, fiducia e speranza!
In questo mio volto di amore voi tutti potete trovarmi amorosa, misericordiosa,
compassionevole, gentile con tutti voi e in Me i vostri cuori e anime riposeranno,
sentiranno il mio amore, riceveranno la Mia Pace. E soprattutto, riceveranno nuova
forza per continuare sempre avanti nel cammino sulla via della santità, senza mai
fermarvi per nessun ostacolo, per nessuna prova o tribolazione, andando sempre
impavidi, imperterriti verso la perfezione della santità che Dio desidera da voi.
Il mio volto d’amore è il segno del grande amore che ho per voi miei figli, perché nel
darvi questa mia faccia, vi ho dato un mezzo concreto, reale per conoscermi, amarmi,
e per sentire il mio amore. E per ricevere dal mio Cuore più copiose, abbondanti e
profonde grazie.
Venite ai piedi del quadro della mia Faccia amorosa e Io vi prometto di sempre darvi
luce, saggezza, consolazione, sollievo, pace e l'amore che solo io, la Madre del Cielo
posso dare a voi. Non restate nella ricerca nei volti degli altri dell’affetto, l'amore, la
tenerezza, il sorriso che consola. Venite cercarlo in Me, nella mia faccia questo

affetto e questo amore, perché solo Io vi capirò, solo Io vi ascolterò e solo Io saprò
darvi l'affetto e l'amore di cui hanno sete le vostre anime.
Così voi capirete perché vi ho dato la mia Faccia, perché tramite lei vi incontrate con
Me e io con voi. E quando noi ci incontriamo, veramente, anche lo Spirito Santo
verrà con Me per incontrare la vostra anima e traboccherà sulla vostra anima le sue
luci e le grazie, come ha fatto con Santa Elisabetta quando Io sono andata a trovarla
quando sono andato ad incontrarmi con lei .
Così, miei figli, avverrà la vostra visitazione e lo Spirito Santo vi santificherà dandovi
nuove forze, dandovi la Sua Fiamma d'Amore, dandovi i suoi doni, in modo che
possiate ogni giorno diventare più santi, amarlo di più, per servirlo di più, e dargli più
amore e gloria.
Il mio volto di amore è il segno del grande amore che Io ho per tutti voi. Io sono
venuta figli miei, all'inizio del tempo della grande tribolazione a darvi la mia Faccia
per consolarvi, per darvi forza e speranza per affrontare tutte le sofferenze, tutto ciò
che stava per venire avanti.
Attraverso la mia Faccia consolo, aiuto, amo i malati, gli afflitti, i peccatori, tutti i
figli Miei che si rivolgono a Me cercando in Me: luce, perdono, misericordia, affetto,
amore e salvezza. E attraverso questo Mia Faccia do al cuore e all'anima di tutti, la
pace che il mondo non può dare, la pace che solo io la Regina e Messaggera di pace
posso dare perché io veramente l’ho in pienezza.
Così Figli miei, voi sarete consolati, amati e capirete che non siete mai soli in questo
mondo, perché la Madre Celeste è venuta in persona dal Paradiso e si è lasciata anche
fotografare da voi e per voi. In modo che capiate che sono veramente una Madre
reale e viva e se voi aprite i vostri cuori, viva Io agirò e trasformerò la vostra vita da
inferno a cielo, da deserto in giardino verdeggiante di gioia, pace, santità e felicità.
Per questo sempre scambiate occhiate con Me, con la mia Faccia e voi sentirete che
io sono vicina a voi, e che Io intercedo per voi ogni minuto senza cessare. Affinché
Mio Figlio Gesù vi dia tutte le grazie che necessitate e tra loro la maggiore di tutte, la
Fiamma dell'amore, che vi darà la perseveranza nell'amore di Dio e con la
perseveranza, la salvezza e la corona della vita eterna.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui. Se la gente del mondo
avessero pregato come Io ho chiesto, ora non starebbero accadendo questi attacchi
violenti in alcune parti del mondo. Essi continueranno figli miei, questo non sarà
l'ultimo, perché la gente del mondo si rifiuta di ascoltare la mia voce ed obbedire ai
miei Messaggi, che sono l'unica via per una pace definitiva, per la pace vera e
duratura.
Pertanto, pregate figli Miei, pregate molto, continuate a pregare il mio Rosario ogni
giorno, perché solo lui può ottenere la pace per il mondo.
Continuate fedeli all’Ora della pace e di tutte le altre preghiere che vi ho dato qui,
specialmente quella dei Santi nelle cui parole e vite voi trovate gli insegnamenti e le

parole del mio Figlio Gesù, tradotte in un modo che voi tutti potete capire, seguire e
imitare.
Tutti vi amo e stringo con amore al mio Cuore e benedico ora da Fatima, da
Medjugorje e da Jacarei ".
14 novembre, Messaggi della Madonna e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, quando già state qui celebrando la festa della
mia Faccia, vi invito tutti a guardarla e vedere il mio sguardo d’Amore In lei per tutti
voi.
Quello sguardo d'amore che Io avevo in quella Apparizione del lontano anno 1994
era il mio sguardo di amore, in primo luogo per il mio figlio Marco, il più amato,
obbediente e laborioso dei miei figli, il figlio più ardente della mia Fiamma d'Amore.
E in secondo luogo era uno sguardo di amore per tutti voi miei figli, coloro per cui
sono venuta dal Cielo per salvare e per portare alla felicità eterna che Dio ha
preparato per tutti coloro che lo amano, lo temono e rispettano i Suoi Comandamenti.
Il mio sguardo di amore è stato dato in questa Faccia per voi in modo che voi poteste
scambiare un'occhiate con Me e ricevere dal mio volto: l’amore, la consolazione per
le vostre anime, in questi tempi di grande tribolazione in cui voi siete chiamati a
sopportare grandi sofferenze per rimanere nella grazia di Dio. Per mantenere la fede e
per non perdere la fede e la corona eterna che è stata preparata per voi.
Ho dato il mio volto di amore a voi per consolarvi nei momenti difficili della vostra
vita che in questi tempi di grande tribolazione non mancano. In modo che voi poteste
trovare nella mia Faccia, nel mio sguardo d'amore, la luce, la forza nella fede, la
speranza per resistere a tutto, per sopportare tutto e per soffrire tutto per amore al mio
Figlio e per Me.
Questa Faccia porta la pace, consolazione e speranza ai poveri, ai malati, ai
sofferenti, ai miei figli, che portano la pesante croce della sofferenza e del dolore in
questa vita. Guardando alla mia Faccia sentiranno Il mio affetto per loro, sentiranno il
mio amore e poi Io riverserò su di loro la mia fiamma di amore infiammando i loro
cuori e dando loro la forza e il coraggio per sopportare tutto e tutto vincere con la
fede e con l'amore.
Ho dato il mio Volto di amore al mondo, in modo che tutti i miei figli vedessero che
veramente Io sto apparendo qui in Jacarei nel corso di tutti questi anni. E sono così
viva, così reale, che mi sono lasciata di fotografare da uno dei vostri dispositivi, da
una vostra macchina. In modo che nessuno dei miei figli avesse dubbio che io esisto
davvero, che Io sono viva e sono pronta a cominciare ad agire nella vita di tutti i miei
figli.
Solo sto aspettando che mi chiediate, che mi diate il permesso, che mi aprite la porta
dei vostri cuori e poi Io agirò così fortemente nelle vostre vite che esse non saranno
più le stesse. Io cambierà le vostre vite completamente e in modo tale che voi sarete
così pieni di grazie che esclamerete: la bontà del Signore è senza fine, eterna è la sua

misericordia, eterno è il suo amore per Me! Io riempirò tanto le vostre vite di grazia
che voi piangerete di gioia sentendo quanto è grande il mio amore per voi, sentendo
come è grande l'amore di Dio per voi.
Ho dato il mio Volto di amore per il mondo, in modo che tutti guardassero a Me e
vedessero che io sono la madre amorevole e premurosa per tutti, che nessun
abbandono, nessuno lascio solo. E così, come non ho lasciato solo il mio Figlio Gesù
sulla via del Calvario, non lascio mai nessun mio figlio da solo portando la sua croce.
Io Sto Accanto a tutti i Miei figli, per confortarli, per dare loro la forza di portare la
croce, fino a raggiungere la vittoria della risurrezione. Per tutti sono una Madre
amorosa, madre premurosa e sempre fedele. Io sto alla porta di molti cuori, in attesa
che essi si aprano a me. Se mi aprite la porta dei vostri cuori figlioli, Io verserò tante
grazie e tanto la mia Fiamma d'Amore in voi, che cambierà in poco la vostra vita da
un deserto senza amore freddo, in un cielo di gioia, di amore e di felicità.
Ho dato il mio Volto di amore al mondo, in modo che i miei figli sapessero che io sto
discendendo dal Cielo viva in carne e ossa, tutti i giorni qui in questa città di Jacarei,
chiamandovi a ritornare al mio Cuore, e offrendovi per l’ultima volta la salvezza e la
conversione. Se disprezzate questa mia ultima offerta, chiuderete per voi stessi
l'ultima porta della salvezza che esiste, e questo sarà peccato contro lo Spirito Santo,
che non sarà perdonato né in questo, né nell’altro mondo.
Pertanto, miei figli vi chiedo: non gettate l'offerta finale che sono venuta a farvi,
apriteMi il vostro cuore, dateMi il vostro sì, accettate la mia Fiamma d'Amore e
lasciatela agire in voi senza metterle ostacoli. E io vi prometto che vi trasformerò nei
Santi più grandi che il mondo ha mai visto, e attraverso di voi cambierò, rinnoverò e
santificherò la faccia di tutta la terra.
Vi amo tutti e vi benedico tutti ora da Lourdes, da La Salette e da Jacarei ".
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io, Lucia torno a dirvi: Aprite il vostro cuore alla
fiamma d’amore della Madre di Dio, lasciandola entrare nei vostri cuori e realizzare
in voi la grande conversione, la grande trasformazione, che vi porterà alla santità
perfetta che Ella desidera e vuole per tutti voi.
Aprite i vostri cuori alla fiamma d’amore della Madre di Dio, lasciando che questa
fiamma bruci in voi tutto ciò che vi trattiene ancora alla terra, al mondo. E facendo
che i vostri cuori volino sempre più liberi, più alto nel cielo dell’amore a Dio,
dell'amore alla Madre di Dio e alla santità.
Lasciate che la fiamma dell'amore agire in voi e aprite a lei il vostro cuore. In modo
che lei accenda il vostro cuore di un così grande amore per Dio, per la Madre di Dio,
vi riempia di un così grande amore in modo che i vostri cuori riversino questo amore
nei cuori della gente di oggi, duri, freddi, egoisti, calcolatori dove l'amore è finito, in
cui la fiamma del vero amore è spenta.
Questa fiamma riempirà il vostro cuore di un grande amore per Dio e la salvezza
delle anime, che voi non riposerete fino a quando non avete salvato l'ultima persona

di questo mondo. E fino a quando non vedete Gesù e Maria amati da tutti gli esseri
umani di questo mondo.
Questa fiamma consumerà il vostro cuore di desiderio e di zelo per la gloria di Gesù e
Maria, e vi farà lavorare sempre di più per la loro gloria, il loro trionfo in ogni cuore
e in tutte le anime di tutto il mondo. Questa fiamma è la stessa che era nel mio cuore,
che era nel cuore di Gerardo, di Giovanni Bosco, di Alfonso de' Liguori, di Luigi de
Montfort, di Giorgio, di Beatrice, di Filomena e di tutti i Santi.
Questa fiamma nei vostri cuori porterà il mondo intero a riconoscere Maria come
Mediatrice di tutte le grazie, come Corredentrice e Regina di tutta l’umanità. Per
questo miei cari fratelli, aprite i vostri cuori a questa fiamma dell'amore e incendiate
il mondo intero con questo Fiamma, trasmettendola da cuore a cuore, facendo i
gruppi di preghiera che la Madre di Dio ha chiesto Qui ovunque.
Lasciate che questa Fiamma d'Amore entri nei vostri cuori ed agisca nei vostri cuori,
in modo che essa vi porti ad amare Dio e ad amare la Madre di Dio più di tutto, più
che voi stessi, più che la propria famiglia, più degli amici, più che la professione, più
dei propri sogni, più della vostra volontà, più dei vostri piani, più di tutto.
Allora voi sarete veramente quelle anime fatte di puro fuoco, di fiamma di amore
puro per Dio e per la Madre di Dio. Queste anime che lei e il Signore Gesù cercano in
tutto il mondo, percorrendo tutto il mondo e non le trovano. Così, qui in voi Essi
troveranno queste anime, e i loro Cuori si glorieranno e glorificheranno, saranno
soddisfatti con l'amore delle vostre anime.
Se Essi trovano qui solo dieci anime di puro amore sarà sufficiente affinché la
Fiamma del loro amore converta tutto il mondo, trasformi tutto il mondo, rinnovi il
mondo intero, e porti tutto il mondo al Trionfo dei loro Cuori trasformando il mondo
da una palude di peccato e inferno di malvagità e violenza, in Cielo di amore, di pace,
di santità, di gioia e felicità per sempre.
Per questo in questa ora in cui la violenza prende il sopravvento sul mondo e che il
pericolo di una nuova e più terribile guerra pende sopra le vostre teste, io vi invito a
pregare il Rosario con più amore. E soprattutto a pregate la mia Coroncina con
fiducia e amore, perché ora solo noi i Santi, insieme con la Madre di Dio, offrendo
insieme le nostre preghiere con le vostre, possiamo ottenere per il mondo la
misericordia, la salvezza e la pace.
Tutti ora benediciamo con Amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): "A presto cara celeste Mammina del Cielo. A presto cara Lucia."
8 novembre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi mentre commemorate qui l'anniversario della
rivelazione della mia Medaglia della Pace vengo di nuovo dal cielo con i Miei
Angeli, a dirvi: La Medaglia della Pace è la prova del mio grande amore per tutti voi.

