MESSAGGI 2016 3° trimestre
25 Settembre, Messaggio di Nostra Signora e di Santa Hilda.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito di nuovo a meditare di più sul mio
Messaggio di La Salette.
Questo tempo è il momento favorevole alla meditazione del mio Messaggio e del mio
Segreto di La Salette. Perché capiate un po' di più di quanto sia profondo il mio
dolore nel vedere che anche dopo 170 anni da quella mia Apparizione, le mie lacrime
discendono continuamente dai miei occhi.
Perché i miei figli restano con i loro cuori completamente induriti nel peccato, nel
male e raramente incontro un'anima capace di rinunciare al peccato per vivere nella
grazia di Dio.
E se rinunciare al peccato e vivere nella grazia di Dio già è raro, è raro trovare anime
così. Molto più rare sono le anime capaci di lasciare tutto, anche i loro sogni, i loro
interessi, i loro progetti personali.
Per darsi totalmente a me come miei schiavi d’amore, per vivere solo per Me, solo
per Me, esistendo, pensando, lavorando, soffrendo, parlando, camminando, agendo
solo per Me, solo per Me. E per rendermi sempre più conosciuta e amata da tutti i
miei figli in tutto il mondo.
Oh, come queste anime sono rare! Io stessa ho detto a Melania che i miei Apostoli
degli ultimi Tempi sarebbero poveri secondo il mondo, ma molto ricchi di grazia e di
amore di Dio. Ebbene, questi tempi in cui vivete sono così cattivi, che non trovo
questi apostoli poveri delle cose del mondo. Che non hanno amore, che non hanno
affetto alle cose del mondo, agli onori, al denaro, alle cose materiali, ai piaceri, alle
creature, per amare e pensare solo e soltanto a Me.
Non trovo queste anime povere di se stesse, delle loro volontà, dei loro desideri, dei
loro attaccamenti mondani. Per essere pieni solo della mia Fiamma d'Amore, solo del
vero amore per il Signore e per Me.
È per questo che una spada dolore profondo ancora rimane infitta nel mio Cuore, e
con eccezione di poche anime rare come l'oro, e tra esse c’è il mio figliolino Marco.
Non trovo quasi in nessuno un amore capace di rinunciare a tutto, di distaccarsi da
tutto per vivere solo e puramente per Me.
E’ per questo che dovete far conoscere il mio Messaggio e il mio Segreto di La
Salette con urgenza, in modo che i miei figli al vedere e capire questo mio dolore
possano sentire il bisogno di amarmi, di dare la vita solo per Me, di donarsi
pienamente al mio servizio, non cercando e non volendo amare altro all’infuori di
Me.
E così, si alzino molte anime generose da tutto il mondo per dare la loro vita per Me,
per vivere con Me, per Me e in Me per la gloria di Dio.
Le mie lacrime continuano a scendere dai miei occhi materni perché io busso alla
porta di molti cuori chiedendo loro di darmi il loro cuore, la loro vita, di rinunciare a
se stessi, alla loro volontà, ai loro piani, per essere solo miei. Per vivere con Me e fare
di Me la loro vita, di fare del Mio piano il loro piano.

Ma tutto quello che trovo è l'egoismo, durezza di cuore e freddezza. Anime che non
sono capaci di rinunciare al loro parere, alla loro volontà, ai loro piani per fare solo e
soltanto la mia volontà.
Quanto egoismo, quanto amore proprio trovo sulla faccia della terra! Non ci sono più
anime capaci di dimenticarsi di se stesse, della loro volontà, del loro volere, dei loro
piani per fare di Me la loro vita.
La maggior parte delle persone già nel fiore della gioventù mi abbandonano, lasciano
il Signore per vivere la loro vita, per fare la loro vita come vogliono. E come sono
poche le anime piene di amore capaci di fare di Me la loro vita.
Per questo non ci sono più anime sante. Per questo non ci sono più anime vittime di
amore capaci di essere i parafulmini e fermare i raggi della giustizia divina, che il
mondo provoca ogni giorno sempre di più con peccati senza numero.
Ed è per questo che i castighi, in particolare i terremoti sono aumentati così tanto
negli ultimi decenni e continueranno ad aumentare, perché non ci sono più anime
generose, non ci sono più anime accese d’amore disposte a sacrificare la propria vita
per Me, per Dio vivendo con Me una vita solo di preghiera, solo di sacrificio, solo di
servizio, solo di lavoro per la salvezza delle anime, solo di immolazione per la
salvezza delle anime.
E' anche per questo che aumenteranno tanto tra voi gravi e incurabili malattie, siccità,
pestilenze, epidemie, inondazioni, tsunami, i castighi sia di natura, la mancanza di
pace e di armonia nelle famiglie, la violenza.
Poiché non ci sono più anime generose che trattengano questi mali con l'incenso della
loro preghiera, con il profumo delle loro vite completamente consacrate a Dio e a Me,
con la mirra dei loro sacrifici quotidiani offerti con Me e attraverso di Me all'Eterno
per placare la sua giustizia, offesa e infiammata per i peccati del mondo.
Non ci sono più anime di puro amore accese della mia Fiamma d'amore capaci di dire
di no alla loro volontà e ai loro piani per vivere la mia Volontà. E unite a Me vivere il
coro delle anime avvocate, delle anime intercedenti, le anime vittime. Che con la loro
preghiera e con il sacrificio quotidiano, ogni giorno, della loro volontà, della loro vita
sacrificata al Padre insieme con Me per calmare e trattenere i raggi dell'ira di Dio.
Ecco perché, io continuo a versare lacrime abbondanti non solo a La Salette, ma in
molte parti del mondo. E spesso nelle mie statue lacrime persino di sangue, per
mostrare ai miei figli quanto è grande il mio dolore, perché devo trattenere i raggi
della collera divina da sola.
Perché non ci sono più anime generose, anime amanti capaci di offrire la loro vita
con Me, per aiutarmi a placare l'ira dell’Eterno offeso e tradito dai suoi stessi figli.
Sì, quanto è grande il dolore del Cuore del Padre del Cielo tradito ogni giorno dai
Suoi figli. Lo tradiscono ogni ora con i loro peccati, con le loro ingratitudine, con le
loro bestemmie, con la loro vita mondana piena di peccato.
Lo tradiscono, tradiscono il suo amore che li ha creati, che conserva loro la vita, che
dà loro molte grazie, tante benedizioni, che diede al mondo per vivere in esse.
E usano tutto ciò, i doni, le grazie al mondo in cui vivono, il proprio corpo, la propria
intelligenza e volontà solo per tradire l'amore del Padre, solo per offenderlo, solo per
farlo soffrire.

Quanto grande è il dolore del Cuore di questo Padre che non è amato ed è tradito in
ogni momento dai Suoi figli, ad ogni minuto lo tradiscono. E questi tradimenti
salgono al Suo Cuore come spade acute che lo trafiggono e lo fanno soffrire.
Figli miei, è già il momento dei veri apostoli degli ultimi tempi, le anime generose
accese con la mia Fiamma d'Amore, si alzino in tutto il mondo e formino con Me il
coro delle anime generose, delle anime rose mistiche d’amore, che Io tanto ho chiesto
a Montichiari, che ho chiesto qui e anche a La Salette. Poiché le rose che coronavano
la mia testa, che circondavano il mio Cuore e i miei piedi erano la corte delle anime
rose mistiche d'amore che Io tanto volevo, che Io tanto cercavo, che Io tanto ho
chiesto.
Qui, con il mio figliolino Marco, la mia rosa mistica incessante d’amore, la mia
fiamma incessante d'amore, chiedo anime completamente imbevute e totalmente
immerse in questo spirito, questo spirito d’amore, di sacrificio, di donazione della
propria vita.
Per riparare l'amore tradito del Padre del Cielo, per placare la sua giustizia
infiammata contro tanti peccati e tradimenti dei suoi figli.
E perché con Me queste anime di nuovo rallegrino il cuore di Dio, facendolo sentire
meglio al vedere che almeno qui in questo luogo benedetto delle mie Apparizioni in
Jacarei, Egli ha veramente un bellissimo giardino di rose mistiche di vero amore.
Che insieme al mio figliolino Marco, la più grande rosa mistica d’amore che ho sulla
terra; Coltivate queste rose, questo giardino, coltivato personalmente da Me per dare
a Lui ogni giorno il soave profumo del vero amore, la vera obbedienza, la vera
generosità, la vera vita di sacrificio.
Per questo qui, nel mio Ordine religioso voglio solo: anime completamente imbevute
di questo spirito e totalmente morte a se stesse, al mondo e a tutto ciò che riguarda il
mondo.
In modo che così, essendo solo ed esclusivamente miei il mio Cuore possa dare a Dio
ogni giorno la gioia di vedere che qui coltivo un vero giardino di rose mistiche
d’amore, di preghiera, di sacrificio. E dimenticanza, martirio personale di se stessi,
volontario, spontaneo ogni giorno, per dare a Dio, il soave e odorifero profumo
dell’amore!
E anche laici miei figli, da essi esigo questo spirito di amore, di rinuncia alle cose del
mondo, di distacco da tutto ciò che è nel mondo e porta lontano da Dio. Voglio da
essi uno spirito di vero amore per il mio Rosario, e le preghiere che vi ho dato qui.
Ed anche un vero spirito di sacrificio personale, che significa accettare le croci della
propria famiglia e del lavoro di ogni giorno.
In questo modo, potranno essere anche se non sono del mio giardino speciale,
prediletto e scelto di rose mistiche di amore del mio Ordine religioso.
Potranno essere ancora nel mondo, in mezzo nel pantano del mondo: piccole
margherite d’amore. Che con la loro semplicità, la loro purezza, il loro profumo e
bellezza potranno ancora attrarre gli occhi dell'Altissimo.
E così, fare scendere su questa umanità completamente erosa dallo spirito del male e
del peccato, raggi di grazie, pioggia di misericordia e di salvezza per tante anime che
hanno tanto bisogno.

Qui desidero che il mio giardino di rose mistiche d’amore sia il più bello di tutta la
storia dell’umanità. In modo che l'Eterno guardi al mio giardino e a causa dei miei
servi, dei suoi fedeli servitori; Qui, Egli possa versare la sua grande misericordia su
tante anime che corrono il grave rischio di condannarsi eternamente.
E che senza il vostro aiuto, senza la vostra vita data per la loro salvezza, sacrificata
per il loro bene eterno, mai potrebbero salvarsi da sole.
Per questo, voglio portarvi alla più alta santità. Io avrei molti più importanti Messaggi
da darvi, ma la vostra lentezza nel vivere i Messaggi che ho già dato, mi impedisce di
darvi.
E’ necessario ora avanzare, fare un passo avanti, crescere, lasciarsi indietro l'amore
infantile, la fede infantile, la comprensione infantile delle cose di Dio e delle mie
Parole. E crescere nella comprensione del vero amore, nella comprensione delle mie
Parole, di ciò che significa la santità, di ciò che significa il sacrificio della propria
vita, l’immolazione della propria vita, in modo che molte altre vite possono essere
salvate e rivivere.
E' necessario avanzare nella comprensione di ciò che è l'amore perfetto che Io voglio.
In modo che diventiate quelle rose mistiche di amore perfetto e supremo che Io sono
venuta a cercare qui, e coltivare per dare al mio Signore.
Vorrei che possiate dare il mio Messaggio di La Salette attraverso i film che il mio
figliolino Marco ha fatto di questa Apparizione, alla conoscenza di tutti nel più breve
tempo possibile.
Perché solo quando i miei figli capiranno il mio grande dolore. E come il mio Cuore
anche oggi non è stato corrisposto nell’amore che aspetta dai suoi figli. Solo così, le
anime sentiranno il bisogno di amarMi e consolarMi, di riparare e di espiare. E di
diventare gli Apostoli degli ultimi tempi che Io tanto voglio e tanto desidero.
Se farete questo, miei figli, allora il mio Cuore presto farà sì che le tenebre si
allontanino dall'umanità, che la nube velenosa dell’apostasia, della perdita della fede,
del comunismo, dell'ateismo, dell’eresie si allontanino dal mondo.
E poi, il Brasile e il resto del mondo diventeranno il mio giardino mondiale di rose
mistiche di amore. Poi sarà il trionfo del mio Cuore Immacolato.
Così, il mio Figlio Gesù regnerà attraverso di Me per sempre e finalmente, voi
godrete di un nuovo, duraturo e perpetuo tempo di felicità e di pace.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché per mezzo di esso sempre più
vi porterò a diventare le mie rose mistiche di amore.
Tutti vi benedico ora con amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei
(Santa Hilda): "Carissimi fratelli, io Hilda, mi rallegro ancora una volta di venire a
voi con la nostra Regina SS.ma.
Miei cari fratelli, siate piccole margherite mistiche: di semplicità, di candore, di
modestia e di amore dando completamente le vostre vite a Lei. Perché attraverso di
Lei possa compiere nelle vostre vite il suo piano Materno di Amore.
Siate margherite mistiche d’amore, vivendo ogni giorno nella semplicità,
distaccandovi da tutto ciò che è superfluo, cercando di vivere solo con l'essenziale,
dando a Dio e alla Madre di Dio molto più di quanto date alle vostre cose, dando a
Loro la vostra vita, il vostro cuore.

Perché non sono le vostre cose ciò che Dio vuole, ma voi stessi. Date a Lui il vostro
cuore e avrete dato tutto e niente altro dovrete dare al Signore e a sua Madre.
Se fate questo sarete margherite candide, mistiche d’amore. Che per loro stesse non
vogliono niente, nessuna gloria, comodità, piacere o affari. Che unicamente vogliono
far piacere, far gioire e dare affetto, la bellezza, l’incanto del loro candore per colui
che la contempla, per chi la possiede, per chi la coltiva.
Siate margherite mistiche d’amore, vivendo continuamente in questo spirito di
modestia, di donazione di voi stessi a Dio e alla Madre di Dio completamente.
Se vivete così, darete a Lei un grande potere mistico: di preghiera, di sacrificio e di
penitenza ogni giorno. Così che Ella possa fermare i raggi della Giustizia divina
infiammata contro tanti crimini e peccati che vengono commessi ogni giorno. Minuto
per minuto, un’altra anima tradisce l'amore di Dio Padre. E il suo Cuore non può più
sopportare tanti tradimenti, tante ingratitudini di tanti suoi figli.
Ecco perché sono necessarie tante anime mistiche margherite d’amore. Che con il
loro candore, con la loro vita piena di amore, di sacrificio, di donazione, di distacco
da se stessi, di rinuncia al suo 'io' e alla sua volontà. Possano dare al Padre Eterno
l’incanto e il profumo della sua purezza, della sua santità, della sua vita
completamente immolata al Padre, per dargli gioia e perché con la loro vita
supplichino la conversione di tante anime che hanno tanto bisogno.
Quando un’anima dà la sua vita totalmente a Dio e alla Madre di Dio nella vita
religiosa consacrata. Solo con l’esistere la loro vita già diventa una preghiera
continua e incessante, un sacrificio continuo che unito al sacrificio dell'Agnello
immolato e anche della Corredentrice dell'umanità placa l'ira divina, chiede
misericordia al Padre e perdono per i peccati del popolo.
Allontana molti castighi che il mondo meritava per la sua ingratitudine e tradimenti
all'amore di Dio. Attira molte e grandiose grazie, benedizioni per l'umanità, per le
colture, le piantagioni, per le case, per l'umanità in generale. E soprattutto, la grazia
della pace.
Ecco perché la violenza è aumentata tanto in questo mondo negli ultimi tempi, negli
ultimi anni. Perché è diminuito considerevolmente il numero delle anime consacrate a
Dio veramente, che vivano santamente la loro vocazione.
Non altro che il sacrificio della sua vita dedicata a Dio, per fermare l'avanzata del
male e di Satana, la punizione dell’umanità è di avere un aumento della violenza,
delle guerre in tutto il mondo.
E le famiglie che prima hanno prodotto i Santi, le anime sante consacrate per
impedire il male con il dono della sua vita a Dio. Ora avete il vostro giusto castigo.
Per aver tolto la preghiera, il Rosario, l'educazione religiosa delle famiglie che
producevano tanti santi, le famiglie ora raccolgono il proprio veleno e la punizione
della loro apostasia.
Generano solo figli cattivi, violenti, egoista, freddi, duri di cuore, insensibili alle
sofferenze dei loro genitori. E talvolta anche li maltrattano, ignorano, disprezzano e
abbandonano.
E questi figli fanno soffrire le altre famiglie diffondendo e diffondendo la violenza, la
malvagità e i crimini in tutti i lati. E’ il salario della separazione da Dio, dalla sua
Madre e dalla preghiera.

Se le famiglie ritornano a produrre i santi come prima, le anime consacrate a Dio,
buone come prima. Allora Dio manderà presto l’Angelo della pace per dare al mondo
la pace.
Le madri siano come io sono stata, educhino i loro figli non per il mondo, ma per il
Signore. Non per i piaceri della Terra, ma per le gioie e le cose del Cielo. Non per le
donne della terra, ma per la donna più bella del Cielo, la Vergine Maria!
Sì, le madri siano come io ero e facciano come io ho fatto e dalle loro famiglie
torneranno ad uscire figli Santi come prima. Che andranno con la loro vita piena di
preghiera e di santità a fermare molti mali, molti castighi. Faranno retrocedere la
violenza e faranno che la pace sia data dall’Altissimo alla terra nuovamente felice,
per vedere che ci sono figli sulla terra che amano più di tutto e soprattutto.
Che i genitori siano come Me ed educhino le loro figlie non per i piaceri mondani o
solo per gli amori della Terra. Ma per il vero e bell'amore del Cielo che è il nostro
Signore Gesù Cristo, il nostro amore, la nostra vita e il nostro Tutto.
E così, produrranno i Santi come vi erano prima che con le loro vite piene di amore,
preghiera e sacrificio attireranno gli occhi di Gesù sull'umanità. E a causa di queste
sue serve, verserà un oceano, un diluvio di misericordia, su tutta la terra.
Io, Hilda, chiedo a tutti di continuare a pregare il Rosario della Madre di Dio, perché
con lui le vostre famiglie, si trasformeranno in giardini. In giardini di rose mistiche
d'amore e in vigne che producono molti frutti santi: di amore, di bellezza, di fedeltà,
di obbedienza che delizieranno gli occhi del Signore.
Santi! Produrranno nuovi santi delle vostre famiglie e il mondo avrà di nuovo la
pace!
Amate di più Dio e di più la Madre di Dio, crescendo in questo vero amore che Lei
tanto desidera da voi e dando alla Madre di Dio finalmente il vostro cuore, il vostro sì
e il vostro amore filiale. Non cercando alcun interesse in Dio né nella Madre Dio.
Servire per amore, pregare per amore, vivere per amore, dedicarsi a Loro per l'amore,
soffrire per amore, piangere per amore a Loro, sperare in loro per amore, morire per
amore.
Che la vostra vita sia così, e così avrete dato tutto a Dio.
Tutti vi benedico ora con amore con la Madre di Dio da Lourdes, da Fatima e da
Jacarei. "
19 settembre, Messaggio di nostra Signora di La Salette, nell’anniversario di 170
anni dalle Apparizioni.
Maria SS.ma: Marco, mio caro Angelo e mia Fiamma d’amore incessante, oggi
nell’anniversario della mia Apparizione a La Salette ai miei pastorelli amati
Massimino e Melania, torno a dire che io sono la Corredentrice dell’umanità! Io sono
la vostra Madre Addolorata che ancora soffre e piange, perché ad ogni ora che passa
continuo a perdere un altro figlio che si allontana da Me e si perde nel peccato.
Aiutatemi a salvare le anime pregando molti Rosari e facendo tanti piccoli sacrifici
per la conversione dei peccatori. Con il Rosario, voi potete salvare le vostre anime ed
anche molti altri milioni di anime in tutto il mondo. Affrettate la vostra conversione
perché molte parti del mio segreto della Salette si compiranno e altre sono
nell’imminenza di accadere, e coloro che non si convertono non potranno salvarsi nel

grande Castigo che sta per venire. Avevo già detto a Melania e a Lucia di Fatima che
l'umanità di questo secolo in cui vivete riceverebbe il più formidabile Castigo della
intera storia dell'umanità, perché essa si sarebbe allontanata completamente da Dio, e
si rivolterebbe contro di Lui vivendo nel male e nel peccato, e ora se i miei Messaggi
non vengono obbediti senza ritardi, questo formidabile Castigo cadrà anche sul
Brasile. Pregate! Pregate incessantemente e non stancatevi nella preghiera!
Qui in Jacarei, dove la mia Apparizioni di La Salette è stata fatta conoscere a milioni
di miei figli coi film che il mio figliolino Marco ha fatto, il mio Cuore Immacolato
riceve tutta la consolazione e tutto l'affetto di questo mio angelo prediletto e da questi
figli che si sono convertiti al vedere le mie lacrime e il mio dolore a La Salette. Per
questo qui non piango molto, perché il mio Cuore qui trova nel mio figlio Marco il
vero amore filiale che ho cercato in tutto il mondo e non l’ho trovato. Avanti, miei
figli, avanti col mio figliolino Marco! Divulgate la mia Apparizione a La Salette coi
film che il mio figlio Marco ha fatto per tutti i miei figli che ancora non Mi
conoscono affinché essi si convertano e siano salvati. Ad ogni film di La Salette che
voi date ai miei figli togliete una spina che il mondo infigge nel mio Cuore con i suoi
peccati, e asciugate una mia lacrima.
Penitenza! Preghiera! Amore filiale per Dio! Conversione! Così sarete le rose
mistiche di puro amore che riempiranno il mondo con il bel profumo di santità e di
vero amore e molte anime si salveranno! In breve la mia voce tacerà, e i miei Segreti
tutti si adempiranno e di quelli che si sono fatti sordi alla mia voce, si pentiranno ma
già sarà tardi, troppo tardi. Salvate le vostre anime ora che è il tempo della salvezza.
Oggi, nell’anniversario dei 170 anni della mia Apparizione a La Salette, benedico
tutti da La Salette, da Lourdes e da Jacarei. "
Ha poi dato un breve Messaggio per il mio Padre Carlos Tadeu, mi ha benedetto e
scomparve.
18 settembre, Messaggio della Madonna di La Salette, nel 170 anniversario. Con
apparizione dei Pastorelli Massimino e Melania.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi nel Vespro di Anniversario delle mie Apparizioni a
La Salette, io vengo a chiamare tutti voi nuovamente al vero amore che piace a Dio.
Quello che sono venuta a chiedere a La Salette nella mia apparizione a Massimino e
Melania era l’Amore, il mio figlio Marco ha detto molto bene.
L'amore è ciò che le mie lacrime chiedevano, l’amore era quello che le mie parole
piene di tristezza e dolore chiedevano.
L'amore era quello che tutta la mia Apparizione a La Salette è venuta a chiedervi. Le
rose che avevo nella mia testa, nel petto e ai piedi, era la preghiera affinché voi vi
trasformaste in rose mistiche di vero amore, preghiera, sacrificio, penitenza,
conversione e riparazione. Perché con una vita santa voi consolaste il Cuore di mio
Figlio, che era tanto triste e tanto offeso, ed anche consolaste il mio Cuore.
Il crocifisso che ho portato nel mio petto con mio Figlio vivo, contorcendosi dal
dolore, con il martello e i chiodi, chiedeva amore, chiedeva riparazione. Con la
conversione, con la riparazione voi distaccate il mio Figlio Gesù dalla Croce, di
nuovo ogni giorno inchiodato dai peccati, dalle offese degli uomini.

Sì, quella croce chiedeva amore, amore al mio Figlio, amore a Me, la Madre
Addolorata. Che ancora oggi soffro un martirio continuo al vedere mio Figlio
crocifisso di nuovo da tanti miei figli pieni di cattiveria, egoismo e disprezzo per il
mio Figlio che crocifiggono di nuovo.
La catena che portavo sulle spalle a La Salette anch’essa chiedeva amore, perché
essendo la Madre di tutti gli uomini, essendo la Corredentrice dell'umanità, essendo
l'Avvocata di tutti gli uomini, sono incatenata ai miei figli.
E vedendoli disprezzando l'amore del loro Dio, del loro Padre e suo Creatore, Il mio
Cuore non può fare a meno di soffrire. Pertanto, queste catene d'amore tanto mi
hanno fatto soffrire, e tanto mi pesavano sulle spalle nella mia Apparizione.
Queste catene d'amore che mi legano ai miei figli, mi rendono ogni giorno la Madre
Addolorata. Perché vedendoli disprezzare il mio Figlio Gesù, disprezzando l'Amore
di Dio e il mio amore, soffro un continuo martirio di anima. Ed è per questo che
quelle catene che porto sulle mie spalle a La Salette sono un grande, ardente e forte
richiesta di Amore.
Datemi amore! Non offendete più il mio Figlio Gesù, amatelo, amateMi! Non
disprezzate più il mio amore di Madre, e questa pesante catena che portavo a La
Salette scomparirà dalle mie spalle.
E al suo posto miei figli, voi vedrete apparire nuove rose dorate: di amore puro, di
conversione, di santità e di gioia. La gioia che voi mi date con la vostra conversione e
santità.
Anche il mio grembiule a La Salette era una richiesta d'amore. Perché apparendo
come la serva del Signore, come la Madre che lavora e serve i suoi figli, che
combatte per la salvezza dei Suoi figli.
Il mio grembiule vi mostrava che io sono una Madre che lavora ... per il bene, per la
felicità, per la salvezza dei suoi figli, come le vostre madri qui sulla terra lavorano per
voi: facendo il cibo, lavando le vesti, pulendo la casa, prendendosi cura di voi,
lavando il figlio, dando la medicina a suo figlio sempre con il grembiule alla vita.
Il grembiule è il simbolo di amore, di dedizione, di servizio, di affetto, di dedizione di
una madre per i suoi figli. E il mio grembiule a La Salette dimostra ciò anche per voi:
La mia dedizione, il mio zelo, il mio amore, il mio servizio, il mio lavoro per la
salvezza di tutti i miei figli.
In breve, il mio grembiule è un simbolo di amore, mostra l'amore che la Madre del
Cielo ha per tutti i Suoi figli. E questo grembiule chiede amore, perché ogni madre
vuole essere amata dai suoi figli, ella ama e vuole essere amata.
Non c'è alcuna madre che non vuole l'amore dei suoi figli. E questo grembiule chiede
l'amore di tutti voi a Me, la Madre che tanto lavora giorno e notte per la salvezza di
tutti voi, di tutti i suoi figli.
Pertanto, tutta la mia Apparizioni a La Salette è amore, tutta essa chiede amore, le
mie parole chiedevano amore, le mie lacrime che cadevano dai miei occhi fino ai
miei piedi, supplicavano amore, chiedevano amore. Per questo, figli miei, datemi
amore, date amore a Dio e voi darete tutto, perché quello che voglio da voi non i
beni, né i doni che voi mi potete dare. Voglio i vostri cuori, voglio il vostro 'sì'.
Io voglio restare, vivere, regnare in voi, pertanto aprite i vostri cuori, datemi il vostro
'sì', lasciate che la mia Fiamma d'Amore entri in voi. Perché essa realizzi in voi tutto

il mio piano d’Amore, e attraverso di voi il mio disegno di amore di salvare molti,
molti dei miei figli.
Vengo qui in Jacarei per finire quello che ho iniziato a La Salette. Sono venuto in
Jacarei, per finire quello che ho iniziato a La Salette, per resuscitare La Salette, e per
condurre al pieno compimento il mio segreto di La Salette, che culminerà con il
trionfo finale del Signore e con il mio trionfo.
Siete stati scelti dal Cielo, scegliete il Cielo, scegliete Dio che vi ha scelti, scegliete
Me che vi ho scelti.
Perché quello che il mio figlio Marco ha detto è vero: L'elezione divina è una grande
grazia, un grande onore per l'anima che la riceve. Ma se l'anima non dà il giusto
valore, se non corrisponde, diventa un grande pericolo e un grande motivo di caduta.
Non per colpa di Dio, per colpa dell'anima che non ha dato il dovuto valore.
Pertanto, pregate incessantemente, vigilate in modo che non perdiate la grazia,
l’onore che avete ricevuto. Perché il mio nemico vi sta inseguendo sperando che voi
cominciate a svalutare la scelta del Cielo, la mia scelta fatta sulla vostra persona. Per
cominciare a raffreddare e indurire il vostro cuore, fino a farvi cadere in qualche
peccato mortale. Guardatevi del tradimento di Giuda, egli non apprezzò la scelta della
sua persona che ha fatto il mio Figlio, per questo ha tradito e si è condannato.
Se fate lo stesso, tradirete anche il mio Figlio e Me ed anche vi condannerete. Pregate
notte e giorno per la vostra fedeltà e perseveranza.
Soprattutto, coltivate un grande amore per la scelta divina, per la mia scelta materna
della vostra persona.
Io che vi ha portato qui con tanto amore, che vi ho scelti per essere del numero di
coloro che saranno salvati. Affinché voi non perdiate questa grande grazia e onore,
miei figli, e non finiate per trapassare il Cuore di mio Figlio e il mio Cuore con una
nuova e più terribile spada di dolore.
Vegliate, pregate continuamente, e valorizzate ogni giorno di più questa grazia,
meditate su questa grazia. Perché chi medita giorno e notte su questa grande grazia
vede quanto essa è straordinaria e meravigliosa, non è spiritualmente cieco e non
cade nel tradimento di Giuda.
Ringraziate incessantemente Dio per questo grande favore che vi ho dato. Chi è
fedele in questo non diverrà mai un Giuda traditore.
E imitate miei pastorelli di La Salette, nella loro obbedienza, coraggio, tenacia,
fedeltà a Me. Fedeltà che anche il mio figliolino Marco ha. Tenacia e obbedienza,
ardore nel lavoro con Me che sempre ha avuto anche portando croci molto pesanti.
Sì, come Massimino e Melania, egli non ha mai vissuto senza dolore, non ha mai
vissuto senza croci. E anche così, sempre mi amò, fu fedele, mai mi disobbedì
dimostrando al mondo che chi ha la mia Fiamma d'amore fa tutto, persevera fino alla
fine.
E anche nella croce, nell'opposizione non si perde d'animo, non mi tradisce, non
ritorna al mondo, non mi scambia per niente e nessuno. E è per questo che nessuno
avrà una scusa dinanzi al mio Figlio Gesù, dopo che vi ho dato questo esempio.
Seguitelo e sarete fedeli a me, imitatelo e mi amerete come egli mi ama. Aprite i
vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore come egli aprì, ed anche voi salverete milioni
di anime come egli ha salvato.

Seguite per questa strada di preghiera, penitenza, sacrificio, conversione e santità che
voi uno giorno insieme al mio figliolino Marco, e i miei pastorelli di La Salette,
canterete le lodi di Dio e la mia lode tra gli Angeli e le delizie del Paradiso.
Pregate il mio Rosario tutti i giorni, il Rosario può salvare il mondo. Se il mondo
pregasse il Rosario, Dio già avrebbe mandato l'Angelo della Pace a dare la pace al
mondo. L'Angelo della Pace non scende a dare la pace al mondo, perché le persone
insistono a non pregare il Rosario.
Quanta pigrizia, quanto cattiva volontà, quanta cecità spirituale!
Perché il mio Rosario non è pregato il mondo non ha la pace, le famiglie non hanno
pace. E le uve che marcivano che ho detto a La Salette, erano figura delle anime e
delle famiglie, le uve continueranno a marcire, ossia le famiglie e le anime
continueranno a marcire.
Ed esse che dovrebbero dare al mondo un vino di nuovi santi, di nuove sante
vocazioni religiose, continueranno a dare frutti marci, figli cattivi; che penseranno
solo a piaceri carnali, ai sette peccati capitali, alle cose del mondo, dandosi ad ogni
sorta di vizi, facendo trionfare Satana nelle famiglie e nella società.
Solo il Rosario può fare l'uva, cioè, le famiglie che si fermano di putrefarsi e tornare a
dare il vino di vocazioni religiose sante, che hanno dato in passato, i santi che
uscirono da essa in passato.
Pregate il Rosario in casa, in modo che le uve dalle vostre famiglie smettano di
marcire. E il grano, le vocazioni sacerdotali e religiose cessino di trasformarsi in
polvere, smettano di marcire, smettano di rovinarsi per l'apostasia, per gli errori, per i
vizi e per i peccati.
Tutto è nelle vostre mani, la soluzione la metto nelle vostre mani: il mio Rosario.
Pregatelo ed Io farò il miracolo della conversione nelle vostre famiglie e nel mondo.
Quanti genitori sono colpevoli della condanna dei loro figli. Ciò che il mio figlio
Marco ha detto è vero: esse dovranno rendere conto a Dio per tutti i figli che non
hanno saputo guidare, né educare nel cammino della preghiera, nella via della santità.
E all'inferno saranno tormentati non solo dai demoni, ma dai loro figli che hanno
lasciato condannarsi.
Siate genitori santi, pregate, guidate i vostri figli sulla via della preghiera e della
santità. E in Cielo essi con Me metteranno sulla vostra testa brillantissime corone,
come ricompensa per essere stati santi genitori e veramente cattolici, timorati di Dio.
Pregate molto perché il Castigo sta alla porta, da un momento all'altro voi vedrete un
lampo, il sole si oscurerà, la luna di colore del sangue. Il cielo diventerà bianco come
un foglio di carta. Questo spettacolo causerà tanta paura nelle nazioni e molte persone
moriranno di paura.
Ma chi obbedisce ai miei Messaggi, che recita il Rosario, usa le mie medaglie e
scapolari, ed hanno i miei rosari, ad essi non accadrà nulla.
Dopo questo grande Avviso, durante il quale in una frazione di secondo, la gente
vedrà tutta la sua vita passata vissuta senza Dio, Dio attenderà per un poco di tempo.
Se non si convertiranno poi verrà il grande Castigo.
Già l’ho detto in modo che quando accadrà sappiate che vi ho avvertito. Guai a
coloro che vedono il flash, guai a loro!