Io l’ho data perché essa fosse lo scudo che vi proteggesse dagli attacchi, dalle
aggressioni, dai mali che Satana voleva fare contro di voi. Soprattutto nella parte
delle tentazioni spirituali, per quanto riguarda le tentazioni spirituali.
Con la mia Medaglia della Pace voi avrete la forza e le grazie speciali del mio Cuore
per vincere ogni tentazione di peccare e per camminare con fermezza sulla via
dell'amore, della fede, della perseveranza nella grazia di Dio.
La mia Medaglia della Pace è la grande prova di amore che ho per voi miei figli, e Io
ve l’ho data affinché lei vi proteggesse anche dai pericoli del corpo, incidenti, rapine,
esplosioni, la morte improvvisa e tanti, tanti altri mali. E quei miei figli che usano la
mia medaglia con Amore avranno sempre la mia protezione, la mia grazia, la mia
luce in ogni momento della loro vita, e saranno sempre coperti dal mio manto
protettore ovunque vadano, ovunque staranno.
La mia Medaglia della Pace è la grande prova dell'immenso amore che ho per voi,
perché Io vengo dal Cielo per darvi questo ultimo Dono. Quest'ultimo scudo di
protezione del mio Cuore in questi tempi di grande battaglia decisiva tra me e il
dragone infernale, in modo che voi abbiate la protezione necessaria per resistere
fermi, impavidi, imperterriti, in questa grande guerra tra Me ed il mio avversario.
Guerra in cui tutti voi siete inclusi e nella quale dovete lottare al mio fianco contro di
lui e i suoi seguaci di questo mondo che ogni giorno sempre più diffondono ateismo e
le tenebre del peccato ovunque.
Con questo scudo voi vincerete come l'imperatore Costantino ha visto la Croce di
Mio Figlio in Cielo e udì la voce che gli diceva, Con questo segno vincerai. Così pure
Figli miei, con questo segno della mia medaglia voi vincerete la battaglia finale tra la
luce e le tenebre, tra il bene e il male, tra Dio e Satana, tra Me e il serpente infernale.
Perciò, figli miei, vi invito tutti ad usare la mia medaglia con un rinnovato, amore,
fervore ed affetto. Chiedetemi le grazie tramite Lei e io ve le darò, soprattutto nei
momenti di tentazione afferratela con fede e amore, pregate il rosario e vedrete che io
vi darò la forza per rinunciare alla volontà della vostra carne, e ad ogni tentazione di
Satana.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui, perché attraverso queste
preghiere, io sempre più aumento l'intensità della mia Fiamma d'Amore nei vostri
cuori. E quanto più pregate le mie preghiere con il cuore tanto più la mia Fiamma
d'Amore aumenterà in voi e agirà potentemente nel cuore di tutti voi.
Miei figli, accelerate la vostra conversione, perché il periodo della conversione del
mondo sta quasi terminando, e molti dei miei figli nemmeno Mi conoscono, né
conoscono il mio Figlio Gesù. Due terzi dell'umanità non mi hanno ancora come loro
Madre e non hanno Mio Figlio Gesù come loro Signore.
Per questo vi chiedo, che andiate dappertutto facendo i gruppi di preghiera che tante
volte vi ho chiesto, per potere toccare i cuori dei miei figli e portarli a Me e a mio
Figlio prima che sia troppo tardi.

Miei figli voglio anche dirvi che affinché voi abbiate la mia Fiamma d'Amore è
necessario che voi rinunciate alla volontà della vostra carne, alle vostre opinioni e
anche alle cose del mondo. In caso contrario, anche se ho messo la mia Fiamma
d'Amore nel vostro cuore, essa sarà spenta dall'amore per i piaceri, dall'amore delle
cose del mondo, e dall'amore alla vostra volontà.
Quindi vi chiedo, figliolini: rinunciate alla vostra volontà, affinché Io metta nei vostri
cuori la mia Fiamma d'Amore. Non siate come i nostri primi genitori Adamo ed Eva
che possedevano questa Fiamma d'amore in tutta la sua pienezza, perché erano in un
completo stato di grazia. Eva amò di più la sua volontà di quella di Dio, per questo è
caduta nella tentazione del serpente. Adamo amò di più sua moglie di Dio, così cadde
con lei nella tentazione del serpente. Ed entrambi hanno perso la grazia della Fiamma
d'Amore nella sua pienezza e anche lo stato di grazia santificante, l'immortalità,
l'immunità al dolore, la visione di Dio e degli Angeli, e tutti gli altri doni
preternaturali che avevano.
Voi miei figli non siate così, non fate così. Perché se voi preferite le cose del mondo,
la vostra volontà, e la volontà della vostra carne, voi perderete tutte le grazie che già
vi ho dato, e anche perderete la più grande di tutte le grazie: La mia Fiamma
d'Amore.
Un'anima occupata dal peccato, occupata dal disordinato amore per le cose del
mondo e della propria volontà, non può possedere la mia Fiamma d'Amore. Perciò io
vi dico, rinunciate a tutte queste cose e così vi darò la mia Fiamma d'amore come mai
ho dato prima, dal principio del mondo.
E così la santità sarà facile per voi, le opere che i santi hanno compiuto saranno facili
per voi e le farete ancora. E voi capirete come il cammino dei giusti è dolce e soave,
mentre la via dei peccatori è amara e porta alla morte.
Con la mia Fiamma d'Amore voi sentirete nel cuore l'amore stesso di Dio, la carità
perfetta. Amerete Dio come gli angeli in Cielo Lo amano, vivrete uniti a Dio, come i
Santi già vivono con Lui in Paradiso voi vivrete già sulla terra. E con la mia Fiamma
d’Amore voi Figli miei, capire tante cose belle, tanti misteri, tante cose sublimi di
Dio, che gradualmente diventeranno chiari e limpidi per voi.
Così le vostre anime esulteranno, si rallegreranno di gioia in Dio e in Me. Io vi darò
un sorso, la conoscenza dei miei privilegi della mia gloria, della mia posizione
sublime di Madre di Dio e dei Miei Misteri che non posso far conoscere a chi non ha
la mia Fiamma d'Amore.
Soprattutto, la Mia Fiamma d'Amore vi darà quello stato di grazia e quello stato quasi
di beatitudine che i santi, i beati, gli eletti godono lassù in Paradiso, nella visione di
Dio.
E voi Miei figli avrete questa gioia, questa vita divina, questa beatitudine che
riempirà tutto il vostro cuore e anima. Quindi, aprite i vostri cuori alla mia Fiamma
d'Amore e vi prometto che non vi pentirete, io vi trasformerò negli uomini più felici
tra chi già ha calcato la terra.

E attraverso di voi la mia Fiamma d'Amore si irradierà di cuore in cuore
infiammando tutta la terra e trasformandola nella fornace ardente di amore per il
Signore, e il regno del mio Figlio Gesù unito al mio Cuore, verrà per questo mondo.
E, infine, voi avrete i nuovi Cieli e la nuova terra, e quel tempo di santità, di amore a
Dio, bontà e felicità per così tanto tempo preparato per voi. Tempo preparato con
tante preghiere, dolori, lacrime, sacrifici e gemiti dei giusti, che uniti alle mie
suppliche e ai meriti delle mie preghiere, e i meriti delle mie lacrime e dolori vi
porteranno il miracolo della Divina Misericordia per questo mondo.
Tutti benedico con grande amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Pace Miei figli amati, la Pace Marco, il più obbediente e impegnato dei miei servi. "
7 novembre, Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo e della Madonna.
(Nostro Signore Gesù Cristo): "Miei cari figli, io, Gesù, Figlio del Padre Eterno, il
Figlio della Vergine Maria, mi rallegro di venire qui oggi, in questo giorno 7, il
giorno in cui Io e mia Madre abbiamo scelto per le nostre Apparizioni Qui, per
nuovamente benedirvi e darvi la pace.
Sì, il Mio Sacro Cuore ha guardato con grande amore a voi. E per questo Io e mia
Madre siamo venuti qui, in questa città, a versarvi le correnti della nostra
misericordia, in modo di inondare il vostro deserto e trasformarlo in un verdeggiante
giardino di santità.
Oggi, voi commemorate i grandi segni miracolosi, che Io e mia Madre abbiamo dato
qui in questa città, perché tutto il mondo vedesse e credesse nelle nostre apparizioni
qui. Il sole che batteva come un cuore cambiando di colore, La mia croce luminosa
che vi ho fatto vedere in cielo, e anche il miracolo della fiamma della candela che
non bruciava la mano del nostro predilettissimo Marco, che stava davanti a Mia
Madre e a Me, contemplandoci estasiato d’amore.
Sì! Mi ricordo come se fosse ancora oggi del nostro amatissimo Marco in estasi a
sorriderci, senza rendersi conto che la sua mano era sulla fiamma della candela e per
il nostro potere non lo bruciava né gli produceva alcun dolore. Questi segni
straordinari erano la prova del nostro grande amore per voi, e anche erano segni
potenti per chiamarvi a una vera e profonda conversione a Noi, a vivere una vita di
vero amore per noi.
Sì, il Mio Sacro Cuore è venuto in questa città a chiamarvi con grande amore e
tenerezza a ritornare a Me. Per questo, prima ho mandato mia Madre e poi Io stesso
sono venuto per finire il lavoro che Ella ha iniziato in mio nome. Ed ora veramente vi
porterò con braccia forti fino al mio Trionfo e al Trionfo di Mia Madre liberandovi e
liberando tutta l'umanità dal giogo di Satana, dalla sua schiavitù satanica e anche dal
predominio del male e del peccato che ora coprono tutta la terra.
Il Mio Sacro Cuore vincerà Satana, come ho promesso con Mia Madre, all'inizio
delle Apparizioni qui. E così in modo improvviso, inaspettato, sorprendente,
stupefacente e miracoloso il mio Cuore vincerà Satana, e lo schiaccerà. Lo metterò

sotto i Miei piedi e insieme a Mia Madre rinnoverò la faccia della terra,
trasformandola in un giardino di santità, di amore e di pace per sempre.
Il Mio Sacro Cuore trionferà e porterà tutta l’umanità a conoscere la vetta più alta
della santità, che coinciderà con l'effusione del Mio Spirito nella Seconda Pentecoste
Mondiale.
Il Mio Sacro Cuore trionferà portando tutti voi ad una conoscenza di un'era di pace,
felicità, amore, santità, prosperità e fedeltà a Me, come mai prima c’è stata in terra.
Pertanto, Io vi chiamo a prepararvi per questa ora grandiosa del mio trionfo,
convertendovi, pregando di più e, soprattutto vivendo una vita di perfetta unione con
Me che sono l’Amore.
Io sono l'Amore e L’Amore sono Io. E chi vuole avere la carità perfetta, l'amore
perfetto deve unirsi con Me. Così come un ramo separato dal tronco di un albero
secca e muore, voi separati da Me morirete. Ma se state bene uniti a Me, io vi
trasmetterò la linfa del Mio Amore Divino e questo Amore vi trasformerà in riflessi
vivi di Me stesso e vivere per espandere nel mondo il Mio Amore.
Per questo vi ho chiamato qui. Per questo voglio che tutti i giorni 7 di ogni mese, voi
santificate questo giorno con più preghiera. E che veniate qui in processione cantando
e pregando, come Io ho detto, affinché veramente Qui il Mio Sacro Cuore possa
continuare la vostra conversione e possa fare meraviglie nella vostra vita.
Il giorno 7 è sacro, Io e mia Madre l’abbiamo scelto per essere il giorno in cui Noi
versiamo sul mondo la corrente delle nostre maggiori grazie, come una diga apre le
sue porte e lascia versare tutta la sua acqua. Tutto ciò che voi chiedete Me e a Mia
Madre in questo giorno, se è secondo la Mia volontà ve lo concederò e non negherò
nulla. Per questo, chiedeteMi, chiedeteMi anche tutto ciò che volete, perché Io sono
disposto a darvi tutto e ben oltre ciò che voi potete chiederMi.
Per questo, venite al mio Cuore, venite in questo luogo. Venire in questo posto è
venire al Mio Sacro Cuore. Venite a questa Arca dell'Alleanza! Venite a questa Arca
di Salvezza, che è questo Santuario, che ho dato a voi, per salvarvi. Come ho
comandato a Noè di fare l'arca e entrarvi con la sua famiglia, per essere salvato dal
diluvio della Mia ira.
Sì, coloro che vengono a questo Santuario per pregare con amore, costoro non
saranno raggiunti dai raggi della Mia ira, né dall'ira del Padre mio. E prima, a chi
viene qui, in questo Santuario a cercare Me e cercare mia Madre con amore, a questo
figlio darò l'acqua della vita eterna. L'acqua di cui ho parlato alla Samaritana che
chiunque mi chiede Io la darò in abbondanza.
E Io stesso trasformerò il Mio figlio che viene qui, a cercare Me, a cercare la mia
Madre con amore, Io lo trasformerò in fontana di acqua viva per dare l’acqua della
mia salvezza a questo mondo perso nel peccato.
Oh, quanto vi amo! Quanto amo questo luogo prediletto dal mio Sacro Cuore e dal
Cuore di Mia Madre. Voi avete i vostri nomi scritti nel Mio Sacro Cuore, vi amo
come miei gioielli preziosi. Vi amo come i miei tesori personali, i miei tesori reali. E