Ma i miei figli saranno in casa a pregare il Rosario, preparati e custoditi da Me e dai
miei Angeli. Grazia che non avranno quelli che per tutto il tempo hanno disprezzato i
miei Messaggi e sono restati sordi ai miei avvertimenti.
Io amo tanto i miei figli! Sono la Madre Addolorata di tutti, io non voglio che
soffriate in futuro. Quindi vi dico, convertitevi senza indugio e vivete tutti i Messaggi
che Io do per il vostro bene.
Tutti benedico ora con amore, e soprattutto il mio figliolino Marco e anche il mio
figliolino predilettissimo Carlos Tadeu, il padre del mio figlio Marco, mio dono e mio
regalo per lui. Questi due figli benedico con amore e dico: domani riceverete grandi
mie grazie all’anniversario della mia Apparizione di La Salette.
Poiché qui la mia Apparizione di La Salette grazie al lavoro del mio figliolino Marco,
grazie ai film che ha fatto di questo mia Apparizione, è stata conosciuta in tutto il
mondo da milioni di miei figli. Che vedendo il mio dolore, le mie lacrime, si sono
convertiti, cambiarono vita hanno cominciato a recitare il Rosario, a lasciare le cose
del mondo e hanno cominciato a tendere alla santità.
Sì, questo mio figlio Marco, che tante spade di dolore ha tolto dal mio Cuore, per
quei milioni di miei figli che hanno sentito il mio Messaggio di La Salette e mi hanno
detto 'sì', domani riverserò su di lui e sul suo padre, che è il suo consorte, molte,
molte grazie.
Le verserò anche sui miei figli che vivono vicino a lui, che lo amano e lo aiutano e
lavorano con lui, che gli vogliono bene.
E verserò su tutti i miei figli, che insieme al mio figliolino Marco hanno fatto
conoscere il mio Messaggio di La Salette al mondo, e hanno fatto di tutto per far
conoscere la mia Apparizione, le mie lacrime asciugate e il mio Cuore consolato.
Tutti questi figli, tutti voi io benedico ora amore da La Salette, da Lourdes e da
Jacarei. "
Marco: "Sì, sì lo farò.
"Sì, Mammina vorrei chiedere alla Signora se la Signora avrebbe la bontà di toccare
un rosario specialmente per il mio amico André Paiola. Che cosa è un vostro figlio
che molto ama la Signora, e anche mi ama molto, e cui voglio molto bene. E io non lo
sapevo, ieri ho sentito la volontà di chiedere alla Signora di toccare un rosario per lui
e non sapevo che era il suo compleanno.
Oggi è il suo compleanno e mi piacerebbe chiedere per lui questa grande grazia, che è
un figlio che ama molto la Signora ed è un figlio che amo molto.
Sì. Sì. Lo Dirò sì ".
17 Settembre, Messaggio di Nostra Signora, di Santa Lucia di Siracusa, di Madre
Mariana di Gesù Torres.
(Marco): "Sì, lo farò. Sì, voglio includere Umbe. Sì. Sì cara Madre. Sì.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a crescere ulteriormente nel vero
amore a Dio. Facendo ogni giorno: almeno 10 minuti di orazione mentale,
contemplando Dio, contemplando Me stessa, contemplando le verità della fede,
pregando con il cuore.
Soprattutto, ripetendo, pregando spesso gli Atti d'amore. Perché così, cresca in voi la
mia Fiamma d'Amore.

Leggete anche al momento della meditazione e della preghiera mentale i miei
Messaggi che molto faranno affinché i vostri cuori crescano nel vero amore per Me.
Soprattutto, fate in quel momento una risoluzione: di rinunciare al peccato e
combattere un difetto che voi avete, al giorno. Così miei figli, giorno dopo giorno
crescerete nella perfezione e nella santità che piace a Dio.
Aprite i vostri cuori all'amore di Dio e sarà riversato copiosamente nei vostri cuori.
Aprite i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore, in modo che essa possa trasformarvi
in fiamme incessanti d’amore che desidero qui. L'esempio del mio figliolino Marco,
l’esempio di quello che ho fatto con lui, e della fiamma d'amore che l’ho fatto
diventare.
Così miei figli, vivrete continuamente ardendo di amore per Dio, per Me e sempre
più affamato di amarmi, farmi conoscere e amare da tutti i miei figli. Perché il mio
Figlio Gesù regni attraverso di me in tutto il mondo, nel trionfo del mio Cuore
Immacolato.
Affrettate la vostra conversione, perché il grande Castigo verrà. Sì, in una notte molto
calda per voi (=Brasile), verrà il grande Castigo. I fumi tossici si diffonderanno tanto
nell'aria che ucciderà tutto, solo i miei figli saranno in sicurezza custoditi da Me e dai
miei Angeli, e il castigo non toccherà loro.
Beati quelli che avranno i miei rosari toccati da Me, accanto ad essi, le mie medaglie
e i miei scapolari. Perché ad essi il mio nemico non potrà fare nulla.
A tutti chiedo di nuovo, pregate il mio Rosario con il cuore ogni giorno, perché per
mezzo di lui i vostri cuori cresceranno sempre più nel vero e perfetto amore per Me.
Tutti benedico con amore da La Salette, da Umbe e da Jacarei.
Pace, miei amati figli. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli miei, io Lucia, torno a dirvi: Pregate, solo con la
preghiera con il cuore potrete sentire l'amore di Dio, l'amore alla Madre di Dio e
crescere in questo vero amore e unione con loro, come essi vogliono.
Dilatate i vostri cuori ogni giorno, con grandi e profonde letture spirituali. Perché la
lettura spirituale, la meditazione apre i vostri cuori alla conoscenza di Dio, alla sua
verità, alla sua volontà.
E fate sì di sempre più strappare i difetti che avete, ciò che deve essere cambiato e
migliorato in voi. Così voi possiate perseguire il vostro obiettivo che è: la santità.
Solo chi medita continuamente sa il percorso che deve seguire. Questo è il motivo per
cui spesso voi siete confusi, disorientati e vagando, perché non leggete, non meditate
sui Messaggi che il Cielo vi ha dato qui. Se meditaste abbastanza avreste l'anima
illuminata dalla luce che i Messaggi contengono, perché essi sono una lampada che il
Cielo stesso illumina davanti ai vostri occhi qui, per mostrarvi la via che dovete
seguire.
Meditate di più e capirete quello che Dio vuole da voi, tutto ciò che la Madre di Dio
vuole da voi. Capirete la straordinaria bellezza dei Messaggi che la Madre di Dio vi
ha dato qui.
E vedrete come essi sono un grande faro di luce che Dio vi ha dato in modo da non
perdervi nel cammino. Non serve piacere a Dio con le parole se dopo voi lo deludete
con gli atteggiamenti.
Perciò: Meno parole e più opere.

Meno parole e più conversione.
Meno parole e combattimento ai vostri difetti.
Meno parole e più lavoro di amore per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria in
tutto il mondo.
Meno parole, più preghiera.
Se fate questo, la vostra vita cambierà e voi crescerete notevolmente nella santità che
piace a Dio.
Vincete le tentazioni del demonio, fuggendo da esse. Vincete le tentazioni del
diavolo, non prestatevi attenzione, né pensate a loro. Vincete le tentazioni del diavolo
chiudendo la porta degli occhi dalla vostra anima a tutto ciò che è mondano e aprendo
queste porte dei vostri occhi alle cose celesti, alle cose di Dio.
Meditate di più, pregate di più!
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Madre Mariana de Jesus Torres): "Miei cari fratelli, io, Mariana de Jesus Torres,
mi rallegro di essere con voi stasera con la mia Regina e la mia sorella Lucia.
Amate la Madre di Dio dando a Lei il vostro cuore completamente. Perché sapete già
che tutto ciò che è dato a Dio a metà, o in modo incompleto, imperfetto, Dio lo
rifiuta. Come ha respinto le offerte di Caino, che non ha dato a Dio il meglio di sé.
Ma ha gradito le offerte di Abele e le accettò perché egli le ha date con tutto il cuore,
dando il meglio del suo lavoro.
Date a Dio i vostri cuori completamente e non condividete i vostri cuori con nessuna
creatura o cosa mondana. Perché, altrimenti, Dio rifiuterà l'offerta dei vostri cuori,
perché Egli è un Dio geloso, che vuole i vostri cuori totalmente, completamente e non
a metà o in parte.
Date a Dio i vostri cuori completamente, in modo che Egli vi accenda con la stessa
fiamma di amore, con la quale mi ha acceso e che era così forte che se fosse fuoco
naturale avrebbe sciolto il mio corpo molte volte.
Sì, questa stessa Fiamma d'Amore, Dio desidera darvi qui. La nostra Regina SS.ma,
desidera darvi qui. Ma molti non vogliono! Molti non aprono i loro cuori, molti non
vogliono questa fiamma con tutta la forza della loro volontà.
Date il vostro cuore a Dio, desiderate questa Fiamma d'Amore del Signore e della
Madre di Dio con tutta le vostre forze e lei vi sarà data.
Cercate sempre di più pregare con il cuore, fate la preghiera profonda, la lettura
spirituale, la meditazione, preghiera del cuore in modo che la fiamma cresca in voi.
Pregate spesso atti d'amore che vi sono stati insegnati qui.
E pregate anche, quello che ora vi insegnerò, “Maria, Madre di Dio e Madre mia, fa
'che io ti amo di più e muoia d'amore per te."
Pregare in tal modo, questo atto incessante d'amore alla Madre di Dio, è crescere
veramente nel vero amore di Dio, della Madre di Dio. E si sente sempre più il
bisogno di amare, servire e obbedire a questa Regina Santa, che ho servito per tutta la
vita, che amavo per tutta la vita.
E questo amore l’ho vissuto insieme a Lei profondamente, totalmente. E così sono
stata elevata a grande santità sulla terra e alla grande gloria in Cielo. Perché l’unione
con la Regina è il grande segreto dei Santi, perché lei è modello, è fornace di Santità.

E chiunque si getta in Lei, si fonde con Lei nel calore della sua fiamma d'amore, fino
a diventare immagine e copia perfetta della sua Santità.
Ecco quello che voglio farvi capire: Gettatevi nello stampo, nella fornace del Cuore
Immacolato di Maria, e Lei vi fonderà. Fino a farvi diventare una sua copia perfetta,
che è modello di santità.
Fate questo come io ho fatto, e anche voi arriverete a grande santità per la maggior
gloria di Dio.
Vi dico un altro segreto della mia santità, vivete continuamente nello spirito di Maria,
ossia, cercando di avere i suoi stessi sentimenti, pensare come Lei pensava, ed agire
come Lei agiva. E ad ogni momento ricorrere a Lei nella preghiera per chiedere le
sue buone ispirazioni, le sue buone idee per camminare sulla strada della santità.
In tal modo, sbaglierete meno, talvolta meno e talvolta più, farete passi sicuri sulla
via della santità e del vero amore.
Pregate il Rosario tutti i giorni, perché io l’ho pregato tutti i giorni. E il Rosario è
sempre stato il mio scudo, la mia difesa e la mia scala luminosa con la quale sono
salita al Cielo.
Tutti benedico con amore da Quito, da Agreda e da Jacarei"
16 Settembre, Messaggio di nostra Signora Regina e Messaggera della Pace.
(Maria SS.ma): “Figli miei, vi chiamo ancora una volta al vero amore a Dio! Quanti
compiacciono a Dio con le parole ma gli dispiacciono con i loro atteggiamenti.
Manca l’Amore! Aprite i vostri cuori all’amore e desiderate la mia fiamma d’amore,
perché con lei amiate Dio con atteggiamenti di amore.
Pregate il mio Rosario tutti i giorni perché con lui vincerete tutto quello che vi
impedisce di essere santi e di amare Dio in pienezza.
Io vi benedico da Lourdes, da La Salette e da Jacarei”.
Poi la Madonna disse per mio padre Carlos Tadeu:
"Marco, trasmetti questo a tuo padre e mio figlio predilettissimo Carlos Tadeu: figlio
Mio, ogni Rosario che tu regali ai Miei figli, è una spina che togli dal Mio Cuore
Immacolato. Io ti ringrazio per diffondere così tanto la devozione al Mio Rosario e ti
benedico. Il Mio sguardo è sempre fisso su di te. La pace!".
Si vedeva grande tristezza nel suo viso durante il Messaggio. Si è rallegrata quando
ha parlato di mio padre e alla fine disse: "Rallegratevi per i miei segni"
Poi mi ha benedetto ed è sparita.
11 Settembre. Messaggio della Madonna.
(Insieme a Lei sono apparsi i pastorelli della Salette Massimino e Melania)
(Marco): "Sì, sì, sì lo farò sì. Sì.
Sì Madre mia, sì, sì, ho capito, sì.
Sì, sì lo farò. Sì. "
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi, sono molto felice di rivedervi di nuovo qui nel
mio Santuario, il mio piccolo Cielo, nel mio giardino di grazia, di amore e di santità,
ancora una volta per sentire la Mia Parola , e ricevere la mia benedizione.

Sono la riconciliatrice dei peccatori, sono veramente apparsa a La Salette e là in
quella alta montagna ho chiamato tutta l'umanità alla preghiera, alla conversione, al
ritorno a Dio e all’amore.
Sono la riconciliatrice dei peccatori, che è apparsa nell’alta montagna di La Salette
per chiamare tutti alla riconciliazione con Dio. A ritornare tra le braccia di Dio e,
soprattutto, ad avere un vero, nuovo e perfetto amore per Dio.
Quello che sono venuta a chiedere a La Salette era l'amore, tutta la mia Apparizione a
La Salette si riassume in una sola cosa: amate Dio, amate Dio con tutto il cuore e non
offendetelo più con i peccati, con la durezza dei vostri cuore.
La Salette è un invito all’amore, è una chiamata urgente all’amore. Le mie lacrime
versate a La Salette supplicavano amore, il vero amore per Dio, il vero amore per Me
stessa, il vero amore per le vostre anime.
Sì, perché chi pecca non ama nemmeno se stesso, non ama nemmeno la sua anima
perché uccide l'anima in modo crudele con il peccato, facendo che essa muoia
spiritualmente.
Sono venuta a chiedere una conversione d’amore, preghiera d’amore e una vita
d’amore a Dio. Ecco perché i Santi sempre hanno detto: 'Ama e fa quello che vuoi.'
Perché chi ama Dio può fare tutto quello che vuole, perché tutto quello che fa sarà per
amore a Dio, con amore a Dio, e mai offenderà Dio. Perché l'amore fa che la persona
eviti di offendere o mortificare chi lei ama, l’essere amato. Perciò chi ama Dio non
pecca. Chi pecca non ama il Signore.
Per questo, miei figli, io vengo a chiamarvi a questo vero amore a Dio. In modo che i
vostri atteggiamenti provino che voi amate Dio, perché non aiuta piacere a Dio con le
parole e poi deluderlo con gli atteggiamenti.
Abbiate atteggiamenti d’amore a Dio, opere d’amore a Dio. In modo che le vostre
vite siano vero amore a Dio e a Me, in modo che il mio Cuore Immacolato non soffra
più.
Invito tutti voi a vivere questo amore perfetto e le Mie Apparizioni qui a Jacarei, che
sono la conclusione delle mie Apparizione a La Salette, dove sono venuta a svelare
per voi e risuscitare il mio grande segreto dato in quella Apparizione, i miei appelli, i
miei Messaggi dati in quella gloriosa Apparizione.
Qui, chiamo tutti voi a questo vero amore che sono venuta a chiedere a La Salette,
che sono venuto a cercare a La Salette, e che non ho trovato quasi in alcuno sulla
Terra.
Qui, veramente cerco questo amore, voglio questo amore e sto facendo di tutto per
risvegliare nei vostri cuori e creare questo amore.
Qui, il mio Cuore cerca di saziare questa sete tanto grande di amore che da secoli mi
divora e divora il Cuore di mio Figlio Gesù. E spero di trovare in voi miei figli,
finalmente questo amore che plachi la mia sete e la sete di mio Figlio di vederci
perfettamente amati da figli capaci di lavorare per Noi, soffrire per noi, stancarsi per
noi, affaticarsi per Noi.
Percorrete tutte le strade portando i nostri Messaggi per nostro amore, sopportate
umiliazioni, contrarietà, incomprensioni, critiche e persino le persecuzioni per nostro
amore. Per realizzare il nostro piano di salvezza di tanti dei nostri figli che Noi
amiamo che culminerà con il trionfo dei Nostri Cuori.

Qui, dove sono apparsa al mio figliolino Marco, per finire quello che ho iniziato a La
Salette, in lui, nella persona e nell'opera del mio figlio Marco ha trovato l'amore,
l'affetto, la gratitudine, la corrispondenza, l'obbedienza e la fedeltà che ho cercato in
tanti luoghi sulla Terra e anche in molte anime elette e non l’ho trovato.
Sì, nella persona e nella sua opera Il mio Cuore trova tutta la consolazione, tutto
l'amore, tutta la riparazione, tutto lo sgravio, tutta la corrispondenza, tutta
l’obbedienza e fedeltà che ho cercato nei miei figli e non ho trovato.
Sì, sì Marco, mia Fiamma d’amore incessante. Attraverso di questi film che hai fatto
sulla mia Apparizione a La Salette, hai toccato il cuore di milioni dei miei figli.
Milioni di persone hanno visto questi film, hanno visto le mie lacrime, e si sono
pentite dei loro peccati.
Hanno condiviso il mio dolore, hanno compatito la mia afflizione materna, hanno
deciso di cambiare vita. Hanno deciso di iniziare a pregare il rosario, le preghiere che
ho dato qui. Hanno deciso di lasciare le cose del mondo, il peccato e camminare con
Me lungo il cammino della santità fino al Cielo.
Sì Figlio mio, hai tolto innumerevoli spine che stavano infitte nel mio cuore, hai tolto
una spada dolorosa che stava infitta nel mio Cuore da oltre 150 anni. Perché le mie
lacrime, il mio Messaggio e il mio Segreto di La Salette, non sono stati fatti
conoscere al mondo come Io volevo.
E qui, finalmente in te mio figlio, il mio Cuore ha trovato la corrispondenza, l'amore,
ha trovato un'anima generosa, affettuosa, obbediente, che finalmente ha amato La
Salette con tutta la forza del suo cuore.
Ha amato il mio Messaggio, il mio Segreto e le mie lacrime e ha fatto conoscere tutto
questo ai miei figli. In modo rapido, bello, profondo, perfetto, in questi film che hai
fatto sulle mie Apparizione, sul mio Messaggio a La Salette.
Sì, figlio mio, hai strappato milioni di anime dagli artigli di Satana con questi film e li
hai portati tutti a Me, dai cinque continenti della Terra.
E un giorno vedrai brillare in una visione gloriosa e luminosa in Cielo, tutti quei
milioni di anime che hai salvato con questi miei benedetti film, con questo benedetto
lavoro che hai fatto per me.
Sì, mio figlio, sei la mia delizia, non sei solo delizia del Cuore di mio Figlio Gesù
come Lui ti chiama, sei anche la delizia del mio Cuore.
Marco, delizia del mio Cuore, ti amo! Ti amo milioni e milioni di volte per ciascuna
di questi milioni di anime che hai salvato e ti benedico milioni e milioni di volte per
questo, figlio mio.
In te il mio cuore gioisce, quando i miei figli mi intristiscono, feriscono il mio Cuore
e il Cuore di mio Figlio Gesù con i loro peccati. Guardiamo a te che lavori per noi
facendo i Rosari, i Film, per noi, facendo anche la diffusione dei nostri Messaggi qui
giorno dopo giorno nella mia radio.
E così, i nostri cuori sono consolati, dimenticano la tristezza ed il dolore che i nostri
figli ingrati ci danno. E un nuovo dolce sorriso di gioia inonda le nostre labbra e i
nostri Cuori sono guariti dalle ferite che gli ingrati aprono in loro.
Mio figlio vai avanti, non fermarti mai di annunciare i miei Messaggi al mondo
principalmente quello di La Salette, facendo ancora più film di questa mia
Apparizione, diffondendo ulteriormente i miei Appelli al mondo.

Spiegando come le mie Profezie si stanno adempiendo e i mezzi che i miei figli
devono impiegare per salvarsi in questo tempo di grande tribolazione e apostasia.
Sì, devi tornare a La Salette per continuare là, per filmare tutto quello che non è stato
possibile la prima volta. E devi soprattutto mostrare al mondo la santità della vita dei
miei figli Massimino e Melania che oggi sono venuti con Me.
Sì, devi fare il film della loro vita, perché hanno sofferto molto per Me, sono stati
perseguitati per Me, hanno portato una croce molto pesante per Me. E mai, mai
tradirono il mio amore, sono modelli che i miei figli devono conoscere e imitare.
Per questo devi fare il film della loro vita, devi mostrare a tutto il mondo come deve
essere il vero amore dei figli per la Madre del Cielo, un amore simile a quello di
Massimino, Melania e il tuo.
Figlio, va, va mio apostolo di La Salette, vai mio tuono, mio Giovanni Battista, mio
Enoch, mio Elia. Vai e continua a gridare nel deserto di questo mondo i miei
Messaggi, Il mio messaggio e il mio segreto di La Salette. Perché i miei figli si
convincano che hanno bisogno di prendere il Rosario e pregare il Rosario, se
vogliono salvarsi.
Vai e annuncia tutto questo a tutti i miei figli, perché quanto più anime conosceranno
il mio Messaggio di La Salette, si decideranno di prendere il Rosario e pregare il mio
Rosario,
e più sarà il volume delle preghiere che produrrà nuove conversioni.
E queste nuove conversioni, anche pregando aumenteranno il volume di preghiere
che aumenterà ulteriormente il volume di conversioni nel mondo. E così, in questo
continuo aumentare le conversioni il mio Cuore Immacolato trionferà definitivamente
e l'impero di Satana sarà sconfitto.
Qui nella mia seconda La Salette, in queste montagne di Jacarei che mi ricordano le
alte montagne di La Salette, voglio realizzare la grandi meraviglie del mio Cuore
Immacolato, per finire quello che ho iniziato a La Salette.
Per questo continuerò a dare segni grandi e clamorosi, guarigioni, avvisi perché i miei
figli si convertano, in modo che capiscano che il tempo per la conversione si sta
esaurendo.
Siete davvero nei cinque minuti prima della mezzanotte e avete bisogno ora di correre
per la vostra conversione, creare il vero amore per Me, farlo crescere in fretta,
rinunciando al mondo, a voi stessi e alla vostra opinione.
In modo che il mio Cuore Immacolato possa vivere nel cuore dei miei figli e portarli
fino alla santità in pienezza. Ma affinché il mio Cuore viva nei vostri, prima il vostro
deve morire per le cose del mondo.
Quindi sì, potrò vivere in voi, potrò agire in voi, potrò trasformare la vostra anima
fino a renderla simile alla Mia: nella bontà, nell'amore a Dio, nella fedeltà,
nell'obbedienza, nella purezza. In modo che voi siate le mie rose mistiche di amore.
Le stesse che avevo sulla mia testa, sul mio Cuore e ai miei piedi nella mia
Apparizioni di La Salette.
Voi dovete essere quelle rose mistiche di amore, di santità, di obbedienza e di
purezza che formano la più bella corona intorno alla mia testa, al mio Cuore e ai miei
piedi, amandomi, obbedendo ai miei Messaggi, portando i miei Messaggi fino ai

confini del mondo. Ed anche cercando con la vostra vita di sempre più irradiare la
mia Fiamma d’Amore.
Perché la mia fiamma d’amore cresca nei vostri cuori, voi dovete ripetere
continuamente gli atti d'amore che vi ho dato qui. E dovete, sopratutto, ogni giorno,
fare l'orazione mentale almeno 5 minuti. Meditando uno dei miei Messaggi e
cercando di contemplarMi, perché la contemplazione dell’orazione mentale unirà
sempre più le vostre anime a Me.
Non è necessario parlare molto nell’orazione mentale, potete contemplarmi in
silenzio, potete pensare ad alcuni dei miei dogmi, ad alcune delle mie glorie, ad
alcuni dei miei Messaggi. Potete anche restare un momento in dolce silenzio,
guardandomi.
E di tanto in tanto leggere una frase dei miei Messaggi, un tratto, meditare su alcune
glorie, su una parola, su una gloria che qualche Santo ha scritte su di Me, a mia lode.
Così, facendo l'orazione mentale e mischiando questa preghiera con continui atti
d'amore, aprendo i vostri cuori a Me, lodandoMi, pregandomi sinceramente, la
fiamma d'amore crescerà notevolmente nei vostri cuori.
Fate questo figliolini, affinché la mia Fiamma cresca in voi rapidamente fino alla
pienezza. Io conto su di voi, sono al vostro fianco e mai, mai vi lascerò.
Imitate l'amore che il mio figliolo Marco ha per Me, come Bernadetta, come i miei
pastorelli di La Salette, i miei Pastorelli di Fatima. Egli è il mio quarto Pastorello, e in
lui voi potete imparare ciò che è il vero amore per Me.
Potete leggere in modo inequivocabile qual è il vero amore che mi aspetto da voi.
Amarmi come i mio figlio Marco Mi ama soffrendo tutto per Mio amore,
sopportando tutto per mio amore, lasciando tutto per mio amore, e facendo tutto per
mio amore.
E se farete ciò il mio Cuore vivrà in voi come vive in lui. E come lui vive in Me,
anche voi vivrete in Me. Così sarà il trionfo del mio Cuore Immacolato nella vostra
vita, Satana sarà sconfitto e, finalmente, il Mio Regno d'Amore, il Regno di Mio
Figlio Gesù scenderà sulla Terra e, finalmente, l'umanità avrà pace.
Rallegrati Marco, perché gli oltre 27 milioni di figli che hai conquistato per Me sono
solo l'inizio della immensa moltitudine dell’umanità che porterai a Me, porterai a
Dio, salverai.
In te si compie la profezia di Mio Figlio nel Vangelo, che prima della sua seconda
Venuta, il Vangelo, la buona notizia della conversione sarà annunciata in tutta la
Terra. Tu mio figlio stai già compiendo questo, già stai rendendo ciò verità e molto
ancora compirai.
Quel terzo dell’umanità che sarà salvo nel castigo, sarà salvato attraverso di te, del
tuo lavoro ogni giorno così fedele, così dedicato e così amorevole per Me. Per farMi
più conoscere e amare dai miei figli e affinché essi si convertano e si rivolgono a Me.
Sì, attraverso la mia Apparizione in Jacarei Qui, salverò un terzo dell'umanità. E dopo
il fuoco che cadrà dal Cielo, che distruggerà i 2/3 di questo mondo ribelle contro Dio;
finalmente inizierà il mio Regno sulla terra con questo terzo che sarà salvato grazie
alla mie Apparizioni in Jacarei e al mio figliolino Marco.
Sì, qui il mio Cuore Immacolato brillerà tanto e irradierà tanto la luce della salvezza,
della grazia e della verità. Un giorno tutti i popoli verranno qui per lodarmi e

benedirmi, portandomi i doni della loro terra. Cioè, i loro cuori, le loro famiglie, le
loro anime, completamente purificate, salvate, santificate e abbellite, perché qui con
Me cantiamo eternamente le lodi del Signore.
E quanto a te Marco, tante saranno le anime che già salvasti e salverai ancora, tante
saranno le corone di gloria che ti darò in Cielo.
Gioisci, mio figlio, perché grazie a te La Salette divenne conosciuta in tutto il mondo.
Il mio Messaggio è ora ricordato. Miei figli, sforzatevi di cercare di asciugare le
lacrime con una vita santa, con l'amore dei vostri cuori, con la vostra preghiera
d'amore. E Satana fu sconfitto e scacciato nella vita di milioni di miei figli raggiunti
dai film che hai fatto su La Salette.
Gioisci mio guerriero, delizia del mio Cuore gioia, perché hai riempito il mio Cuore
di gioia e togliesti l'amarezza del mio Cuore sostituendola con giubilo, con la vittoria
e con gli inni di gioia.
Continuate, continuate a recitare il Rosario Meditato che il figliolino Marco fa per voi
ogni giorno. Perché attraverso di essi e di tutte le preghiere di questo luogo, sempre
più vi santificherete, vi accenderete con la mia fiamma d'amore e vi farò arrivare
sempre più in alto in quella santità che Dio vuole e desidera da tutti voi.
Andate, andate avanti con il mio Mosè, con il mio figlio Marco, in quanto vi guiderà
attraverso il deserto di apostasia questi tempi e vi porterà fino alla terra promessa.
Cioè, al trionfo del mio Cuore Immacolato.
Beati coloro che furono docili e non sono ostinati, ribelli e recalcitranti come il
popolo di Dio lo fu nel deserto.
Beati coloro che si lasciano guidare docilmente, guidare dal mio Mosè, poi giungerà
la terra promessa, e potrete godere con me nel paese dove scorre latte e miele. Ossia,
pace, salvezza, felicità e gioia per sempre.
Tutti vi benedico con amore e soprattutto te Marco e il tuo padre spirituale, il mio
predilettissimo figlio Carlos Tadeu. Che insieme a te siete il mio Mosè e il mio
Aronn, che dovete portare i miei figli attraverso il deserto, verso la terra promessa del
mio Cuore Immacolato.
A te e al tuo padre in questa settimana di La Salette, in questa settimana prima
dell'anniversario dei 170 anni della mia Apparizione, tu che hai fatto conoscere il mio
Messaggio di La Salette a milioni e milioni di miei figli; riceverai grazie uniche e
speciali che non darò a nessun altro, oltre al tuo padre. Ti darò queste grazie, e per
partecipazione le darò al tuo padre che è consorte di quelle grazie che riceverai.
Sì, darò a voi due grazie che non darò più a nessun altro. Perché veramente Qui
figlio, tu hai reso conosciuta la mia Apparizione di la Salette, e salvasti milioni e
milioni di anime, più di 27 milioni. E al diavolo hai tolto il trofeo con il quale si
vantava di aver distrutto e lanciato le mie Apparizioni di La Salette ed il mio segreto
nel cumulo di disprezzo e di dimenticanza dell’umanità.
Sì, hai tolto il trofeo al diavolo e l’hai dato a Me, mi ha fatto vincere, glorificandomi
su tutti gli uomini e popoli, davanti a tutta l'umanità e tutte le nazioni.
Per questo, in questa settimana di La Salette, ti darò grazie uniche, speciali ed anche
al tuo padre per estensione e anche per amore a te, per il grande amore che hai per lui.

Su tutti questi miei figli che amano le Mie Apparizioni a La Salette, che divulgano le
mie apparizione a La Salette con amore con te ora scendano abbondanti grazie celesti
del mio Cuore Immacolato.
Tutti benedico con Amore da La Salette, da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
10 Settembre, Messaggi di Santa Lucia e di San Gerardo Majella. (La Madonna è
apparsa, ma non ha dato un messaggio pubblico).
(Santa Lucia Siracusa): "Carissimi fratelli, io Lucia, sono molto felice di essere di
nuovo con voi oggi.
Vi invito tutti a vivere l'amore vero e perfetto per Dio, dilatando ancora più i vostri
cuori per ricevere l'amore di Dio e l'amore della Madre di Dio nei vostri cuori
affinché Esso produca in voi una grande conversione.
Distaccatevi da tutte le creature che ancora vi impediscono di essere solo ed
esclusivamente di Dio. E così, i vostri cuori come uccelli liberi, rapidamente
voleranno sempre più in alto nelle alture del vero amore di Dio e della Madre di Dio.
La Fiamma d'amore della Madre di Dio non può agire in un cuore ancora legato alle
creature e alle cose del mondo. Tagliate tutti questi legami, in modo da poter volare
bene in alto nel cielo del vero amore di Dio.
E mettete la vostra fiducia, il vostro amore solo in Dio, perché chi mette la sua
fiducia in Dio e nella Sua Madre non potrà mai essere ferito o deluso.
Infelice colui che ripone la sua fiducia o il suo amore nelle creature, perché conoscerà
quanto le creature sono volubili, incostanti, interessate, false e come per un niente
sono capaci di tradirvi e di abbandonarvi.
Desidero che sempre più cresciate nel vero amore per Dio. E questo implica: pulire il
cuore, spazzare dal cuore tutto ciò che è terra, in modo che Dio possa riempire i
vostri cuori con l'acqua della sua Grazia, del suo amore. E la Madre di Dio possa
finalmente anche accendere nei vostri cuori la sua Fiamma d'amore.
Questo mese deve essere per voi un tempo forte di conversione, un tempo forte per
imparare il vero amore, coltivare l'amore, il vero amore che è obbedienza, che è
docilità, che è umiltà. Il vero amore che è carità, che è unione, che è preghiera di
amore che sale al Cielo.
Che questo mese sia per voi l'inizio di una nuova vita, di una nuova e vera
conversione.
Marco fiamma d’amore incessante della Madre di Dio e del Signore, come oggi sono
felice di venire fino a voi per benedirvi.
Il Signore è molto contento di te, perché hai fatto conoscere il Messaggio di sua
Madre a La Salette, in molte nazioni, da milioni di anime in tutto il mondo. Con
questo hai tolto milioni di spine che erano infitte nei Cuori di Gesù e di Maria, perché
il Messaggio di La Salette e il Segreto era stato dimenticato, sepolto nel disprezzo,
nella negazione della Chiesa, e nell'oblio dell'umanità.
Sì, tu hai tolto molte, innumerevoli spine dai loro Cuori e hai fatto sì che la luce della
verità, della grazia e della salvezza brillino in molte anime, senza i film che hai fatto
sarebbero state irrimediabilmente perse.
Sì, queste anime hanno visto il dolore della Madre di Dio a La Salette, hanno visto le
sue lacrime, i loro cuori sono stati toccati, si aprirono, e la compatirono, sentirono

vera contrizione dei loro peccati e vero e sincero desiderio di conversione e di
cambiamento.
Per tutto questo, il Signore è molto felice con te! Ed è per questo che oggi e in questi
giorni fino all'anniversario delle Apparizioni di La Salette 170 anni fa, quando la
Madre di Dio là apparve, voi riceverete tutti i giorni copiose grazie speciali del Cielo,
che non saranno date ad altre anime.
Perché sei stato veramente l'anima eletta scelta dal Cielo per far conoscere La Salette
e hai detto 'sì', ti sei sforzato, ti sei sacrificato, hai fatto un viaggio lungo e faticoso.
Un pericoloso viaggio fino a La Salette per far vedere e conoscere quel luogo da tutti
i milioni di anime che lo hanno conosciuto attraverso di te e dei film che hai fatto.
A causa di questo, per il tuo 'sì' a questa richiesta che la Madre di Dio ti ha fatto tu
riceverai copiosissime grazie questa settimana da La Salette.
E nell'anniversario dei 170 anni dell'Apparizione di Maria in quest'anno, come nessun
altro mortale riceverai abbondanti grazie della Madre di Dio, dal Signore tramite le
mani dei Suoi pastorelli di La Salette.
Sì, misticamente tu sei unito con il Santuario di la Salette. Quel santuario e tu, quel
Santuario e questo posto sono una sola cosa nella fiamma d'amore della Madre di
Dio.
Ed è per questo che riceverai molte benedizioni in questa settimana dei 170 anni di
La Salette. E anche riceverai molte grazie per tua causa, per l'amore che la Madre di
Dio ha per te, ai tuoi meriti, per aver resa la sua Apparizioni di La Salette conosciuta
da milioni e milioni di persone, e il tuo padre spirituale, per i tuoi meriti anche lui
riceverà molte e molte grazie da La Salette.
Mio amato fratello rallegrati perché tu hai dato alla Madre di Dio una consolazione,
una gloria, una gioia. E hai portato a Lei i figli pentiti e convertiti vicini al suo Cuore
Immacolato, con i film di La Salette come mai fu fatto prima nella storia
dell’umanità.
Rallegrati perché veramente grande è la tua ricompensa nei cieli.
Ora benedico te e tutti questi Miei cari fratelli che sono qui, da Siracusa, da Catania e
da Jacarei."
(San Gerardo Maiella): "Miei cari fratelli, io, Gerardo Majella, gioisco di nuovo per
venire dal Cielo insieme a Lucia e con la Nostra SS.ma Regina per benedirvi.
Amate Dio più di voi stessi, e date a Lui il vostro cuore. Non tenete più il vostro
cuore per voi stessi, ossia non tenete più la vita per voi stessi rifiutandola a Dio.
Date a Dio la vostra vita, rinunciate alla vostra volontà, perdete la vita per voi stessi e
datela a Dio. Perché colui che dà la sua vita a Dio come io ho dato, la troverà nella
vita eterna, e tutti quelli che tengono la loro vita per se stessi qui sulla terra,
perderanno la loro vita nella vita eterna.
Amate Dio più di voi stessi, rinunciando tutto il giorno alla vostra volontà e facendo
quella di Dio, accettando quella di Dio anche se è contraria alla vostra, o che vi costa
sacrifici.
Perché la volontà di Dio è e sarà sempre per voi: la salvezza, felicità e pace. Mentre
la vostra volontà contraria alla volontà di Dio sarà per voi rovina, disgrazia, infelicità
e morte.

Amate Dio più di voi stessi vivendo una vita di intensa preghiera. Ma non una
ripetizione fredda di parole, ma una preghiera ardente fatta col cuore, come quella
che io ho fatto in tutta la mia vita, e che mi lasciava completamente acceso e
infuocato della fiamma d'amore di Dio e della sua Madre SS.ma.
Così i vostri cuori si apriranno a Dio e riceveranno da Dio molte grazie, come mai
avete ricevuto fino ad oggi. Comprenderete cose sublimissime, e capirete cose
bellissime di Dio. Sentirete cose meravigliosissime che Dio e la Sua Madre vi
daranno da sentire nel cuore: una pace profonda, una gioia completa, una speranza
totale, una fortezza, giustizia e anche un amore come mai prima avete avuto nella
vostra vita.
Amate Dio più di voi stessi lasciando tutto il vostro attaccamento alle cose del mondo
e alle creature, per essere solo ed esclusivamente di Dio e di sua Madre.
E così Dio riverserà il suo Spirito Santo che è la Fiamma d’amore della Madre di Dio
in voi, con tanta forza, che voi diventerete una nuova creatura in Dio e direte: Non
sono più io che vivo, ma Dio che vive in me.
Rimanete nell’amore e Dio rimarrà in voi. L'amore è Dio, e Lui vive solo e solo
rimane in coloro che dimorano nel suo amore. Per questo cercate ogni giorno di
crescere nel vero amore affinché la presenza e la grazia di Dio aumentino ogni giorno
in voi fino a raggiungere la loro pienezza.
Io Gerardo, voglio insegnarvi a vivere questo amore perfetto. Non è difficile amare
Dio più di voi stessi. L'unica cosa che è necessario è che voi lo vogliate, il desiderio è
il primo passo per iniziare a morire a se stessi e Dio cominci a vivere in voi.
Desiderate e soprattutto fomentate questi desideri ripetendo molte e molte volte come
ho fatto durante il giorno gli atti di amore, di desiderio, che la Madre di Dio vi ha
insegnato qui.
E, soprattutto, ripetendo anche questo: "Mio Gesù, mio amore, ti amo, fa’ che ti ami e
muoia d'amore per te."
Ripetendo questo piccolo atto d'amore per tutto il giorno, crescerete sempre di più nei
desideri. I vostri desideri del vero amore cresceranno in voi e con i desideri
cresceranno in voi la fiamma d'amore di Dio e della sua Madre.
Tutti vi benedico ora con amore e soprattutto te Marco, il più ardente dei miei amici,
dei miei allievi, dei miei seguaci. Il più ardente dei miei amici, dei miei fratelli, dei
miei devoti. Ti benedico abbondantemente ora.
Quante anime Marco hai strappato dalle grinfie di Satana con il film che hai fatto
della mia vita, mostrando a tutti, specialmente ai giovani, qual è il cammino certo che
devono seguire per raggiungere il Cielo.
Quante anime, molte anime salvate, quanti toccati dalla grazia, quanti prima
innamorati di me e poi per mezzo di me della Madre di Dio e di Dio. Quante anime!
Per tutto questo, sarà grande la tua ricompensa nel Cielo.
Rallegrateti mio amato fratello, perché la Santissima Trinità è felicissima per tutte le
opere di amore che in questi 25 anni hai fatto per la Sua maggior gloria, per la
maggior gloria della nostra Regina SS.ma, e anche per la salvezza del mondo, delle
anime. Rallegrati, perché grande sarà la tua ricompensa nei cieli e per causa dei tuoi
meriti, molto grandi saranno le grazie e le benedizioni concesse a tutti coloro che ti
amano, ti capiscono, ti aiutano, lottano con te.

E, soprattutto anche grande sarà per il tuo padre spirituale, che tanto ami e che è
consorte dei tuoi meriti e delle grazie che devi ricevere.
Sì, caro fratello, rallegrati perché hai salvato molte anime per il Cielo. Ed è anche per
questo che grande, grande sarà la gioia del tuo cuore quando vedrai brilla in grande
gloria, in una visione meravigliosa, l'innumerevole moltitudine di milioni di anime
che hai portato, che hai ricondotto a Dio, alla nostra Regina SS.ma, e che hai
strappato dalle fauci dell'inferno.
Te e tutti i miei fratelli benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da
Jacarei. "
07 settembre, Messaggio di Gesù Sacro Cuore.
(Sacro Cuore di Gesù): "Cari figli miei, io Gesù, vostro Dio e vostro Signore mi
rallegro di venire oggi con la mia Madre SS.ma, qui il 7, nel giorno scelto da nostri
Sacri Cuori per versare su voi tutta l’abbondanza e tutto il torrente delle nostre grazie.
Il Mio Sacro Cuore ha amato questo paese, il Brasile, e per questo ha scelto Jacarei,
per essere il Trono del mio Sacro Cuore e del Cuore di Mia Madre.
Sì, qui stiamo realizzando quello che abbiamo detto nei primi anni: Qui sarà il polo
spirituale che avrebbe attirato le anime di buona volontà di tutto il mondo.
Quelle che non si ostinano nel peccato, quelle che non hanno il cuore duro, ostinato
nel male. Quelle che hanno ancora l'innocenza, quelle che hanno ancora la purezza
interiore, la capacità di credere nelle mie Parole, di gioire e rallegrarsi per Me e per
mia Madre, per le nostre Parole, che ancora possono comprendere le nostre Parole,
meditando sul loro senso straordinario.
Sì, qui sarà il grande polo della Terra, polo spirituale, che attirerà tutte le anime
buone, tutte le anime che hanno il loro nome scritto nel libro della Vita, che ha il loro
nome inciso nel Mio Sacro Cuore, e che sono destinate ad essere con Me e con mia
Madre in Cielo.
Anche se peccatrici, anche se imperfette, qui, sotto la direzione e sotto la conduzione
di mia Madre saranno corrette, saranno raddrizzate, saranno convertite, saranno
perfezionate e santificate.
E qui, in molte anime farò una grande opera di grande bellezza. Pertanto, rinunciate
al mondo, raddrizzate le vostre abitudini, il vostro modo di parlare, di essere, di agire.
Cambiate il vostro modo di pensare, rinunciate al vostro modo di pensare, al vostro
parere, in modo che in voi non ci sia alcun ostacolo né barriera per la mia azione e
l’azione di mia Madre.
Il mio Sacro Cuore ha amato Brasile e qui in Jacarei il mio Sacro Cuore è venuto a
finire tutto quello che mia Madre ha iniziato a La Salette, Porzus, Lourdes, Fatima,
Pontmain, Garabandal, Umbe, Ezquioga, Barral, Asseiceira e in tutte le Sue
Apparizioni sulla faccia della terra.
Sì, figli miei, qui veramente, il Mio Sacro Cuore farà che tutte le parole di mia Madre
si compiano. Poi il mondo sarà rinnovato, Io verserò il mio Spirito Santo che
rinnoverà tutta la faccia della terra e la terra si trasformerà in un giardino di grazia,
bellezza e santità del mio Sacro Cuore.
Dovete aprire il vostro cuore a Me, affinché il mio Spirito Santo, che è la mia
Fiamma d'Amore, la fiamma d'amore di mia Madre, entri nel vostro cuore. E rinnovi,

trasformi, cambi completamente il vostro cuore, fino a trasformarlo in una copia viva
del mio stesso Sacro Cuore.
Cioè, avendo gli stessi sentimenti del mio Cuore: amore, bontà, innocenza, fortezza,
magnanimità, pazienza, carità. E, soprattutto, amore ... in cima a tutto amore ... Sì,
voi avete solo un diritto quello di lasciarvi amare dar Me, o di essere amati da Me e
Io vi amo fino alla follia. Voi avete solo questo diritto, di lasciarvi perdonare da Me,
amare da Me, e trasformare da Me.
E il mio diritto è quello di amarvi, è amarvi fino alla follia. E vi amo fino alla follia.
Lasciatevi amare da Me, da questo amore infinito, e non mettete ostacoli all'azione
del Mio Amore in voi.
Se vi lasciate amare da Me, amare che significa: correggere, indirizzare, potare,
tagliare fuori da voi e dalla vostra vita tutto che non mi è gradito, e da modificare per
Me, correggervi attraverso mia Madre, attraverso le buone anime che vi avvisano
quando sbagliate e vi censurano.
Se vi lasciate amare da Me, modellare e trasformare da Me, allora io farò in voi una
grande opera santa. Amo le anime docili e respingo le anime superbe, che non
accettano la correzione.
Perciò lasciatevi amare, correggere e formare da Me, così che in voi il mio Sacro
Cuore può intagliare i suoi tratti, la sua fisionomia, la sua stessa somiglianza, la sua
stessa santità, la mia Santità.
Se fate questo, sarete un'opera di grande bellezza e di santità dinanzi al mondo, che
delizierà il mondo e mostrerà al mondo la grande gloria di Mia Madre SS.ma, e anche
la mia gloria, qui in questo luogo sacro delle nostre Apparizioni.
Così ogni lingua, ogni nazione e ogni popolo ci loderà, ci benedirà, ci amerà. E,
finalmente il regno dei nostri Sacri Cuori si estenderà su tutta la Terra, senza alcun
rivale e finalmente la pace verrà per tutta l'umanità.
Affrettate la vostra conversione, perché la seconda grande evangelizzazione che ho
profetizzato nel mio Vangelo si sta compiendo Qui, nella persona e nel lavoro del
mio figlio Marco.
Sì, ha portato il mio Nome e il Nome di mia Madre fino ai confini della terra, a tutte
le nazioni della terra. Ne mancano poche per ascoltare parlare del Nome della mia
Madre Regina e Messaggera di Pace e di Suo Figlio Gesù Cristo, Io, il vostro
Salvatore.
Quando questo accadrà, e quando il resto delle mie anime elette finalmente ci
conosceranno, ci ameranno e pregheranno il Rosario; Allora Io verrò, verrò a
distruggere questo mondo dominato da Satana. Verrò a distruggere questo regno
demoniaco che ora domina tutta l'umanità, e per rinnovare questo deserto in cui si è
trasformata questa umanità.
Quindi porterò nuovi Cieli e nuova Terra e, finalmente, voi sarete liberi, e mai
nessuna lacrima cadrà dai vostri occhi, perché le cose vecchie del regno mio vecchio
nemico ormai non esisteranno più.
Per questo figliolini, convertitevi senza ritardo, perché già arriva la Mia ora e l’ora di
mia Madre. E coloro che ora non sono con noi, non si decidono per Noi, e non ci
danno il loro 'sì', non saranno con noi in quell’ora di gloria, nell’ora della Nostra
Gloria.

Convertitevi senza ritardo, Io vi amo e non voglio perdervi mai!
Marco, mia Fiamma incessante d’amore, hai dato una grande consolazione al mio
Sacro Cuore e al Cuore di Mia Madre con tutti questi film che hai fatto delle Sue
Apparizioni.
Sopratutto La Salette, perché la spada di dolore che stava infitta nel Cuore
Immacolato di mia Madre da oltre 150 anni, questa spada di dolore è stato finalmente
tolta non solo dal suo Cuore, ma anche del mio Sacro Cuore.
Perché non potevo più a vedere mia Madre soffrire così. Sì, non posso vedere mia
Madre soffrire, per questo sarò Io stesso che verrò a dare il Castigo a questa umanità
ingrata e tanto irriconoscente con mia Madre.
Io stesso toglierò da Lei il Manto da Addolorata, asciugherò le sue lacrime e gli darò
il Manto dorato della gloria e del Trionfo. E guai a coloro che hanno fatto delle
lacrime il pane quotidiano di mia Madre in tutti questi anni.
Perché io lancerò, scaglierò tutti questi nelle profondità dell'inferno dove pagheranno
per tutta l'eternità tutte le lacrime che hanno strappato dagli occhi di mia Madre.
Non siate nel numero di questi infelici, figli miei, perseverate nell'amore di mia
Madre, obbedite ai suoi Messaggi per ottenere la mia Misericordia.
E tu Marco, mia fiamma d’amore incessante, che tanta consolazione hai dato a mia
Madre e a Me. Continua il tuo cammino amando mia Madre, facendo conoscere mia
Madre con tutti i tuoi lavori, con tutto quello che hai fatto per Lei per i milioni di
anime che ancora non Ci conoscono.
In modo che così si completa il numero dei predestinati, che insieme a te canteranno
per tutta l'eternità in Cielo la nostra lode.
Sì, mia colomba, mia colomba eletta, prezioso rubino del Mio Sacro Cuore, delizia
del mio Cuore. Continua intonando il tuo canto d'amore per mia Madre e per Me,
perché questa tua canzone non finirà con la tua morte, continuerà in Cielo e anche in
Terra, perché tutte le future generazioni celebreranno il tuo canto e si
meraviglieranno per la tua canzone d'amore e Mi daranno gloria, gloria e lode per
questa canzone d'amore che Io stesso ho messo nelle tue labbra per Me e per mia
Madre, che è la tua vita piena di opere d'amore.
Marco delizia del mio Cuore, Marco gioia del mio Sacro Cuore, incanto del mio
Sacro Cuore. Mia Fiamma incessante di amore, ti benedico ora con tutti coloro che
oggi mi ascoltano con amore, da La Salette, da Fatima, da Porzus e da Jacarei. "
(Maria SS.ma): "Figlio amato Marco, mia Fiamma incessante d'amore, trasmetti ora
il mio Messaggio per il mio figlio predilettissimo Carlo Tadeu, il tuo amato padre.
Sono la Regina e Messaggera della pace! Predilettissimo mio figlio Carlos Tadeu,
oggi, il 7, il giorno in cui ti do un Messaggio speciale attraverso il tuo e mio figlio
Marco Tadeu.
Ritorno oggi per dirti, figlio, ti amo, ti amo alla follia, per te creerei, per te percorrerei
anche mille mondi per cercarti, per salvarti. Per te, Io tua Madre farei tutti i possibili
miracoli e persino gli inimmaginabili per cercarti, per salvarti, per difenderti, per
proteggerti.
Figlio mio, non temere, io sono con te, conosco tutte le tue sofferenze, tutte le tue
croci e il peso di ciascuna. So anche quanti capelli hai, e quando uno di essi cade.

Sono più vicina a te e più unita a te che la linfa che scorre attraverso le tue cellule, i
tuoi tessuti e le tue membra.
Sì figlio, ti amo tanto e mai ti abbandonerò, sarò sempre al tuo lato. Sono felicissima
per tutti i cenacoli che hai fatto per il mio amore. Prosegui sempre avanti seguendo
tutte le linee guida che ti ho dato.
E ora ti chiedo un’altra cosa, parla, parla molto di La Salette, parla molto di Bonate,
parla di queste mie Apparizioni sconosciute dall’umanità. Sii il mio eco e l'eco del
tuo e mio figlio Marco Tadeu.
Continua facendo sì che questa voce che grida nel deserto che è il mio figliolino
Marco, fa sì che questa voce continui a riecheggiare sempre più lontano, sempre più
in alto in questo deserto, fino a che tutti gli uditi sordi e duri sentano la mia voce.
Sì, figlio mio, Io stessa ti ho anche fatto una voce che grida nel deserto insieme al
mio figlio Marco. E voi due come Giovanni il Battista grideranno, grideranno ben in
alto fino a quando questo deserto ascolti, fino a che questo deserto riviva e si
trasformi di nuovo in giardino di Santità.
Mio figlio prediletto, ogni volta che il mio Cuore batte riversano su di te una
benedizione. Il tuo nome è scritto nella fibra più intima del mio Cuore Immacolato.
Sei continuamente Qui nel mio pensiero, nei miei occhi, sei continuamente Qui
coinvolto nelle pieghe del mio manto.
Sì Figlio mio, quanto ti amo, come voglio sempre più benedirti e farti crescere in
santità. Sarai veramente grande nel Regno dei Cieli insieme al mio figliolino Marco.
E voi due insieme, Mi porterete questa grande nazione che amo tanto, ma che è tanto
insidiata e attaccata, tanto tentata e sedotta dal mio nemico.
Mio figlio, non aver paura, vai avanti perché io stamperò la mia Fiamma d'Amore
nella tua voce, nelle tue parole ed esse toccheranno il cuore dei figli miei induriti. Tu
sei l'estensione mio figlio di questo Santuario nella tua città, e come tale è attraverso
di voi che vogliono diffondere le mie grazie su tutti i miei figli.
Così, come ho castigato severamente nel corso degli anni, molti di coloro che
perseguitarono e calunniarono il mio figliolino Marco, e peri altri riservo il castigo in
segreto, ma sicuro.
Così anche Io castigherò tutti quelli che calunniarono l'opera di salvezza che ho fatto
in te e attraverso di te. Ama sempre più il mio figlio Marco che è tuo.
Ti ho dato quello che compie la profezia di Mio Figlio Gesù di annunciare il suo
Nome e il mio Nome a tutte le nazioni della terra.
Ti ho dato l'anima scelta per preparare il mondo per la Seconda venuta di Mio Figlio,
per essere tuo figlio. Perché unito a te e tu con lui siate un solo cuore, una sola
fiamma d’amore per preparare la Terra per il ritorno di mio Figlio.
Unisciti sempre più con il mio figlio Marco e non permettere che mai niente e
nessuno vi separano né vi distanzi perché su di voi posano i disegni di misericordia
del Signore, piano altissimo di salvezza e tante anime che a voi sono state assegnate.
Figlio mio, ti ho dato un figlio, l’anima eletta e predestinata a coronare di successo
tutte le mie Apparizioni del passato, risuscitandolo, rendendole conosciute, amate e
obbedite per realizzare finalmente il grande trionfo del mio Cuore Immacolato
profetizzato in La Salette, Fatima, in altre apparizioni fino ad arrivare qui.

Sì, attraverso questo mio figlio Marco il mio Cuore Immacolato già sta ricevendo
l'amore, l'obbedienza, la corrispondenza, la gratitudine e il 'sì' di tutte le nazioni della
terra, di milioni e milioni di anime che sarebbero irrimediabilmente perduti se ci
fosse 'sì', il servizio, l'obbedienza, l'amore, la vita d'amore della mia incessante
fiamma d'amore, che è il mio figliolino Marco.
E questo mio figlio così caro, così amato e così laborioso e impegnato al mio
servizio, al mio Cuore te l’ho dato per figlio. Questo è il grande segno dell'amore che
ho per te. Pconsolaçãoorque invece di dare ad altre anime ha dato a te, figlio mio, per
mostrare quanto ti stimo, come si vuole, come mi fido, e come ti tengo in grande
considerazione nel mio Cuore Immacolato.
Solo fu affidato il Figlio di Dio ad una Santa Vergine senza peccato, una Vergine
pura, una creatura creata con tutte le maggiori virtù, perfezioni e santità.
Solo fu affidato il Figlio di Dio come figlio adottivo ad un uomo santo, puro, pieno di
virtù e perfetto in tutte le sue opere, che fu Giuseppe. Ed anche solo fu affidato il mio
figlio prediletto, più amato, più impegnato, più laborioso, più infiammato della mia
Fiamma d'Amore, a te mio figlio.
Per tanto, Io ti mostrerò quanto ti amo, quanto ti voglio bene e quanto anche Dio ti
ama, quanto il mio Figlio ti ama, ti prende. Questo onore è stato dato a te in modo che
così tu senta quanto grande è il Nostro amore.
Non guardare il lato della responsabilità per non intimorirti, né scoraggiarti, né
costernandoti pensandoti indegno o incapace delle Mie grazie.
No! Guarda il lato d'onore, guarda il lato del grande amore che ti ho dimostrato
dandoti il figlio delle mie profezie, il veggente profetizzato da Me nelle mie antiche
profezie di Quito, di La Salette, e di altri luoghi.
In modo che, figlio tu comprenda quanto ti ho amato, come ti ho onorato, quanto ti ho
privilegiato, quanto ti ho esaltato e favorito.
Sì figlio, io sono sempre con te continuamente. Appena apri la bocca e già discendo
come un fulmine, vicino a te per sentire le tue preghiere, le tue richieste, per
asciugare le tue lacrime, per confortarti nel tuo martirio quotidiano e per darti forza in
modo che non ti scoraggi.
Mai, mai ti lascerò e oggi e metto accanto a te per essere il tuo difensore il mio servo
Gerardo Majella. Ed anche metto accanto a te il Santo del tuo primo nome, Carlo,
affinché ti accompagni, ti difenda, ti protegga sempre in tutte le tue vie, ti illumini e ti
aiuti nella tua grande missione.
Sì, mio figlio, Enoch, Elia, sono Io e il mio Figlio Gesù che abbiamo profetato con la
stessa potenza di Dio in questi tempi. Ma tu ed anche il mio figliolino Marco siete
piccoli Enoc ed Elia che con Noi dovrete profetizzare, dovrete portare la nostra
Parola a tutta la Terra.
E voi che ora seminate nelle lacrime, in breve nel trionfo del mio Cuore Immacolato
ritornerete raccogliendo, cantando di gioia, i frutti dei semi che piantaste.
Vai Mio figlio, vai avanti perché sto piantando con te. E sappi che ogni giorno alle 3
del pomeriggio, il Mio Figlio Gesù scenderà dal Cielo per darti anche una
benedizione speciale del suo Sacro Cuore.

Perché tu in quell’ora in cui il mio figlio Gesù è morto sulla croce, tu e il mio
figliolino Marco, foste una gocciolina di consolazione nel calice di amarezza di cui
Egli era saturo ed anche la mia anima.
Sì, i nostri Sacri Cuori saturati di dolore, di angoscia, di amarezza che ci hanno dato
l'ingratitudine e l'odio degli uomini. In quel momento i Nostri Cuori hanno trovato
nel nostro figliolino Marco, la nostra fiamma incessante di Amore ed anche in te una
gocciolina di consolazione in mezzo a quelle terribili sofferenze.
Perciò alle 3 del pomeriggio il Cuore di Gesù scenderà dal Cielo per darti una
benedizione speciale, come gratitudine per la consolazione che ci hai dato in
quell’ora di supremo dolore, per la tua fedeltà futura.
Rallegrati, esulta di gioia, perché il tuo nome è scritto in Cielo, e ogni volta che lo
pronuncio è la grande gioia degli Angeli, dei Santi e di tutta la Trinità.
Io continuerò a benedire la tua città, le colture, la terra, a causa di te, ed anche molti
malati saranno curati nel trionfo del mio Cuore Immacolato, nella tua città a causa
della tua obbedienza e fedeltà al mio Cuore.
Te mio predilettissimo figlio, che sei il padre al quale ho affidato il mio grande tesoro
che è il mio servo, che è il mio figlio amato, benedico ora con tutto l'amore del mio
Cuore Immacolato, da Lourdes, da La Salette e da Jacarei. "
04 settembre, Messaggio della Madonna e di Santa Rosalia di Palermo.
(Maria SS.ma): "Cari miei figli, oggi vi invito tutti di nuovo per allargare i vostri
cuori alla mia Fiamma amore, perché essa entri e cresca nei vostri cuori fino alla
pienezza. In modo che il piano di salvezza di Dio, il piano di santificazione di Dio per
ciascuno di voi possa finalmente compiersi.
Già è arrivato il tempo in cui i miei segreti accadranno e tutti coloro che non avranno
la mia fiamma d'amore in pienezza nel loro cuore; Chi non si è realmente santificato,
non riuscirà ad entrare nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra, nel regno dei nostri
Cuori Uniti che sta per venire a voi.
Perciò, figli miei, ora che è poco il tempo che resta, dilatate una volta i vostri cuori, in
modo che io possa versare in essi la mia Fiamma d'Amore. In modo che essa operi in
voi la vostra vera conversione e la vera santificazione. In modo che siate considerati
degni del trionfo del mio Cuore Immacolato e del nuovo tempo di pace che verrà su
tutta la Terra.
E’ poco il tempo che resta, utilizzate le ultime ore del giorno nel realizzare la vostra
conversione e santificazione, prima che faccia buio e venga l'ora delle tenebre che
precederà il raggiare del nuovo giorno del trionfo del mio Cuore Immacolato.
Ora, si devono compiere i mie segreti da La Salette, Fatima, Bonate fino ad arrivare
qui a Jacarei. Voi non sapete cosa vi aspetta, non sapete cosa Dio sta per inviare.
Quando vedrete, il sapere, già sarà troppo tardi.
Infelici coloro che hanno lasciato di credere nelle mie Apparizioni all'ultima ora,
infelici coloro che non vollero credere, quando vorranno credere sarà troppo tardi. Il
grande segno che darò un giorno per confermare le mie Parole sarà un premio per
coloro che hanno creduto, e sarà un castigo per coloro che non hanno creduto, sarà
troppo tardi per loro.

Beati coloro che hanno creduto. Che con il cuore puro, innocente e semplice, hanno
accolto le mie Parole, vibreranno ed esulteranno di gioia, di amore con le mie Parole.
Ed hanno messo le mie Parole in pratica anche senza aver visto queste Parole uscire
dalle mie labbra.
Beati quelli che hanno gioito con i miei Segni, che gioirono per le mie Parole e che
sono stati capaci di produrre frutti delle mie Parole. Perché per questi l’ora del Segno
sarà un’ora di gioia e felicità, e l’ora del castigo non li terrorizzerà.
Perché avranno le loro coscienze tranquille, sapranno nei loro cuori che hanno fatto
tutto il possibile per Me. Hanno prodotto frutti da ciascuna delle mie Parole, che
hanno meditato nel cuore con amore tutti i giorni.
Per queste anime semplici, pure, innocenti e umili le mie Parole sono straordinarie
perché le hanno meditate con amore. Ma per coloro che trattarono le mie Parole come
polvere, come cenere, come una cosa qualsiasi. Per esse in quella ora le mie Parole
avranno senso, ma per loro sarà troppo tardi, non avranno più la luce per
comprenderle, per viverle, non avranno più tempo.
Per tutti coloro che giudicarono i miei Messaggi senza senso, in quell’ora avranno
senso, ma non avranno più tempo per compierle, per viverle, sarà già troppo tardi.
Perciò, figli miei voi che capite il senso delle mie Parole, voi che veramente capire la
grandezza delle mie Parole, dilatate i vostri cuori ora che c'è tempo per questo, perché
la mia fiamma d'amore entri e faccia in voi meraviglie.
Siate le mie fiamme incessanti d'amore, come è il mio figliolino Marco, così come
già comincia ad essere il suo padre spirituale Carlos Tadeu, il mio figlio
predilettissimo, che Io sto pure formando e guidando attraverso il mio figliolino
Marco, per essere una fiamma incessante d’amore del mio Cuore Immacolato.
Siate anche voi queste fiamme, dilatando il vostro cuore per la mia Fiamma d'Amore,
in modo che finalmente il mio Piano di Amore si realizzi nella vita di tutti voi.
Marco, mia fiamma incessante d'amore, hai tolto una spada dolorosa che stava infitta
nel mio cuore da più di 60 anni con questo film che hai fatto della mio Apparizione a
Bonate. Hai fatto un lavoro di inestimabile valore meritorio agli occhi di Dio ed ai
miei occhi.
Per questo ti do tante grazie, tante benedizioni del mio Cuore. Corono anche le tue
parole e il tuo lavoro fatto per amore a Me, con tanti segni, guarigioni e prodigi.
Perché Figlio mio, tu sei degno di questo e molte altre cose ancora.
Hai estratto una spada profonda di dolore dal Cuore, è vero, ma il mio Cuore
sanguina ancora come ti ho detto ieri. Sanguina di dolore perché molti miei figli non
conoscono ancora Bonate, non vivono i miei messaggi di Bonate, e non fanno la
riparazione e sgravio a Bonate, a Me, alla mia figliolina Adelaide, rendendo
conosciuti questi miei Messaggi.
E' l’ora, è l’ora di Bonate ora! Dovete insieme al mio figliolino Marco fermare il
sanguinamento di dolore del mio Cuore, rendendo Bonate è meglio conosciuta che
mai. Per questo afferrate questo film che il mio figliolino Marco ha fatto, per
difendere e propagare a questa mia Apparizione e datelo a migliaia perché tutti i miei
figli Mi conoscano e mi amino.
Quando le famiglie cattoliche conosceranno il Messaggio di Bonate e cominciano a
recitare il Rosario insieme, uniti. finalmente, Satana sarà sconfitto nelle famiglie

cattoliche ed esse torneranno a produrre sante vocazioni come era la famiglia del mio
figlio Gerardo Majella del mio Domenico Savio, come era la famiglia della mia figlia
Teresina di Lisieux e di molti altri Santi.
Sì, non ci sono più buone vocazioni religiose perché la preghiera è scomparsa nelle
famiglie cattoliche. Il fiore della preghiera e della santità nelle famiglie cattoliche è
morto, ucciso dai programmi televisivi, film, riviste, balli, feste immorali. Per la
cultura dell’immoralità che si propaga in questi giorni cattivi, in questi cattivi tempi
in cui vivete.
E per questo le vocazioni religiose scarseggeranno fino a scomparire quasi del tutto,
le buone vocazioni religiose, perché le cattive, le false, la marce prosperano ora nella
chiesa.
E’ necessario che le famiglie tornino a produrre Santi, tornino a produrre buone
vocazioni religiose nei bambini. E questo accadrà di nuovo solo quando le famiglie
cattoliche torneranno a recitare il mio Rosario, a credere nelle mie Apparizioni come
si credeva in passato in Lourdes, a La Salette, a Fatima, a Guadalupe. Alle mie
Apparizione al mio Juan Diego, a Bartolo Longo, alle mie Apparizioni a Domenico di
Gusman. E così finalmente il mondo sarà liberato dal dominio di Satana nelle
famiglie.
Quando il Rosario tornerà ad essere amato, tornerà ad essere il centro della famiglia,
allora, Satana sarà sconfitto nelle famiglie, la distruzione morale dei giovani, dei
bambini e delle famiglie finirà.
E poi, spunteranno vere rose mistiche di amore, sacrificio, penitenza, preghiera. Che
vedranno la vita religiosa come è veramente: la vita più sublime, la vita più
straordinaria, la più felice, la vita più desiderabile, più preziosa che ci può essere sulla
Terra. Che fa sì che le anime vivano più come Angeli che come uomini.
Così avrò un vero grande roseto di vere anime religiose mistiche: di preghiera,
sacrificio, amore e penitenza. Che incanteranno gli occhi della Santissima Trinità, che
delizieranno gli Angeli del Cielo con il loro candore, il loro amore, la loro santità di
vita.
E queste anime attireranno per tutto il mondo il grande miracolo del trionfo del mio
Cuore Immacolato, con le loro preghiere, con la loro vita imbalsamata, tutta
profumata dalle varie virtù della santità.
Così, l'impero infernale sarà distrutto nel mondo, e il mio Cuore regnerà senza alcuna
possibilità di rivale. Perciò, figli miei, diffondete il mio Messaggio di Bonate, in
modo che le famiglie tornino a produrre i Santi del passato, sante vocazioni religiose.
E così il mondo si salvi ancora una volta per il potente intervento della vostra Madre
celeste, la vostra Madre del Cielo che è scesa a Bonate a chiamare tutte le famiglie al
mio Rosario.
E che è apparsa qui in Jacarei, tramite la persona e il lavoro della mia fiamma
incessante d’amore, Il mio figliolino Marco, per risuscitare Bonate. E far sì che infine
il Messaggio di Bonate raggiunga tutte le famiglie, per salvarle da tutto ciò che
Satana pianifica contro di loro.
Sono particolarmente grata a tutti coloro che hanno aiutato il mio figliolino Marco,
divulgando il film che ha fatto delle mie Apparizioni a Bonate. Beate sono queste

anime che fanno conoscere queste mie Apparizioni al mondo, perché esse come il
mio figliolino Marco hanno un grande tesoro in Cielo.
E anche le corone di gloria che ho promesso di mettere sulla testa del mio figliolino
Marco per tante quante sono le anime che si convertono e si salvano per questo film.
Anche in un certo modo sarà ripartite tra questi miei apostoli, questi miei figli
obbedienti e lavoratori che fanno conoscere il mio messaggio di Bonate al mondo.
Questa è la miglior riparazione, a Me, a Bonate, e alla mia figlia Adelaide che voi Mi
potete dare. Fate questo e il mio Cuore trionferà.
Siate le mie fiamme incessanti d'amore recitando il mio Rosario tutti i giorni e tutte le
preghiere che vi ho dato qui, perché attraverso di esse faccio sempre più penetrare la
Mia Fiamma d'Amore e crescere nei vostri cuori fino alla pienezza.
E quanto a te Marco, mia incessante fiamma d’amore, continua amandomi alla follia.
Hai solo un diritto, il diritto di amarmi alla follia, e anch’Io ho solo un desiderio e una
volontà di sempre amarti fino alla follia.
E così, noi impazziti in una sola fiamma viva d'amore produrremo insieme, il tuo
amore e il mio, il grande miracolo del trionfo del Cuore Immacolato in tutto il
mondo.
Tu mio figlio, con la tua fiamma d'amore per Me hai quasi conquistato tutti i paesi del
mondo per Me, 190 paesi. Hai fatto arrivare il mio Messaggio a tutte queste nazioni.
E' un grande, un grande trionfo tuo e Mio.
Ma ci sono ancora molti miei figli in queste nazioni che ancora non Mi conoscono, e
che se non fosse per causa tua, del tuo lavoro e di tutti coloro che ti aiutano,
sarebbero irrimediabilmente persi. Perciò, mio figlio, vai avanti, vai avanti cercando
questi miei figli e portandoli a Me, come ti ho chiesto nella seconda Apparizione.
E che i miei figli buoni ti aiutino a fare questo. E in questo modo il mio Cuore finirà
per trionfare in tutte le nazioni e in tutte le anime. E così, finalmente il mio Regno di
amore sarà stabilito sulla terra.
Vai mia fiamma incessante d’amore, insieme al tuo padre spirituale, il mio
predilettissimo figlio Carlos Tadeu. Ed anche con tutti coloro che vogliono offrire la
loro vita con te qui per essere una sola fiamma d'amore con noi.
Va mia incessante fiamma d’amore e continua ad accendere tutte le anime con questa
fiamma. Continua ad accendere questa fiamma in tutti i cuori che la vogliono.
Continua intonando la tua canzone d'amore eterno per Me, canzone che non cesserà
mai, e che continuerai ad intonare in eterno con gli Angeli per sempre, per Me.
Ti benedico con amore e con tutti i miei figli ora, ed anche il tuo padre spirituale
Carlos Tadeu a cui il 7 giugno invierò un altro Messaggio.
E tutti i miei figli con amore benedico ora da Bonate, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Rosalia): "Miei cari fratelli, io Rosalia, gioisco oggi di venire di nuovo dal
Cielo per benedirvi e dire a tutti voi: Siate un incenso d’amore per la Madre di Dio.
Pregate con il cuore tutti i giorni, dilatando sempre più il vostro cuore a Lei con
amore, in modo che la sua fiamma di amore entri, cresca nei vostri cuori fino alla
pienezza e realizzi tutti i disegni divini che il Signore e Lei hanno fatto, hanno
tracciato su di voi.
Siate incenso d’amore per la Madre, consumandovi, ossia bruciavi ogni giorno come
incenso sull'altare del Cuore Immacolato di Lei. Vivendo ogni giorno di più di amore,

dipendendo sempre di più dal suo amore, pregando sempre di più con l'amore a Lei,
diffondendo sempre più con amore i suoi Messaggi.
E soprattutto, irradiando con la parola, con l'esempio e la vita di ciascuno di voi a
chiamare la sua fiamma d’amore. Mostrando a tutti quanto è grande l'amore di questa
Madre per tutti i suoi figli, quanto è grande la sua angoscia e preoccupazione per i
suoi figli che vanno perdendosi. In modo che tutti sentano la sua fiamma d'amore,
ricevano questa fiamma e lascino crescere questa fiamma nei loro cuori.
Siate un incenso d’amore per la Madre di Dio, dando il vostro ‘sì’ a Lei, vivendo
sempre più questo' sì', ed essendo continuamente ‘sì’ a Lei e a Dio.
Non c'è più tempo da perdere, dilatate i vostri cuori alla Fiamma d’amore per Lei, in
modo che Lei cresca nei vostri cuori. E il primo passo per questo è abbandonare una
volta per tutte, la preghiera che sia solo la ripetizione di parole fredde, per pregare
con il cuore, aprendo il cuore e l'anima completamente alla sua fiamma d’amore.
Fuggite il mondo, fuggite da Sodoma e non guardate indietro, perché, come ha detto
il nostro amatissimo Marco oggi: chi guarderà indietro resterà indietro.
Manca poco tempo ora affinché il suo Cuore trionfi, non perdete la corona, non
perdete il premio che è preparato per voi. Siate forti, perseveranti, fermi fino alla fine
nell’obbedienza ai suoi Messaggi e del Signore.
E così, anch’io potrò ricevervi trionfanti, vittoriosi nelle dimore celesti, per coronarvi
con quella corona che il Signore e la Madre di Dio vi hanno preparato.
Io Rosalia vi amo molto tutti, sono con ciascuno di voi e accompagno ciascuno di voi
ogni giorno sulla strada per il Cielo.
Marco, mia fiamma incessante d’amore, fiamma d’amore incessante al cielo.
Continua la diffusione della vera devozione a noi, i Santi di Dio, che è stata così
rovinata e distrutta dai cattivi sacerdoti, dal protestantesimo e da tutti coloro che
disprezzano e diminuiscono i valori che i Santi hanno.
Continua la diffusione della vera devozione a Noi. Perché quanto più le anime ci
amano, e più ameranno Dio, che ci ha innalzati per essere modelli e stelle luminose in
mezzo all’oscurità del mondo, per mostrarvi la vera via per il Cielo.
E quanto più le anime ci conoscono e ci amano, più capiranno il Vangelo, perché la
nostra vita è il Vangelo tradotto in opere, è la Parola di Dio tradotta in atti, in modo
che anche i bambini possano capire.
Pertanto, continua la diffusione delle nostre vite, dei nostri Messaggi a tutti, perché
quanto più siamo conosciuti, più Dio sarà conosciuto, e regnerà nei cuori di tutti gli
uomini.
Grande, grande è il tuo merito per aver fatto i film delle nostre vite, per aver
propagato le nostre vite in tanti modi, cenacoli, Ore di preghiera e con tutti i mezzi
che hai avuto fino ad oggi. Perché questo ha strappato dalle grinfie di Satana molte
anime, e seguirà a strapparle.
Ed il potere dell’inferno, alla fine, verrà rovesciato e il Cielo trionferà. Trionferà Qui,
in questo luogo, che è vera scuola di santità, dimora dei Santi, faro luminoso, sole per
illuminare l’umanità totalmente dominata e oscurata dalle tenebre di Satana.
Vai avanti, fiamma d’amore incessante! Ti amo e sono con te, ti custodisco e
proteggo tutti i giorni.