per questo non vi lascio mai, mai vi abbandono, in balia di Satana. E sempre, sempre
vi difendo da ogni male, da ogni pericolo e da tutte le tenebre di Satana che vuole
entrare nelle vostre vite.
Da voi chiedo solo una cosa: l'amore, la preghiera di amore, opere di amore, la
rinuncia alla vostra volontà e 'sì' alla Mia volontà con amore. Se voi fate questo, il
Mio Sacro Cuore lavora in tal modo con potere nella vostra vita, e mai più sarete gli
stessi, e Io farò grandi meraviglie in voi.
Continuate a pregare tutte le preghiere che Io e mia Madre vi abbiamo chiesto qui.
Soprattutto, la mia Ora ogni Venerdì, e il mio Rosario della Mia Misericordia
meditato dal mio figliolino Marco, che è quello che più piace e consola il mio Cuore.
Tutti vi benedico da Paray-le-Monial, da Plock e da Jacarei. "
(Marco): "Sì. Sì, mi ricordo sì. Mai, mai dimenticherò quei meravigliosi segni. Mai,
mai dimenticherò quel giorno. Sì, mi ricordo di tutte quelle sofferenze.
No, per la Signora tutto è valsa la pena, tutto.
Sì Mammina, a volte desidererei che la Signora ripetesse quei segni miracolosi. Ma
so che per l'ingratitudine delle persone alla Signora, noi non siamo degni. Sì, capisco.
Anche se la Signora non ha dato alcun segno io l’amerei e la servirei allo stesso
modo. Lo farò. Sì "
(Maria): "Miei cari figli, sono la Regina e Messaggera della Pace, oggi voi
commemorate qui un altro anniversario delle mie Apparizioni con il Mio Figlio Gesù
e tutta la corte celeste al mio predilettissimo figlio Marco Tadeu.
Sì, oggi è anche l'anniversario del grande segno della croce luminosa, il miracolo
della candela che non bruciava la mano del mio figlio Marco e anche del grande
miracolo del sole.
Erano grandiosi segni, per indicarvi che stavo veramente arrivando dal Cielo in terra
con il mio Figlio Gesù, per chiamarvi alla conversione. E che veramente voi dovevate
intraprendere una seria riforma della vostra vita, della vostra famiglia, per davvero
ottenere il perdono e la salvezza da mio Figlio Gesù.
Con quei segnali potenti sono venuta anche per indicare a tutti voi, che voi state
vivendo i tempi di Apocalisse 12, i tempi della Donna vestita di sole. Che inizia la
sua grande guerra contro il drago infernale. Guerra che finirà tra breve con il trionfo
del mio Cuore Immacolato, e la sconfitta definitiva di Satana.
Io uscirò vincente, ma anche Satana prenderà la sua parte. Per questo sono venuta ad
avvertirvi che dovrete difendervi da Satana, perché egli è alla vostra caccia, cercando
degli accessi facilitati per buttarvi nel peccato mortale. Per questo sono apparsa qui
con il mio Rosario tra le mani, per indicarvi qual è l'arma giusta che voi dovete
utilizzare per sconfiggere Satana, la preghiera del Rosario con il cuore.
Sono venuta anche a dirvi che, siccome noi siamo negli ultimi tempi, la grande
tribolazione sarebbe avanzata, per questo sareste chiamati a portare croci
pesantissime sia nella vita personale, ma anche nella vita della comunità. La grande

tribolazione vi avrebbe portato grandi e immense sofferenze, ma queste sofferenze
sopportate con amore da voi, come anche Io ho sopportato le mie, avrebbe generato
una forza potente e mistica che avrebbe convertito molti peccatori, e li avrebbe
ricondotti a Dio.
Per questo figlioli, vi invito da nuovo ad offrire le vostre sofferenze con amore in
unione con le Mie, per la salvezza di tante anime il cui cuore è duro e sono a rischio
di condannarsi eternamente. Queste anime sono state assegnate a voi e dipendono
dalle vostre preghiere e sofferenze, dai vostri sacrifici offerti con amore per essere
salvate. Aiutatemi a salvarle, offrendo tutto ciò che potete con amore per la salvezza
dei peccatori.
Sono venuta nelle mie Apparizioni di Jacarei potente, come un generale in ordine di
battaglia, come un esercito armato per la guerra, per combattere con voi contro
Satana e le forze del male, per condurvi in modo sicuro verso la terra promessa. Vale
a dire, il trionfo del mio Cuore Immacolato e il Regno del Cuore di Gesù, unito al
mio che verrà in questo mondo tra breve.
Per questo Figli miei, ora armatevi ancora di più per la battaglia pregando ancora di
più il mio Rosario con amore, meditando i miei Messaggi, la vita dei santi, le loro
meditazioni. Sempre cercando di vivere in unione con Me, facendo crescere la mia
Fiamma d'Amore nei vostri cuori tramite l'esercizio quotidiano del disprezzo della
vostra volontà, delle vostre opinioni. Per fare la Mia volontà e produrre così la
crescita della mia Fiamma d'Amore in voi.
Coloro che non avranno la mia Fiamma d'Amore nei loro cuori e non l’avranno ben
forte, ben grande, ben ardente, non riusciranno ad arrivare alla fine di questa giornata,
per il trionfo del mio Cuore.
Per questo, nelle vostre preghiere chiedete l'aumento della Mia Fiamma d'Amore. E
pregate, pregate, pregate fino a quando la mia Fiamma si accende nei vostri cuori e
cresca in loro ogni giorno di più, dandovi tutte le virtù, tutto il potere e tutta la forza
della Mia Fiamma d'Amore. Perché voi veramente siate i grandi Santi che il Signore
si aspetta e desidera e che anch’Io voglio formare per la maggior gloria e il trionfo
della Santissima Trinità.
Vi amo tutti miei figli con tutto il mio cuore, e voglio fare crescere ulteriormente in
voi la mia Fiamma d'Amore. Pregate, pregate molto e la mia Fiamma d'Amore
crescerà sempre di più in voi realizzando in voi la santificazione piena che Io sono
venuta a chiedere qui. E anche realizzando attraverso di voi grandi conversioni
infiammando i cuori di amore per il Signore e per Me.
I grandi segni che vi ho dato qui all'inizio delle Apparizioni non sono solo la
conferma dei miei Messaggi qui. Ma anche il grande segno dell’immenso amore che
ho per tutti voi, perché ho viaggiato dal Cielo fino a qui miei figli, solo per amore a
voi e da qui non partirò finché non vi avrò tutti sicuri all'interno del rifugio del mio
Cuore Immacolato.
Continuate con tutte le preghiere che vi ho dato qui.

Tutti vi benedico con amore da Lourdes, da Montichiari e da Jacarei. "
(Marco): "A presto."
1 novembre, Festa di Tutti i Santi, Messaggio della Madonna.
(Marco): "Sempre siano lodati! Sì. Sì. Sì. Lo farò. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi voi contemplate la festa di Tutti i Santi, di
coloro che vi hanno preceduto nella gloria di Dio. E che amarono Dio perfettamente
con tutto il loro cuore e tutto il loro amore e veramente sono diventati luci per questo
mondo avvolto nelle tenebre.
Per questo oggi, vengo a dirvi: Imitate i santi! Tenendo come loro il cuore pieno della
mia Fiamma d'Amore, e che entrerà nei vostri cuori solo quando rinuncerete alla
vostra volontà, disprezzando le vostre opinioni e la vostra volontà per abbandonarvi.
Vale a dire affidarvi docilmente tra le mie braccia e alla mia volontà materna. Perché
così io possa condurvi per la strada della santità fino a Dio.
Se voi chiedete la mia Fiamma d'Amore con tutta la forza della vostra volontà, ella vi
sarà data. E lei vi darà tutta la forza e il potere di ottenere tutte le virtù che i Santi
avevano, e fare tutte le opere che essi hanno fatto e ancora di più grandi.
Perché questi tempi finali della grande tribolazione io desidero riversare la mia
Fiamma d'Amore con tale forza, che il mondo non ha mai visto fino ad oggi. Per
questo se voi veramente chiedete e volete la mia Fiamma d'Amore, con tutta la forza
del vostro cuore, io vi darò questa Fiamma. E resterete pieni di Lei e crescerete nel
vero amore per Dio e per Me così tanto che in poco tempo come i Santi che mi
amavano, in poco tempo raggiungerete un alto grado di santità.
Imitate i Santi seguendo la loro vita di preghiera, di intimità con Dio e con Me.
Cercate per quanto possibile un momento per restare solo con me nella preghiera.
Soprattutto, recitando il mio Rosario, che è sempre stata e sarà la più grande arma di
salvezza dell'umanità e il mezzo con il quale mio Figlio Gesù ed io produciamo le più
grandi opere di grazia e di santità nella vita di tutti i Santi.
Un Santo che non ama, che non prega il mio Rosario non può, non è santo, non può
essere santo. Perciò, figli miei, se volete essere grandi Santi amate il mio Rosario,
pregate il mio Santissimo Rosario con il cuore e con amore ogni giorno, e voi
diventerete grandi santi per la gloria di Dio e per il maggior trionfo del mio Cuore.
Imitate i Santi, imitando le loro opere buone, la loro carità, il loro amore per Dio e
per il prossimo, la loro vita di nascondimento, di obbedienza, di umiltà, di preghiera
profonda. Inoltre, di sacrificio e di abnegazione, dimenticanza di se stessi. Perché
allora Io veramente possa trasformarvi nelle mie Rose Mistiche di preghiera,
sacrificio, penitenza, amore e santità, per tramite voi santificare il mondo e portare
tutto il mondo alla salvezza.
Infine, imitate i Santi nel loro bruciante amore che avevano per Me, soprattutto il mio
Alfonso de' Liguori, il mio Luigi de Montfort e anche tutti i santi che per Me hanno
fatto grandi opere di amore. In modo che così veramente, il Mio Cuore Immacolato

attraverso di voi realizzi il suo grande trionfo, che coinciderà con la discesa dello
Spirito Santo, la vittoria del Signore su tutto il male, e la piena santificazione di tutti i
Miei figli che Mi amano, Mi Ascoltano e si lasciano condurre da Me.
Vi amo tutti con tutto il mio Cuore, io sono sempre vicina a voi, anche se voi non mi
vedete. Se voi aveste la mia Fiamma d’amore voi mi sentireste presente nella vostra
vita, agendo nella vostra vita, e questa conoscenza, questa consapevolezza della mia
presenza vicino a voi darà ai vostri cuori felicità, pace e gioia.
Vi amo tutti e vi benedico tutti da Lourdes, da Fatima e da Jacarei ".
(Marco): "A presto."
31 ottobre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Miei amati e cari figli, oggi vi invito tutti a un amore ancora più
grande per il Santo Rosario. Che l'amore del Santo Rosario in voi sia una fiamma di
amore ardente che non diminuisce mai, che non finisce mai.
Pregate per chiedere l’aumento della Fiamma d'Amore nei vostri cuori per il mio
Rosario, e questa fiamma verrà data e aumentata sempre più in voi. Chiedete anche
ogni giorno più la mia Fiamma di Amore, in modo che voi possiate capire con amore
ciò che vi dico e possiate fare con amore tutto ciò che vi chiedo.
Senza la mia Fiamma d'amore voi non potete capire quello che vi dico, non potete
sentire il mio dolore, le mie preoccupazioni. Senza la mia fiamma d'amore, voi non
potete fare bene quello che vi dico.
Perciò, chiedete la mia Fiamma d'Amore in modo che possiate compiere bene tutto
quello che vi dico nei miei Messaggi, in modo che possiate capire quanto vi amo e
quanto soffro per i vostri peccati. Quanto io non voglio che voi abbiate a soffrire in
futuro e per questo vi chiedo la conversione.
Chiedete la mia Fiamma d'Amore, in modo da poter anche aiutare gli altri a capire il
mio dolore, il mio amore per tutti voi.
Chiedete la mia Fiamma d'Amore, in modo da poter amare il mio Rosario e possiate
comprendere le grandi grazie, il grande potere e i grandi tesori di sapienza dello
Spirito Santo che sono contenuti nei misteri del mio Rosario.
Infine, chiedete la fiamma dell'amore in modo che possiate capire la bellezza della
preghiera, la gioia della preghiera, fino a che essa diventi una preghiera viva fatta con
il cuore che genera la pace, la gioia, la felicità e l'amore nei vostri cuori.
Pregate fino a che la preghiera diventi gioia per voi.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io, Lucia, vengo dal Cielo con grande amore per
dire oggi a tutti voi: vi amo tutti con tutto il mio cuore e voglio comunicare e darvi la
mia Fiamma d’amore.
Voglio darvi la mia Fiamma d'amore per la preghiera profonda, viva e con il cuore.
Ma se voi non pregate con tutto il cuore, non potrò farvi sentire il mio amore e né
avere il mio amore.

Pertanto, apritemi i vostri cuori rinunciando alla vostra opinione e accettando con
amore la volontà della Madre di Dio, la volontà del Signore e anche la mia, che è di
trasformarvi in grandi Santi. E così, lasciatevi formare e guidare da me con docilità
fino a Dio.
Voglio trasmettere la mia fiamma di amore a tutti voi, in modo che voi cresciate ogni
giorno di più nel vero amore di Dio e per me. Per questo voglio insegnarvi le virtù
della purezza, dell’amore, dell’obbedienza, della Temperanza, della Giustizia, della
Fortezza, della Fede, della Speranza, della Carità.
E soprattutto, insegnarvi che la fiamma dell'amore cresce in voi solo quando fate
l’esercizio quotidiano di rinunciare alle vostre opinioni erronee, di rinunciare alla
volontà della vostra carne, la volontà del vostro io corrotto. Per accettare la volontà di
Dio, la volontà della Madre di Dio, che è espressa a voi qui in questi Messaggi.
Così voi crescerete come io sono cresciuta rapidamente nella santità e anche la
fiamma d'amore in voi crescerà rapidamente come crebbe in me, e voi raggiungerete
un alto grado di perfezione in poco tempo, dando una grande gioia, soddisfazione e
gloria a Dio.
Io voglio darvi la mia Fiamma d'amore e farla crescere in voi. Per questo venite a me
attraverso la preghiera profonda e abbandonatevi a Me con amore, e io vi condurrò a
Dio nel cammino della santità.
Non ascoltate la tentazione di Satana, nemmeno guardatela, disprezzatela opponendo
l’obbedienza alla tentazione. Così voi eviterete l'errore di Eva che restò tergiversando
con la tentazione, che restò discutendo, che restò pensando e considerando la
tentazione del serpente, e per questo è caduta.
Non appena la tentazione si presenta opponete la perfetta obbedienza a Dio, la
perfetta obbedienza alla Madre di Dio, e al superiore da Lei eletto o collocato per
condurvi fino a Lei, e la tentazione subito la vincerete.
Accelerate la vostra conversione, il termine per la conversione del mondo si sta
esaurendo, e in breve i segreti cominceranno ad accadere. Il grande uragano che
pochi giorni fa ha quasi devastato alcune nazioni del Nord America e stato solo
l'inizio, un grande avviso per voi che il tempo della conversione sta finendo. E in
breve i segreti accadranno, e guai a coloro che induriranno il loro cuore alla Madre di
Dio, che li chiamava e che piangeva per loro.
Tutti benedico con Amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
29 ottobre, a Guarulhos, con Intronizzazione della Statua miracolosa della Regina e
Messaggera della Pace, Nella casa della famiglia Yoshida.
Messaggio della Madonna (Apparsa con ai lati San Michele e San Gabriele)
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi gioisco con voi per la venuta della replica della
mia statua miracolosa in questa famiglia, che amo con tutto il mio cuore. E anche per
questa città, che è una città amata, prediletta dal mio Cuore Immacolato e sulla quale

ho sempre avuto grandi progetti d'amore, grandi disegni di amore e di cui ho cura con
speciale sollecitudine.
La venuta di questa mia statua replica della mia statua miracolosa è una grande
grazia, che questa sera io sto dando, non solo a questa famiglia, ma anche a tutta
questa città. Perché attraverso questa mia immagine benedico tutta questa città che è
mia, che Mi appartiene, che voglio trasformare in un giardino di grazie del mio Cuore
Immacolato.
Questa mia statua riflette il mio amore, riflette il mio affetto per tutti i miei figli,
riflette anche la mia grande preoccupazione per tutti voi. Perché è una copia della mia
statua attraverso la quale ho versato lacrime copiose negli anni 1996 e 1997.
Attraverso questa immagine, parlo ai cuori dei miei figli, li chiamano alla preghiera
del Rosario, che mostro nelle Mie Mani. Che è e che sarà sempre la mia preghiera
prediletta, la maggior arma di salvezza che mio Figlio ed Io lasciamo al mondo. In
modo che i miei figli attraverso questa preghiera potessero salvarsi, potessero essere
protetti da ogni male del corpo e dell'anima, possano trovare la pace, luce, sollievo
nelle loro sofferenze e anche trovare la forza e la crescita della loro fede in Dio, in
Me e in Mio Figlio Gesù.
Attraverso il Rosario, che mostro nella mia stata chiamo tutti i miei figli alla
preghiera viva fatta col cuore, preghiera intensa, infiammata, profonda, unita a Me.
Che piace a Dio e che attira tante grazie del Signore non solo su di voi, ma su tutta la
terra.
Attraverso questa mia statua io anche chiamo i miei figli ad un amore più grande al
mio Figlio Gesù Cristo Eucaristico. E allo spirito di riparazione, consolazione, amore
a Lui, vivendo per lodarlo, adorarlo, amarlo e glorificarlo attraverso di Me, che sono
il tabernacolo vivente di Gesù Eucaristia, che sono l'altare e il Tempio del
tabernacolo vivo di Gesù Eucaristia.
Attraverso questa statua io anche chiamo i miei figli alla vera vita di amore,
risarcimento e riparazione al mio Cuore Immacolato. Che mostro nel mio petto,
circondato da spine che gli ingrati miei figli in tutto il tempo infiggono in esso,
facendolo sanguinare di dolore.
Sono le ingratitudini, la dimenticanza di tutto quello che ho sofferto con Gesù per la
salvezza vostra e di tutta l'umanità. Sono i peccati di disobbedienza ai miei Messaggi,
le bestemmie, la mancanza di amore per me, per il mio Figlio, che fanno soffrire il
mio cuore.
Anche le bestemmie contro la mia immacolata Concezione, la mia verginità perpetua,
la mia purezza, la maternità divina, la mia assunzione in Cielo. E anche il rifiuto di
riconoscerMi come Mediatrice di tutte le Grazie e Corredentrice dell'umanità.
Chiamo, pertanto i miei figli a vivere una vita di amore perfetto e di riparazione al
mio Cuore, offrendo ogni giorno preghiere piene di amore, buone opere fatte con
amore. E anche a fare i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque, per portare i miei
figli a uscire dalla grande ingratitudine in cui molti di loro stanno. Per riconoscermi

come vostra Madre e amarmi, seguirmi sulla via della preghiera, della santità, della
purezza, della conversione e della pace.
Attraverso questa mia immagine do ai Miei figli il mio sorriso, il mio volto tenero e
sereno, che calma il cuore, che cura il cuore afflitto e dolorante. E che dà all'anima la
pace, la speranza e la certezza del mio amore, la certezza che la Madre celeste sta
molto vicino a ciascuno dei suoi figli e mai li abbandonerà, mai li lascerò soli.
Attraverso questa mia statua qui oggi arrivata, riverserò grandi grazie su tutti i miei
figli, come mai ho fatto prima. Perché è la grande statua del mio Cuore Immacolato,
la grande statua della mia apparizione, attraverso la quale vengo in un modo molto
più forte, grandioso e speciale ad abitare Qui, in questa famiglia e in questa città.
Per questo figliolini venite a me, venite ai piedi di questa mia statua venerabile a
parlare con Me, a recitare il Rosario, e io riverserò grandi benedizioni, grandi grazie
su tutti coloro che aprono i loro cuori a Me.
Questa famiglia prediletta che oggi mi ha aperto le porte della sua casa, per dimorare
con loro. E tutti i miei figli che sono qui, soprattutto a quelli di questa città che amo
tanto, benedico generosamente ora da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Gli Angeli di Luce del mio Cuore Immacolato staranno qui intorno a questa mia
statua per circondarla e benedire tutti coloro che vengono qui ai suoi piedi a lodarMi,
a consolarMi, meditare miei Messaggi, e pregare con Me. Anche, tutti i santi,
soprattutto Gerardo e Lucia staranno qui per ascoltare le preghiere e le suppliche di
tutti i miei figli che vengono ai piedi della mia venerabile statua per incontrarsi con
Me.
Anche l'Arcangelo Gabriele, Michele e Raffaele copriranno con il loro manto, e le
loro armi di luce coloro che vengono qui per pregare ai miei piedi.
Miei figli a presto! A presto Marco, il più obbediente e impegnato dei miei figli. "
25 ottobre, Messaggio della Madonna, di San Galvao e di Sant’Irene.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi ancora una volta vengo dal Cielo per invitarvi
ad essere santi. E’ necessario santificarsi! L’Ho detto nel mio primo Messaggio qui.
La mia prima richiesta è questa: Dovete santificarvi. Il mondo ha bisogno di Santi, è
perché oggi i Santi sono così rari, che il mondo sta in questo stato disastroso in cui si
trova. Solo quando ci saranno molti santi, con le vite piene di amore per Dio, piene
di preghiera, di opere sante, che questo mondo potrà finalmente trovare la pace, la
salvezza, la grazia. E potrà finalmente vivere una nuova era di amore, di santità, di
grazia, di fedeltà e di servizio a Dio.
E’ necessario santificarsi! Ognuno deve santificarsi nella sua vita, cercando ogni
giorno la santità. Molti cercano la santità lontano, ciò che Dio vuole è che voi viviate
la santità, nella vocazione alla quale Dio vi ha chiamato nella vostra vita quotidiana.
Così facendo con amore soprannaturale tutte le cose, voi diventerete santi e graditi a
Dio, come il mio figlio Antonio Galvão e anche come la mia figlia Irene e tutti i Santi
sono diventati dinanzi a Dio.

E’ necessario santificarsi! Per questo voi dovete vivere una vita di profonda
preghiera, perché un santo può solo essere veramente santo in ogni senso della
parola, se prega molto. La preghiera è imprescindibile perché un'anima ottenga tutte
le grazie e gli aiuti di Dio per essere santa.
Un'anima che non prega non può essere santa, ed è per questo che io insisto tanto
nella preghiera miei figli! Lei è la porta che vi da accesso a molte grazie con le quali
voi diventerete santi, per piacere a Dio e per compiere il Piano di Amore che Egli ha
per ciascuno di voi.
Pregate, pregate molto! Solo attraverso la preghiera voi potrete capire quello che Dio
vuole che voi facciate. E solo con la preghiera voi otterrete tutte le grazie per essere
santi come Dio vuole.
Il segreto della santità è l'amore e la preghiera. Chi ha queste due cose di sicuro sarà
grande santo agli occhi del Signore.
E’ necessario santificarsi! La santità che io sono venuta a chiedere e offrirvi non è
altra che questa, l’amore perfetto: amare Dio e disprezzare la volontà della vostra
carne, fare la volontà del Signore e rinunciare alla vostra. Se voi compite ciò, ogni
giorno avanzerete nella santità che piace al Signore e farete grandi opere per Lui e
anche per Me.
Guardate i Santi, contemplate i Santi ogni giorno, cercando di conoscere di più la
loro vita, e imitate gli esempi che hanno lasciato per voi.
Vi ho sempre detto che qui è la mia scuola di santità, ma per crescere in questa scuola
ed essere approvati in questa scuola, voi non potete continuare ostinati nella vostra
volontà, e nella vostra forma di pensare errata.
Rinunciate, al vostro "Io" e accettate la direzione spirituale che vi do qui. Così voi
crescerete nella santità e nell’amore velocemente, come il mio figlio Antonio de
Santana Galvão è cresciuto, come tanti santi che si sono lasciati a formare da Me
sono cresciuti. E in breve, voi arriverete ad una santità eminente e immensa.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno e tutte le preghiere vi ho dato qui.
Attraverso di esse io accenderò ogni giorno più nei vostri cuori la mia fiamma
d'Amore.
Tutti benedico con amore da Fatima, da La Salette e da Jacarei. "
(Fra Galvão): «Miei cari fratelli, io, Antonio de Santana Galvão, servo di Dio e della
Madre di Dio, mi rallegro di venire oggi a voi per benedirvi e dirvi, chiedete la
fiamma d'amore della Madre di Dio, perché coloro che hanno questa fiamma nel
cuore, hanno tutto.
Io l’ho avuta, l’ho chiesta, l’ho ricevuta e per questo, ardente d'amore per lei ho
infiammato i cuori degli uomini con i Miei sermoni, preghiere, miei esempi.
Portando tutti ad amare la Madre di Dio, e ad amare Dio stesso con un amore ardente.
E per quanto ho potuto ho cercato nel mio tempo di incendiare tutte le anime di
questa fiamma d'amore per Lei e per il Signore.