E anche custodisco e proteggo tutti quelli che ami, tutti coloro che ti amano. E
soprattutto custodisco e proteggo il tuo padre spirituale Carlos Tadeu, che tanto amo
e di cui sono una Santa protettrice.
Tutti vi benedico ora con amore da Palermo, da Catania e da Jacarei. "
03 settembre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia di Siracusa.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, vi chiedo di divulgare di più mio la mia
Apparizione di Bonate.
Marco, mia fiamma incessante d'amore, hai estratto dal mio Cuore una spada
dolorosa di dolore che vi stava infitta da più di 60 anni, a causa della negazione, della
persecuzione fatta contro le mie Apparizioni a Bonate.
Ma, il mio Cuore sanguina ancora di dolore, a causa del discredito, dell’oblio e del
disprezzo per la mia Apparizione a Bonate, e alla mia figliolina Adelaide Roncalli.
Quindi ti chiedo mia fiamma incessante d'amore: propaga ancora più intensamente la
mia Apparizione in Bonate e che tutti i miei figli che ti aiutino in questo grande
compito di far conoscere il mio Messaggio.
Quando Bonate sarà conosciuta si compiranno i segreti di Fatima, di La Salette e
anche di Qui, ed il mio Cuore Immacolato trionferà.
Che tutti i miei figli conoscano il Mio Messaggio di Bonate e recitino il Rosario, in
modo che Dio presto invii l'Angelo della Pace a dare al mondo la pace.
Desidero miei figli, che veramente tutte le nazioni conoscano la mia Apparizione a
Bonate. Attraverso le mie apparizioni in Jacarei, Bonate rivive, Bonate vivrà nel
cuore dei miei figli, Bonate trionferà. E quando Bonate trionferà, anche il mio Cuore
trionferà, e il Regno di Mio Figlio Gesù sarà instaurato nel mondo.
Continuate a pregare il mio Rosario Meditato tutti i giorni, e tutte le preghiere che vi
ho dato qui. Per queste preghiere il mio Cuore sempre più trionferà nei miei figli.
Miei figli continuate a ringraziare Dio e gioire per la grande vittoria del mio Cuore
Immacolato, per molti milioni di miei figli che conoscono i miei Messaggi delle mie
Apparizioni qui a Jacarei.
In questo modo compio ciò che ho promesso in passato: tutte le nazioni della terra
conosceranno le mie Apparizioni Qui in Jacarei, si convertiranno e daranno gloria al
mio Cuore Immacolato.
Mancano solo pochi paesi affinché tutte le nazioni della Terra conoscano le mie
Apparizioni qui. E poi, miei figli, si compiranno i segreti del mio Cuore Immacolato.
Continuate la diffusione miei Messaggi e poi il mio Cuore effonderà la sua fiamma
d'amore con forza in tutte le nazioni della Terra. Ed esse saranno finalmente
trasformate in una sola fiamma d’amore incessante con il mio figliolino Marco, per la
maggior gloria del Signore ed anche la mia vittoria.
In questo figlio mio amatissimo, mia incessante fiamma d’amore, Marco, ed anche il
tuo padre spirituale Carlos Tadeu, il mio figlio predilettissimo. E tutti voi ora
benedico abbondantemente da Bonate, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli miei, io Lucia, mi rallegro di nuovo venire dal Cielo
oggi, per benedirvi e dirvi: Siate gli apostoli ardenti della Madre di Dio, portando
sempre più i suoi Messaggi e le sue Parole a tutte le anime, tutti i cuori, senza paura.

Perché Lei è con voi ed anch’io sono con voi, lottando per aiutarvi a salvare molte
anime per Lei.
Siate gli apostoli ardenti d'amore della Madre di Dio, diffondendo la sua Parola,
diffondendo i suoi Messaggi: con la parola, con l'esempio, con la vita, con una vita
santa.
Perché tutti coloro che vi vedono, vedano in voi i Messaggi tradotti nelle opere. La
vita dei Santi è stata il Vangelo tradotto in opere. La vostra vita deve essere lo stesso:
i Messaggi della Madre di Dio tradotti in opere.
Così tutti potranno capire quello che Ella vuole, quello che Ella desidera e potranno
seguirla nel cammino della preghiera, del sacrificio, della penitenza, della
conversione e dell'amore.
Dio è Amore, l’Amore è Dio, e la Madre di Dio è la Madre d’Amore, è la Signora
dell'Amore, il Tabernacolo vivente dell'Amore. E la vostra perfetta sua imitazione è
questo: fiamme incessante d'amore.
Quando voi siete fiamme incessanti d'amore nella preghiera, nel sacrificio, nel lavoro
per Dio e per la Madre di Dio, nel lavoro per la salvezza delle anime.
Quando voi sarete incessante fiamme d’amore nelle vostre famiglie, nel lavoro, a
scuola e con gli amici. Allora Satana sarà sconfitto e il regno dell’odio, dell'egoismo,
della violenza e della cattiveria, crollerà una sola volta e il Regno del Cuore
Immacolato di Maria trionferà in tutto il mondo.
E poi, un nuovo tempo di pace verrà a tutta la faccia della Terra e non ci sarà più da
temere Satana o le sue orde infernali.
Perciò, fratelli miei carissimi, siate fiamme implacabili d'amore, apostoli brucianti
d'amore della Madre di Dio, in modo che attraverso la vostra vita, infine, il sua Cuore
trionfi ed il mondo diventi il regno di amore perfetto.
Continuate a pregare tutte le preghiere che il cielo ti ha chiesto qui perché si
trasformano nel fuoco incessante di amore della Madre di Dio.
Per mantenere la fiamma dell'amore e farla crescere è necessario che ogni giorno di
più elevate le anime a Dio con meditazioni continue, letture spirituali.
E, non da ultimo, dal movimento continuo di ascesi delle vostre anime a Dio,
rinunciate alla propria volontà, alla ricerca e accettando di Dio di più ogni giorno
cercando di fare orazione mentale che entrambi piacciono a Dio.
Questa preghiera mentale composta di contemplazione profonda, di meditazione
profonda di Dio, della sua Persona, la sua gloria, la Sua Parola. La Gloria e la Parola
della Madre di Dio, vi porterà sempre più in alto nella vera fiamma di amore di Dio.
Questa preghiera mentale comprende anche il culto, preghiera silenziosa dell'anima,
anche la lode. Soprattutto l'unità della vostra volontà con Dio e la sua Madre, della
conformazione con la loro volontà.
Così, cari fratelli, crescete sempre più nella fiamma dell'amore della Madre di Dio.
Fate questo in modo che ora veramente la fiamma dell'amore della Madre di Dio
raggiunga la pienezza.
E il Suo Cuore Immacolato possa dare seguito ai piani avviati secondo i segreti di La
Salette, di Fatima, che saranno completamente terminati qui.
Vi benedico tutti con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "

28 agosto, Messaggio della Madonna e di San Giuda Taddeo.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi di nuovo vi invito tutti a dilatare di più i vostri
cuori ala mia Fiamma d'Amore.
Sono passati molti mesi da quando ho parlato della mia Fiamma d'Amore, ma pochi
hanno ampliato il loro cuore a lei, ed io non sono qui per perdere tempo miei figli, né
per giocare con qualcuno. Perciò vi dico, dilatate di più il cuore alla mia Fiamma
d'Amore con molte e ferventi preghiere ed anche con l'esercizio quotidiano della
rinuncia alla vostra volontà, e aprendo i vostri cuori a Me. In modo che la mia
Fiamma d'amore possa entrare nei vostri cuori e possa veramente crescere nei vostri
cuori fino alla pienezza.
Figlioli, il tempo è breve e non c'è più tempo da perdere con le cose mondane banali
che sono passeggere ed effimere. Dedicate più tempo del giorno alla meditazione,
alla preghiera, e soprattutto, alle suppliche chiedendo un aumento della Mia Fiamma
d'Amore.
Coltivate nel vostro cuore un vero amore per Me, coltivate nei vostri cuori la Fiamma
d'amore per Me, facendo come il mio figliolino Marco sempre ha fatto, sempre
lavorando sempre più per Me, pregando sempre più con amore per Me, donando la
vostra vita sempre più a Me. Così miei figli, la mia Fiamma d'amore crescerà in voi,
sempre di più.
E ora voglio portarvi ad un altro stadio spirituale, lo stadio dell'anima che ha già la
mia Fiamma d’amore e che ora deve fare che la fiamma cresca. Pertanto, l'anima
deve cercare ogni giorno di veramente morire a se stessa e lasciare che Io viva in lei.
Affinché Io viva in un 'anima, il mondo deve morire per primo, così miei figli fate
morire il mondo in voi in modo che Io possa vivere dentro di voi.
Che i vostri pensieri siano i miei. Sostituite i pensieri mondani, i pensieri delle cose
del mondo con i pensieri celesti, i Miei pensieri.
Sempre pensando a Dio, sempre pensando ai Santi, sempre pensando alle cose divine,
sempre pensando ai miei Misteri, alla mia gloria, ai miei Messaggi affinché
veramente Io possa vivere dentro di voi.
Soprattutto, messo fuori dai vostri cuori tutti i pensieri che non si adattano a Me. Per
esempio: la mancanza di amore, l'incredulità. L'impurità, la lussuria, la superbia,
l'orgoglio, la vanità e tutti gli altri pensieri contrari alle virtù che Io stessa possiedo.
In questo modo miei figli veramente voi avrete i miei sentimenti, avrete la vera
somiglianza con Me. E così, sarò Io a vivere in voi e voi vivere in Me.
Soprattutto, dovete fare tutto con Me, tutto attraverso di Me e tutto in Me. Ossia, tutto
per farmi piacere, tutto per consolarmi, tutto per amarmi, tutto per amare, consolare e
glorificare Dio, per Me e in Me.
Così veramente voi vivrete in Me e Io vivrò in voi. E così, la mia Fiamma d'amore
giorno dopo giorno crescerà fino a diventare fornace mistica, fornace incandescente
d’amore che si irradierà dai vostri cuori, per accendere i cuori di tutti i miei figli.
Ma, come ho detto all'inizio: affinché Io viva in un 'anima il mondo deve morire in
lei. Perciò miei figli, fate morire il mondo in voi ed Io verrò a vivere nei vostri cuori.
Che i vostri pensieri, i vostri cuori siano in Me, e siano per me. E così veramente Io
vivrò in voi e lavorerete per la piena santificazione di tutti voi.

Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché per mezzo di lui farò sì che il
mondo sempre muoia in voi, ed Io viva nei vostri cuori.
Continuate la diffusione dei miei Messaggi senza paura e anche diffondere tutte le
grazie e segni che vi do qui. Perché essi sono la testimonianza della mia gloria,
mostrano la mia gloria a tutto il mondo, ed anche se il serpente sibila contro di Me,
contro di voi, andate avanti, schiacciate i serpenti con Me e mostrate a tutto il mondo
la mia gloria.
Quanto più voi pubblicate la mia gloria, sempre più figli verranno a Me, crederanno
in Me, daranno il loro sì ed i loro cuori a Me ed il mondo morirà in loro, Io vivrò in
loro, essi vivranno in Me. E così, sarà il trionfo completo del mio Cuore Immacolato.
Vi amo tutti, vi guardo con amore, vi avvicino al mio Cuore e ora tutti vi benedico da
Fatima, da La Codosera e da Jacarei."
(San Giuda Taddeo): "Marco, mio caro fratello, trasmetti questo messaggio ora al
mio amatissimo fratello e figlio predilettissimo Carlos Tadeu:
Caro fratello mio, Carlos Tadeu, come sono contento di venire dal Cielo oggi per
benedirti di nuovo e dare il mio Messaggio di amore e di pace.
Fratello carissimo, quanto ti amo, quanto ti voglio bene! Il tuo nome è inciso qui nel
mio manto, io stesso lo sto mostrando al mio amatissimo Marco. E’ inciso ben dentro
del mio cuore, della mia anima e ogni volta che io penso, ogni volta che adoro Dio,
ogni volta che Lo lodo, ogni volta che esulto di gioia in cielo emetto un raggio di
grazia su di te.
Sei nato il 28 del mese, che è il giorno dedicato a me. Sì, questo è un segno della mia
predilezione e di quanto tu ed io abbiamo una connessione spirituale profonda.
Come già ti ho detto nella apparizione di questo mese insieme con Dio Padre, tua
madre ha chiesto il mio aiuto al momento della tua nascita e ha promesso che ti
avrebbe messo il mio nome come ringraziamento per la grazia ottenuta, per la grazia
della tua nascita in pace.
Io l’ho aiutata e come ringraziamento ella ti ha messo il mio nome e ogni volta che
scrivi il tuo nome è il mio. Ogni volta che il tuo nome è pronunciato con il mio,
emetto un raggio di grazia su di te.
E non è stato un caso unire Carlos Tadeu con Marcos Tadeu, perché voi due siete due
miracoli, due prove vive del mio potere e della mia gloria. La vita dei due è un
continuo annuncio del mio potere, della mia gloria per il mondo intero.
Sì, mio amato fratello, tu come me sei destinato ad essere colui che loda Dio, che è
amorevole con Dio, colui che è senza paura, coraggioso nel proclamare la Parola,
nell’annuncio della verità. Perciò ti ho dato uno spirito di forza, uno spirito di
coraggio, uno spirito di amore con cui hai amato molto Dio, hai molto amato la nostra
Regina, Maria Santissima e molto consolato il suo Cuore.
Hai anche dato grande gioia a noi del Cielo che siamo costantemente tristi e spiaciuti
per le molte offese con cui il mondo ha offeso Dio, la nostra Regina e ripagato il loro
amore solo con offese e ingratitudini.
Sì, mio caro fratello, quanta gioia dai al Cielo, quando preghi tutti noi qui del Cielo
sentiamo un grande aumento della nostra gioia accidentale, aumenta il nostro giubilo,
anche gli Angeli pregano e cantano insieme a te.

E noi tutti ci prostriamo davanti al Trono del Signore e della sua Madre per offrire le
tue preghiere insieme alle nostre per ottenere Misericordia. Ed io in particolare unisco
la mia preghiera alla tua e a quella del mio amatissimo Marco.
Sì, quando voi due pregate il Padre ascolta la mia voce nella vostra voce, con la
vostra voce. Gesù, mio cugino ascolta la mia voce nella vostra voce, e così versa le
sue grazie come fossero favori per me, e allora grandi grazie avvengono.
Prega amato mio fratello sempre di più con questa fiducia, perché dove tu stai
pregando, ci sarò anch’io a pregare con te e attraverso di te al Padre, a Gesù, e grandi
grazie saranno versate su di te e su tutti coloro che ti sono intorno.
Sì, ti ho incontrato nel giorno di Pentecoste, ti ho amato fin dal giorno di Pentecoste,
e ho offerto tutte le mie stanchezze, fatiche nelle predicazioni che ho fatto per tutta la
terra, per te.
Al mio martirio ho offerto il dolore e lo spargimento del mio sangue per voi in cielo e
non c'era giorno nel corso di questi duemila anni che non avevo pregato per te.
Ora, mio fratello devi continuare la mia vita sulla terra, devi continuare la mia
missione sulla terra annunciando la verità, annunciando il Regno di Dio, annunciando
che è prossimo. Sì, in breve il Cuore Immacolato di Maria trionferà e questo Regno di
amore verrà e si stabilirà in tutta la terra.
Devi preparare la terra insieme con il nostro amatissimo Marco per preparare al
Signore che viene, il Signore della vigna che viene. Devi coltivare la vigna del
Signore e farle produrre molti frutti dolci per Lui quando Egli tornerà.
Sì, si mio amato fratello sarò con te. E non devi temere nulla perché io benedirò
l'opera delle tue mani, benedirò le tue parole ed esse produrranno frutti di
conversione e di santificazione nei cuori che ti ascolteranno.
Sì, mio amato fratello, io ti ho unito con il nostro amatissimo Marco, in modo che con
Lui tu sia una fiamma incessante d’amore. Accendendo tutti i cuori degli uomini con
questo fuoco divino; che ha finito di scomparire dalla faccia della terra, perché gli
uomini si allontanano da Dio, raffreddano e induriscono i loro cuori e la carità si è
spenta, la fiamma della carità si è spenta nei cuori di molti.
E tu insieme con il nostro amatissimo Marco andrai a riaccendere questa fiamma di
carità nei cuori di tutti gli uomini, insegnando loro ad amare rettamente e
perfettamente Dio e la Sua Madre con tutto il cuore, con tutto l'amore.
Mio amato lasciati guidare da me, lasciati condurre da me nelle mie braccia, perché
quando sei stanco ti porterò, quando sei stanco ti farò riposare, prenderò la tua mano
e non ti lascerò cadere.
Io stesso sarò la tua guardia, sarò la tua guida, io sarò il tuo compagno eterno e mai,
mai ti lascerò da solo nel tuo viaggio sulla Terra. Consenti anche amato fratello di
essere amato sempre di più dal nostro amatissimo Marco, perché nel suo amore
sentirai il mio amore, ed anche quello della nostra Madre, della nostra Santissima
Regina. Perché lui ti ama con lo stesso amore di Lei e in questo amore sentirai quanto
sei amato da tutti noi del Cielo e il tuo cuore si rallegrerà di gioia, esulterà di giubilo
e sentirai una pace e un amore mai provato prima in tutta la tua vita.
Oggi, ti dico che anche tuo padre è con noi in Cielo, egli è molto felice e molto
orgoglioso di te. Perché ha dato alla nostra Regina SS.ma molta gloria, molto onore,
molto amore e consolazione. Ha portato al Cuore di Lei molti dei suoi figli che sono

passati ad amarla di più, a pregare di più. E questo ha dato a Lei e a Dio grande gioia,
per questo tuo padre è uno dei padri più felici del Paradiso al vederti servire con tanto
amore la Madre di Dio e producendo già frutti di vero amore per Lei nelle anime.
Devi poi sentirti felice per lui quando è venuto qui e a lui è stato rivelato, quando ha
conosciuto quello che saresti stato. Quando ha saputo che eri destinato ad essere il
padre del nostro amatissimo Marco Tadeu, che eri destinato ad essere con lui qui, in
queste Apparizioni, una fiamma d’amore incessante, un sole, un faro luminoso di
amore, di preghiera, di bellezza e di santità per il mondo.
Se tuo padre potesse morire una seconda volta, sarebbe morto di gioia. Così amato
fratello, esulta di gioia in Dio, perché Lui e la Madre di Dio per la tua fedeltà futura,
per la tua futura unione spirituale con il nostro amatissimo Marco, per i futuri meriti,
per i meriti del nostro amatissimo Marco che per filiazione spirituale tu hai diritto, hai
parte in loro.
Per tutto ciò molti della tua famiglia già sono salvi e altri ancora lo saranno. Loda,
ringrazia, benedici Dio e la Madre di Dio che ti hanno guardato con tanto affetto e
amore. Devi sentirti felice, perché questo grande amore che Dio e soprattutto la
Nostra Regina SS.ma ha per te è molto più grande di quello che ha per molti regni e
generazioni insieme.
Gioisci, esulta, canta di gioia, perché tutto il cielo ti ama, e sta conte, ti accompagna e
ti protegge.
Io, Giuda Tadeu ogni 28 di ogni mese ti darò una benedizione particolare e speciale
con un mio messaggio. E ogni giorno mio amato fratello alle 4 del pomeriggio, che è
stata l’ora del mio martirio ti darò una speciale benedizione quotidiana. Perché è stato
il momento in cui sono arrivato in cielo e che la mia anima è stata coronata di gloria e
di vittoria per il mio martirio ed anche per i miei meriti.
Ora io ti benedico e ti dico propaga di più la mia devozione nella tua città, perché
quanto più mi fai amato, più anime ameranno la Madre di Dio, nostro Signore, e Dio
stesso che mi ha santificato, che mi ha preparato e che così mi ha fatto un avvocato e
mediatore potenti per te, per il mio amatissimo Marco Tadeu per primo e poi per tutti
i miei fratelli.
Va e non avere paura! Non avere paura di annunciarmi, perché io farò prodigi e
confermerò con molte grazie la devozione a Me che prega che essa distruggerà il
potere dell’inferno, distruggerà tutti gli errori, tutte le eresie. E ricondurrà alla casa
del Padre molti dei suoi figli che sono lontani da Lui.
Va perché io verrò con te, mi batterò e combatterò per te. Ogni giorno che passa ti
amo di più, ama sempre più me e il nostro amatissimo Marco, e vedrai in questo
nostro amore, in questa nostra unità d’amore, sentirai e vedrai una grande gioia.
Perché siamo tre cuori uniti per Dio per la Madre di Dio in una sola fiamma d'amore.
E così, insieme, i nostri tre cuori, il tuo quello Marco e il mio combatteranno e
faranno che questa fiamma d’ardente amore si irradi in tutta l'umanità, e la trasformi
in una fornace intensissima d’amore.
Mio amato fratello, ti amo ed il mese prossimo il 28 di settembre tornerò per darti un
nuovo messaggio.
Tutti ora vi benedico, tutti coloro che pregano con te nei Cenacoli che fate e per i
quali ho una particolare sollecitudine ed affetto.

E te mio amatissimo fratello ti benedico ora con tutto il mio amore, da Gerusalemme,
da Nazareth e da Jacarei. "
21 agosto, Messaggio della Madonna e di Sant’Elena.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, vengo a chiamare tutti voi ancora una volta a
dilatare i vostri cuori alla mia Fiamma d'Amore.
Non lasciate miei figli, che il vostro cuore si stringa, si rimpicciolisca per la mia
Fiamma d'Amore, non si chiuda! Ma, dilatate i vostri cuori ancora di più con molte e
ferventi preghiere, con molte suppliche, anche con molte meditazioni e soprattutto
con l'esercizio continuo e quotidiano di rinuncia alla vostra volontà e il dono
completo di voi a Me, affinché la mia Fiamma l'amore cresca in voi sempre più fino
alla pienezza.
Dilatate il vostro cuore anche alla mia Fiamma d'Amore, cercando di morire ogni
giorno di più a voi stessi e aprirvi ad una nuova e illimitata capacità di amarMi, come
il mio figliolino Marco. Non stancatevi mai di donarvi a Me, non calcolate mai, non
regolate mai la vostra donazione a Me.
Che questa donazione sia senza misura, e senza limiti, come il mio figliolino Marco
ha dato se stesso e Mi ha amato senza limiti nel corso di tutti questi anni, affinché
veramente così la mia Fiamma d'Amore consumi completamente il vostro io e faccia
nascere al suo posto la nuova creatura trasfigurata in Dio, l'umanità perfetta realizzata
in Dio.
Con il Rosario pregato con amore, con il cuore, voi riuscirete a dilatare sempre più i
vostri cuori. E così, la mia Fiamma d’amore entrerà e crescerà in voi rapidamente,
facendovi raggiungono le più grandi altezze di grazia e di santità in poco tempo.
Così, in voi e attraverso di voi il mondo intero vedrà la mia gloria, conoscerà il mio
potere vedrà tutta la mia bellezza. E poi, i miei figli verranno a Me innamorati di Me
e attraverso di voi conosceranno quanto è dolce, quanto è bella la vera vita in Dio, la
vera vita in Me. Vita che vi fa già sperimentare un po' di quella gioia e beatitudine
che gli eletti sperimentano in Paradiso.
Cielo sulla terra sarà la vostra vita ed i miei figli vedendo questo cielo nella vostra
vita, vorranno anch’essi vivere in questo cielo e che questo cielo viva in loro.
Per questo miei figli, venite a Me, dilatate il vostro cuore a Me, cercando ogni giorno
di più, di sempre più ampliare, dilatare i vostri cuori a Me, in modo che Io possa
veramente versare tutta l'effusione della mia Fiamma d'Amore che da duemila anni è
trattenuta nel mio Cuore. E che Io non posso versare sulla terra perché non ho trovato
anime in cui potessi farlo, tranne per alcuni Santi che più mi hanno amato e anche del
mio amatissimo Marco.
Ed ora è il momento di versare questa fiamma per distruggere l'altra fiamma, la
fiamma di Satana, la fiamma del peccato, dell'odio e della violenza che, infine, sarà
sconfitta ed estinta dalla mia fiamma d’amore. Continuate a pregare tutte le preghiere
che vi ho dati qui perché esse dilateranno i vostri cuori per ricevere la mia fiamma.
Non pregate le preghiere freddamente, con una ripetizione fredda di parole, perché
così mai i vostri cuori si dilateranno per Me.
Sforzatevi ogni giorno di fare un passo in avanti nell’apertura dei vostri cuori alla mia
Fiamma d'Amore.

Sono molto contenta che voi mi avete dato tutto questo giorno fino ad ora. Avete
tolto 78.000 spine dal mio Cuore Immacolato che vi stavano infitte da tanti peccati e
offese, e che nessuno dica che oggi il mio figlio Marco ha parlato molto e poco
pregato. Perché ad ogni parola che egli parla, una spina è tolta dal mio Cuore, perché
sono parole d'amore, germogliate dal forno incandescente di amore che egli alimenta
per Me nel suo cuore.
E ciò che sono venuta a cercare é l’amore, parole d'amore, opere d'amore che
accendano le anime con la fiamma del mio amore. Sì, in verità in esse Io mostro ogni
giorno di più la mia gloria.
E un giorno tutti guarderanno come un esempio di un'anima veramente bruciante
d'amore per Me, e fiamma incessante d’amore per Me.
A lui e al suo amatissimo padre Carlos Tadeu, mio figlio predilettissimo che amo e
che copro con il mio manto di luce, sempre più tenendolo bene unito a Me, ben sotto
le mie mani, nella fibra più profondo del mio Cuore Immacolato.
E tutti voi benedico ora con amore da Knock, da Barral e da Jacarei. "
(Sant'Elena): "Carissimi fratelli, io Elena, sono felice di venire anche oggi dal Cielo
per benedirvi tutti.
Miei fratelli, che gioia incontrarvi qui con la Madre di Dio fino ad oggi, pregando e
veramente dandoLe il calore dell'amore dai vostri cuori.
Siate torce infiammate d'amore per Lei, vivendo tutti i giorni una vita di vera
preghiera, affetto, amore, dono e servizio per Lei ed il Signore, come io stessa ho
vissuto.
Anche se, con molti anni, come avete visto oggi nella mia vita, ho servito e lavorato
molto per il Signore e la mia Madre del Cielo. Né l'età, né la stanchezza, né la
debolezza del corpo hanno potuto impedirmi di fare grandi cose per Dio. E questo,
miei fratelli, Dio ha fatto in me, per insegnarvi che a Lui, a Lui dovete dare tutto, voi
dovete servire ogni giorno della vostra vita e mai, mai regolare il vostro amore per
Dio.
Né l'età, né la debolezza, né la stanchezza, niente può esservi di scusa perché voi non
serviate il Signore, né la Madre del Signore.
Anche con l'età avanzata come me, pur essendo poveri o sconosciuti al mondo, che
non era il mio caso, voi potete fare grandi cose per Dio.
Ogni giorno in questi tempi cattivi in cui vivete potete davvero fare grandi cose per
Dio e salvare molte anime. Pregate, pregate, pregate, e lo stesso Spirito Santo vi
mostrerà attraverso tutte le ispirazioni e le idee ciò che dovete fare per la salvezza di
molte anime.
Mezzi potenti ed efficaci sono i gruppi di preghiera che la Madre di Dio ha chiesto,
fateli e vedrete quante anime salverete per Lei e come contribuirete per il trionfo d el
suo Cuore Immacolato.
Non vedete il mio amatissimo e predilettissimo fratello Carlos Tadeu, padre del mio
amatissimo Marco Tadeu. Non vedete le meraviglie che la Madre di Dio sta facendo
attraverso di lui, là nella sua città, attraverso i cenacoli di preghiera?
Bene! Questo è ciò che la Madre di Dio voleva fare in ogni parte, se Ella trovasse
cuori aperti, dilatati, docili alla sua fiamma d’amore. Egli è un esempio per tutti voi,
di dono, di dedizione, di sforzo, perché anche stanco, anche sofferendo, anche con la

croce pesante. Egli non cessa mai di servire la Madre di Dio, non si ferma, non si
lasciare paralizzare, non si lascia veramente trascinare nella rete dello
scoraggiamento e della paralisi spirituale.
Dovete seguire il suo esempio, perché egli come il mio diletto Marco un giorno sarà
guardato e visto da molti come un esempio di vera fiamma dell'amore per il Signore,
per la Madre di Dio, per le sue apparizioni qui.
E veramente, io sono con lui, dove lui va Io, Filomena, Domenico, Lucia, Gerardo,
Eliel, sempre siamo per aiutarlo nella sua missione, perché nel mio tempo io ho avuto
la missione di costruire chiese fisiche, per il Signore e per la Madre di Dio.
E oggi, il mio amatissimo Marco e il suo Padre Carlos Tadeu hanno la missione di
costruire chiese mistiche alla Madre di Dio nei cuori.
Per questo sono vicina a loro in questa grande opera di costruzione di santuari vivi
nelle anime, nei nostri cuori, nelle famiglie e poi le chiese fisiche costruite qui
saranno solo il riflesso, l’immagine materiale dei santuari già esistenti nei cuori.
Vi amo tanto tutti, miei fratelli, e per questo dico: Siate fiaccole ardenti d’amore per
la Madre di Dio, torce d’amore incessanti, facendo della vostra vita un continuo dono
a Lei, come era la mia vita. Perché veramente così, attraverso di voi, oggi ancora una
volta la fede cattolica trionfi su questo mondo pieno di male e di peccato.
Nel mio tempo con il mio sì, ho fatto trionfare la fede cattolica sul paganesimo
dell'Impero Romano. Oggi con il vostro 'sì' siete chiamati a trionfare sul nuovo
paganesimo di questi ultimi tempi. Questi tempi in cui l'umanità è ritornata ad essere
pagana dopo 2000 anni dal primo annuncio della buona notizia.
Voi siete chiamati a vincere il neo-paganesimo di questi tempi, con la santità della
vostra vita, e ad essere testimoni coraggiosi come mio amatissimo fratello Marco
Tadeu ed il suo padre predilettissimo Carlos Tadeu.
Sì, se fate questo, allora la fede trionferà, la grazia di Dio trionferà. E poi, brillerà per
il mondo un nuovo periodo duraturo di pace.
Sono vicina a voi in ogni momento della vostra vita, quando soffrite sono più vicina a
voi, fratelli miei, del vento che sentite in faccia. Sì sono più vicina a voi miei fratelli
che mai, invocatemi e sentirete la mia presenza confortante il vostro cuore, dandovi
forza e molte volte anche realizzando miracoli per voi.
Vi amo tanto! Usate sempre la Santa Croce di Nostro Signore, perché essa è sempre
stata la chiave della mia vittoria, e della vittoria di mio figlio Costantino, essa sar à
anche la chiave della vostra vittoria, vostra difesa in ogni pericolo e vostra luce.
Continuate ad usare la Medaglia della Pace e tutte le altre che la Madre di Dio vi ha
dato qui, perché nel mio tempo la vittoria è venuta con il segno della croce, e per voi
la vittoria viene attraverso questi sacri segni che la Madre di Dio vi ha dato qui,
attraverso le sue Medaglie Miracolose.
Io vi dico: Quelli che li usano non devono temere alcun male, perché la Madre di Dio
è più vicina a quei suoi figli che usano le sue medaglie, che del vostro sangue che è
dentro di voi correndo nelle vostre vene e unito ai vostri organi.
Perciò, amati fratelli, pregate, pregate il Rosario tutti i giorni. Pregate tutte le
preghiere che la Madre di Dio vi ha dato qui, perché attraverso di esse voi riceverete
molte abbondanti grazie dal cielo, e ciò che è stato detto ieri da Lucia, ve lo ripeto: Il

castigo è molto prossimo, quello che la Madre di Dio vi ha detto qui è vero, il castigo
è molto prossimo.
In una notte molto calda per l'emisfero sud e molto fredda per l'emisfero nord, in
questa notte comincerà il Castigo. Così per tutti coloro che disprezzarono i Messaggi
della Madre di Dio ci sarà pianto e stridore di denti, perché grande sarà il loro orrore,
la loro paura quando saranno afferrati dai demoni e saranno portati nelle fiamme
eterne.
In realtà in quel giorno non ci saranno recipienti nell’umanità in grado di contenere le
lacrime di sangue e di dolore che essi verseranno.
Perciò, fratelli, convertitevi senza indugio, perché l'ora della Misericordia è alla fine.
Tutti io Elena, ora benedico con amore, benedico anche tutte le mie sorelle che
portano il mio nome, esse riceveranno da me in questi giorni e oggi, ora, una grande
benedizione speciale. Perché col portare in sé il mio nome, glorificano Dio, che per
mezzo di me ha dato la libertà alla sua Chiesa, alla Santa Fede Cattolica e ha
cambiato la faccia della Terra per sempre.
Sì, a queste mie sorelle con la loro vita, portando il mio nome danno gloria a Dio. A
tutti voi che mi amate e che siete miei devoti, ora benedico con amore da Roma, da
Nazareth, da Betlemme, da Gerusalemme e da Jacarei.
Pace miei cari fratelli, Pace Marco, mia fiamma incessante d’amore, e la Pace al tuo
amatissimo padre Carlos Tadeu che amo e proteggo incessantemente. "
20 agosto, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ad amare di più il mio Rosario.
I tempi sono cattivi ed il mio nemico sta ogni giorno di più tramando un piano
infallibile per trascinarvi in qualche peccato e farvi perdere la vostra salvezza ed
allontanarvi da Me.
E 'facile vincere Satana, con il Rosario è facile vincere le sue insidie. Pertanto,
recitare il Rosario tutti i giorni miei figli, in modo che così giorno dopo giorno,
Satana va perdendo sempre più potere e influenza nella vostra vita, e le sue insidie
cadano una ad una neutralizzate a terra.
Anche con i peccati che avete non cessate mai di pregare il Rosario, perché il Rosario
è l'unico filo che lega ancora il peccatore a Me.
Mentre il Rosario è pregato nessun peccatore è perso, e Io prometto di ottenere tutte
le grazie, perché ogni peccatore, anche se è il peggiore, si converta, si liberi da tutti i
suoi peccati, faccia penitenza e muoia nell'amicizia di Dio.
Pregate il mio Rosario, questa è una delle più grandi verità e uno dei Messaggi più
importanti che sono venuta qui a Jacarei per dare a tutti voi miei figli.
Amate, pregate, diffondete il mio Rosario che è sicuro mezzo di salvezza. Il Rosario è
la catena d'oro che mi lega a voi, e lega voi a Me. Catena che il mio nemico non può
rompere né tagliare, e che solo voi puoi interrompere con la pigrizia, cattiva volontà e
il disprezzo, l'abbandono della preghiera del mio Rosario.
Pregate il mio rosario figlioli, e così vedrete come la mia Fiamma d'Amore lavorerà
potentemente in voi e nella vostra vita cambiando e rinnovando tutto.
Pregate il Rosario con il cuore e nella vita, nella famiglia di ciascuno di voi un giorno
trionferà il mio Cuore Immacolato.