Chiedete questa fiamma, cercate questa fiamma, Desiderate questa fiamma! Se voi
desiderate questa fiamma, essa vi sarà data con tutta la sua potenza e voi farete cose
molto più grandi di quelle che io ho fatto. Oh sì! chiedete questa fiamma, cercate
questa fiamma, desiderate questa fiamma con tutte le forze e lei realizzerà nella
vostra vita grandiose meraviglie.
E attraverso di voi tutti vedranno la potenza di Dio, temerete Dio, cioè, amerete Dio
fino al punto di non commettere alcun peccato, con la paura di intristirlo. Così Tutti
veramente ameranno Dio con tutto il cuore, serviranno Dio con voi e saranno il
popolo santo del Signore.
Chiedete la fiamma d’amore della Madre di Dio, e questa fiamma infiammerà così i
vostri cuori, che essi resteranno pieni di un amore che mai avete sentito, mai
conosciuto. E questo amore produrrà nel vostro cuore: giubilo, gioia, felicità, pace,
forza, fortezza nella sofferenza, fortezza per realizzare cose ardue, difficili,
complicate e grandiose per Lei come ho fatto io.
Questa fiamma vi darà la forza perché voi facciate tutto, per soffrire tutto, per
resistere a tutto e vincere tutto. Questa fiamma brucerà nei vostri cuori e farà che
tutto ciò che è carnale, tutto ciò che è terreno in voi, sia ridotto in cenere. E al suo
posto rinasca come una fenice, la nuova creatura di Dio, ossia l'anima rinata dallo
Spirito Santo, l'anima che vivrà in Dio e in cui Dio vivrà.
Chiedete questa fiamma d'amore e lei farà che i vostri cuori disprezzino, rinuncino
contenti a tutte le cose del mondo e cerchino, abbraccino, desiderino, posseggano
tutte le cose celesti.
Io, Antonio Galvao de Santana, amo molto tutti voi, e voglio comunicare ai vostri
cuori questa fiamma. Ma molti di voi non mi chiedono questa grazia, molti mi
chiedono cose materiali, le cure per il corpo, ma la fiamma d'amore per l'anima che è
lo Spirito Santo, pochi me la chiedono.
E questa è l'unica cosa necessaria come ha detto il nostro amato Marco ieri, questa è
l'unica cosa necessaria di cui il nostro Signore ha parlato con parole misteriose nel
Vangelo: Avere la fiamma dell'amore. Perché chi ce l'ha, che ha lo Spirito Santo, ha
tutto, lotta per la sua salvezza, salva la sua anima e salva anche gli altri. Per questo
chiedete questa Fiamma e lei vi sarà data e con essa tutti gli altri beni dell'Altissimo:
La Fortezza, la Sapienza, il Consiglio, la conoscenza, la Pietà, il Timore di Dio, la
Prudenza, la Giustizia, la Speranza e tutte le virtù. E l'anima che ha questa fiamma
sarà ricca, ricca di luci di Dio, ricca di Amore di Dio, ricca di amore e delle grazie
efficaci del Cuore della Madre di Dio, e nulla, nulla le mancherà. Io vi Voglio dare
questa fiamma e voglio portarvi a vivere completamente per Maria, con Maria e in
Maria, come io stesso ho vissuto. Venite, datevi a me, lasciatevi condurre nelle mie
braccia fino alla Madre di Dio. Io vi porterò fino a Lei e Lei vi porterà fino a Dio. E
io vi insegnerò come piacerle, come vivere per Lei, e come vivere in Lei senza mai
intristirla. Se voi mi chiedete io sarò il maestro di amore a Maria per tutti voi.

Amo questo posto, proteggo questo luogo e tutti coloro che vi vengono a pregare,
proteggo tutti coloro che vogliono qui sinceramente amare la Madre di Dio. A tutti
guardo con amore, conosco le vostre croci e le sofferenze di ciascuno per tutto darò
la soluzione e il rimedio nell’ora marcata da Dio.
Affidate a me tutti i vostri dolori e sofferenze, anche tutte le vostre richieste e
intenzioni, i bisogni. Quello che chiedete ed è secondo la volontà di Dio, sempre
otterrò per voi, offrendo anche i meriti delle mie buone opere, delle mie sofferenze,
delle mie lacrime, tutto al Signore. Affinché egli consideri favorevolmente le vostre
richieste e vi dia tutto ciò che voi chiedete.
Vi amo tutti e vi benedico tutti ora da Guaratingueta, dal mio Monastero della Luce e
da Jacarei. "
(Santa Irene): «Miei cari fratelli, io, Irene, serva di Dio e della Madre di Dio, mi
rallegro di essere di nuovo qui oggi per dirvi: vi amo tutti e proteggo la pace della
vita di tutti voi!
Il mio nome significa pace e io voglio proteggere la pace nelle vostre anime, nelle
vostre famiglie e cuori. Per questo oggi vengo anche ad invitarvi a essere i protettori
della pace.
Siate i protettori della pace con me, proteggendo la pace nelle vostre famiglie,
pregando il rosario per mantenerla, conservarla e aumentarla, pregando le Ore di
preghiera che la Madre di Dio vi ha chiesto qui. Perché solo con tali preghiere la pace
potrà regnare nei vostri cuori, nelle famiglie e nel mondo.
Inoltre, proteggete la pace insieme con me, portando i Messaggi di pace della Madre
di Dio a tutti quelli che incontrate. Io Sarò insieme a voi per toccare il cuore dei
peccatori e far capire e sentire l'amore della Madre di Dio, e comprendere quanto Lei
ama tutti i suoi figli, quanto Lei combatte per tutti, soffre per tutti e vuole la salvezza
di tutti .
Così faremo regnare la pace nel mondo e nelle famiglie. E poi, una nuova era di pace
verrà a voi, e ogni lacrima sarà asciugata dai vostri occhi, e solo ci saranno canti e le
meraviglie di Dio per sempre nella vostra vita e nell'umanità.
Siate i protettori della pace con me, facendo gruppi di preghiera che la Madre di Dio
vi ha chiesto qui in ogni parte. Solo dove ci sono questi gruppi di preghiera Satana
non può fare nulla. Con questi gruppi di preghiera, le risse, le guerre, le divisioni, i
disordini cesseranno gradualmente. E la pace del Cuore di Nostra Signora inizierà a
regnare in tutti i cuori e in tutte le famiglie.
Se voi fate i gruppi di preghiera che Ella ha chiesto, con me, poi un fiume di pace
correrà tra le persone piene di odio, rancore e cattiveria. E il mondo da una palude di
cattiveria e violenza si trasformerà in un giardino di grazia, pace, gioia e amore tra gli
uomini.
Siate i protettori della pace, facendo della vostra vita quello che ho fatto della mia,
una grande canzone d'amore per Dio e per la Madre di Dio. Vivendo tutti i giorni
accesi con la fiamma d’amore della Madre di Dio nei vostri cuori.

Così veramente questa Fiamma d'Amore si trasmetterà dai vostri cuori a tutti i cuori.
E così, tutti veramente ameranno Dio, serviranno Dio, adoreranno Dio e saranno il
popolo di santi scelto dal Signore.
Se voi aprite i vostri cuori alla Fiamma d'Amore, la Madre di Dio, questa fiamma
entrerà nei vostri cuori. Li accenderà in tale modo che voi già vivrete un poco di
quella vita che noi viviamo qui in Paradiso. Sentirete Dio, conoscerete Dio, vivrete
una vita di dolce intimità e di unione con Dio sulla terra. Assaporando quella pace,
quella gioia, quella felicità, quella beatitudine del Paradiso.
Così voi veramente piangerete di gioia sentendo l'amore di Dio, sentendo l'amore
della Madre di Dio, come Lei ha detto qui. E voi sarete felici, le cose terrene non
avranno più potere su di voi, le creature non vi potranno più trascinare nel fango del
peccato. E voi cercherete solo e sempre Dio, Dio solo.
Io, Irene, voglio portarvi a sentire questo, a conoscere tutto questo, a possedere
questa Fiamma d'Amore, possedere questa meravigliosa vita nei vostri cuori. Venite
a me e prometto di portarvi a questa Fiamma, che una volta che l'anima la riceve mai
più sarà la stessa. E l'anima che possiede questa Fiamma, del mondo nulla vuole più,
niente più cerca, nulla più desidera, nulla più attende. Per lei c'è solo Dio, solo Dio e
la Sua Madre, solo il loro amore li soddisfa, li rende felici, li riempie, li gratifica.
Solo il suo amore li rende veramente felici in pienezza.
Venite a me e io vi porterò a questa fiamma e fare crescere questa Fiamma ogni
giorno più nei vostri cuori. Non dimenticatevi che per ricevere questa Fiamma voi
dovete innanzitutto negare voi stessi, disprezzare la volontà della vostra carne,
rinunciare al mondo e alla vostra volontà disordinata.
Così lo Spirito Santo, la Fiamma dell'amore entrerà in voi. E non dimenticatevi che
per aumentare questa Fiamma dovete esercitarvi ogni giorno nella rinuncia di voi
stessi, in modo che questa fiamma sempre più cresca dentro di voi fino alla pienezza.
Questa fiamma è alimentata solo dall’amore, dalla rinuncia, dallo spogliamento totale
di voi stessi e per la vostra piena donazione a Dio.
Io, Irene, vi amo tutti molto, vi benedico ora con amore e sopra tutti estendo il mio
manto coprendo tutti con la mia protezione ".
(Maria SS.ma): "A presto miei figli. A presto Marco, il più laborioso e impegnato
dei Miei figli. "
24 ottobre, Messaggio di Santa Lucia,
(Marco): "Leggerò sì. Prometto che leggerò. Mediterò Sì. Sì. Sì. Io affretterò anche
questo, lo prometto. "
(Santa Lucia): «Miei cari fratelli, io, Lucia vengo nuovamente dal Cielo per dirvi:
pregate di più, pregate con il cuore, meditate tutti i Messaggi.
E non restate solo ascoltando i Messaggi, guardando e ammucchiando i Messaggi
senza meditarli e senza metterli in pratica. Perché in questo modo la Parola di Dio, la
Parola della Madre di Dio sarà inefficace nella vostra vita.