Tutti vi benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei"
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia di Siracusa gioisco di essere con voi di
nuovo qui.
Amate il Rosario della Madre di Dio, diffondetelo e non smettere mai di pregarlo. La
vittoria più grande di Satana è quando il peccatore dopo il peccato comincia a
dubitare che la preghiera del Rosario ha ancora un valore davanti a Dio ed alla Madre
di Dio.
Così entra nella spirale del dubbio, comincia a sprofondare nella disperazione, nella
disperazione della salvezza, poi comincia a vacillare, comincia a guardare al mondo,
ai suoi vizi. E torna a loro e li cerca, così Satana finalmente finisce per vincere tutto,
finisce per vincere quell'anima.
Sempre dopo un peccato, la prima cosa che dovete fare è prendere il rosario, pregare
il Rosario, chiedendo tutte le grazie di Dio e della Madre di Dio, perché voi vi alziate,
tornate a camminare nella strada della santità sempre in avanti senza guardare
indietro.
Se farete ciò, allora vincerete Satana e lo umilierete con la preghiera del Rosario,
confidando nella Madre di Dio, ricorrendo alla Madre di Dio, e donandovi alla Madre
di Dio, che è il terrore dei demoni e la più grande nemica di Satana.
Il Rosario è una preghiera che il diavolo teme, il diavolo teme il Rosario, il diavolo
odia il Rosario e non supporta il potere del Rosario. Per questo il peccatore che lo
prega può avere la certezza che si alzerà, recupererà la grazia perduta e troverà la
misericordia di Dio attraverso di Sua Madre.
Dilatate i vostri cuori ancora di più a ricevere la Fiamma d'amore della Madre di Dio
con ferventi preghiere, continui atti di amore. E soprattutto cercando ogni giorno di
più di rinunciare a qualcosa a cui voi siete attaccati o di cui siete ancora schiavi.
Soprattutto, miei cari fratelli, rinunciate alle feste mondane, ai programmi mondani, e
dedicate più tempo alla preghiera, alla meditazione in modo che i vostri cuori siano
pieni di grazia che Dio dà solo a coloro che pregano.
La persona che non prega, l'anima che non prega è come una casa vuota, disabitata. E'
come una casa fatta sulla terra molle. Arrivano le piogge delle prove, delle tentazioni,
vengono le piene di sofferenza, di croci, di peccati, di tentazioni. E poi quella casa
crolla, perché la sua fondazione è stata fatta sulla sabbia e anche lei era vuota, non
c'era nessuno a guardia, né per rafforzare le sue pareti.
Quindi, curate la vostra casa, ossia la vostra anima, la vera fede, la fede cattolica nella
vostra anima. Con molte preghiere, atti di amore, meditazioni e preghiera almeno tre
ore al giorno, cantando con il cuore e con gioia in modo che Satana non prevalga su
di voi.
Accelerate la vostra conversione, perché in una notte fredda per l'emisfero
settentrionale e in una notte calda per l'emisfero sud, comincerà il grande Castigo,
una grande oscurità coprirà tutta la Terra, il Sole non splenderà e i demoni urlando
usciranno dall'inferno e verranno a cercare tutti coloro che non hanno voluto ascoltare
le nostre Fiamme.
Tenere sempre con voi i rosari benedetti o toccati dalla Madre di Dio Qui, le candele
benedette, l'acqua della sua fonte. Perché tutto questo, tutti questi sacramentali nel

giorno del Castigo saranno la vostra più grande difesa, il più grande scudo che la
Madre di Dio collocherà su di voi.
E così, come Ella è apparsa coprendo il nostro carissimo Marco, la nostra incessante
fiamma d'amore, ed il suo amatissimo padre Carlos Tadeu, nostro prezioso gioiello
del cielo con il suo manto.
Così anche, Ella coprirà con lo stesso manto di luce tutti coloro che avranno questi
sacramentali, e che pregano il suo rosario con amore ogni giorno. Essi saranno
coperti dal Manto della Madre di Dio, e Satana non potrà nemmeno vederli, e molto
meno toccarli.
Quindi, cari fratelli: Pregate, pregate, pregate finchè la preghiera diventi la vostra
vita, e la vostra vita diventi preghiera.
Vi benedico tutti con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei"
14 agosto, 1° Festa di Dio Padre, Messaggio di Dio Padre e di San Giuda Taddeo
(La Madonna è apparsa con loro ma non ha dato alcun Messaggio). (Nel film si vede
l’effusione della Fiamma dell'Amore nel Veggente Marco Tadeu)
(Dio Padre): "Miei cari figli, Io il vostro Padre, mi rallegro di poter essere qui oggi
con voi il giorno della mia Festa. Io sono il vostro Padre, Sono il vostro Abba, sono il
vostro Padre amorevole che ha nostalgia di voi, che sente la mancanza dei suoi figli.
Il Padre che piange per i figli che si sono allontanati da Lui, che non vogliono le sue
Grazie, che non vogliono essere amati dal Padre, che non vogliono l'eredità che il
Padre si prepara a dare a ciascuno di loro.
Sono il vostro Padre amorevole che sente nostalgia dei figli che Mi abbandonarono,
che sono andati via dalla mia casa come Lucifero, che Io ho creato come un mio
figlio, ma che non ha voluto rimanere nella mia casa e ha voluto andare via dalla mia
Presenza.
Egli ha rifiutato il mio amore, ha respinto tutta la bellezza e tutte le grazie che volevo
dargli, si rivoltò contro di Me e voleva distruggerMi. Ecco perché l’ho espulso dalla
mia Faccia, dalla mia presenza in Cielo e l’ho gettato negli abissi infernali, dove in
eterno soffrirà le pene per la sua ribellione, per la sua ingratitudine, per la sua
disobbedienza, per la sua malvagità.
Sono il vostro Padre amorevole che ha nostalgia dei suoi figli ed è per questo che
sono venuto qui, è per questo che ho mandato Qui la Madre di mio Figlio 25 anni fa
affinché Lei vi chiamasse di nuovo a Me, vi riportasse a Me, vi incamminasse di
nuovo nelle mie braccia. E Lei è venuta mostrando nella sua voce, nella dolcezza dei
suoi Messaggi tutta la dolcezza del mio amore, perché io sono un Padre pieno di
dolcezza, di tenerezza per i suoi figli. In Me non c'è niente di duro, niente di severo,
non c'è nulla di amaro.
E' con molta riluttanza che la mia mano impugna la spada della Giustizia per punire i
peccatori e uso solo il ricorso al castigo quando ormai ho già esaurito tutte le mie
grazie e tutti i modi per attirare i peccatori a Me.
Sono un Padre amorevole che non si stanca di perdonare, perdono settanta volte sette,
se necessario, al giorno, al peccatore pentito. Solo non perdono il peccatore ostinato,
che non vuole pentirsi della sua malvagità, delle offese che fa a Me.

Come vi amo! Ma dalla maggior parte dei miei figli, Io non ricevo l’amore, Io non
ricevo la gratitudine, Io non ricevo l'obbedienza, Io non ricevo l'affetto che aspetto di
ricevere da loro. Per questo il mio Cuore, il mio cuore di Padre si riempie di tristezza,
perché sono disprezzato e rifiutato dagli stessi miei figli che ho creato.
Figli miei, non mi fate soffrire più, venite, venite nelle mie braccia, voglio amarvi,
salvarvi, perdonarvi e darvi tutte le mie grazie e, infine il Cielo per eredità.
Venite miei figli, venite perché sto aspettandovi, le mie labbra sono già quasi seccate
per il tanto chiamarvi attraverso la Madre di Mio Figlio, Maria Immacolata nelle sue
Apparizioni. Ho Chiamato l'umanità a ritornare a Me da secoli, ma non sono
ascoltato, non sono considerato. E’ per questo che il mio Cuore si riempie di tristezza,
affoga nella tristezza.
Venite, venite miei figli, venite a Me che voglio perdonarvi, salvarvi e darvi le mie
Grazie di amore. Venite in modo che Io possa salvarvi, venite affinché Io possa
benedirvi, venite perché io possa farvi felici.
Chiedo solo amore, l’amore filiale che la mia predilettissima Figlia Maria e i miei
Santi vi hanno insegnato qui. Un amore puro che mi cerca per Me stesso, che Mi ama
per Me stesso, e non desideri altro che non sia amarMi, darmi amore, amore senza
limiti, senza misura.
Voglio questo amore, questo amore da tutti voi miei figli, e se voi mi date questo
amore, vi prometto che anch’Io vi darò tutto il mio amore, e Io farò nella vostra vita
le stesse meraviglie che ho fatto nella vita dei Santi che più mi amarono con questo
amore filiale e senza limiti. E attraverso di voi attirerò al mio amore e salverò molte
anime facendo meraviglie.
Io sono il vostro Padre di amore e tutto quello che voglio, tutto quello che più voglio
è il vostro amore. Voglio il vostro 'sì', datemi il vostro sì e mi avvicinerò tanto a voi
con le mie grazie e farò tante meraviglie in voi, nella vostra vita e attraverso di voi,
che voi miei figli vivrete più come Angeli che come uomini.
Guardo a ciascuno di voi, scruto il cuore di ciascuno di voi e cerco l'amore nel cuore
di ciascuno di voi. Voglio il vostro amore, chiedo il vostro amore, cerco il vostro
amore e se mi date il vostro amore Io darò il Mio a voi miei figli.
E poi, tutto, tutto quello che Mi chiedete sarà fatto, anche le cose più difficili e anche
impossibili, perché il mio amore e il vostro amore uniti insieme lo renderanno in
verità possibile. E così il mondo cambierà da un deserto freddo e gelido, senza amore,
buio. Diventerà un bellissimo roseto, luminoso, profumato, gioioso e felice, dove voi
sarete felici con Me per sempre e non ci sarà più nessun dolore, nessuna tristezza,
nessun timore per voi.
Qui, in queste Apparizioni Io ho rivelato il mio amore come mai ho fatto da quando il
Verbo si è fatto carne, e perché? Perché molto vi ho amato, ho amato questa
generazione molto più di molte generazioni passate. Ho amato questa generazione
con un amore quasi impazzito, di un padre che non sa più cosa fare per salvare i suoi
figli.
Oh, miei figli! Come vi ho amato! Come vi ho favorito! Quanto vi ho benedetti,
quanto vi ho ingranditi ed elevati.
Qui, ho dato la mia grazia senza misura, senza limiti a tutti voi e, purtroppo, molti
cuori non hanno accolto la mia Grazia e per questo essa non ha dato frutto. Ma se voi

accogliete la mia grazia e collaborate con lei, essa darà molto frutto di vita eterna per
la vostra salvezza.
Quindi aprite, spalancate il vostro cuore per ricevere la mia Fiamma d'Amore che è la
fiamma d’amore di Maria, in modo che questa fiamma vi trasformi e vi accenda
completamente. E vi trasformi in quella perfetta immagine e somiglianza di me stesso
che l'uomo aveva quando l’ho creato in principio.
Oh, miei figli voi siete stati superamati da Me, vi ho amato ancora prima che mi
conosceste. Ho Preparato le Apparizioni della Madre di mio Figlio Gesù Cristo,
Maria Immacolata qui, per salvarvi, per proteggervi da questo mondo oscuro dove già
tanti hanno perso la fede, e la loro anima, la loro salvezza; per proteggere le vostre
anime, per custodire le vostre anime in sicurezza. Come un padre custodisce i suoi
figli, così come un uccello custodisce i suoi figli sotto le sue ali.
Questo è quello che feci e che ho fatto con voi qui, in queste Apparizioni. Felice colui
che si lascia amare da Me, felice chi accetta il mio amore e non Mi fa domande.
Felice chi crede in me come un bambino crede nel suo padre, perché a costui rivelerò
miei segreti.
A Chi mi ama con amore filiale rivelerò i miei segreti. Chi mi ama per timore, per
interesse, coloro che dubitano della mia Parola, quelli che tergiversano sulla mia
Parola, a costoro non rivelerò i miei segreti d'amore, ma a quelli che mi daranno il
loro amore filiale rivelerò tutto, verro a lui e noi saremo un solo nell’amore.
E poi ceneremo e la nostra gioia sarà completa, sarà eterna. Siate del numero di
queste anime beate miei figli, e datemi questo amore filiale che voglio. E poi, Io farò
nella vostra vita tutte le meraviglie che il mio Figlio Gesù ha promesso nella Sua
Parola, che avrebbero fatto coloro che credono in Noi.
E così il mondo cambierà e finalmente regnerò sulla Terra come in Cielo e la mia
Volontà sarà fatta sulla terra come è certamente e perfettamente fatta in Cielo.
Marco, mia Fiamma incessante d’amore, fiamma incessante d’amore della Madre di
mio Figlio, come ti amo, figliolino mio. Sei un'anima pura, non conosci né cattiveria
né malizia, non conosci limiti nell’amore, non conosci limiti né calcoli quando si
tratta di amare.
Sempre Mi hai amato, sempre hai amato la Madre di mio Figlio con tutta la forza del
tuo amore. E questo tuo amore mi ha anche attirato là dal mio Trono in alto fino a
qui, fino a questo luogo, fino a questi miei figli.
Sì, Marco, il tuo amore Mi attrasse, il tuo amore ha attirato gli occhi dell'Infinito,
dell'Onnipotente, del Tutto. Devi quindi sentirti felice perché il tuo amore come una
calamita mi ha attratto a te. E all’attirarmi a te, all’avvicinarmi a te ho versato tante
grazie in questi miei figli attraverso di te.
Questo ho fatto in modo che tutti sappiano che quando un’anima ha vero amore per
Me, quando un'anima mi ama senza limiti, senza regole, senza calcolare questo
amore, senza dubitare, senza cavillare, senza domandare, senza mettere ostacoli, tutto
faccio e tutto farò per lei.
Beati voi se sarete come il mio figlio Marco, fiamme incessanti d'amore, se voi foste
come lui longanimi nell’amore, magnanimi nell’amore, se foste generosi nell’amore,
se foste senza limiti e senza calcoli nell’amore. Perché, se voi foste così veramente
verserò tutta l'effusione delle mie Grazie in voi come ho fatto nella vita di questo mio

amato figlio che ha creduto in Me. Come un bambino crede nel suo padre, confida nel
suo padre, si affida al suo padre e ama il suo padre, senza contare quanto già ha
amato, quanto si è donata a questo padre.
Perciò ho rivelato a lui le mie meraviglie, ho rivelato a lui grandi cose che ho
nascoste ai sapienti, ai prudenti, ai superbi e ai grandi di questo mondo. Perché io non
guardo la condizione, non guardo ai possedimenti, ai nomi o alle posizioni sociali di
nessuno. Guardo solo alle virtù, guardo solo alla grandezza dell'amore.
E questo mio figlio per la grandezza del suo amore ha attirato la Madre di mio Figlio
qui, ha attirato il mio Figlio, attratto me, attratto tutto il Cielo per te. Ed è per questo
che qui, attraverso di lui, che è il mediatore tra Me e te, tra la Madre di mio Figlio e
te, ogni grazia, ogni benedizione e ogni bene a voi è dato senza sosta.
La mia Fiamma incessante di amore continua ... continua fiamma d’amore senza
sosta e senza limiti. Ama anche questo mio figlio predilettissimo Carlos Tadeu, che
gli ho dato come padre spirituale per fare le mie veci accanto a te quando non ti parlo,
quando non ti apparisco.
Attraverso di lui io ti darò il mio amore, ti darò il mio affetto, ti darò spesso anche
ispirazioni, consigli, parole di salvezza. Accoglile obbediscile, amale e sarai felice.
Ama questo Mio figlio come Mi ami e in questo amore che hai per questo mio figlio
insegnerò al mondo intero qual è il vero amore che i miei figli devono avere per Me:
un amore puro, senza interessi, un amore profondo, intenso, senza limiti, senza
misura, senza regole, senza calcolo. Un amore che trova tutta la sua gioia nell’amare
nel donare se stesso infinitamente fino alla fine per vedere la persona amata felice.
Ama questo Mio figlio e starai amando Me, perché ogni bene che viene fatto agli altri
è a Me che è fatto e tutto l'amore che si da al prossimo è a Me che é dato. Perciò ama
questo mio figlio come Mi ami e starai amando Me, e così farai la mia volontà, che è
: che voi due camminiate insieme mano nella mano per sempre, portando i miei figli
nel deserto, come Mosè e Aronne, fino alla terra promessa che Io preparo per voi nel
Trionfo di Maria.
E tu, figlio mio Carlos Tadeu, quanto ti amo, quanto ti ho amato! Quando ho creato il
mondo in principio ho già pensato a te e al Mio Figlio Marcos Tadeu con amore.
Quando ho creato l'uomo ho creato con immensa gioia perché già sapevo che voi
sareste i discendenti di Adamo che avrebbero dato una grande gioia che Mi avrebbero
dato grandi consolazioni, grande gloria e un grande amore con le vostre preghiere,
opere buone e santità di vita.
Quando l'uomo ha peccato, ho sentito un dolore infinito per la ribellione e la
disobbedienza dell'uomo, il mio cuore si è consolato e ha gioito, quando ho pensato
che avrei creato Maria, avrei inviato Maria al mondo. E Maria con il suo amore, con
il suo 'sì', con la sua fedeltà e obbedienza a Me Mi avrebbe dato tutta la gloria, tutto
l’onore e lode per tutti gli uomini e unita con il Mio Figlio avrebbe soddisfatto per
tutti gli uomini.
E dopo di Lei mi sono rallegrato perché ho anche pensato a te Mio figlio Carlos
Tadeu e al mio figlio Marco Tadeu. E quando ho visto la fedeltà, l'amore, l'affetto, la
dedizione per Me, il mio Cuore si è consolato, il mio Cuore si rallegrò e ho deciso di
salvare il mondo dallo sterminio totale.

Quando il mio figlio Gesù stava pregando sulla croce e agonizzava e Io soffrivo al
vederlo agonizzare, morire per voi, il mio Cuore si consolò, quello di Lei si consolò,
quello di Maria Dolorosa si consolò quando Noi Tre pensammo al mio figlio Marco
Tadeu e pensammo anche a te.
Pensammo e abbiamo visto tutte le opere buone che avreste fatte per il mio amore,
per amore di Maria, anime che salvereste per Me e per la gloria che dareste a Me, che
dareste a Noi. Così in quell’immensa amarezza vedendo il mio Figlio morente sulla
croce, il mio Cuore si consolò con la vostra fedeltà.
Quando ho visto Maria Dolorosa soffrendo, vidi i miei Apostoli soffrendo e anche
esser perseguitati. E quando ho voluto sterminare il mondo per questa ingratitudine
dopo aver inviato il mio Figlio e il mondo continuava a respingere la Parola di mio
Figlio, non ho sterminato il mondo perché ha pensato a voi due e alle consolazioni,
all’amore, alla gloria che voi mi dareste.
Quante volte avrei distrutto il mondo per i suoi peccati, per i suoi crimini, per la sua
ingratitudine, ma non l’ho fatto per il mio figlio Marco, per la sua fedeltà, per il suo
amore futuro, per tutto quello che avrebbe fatto per Me. E anche per te mio figlio,
unito a questo mio figlio predilettissimo per mia volontà, affinché siate uno con Me
come Io e mio Figlio siamo uno. Come Io, il Figlio e lo Spirito siamo uno solo
nell’amore.
Quindi mio figlio amaMi, amaMi nella persona del mio figlio Marco Tadeu, per tutto
l'amore che date a lui è a Me e alla mia figlia predilettissima Maria che lo darete, è al
mio Figlio Gesù che lo darete. E così farai la mia volontà, affinché possiate
veramente reciprocamente consolarvi, aiutarvi a vicenda, crescere reciprocamente nel
mio amore, nella santità. E in verità, essere uno solo con Me nell’amore.
Così la mia volontà sarà fatta e molte anime si salveranno, così tutti i beni e le grazie
che Io e la Madre di mio Figlio diamo al mio figlio Marco saranno date anche a te e
attraverso di voi a molte altre anime. E in questa comunione di amore voi due
crescerete molto, molto progredirete, farete grandiose cose per Me, accenderete i
cuori di amore per Me.
E, infine farete sì che le anime Mi diano quello che per secoli spero e non ottengo:
l’amore filiale, l'amore vero che metterà fine all’impero di Satana nelle anime,
Mio figlio stai inciso sulle palme delle mie mani, sei inciso nei miei occhi, nelle mie
labbra, nel mio Cuore. E veramente, fin che sarò Dio ti amerò, fin che sarò Dio non ti
lascerò mai, fin che sarò Dio non ti mancherà l'aiuto della mia grazia.
Tu e il mio figlio Marco da soli non potete fare nulla, ma con Me, con la mia grazia
potete fare tutto. Rimanete in me e Io rimarrò in voi.
Nel giorno di Pentecoste una delle rivelazioni del Mio Spirito che più ha causato
gioia al Cuore di Maria, di Giuda Taddeo, di Giovanni e dei miei apostoli, degli
apostoli del mio Figlio, è stata la conoscenza di queste Apparizioni di Jacarei del mio
amatissimo servo, del mio figlio predilettissimo, del mio Angelo Marco Tadeu, dei
miei figli che qui mi avrebbero amato, mi avrebbero dato il loro cuore, avrebbero
amato Maria e veramente mi avrebbero dato gloria.
E soprattutto, la rivelazione della tua presenza qui, di quello che sarai qui, di cosa fari
qui, di quello che Io farò attraverso di te qui per salvare molte anime. E la tua fedeltà
causò grande gioia nei cuori di tutti, prima di tutto, della Madre di mio Figlio Maria

Immacolata. Quindi figlio allieta il tuo cuore, esulta di gioia, perché ti ho amato dal
principio del mondo come ho amato il mio figlio Marco.
E così come ho fatto nel mio figlio Marco grandi cose, anche in te le farò, in misura
che il tuo cuore si dilati per Me, si affidi a Me, a questo amore e a tutte queste opere
che, sebbene misteriose per te sono meravigliose. E se ti darai interamente vedrai la
mia gloria, vedrai ciò che un Dio appassionato è capace di fare per te.
Quindi, credi, prega, confida, aspetta e vedrai la mia grazia, vedrai la mia gloria.
Vedrai che il Dio di Israele è ancora vivo, il Dio degli eserciti, il Dio tremendo che
veramente quando si alza tutte le potestà cadono. Vedrai che questo Dio sorgerà su di
te, e attraverso di te diffonderà la sua grazia salvifica nella vita dei suoi figli.
E a voi, cari figli, che state qui, tutti vi amo, tutti vi prendo ora delle mie mani, nel
mio Cuore e a tutti dico: Continuate a venire qui per imparare il vero amore, l'amore
filiale per Me e mai guardate indietro, perché queste Apparizioni di Jacarei dopo
l'Incarnazione del Verbo sono la massima opera del mio amore e del mio potere per
voi, è l'ultima volta che vengo a chiamarvi con Maria a ritornare a Me.
In breve chiuderò la porta della mia casa, i figli che saranno là dentro con Me, con
Me ceneranno, e coloro che sono al di fuori anche se battono, per loro non aprirò più
la porta.
Accelerate la vostra conversione, perché quando meno ve lo aspettate, Mi innalzerò
dal mio trono, darò ordine ai miei Angeli, che con le loro spade fiammeggianti
arrosseranno il cielo e la terra con il fuoco della mia ira, e vi consumerò in un castigo
improvviso.
Perciò accelerate la vostra conversione perché in breve la mia voce tacerà, la voce di
Maria tacerà, e quelli che ora non ascoltarono la nostra voce, in futuro anche se
vogliono udirla mai la sentiranno.
Per questo voi che ora Mi udite, voi che amo, ascoltateMi, datemi il vostro cuore,
datemi il vostro 'sì', mentre le mie braccia e la mia porta è aperta per voi. Venite che
la cena è già pronta. È giunto il momento della Mia Ora! Sedetevi a mensa con Me,
che ho preparato per voi deliziose specialità della Mia grazia e del mio amore.
E così, miei figli, ci sarà tra noi la gioia, la felicità e l'amore per sempre. E mentre al
di fuori il mio fuoco consumerà tutti i peccatori insieme al loro padre, il ribelle. E
così grande sarà il pianto e lo stridore di denti.
Venite mentre vi amo, mentre vi attendo, mentre sono vicino e Mi lascio toccare da
voi. Venite, venite miei figli e non aspettate perché il mio Cuore perisce dal vostro
desiderio, e non può più sopportare il dolore della vostra assenza.
Venite e vi amerò, metterò sul vostro dito un anello reale e vi dichiarerò miei
principi, figli del Re del Cielo e insieme con me governerete il Cielo e la Terra, sarete
felici per sempre al mio lato, vivrete per sempre in estasi di amore infinito per tutta
l'eternità. E ogni lacrima sarà asciugata dai vostri occhi e canti di giubilo
risuoneranno dalla vostra bocca ai quattro lati del Cielo, e così insieme canteremo
vittoria!
Continuate con tutte le preghiere che Maria vi ha dato qui, perché esse vi porteranno
a Me e vi faranno crescere nel vero amore per Me.
Tutti benedico con grande amore ora e su tutti verso l'effusione del mio Spirito ".

(San Giuda Taddeo): "Miei cari fratelli, io Giuda Taddeo, vi amo molto e mi
rallegro di poter venire di nuovo oggi con il nostro Santissimo Padre e la nostra
Regina per benedirvi.
Sì, vengo a dirvi: Grande è il mio amore per voi ... Grande è il mio amore per voi
miei fratelli, e per questo ho pregato per voi da molto tempo. Vi ho protetto, salvato,
ho allontanato da voi molti mali, molti castighi, molti dolori e sofferenze, anche se di
questo non sapete, non avete conoscenza.
Vi amo, vi amo molto e su ciascuno di voi verso ogni giorno molte benedizioni. Ho
per voi un affetto, una cura, un amore tutto sollecito e speciale, perché son o
profondamente legato a queste Apparizioni di Jacarei e ognuno di voi che siete qui,
che credete nella Madre di Dio, che credete a questi Messaggi, che credete nel nostro
amatissimo Marco.
Voi siete veramente i miei fratelli e mi prendo cura di voi, vi proteggo, vi amo con
tutto il mio affetto, con tutta la mia sollecitudine. Vi amo con tutto il mio Cuore, vi
amo molto!
E da molti anni ho pregato affinché voi foste raggiunti dalla grazia della Madre di
Dio in queste Apparizioni e veniste qui a Jacarei. Per qui ricevere le nostre grazie, la
nostra Fiamma d'amore, per riceverete tutta questa saggezza, tutta questa conoscenza
abissale del Signore e della Madre di Dio, della sua gloria, delle verità eterne, del
vero amore per Dio affinché veramente voi siate Santi.
Vi amo, vi amo con tutto il mio cuore e veramente Qui vi do grazia su grazia,
benedizione su benedizione ogni giorno. Ho pregato per molti anni per voi amati
fratelli, e anche spesso ho agito personalmente nella vostra vita perché i Messaggi
arrivassero a voi e voi veniste qui.
Ho preparato la strada per voi, vi ho portato qui e ho la missione di tenervi qui e farvi
crescere nel vero amore di Dio e della nostra Regina.
L'Amore è Dio, Dio è Amore! E ciò che Egli è venuto a cercare qui è il vero amore.
Quello che ho voluto insegnarvi nella mia lettera e nei miei Messaggi è che Dio è
Amore e chi sta nell'amore dimora in Dio e in Lui non ci sono tenebre. E questo
amore, questa luce non si unisce con le tenebre e con l'oscurità.
E quindi, se volete rimanere in Dio e che Dio rimanga in voi non potete rimanere
negli errori, non potete rimanere nell'idolatria di questo mondo. Pertanto, vi invito
alla conversione, a rinunciare a tutto quello che vi trattiene alle cose mondane, agli
idoli di questo mondo: denaro, potere, piacere, godimento, la fama, gli onori.
Distaccatevi da tutto questo, in modo che veramente possiate attaccarvi a Dio, alla
Madre di Dio, come me e ricevere da loro tutta l'effusione della loro saggezza, della
loro grazia, del loro amore, della loro grande luce che, riempirono, accesero il mio
cuore di amore.
Venite, fratelli miei, date il vostro 'sì' al Padre, alla nostra Regina oggi e Essi faranno
nel vostro cuore veramente meraviglie.
Vi amo con tutto il mio cuore e per questo è da molto che ho veramente combattuto
per la vostra conversione, ho combattuto per la vostra venuta qui, vi strappato spesso
alle insidie di Satana, dai peccati, dagli errori, vi ho tolto da molte insidie . E
veramente, vi ho protetti al sicuro, protetti, indenni per la Madre di Dio qui.

Per questo, per tutto questo date gloria a Dio, esultate di gioia perché Egli è molto
buono per voi. Egli ha inviato qui la Madre del suo Figlio e ha comandato a noi i
Santi di proteggervi, attirarvi, portarvi qui molto prima che voi ci conosceste.
Così per questo grande amore di Dio, date tutto il vostro amore a Dio.
Vi amo con tutto il cuore, voglio che preghiate il mio Rosario sempre, perché per
mezzo di lui vi accenderò molto della mia Fiamma d'Amore.
Sì, nel giorno di Pentecoste ho conosciuto ciascuno di voi, ho conosciuto il mio
amatissimo Marco, ho conosciuto il mio amatissimo Carlos Tadeu e questa
conoscenza ha fatto fremere il mio cuore di gioia e di amore, esultai di gioia.
Nelle mie camminate e predicazioni nelle terre lontane e pagane, quando io soffrivo,
quando ero perseguitato, quando ero ripudiato e rifiutata la mia predicazione, mi
consolavo pensando al mio amatissimo Marco, al mio amatissimo Carlos Tadeu e al
pensiero di voi.
Continuavo a pensare a queste anime benedette che ci sarebbero in futuro e che
sarebbero chiamate ad amare tanto Dio, tanto la Madre di Dio e sarebbe tanto favorite
da Loro. E questo pensiero mi consolava, mi dava la forza di andare avanti.
Quando stavo per essere martirizzato, il pensiero della fedeltà del nostro amatissimo
Marco Tadeu, dell'amore che avrebbe avuto per la nostra Regina benedetta, per Dio,
di tante migliaia di anime che avrebbe salvato, il pensiero della fedeltà, dell'amore,
dell'obbedienza del mio amatissimo Carlos Tadeu, della vostra obbedienza molto mi
ha consolato.
E ho messo la mia testa sul ceppo con coraggio, con decisione per ricevere il colpo
fatale che mi ha fatto volare alle dimore celesti. Oh miei fratelli! E là, quando là sono
arrivato Dio mi ha mostrato le apparizioni della nostra Regina SS.ma Qui, mi ha
mostrato tutto quello che voi avreste fatto qui. Mi ha mostrato voi, le vostre
preghiere, la vostra fedeltà e obbedienza, le grazie e i miracoli che sarebbe successi
qui. Il lavoro immenso e invincibile di salvezza che sarebbe stato fatto qui, e che
l'inferno non potrebbe distruggere.
E Tutto questo mi ha dato una gioia immensa accidentale molto grande e, da allora,
sempre, sempre sono stato con i miei occhi su ciascuno di voi. Tra l'altro, da quando
ero sulla terra e andavo predicando per il mondo esterno io già pregavo per voi,
quelle anime benedette che alla fine dei tempi Dio e la Regina amerebbero tanto e
favorito.
Sì, io vi ho amato, ti ho amato moltissimo Marco, ti ho visto al momento della tua
nascita. Ho visto tua madre in grande difficoltà dolente per darti alla luce. Ero
presente là, ti ho aiutato, sei un mio vivo miracolo. Ed è anche il mio predilettissimo
Carlos Tadeu, anche la sua madre amatissimo fratello ha chiesto il mio aiuto quando
stava per nascere e io ero là, ho aiutato tua madre, ti ho aiutato a nascere. Sei anche
un mio vivo grande miracolo, parla e vai e solo per esistere dà grande gloria a Dio per
mezzo di me.
Sei un mio miracolo come il mio amatissimo Marco Tadeu, per questo vi ho unito i
due perché insieme con me siate invincibili nel vero amore a Dio, alla nostra Regina
SS.ma e nel portare le sue parole di salvezza al mondo intero.
Oh, come ti ho amato! Al mio martirio ho pensato a te e alla tua fedeltà futura e
amore di Dio consolò il mio cuore.

Il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo mi ha rivelato chi tu saresti stato, se
la sua grazia non mi avesse confortato sarei morto d'amore. Perché veramente ho
conosciuto la tua anima in Dio, e il mio cuore ha esultato, giubilò di gioia, da allora,
ti amai sempre, non ho mai smesso di amarti e non smetterò mai di amarti. Quindi, sii
felice, glorifica Dio, gioisci e datti completamente al suo disegno d'amore.
Perché io ti proteggo, ti curo, ti guido, ti difendo e mai nessun male ti succederà,
perché io sarò al tuo fianco. Anche se a volte qualcosa devi soffrire, ma anche di ciò
Dio si prenderà la vittoria perché Egli è saggio e sa come trasformare la croce nella
risurrezione, sa come trasformare l'acqua in vino. E anche sa come far uscire delle
pietre acqua, latte e miele.
Quindi, vai avanti non temere, perché io sarò sempre al tuo fianco. E quanto a voi
cari fratelli miei tutti ora vi benedico con tutte le grazie del mio amore ...
Tutti ora copro con il mio manto ... A Tutti ora verso le grandi grazie del mio martirio
e dei miei meriti ...
Tutti benedico da Gerusalemme, da Nazareth e da Jacarei "
(Marco): "Mio Dio, mio tutto non ho mai osato nemmeno parlare con voi, né farvi
nessuna domanda, ma oggi vi chiedo gentilmente per i meriti di Maria SS.ma di San
Giuda Taddeo, di tutti i Rosari, Ore di preghiera, di tutto quello che ho fatto per
amore a voi e per amore a Lei durante tutta la mia vita.
Vi chiedo cortesemente mio Padre la grazia di toccare questi rosari che sono qui
davanti a me, per il mio padre spirituale Carlos Tadeu, per il vostro figlio.
Datemi Signore questa grazia, vi supplico umilmente, riconoscendomi indegno di tale
favore, ma per amore di questo vostro benedetto figlio, per amore della Madre del
vostro Figlio Gesù Cristo, vi prego, vi imploro di darmi questa grande misericordia e
vi ringrazierò amando e servendovi molto più ogni giorno della mia vita, per tutta la
mia vita."
(Dio Padre): "Ora toccherò con le mani la statua di Maria e Giuda Taddeu toccherà
la sua statua per il nostro amatissimo figlio Carlos Tadeu. Perché ovunque queste
statue saranno la mia grazia, la grazia del Padre Altissimo e la grazia del mio servo
Giuda Taddeo siano anche presenti essendo versate abbondantemente su tutti i miei
figli ".
13 agosto, Messaggio della Madonna e di Santa Filomena
(Nuova promessa a chi prega il Santo Rosario, benedizioni nella festa del Santo
Nome di Maria il giorno 13 Agosto)
(e Nuovo atto d’amore invocando il Santo Nome di Maria)
(Maria SS.ma): "Miei cari e amati figli, oggi, sono felice di vedervi di nuovo qui ai
miei piedi; Oggi è il 13 °, è la chiusura della mia Tredicina, ed è anche il giorno in cui
ricordate le miei Apparizioni a Fatima e a Montichiari, è anche la festa del Mio Santo
Nome.
Per questo vengo oggi dal Cielo per dirvi: Io sono la Madonna del Rosario, Io sono la
Rosa Mistica, Io sono la Regina e messaggera della Pace!
Il mio nome è per tutti voi segno sicuro di protezione, grazia e salvezza. Ogni mio
figlio che invoca il mio Nome, pregando l'Ave Maria con amore, in onore del mio
Cuore Immacolato, riceverà grandi grazie da Dio.

Ogni volta che il mio Figlio Gesù vi sente pregare l'Ave Maria e benedicendo e
lodando il mio Nome, Egli giubila in Cielo e versa grandi grazie e benedizioni non
solo su di voi che Mi lodate, ma anche su tutta... tutta la terra .
Pertanto, miei figli, vi invito a lodare a benedire molte e molte volte il mio Nome tutti
i giorni, pregando il mio Rosario, pregando l'Ave Maria con amore. Perché in questo
modo il mio Figlio Gesù verserà sulla terra intera un diluvio delle sue Grazie e della
sua Misericordia. Soprattutto, trasformando tanti cuori aridi, duri, freddi, secchi,
trasformandoli da deserti senza amore e pieni di odio in giardini, roseti Miei, pieni di
vero amore e ardenti per il Signore.
Basta pronunciare il mio Nome qualunque volta, affinché molti demoni cadano di
nuovo negli abissi infernali paralizzati, e là vi rimangono per molte, molte ore senza
essere in grado di muoversi né di uscire, né tentare i miei figli. Pertanto, miei figli,
quando voi pregate il mio Rosario intero moltitudini e moltitudini di demoni come
pioggia di grandine cadono paralizzati di nuovo nell'inferno e non possono uscire da
là per molte ore per tornare a tentare le anime.
Oh, come sarebbe meraviglioso se ci fosse qualche luogo sulla faccia della terra dove
il mio Rosario fosse recitato per tutto il tempo senza cessare, un perenne Rosario! I
demoni non potrebbero attaccare tanto i miei figli, né le famiglie, né le nazioni. Non
potrebbe causare tante guerre, non potrebbe causare tante tragedie che hanno lui
come origine, il padre del male. Non potrebbe anche trascinare tante anime quante ha
trascinato e sedotto nel cammino della morte e della perdizione.
Ahi figli miei, come manca il Santo Rosario! Come manca un luogo dove il mio
Rosario sia pregato incessantemente per l'umanità che ha tanto bisogno di questo
rimedio divino, che il mio stesso Figlio Gesù ha dato con Me al mio Santo Servo
Domenico di Gusman.
Se il mio Rosario fosse recitato da tutti, il potere dell'inferno sarebbe completamente
distrutto e non potrebbe più fare del male ai miei figli, e neanche distruggere la pace
sulla Terra.
Pregate, pregate il Rosario, quindi, miei figli, perché in esso vi è il potere del Mio
Santissimo Nome che da solo è il terrore dei demoni, è fallimento dell'inferno, è la
salvezza e la benedizione per i miei figli, è la pace per la Terra ed é la concordia è per
tutto l'universo.
Il mio Nome è sufficiente per trasformare un peccatore in un santo e per giustificarlo.
Anche se l'anima fosse più nera di peccato della notte stessa, anche se ha commesso i
peggiori peccati. Se prega il Rosario lodando e benedicendo il mio Nome una volta in
vita con vero amore, prometto di dare a quest'anima tutte le grazie perché si converta,
si penta, faccia penitenza, si purifichi e si santifichi per il Cielo, prometto la salvezza.
Il mio Cuore ama tanto i miei figli che non si stanca di cercare i modi per aiutarli,
beneficarli e salvarli. Sono la Madre che fa tutto, tutto per la felicità dei suoi figli.
Per questo prometto a tutti coloro che anche invocano il mio Nome tutti i giorni e
tutto il giorno pregando così: 'Maria, Madre di Dio e Madre mia, ti amo, ma fa che ti
ami sempre più.'
Chi mi invoca e loda il mio Nome pregando questo breve atto di amore incessante per
Me tutto il giorno, riceverà grandi grazie dal mio Nome, grandi benedizioni. I demoni

fuggiranno da questa persona, e non potranno toccarla, né i suoi beni, perché Io
coprirò questi miei figli con il mio Manto di amore.
Sono la Madonna del Rosario che è venuta a Jacarei, qui, per chiedere a tutti i miei
figli di pregare il Rosario, che è l'arma più potente che il mio Figlio ha lasciato nel
mondo per la salvezza di tutti voi.
Pregate il Rosario lodando e benedicendo il mio Nome 150 volte e prometto che nell a
festa del mio Nome santissimo, ogni anno, il 13 agosto, verserò, su questi miei figli
13 000 benedizioni.
Sì, sì, miei figli, voglio che il mio Rosario sia più conosciuto e amato, più pregato più
e propagato, perché in esso sta il segreto della distruzione finale dell’inferno e di tutte
le sue opere.
Sono felicissima per le vostre preghiere e voglio che continuiate a pregare tutto
quello che vi ho chiesto, perché il potere di Satana su di voi ha già cominciato ad
indebolirsi. E ora continuando a pregare le mie preghiere, il mio Rosario, il suo
potere sarà distrutto completamente in voi e nelle vostre famiglie. E il mondo
finalmente comincerà a vedere brillare la luce della speranza, della misericordia e
della salvezza che culminerà con il trionfo del mio Cuore Immacolato.
Qui, dove il mio Nome è stato glorificato dal mio figliolino Marco, come mai nella
storia del genere umano, con i Rosari meditati che egli ha fatto per Me e con Me,
affinché i miei figli mi lodassero e benedicessero il Mio Nome 150 volte al giorno a
migliaia, diffusi in tutto il mondo.
Qui, dove il mio Nome è sempre stato onorato, con questo giorno speciale con questa
Festa speciale. Qui, dove il mio Nome e la mia gloria sono proclamate a tutti i miei
figli senza paura e dove ho sempre trovato tutta la mia consolazione, tutta la mia
gioia, tutto il mio giubilo. Qui, veramente continuerò facendo le mie meraviglie e
continuerò anche facendo le stesse meraviglie di amore del Mio Cuore alla mia amata
città di Ibitira, la mia Ibitira. Dovunque andrà questo mia venerata statua che sta qui e
che il mio figlio Marco ha fatto con tanto amore per il suo padre spirituale Carlos
Tadeu mio predilettissimo figlio.
Veramente da questa statua riverserò le mie grazie, le miei benedizioni, i miei figli mi
sentiranno presente ove ella sarà, riceveranno grazie e benedizioni al solo guardarLa.
Attraverso questa statua ascolterò i vostri lamenti, le vostre suppliche, darò rimedio e
sollievo per i vostri dolori, darò molte grazie per il corpo e di più per l'anima, e
dovunque questa mia statua andrà tutti i miei mille Angeli custodi scenderanno dal
cielo con Domenico, Bernadette, Lucia e Gerardo, Giuda Taddeo e Alfonso e molti
Santi per lì versare molte grazie su tutti i miei figli.
Sì, chi starà davanti a questa statua riceverà molte grazie e la casa che ospiterà questa
mia venerabile statua non sarà raggiunta dai raggi dell'ira di Dio quando suonerà l'ora
dei castighi e della giustizia inesorabile per questa umanità criminale.
Sì, per quella mia amata città di Ibitira attraverso questa statua darò molte grazie e
prometto che ella sarà molto, molto risparmiata quando arriveranno i grandi castighi
sul mondo. E su questo mio amatissimo e predilettissimo figlio Carlos Tadeu che è
tanto gradito al mio Cuore Immacolato, che tanto incantò il mio Cuore con la sua
fede, amore, obbedienza, fedeltà, servizio. Con la sua speranza, perseveranza,
fortezza e temperanza.

A questo mio figlio, attraverso questa statua darò molte grazie, darò anche segni, darò
molte benedizioni, farò meraviglie. E qui, sotto questo mio Manto azzurro egli sarà
sempre custodito, protetto e amato da Me.
Mio Figlio, mio prediletto, Carlos Tadeu, portami, portami ai miei figli, portami in
modo che mi conoscano, mi amino, e ricevano la mia grazia, la mia Fiamma
d'Amore.
Portami perché tu sei come un nuovo Giovanni, che mi accompagna, che mi porta ai
miei figli, che mi protegge, che ha cura di Me, che ha cura dei miei Messaggi, che ha
cura delle mie cose, che si occupa anche della mia vita che sono i miei figli, che Io
voglio salvare. Queste mie pecorelle che erano perse, come pecore senza pastore, e
che ti ho dato perché tu le protegga e curi per me.
Portami mio nuovo Giovanni, mio nuovo Giovanni che Mi renderai conosciuta e
amata da tanti miei figli, che senza di te, senza il tuo lavoro, senza la tua
divulgazione, senza il tuo sacrificio, il tuo sforzo generoso morirebbero senza
conoscerMi e si perderebbero eternamente.
Figlio, vai perché i mie mille Angeli custodi andranno con te, i Santi del Cielo
saranno con te e insieme a te anch’io andrò, e spiritualmente il figlio che ti ho dato, il
mio figlio più amato, più caro e obbediente. Colui che anche in mezzo a tante
sofferenze e difficoltà, povertà e prove perseverò nel mio servizio. E per questo ha
tutto l'amore del mio Cuore, tutta il gradimento del mio Cuore.
Tu come lui sei il mio Giovanni, che starà sempre con Me e come Giovanni era
inseparabilmente unito con Me sulla terra e rimane poi in Cielo bene vicino a Me nel
mio trono. Allo stesso modo, tu sarai inseparabilmente unito a Me sulla terra e
inseparabilmente unito con Me in Cielo a lato del mio trono, per regnare con Me,
governare con Me il Cielo e la Terra nel Regno del mio Cuore, nel Regno di Mio
Figlio che verrà.
Figlio sono con te, e non temere, perché Io sono tua Madre e I miei occhi hanno
sempre cura di te.
Tutti vi benedico ora con tutto l'amore del mio Cuore, da Fatima, da Montichiari e da
Jacarei. "
(Santa Filomena): "Miei cari fratelli, io Filomena, mi rallegro per essere qui di
nuovo in mezzo a voi, dopo molti, molti anni in cui vi ho dato il mio primo
Messaggio.
Io sono una Fiamma incessante di amore per Dio e per la Madre di Dio in Cielo, e
sono venuta oggi per chiedervi di essere proprio questo: incessanti Fiamme d’amore
per Dio e per Lei.
Siate Fiamme incessanti d’amore per Lei pregando il suo Rosario ogni giorno con
tutto l'amore dei vostri cuori, con tutta la vostra fedeltà e perseveranza.
Quando vivevo sulla terra, il Santo Rosario non esisteva, non era ancora stato dato
all'umanità attraverso San Domenico. Ma io conoscevo l'Ave Maria, il saluto
angelico, come l’ho pregato!
Nei momenti dei miei più crudeli martiri io ho pregato l'Ave Maria incessantemente
alla mia Mammina del Cielo, e il suo Nome mi ha dato forza per sopportare tutte le
torture, essere gettata nel Tevere, essere decapitata, essere flagellata, soffrire pene
crudeli, fame, prigione, catene e maltrattamenti.

Il Nome di Maria è stata la mia forza, gli Angeli mi visitavano e mi curavano
portavano nelle loro vesti il Nome di Maria che io tanto amavo. E quel Nome mi ha
dato molta forza per resistere ai crudeli supplizi che ho dovuto soffrire fino alla mia
morte.
Anche per questo il mio corpo è stato scoperto nel mese di agosto, molto vicino alla
Natività della Vergine Maria e alla vera festa del suo Nome, perché ho amato molto il
Nome della mia Madre del Cielo, e il suo Nome fu veramente la mia luce, la mia
ricchezza , la mia forza.
E se voi pregate il Rosario con amore ogni giorno, questo Nome vi darà la forza di
superare tutte le sofferenze, tutte le prove della vita, tutti i dolori, tutte le
persecuzioni, tutte le contrarietà. E pronunciando, pregando questo Nome con amore,
molte grazie vi saranno versate anche da me, che sono indissolubilmente unita alla
devozione al Nome di Maria per volontà e opera di Dio stesso.
Siate Fiamme incessanti d’amore della nostra Madre del Cielo, aprendo, dilatando i
vostri cuori sempre più con ferventi preghiere, meditazioni, canti, con molte
preghiere e suppliche, con molti atti incessanti d'amore. In modo che veramente i
vostri cuori possano ricevere la sua Fiamma d'amore in pienezza, che a questo
momento ormai dovrebbe avere già cambiato tutta la faccia della terra nel suo Regno
di amore, se non fosse colpa degli uomini, il ritardo degli uomini, la durezza del
cuore degli uomini, che non hanno voluto ricevuto questa Fiamma d'amore che da 25
anni Ella incessantemente offre qui.
Per questo voi miei fratelli dovete cominciare veramente questa espansione, questa
esplosione e il trionfo della Fiamma d’Amore della nostra celeste Mammina del
Cielo. Per questo, aprite il vostro cuore a Lei e Lei realizzerà meraviglie in voi come
ha fatto tanti anni fa nel nostro amatissimo Marco, che è stato il primo che L’ha
accolta con fede, gratitudine e amore.
E ora anche nel mio amatissimo e predilettissimo fratello Carlos Tadeu, che anche ha
accolto da quando è venuto qui questo amore della nostra Madre Maria SS.ma, con
tutta la gratitudine e l'amore del suo cuore. E man mano che gli anni passavano,
questo amore è cresciuto, questa obbedienza, è cresciuta questa fiamma nel suo
cuore. E ora che è già ben intensa, molto forte, ben potente e vibrante, molte più
meraviglie farà la Madre di Dio.
Io ho dato il mio 'sì' a Gesù con solo 13 anni, e questo sì ha fatto che molti si
convertissero, molti che mi conobbero, anche molti che assisterono ai miracoli che si
sono verificati nel mio martirio, vedendo la mia fede, vedendo la mia perseveranza,
vedendo il mio amore molti si convertirono.
La fede si è diffusa in tutta Italia, tutta l’Italia parlava di me, della ragazza di 13 anni,
che con tanto coraggio amava il Dio dei cristiani, il Dio della Croce, l’amore della
Croce. E molti hanno amato l'amore della croce a causa del mio amore, del mio
esempio, del mio 'sì'.
Vedete le meraviglie che ha fatto e fa nella vita di tanti il 'sì' del nostro amatissimo
Marco. Vedete anche le meraviglie che il 'sì' del mio amatissimo fratello Carlos
Tadeu ha fatto, non solo nella vita del nostro amatissimo Marco, suo figlio. Ma anche
nella vita di tanti fratelli intorno a lui che ricevettero le grazie della Madre di Dio,

ricevettero tante benedizioni che sono state date, regalate, versate come in nessun
altra città sulla terra fino ad oggi.
Per questo il vostro 'sì', il vostro 'sì' come il mio, come quello del nostro amatissimo
Marco, come del nostro amatissimo Carlos Tadeu, aprirà la porta anche per molte
grazie per molti fratelli. Date il vostro 'sì' e dilatate il vostro cuore alla Madre di Dio,
pregando sempre questo piccolo atto incessante d'amore, questa piccola preghiera che
oggi Lei vi ha insegnato: 'Maria, Madre di Dio e Madre mia, ti amo, ma aumenta il
mio amore per Te'.
E Lei verserà tante grazie per la potenza del suo Nome in voi e anche intorno a voi,
che voi non potrete contare tante e tante grazie.
Siate incessanti fiamme d'amore per la Madre di Dio dicendo: 'no' sempre alla vostra
volontà, e 'sì' ai suoi voleri come ho fatto io. Quando Ella mi ha detto che sarei uscita
dalla prigione, ma per soffrire di più e morire, rinunciai alla mia volontà, ho accettato
quella Dio e di Lei e volentieri ho abbracciato il martirio per la gloria di Dio e per la
salvezza di molti, incluso per la vostra salvezza.
Sì, vi rivelo solennemente oggi: che i meriti del mio martirio ottennero per voi la
grazia della misericordia, del perdono, della salvezza, che la Madre di Dio vi ha dato
qui in queste Apparizioni. Anch’io ho collaborato perché oggi riceveste tante grazie
con il mio sangue purissimo versato per amore di Gesù e per amore di Lei.
Per questo, che il vostro martirio quotidiano di rinunciare alle cose del mondo, di
rinunciare alla vostra volontà, perché questo è il martirio che Dio vuole da voi. Che il
vostro piccolo martirio quotidiano sia anche generoso, e poi, voi miei fratelli, con la
vostra santità, con i meriti del vostro sacrificio, delle vostre preghiere, del vostro
amore otterrete la grazia della salvezza per molte anime che senza di voi non
riusciranno a salvarsi.
Quindi, salvate le anime che vi sono assegnate, riservate per voi. Con i vostri sacrifici
potete salvarle, con il vostro piccolo martirio di ogni giorno potete salvarle. E poi, un
giorno salirete a quelle bellissime dimore dove io abito con i Martiri. E anche senza
avere versato il sangue per Gesù e Maria come me, sarete considerati come martiri al
mio lato, perché il vostro martirio è il martirio spirituale dell'anima, il martirio
mistico delle sofferenze di ogni giorno che potete offrire per la salvezza di molti.
Questa è la scienza d'amore, felice chi la capisce, felice chi crede in lei, felice chi
l’ha. Perché veramente voi diventerete fiamme vive ed incessanti d'amore, che
consumandovi, pregando, amando, offrendo, soffrendo ogni giorno per la salvezza
delle anime, voi popolerete il Cielo di molte migliaia di anime che dipendono da voi,
e spopolerete l’inferno, perché impedirete che molte anime vadano là.
Perciò, fratelli miei, andate avanti essendo fiamme incessanti di amore portando e
annunciando i Messaggi della Madre dell’Amore a tutti senza paura, e avrete anche la
corona dei confessori della fede come me, e brillerete come il sole nel Regno dei
Cieli.
Marco, Fiamma incessante amore della Madre di Dio, mia Fiamma d'amore
incessante, mio riflesso, mio splendore sulla Terra. Come ti amo! Come veramente ti
voglio bene, come ti proteggo, come ti accompagno, come ti difendo. Non hai nulla
da temere, perché io sono vicina a te e anche vicina al mio amato fratello Carlos
Tadeu, il tuo padre spirituale.

Da quando è diventato il tuo padre spirituale per opera e potere, volontà e mandato
della Regina dei Cieli, sono diventata anche la sua compagna, lo copro con il mio
manto. E sempre quando il diavolo vuole aggredirlo, farlo soffrire, subito io mi
prostro in preghiera in Cielo pregando per lui e offrendo i miei meriti, i meriti del mio
martirio, del mio sangue versato per Lui per ottenere aiuto, grazia, forza e vittoria.
Inoltre, lo accompagno in tutti i Cenacoli che fa, lo accompagnano nel suo lavoro
insieme a Giuda. E anche quando dorme vigilo ai piedi del suo letto in modo che
nessun male si avvicini a lui e perché lui possa riposare in pace.
Sono più vicina a lui, sono più vicina e unita a lui che l’acqua che beve. Sì, mio
fratello, io sono più vicina a te dell’acqua che bevi, so perfino quante volte il tuo
cuore batte per giorno, so quante volte i tuoi polmoni respirano, so anche quanti
capelli hai sulla tua testa.
Quindi, non temere mai nulla, perché io sono con te e ogni giorno offro i miei meriti
e le mie preghiere per te. Hai già un grande tesoro in Cielo, che si aggiunge alle tue
preghiere, meriti, buone opere, amore, servizio e obbedienza alla Madre di Dio.
Anche per i meriti che il tuo figlio ti offre ogni giorno e ti dà. Hai anche un grande
tesoro in Cielo per tutte le anime che pregano con te e che tu hai già portato alla
Madre del Cielo. E questo tesoro ancora più aumenterà man mano che crescono le
conversioni e le preghiere.
Hai un grande tesoro in Cielo dato a te dalla Madre di Dio e dal nostro amatissimo
Marco, che ti ama con tutte le sue forze e con tutto il cuore. Non sei solo tu che ricevi
questo amore, che godi di questo amore e che ti delizi con questo amore, ma anch’io.
Anch’io scendo dal Cielo molte volte al giorno per stare vicino al mio amatissimo
Marco e sentire la Fiamma d'Amore che ha per la Madre di Dio, che ha per me, che
ha per i Santi e che incanta e attira gli occhi del Cielo intero.
Quando egli prega tutto il Cielo si muove in miriadi, e miriadi di Angeli e Santi per
pregare, adorare e lodare con lui. Ed è per questo che il Padre ascolta non solo la sua
voce, ma di tutto il Cielo in coro cantando e pregando con lui, come è accaduto in
quella veglia del 1993 nell’antico colle delle Apparizioni. Io ero tra quelle voci di
Angeli e di Santi in preghiera con lui, perché quando il nostro amatissimo Marco
prega il rosario, tutto il Cielo prega.
E così anche, carissimo fratello, Carlos Tadeu, la tua voce è già ben nota da noi e
amata e anche apprezziamo la tua voce quando preghi. Quando preghi anch’io vengo
dal Cielo con molti Angeli a pregare con te e con il nostro amatissimo Marco.
Per questo grandi grazie avverranno attraverso i tuoi cenacoli e preghiere, perché il
Cielo sarà con te, io sarò con te pregando per voi e con te nel tuo posto e per questo,
grandi grazie saranno versate.
Il tuo popolo, dopo dei pellegrini che vengono qui in questo luogo santo, è uno dei
più felici della Terra, perché mai la Madre di Dio guardò con tanto amore ad un posto
ad una città che non è un luogo, un Santuario delle sue Apparizioni. Ella non ha mai
guardato con tanto amore e mai favorito tanto quanto ha favorito la nostra cara Ibitira.
E a te e che questo serva da segno per tutti voi del grande amore che noi abbiamo, e
di quanto noi stiamo continuamente pregando per voi, lottando per voi e difendendovi
da ogni male.

Quindi, mio amico, mio fratello, vai avanti, imperterrito con il nostro amatissimo
Marco perché molte meraviglie ti attendono, e io stessa preparo grandi grazie per te.
E a tutti voi miei cari fratelli che siete Qui. A tutti voi guardo ora ... Tutti vi amo ora
... Tutti vi copro con il mio manto ora ... A tutti io verso le grazie e le benedizioni di
guarigione, protezione, salvezza e pace che io ho ottenuto con i meriti di mio martirio
ora ...
E vi benedico tutti ora solennemente da Roma, da Mugnano e da Jacarei.
Grazie, grazie per essere venuti a questa mia seconda Mugnano che è il mio
Santuario. Pace! "
(Marco): "Mia Mammina e mia Regina, chiedo alla Signora la grande bontà di
toccare questi rosari che saranno distribuiti ai tuoi figli oggi. Cara Filomena, chiedo
la tua benedizione per tutti loro e ovunque questi rosari giungano, molte grazie siano
versate e vengano dalla bontà dei vostri cuori e dalle vostre mani. "
07 Agosto, Messaggio della Madonna e di S.Domenico di Gusman
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi il 7, anniversario delle mie Apparizioni Qui, mi
rallegro di vedervi di nuovo ai miei piedi.
Amo i miei figli! Ogni giorno che passa vi amo più! E oggi vi chiedo di nuovo:
dilatate i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore, in modo che finalmente la pace
che sono venuta a portare dal Cielo qui come Regina e Messaggera della Pace possa
entrare nei vostri cuori, crescere nei vostri cuori, a dare frutti nei vostri cuori. E dai
vostri cuori diffondersi e dominare i cuori del mondo.
Dilatate i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore, accettando con amore questa
Fiamma e diventando voi stessi un buona terra che accoglie la Mia Parola con amore,
come ha detto il mio figliolino Marco, affinché non avvenga che voi diventiate un
deserto, una terra sterile che in futuro sarà bruciata dal fuoco della giustizia di Dio.
Poiché vi dico miei figli, il mio Figlio Gesù verrà ad esigere frutti anche dalla terra
dove non ha seminato, quanto più da voi, dove ha seminato tante grazie, tanti
Messaggi, tante cose meravigliose e doni che vi sono stati dati qui.
Perciò, figli miei, dilatate i vostri cuori affinché la mia Fiamma d'Amore possa
trasformarvi in una buona, terra fertile, viva, generosa, che produce molto frutto dai
miei Messaggi. E così, voi possiate diventare un vitigno abbondante, fruttuoso,
frondoso, in modo che io possa dare questi dolci frutti a mio Figlio quando tornerà
nella sua gloria.
Dilatate i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore, in modo che alla fine il mio Piano
tante volte rovinato da voi, possa finalmente realizzarsi. E il trionfo del mio Cuore
Immacolato venga in questo paese e in questo mondo, che ha già toccato il fondo
della sua miseria e della sua perdizione.
Qui, in questo luogo sacro dove Io mi manifesto da 25 anni in Jacarei, nella persona,
nel lavoro nella parola del mio figliolino Marco, in tutta la sua vita, ed essere, mostro
la potenza della mia Fiamma d'Amore. Questa diventerà tanto più viva, ardente,
intensa e potente, man mano che diventano più dense le tenebre.
Beati quelli che credono, felici coloro che ascoltano il mio figlio Marco, perché chi
ascolta lui ascolta Me, e chi lo disprezza, disprezza Me e il mio Figlio che mi ha
mandato. E così, per questo peccato sarà punito per tutta l'eternità.

Vedete miei figli, che il tempo della conversione sta finendo e si avvicin a il grande
Castigo, quando le tenebre copriranno tutta la terra, e in quei tre giorni i demoni
saranno liberati e porteranno nelle fiamme con loro tutti quelli che non hanno voluto
ascoltare i miei avvertimenti, che non hanno voluto obbedire ai miei Messaggi.
Tenete con voi nelle vostre case i rosari che Io benedico qui. Quelli che ho toccato.
Perché questi rosari vi libereranno dai demoni, essi non potranno afferrare coloro che
li hanno. Perché coloro che portano questi rosari sono coperti da mio manto e sono
sempre sotto i miei occhi, gli occhi dei miei Angeli, che custodiscono e proteggono i
miei figli amati.
Vivete una vita santa, perché solo dalla santità voi sarete degni uno giorno di andare
in Cielo. Io vi amo tutti e non voglio che vi danniate. Pertanto figliolini: Pregate,
pregate, pregate fino a che la preghiera diventi la vostra vita.
Tutti vi benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(San Domenico): "Miei cari fratelli, io Domenico, servo della Madre di Dio. Io,
Domenico del rosario della SS.ma Vergine mi rallegro di venire ancora una volta
oggi a benedirvi e darvi le mie grazie.
Accendete il vostro cuore di amore per il Santo Rosario, pregandolo ogni giorno della
vostra vita, insegnandolo a coloro che non pregano, che non lo conoscono, che non
capiscono la sua grandezza. Affinché tutti si accendano di amore per il Santo Rosario,
vivete le lezioni di santità che Gesù e Maria ci danno nei misteri del Rosario,
penetrate sempre più nel potere e nella grazia del Santo Rosario, in modo che così,
oggi migliaia e migliaia di anime possano essere salve come ai miei tempi, quando ho
predicato il Santo Rosario.
Accendete il cuore di amore per il Santo Rosario, pregandolo sempre di più, ogni
giorno con più amore, Il Rosario agirà con più o meno potere nella vostra vita
secondo il fervore e l'amore con cui voi lo pregate.
Se lo pregate con freddezza, se pregate con sonno, con pigrizia, distraendovi
volontariamente, il Rosario avrà poco effetto nella vostra vita. Ma se lo pregate con il
cuore, con amore, concentratamente, se lo pregate ardentemente con la Fiamma
d'amore della Madre di Dio esso agirà così potentemente nella vostra vita che farà
tante meraviglie nella vostra vita quante ne ha fatto nella mia. Convertirete i
peccatori, gli eretici, realizzerete veri miracoli, che faranno sì che migliaia di anime,
che moltitudini siano convertite, siano salve, vengano alla Madre di Dio e per mezzo
di Lei arrivino a Dio.
Per questo accendete i vostri cuori d'amore per il Santo Rosario, in modo che possa
realmente realizzare in voi oggi le stesse meraviglie clamorose che ha realizzato nella
mia vita. Il Santo Rosario non è cambiato, non ha perso il suo potere.
E' questa generazione malvagia e perversa che ha perso il vero amore per Dio e per la
Madre di Dio, che non sa pregare con il cuore, non dilata il suo cuore duro per
ricevere la Fiamma d'amore della Madre di Dio.
Per questo le vostre preghiere sono fredde ed è per questo che le grazie del Cielo non
scendono più su di voi. Per questo, i peccatori non si convertono, per questo il mondo
sta peggiorando ogni giorno.
La Madre di Dio è venuta qui per formare i nuovi Domenico, che vanno in tutte le
abitazioni, in tutte le case e vie accendendo tutti i cuori di amore per il suo rosario,

come ho fatto io, perché il Rosario è il mezzo sicuro della salvezza. Quando Ella mi
apparve mi ha promesso che coloro che La servono, che La amano pregando il
rosario ogni giorno, non si perderanno.
E in verità io vi dico, il peccatore che prega il Rosario della Madre di Dio, almeno
una volta nella vita con amore, a costui la Madre di Dio, la Signora la nostra Regina
promette tutte le grazie necessarie affinché muoia in amicizia Dio, nella grazia di Dio
e così, siano salvate prima di esalare l'ultimo respiro.
Per questo propagate il Rosario, fate sì che tutti preghino il Rosario, perché l'anima
che lo prega almeno una volta con amore, a costui, sebbene si allontani molto dalla
Madre di Dio e dal Signore, Ella darà a quest’anima tutte le grazie, farà anche
miracoli perché quell'anima prima della morte muoia in stato di grazia, convertita e
unita con Dio, nella sua grazia, nella sua amicizia.
Per questo propagate il Santo Rosario, che è mezzo sicuro di salvezza. Così, come il
Rosario è mezzo certo di salvezza, di predestinazione, il disprezzo per il Santo
Rosario è un segno sicuro della riprovazione di Dio e di dannazione eterna.
Per questo, amate il Rosario e insegnatelo a tutti, in tutti i luoghi, che chi ama il
Rosario si salva e chi lo disprezza si condanna.
Io, Domenico, qui, in questo luogo che è il Santuario del Rosario per eccellenza. Qui,
in questo luogo dove veramente il Santo Rosario, è recitato, amato, propagato con
vera perfezione, con sublimissima perfezione e bellezza dal mio amato Marco, che è
il Domenico di Gusman dei vostri ultimi tempi.
Qui dove il Santo Rosario è propagato da lui con tanta bellezza e perfezione,
attraverso i Rosari meditati registrati che egli ha fatto per voi. Qui, Satana è
schiacciato sempre di più dai piedi della Vergine Maria, tramite questo Rosario
meditato che il nostro amatissimo Marco fa con tanto amore fino ad oggi per la
Madre di Dio.
In verità vi dico, ovunque uno di questi rosari meditati registrati sarà, lì sono io a
custodire, a proteggere e benedire l'anima che lo possiede e solo il fatto che una
persona ha uno di questi rosari meditati nelle sua casa, i demoni non potranno entrare,
e nei giorni del Castigo sarò lì a guardia della casa di questa persona, per tenere
lontani Satana e i demoni, e nessun danno accadrà loro.
Io sono attratto dalle registrazioni di questi rosari meditati e con me sono anche
attratti molti Angeli e molti Santi in Cielo. Per questo spargete queste Rosari meditati
per tutti, perché veramente io possa andare con gli Angeli di casa in casa, da anima
ad anima, versando le mie grandi grazie su tutti, toccando, convertendo i cuori e
diminuendo la presenza e l'influenza di Satana sulle persone e nelle loro case.
Io, Domenico, amo con un amore speciale tutti coloro che pregano il rosario della
Madre di Dio, e domani nel giorno della mia festa riverserò su di voi che recitate il
Rosario meditato con tanto amore, fatto dal nostro amatissimo Marco, riverserò
abbondanti grazie dalle mie mani dall’alto del Cielo.
E oggi, in nome della Madre di Dio, io vi prometto che chi porta con sé lo Scapolare
grigio della Pace della Madre di Dio, riceverà ogni giorno 7 di ogni mese una
indulgenza plenaria per sé e per 7 persone della sua famiglia a sua scelta.
E può anche scegliere 7 città su cui scenderanno le copiosissime grazie della Madre
di Dio. In modo che, veramente questo mondo ottenebrato dal peccato possa essere

purificato, illuminato, convertito e santificato dalle grandi grazie della Signora
Regina e Messaggera della Pace.
Che qui non si stanca di mostrarvi il suo amore, di beneficarvi e di arricchirvi di
grazie d'amore senza limiti del suo Cuore per voi.
Tutti, benedico con amore ora da Tolosa, da Parigi e da Jacarei.
Pace miei cari fratelli, ogni Rosario Meditato registrato dal nostro amatissimo Marco,
che avete dato ad una persona, ad ogni Rosario avrete diminuito un mese di fuoco in
Purgatorio dopo la vostra morte.
La pace Marco, la pace incessante Fiamma di amore della Madre di Dio, mio amico e
fratello predilettissimo. Ti benedico ed anche il tuo padre Carlos Tadeu che amo con
tutto il cuore e che benedico sempre quando sta pregando il Rosario Meditato con te".
(Marco): "Arrivederci presto. Arrivederci caro San Domenico, ti amo, torna presto!
"
31 Luglio, Messaggio della Madonna, (E’ apparsa con l’Arcangelo Raffaele e
l’Angelo Nariel)
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ad aprire ancora una volta il vostro
cuore alla mia Fiamma d'Amore, in modo che lei possa entrare nei vostri cuori e
produrre nei vostri cuori lo stesso amore bruciante che i Santi avevano per Dio e per
il Signore.
Dovete aprire i vostri cuori come i Santi hanno aperto, come il mio Giovanni Bosco
ha aperto, come ha aperto la mia Maria Domenica Mazzarello, come mi ha aperto il
mio Filippo Neri, come ha aperto il mio Alfonso de' Liguori, come il mio Gerardo,
come tanti Santi hanno aperto per ricevere in loro questo Fiamma ardente del mio
Cuore.
Che vi trasformerà completamente nel tempio vivo dello Spirito Santo, che vi
trasformerà in incessante fiamma di amore per il Signore, come Io ho trasformato i
Santi che tanto si sono aperti per ricevere questa Fiamma che è lo stesso Spirito
Santo.
Ma affinché questa fiamma entri Miei figli, voi dovete svuotare i vostri cuori
dall'amore per le cose mondane, in modo che ci sia spazio nel vostro cuore, affinché
la mia Fiamma entri e lavori in voi.
Comprendete miei figlioli, che si riceverete la Mia Fiamma d'Amore tanto quanto
volete, tanto quanto desiderate. E chi non vuole la Mia Fiamma d'Amore mai la
riceverà.
E' anche necessario che voi abbiate la vera Fede nel cuore, perché chi non crede nella
mia Fiamma d'Amore, che non crede nei miei Messaggi, non potrà riceverla. Perché
questa grazia Io la do solo alle anime che credono e che veramente la vogliono.
Tra l'altro, tutte le grazie che Io do, le do solo alle anime che hanno veramente Fede,
alle anime che credono veramente nelle mie Parole senza dubitare di esse. Così a
queste anime do grandi grazie del mio Cuore. Felici le anime che credono veramente,
che veramente hanno fiducia nella Mia Parola e hanno fede, perché a queste anime do
tutto, sempre farò tutto per loro.
Continuate tutti a recitare il Rosario, perché pregando il Rosario ogni giorno,
accenderò sempre più i vostri cuori con la Mia Fiamma d'Amore.