La Parola divina è efficace solo per coloro che la meditano. La Parola del Signore è
ammirevole, straordinaria per coloro che la meditano. Se voi meditate sui Messaggi
che noi vi diamo qui, conoscerete cose meravigliose.
Voi vi ritrovate spesso: aridi, freddi, secchi spiritualmente perché non meditate i
Messaggi. Meditateli e voi inizierete a crescere come un verde giardino di santità e il
deserto spirituale sparirà dalle vostre anime.
In questo mese del Santo Rosario, aumentate in voi la fiamma d'amore per il Santo
Rosario, pregandolo di più, diffondendolo di più. E soprattutto, imitando l'amore dei
Santi per quella preghiera che ha già portato tanti milioni di anime in Cielo. Io Lucia
amo molto tutti voi e vi dico: L'amore perfetto, la fiamma d'amore per Dio, solo
entrerà e crescerà nei vostri cuori, quando voi vi decide per Dio, per il Cielo. E
quando definitivamente rinunciate alle cose del mondo, alla volontà della vostra
carne, disprezzandola per così sottometterla al dominio dell'anima, dello spirito.
Esercitatevi ogni giorno come io ho fatto, nel disprezzo della vostra carne, e in breve
essa docilmente obbedirà allo spirito e vi sentirete nei cuori la libertà dei figli di
Dio.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): "A presto Mammina del Cielo A presto .."
18 ottobre, Messaggio della Madonna, di S.Gerardo, di S.Celso.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi vengo di nuovo invitarvi ad aprire i vostri cuori
alla mia Fiamma d'Amore.
Solo quando avete la mia Fiamma d'Amore, come ad esempio il mio figlio Gerardo
ha avuto, voi potrete fare grandi cose nel mondo come lui ha fatto.
Era la mia Fiamma d'Amore che ha dato a Gerardo il potere di toccare i cuori, di
convertire i peccatori, di ottenere guarigioni, liberazioni, di mostrare i demoni ai
peccatori affinché si convertissero e non andassero all'inferno.
E tutti quei prodigi che accadevano nella vita del mio servitore Gerardo, tutti, tutti
sono stati prodotti dalla mia Fiamma d'Amore che ha agito e operato nel massimo
grado, con tutta la sua potenza.
Affinché questo accada anche nella vostra vita, dovete aprire i vostri cuori alla mia
Fiamma d'Amore, che è lo Spirito Santo, e non opporre mai resistenza a questa
fiamma d'amore. In modo che essa possa veramente irrompere potente e realizzare
grazia su grazia per la conversione e la salvezza dei peccatori e del mondo. Affinché
voi abbiate la mia Fiamma d'Amore dovete prima rinunciare al peccato, dovete
rinunciare al mondo e liberarvi di tutto ciò che occupa il posto della mia Fiamma
d'Amore nei vostri cuori.
Quando i vostri cuori saranno svuotati del mondo, svuotati della propria volontà. La
mia Fiamma d'Amore entrerà lì, prenderà tutto il vostro cuore e realizzerà attraverso
voi grandi e meravigliose cose per la salvezza dell’umanità.

La mia Fiamma d'Amore è la grazia delle grazie, è la benedizione delle benedizioni,
ed è il segreto dei Santi. Perché essi volevano la mia Fiamma d'Amore più di ogni
altro, con tutta la forza della loro volontà e per averla hanno lasciato il mondo intero.
Io l’ho data loro ed è con questa fiamma che essi hanno realizzato i più grandi prodigi
del mio amore e della mia grazia nel mondo.
Voglio realizzare le stesse grazie ora, specialmente in questi giorni in cui Satana
opera fortemente nel mondo, portando ad ogni ora sempre più anime lontane da Me,
seducendole con il peccato per la dannazione eterna. Voglio agire potentemente con
la mia Fiamma d'amore attraverso di voi per salvare i miei figli.
Per questo vi chiedo, aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore, lasciatela agire,
fate i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque, pregando tutti i rosari che vi ho
dato qui, in particolare anche la mia Ora della Pace. E Io prometto che la mia Fiamma
d'Amore agirà potentemente per la salvezza di molti dei miei figli.
Pregate il Rosario con il cuore, lasciando che la mia Fiamma d'Amore entri, cresca e
si irradi dai vostri cuori per tutti i cuori.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui, perché è attraverso queste
preghiere che Io comunicherò a voi la mia Fiamma d'Amore e tramite voi la
trasmetterò a tutto il mondo.
Io amo tutti voi e tutti voi siete stati scelti da Me stessa con grande amore per essere
qui e far parte di mio esercito di preghiera, di amore e di salvezza.
Tutti oggi, benedico da Fatima, da La Salette e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io, Gerardo, sono felicissimo di venire oggi a voi
nel giorno in cui state celebrando la mia festa qui. Vi amo molto, vi amo con tutto il
cuore!
Questo posto è moltissimo amato da me, voi siete tutti molto amati da me, per questo
ho reso miracolosa la mia statua che è qui fuori della cappella, per mezzo di essa
ulteriormente favorirvi, i vostri familiari e per tutti coloro che vengono qui, in questo
posto con amore e fiducia per ricorrere a me e pregare il Rosario della Madre di Dio.
La mia vita è un sole luminoso per voi che insegna la vera via del Cielo. Imitate le
mie virtù, imitate i miei buoni esempi, imitate la mia vita di preghiera, la mia vita di
sacrificio, la mia vita di dedizione totale a Dio e alla sua Madre Santissima. E anche
la vostra vita diventerà anche un sole luminoso per dissipare le tenebre del mondo. La
mia vita è un sole luminoso per voi, perché vi insegna come amare perfettamente la
Madre di Dio, dando a lei tutta la vostra vita, tutto il vostro cuore, tutto il vostro
amore. Preferendola a tutte le altre cose e creature come ho fatto io. E così, anche lei
preferirà voi, vi darà tutto il suo amore, tutto il suo affetto, tutta la sua Fiamma di
amare. Che si manifesterà potente nella vostra vita, producendo in voi grande santità
e negli altri anche grandi conversioni, grande fervore, grande amore per Dio. La mia
vita è un sole luminoso per voi, che vi mostra che dovete veramente disprezzare il
volere della vostra carne, rinunciare al peccato, che vi può portare per sempre lontano
da Dio, lontano dalla Madre di Dio e da noi Santi.

E preferire la vita di amicizia con Dio, di amore a Nostra Signora, di preghiera. Che
anche sia una vita che richiede sacrificio, perseveranza e molto sforzo, è una vita già
sulla terra ricompensata dalla Madre di Dio, con la grazia della sua Fiamma d'amore
e dei suoi effetti meravigliosi e poi viene ricompensata in Cielo con una corona di
gloria, di felicità e della vita eterna.
Imitate, pertanto la mia vita, e anche la vostra diventerà un sole luminoso, per
questo mondo pieno di tenebre. E così brillerà la luce del Signore e della Madre di
Dio, che qui in questo posto sono venuti con tutto il loro amore per salvare
l'umanità. Vi Amo tutti, tutti senza distinzione, vi voglio molto bene, vi difendo da
tutti i pericoli e mai, mai vi lascerò.
Tutti benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei.
La pace miei fratelli! La Pace Marco, il più ardente dei miei devoti e il più amato dei
miei amici, ti amo e amo questo posto che è il mio secondo cielo ".
(San Celso): "Carissimi miei fratelli, io Celso, servo del Signore e della Madre di Dio
mi rallegro di venire per la prima volta in questo luogo tanto amato dal Signore, dalla
Madre di Dio e anche da me.
Voi non mi conoscete, ma io vi conosco, vi amo, vi aiuto e vi difendo da molto e
molto tempo. Vi voglio molto bene, vi amo con tutto il mio cuore e sono venuto a
dirvi: amate la Madre dell'Amore è la Nostra Signora.
Amatela con tutto il vostro cuore, come Gerardo La amava come io l’ho amata, come
tutti i santi l’hanno amata. E voi attirerete gli occhi misericordiosi, gentili e pieni di
gradimento del Padre eterno su di voi, del Figlio Gesù su di voi, dello Spirito Santo,
lo Sposo Divino di Lei su di voi, che vi coprirà con ogni sorta di benedizioni e di
grazie.
Amate la Madre dell'Amore, che è Maria e che non è amata da questa umanità cieca,
dura di cuore, peccatrice, malvagia empia e crudele con la sua propria Madre, che le
fu dato dall’alto del Calvario dal Signore Gesù Agonizzante. Questa umanità invece
di ringraziare questo grande dono del Signore, di ringraziare per questo così grande
dono del Signore, calpesta questo dono, disprezza questo dono e fa soffrire questo
dono che è la Madre di Dio che tanto vi ama.
Ella Piange e nessuno ha una pietà di lei! Tutti sanno che Lei appare, che dà
Messaggi, chiede preghiera, chiede sacrificio e conversione. Ma nessuno risponde,
nessuno l’ascolta, nessuno vuole cambiare la sua vita, nessuno vuole pregare,
nessuno vuole fare qualcosa. Facendola continuamente soffrire, piangere, ripetendo
gli stessi peccati e offese contro Dio e contro di Lei. Questa umanità malvagia sarà in
breve castigata dal Signore, questa umanità che non ha dato valore a un dono così
grande fattole dal Signore.
Amate la Madre dell'Amore, e non fatela soffrire più! Abbiate pietà di Lei che ogni
giorno vede un altro figlio allontanarsi dal sua Cuore, andando nella via del peccato
che conduce alla perdizione eterna.

Consolatela, amatela, date a Lei il vostro cuore, il vostro 'sì', come ha fatto Gerardo e
io ho fatto, per asciugare le sue lacrime con il vostro amore e con la vostra vita piena
di preghiera, piena di amore perfetto a Dio e a Lei, e di sante opere d'amore. Amate la
Madre del Bell'Amore, che vi ha scelto Qui con tanta bontà e amore togliendovi dal
mondo e chiamandovi a stare qui in sua presenza, ricevendo tutte le Sue Grazie, tutto
il suo amore, tutta la Sua pace e tutta la sua benedizione. Specialmente voi Schiavi e
candidati Schiavi della Madre di Dio, amatela, amatela con tutto il vostro cuore.
Infatti, se con i laici, Lei è stata estremamente amorevole e graziosa, attirandondoli
dal mondo per Lei qui, con voi la misericordia della Madre di Dio è così grande che
solo Dio può capire tutto questa misericordia e tutta questa bontà per voi. Voi perciò
sforzatevi di riflettere su di questo e per capire quanto amore, quanto affetto la Madre
di Dio ha per voi, scegliendovi di essere i primi del suo Cuore e nella sua casa, i
membri del Suo benedetto Ordine. E perciò ripagate amore con amore, tutto per tutto,
e vita per vita.
Io, Celso, molto vi amo, proteggo con Gerardo questo Ordine, questo Santuario e
ogni pellegrino che viene qui per pregare. E tutte le vostre lacrime, gemiti, singhiozzi
e dolori, tutti, tutti, tutti quelli io li vedo, io li raccolgo, io li presento a Dio e alla
Madre di Dio, in modo che essi vi diano il rimedio e le grazie consolatrici.
E ogni giorno offro i meriti della mia vita anche per voi, perché il Signore e la Madre
di Dio vi facciano grandi grazie d'amore e di misericordia. Tutti anch’io benedico
generosamente e con amore ora. "
(Marco): "A presto cara Mammina! A presto caro San Celso! A presto caro Gerardo
mio, mio amico!
17 ottobre, Messaggio della Madonna (Apparsa con ai lati San Michele Arcangelo e
il S.Angelo Mariel)
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi ancora una volta vengo a benedirvi e a versare le
grazie del mio Cuore Immacolato, riempiendo tutto questo posto, tutta questa casa e
anche i vostri cuori con la grazia del Signore.
Sono felicissima per la presenza di tutti voi qui. Ognuno che è venuto è stato attirato,
chiamato e scelto da Me. E questo è il grande segno del mio amore per tutti voi.
Desidero che anche voi andiate alla mia casa nel Santuario delle Apparizioni, perché
solo lì posso ottenere la conversione e per voi le grandi grazie che Io porto in queste
ultime apparizioni della storia dell’umanità.
Là vi è la mia fonte, con la quale darò grande grazie a voi, e anche la fonte di mio
Figlio e del mio Sposo Giuseppe, che riservano per voi grandi grazie.
Desidero chiedervi di nuovo: fate i gruppi di preghiera in questa città, diffondete
questi gruppi di preghiera, perché solo questi gruppi di preghiera potranno salvare
questa grande città, che è mia, che Mi appartiene. Ma che il mio nemico insiste
nell’allontanare da Me e dal mio Figlio Gesù. Con questi gruppi di preghiera faremo
che questa città ridiventi un giardino di santità.