Voglio figlioli, che veramente voi vi convertite senza indugio, perché il tempo della
conversione ora sta chiudendosi più rapidamente. E questo significa che il Ritorno del
mio Figlio è imminente, e chi non è preparato, non entrerà nel Regno del mio Figlio
Gesù.
L’Avvertimento è alle porte, il Castigo è alle porte, felici sono quelli che credono
nelle mie Parole nei Miei avvertimenti e veramente si convertono.
Gli uomini hanno perso completamente l'amore e solo pensano a violenza, in guerre,
ad imbrogliare e tradirsi l'un l'altro. Per questo miei figli, il mondo sta in questa
grande tribolazione causata dall'uomo stesso e anche dal demonio attraverso l'uomo.
Solo con la preghiera, solo con l’amore, solo accogliendo nel cuore la mia Fiamma
d'Amore, veramente il mondo può essere salvo. Quindi, aprite i vostri cuori alla Mia
Fiamma di amore e accogliete in voi la mia Fiamma d'Amore.
Io vi ho amato con un amore senza limiti, chiamandovi qui, portandovi qui alla mia
scuola di santità, portandovi qui in questa mia Arca di Salvezza, in questo grande
nido e granaio di amore.
vi ho dato miei figli, la maggior prova di amore, perché qui Io vi formo, vi nutro, vi
rafforzo, vi Insegno ad essere Santi. Io vi insegno ciò che piace veramente a Dio, e vi
guida per il cammino certo che vi porterà in Cielo.
Con questo, vi ho dato una grande prova d'amore, un amore senza limiti. E quello che
vi chiedo è proprio questo: un amore senza limiti per Dio e per Me. Affinché sempre
più siamo uno solo nella Mia Fiamma d’amore ardente, un solo cuore, una sola anima
e una sola Fiamma d'amore per amare, adorare e servire Dio.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché con lui farò meraviglie nelle
vostre vite, e nelle vite di tutti coloro che sono vicini, intorno a voi.
E continuate sforzandovi di imparare con il mio figliolino Marco, il vero amore filiale
che voi dovete avere con Dio Padre. Perché nell'amore del mio figliolino Marco per il
suo padre spirituale Carlos Tadeu, che è un amore puro, santo, dato veramente da Me
e che viene da Me e che porta a Me, che conduce a Dio. Imparerete il vero amore che
dovete avere per Dio: puro, senza interessi, un amore che trova la sua gioia
unicamente in amare, servire e veramente rendere felice il Padre Amado.
E nell’amore spirituale e mistico, soprannaturale del mio figlio Carlos Tadeu per il
mio figliolino Marco, voi capire così come è grande l'amore del Padre per voi, anche
quanto l'amore del mio sposo Giuseppe è grande per voi. Perché nel modo in cui egli
ama, si prende cura del mio figlio Marco voi capirete anche quanto Dio ama e si
prende cura di voi.
A tutti vi benedico con amore e soprattutto te Marco, mia Fiamma incessante
d'amore, continua, continua ad amarMi consumandoti di amore per Me,
consumandoti d'amore per Dio, consumandoti di amore per i tuoi fratelli.
Oggi, il mondo intero può già contemplare la bella canzone d'amore che tu, mia
Fiamma d'Amore, canta per Me da 25 anni. E in futuro tutto il mondo, tutte le nazioni
celebreranno questo amore e ricorreranno a te, verranno a te, guardando a te, per
imparare questo vero amore per Me e per Dio, per imparare ad essere mie incessanti
Fiamme d'amore.
Continua anche ad essere una fiamma incessante di amore per il tuo padre spirituale.
Quello che hai detto è vero figlio mio, egli è per te ciò che il mio figlio Giovanni

Bosco è stato per Domenico Savio, e tu sarai per lui quello Domenico Savio è stato
per Giovanni Bosco.
E così, in questo amore mistico e soprannaturale Io mostrerò al mondo quanto è bello
l'amore ai Santi che è completamente diverso dall’amore umano, carnale, ed egoista
dei mortali. E in questo amore tutto il mondo vedrà quanto è grande l'amore di Dio,
quanto è grande e bello l'amore che i Santi hanno per Dio e che Dio ha per i Santi.
E così tutti vorranno sentire questo amore, avere questo amore. Poi sarà il trionfo del
mio Cuore Immacolato e il mio Regno di Amore sarà instaurato finalmente in tutte le
anime, in tutti i cuori e in tutte le nazioni rese prigioniere di questo amore eterno.
Vi benedico tutti con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
24 Luglio, Messaggio della Madonna Regina e Messaggera della Pace (E’ Apparsa
assieme agli Angeli Lumiel e Nael)
(Marco): "Sì. Sì, Mammina. Sì. Sì, lo farò. Sì. Lo dirò sì. Lo dirò. Sì. Sì. Sì. Sì,
Mammina lo farò. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, vi ringrazio tutti per essere restati qui fino ad ora in
attesa del mio arrivo.
Grazie per aver ascoltato con tanto amore la meditazione del mio figlio Marco Tadeu.
In verità nella parola del mio figlio Marco, rivelo al mondo con grande splendore la
verità, sopratutto le verità dei Novissimi degli uomini che oggi sono tanto negati e in
cui nessuno crede.
Attraverso la parola e la vita, e l'esempio del mio figlio Marco, Io mostro ai miei figli
di tutto il mondo, e soprattutto al mio figlio Carlos Tadeu quanto io li amo e quanto
qui in questo luogo ho favorito tutti il massimo che posso. E dalle mie mani nessuno
ritorna senza Grazie, dalle mie mani nessuno ritorna senza le mie Benedizioni, dalle
mie mani nessuno ritorna senza le mie Grazie d'amore.
Sì, da qui, da questo luogo, nessuno ritorna senza luce, nessuno ritorna senza le mie
Grazie, nessuno ritorna senza le grandi benedizioni che il Mio Cuore Immacolato
versa e spande solo qui.
In verità la mia fonte miracolosa di questo posto è l'immagine perfetta di ciò che è
questo mio Luogo Sacro delle Apparizioni, perché questo luogo è una fonte
inesauribile del mio Amore, delle mie Grazie e delle mie Benedizioni per tutti, per
tutti i miei figli.
E oggi, vengo a chiedervi miei figli, desiderate il Cielo molto di più, con tutto il
vostro cuore, facendo tutto ciò che voi potete, tutto ciò che potreste per diventare
buoni Santi, per diventare degni del Cielo. Poiché in Cielo, i cattivi, coloro che hanno
il cuore duro, gli ostinati nel peccato, non entreranno.
Per questo figliolini, sforzatevi ogni giorno per essere migliori, e così raggiungere il
Cielo che Io preparo per voi con grande amore, con grande affetto, nell’eternità.
Desiderate il Cielo, cercando ogni giorno di pregare di più con il cuore, con amore,
con tutta la forza di volontà del vostro desiderio. Perché allora veramente voi
cresciate nell’intimità con Dio, con Me, con il mio Figlio Gesù e così, ogni giorno di
più la vita di grazia crescerà nei vostri cuori fino alla pienezza, in modo che voi
possiate veramente essere preparati per il Cielo, quando il Padre del Cielo vi
chiamerà a Lui.

Desiderate il Cielo disprezzando tutte le cose del mondo, perché esse vi discostano
dallo scopo per il quale siete stati creati, dalla meta che voi dovete raggiungere cioè il
Cielo, dalla vostra vera patria che non è la terra, ma il Cielo.
Per questo miei figli, allontanatevi dalle cose mondane, perché altrimenti esse vi
allontaneranno dal Cielo, dal vero cammino che conduce al Cielo. Perseverate in
questo cammino di luce e di grazia che Io vi ho mostrato qui da 25 anni e che
sicuramente vi porterà al Cielo.
Desiderate il Cielo più di tutto, desideratelo come quella perla preziosa di cui mio
Figlio ha parlato nel Vangelo, per la quale si vende tutto per possederla, si lascia tutto
per possederla. Perché vi dico miei figli, grande ricompensa aspetta in Cielo a coloro
che preferiscono il Cielo, a coloro che hanno lasciato tutto per amore del Cielo, per
Dio e per Me.
Mio Figlio ricompenserà con gioie e tesori eterni coloro che lasciano tutto per Noi,
solo per Noi. Per questo voi che già mi seguite nel cammino della preghiera e della
penitenza qui nelle mie Apparizioni, perseverate e non rinunciate alla corona che è
preparata per voi, perché altri non la prendano al vostro posto. Non rinunciate alla
lotta con il mio nemico, non lasciate la vittoria a lui.
Ma invece miei figli, perseverate saldi nella battaglia della fede ogni giorno
crescendo nel mio amore e ogni giorno più veramente, rendendo la vostra vita piena
di frutti di amore e di santità. In modo che siate degni del Cielo e degni di quella
corona brillante e luminosa che Io preparo per consegnare a voi in Cielo.
Scegliete il Cielo che già ha scelto voi, scegliete il Paradiso che già ha scelto voi,
scegliete il Dio che già ha scelto voi. E così figliolini, veramente il Cielo e Dio stesso
già dimoreranno dentro di voi qui su questa terra, e riempiranno il vostro cuore di
gioia, di pace, di speranza e di beatitudine.
E allora voi comincerete a vivere il Cielo qui per poi solo continuarlo in eterno dopo
la morte.
Io sono qui per aiutarvi nel difficile cammino verso il Cielo, ma che è glorioso,
perché finirà con voi gloriosamente coronati da mio Figlio e da Me in Cielo dove
saremo felici insieme per sempre.
Marco, mia Fiamma incessante d’amore segui il tuo cammino, continuando ad essere
la mia Fiamma incessante d'Amore, amandomi con questo bruciante amore che avete
per scaldare anche i cuori di molti Angeli del paradiso.
Continua anche ad amare il tuo padre spirituale e i tuoi fratelli, con questo amore
bruciante cercando ogni bene, ogni grazia, ogni benedizione e ogni salvezza per loro,
come hai fatto.
Continua Mia Fiamma incessante d’amore, amandomi, servendoMi, affaticandoti fino
ad esaurimento per Me. Perché tutto questo figlio, tutti questi tuoi sacrifici e opere
d'amore per Me, per il tuo padre spirituale, e anche per i tuoi fratelli, vedrai brillare
un giorno in una gloria eterna in Cielo.
E quanto al mio figlio Carlos Tadeu, egli rimanga sempre sereno, fiducioso in Me,
perché lo conservo, io lo proteggo, lo copro con il mio Manto, e desidero che lui e tu
continuiate a crescere nel vero amore per l'altro, essendo una sola Fiamma d'amore
con Me, in Me e per Me.

Per riscaldare così insieme i cuori duri e freddi di tanti miei figli che non conoscono
ancora il mio amore, accendendoli e rendendoli veramente trasformati in fornaci vive
di amore per il Signore e per Me.
Benedico te, il tuo padre spirituale che ti ho dato con tanto amore e al quale ho dato il
Mio tesoro più grande e il figlio più amato, te, mia Fiamma d’amore incessante.
E benedico tutti i miei cari figli che sono qui e che Mi stanno ascoltando ora, da
Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Marco): «Cara Mammina del Cielo, la Signora può, per favore benedire e se
possibile toccare questi rosari che sono qui davanti alla Signora, e che io ho fatto."
(Maria SS.ma): "Cari figli, continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, coloro che
mi amano e mi servono col mio Rosario ogni giorno con amore, non conosceranno le
fiamme eterne e verranno con Me ad abitare nelle bellissime dimore in Cielo che mio
Figlio ed Io prepariamo per i veri devoti del mio Rosario tutti i giorni.
Ma pregate il Rosario con amore, con il cuore, perché io voglio un amore di opere e
non di apparenze.
A tutti lascio la Mia Pace, rimanete nella pace del Signore. Pace a te Marco, mia
Fiamma incessante d’amore, pace al mio caro figlio Carlos Tadeu. Buona notte. "
23 Luglio, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia,
(Marco): "Sì, lo farò. Si, lo farò. Sì, lo farò. Sì mamma, lo farò. Sì, lo dirò. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a crescere nel vero amore per Dio.
Chi ama obbedisce e chi non obbedisce non ama. Se voi capite che amare Dio è fare
la sua volontà, allora voi veramente avanzerete rapidamente nel vero e puro amore
filiale per Dio.
Chi ama crede in tutto ciò che gli dice l'Amato, chi ama Dio crede in tutte le sue
Parole, e chi mi ama credo anche in tutte le mie parole.
Se voi credete con tutta la fiducia in quello che vi dico e create nei vostri cuori il vero
amore di Dio; Così miei figli, voi avanzerete rapidamente nella santità e in poco
tempo voi otterrete quella maturità spirituale di santità che Dio desidera da voi.
Così finalmente Satana sarà sconfitto nella vostra vita e nella vita degli altri intorno a
voi. Io sono con voi e prego sempre affinché voi siate i grandi Santi che Io sono
venuta qui a cercare e affinché voi tutti i giorni cresciate nel vero amore.
Voi avrete un maggiore o minore grado di santità in conformità con il vostro
desiderio di essere Santi.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, continuate a pregare tutte le preghiere
che vi ho dato qui, perché esse fatte con il cuore faranno sì che i vostri cuori crescano
ogni giorno di più nel vero amore di Dio, e così raggiungiate la pienezza della la
santità.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io, Lucia, vengo di nuovo oggi a chiamarvi al vero
amore per il Signore.
Il Signore è già esausto di tanto cercare sulla terra anime di vero amore, ma trova solo
anime egoiste, fredde e senza il vero amore per Lui. Il suo cuore amorevole di Padre
ad ogni giorno di più riceve solo ingratitudine e indifferenza dai suoi figli.

Almeno nei vostri cuori Qui, nei vostri cuori che si formi il vero amore, affinché
veramente Dio riceva da tutti voi questo amore puro, senza interessi e senza limiti,
che Lui ha cercato nel mondo intero e non ha trovato.
Che le vostre opere siano mosse solo dall'amore e che tutte le vostre opere abbiano a
solo scopo l’amore, amare Dio.
Non mentite, non rubate, non siate disonesti, perché tutti quelli che fanno questo non
si salveranno.
Che il vostro dire e fare sia: sì sì, e no no. Qualunque cosa di più, viene dal maligno.
Che i vostri cuori formino questo amore perfetto e puro per Dio e per la vostra Madre
SS.ma, che qui cerca l’amore nei vostri cuori.
Restate nell’amore e voi rimarrete in Lei e Lei rimarrà in voi, perché Lei vive solo
nelle anime piene di amore puro e perfetto.
Consolate il suo Cuore che sanguina ancora di dolore, perché molti non capiscono né
vogliono capire i suoi Messaggi.
Imitate l'amore che il mio amatissimo Marco ha per il suo padre spirituale Carlos
Tadeu, amate nello stesso modo, Dio. E così voi darete a Dio l’amore più forte, più
puro e più intenso senza limiti che Dio desidera da voi.
Questo è l'esempio che Dio vi ha dato, è l'esempio che la Madre di Dio vi ha dato per
aiutarvi a capire e a vivere l'amore perfetto.
Continuate a pregare il mio Rosario sempre, perché per suo tramite vi darò grandi
grazie d'amore.
Tutti benedico ora da Siracusa, da Catania e da Jacarei ".
17 Luglio. Messaggio della Madonna,
(E’ apparsa con gli Angeli Mariel ed Eliel ai lati).
(Marco): "Sì. Si è questa statua che va là, che va per lui. Sì"
(Maria SS.ma): "Cari figli, anche oggi sono molto felice di vedervi qui accanto a
Me fino ad ora, in attesa del mio Messaggio.
Il mio Cuore gioisce per la vostra presenza d'amore qui e ancora una volta vi chiedo
oggi: siate le mie rose mistiche di amore, lasciando crescere nei vostri cuori il vero
amore per Dio e per Me è il momento che veramente diventiate quel mio roseto di
amore che sono venuta a cerca qui, miei figli.
Perciò ora è il momento di pregare di più, è il momento di convertirsi di più per il
vero amore, perché il tempo si esaurisce. In breve verranno i castighi e tre giorni di
buio, e nessun più potrà continuare a meditare sul vero amore e molto meno ancora
crearlo nel cuore.
Quindi lasciate una volta per tutte le cose mondane, che finora hanno avuto nel vostro
cuore il posto di Dio e create per lui il vero e corretto amore filiale che Egli vuole,
che Egli si aspetta da voi tutti qui.
Così, le rose nere dalle cose mondane, dell'attaccamento a loro e alla vostra volontà
moriranno nel vostro cuore. E, infine, spunteranno, germineranno nei vostri cuori le
rose del vero amore per Dio.
Io sono la vostra Celeste giardiniera, è la mia missione il coltivare e far crescere nei
vostri cuori queste rose del vero amore. Lasciatemi agire, lavorare in voi, ed Io
veramente farò crescere nei vostri cuori queste rose del vero amore.

Vi chiedo solo la docilità, la preghiera e l'amore e il resto lo farò Io. In verità miei
figli, il tempo finisce, non c'è più tempo da perdere con le cose mondane che sono
passeggere. Applicate tutti i vostri sforzi e tutto il vostro amore nell’imparare dai
Santi il vero amore di Dio e a crearlo, coltivarlo nei vostri cuori.
Vedete figli miei, che qui è la mia scuola di Amore, ma quanti di voi ancora state duri
e freddi e molto lontani dal vero amore. Quando Dio vi chiede una rinuncia o
sacrificio voi non riuscite a farlo. Per questo il vostro amore è ancora debole, è ancora
molto incostante, è molto povero.
Io vengo, perciò per aumentare il vostro amore, rafforzare il vostro amore e rendere il
vostro amore bello, prezioso, ricco agli occhi di Dio, e capace di fare qualsiasi
sacrificio di amore per Lui.
Per questo, lasciatevi accendere dalla mia Fiamma d'Amore che vuole lavorare nelle
vostre anime e cuori potentemente ora che resta poco tempo. Io posso ancora
affrettare e accelerare la vostra santificazione e farla arrivare al massimo grado che
Dio desidera, ma senza la vostra collaborazione non posso farlo.
Per questo, datemi il vostro 'sì' e collaborate con Me facendo tutto quello che vi
chiedo affinché la mia Fiamma d'Amore veramente purifichi, pulisca, accenda,
santifichi, abbellisca, illumini, profumi i vostri cuori con quella santità suprema che
Dio vuole da voi.
Amate Dio e amate anche il mio Cuore Immacolato con amore filiale, e Io vi
prometto figliolini: In cambio il Padre Eterno, e anch’Io vi ameremo con tutto il
nostro amore. Sentirete il nostro amore, riceverete luci e grazie nelle vostre anime e
cuori, che mai avete ricevuto prima. Perché le grazie più preziose, più sublimi e più
profonde, queste Noi non le diamo a coloro che Ci servono, a coloro che Ci Amano,
che Ci cercano con un amore servile, con la paura dei castighi, delle punizioni, o a
coloro che Ci cercano e Ci amano per interesse delle nostre grazie e consolazioni.
Noi Diamo solo le grazie più profonde, più forti, più sublimi del nostro amore a
coloro che Ci cercano e che Ci amano con il vero amore filiale.
Amateci così e noi daremo tutto il nostro amore a voi, dandovi luci, grazie,
benedizioni che mai avete ricevuto prima. Soprattutto riceverete un amore, una gioia
così forte, così intensa nel vostro cuore che non avete mai avuto prima.
E questo amore e questa gioia riempiranno e accenderanno tanto il vostro cuore che
niente, niente altro desidererete sulla terra. Avrete tutto, avrete lo stesso amore divino
in pura trasformazione nei vostri cuori: La mia Fiamma d'Amore.
E con questa fiamma già comincerete a vivere il Cielo qui sulla terra, a sentirlo già
qui sulla terra, e poi solo lo continuerete nell’eternità. Il vostro cuore si rallegrerà con
lo stesso amore e gioia con cui i beati amano e gioiscono in Cielo. E così, miei figli,
la vostra vita sarà un vero, perfetto e perenne inno d'amore al Signore e a questa
vostra Madre che nient'altro desidera che la vostra salvezza.
Ogni giorno che passa vi amo di più. Ad ognuno ora guardo con amore, amo con
tutto l'amore del mio cuore, e benedico ora con tutta la tenerezza del mio Cuore
Immacolato, da Fatima, da Montichiari e da Jacarei.
Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni e tutte le Preghiere che vi ho dato
qui. Attraverso queste preghiere e del mio Rosario, accenderò i vostri cuori con la
mia Fiamma d'Amore. E finalmente vi trasformerò nel mio mistico Roseto d’amore,

il cui profumo di santità allontanerà tutti i serpenti, ossia i demoni di questo mondo e
lo trasformeranno, trasformeranno il mondo nel mio divino e materno Roseto
d’amore.
A tutti lascio la Mia Pace, rimanete nella pace del Signore. "
16 Luglio, Festa della Madonna del Carmelo, Messaggio della Madonna e di Santa
Lucia.
(Maria S.ma): "Cari figli ! Oggi, mentre commemorate la mia apparizione al mio
figliolino Simone Stock, vi chiedo: di utilizzare il mio Scapolare marrone con grande
amore, e che preghiate il Rosario tutti i giorni.
Se fate questo prometto a voi tutte le grazie necessarie per la salvezza, ed anche la
mia assistenza accanto a voi, al momento della morte, e io darò veramente a voi e ai
vostri familiari la liberazione dal fuoco purgatorio il Sabato successivo al giorno della
vostra morte.
Inoltre, prometto di coprire di grandi grazie del mio Cuore tutti coloro che usano il
mio scapolare marrone. E a quelli che lo diffondono tra i miei figli prometto un
grande grado di gloria in Cielo.
Vivete il vero amore filiale a Dio, amando con tutte le forze del vostro cuore e
cercando di fare tutto per farGli piacere, perché ciò che il Padre vuole da voi è
l’amore. E l'unico diritto che voi avete è di amarLo e di lasciarvi amare da Lui, e Dio
ha il diritto di voler essere amato da tutti voi, miei figli.
E questo Suo amore che è grande, che ha acceso il cuore dei Santi, accenderà anche il
vostro cuore e vi trasformerà in Fiamme incessanti d'amore che trasformeranno tutto
il mondo in una grande fornace accesa d’amore.
Vivete l’amore vivo, vivete nell’amore, siate amore!
Tutti benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io, Lucia, vengo di nuovo oggi dal Cielo per dirvi:
Siate rose mistiche di amore. Morite a voi stessi e alla vostra volontà, alla vostra
opinione e ai vostri desideri. E così il fiore nero dell’amore proprio, della superbia,
della ribellione e del peccato morirà nei vostri cuori e al suo posto nascerà la nuova
rosa dell’amore perfetto per Dio e per la Madre di Dio.
Pregate, pregate fino a quando nei vostri cuori nasca e cresca questa rosa dell’amore
puro. Io sono con voi, vi amo ogni giorno di più e voglio aiutarvi a trasformarvi in
rose luminose di amore per Dio e per la Madre di Dio, ogni giorno della vostra vita.
Miei cari fratelli vi chiedo di leggere il secondo libro (Agreda) della Vita della nostra
Santissima Regina Maria, tutti i giorni. E cercate di imitare le Sue virtù, l'amore, la
fedeltà, l’obbedienza a Dio. E meditate anche il Messaggio che Lei e che il Signore vi
hanno dato qui Domenica scorsa, perché veramente in essi si trova grande luce e
grande saggezza per tutti voi.
Vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. "
10 luglio, Messaggi di Gesù Sacro Cuore e della Madonna,
(Gesù Rivela – la Festa di Dio Padre, la seconda Domenica d’agosto; la Madonna fa
Nuove promesse per il 13 luglio ed il giorno 13 di ogni mese)

(Marco): "Sì, mio Signore e mio Dio, vi amo, vi amo con tutto il mio cuore. Sì, sì, lo
farò, sì. Sì, avrò cura di vostra Madre tutti i giorni della mia vita.
(Sacro Cuore di Gesù): "Miei figli, miei figli amati! Oggi, vengo di nuovo a voi con
la Mia Madre SS.ma per dirvi, grande è il mio amore per voi!
Grande è il mio amore per voi, perché vi ho chiamato qui, vi ho portato da tanti
luoghi qui, per essere riempiti con la mia grazia, con la grazia di mia Madre in questo
giorno.
Grande è il mio amore per voi, perché con l'invio di Mia Madre SS.ma Qui in Jacarei
da tanti anni, per darvi i suoi Messaggi, per chiamarvi alla conversione e alla
preghiera Io vi ho dato, miei figli, la più grande prova d’amore del mio Sacro Cuore
per voi, e veramente ho riempito il vostro cuore con la mia grazia, con la grazia del
mio Spirito Santo.
Grande è il mio amore per voi, perché col chiamarvi e portarvi qui non ho guardato
alle vostre miserie, né ai vostri peccati. Anzi, ho guardato solo al fatto che voi siete
miei, siete le mie pecore, e Io come il buon pastore devo guarirvi, devo nuovamente
ricondurvi al mio gregge, al mio ovile. Dove lì posso amarvi, posso alimentarvi con
la Mia Parola, con la Mia grazia e il con il mio amore, per trasformarvi in pecore
piene di vita, di vita in abbondanza.
Sì, il Mio Sacro Cuore non ha guardare alla vostra miseria, esse non mi hanno
allontanato da voi, al contrario, sono servite perché più misericordia e compassione
avessi per voi. E’ questo quello che voglio da voi i miei figli, voglio che voi
comprendiate il mio grande amore per voi e che corrispondete a quest'amore dicendo
‘sì’ alla mia Volontà e al mio Amore, all’amore di mia Madre che da tanti anni sta
Qui con Me lottando per il vostro bene e per la vostra salvezza.
Io cerco l'amore, voi miei figli siete miei, e quello che voglio dai vostri cuori è
soltanto l’amore puro, l’amore che non cerca altro che di vivere in Me, farmi piacere,
fare la mia volontà. Questo è l'amore, avete capito? E' l'amore che Io voglio.
Voi avete solo un diritto: quello di amarMi! Io ho il diritto di amarvi e di fare con voi
quello che voglio. E quello che voglio fare con voi è di farvi santi, accendervi con la
mia Fiamma d'amore e la Fiamma di mia Madre, trasformando la vostra vita qui sulla
terra già nell'inizio della vita dello stesso Cielo.
Quindi, venite a Me, datevi al mio amore, lasciatevi plasmare di nuovo dal mio
amore. Quando si lancia un metallo in un grande forno, quando il metallo è
surriscaldato si scioglie e si fonde prendendo la forma che il fonditore vuole.
Questo è quello che voglio da voi, voglio che vi lanciate nella fornace ardentissima
d’Amore del mio Sacro Cuore, perché lì io possa plasmarvi, possa fondervi e possa
trasformarvi ad immagine e somiglianza del Mio Sacro Cuore.
Quindi, desidero che voi doniate veramente a Me il vostro cuore e che rinunciate a
tutte le cose mondane e a tutto ciò che vi allontana da me. Perché Io possa veramente
agire in voi e fare questa meravigliosa opera di trasformazione di tutti voi.
Grande è il mio amore per voi, questo amore che mi ha fatto morire sulla croce per
tutti e per ciascuno di voi. Chi vuole comprendere l’estensione del mio amore, guardi
a me sulla croce e capirà quanto vi ho amato. Guardi alla mia Passione, mediti e
contempli la mia Passione e quindi capirà e sentirà se c'è un altro amore in questo
mondo pari al mio amore per voi.

Quindi, miei figli, il vostro cuore capirà con quanto amore Io sono morto per tutti voi
sulla Croce, e quanto miei figli, anche oggi il mio cuore soffre perché siete lontani da
Me, lontani dal mio Amore. Ho nostalgia di voi, sento la vostra assenza, ho sete del
vostro amore perché vi ho creato per amarMi e per essere amati da Me.
Quindi, lasciatevi amare da Me, lasciatevi vincere dalla forza del mio amore e
dell'amore di mia Madre, dandoMi il vostro cuore con il vostro 'sì'. Perché poi
veramente Io possa fare in voi la mia santa volontà.
Venite miei figli e non abbiate paura di avvicinarvi al mio cuore, perché in Lui le
vostre miserie scompariranno più presto di una paglia gettata nel fuoco. E poi
accenderò le vostre anime con il mio grande amore e farò anche di voi fornaci
d'amore attraverso i quali Io accenderò e incendierò tutti i cuori duri dei miei figli.
Sì, voi siete il mio seme, Io sono la vostra origine, voi siete i tralci e Io sono la vite,
l'albero della vita. Rimanete in Me affinché la mia linfa d’amore possa circolare in
voi e attraverso di voi nelle anime dei miei figli che ancora non Mi conoscono.
Se voi rimaneste bene, bene uniti a Me, allora la mia linfa d'amore veramente vi
trasformerà in rami che daranno molto frutto. E i dolci frutti della vostra santità e del
vostro amore saranno davvero ben utilizzati e ben assaporati da questa umanità
assetata di pace, di amore e di verità, di felicità. Più che aver cercato queste cose nei
frutti avvelenati del mio nemico.
Quindi siate davvero i rami che danno a tutti i miei figli i frutti del mio Cuore, i frutti
del mio Amore, perché tutti mangino, perché tutti si rafforzino, e perché tutti abbiano
la vita in abbondanza in Me.
Grande è il mio amore per voi, che vi ha portato qui miei figli, che vi ha tolti dal
cammino della ignoranza e molti dal peccato e vi ha portato qui, dove conoscete tante
meraviglie da mia Madre e dal mio Sacro Cuore, da cui ricevete tutto l'amore, tutta la
pace, tutta la forza.
Perciò, venite, venite al mio Cuore con il vostro cuore pieno di amore e finalmente
date al mio Cuore il vostro amore. In modo che così amandoMi e Io amando voi,
rimanendo in Me ed Io in voi, siamo un solo amore per la perfetta gloria del Padre
mio e per il trionfo del mio Cuore e del Cuore di Mia Madre.
E' l’Ora di mio Padre, Io voglio portarvi finalmente a sentire, comprendere e, infine
immergervi nella trascendenza divina dell’amore di mio Padre. Per questo, qui vi è
stata data l’Ora di mio Padre che voi dovete fare, perché con essa voi salirete molto in
alto nel vero amore al Padre mio.
E perché meglio possiate avvicinarvi, conoscere e immergervi nell’amore di mio
Padre desidero che da ora in avanti, ogni anno nella seconda Domenica di agosto sia
fatta qui la Festa di mio Padre. In modo che veramente voi possiate in quel giorno
immergervi più profondamente nella conoscenza e nell'amore di mio Padre. E
possiate ricevere tutte le grandi grazie che sono contenute nel Cuore del Padre,
perché l'umanità non lo conosce, non lo cerca, non lo ama e finalmente qui, queste
grandi grazie saranno date.
Per questo venite miei figli! Venite a raccogliere la grazia abbondantemente del
Padre mio nel suo giorno. I vostri cuori e le vostre preghiere saranno un vaso. Quanto
più pregate e più dilaterete i vostri cuori, tanto raccoglierete in quel giorno benedetto.

Pertanto dilatate, spalancate il vostro cuore con molti atti di amore, con molte
preghiere al Padre mio. E così veramente in quel giorno raccogliere tanto, tanto
amore, tante grazie e uscirete da qui veramente traboccanti delle grazie di mio Padre.
Vi amo molto e offro il mio Sacro Cuore perché sia la vostra dimora. Venite, figli
miei che ho amato tanto, che ho chiamato qui, che ho portato qui con il mio amore e
vi ho predestinato alla grande gloria e gioia in Cielo.
Venite, datemi il vostro cuore e vi prenderò e Mi unirò a voi e saremo uno nell’amore
per sempre.
Tutti vi benedico ora da Paray-le-Monial, da Dozulé e da Jacarei ".
(Maria SS.ma): "Cari figli, sono la Rosa Mistica, Io sono l'Immacolata Concezione
e Messaggera della pace.
Oggi, mentre state già celebrando qui l’anniversario delle mie apparizioni a
Montichiari, torno di nuovo dal Cielo per dirvi: Siate i miei Roseti d’amore, facendo
crescere nei vostri cuori le rose del perfetto amore, della preghiera, della penitenza,
della grazia Dio. Perché veramente i vostri cuori si trasformino in quel roseto mistico
di amore, che sono venuta a chiedere per primo e che la mia figliolina Pierina Gilli
fosse, e poi per mezzo di lei che tutti voi foste.
Dio cerca sulla Terra l'amore filiale. Con che ansia e con che sete Egli desidera essere
amato dai suoi figli, perché ha creato i suoi figli, per amarli e per essere amato da
loro.
Ma l'essere umano per egoismo non vuole amare il suo Creatore, vuole amare solo se
stesso e vuole fare per sé un roseto. Non quello che Io voglio, ma il roseto dei piaceri,
il roseto delle cose del mondo dove crescono rose nere, di vizi, di peccati, di piaceri
che uccidono l'anima del peccatore.
E queste rose nere con il loro profumo tossico intossicano le anime e uccidono in loro
la vita della grazia santificante, la vita dell’amore divino.
Per distruggere questo roseto del mio nemico che l'uomo per egoismo lasciò fosse
piantato nel suo cuore, Io vengo qui a Jacarei per trasformare tutti voi nel mio Roseto
di amore e di Santità. Chi distrugge il roseto del mio nemico e che trasforma
veramente i cuori dei miei figli in Roseti Mistici di amore per Dio.
A tal fine, io conto sul vostro aiuto, per fare i cenacoli, i gruppi di preghiera che Io ho
chiesto in ogni parte. Perché attraverso questi gruppi di preghiera e Cenacoli
distruggerò i neri roseti del mio nemico e degli uomini senza Dio. E pianterò nel
cuore di tutti i miei figli il mio Roseto di Amore, dove crescono le rose mistiche
bianche di preghiera e di santità, rosse di sacrificio di amore e di dono, e le gialle di
pentimento, penitenza e conversione per la più grande gioia del Padre Eterno e il più
grande trionfo del mio Cuore Immacolato nel mondo.
Pertanto, vi invito ad essere uniti a Me, giardinieri che piantano queste rose mistiche
di amore, prima nei vostri cuori e poi nei cuori dei vostri fratelli.
Con me strappate le rose nere delle cose mondane, delle vanità, dei peccati che il mio
nemico ha piantato nel cuore nel cuore dei miei figli. E al suo posto piantate con Me
Rose Mistiche di Amore, affinché veramente i miei figli si trasformino in quei roseti
d'amore che Io vengo a cercare per esalare il soave e dolce profumo di preghiera, di
santità, di amore a Dio, di amore filiale per il Signore, di dono a Lui, di conversione
in tutti i lati.

E così il pantano fetido e tenebroso di questo mondo si trasformerà in un bellissimo
giardino di amore e di santità per la maggior gloria di Dio e la vittoria del mio Cuore.
Siate il mio Roseto d’amore distruggendo tutte le rose nere che Satana ha piantato nel
cuore dei miei figli, con la parola, con la preghiera, con l’esempio, per il vostro
lavoro sempre ardente di amore, aiutandomi a salvare le anime.
So che quello che vi chiedo è un compito difficile, perché il mio nemico e la setta
lavorano intensamente per indurire e far morire la fede nei cuori di tutti i miei figli.
Ma, figli miei, insieme con Me voi riuscirete a trasformare molti giardini neri del mio
nemico, in giardino belli e fioriti del mio Cuore Immacolato.
Quindi non desistete nel salvare le anime dei miei figli e di portare a loro la Mia
Parola, il mio Amore e la mia Grazia. Perché molte anime che sono piene di rose nere
di Satana, saranno trasformate in giardini belli e verdeggianti del Mio Cuore
Immacolata, che molto amore e molta gloria daranno a Dio e gioia al mio Cuore
Immacolato.
Per questo figliolini, insieme, venite, lavorate con Me perché davvero i miei figli
possono essere salvati e veramente Io possa trasformare rapidamente il mondo in un
roseto di amore per il Signore.
Io sono la Rosa Mistica e sono venuta qui, in questo posto per trasformare tutti voi
nei più bei giardini di santità, di grazia e di amore, come l'umanità non ha mai visto.
Per questo figliolini dateMi oggi, oggi stesso il vostro 'sì', datemi le vostre mani e
attraverso di esse Io agirò potentemente per la salvezza dell’umanità. E così, si
compiranno i miei segreti, tutti i segreti che Io ho dato ad alcuni dei miei figli eletti.
Soprattutto al mio figliolino Marco, e così il trionfo del mio Cuore Immacolato
accadrà secondo il Segreto di La Salette e i segreti di Fatima.
Pertanto, pregate, pregate tanto perché la mia Fiamma d'Amore riscaldi tutti voi e
consumi, distrugga, bruci dentro di voi tutti i fiori neri del mio nemico e faccia
spuntare dentro di voi e crescere fino alla pienezza le mie rose celesti d'amore .
Così tutti sentiranno in voi la mia presenza, la mia grazia, il mio amore, la mia pace e
desidereranno anche loro avere tutti questi beni. E così, insieme a voi formeranno il
più bel giardino mistico di amore per la gioia della Santissima Trinità ed il trionfo del
mio Cuore.
Io vi amo molto! Vi amo ogni giorno di più, vi ho scelto, vi ho chiamato qui perché
vi amo molto. Avete un posto molto caro, molto affettuoso nel mio Cuore, per questo
figliolini, ripagate tanto amore della vostra Madre del Cielo, e tanto amore del
Signore, dandoci il vostro amore filiale. Perché veramente, tutti voi possiate allietare
il Cuore del Padre Eterno, che è tanto triste per l'abbandono, per il disprezzo e
l'ingratitudine di tanti miliardi di Suoi figli.
E così farete con Lui versare sopra tutta la Terra la sua paterna e Divina Misericordia
e il mondo intero sarà rinnovato dalla Seconda mondiale Pentecoste, che coinciderà
con il più grande trionfo del mio Cuore Immacolato che è venuta a voi con i nuovi
cieli e Terra nuova.
Grazie per essere venuti, grazie per essere rimasti qui con Me tutto questo giorno,
amandomi e consolandomi. Voi avete estratto oggi del mio cuore 87000 spine che vi
erano confitte di offese, di peccati e ingratitudini dei miei figli. Ed anche ne avete
estratte dal Cuore del mio Figlio Gesù.

Grazie, continuate a venire sempre qui in modo che io possa continuare la vostra
conversione e trasformarvi in miei roseti di amore.
Marco, mia Fiamma d’amore incessante, va avanti, sempre più lottando per
accendere tutti i miei figli con questa Fiamma d'amore. E farli sempre più
corrispondere a quella Fiamma d'amore che ti ho dato in abbondanza e che nel mese
prossimo ti sarà aumentata dallo stesso Padre Eterno.
Sì, mia Fiamma incessante d'amore, continua a lavorare, lottando, stancandoti,
affaticandoti per Me fino ad esaurimento. Perché tutto questo figlio mio, non sarà
invano, ogni giorno che passa accelera il trionfo mio Cuore Immacolato, accelera la
mia vittoria, salva molte anime e paralizza veramente molto il mio nemico, con la
luminosità della tua fiamma d'amore, del tuo amore per Me e della tua preghiera.
In verità, mentre stai lavorando per Me, qui tutti i giorni e per l’intero giorno, sia
nella mia Radio, sia facendo le mie Ore di preghiera o Rosari, sia facendo i miei film,
Satana resta così cieco e così paralizzato che quasi non può fare nulla.
Quindi continua figlio, perché Satana non può avvicinarsi a te a causa della grande
luce che esce dalla tua bocca, e anche per il calore proveniente dalla tua anima piena
della mia Fiamma d'Amore. Come i serpenti non possono avvicinarsi al calore del
fuoco, Satana e i demoni non possono avvicinarsi a te.
E così, come i cobra fuggono dal calore del fuoco, Satana e i demoni fuggono da te e
fuggono anche da tutti coloro che sono vicini a te. I demoni non hanno potere di
avvicinare coloro che sono vicini a te, grazie alla tua Fiamma d'Amore.
Ed è per questo figlio, che devi continuare sempre più lavorando per Me e trasmettere
la Mia Fiamma d'Amore. Perché la tua voce ovunque arriva porta la mia Fiamma
d'amore, e i demoni inoltre non possono avvicinarsi alla casa e alle anime dei miei
figli, mentre stanno ascoltandoti e pregano con te, la loro forza è distrutta.
Per questo figlio, vai avanti perché attraverso di te distruggerò il potere dell’inferno e
alzerò sempre di più il mio Regno di Amore e di Pace nel mondo.
Su di te e sul tuo padre spirituale Carlos Tadeu, che tanto ami e so che sei disposto a
dare la tua vita per lui. Lui che tanto ami e a cui tanto vuoi bene nel tuo cuore. Ora
scenda la mia abbondante benedizione ed anche su tutti i miei amati figli, da Fatima,
da Montichiari e da Jacarei.
Nel mio eccessivo amore prometto a tutti i miei figli che pregano la mia Coroncina
delle Lacrime di sangue e che usano la mia medaglia di Rosa Mistica, fanno di Mia
Tredicina ogni mese; che ogni 13 luglio di ogni anno tireranno fuori 13 anime della
loro famiglia dal Purgatorio, a loro scelta. Otterranno anche la conversione di 13
persone di loro scelta, e farò di tutto per salvare queste persone e portarle con me per
essere felici in Cielo.
Inoltre, riceveranno 13 grandi benedizioni dal Cuore di mio Figlio Gesù e dal mio
Cuore ad ogni 13 di ogni mese. "
09 luglio, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia,
(Maria SS.ma): "Cari figli, io sono felice con la vostra presenza qui con Me oggi.
Vi benedico tutti e di nuovo chiedo: crescete nel vero amore per Dio, amore filiale,
cercando di estinguere e bandire dal vostro cuore tutto l'amore interessato per il
Signore. E creandovi invece l’amore di amicizia, l’amore filiale che cerca di fare tutto

per l'amore di Dio, tutto per piacere a Lui, tutto per aumentare anche l'amore di tutti
gli uomini, di tutti i suoi figli, per Lui.
Così figliolini, voi sarete veramente figli di Dio e Dio gioirà di vedere voi, i suoi figli,
che veramente lo amano con il cuore puro.
In tutta la Scrittura ed anche in tutti i miei messaggi ciò che Dio ha voluto dire e
chiedere è questo: che voi Lo amiate sopra ogni cosa.
Questo è il Primo Comandamento e tutte le altre cose, tutti gli altri suoi
Comandamenti hanno come finalità di condurvi a questo amore filiale per Dio.
Anche oggi Io vi chiedo di continuare a pregare per la conversione di tutti i miei figli
che non accettano i miei Messaggi, perché il mio cuore sanguina ancora di dolore per
i miei figli che non accettano i miei Messaggi, né la mia Ora della Pace, né la mia
Medaglia, né la mia Tredicina, né tutte le preghiere che vi ho chiesto, che ho chiesto a
tutti.
Per questo miei figli, pregate per la conversione di coloro che sono ciechi e che
hanno il cuore duro, perché essi fanno sanguinare il mio Cuore ogni giorno per la loro
disobbedienza, rifiuto e mancanza di amore per Me, per il loro rifiuto di obbedirMi.
Con i vostri Rosari e preghiere toccherò anche i cuori più induriti e trasformerò il
Brasile e il mondo finalmente nel mio grande giardino di santità e di amore.
Tutti benedico con amore e prego, continuate a venire qui, in questo luogo sacro che
la stessa SS.ma Trinità ha amato e ha scelto per suo Trono di Grazie. E che Io ho
scelto per essere veramente la mia seconda Nazareth, il mio Roseto d’amore e il trono
di grazie del mio Cuore Immacolato.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia di Siracusa): "Cari fratelli miei, oggi, mi rallegro di essere con voi di
nuovo. Sono Lucia di Siracusa, la vostra sorella che vengo di nuovo a dirvi:
Lasciatevi amare della Madre di Dio, accettando la sua Fiamma d'amore, accettando
le grazie d'amore che Lei viene ad offrirvi qui in queste Apparizioni, non nel vostro
modo ma nel suo modo.
Rinunciate alle vostre opinioni, alla vostra volontà, e accettate la Fiamma d’amore
della Madre di Dio, accettate i suoi Messaggi e riformulate tutta la vostra vita in base
a questi Messaggi. E vedrete come la vostra vita cambierà completamente, voi
conoscerete il suo amore, conoscerete la sua grazia e la sua Parola. E la vostra vita
sarà piena di quella vita che Gesù è venuto a portare: la vita nello Spirito, la vita vera
in Dio, la vita in abbondanza.
Andate persi e vaganti per la terra senza sapere dove andare, senza sapere perché
siete qui e anche senza sapere dove andrete dopo la morte, perché non pregate, perché
accettate i Messaggi della Madre di Dio. E perché non vivete quella vita di preghiera
che Ella vi ha chiesto, pregando tre ore al giorno, per questo avanzate confusi,
scoraggiati, tristi e insoddisfatti. Perché quanto più voi vi riempite delle cose
mondane e delle vanità di questo mondo, tanto più vuoti, più senza senso vi sentite, e
vivete.
Quindi vi chiedo: Accettate l'amore della Madre di Dio e lasciatevi amare da Lei. E
così, voi sentirete nel vostro cuore una gioia, sentirete un giubilo, sentirete una forza
interiore che non avete mai sentito.

Sarà così la Fiamma d’amore della Madre di amore, a riempire il vostro cuore, a
guidare la vostra vita e a condurvi ogni giorno più verso il Cielo. Così da ora
inizierete a vivere il Cielo sulla terra, e poi solo continuerete in Paradiso.
Miei fratelli pregate il mio rosario ogni settimana, perché attraverso di lui io vi darò
sempre più la mia Fiamma di amore perché con lei amate la Madre di Dio, amate il
Signore. E con lei sarete più forti del peccato, più forti del mondo e di ogni tentazione
di Satana, né del mondo, né della carne vi potrà mai vincere.
Io, Lucia, vi amo ogni giorno di più, nelle vostre difficoltà venite a me e io vi aiuterò
e vi coprirò con il mio Manto di Amore.
Continuate a venire qui, in questo luogo santo, che amo come il mio secondo Cielo.
Sono sempre viva qui alla fonte, di grazie della Madre di Dio, lì mi troverete. Venite
ai miei piedi, a pregarmi e chiedermi e là vi darò tutta la mia consolazione e tutte le
benedizioni che il mio Signore mi ha concesso per dare a voi, con la Madre di Dio.
Tutti vi benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(Marco): " Arrivederci Mammina del Cielo!"
07 luglio, primo anniversario della intronizzazione della Statua della Regina e
Messaggera della pace nella città di Ibitira/BA. Messaggio della Madonna. (Con Lei
sono Apparsi anche gli Angeli Eliel e Manuel)
(Maria SS.ma): "Cari figli, sono la Regina e Messaggera della pace, oggi, il 7, il
giorno consacrato a Me, che Io ho chiesto che voi consacraste a Me con più preghiere
e sacrifici speciali.
Vengo dal Cielo per dirvi: Le mie Apparizioni Qui, La mia presenza qui è la più
grande grazia, la grazia più clamorosa che il Cielo ha dato a tutto voi. E voi dovete
valorizzare questa grazia, amare questa grazia e sempre più corrispondere a Dio con
amore per questa grazia.
La mia presenza qui è una grazia clamorosa di amore, che è stata data dal Padre
Eterno e da Me a voi. Affinché voi poteste qui attraverso la mia presenza trovare la
salvezza, trovare una nuova vita nell’amore e nella grazia di Dio, trovare la speranza
e il vero senso della vita, che è Dio.
Attraverso la mia presenza e la mie Apparizioni Qui, tutti voi poteste conoscere un
nuovo cammino, poteste cantare una nuova cantico d'amore a Dio e a Me per la
maggior gloria del Signore.
Per questo le mie Apparizioni Qui sono una grazia clamorosa per tutti voi che
vagavate per questo mondo senza conoscere né Dio, né Me, né il nostro amore, e né il
vero significato della vostra vita ed esistenza.
Per questo, qui veramente, ho fatto cantare ad ognuno di voi una nuova canzone
d'amore per Dio e ho dato a ciascuno di voi veramente una nuova vita in Dio. E non
c'è grazia più clamorosa di questa: vivere in Dio e Dio vivere in voi. Per questo;
Ringraziate e lodate Dio per la mia presenza qui che in voi ha fatto tante e così grandi
cose.
La mia presenza qui è una grazia clamorosa d'amore per voi miei figli, perché qui vi
ho insegnato la vera sapienza, che non si impara nei libri, né nella conoscenza umana.
Ma la sapienza divina che viene dalla Parola di Dio, per la meditazione della Mia
Parola, della Parola dei Santi, che viene attraverso la conoscenza delle verità divine,

la conoscenza che viene attraverso la preghiera profonda, e l'ispirazione e
l'illuminazione dello Spirito Santo.
Questa sapienza che vi faccio conoscere nei miei Messaggi, nella mia vita e anche
nella preghiera viva e profonda con il cuore, che vi ho insegnato solo qui. In verità,
tutti voi avete potuto conoscere Dio, conoscere la bellezza e l'amore di Dio, sentire il
Suo amore.
E così, i vostri cuori e le vostre anime, sono veramente illuminate dalla luce intensa e
profonda del Signore. Le vostre anime sono veramente piene di sapienza divina, e
così le vostre anime vivono veramente nella luce e diventano luce, luce di amore per
questo mondo avvolto nelle tenebre del peccato, del male e di Satana.
Per questo miei figli, la mia Apparizione qui è una grazia clamorosa di amore per
tutti voi. Perché qui Io sono apparsa tutta rivestita di luce, tutta brillante come il sole.
E a voi che ho chiamato e attirato fino a Me Qui, a voi Io ho dato la mia luce e ho
fatto di voi luce per questo mondo avvolto nelle tenebre.
Per questo oggi, ringraziate con Me il Signore che vi ha dato questa grazia così
clamorosa d'Amore che è la mia Apparizione qui.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato qui e convertitevi rapidamente,
perché i miei segreti tra breve accadranno. E poi non ci sarà più tempo per la vostra
conversione. Pregate per la pace nel mondo, perché gli attacchi dei malvagi e nemici
della pace non sono finiti ed ancora avverranno.
Pregate per impedire questo male, con il Rosario possiamo impedire questo male,
tutto il male che c’è nel mondo.
Ora miei figli, molte anime escono dal Purgatorio con Me come Io vi promesso alla
fine del Settenario. Al salire di nuovo al Cielo, porterò tutte esse con me per essere
felici per sempre. Queste anime sono state liberate dal Settenario che voi avete fatto a
Me, e queste anime che sanno che voi avete pregato per loro, là nella gloria eterna
pregheranno per voi e otterranno molte grazie per tutti voi.
Ora anche, miei cari figli, molte anime vengono salvate. Oggi, con le vostre preghiere
e del Settenario voi avete salvato con Me 150.000 anime. Per questo continuate a
pregare il mio Settenario perché molte più anime possano essere salvate e possano
miei figli essere toccate dalla grazia di Dio.
Su tutti voi ora scendono le mie abbondanti grazie, come ho promesso, e su tutti voi
scendano anche le abbondanti benedizioni della Santissima Trinità, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Continuate a contemplare e imitare l'amore del mio figlio Marco per il suo padre
spirituale Carlos Tadeu. Contemplando questo amore e imitandolo e vivendo questo
amore per il Padre celeste, voi tutti imparerete a dare veramente a Lui l’amore filiale
che Egli si aspetta da tutti voi.
Ho fatto del figliolino Marco e anche del mio figlio amatissimo Carlos Tadeu, che Io
e lui abbiamo scelto per essere il padre spirituale del mio figlio Marco. Io ho fatto di
essi due luci, due fari di luce per illuminare le tenebre di questo mondo. Attraverso di
loro salverò molte anime e l’impero del mio nemico sarà sconfitto.
Continuate a pregare con amore e perseveranza e molte grazie saranno date a tutti
voi, miei cari figli. Continuate a venire qui, perché in questo luogo di grazia posso
alimentare, rafforzare e consolidare la conversione di tutti voi.

Le mie Apparizioni qui e questo luogo sono la prova più grande del mio amore per
voi tutti.
Benedico tutti con amore da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Marco): "A presto, Mammina."
06 luglio, Messaggio della Madonna (con Nuova promessa per coloro che pregano la
Tredicina)
(Maria SS.ma): "Cari figli, anche oggi vi invito tutti ad amare di più la mia
Tredicina.
Fate la mia Tredicina con amore miei figli, perché attraverso di essa salverò molte
anime, incluse le vostre e dei vostri familiari.
Durante i 13 giorni della Tredicina molte grazie saranno date a tutti voi. Molti Angeli
del cielo scenderanno ogni giorno per versare benedizioni su di voi e per portare le
vostre preghiere al cielo. E il giorno 13, tredicimila Angeli scenderanno con Me per
versare su di voi tante e abbondanti grazie del Signore.
Diffondete la mia Tredicina in modo che sempre più figli la preghino con il cuore.
La vita è breve miei figli, per questo create nei vostri cuori il vero amore per Dio,
prima che finisca il termine della conversione del mondo e prima di ritornare a Dio o
che Dio ritorni a voi sulle nubi del cielo. Perché non sia troppo tardi iniziate oggi
stesso ad amare.
Siate i figli amorevoli che Dio è venuto a cercare qui per mezzo di Me.
Imitate l'amore del mio figliolino Marco per il suo padre Carlos Tadeu, mio
amatissimo figlio. Poiché così, avendo lo stesso amore per il Padre del cielo,
finalmente voi gli darete l'amore e l'affetto che Egli cerca in tutti i suoi figli.
A tutti io chiedo questo amore perfetto, a tutti Io chiedo questo sublime amore
incondizionato per Dio, com’è l'amore del mio figliolino Marco per il suo padre
Carlos Tadeu.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni. Vi benedico tutti da Montichiari, da
Fatima e da Jacarei.
05 luglio, Messaggio della Madonna,
(Marco): "Sì. Sì Mammina farò. Sì. Sì Mammina farò. Sì. Sì, domani farò. Sì, mio
amore del cielo, farò tanti quanti la Signora vuole ".
(Maria SS.ma): "Miei amati figli, oggi, stasera io invito tutti di nuovo a lasciare
entrare la mia Fiamma d'Amore nei vostri cuori.
Lasciate che la Mia Fiamma d'Amore entri e agisca in voi miei figli. Pregate con il
cuore affinché la mia Fiamma d’Amore vi trasformi in vere stelle luminose di santità
e di amore, in modo che tutti guardino a voi e vedano in voi la presenza dell’Amore.
Siate amore in questo mondo senza amore! Siate amore come Me, perché Io sono
l'Amore che è venuto dal cielo per amare e per salvarvi.
Se voi aveste il vero amore e viveste in questo amore, voi sareste come Me: un amore
vivo, un amore ardente, un amore infinito e instancabile. E attraverso il vostro amore,
il mondo sentirà il mio amore, sentirà l'amore di Dio e crederà in noi.
Vivete i miei Messaggi che Io vi ho dato qui. La vita è breve miei figli, per questo
create in voi nei vostri cuori il vero amore per Dio e per Me, in modo che veramente

voi possiate vivere il vero amore. E possiate dare a Dio l’amore filiale che Egli è
venuto a cercare qui con Me in tutti voi.
Nell’amore del mio figlio Marco per il suo padre Carlos Tadeu, in questo amore di
figlio, vi capirete e intenderete che amore dovete avere per il Padre.
E nell'amore del mio figlio Carlos Tadeu per il mio figliolino Marco, voi capirete
anche quanto è grande l'amore che il Padre ha per voi. E che unione voi dovete avere
con il Padre, pari a quella che i due hanno l'un l'altro.
In verità in questi due Miei predilettissimi figliolini e attraverso di loro insegnerò al
mondo il vero amore filiale per Dio.
Qui, in questo luogo, in questo mio Roseto di amore e santità ho fatto germogliare e
crescere queste due grandi rose mistiche di amore a Dio e anche di amore per il mio
Cuore Immacolato. Perché in queste due rose tutto il mondo comprenda cos’è essere
Rosa Mistica di amore per piacere a Dio e per piacere al mio Cuore.
Continuate a pregare ogni giorno il mio Rosario ed anche continuate a fare la mia
Tredicina. Tramite queste preghiere vi trasformerò nelle più perfette rose mistiche di
amore, di santità e di bellezza per la gloria di Dio e il trionfo del mio Cuore
Immacolato.
Tutti benedico con amore ora da Medjugorje, da Montichiari, da Fatima e da Jacarei.
"
(Marco): " A presto amata Mammina"
04 luglio, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Cari figli, anche oggi vengo ad invitarvi all’amore vero e filiale per
Dio.
Dilatate i vostri cuori miei figli per il vero amore per Dio e per Me, facendo più volte
gli atti di amore e di desiderio che Io vi ho insegnato. I desideri santi sono le ali che
fanno salire l'anima, volare verso Dio e al vero amore per Dio.
Così figliolini voi crescerete nel vero amore per Dio, in questo tempo di grazia che vi
viene dato.
La vita è breve, perciò aumentate il vostro amore per Dio, prima che il tempo della
conversione finisca.
Imitate l'amore che mio figliolino Marco ha per suo padre (spirituale) adottivo, il mio
figlio predilettissimo, Carlos Tadeu.
Nell’amore dei due che sono uno nella Mia Fiamma d'Amore, voi avete una perfetta
immagine dell’unione e dell’amore che dovete avere con il Padre celeste. E
nell'amore del mio figliolino Marco per il mio amatissimo figlio Carlos Tadeu, suo
padre, voi avete una perfetta immagine dell’amore e dell’affetto che dovete avere per
il Padre del Cielo.
Sono contenta per le vostre preghiere e vi ringrazio per avermi aspettata fino ad ora.
Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni.
Io vi amo molto, amo moltissimo il mio figliolino Carlos Tadeu, e il mio figliolino
Marco, ed in loro metto sempre più la mia Fiamma d’Amore. Perché tutto il mondo
veda, senta come è bella, meravigliosa e dolce la Mia Fiamma d'Amore. Tutti
benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Domani vi aspetto di nuovo qui. "

ATTO D'AMORE - AFFIDAMENTO - RINUNCIA - DESIDERIO – A DIO
PADRE
Atto d'Amore ai Sacri Cuori :
Gesù, Maria e Giuseppe vi amo salvate anime.
Atto d’Affidamento:
Gesù, Maria e Giuseppe, vi do tutto il mio cuore ora e per sempre.
Atto d’amore a Santa Lucia:
Santa Lucia vi amo, salvate la mia anima, salvate molte anime
Atto di rinuncia incessante:
Gesù, Maria, Giuseppe, per vostro amore rinuncio ad ogni peccato.
Atto di desiderio:
Madre di Dio, ti amo, voglio, desidero aumentare nel mio cuore la tua Fiamma di
amore.
Atto d’amore a Dio Padre:
Mio Dio, mio Padre, vi adoro, e voglio: aumentate il mio amore, e fate che vi ami
sempre più.
03 luglio, Messaggio della Madonna,
(con Nuove promesse: - la remissione dei peccati per coloro che indossano la
Medaglia della Pace).
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi ricordate qui insieme con il mio figlio
predilettissimo Marco Tadeu, la mia prima Apparizione in Ezquioga in Spagna.
E 'stata una grande Apparizione, è stato un grande richiamo dal Cielo alla
conversione. E 'stato un grande segno del mio immenso amore che Io ho dato al
mondo, è stato un avviso doloroso e urgente della Madre Addolorata a tutti i suoi
figli.
La mia Apparizione in Ezquioga è stata un segno del mio immenso Amore per tutti i
miei figli, perché Io sono venuta dal Cielo per salvare tutti i miei figli e chiamarli alla
Pace, alla preghiera, alla conversione dando loro il mezzo sicuro di salvezza che è il
mio Rosario, la preghiera che tutto ottiene, tutto può cambiare, e tutto può vincere.
Pregando il Rosario i miei figli otterranno tutte le grazie di Dio, vinceranno tutti i
mali del mondo, tutti i mali che minacciano la salvezza delle loro anime, e
sicuramente arriveranno al Cielo, dove Io li aspetto con ansia amorevole di Madre.
La mia Apparizione in Ezquioga è stata un grande avviso doloroso che Io ho dato al
mondo. Sono venuta a mettere in guardia i miei figli dei mali che minacciavano non
solo quel tempo, ma anche oggi, ora, nel vostro tempo. L’apostasia, la perdita della
vera fede, l'odio a Dio e alla Santa Fede Cattolica, che imperversavano nel mondo, e

l'unico modo per fermare e invertire tutto questo male sono i Cenacoli di preghiera
fatti con Me.
Sì, solo attraverso questi Cenacoli, con questi miei benedetti gruppi di preghiera, Io
posso invertire l’avanzamento del male, dell’apostasia, dell'odio a Dio e alla santa
Fede Cattolica in tutto il mondo. Io potrò fare che la santa Fede cattolica rinasca nel
cuore, dove la fede è morta, e potrò dare la fede a quei miei poveri figli che non
l’hanno mai conosciuta. E per questo vanno vagando persi per il mondo, senza sapere
né perché sono nati, né perché sono qui, e né dove andranno dopo la loro morte.
La mia apparizione in Ezquioga è stata veramente la grande manifestazione del mio
materno amore, che è venuto a prendersi cura dei miei figli, venuto a prendersi cura
di tutti i miei amati figli per proteggerli.
Sono venuta a Ezquioga per proteggere i miei figli sotto il mio manto, così come gli
uccelli fanno con i loro figliolini, per proteggerli veramente da ogni male, per
difenderli da tutti i pericoli, per dare loro il calore del mio Cuore materno in modo
che mai si sentano soli, né impoveriti o abbandonati in questa vita.
La mia Apparizione in Ezquioga come la mia Apparizione qui è la grande prova di
quanto io amo tutti i miei figli e quanto voglio salvare tutti i miei figli.
Se in Ezquioga dove Io sono apparsa per solo pochi anni già ho mostrato tanto il mio
amore, pensate miei figli quanto è grande il mio amore per voi qui a Jacarei, dove
sono da più di 25 anni, lottando per la vostra salvezza, chiamandovi, cercandovi
incessantemente e ricercando tutte le modalità e tutto le grazie per salvarvi.
Io vi amo tanto, ma i vostri cuori sono così duri! Aprite i vostri cuori a Me, datemi il
vostro sì, e lasciate che la mia Fiamma d’amore entri nei vostri cuori trasformandoli
completamente in fornaci di vero amore per Dio e per Me.
Pregate tutte le preghiere che vi ho chiesto qui, un giorno mi loderete e ringrazierete
per queste Ore Sante di preghiera che vi ho dato, per questi Rosari meditati che
attraverso il mio figliolino Marco Io vi ho dato e presentato.
Figlioli vi amo molto, voglio condurvi a una grande santità! Per questo, rinunciate a
tutto il male, date il vostro sì e i vostri cuori a Me e cercate ogni giorno di sempre più
coltivare una vera vita di preghiera e di intimità profonda con Me con la preghiera
con il cuore.
Vi chiedo miei figli: Leggete ancora il Messaggio che vi ho dato la seconda
Domenica del mese di maggio, riflettete su di esso e cercare di prendere veramente da
esso per voi le lezioni di conversione e di santificazione che il mio Cuore Immacolato
vi ha dato qui. Riflettete, pensate, quanto è grande il mio amore per voi, e quanto
miei figli di tutto l'universo Io sono la Madre che più vi ama e più desidera
beneficiarvi.
Grazie per essere venuti e per aver trascorso l'intero giorno in preghiera con il mio
figlio Marco. Veramente Satana è rimasto paralizzato durante tutte quelle ore e non
ha potuto fare del male alle anime e al mondo, molte anime sono uscite dal purgatorio
per la felicità eterna del Cielo, l'inferno è stato chiuso e nessuno vi è andato nelle ore
in cui voi stavate pregando qui.
Ogni giorno alle 8 di sera, come ho già detto le porte dell'inferno sono chiuse, e
nessuno è condannato in quell’ora.

Prometto a tutti coloro che usano la mia santa Medaglia della Pace con amore, che
ogni Sabato avranno la completa remissione della pena dovuta a causa dei loro
peccati di quella settimana. E il settimo di ogni mese avranno la completa remissione
di tutte le pene per i peccati di tutta la loro vita.
Tutti benedico ora con amore da Ezquioga, da La Codosera e da Jacarei. "
02 luglio, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, molto amati da Me! Sia lodato Gesù Cristo, buona
sera!
Oggi, sono lieta di parlare in particolare a voi e di vedervi tutti ai miei piedi con tanto
amore. Grazie! Grazie per essere venuti e per essere in preghiera con Me e con il mio
figlio amatissimo Carlos Tadeu.
Chiunque viene a questo Cenacolo sarà segnato con il segno di mio Figlio, e il mio
Segno e il nemico non potrà danneggiarvi.
Pregate, pregate con grande fervore miei figli, perché mentre voi state pregando molti
angeli e santi scenderanno dal Cielo per pregare con voi e verseranno molte grazie su
di voi.
Grandi cose saranno fatte in voi, per questo aprite i vostri cuori e pregate con amore e
voi vedrete la Madre del Cielo agire nelle vostre vite e nelle vostre famiglie.
Durante il tempo in cui voi starete pregando nel Cenacolo, Satana starà paralizzato e
non potrà danneggiare il mondo, non potrà fare del male al mondo, e a questa mia
città tanto cara di Ibitira, Rio do Antonio.
Per questo miei figli, pregate, pregate molto, in modo che insieme schiacciamo il mio
nemico e salviamo molte anime per il Cielo. Mio figlio Gesù ricompenserà tutte le
vostre preghiere e sacrifici per aiutarMi a salvare le anime e Io vi sarò eternamente
grata.
Ho un piano d’amore per voi e per questa città amata da Me, collaborate con Me e il
mio Cuore sicuramente trionferà in questa terra da Me amata.
E quanto a te mio figlio prediletto, Carlos Tadeu, voglio che tu sappia che io ti amo
con tutta la forza del mio Cuore Immacolato. Così come per amore e a causa del mio
figliolino Marco Tadeu benedico Jacarei e allontano i castighi da lei; così anche per
tuo amore per tua causa benedico Ibitira e Rio do Antonio e allontano da essi i
castighi e mali.
Per tua causa benedico i raccolti e le piantagioni, per tua causa vi custodisco in pace e
tranquillità.
Ti ho amato e ho confidato tanto in te che ti ho dato per tuo figlio il figlio più
obbediente, laborioso amato che ho. Questo è il segno del grande amore che ho per te
e quanto confido in te.
Prenditi cura del mio figlio predilettissimo e rallegra il tuo cuore, perché ti ho
preferito tra miliardi di uomini per darti questa grazia e onore, negandola a molti che
la volevano.
Sono felicissima con te mio caro figlio e molto hai consolato il mio Cuore. La sera in
cui tu hai intronizzato la mia statua nella piazza della mia Ibitira, hai tolto una spada
di dolore profondo che era nel mio Cuore e hai anche tolto oltre 92.000 spine di
peccati e offese che erano infitte nel mio Cuore.

Sii felice e non scoraggiarti, perché ogni giorno mi consoli di più e ti amo di più.
Nell’amore del Mio figlio Marco per te, sentirai la forza del mio per te e vedrai come
è dolce essere amato da me in questa valle di lacrime.
Io sono con te figlio e mai ti lascerò.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Lourdes e da Jacarei. "