AiutateMi! Datemi le vostre piccole mani, per lavorare per me facendo questi gruppi
di preghiera. E le mie mani daranno la forza alle vostri mani e completeranno questo
grande lavoro che si tradurrà in grande gloria a Dio e grande trionfo per il mio Cuore
Immacolato.
Ognuno di voi miei figli può e deve fare qualcosa! Io voglio che andiate con la mia
Immagine Pellegrina, non importa dove o come, portando la mia Fiamma d'Amore e
di luce del mio Cuore per infiammare i cuori di tutti gli uomini e per riportarli a Dio
tramite il Mio Cuore.
Queste apparizioni sono le ultime per l’umanità, dopo di esse non tornerò più a questo
mondo. Il tempo sta finendo miei figli! E' molto corto e voi siete ancora lontani dalla
perfezione e dalla santità. Non indugiate più! Venite presto! Venite con Me, perché Io
voglio condurvi a Dio, alla santità, alla perfezione spirituale. Abbiamo ancora un po'
di tempo e questo tempo sarà anche intervallato da molte tribolazioni e prove. Ma non
scoraggiatevi, perché alla fine, Dio asciugherà le lacrime dai vostri occhi. Gli uomini
e le donne di buona volontà vedranno il nuovo cielo e la nuova terra, con un tempo di
felicità che il mondo non ha mai conosciuto. I vostri occhi vedranno cose meravigliose
che Dio prepara e che Dio vi porterà attraverso il trionfo del mio Cuore Immacolato.
Verranno gli Angeli, si prenderanno cura di voi, vi guideranno e vi condurranno ogni
giorno nel cammino della grazia e dell'amore. Nei momenti più difficili delle prove e
della tribolazioni i santi Angeli verranno inviati da Me, i miei Angeli. Ed essi vi
aiuteranno ad attraversare la fasi più difficili della grande tribolazione.
Non abbiate paura: l'orso, l’aquila, e il drago e molte altre bestie combatteranno tra
loro. Il mondo sarà scosso, tremerà e vedrà il fuoco. Ma, il mio Cuore Immacolato
trionferà improvvisamente. Dopo nel fumo della confusione, nella guerra dei feroci,
la Luce del mio Cuore Immacolato brillerà, e quindi un nuovo periodo di pace verrà
per tutto il mondo.
Desidero che molti giovani dicano 'sì' a Dio, come Io ho detto, come ha detto il mio
Gerardo, perché attraverso di loro si completerà la parte più preziosa del Piano del
mio Cuore Immacolato.
E qui, in queste Apparizioni di Jacarei dove sono più servita, obbedita, amata,
glorificata dal mio figliolino Marco, desidero che molti giovani vengano con lui: ad
amarMi, glorificarMi e consolarMi e darmi l'amore perfetto che unito al Mio
produrrà il grande miracolo del trionfo del mio Cuore, che è stato preparato da tanto
amore, tanto dolore, tante lacrime, tante speranze e tanto sacrificio.
Tutti benedico con amore, soprattutto la mia figliolina Elizangela e la sua famiglia e
tutti voi che siete qui oggi, da Lourdes, da La Salette e da Jacarei.
(Marco): "Sì, sì lo farò. Inizierò Lunedi prossimo, sì. Sì, lo farò. Si Signora, lo farò
sì, farò la decima. A presto mio amore e mia Madre. A presto, Mamma. "
12 Ottobre, Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo e della Madonna.

(Nostro Signore Gesù Cristo): "Figli miei, io, Gesù Figlio del Padre Eterno, Figlio
della Vergine Maria, vengo oggi nel giorno della festa di mia Madre per dirvi: vi amo
molto! Vi amo molto! Vi amo con tutto il Mio Cuore!
Mia Madre è la nuova Ester, la nuova Giuditta. Come Giuditta ha sconfitto Oloferne,
così mia Madre ha schiacciato la testa di Satana con il suo 'sì', con la sua vita piena di
amore per Me, per il Padre. E come nuova Ester Mia madre mi ha chiesto di
trasformare l'acqua in vino alle Nozze di Cana. E oggi continua a intercedere per tutti
voi, ottenendo per tutti voi quanto Ella vuole.
In verità Io vi dico: amo tanto la mia Madre Santissima che non resisto a Lei. Non
posso resistere a quanto mia Madre mi chiede perché la amo con tutta la forza del
Mio Cuore.
Lei mi ha amato, Lei mi ha dato l’essere umano, mi ha generato, mi ha alimentato,
Lei mi ha fatto crescere, ha sofferto con Me durante tutta la sua vita come
Corredentrice dell'umanità abbracciando le pene più crudeli e più dure per aiutarMi a
salvarvi e a redimervi.
Per questo non posso negare nulla a Mia Madre che non mi ha negato nulla. Lei è
stata sempre 'sì' al Mio Sacro Cuore, mi ha sempre dato tutto, non mi ha mai negato
nulla. Quindi, a Mia Madre anche io non posso negare nulla.
Venite a Mia Madre, chiedete la Mia Misericordia tramite Lei e Io ve la darò,
perdonerò i vostri peccati, rinnoverò le vostre vite, e vi darà nuova grazia nel mio
Nome.
In verità Io vi dico: il Mio Sacro Cuore regnerà. Regnerà nel Brasile attraverso il
Cuore Immacolato di mia Madre. Mia madre ha iniziato la sua opera di salvezza in
questa terra di Santa Croce da molti secoli, e ora qui, in questo luogo Ella finirà la
sua opera di salvezza, portando non solo il Brasile, ma tutta l'umanità al Mio Sacro
Cuore. E Io regnerò in tutto il mondo come il Signore assoluto di tutte le anime, i
cuori e le nazioni.
Il Mio Sacro Cuore trionferà in questa terra di Santa Croce, molto amata da Me e da
Mia Madre, ma anche molto insidiata e tentata dal mio avversario. Questo paese che
si è allontanato da Me tradendo le promesse del Battesimo, tradendo la sua fede,
tradendo il Mio Amore, tornerà al Mio Sacro Cuore, penitente e convertito. E tutti mi
riconosceranno come il loro unico Signore e Salvatore, e riconosceranno Mia Madre
come loro unica Signora Regina, Corredentrice e Mediatrice di tutte le grazie. Il Mio
Sacro Cuore trionferà in questa terra di Santa Croce per un miracolo dell'amore
misericordioso del Mio Sacro Cuore, in modo repentino, miracoloso e insperato Io
toglierò il Brasile dalle grinfie del mio nemico, e lo metterò di nuovo tra le mie
braccia, nel Mio Cuore Sacro, e il Brasile sarà veramente mio, mio possesso, mia
proprietà e il grande trofeo della mia vittoria su Satana.
Pregate, fate gruppi di preghiera in ogni parte, che Mia Madre ha chiesto qui, per
affrettare questo Mio trionfo con Mia Madre. Pregate tutte le preghiere che Noi vi
abbiamo dato qui, chiedendo prima di tutto, oltre alla conversione del Brasile, la

grazia della perfetta carità nelle vostre anime, cioè, il mio amore in pura
trasformazione nelle vostre anime, facendovi vivere in Me e Io vivere in voi.
Rinunciate ai vostri attaccamenti, peccati e alla vostra volontà e vi darò la mia
Fiamma d'Amore, e lei crescerà in voi fino alla pienezza della carità perfetta.
In verità Io vi dico: per la consacrazione che mio figliolino Marco ha fatto al Mio
Cuore e al Cuore di Mia Madre in questo stesso giorno di tanti anni fa, nel 1995, Io
salverò il Brasile. Per la sua fedeltà, per l'obbedienza, per il lavoro e per l’opera che
egli realizza per il Mio Amore, per amore di Mia Madre, per i suoi sacrifici, lacrime e
dolori.
E anche per l'amore e la fedeltà di tutti i veri figli che ci obbediscono e compiono i
nostri Messaggi, Io salverò il Brasile e trasformerò il Brasile nella pietra più brillante,
bella e splendente della mia corona di vittoria nel giorno del Mio Trionfo.
Tutti Io benedico con amore con la Mia Madre Santissima ora. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, quando commemorate la mia festa come
Regina e Patrona del Brasile, torno a dirvi: io salverò il Brasile con un miracolo
dell'Amore misericordioso del mio Cuore Immacolato.
Io salverò Brasile attraverso un potente atto della mia Fiamma d'Amore, che sarà
versata su questa nazione accendendo in tutte le nazioni e cuori la Fiamma del vero
Amore di Dio, e del vero amore per Me.
Io salverò Brasile di nuovo dando alle famiglie la pace, l'unità, la concordia,
l'armonia e la grazia di Dio.
Io salverò Brasile riportando i giovani sulla retta via del Signore con la preghiera, la
penitenza, deplorando il peccato e cercando e amando le sante virtù, che renderanno i
giovani del Brasile una gioventù santa e un faro di luce per il mondo intero. Io
salverò la nazione brasiliana che ora sprofonda nel peccato, nella violenza, nel
comunismo, nel protestantesimo, nello spiritismo, e in tutte le cose di cui ho parlato
nel mio segreto di La Salette.
La nazione brasiliana rinascerà come fenice dalle ceneri, rinascerà per un miracolo
della mia Fiamma d'Amore, per un miracolo del mio Cuore Immacolato! E voi stessi
figli miei, voi sarete trasformati, sarete santificati, sarete ancora più infiammati di
amore dallo Spirito Santo come gli apostoli lo furono nel giorno di Pentecoste.
Questo avverrà nella seconda Pentecoste mondiale che Io sto preparando per voi, e
che ogni giorno con le vostre preghiere, sempre più in fretta avvicino e farò arrivare
presto.
La seconda Pentecoste accadrà, rinnoverà tutto il Brasile, rinnoverà le vostre anime,
vi santificherà come ha santificato gli apostoli e voi farete meraviglie figli miei, come
essi hanno fatto. E convertirete tutti i popoli al mio Figlio Gesù. E poi Io regnerò
come Regina e Signora assoluta in tutti i cuori, in ogni nazione con il mio Figlio
Gesù.
Rallegratevi! Questa seconda Pentecoste è più vicina che mai! Pregate perché
possiate essere più preparati per la discesa dello Spirito Santo. Pregate il Rosario, fate

i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque, portate i miei Messaggio a tutte le
anime, famiglie e cuori, per preparare la terra per lo Spirito Santo, una terra per
essere piantata, coltivata deve prima essere preparata per questo.
Miei figli preparate la terra, preparate il mondo per ricevere lo Spirito Santo, facendo
i gruppi di preghiera ovunque. Così preparerete le anime e cuori per ricevere la sua
rugiada divina e così spunteranno ovunque grandi frutti di amore e di santità. Sono la
Regina del Brasile, il diavolo vuole essere il re del Brasile e il re del mondo. Per ora,
le apparenze sembrano mostrare che ha ottenuto il suo desiderio, ma egli si inganna.
Da un momento all'altro io lo detronizzerò, io toglierò a lui il suo raccolto, e lui come
per incanto si vedrà senza nulla.
Il Mio Cuore trionferà! Quello che ho iniziato ad Aparecida, La Salette e Fatima, lo
finirò qui in Jacarei. Il Mio Cuore trionferà!
Voi, voi figli miei, continuate a fare i gruppi di preghiera ovunque, pregando le
preghiere che vi ho dato qui. Fate quello che potete, il resto sarà completato da Me e
dai miei Angeli di luce.
Tutti benedico ora con Amore da Aparecida, da La Salette e da Jacarei.
La Pace Figli miei, Pace Marco, il più laborioso, ubbidiente e impegnato dei Miei
figli. "
(Marco): "Mio Signore e mio Dio, Gesù mio, se ho trovato grazia ai vostri occhi e se
oggi posso chiedere qualcosa, io vi chiedo: Che il Signore conceda a tutti quelli che
sono qui la grazia del perdono di tutti i peccati, la remissione di tutte le pene di questi
peccati. E che il Signore dia questo stessa grazia, conceda questa stessa grazia ogni
anno nell’anniversario delle vostre Apparizioni con la vostra Madre Santissima Qui,
il 7 febbraio di ogni anno fino alla fine dei tempi. Ecco quello che chiedo: perdona,
salva il mio popolo!
Grazie Signore! Molte Grazie! Lo farò sì, Signore, lo farò!
A presto. A presto Mammina, a presto Signore! "
11 ottobre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, quando già state commemorando la mia festa
come la Regina del Brasile, torno a dirvi: Io sono la Regina del Brasile! Io salverò il
Brasile con la forza del mio amore, con un miracolo del mio Cuore Immacolato. E
anche per il potere di tante preghiere, lacrime, dolori e sacrifici offerti a me dal mio
figliolino Marco e dai miei figliolini obbedienti. Che servendo e obbedendo al mio
messaggio mi hanno detto 'sì' e mi ha aiutato in tutti questi anni a realizzare il mio
piano di amore.
Sono la Regina del Brasile e salverò il Brasile con un atto di amore misericordioso
del Mio Cuore che trasformerà questo paese da palude di peccato in giardino di
santità.
Sì, anche qui, in questa palude Io faccio spuntare da tutti i lati le rose, i gigli
profumati di preghiera e di amore puro per me. Che esalano il celeste profumo della

mia grazia, del Mio Amore, della Mia Misericordia a questo mondo totalmente
avvolto nelle tenebre e nelle impurità di Satana.
Io certamente trionferò, e voi miei figli che obbedite trionferete con Me. Oggi, avete
visto il nuovo video delle mie apparizioni di La Salette, che il mio obbedientissimo
figlio Marco ha fatto per la mia gloria, per la mia consolazione e per il trionfo del mio
Cuore.
Sì miei figli, siate gli echi della mia apparizione de La Salette, per questo mondo che
ha finito di allontanarsi da Dio, dalla sua Legge d'Amore, dalla verità, e ora finisce di
affondare nelle tenebre del peccato, nel fango del peccato, nell’abisso del peccato.
Siate gli echi di La Salette, dando il Mio Messaggio di La Salette a tutti i miei figli,
divulgando il mio Segreto degli ultimi tempi che apre le vostre menti, le coscienze,
alla realtà del mondo di oggi completamente dominato da Satana, dal peccato, dalle
guerre, dalla impurità, dal tradimento delle anime consacrate a mio Figlio Gesù. In
modo che così, veramente tutti siano prevenuti e vaccinati contro le insidie di Satana,
contro il peccato, contro l'apostasia e contro gli errori che attualmente si diffondono
uccidendo nelle anime la luce della verità.
Siate gli echi di La Salette, facendo conoscere il mio Messaggio e il mio Segreto, che
di per sé sono una sintesi, un compendio di tutta la Sacra Scrittura: la preghiera, la
conversione, l'amore per Dio, il timore di Dio, osservare i suoi Comandamenti,
attendere il suo ritorno, vivere santamente. Perché non conoscete né il giorno né l'ora
in cui il Signore ritornerà, vivere santamente per aspettare il Signore che ritorna,
evitare il male, rinunciare il peccato, a Satana, stare vicino a Dio, ed amare Dio.
Questo è quello che dice il mio Segreto di La Salette, è il compendio di tutta la Sacra
Scrittura. Dovete farlo conoscere a tutti in modo che tutti i miei figli imparino le mie
materne lezione di amore a Dio, di amore a Me stessa e al prossimo. E così, insieme
possiamo trasformare questo mondo da un inferno di guerre, odio e peccato, in un
Cielo di pace, di amore, di gioia e di felicità.
Nel mio Secreto di La Salette sono contenuti tutti gli eventi che avverranno fino alla
fine del mondo. Ed essi termineranno nella gloria definitiva del Signore, del mio
Cuore Immacolato, che regneranno su tutta la terra.
Per questo figliolini vi dico, abbiate fiducia e speranza in Me, perché alla fine il mio
Cuore Immacolato trionferà! Molto prima che voi nasceste a La Salette Io vi ho già
promesso e assicurato il mio Trionfo. Pertanto, pregate, confidate e sperate in Me!
Fate i gruppi di preghiera ovunque, recitate il Rosario e le mie preghiere, e il resto Io
lo completerò.
Vedete figliolini, che due terzi dell'umanità non conoscono ancora mio Figlio, non ci
conoscono e né ci considerano come Padre e come Madre. Quanti dei miei figli che
non mi conoscono, che non mi amano, che non mi tengono come loro Madre, che non
vivono ancora con Me.
Aiutatemi a salvare questi figli portando loro la luce del Mio Amore, la Fiamma
d'Amore affinché essi credano, si convertano e esperimentino già in questa vita la

felicità di amarMi e vivere con me e in me per la gloria di Dio Tutti
benedico ora con amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. "
(Marco): "Sono contento che la Signora lo gradì. Se ha fatto piacere al suo Cuore e
se ha dato gioia al suo Cuore, è tutto ciò che mi basta! Vedere la Signora felice è tutto
il pagamento che voglio! Ne farò un altro sì! Faccio tanti Film quanti la Signora
vuole, tutti quelli che la Signora vuole!
A presto Mammina, a presto mio amore del Cielo ".
10 ottobre, Messaggio di Santa Lucia di Siracusa.
(Marco): "Sì. Sì. Sì. Sono molto felice che la Signora abbia gradito, io mi sono
sforzato al massimo per fare come la Signora voleva. E nel prossimo prometto di
sforzarmi ancora di più con la vostra grazia. "
(Santa Lucia): “Miei cari fratelli, io, Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi: Pregate
per avere la fiamma d'amore nei vostri cuori!
Io ho posseduto la Fiamma d'Amore con una forza molto grande, e fu questa Fiamma
d'Amore che mi ha portato ad accettare tutte le sofferenze, tormenti e dolori in cui ho
dovuto passare per amore di Cristo e per amore di sua Madre. Questa fiamma di
amore è anche stata quella che mi ha fatto rinunciare a tutte le cose superflue che
avevo e darle ai poveri per vivere una vita più semplice. Ma molto più piena di amore
di Dio, della grazia di Dio, della pace di Dio, senza che nulla tenesse posto nel mio
cuore che invece era dovuto solo a Dio.
La fiamma dell'amore mi ha fatto veramente essere coraggiosa nel rompere il mio
fidanzamento e scegliere di essere tutta di Dio, tutta di Cristo. Questa fiamma
d'amore vi porterà anche voi a fare grandi cose per Gesù e per sua Madre, vi aiuterà a
sopportare tutte le sofferenze in cui dovete passare per loro amore.
Questa fiamma farà sì che voi rinunciate a tutti i peccati e gli attaccamenti mondani
facilmente. Questo Fiamma vi darà una forza e un coraggio straordinario per
compiere la volontà di Dio, dove, per e come Dio vuole.
Con questa Fiamma d'Amore voi farete veramente grandi cose per Dio, glorificherete
il suo Nome e farà che molti credano in Lui e accettino la Verità.
Pregate dunque chiedendo la fiamma dell'amore perché essa venga nei vostri cuori e
li infiammi e li accenda di amore per Dio e per la Sua Madre, e vi porti alla santità
più completa e perfetta. Senza la fiamma d'amore l'uomo è nulla e nulla può fare di
buono.
Per questo chiedete la Fiamma dell'Amore che è lo stesso Spirito Santo, che è lo stesso
Spirito di Gesù, che è anche lo Spirito che abitava nel cuore della Santissima Vergine,
infiammandolo sempre più di amore per Dio. Aprite i vostri cuori a questa Fiamma,
lasciatela entrare e agire in voi, e voi vedrete come veramente grandi cose saranno fatte
attraverso di voi e con voi.
Io, Lucia, prego ogni giorno affinché la fiamma d'amore venga nei vostri cuori, ma
voi dovete aprirle la porta, perché questa fiamma non entra nel cuore che non la vuole

con tutte le sue forze, non entra nell'anima che non la vuole con tutta la sua volontà.
Desiderate questa fiamma con tutta la vostra forza interiore e vi sarà data. E davvero
usciranno parole infiammate del fuoco del divino amore dalle vostre bocche. Le
vostre opere, i vostri gesti, le vostre azioni, il vostro proprio modo di essere rifletterà,
trasmetterà e irradierà in tutto: la luce, il calore e la forza di questa Fiamma d'Amore.
Continuate a pregare il mio rosario ogni settimana, perché voglio darvi molte grazie
per mezzo di lui e tra loro la più grande di tutti: la grazia della Fiamma d'Amore. In
questi giorni in cui siete qui, celebrando la Madre di Dio Regina del Brasile e
ringraziandola per la Sua manifestazione tanto grande di amore, in questa Terra della
Santa Croce, io vi dico: fate i gruppi di preghiera e pregate il Rosario per il Brasile .
Perché solo il Rosario può salvare il Brasile, e può infiammare le anime del Brasile
con la fiamma d'amore della Madre di Dio.
E quando tutti avranno questa Fiamma, il regno di Satana cadrà in questa nazione e il
Cuore Immacolato di Maria trionferà tramite un miracolo del Suo amore. Andate e
portate questa Fiamma d'Amore a tutti coloro, a tutti i fratelli che non l’hanno,
comunicandola con la parola, con la preghiera, con l'esempio e anche con la vostra
vita piena di perfetta carità del divino amore.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): "Conto sulla Signora domani per toccare i cuori. A
presto cara mammina ".
04 Ottobre, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, mentre state qui celebrando la Festa dei Santi
Angeli Custodi e degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Io vengo di nuovo ad
invitarvi al vero amore per i Santi Angeli che conduce sempre al vero amore per Me
e per il Signore e che è certo segno di predestinazione.
L'amore ai Santi Angeli è certo segno di predestinazione, perché questa potente
devozione, Dio la dà solo a coloro che Egli vuole salvare, a coloro per i quali Egli ha
riservato un posto, una dimora in Paradiso.
Questa devozione è stata il segreto della santità di molti Santi e della salvezza di
molte anime. Felice colui che crede nei Santi Angeli, che crede ai messaggi che Essi
hanno dato qui, che obbediscono a questi messaggi e docilmente si lasciano guidare
da essi nel cammino delle virtù, della preghiera e della carità perfetta. Perché
quest'anima sicuramente arriverà al Cielo. E anche se il mondo e tutto l'inferno
cercano di impedire la salvezza di quest'anima, non possono. Perché il vero amore,
la vera devozione ai Santi Angeli del Signore è più potente di tutto il mondo, di
tutto l'inferno.
E l'anima che ce l’ha vince tutte le prove, le tribolazioni, peccati e ostacoli. Perché i
Santi Angeli hanno una speciale cura delle anime che li amano e che sono a loro
devoti e non permettono ai demoni di avvicinarsi a quelle anime che li amano, che li
obbediscono, che li seguono.

Mentre coloro che non pregano i Santi Angeli, coloro che non coltivano vera
devozione agli Angeli, cadono nella maggioranza dei casi in molte astuzie di Satana.
Cadono nel peccato, perdono la loro salvezza, come castigo per non amarli, per non
pregare gli Angeli, per non ricorrere a loro con fiducia, e per non coltivare una vita di
unione, amore e amicizia con loro.
Per questo figlioli amate i santi Angeli, vivete la vera devozione e amore a loro e
diffondete questo vero amore e devozione a loro in tutto il mondo. Perché ci sono
molte anime che si perdono per non conoscere i Santi Angeli, e per questo non hanno
difesa contro Satana e le sue tentazioni.
Fate a conoscere al mondo questo mio Messaggio, e tutti gli altri che vi ho dato qui, il
più presto possibile, perché io sono già esausta di dare Messaggi e non essere
ascoltata.
In breve Dio Padre manderà tre castighi molto grandi al mondo, perché egli mi ha
disprezzata come la Messaggera di Dio e ha calpestato le offerte che gli ho fatto per
la sua salvezza.
Pregate! Nel prossimo giorno 7 voi commemorerete l’anniversario mensile delle mie
apparizioni Qui, la festa del Mio Sacratissimo Rosario, con la mia vittoria a Lepanto.
Come in quell’epoca Io ho salvato la fede cattolica, ho salvato la Chiesa, e il mondo
cattolico con la potenza del mio Rosario, anche ora mentre la fede cattolica sta
scomparendo rapidamente in molte regioni della terra, soprattutto qui in Brasile. Io
per la potenza del mio Rosario, farò un grande miracolo che porterà molte nazioni,
comprese nazioni pagane, a ritornare fervorose nella fede cattolica ed appassionate
per Me e per il mio Figlio Gesù.
Pregate il Rosario, solo lui può salvare il mondo. Con discussioni, dimostrazioni,
conferenze, passatempi, nulla otterrete. Pregate il Rosario, con il Rosario il mondo
sarà salvato.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
03 Ottobre, Messaggio di Santa Lucia si Siracusa
(Santa Lucia): «Miei cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi dal Cielo per
chiamare tutti voi ad aprire i vostri cuori alla fiamma d'amore della Vergine Maria.
Che desidera ora più che mai di entrare nei vostri cuori, accendersi nei vostri cuori,
crescere nei vostri cuori, e dai vostri cuori diffondersi ai cuori di questo mondo, che
ha terminato di toccare il fondo del suo peccato, della sua durezza di cuore e della
completa assenza di Dio nelle anime.
Accettate la Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di Maria, vivendo una vita di
profonda preghiera e grande, forte e perseverante. Perché solo ai cuori che molto
pregano la Madre di Dio trasmette la sua fiamma d'amore.
Accettate la Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di Maria, disprezzando la vostra
volontà ed esercitando ogni giorno più le vostre anime e cuori, per fare la sua volontà
e disprezzando la vostra volontà.

Così, questa Fiamma d'amore crescerà in voi fino a raggiungere la pienezza e la
bellezza di questa Fiamma d'Amore che risplenderà nelle parole, nelle azioni, nel
vostro modo di essere e di vivere, toccherà e incanterà i cuori degli uomini di buona
volontà. Che si uniranno insieme a voi per formare una fornace ardente di amore per
Dio e per la Madre di Dio, per vincere il fuoco del peccato, dell’odio, delle passioni,
delle guerre, impurità e cattiverie che ora riempiono tutta la terra.
Miei cari fratelli sono con voi in ogni momento della vostra vita. Quando avete un
dolore, una sofferenza, venite a me, pregate il mio rosario, e sentirete la mia Pace,
sentirete la mia presenza e riceverete da me molte benedizioni e grazie. Venite a
me io sono sempre con le mani protese per voi, per aiutarvi e versarvi
benedizioni.
Io amo molto tutti voi e questo luogo. Pregate, pregate ora il più possibile, perché
l'umanità si sta avvicinando all’ora dei grandi castighi. La Terra stessa è intrisa di
crimini, di cattiveria, di violenza, di disonestà, di menzogna e di peccati di ogni
genere. Solo il rosario, solo la preghiera possono ancora salvare questa umanità e
darle una speranza di salvezza e di pace.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "

