Messaggi 2016 4° trimestre
25 Dicembre, Natale, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Cari figli ! Oggi, nel giorno della nascita del Principe della Pace,
vengo di nuovo a dire a tutti voi: Aprite il vostro cuore al Principe della Pace,
lasciatelo nascere nei vostri cuori, regnare in essi. Così possa poi finalmente riempire
i vostri cuori con la sua pace divina per farla traboccare dai vostri cuori a tutto il
mondo.
Aprite il vostro cuore al Principe della Pace, lasciando le cose mondane che occupano
nel vostro cuore il Suo posto. Mettete il Principe della Pace, il Mio Figlio Gesù al
primo posto nei vostri cuori e poi anch’Egli vi metterà al primo posto nel suo Cuore.
Date tutto il vostro amore a Lui ed anch’Egli vi darà tutto il suo amore. Datevi
completamente a Lui con i vostri corpi, anime e cuori, in modo che tutto sia Suo e a
Lui appartenga. E attraverso di voi ancora oggi possa realizzare le sue meraviglie
d'amore in questa umanità ed in questo mondo che predica che Egli è morto, che Egli
non esiste.
Così i cuori degli uomini vedranno che il mio Figlio Gesù è più vivo che mai, e nasce
nei cuori di coloro che credono in Lui e che lo accettare con amore. Nei cuori che
mettono al primo posto il mio Figlio già avviene il suo trionfo e il trionfo del mio
Cuore Immacolato.
E le nostre grazie nella vita di quest’anima non si possono contare perché non ha gli
ostacoli comuni che le altre anime mettono all'azione della nostra grazia. Pertanto,
miei figli, aprite i vostri cuori al Principe della Pace.
Quando dico: aprire, dare il cuore, la volontà, la libertà, il corpo e tutto l'essere a Lui.
Così il mio Figlio Gesù compirà in voi il suo piano di salvezza e di pace, che
richiederà sacrificio e un po' di sofferenza di ciascuno.
Ma che porterà a tutti a un fine, un fine reale e glorioso, a una corona di gloria
immortale in Cielo e una felicità che non finirà mai. Così il Principe della Pace
regnerà nei cuori di tutti come l'unico Signore e il suo Regno di amore arriverà per
tutta la Terra.
Oggi, nel giorno della nascita del Principe della Pace desidero chiedervi:
Convertitevi, convertitevi rapidamente, perché questo Principe della pace sta
tornando a voi nella gloria. E quando tornerà non ritornerà più come Principe della
Pace per coloro che non vollero ascoltare le sue chiamate, i suoi avvertimenti e non
vollero cogliere le opportunità che ora Noi stiamo dando a tutti nelle nostre
Apparizioni.
Egli tornerà come Re di giustizia, che sarà terribile per coloro che non vollero uscire
dalle tenebre e venire alla luce. Perciò, figli miei, ora che il Principe della Pace vi dà
ogni opportunità, coglietele, vivete nel suo amore e Lui vivrà nei vostri cuori.
Io sono la Madre del Secondo Avvento che prepara il mondo per il secondo Natale
del Principe della pace che tornerà nella gloria. Preparate i vostri cuori, perché in
breve vedrete cose meravigliose che occhi umani mai videro, il mondo sarà
trasformato e la pace regnerà su tutta la Terra.

Beati coloro che, come Me hanno creduto a tutto ciò che è stato detto, perché si
realizzeranno tutte le cose che da parte del Signore Io vi ho parlato.
Chiedo a tutti: Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, tramite lui preparo nelle
anime di tutti voi una bella città, santa, perfetta, pura e reale perché il mio Figlio
Gesù regni.
Leggete di più tutti i libri che vi ho chiesto qui, quelli della mia Vita, L’Imitazione di
Cristo, Le mie glorie, in modo che ogni giorno di più imitate le mie virtù e le virtù di
mio Figlio Gesù. E così, sempre di più voi diventiate altri Cristi, diventiate altre copie
di me stessa, vivendo e santificando la faccia della terra.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Betlemme e da Jacarei. "
24-25 Dicembre, Veglia di Natale, Messaggio della Madonna che è apparsa col
Bambino Gesù tra le braccia
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi mentre celebrate la nascita di mio Figlio Gesù, Io
vengo di nuovo a dire a tutti voi: E’ vicino il suo nuovo Natale.
Pertanto, dovete prepararvi alla venuta di Mio Figlio Gesù, dovete prepararvi per la
sua nuova venuta, il suo nuovo Natale, che non sarà più nell’umiltà, nella povertà e
nella sofferenza, ma nella gloria. Dovete prepararvi con molta preghiera, perché
veramente è vicino, prossimo il secondo Natale di mio Figlio Gesù, Natale che sarà
nella gloria!
Egli verrà con i suoi Angeli sulle nubi del cielo a giudicare i vivi e i morti, per dare ai
peccatori il castigo che meritano. E per dare ai giusti che perseverano nell’amore di
mio Figlio, nella grazia, nella verità e nella santità il premio per il loro lavoro,
sofferenze, preghiere, lacrime, e la loro fedeltà a mio Figlio.
Sì, per questo che tutti i peccatori si convertano! È per questo che sto venendo qui a
Jacarei, per dare a tutti i miei figli le opportunità perché si convertano e si salvino.
Mentre sono qui Io do tutte le possibilità, do tutte le opportunità ai miei figli perché si
convertano e si salvino.
Aprite i vostri cuori e accogliete la grazia di mio Figlio Gesù che Io offro che do
generosamente qui. Accogliete la mia grazia, il mio amore di Madre perché così
possiate essere salvi.
E’ prossimo è il suo secondo Natale nella gloria e per questo miei figli, ora dovete
accelerare la vostra conversione come mai. Lasciate completamente tutte le cose
mondane, ritornate a Dio, datevi al servizio di Dio, affinché la vostra anima e vita
possano ritornare più bianche della neve.
….. Se voi vivete in Gesù, cioè cercando continuamente il suo amore, sforzandovi per
compiere ogni sua Parola, per obbedirLo, per amarLo, vivendo nel Suo Spirito.
Allora Egli vivrà in voi, anche se avete difetti. E poi Gesù brucerà questi difetti più
rapidamente della paglia nel fuoco e trasformerà le vostre anime in una bella opera,
perfetta, meravigliosa, per la Sua gloria e per la gloria del Padre.
….. Oggi, con grande amore vi benedico con il mio Figlio Gesù in braccio, il Principe
della Pace, da Lourdes, da Fatima, da Betlemme e da Jacarei.

Grazie per aver pregato per tutta questa notte, facendo compagnia a Me e al mio
Figlio Gesù, avete asciugato molte lacrime dai nostri occhi, avete tolto molte spade di
dolore dai nostri Cuori e Ci avete dato una grande gioia.
Per tutto questo miei figli, siate benedetti ora e per sempre. E su voi tutti scenda ora
anche l'indulgenza che do a tutti coloro che usano la mia medaglia della Pace con
Amore, che pregano il rosario di Mio Figlio, Gesù Bambino.
E che ogni anno santificate questa santa notte lasciando le cose del mondo per essere
qui nel mio Santuario per consolarci e amarci.
Su tutti ora scenda l’indulgenza e la benedizione del Signore. "
(Marco): "Cara Mammina del Cielo, la Signora può per favore avere la bontà di
toccare questi Rosari che abbiamo fatto per i vostri figli e tra loro anche per il mio
Padre spirituale Carlos Tadeu?
18 Dicembre, Messaggio del Signore Gesù Sacro Cuore e della Madonna.
(Gesù Sacro Cuore): "Miei cari figli, oggi, il Mio Sacro Cuore gioisce per vedervi
di nuovo qui in casa mia, la casa di mia Mamma, dove benedico ciascuno di voi, vi
riempio con le grazie del mio Sacro Cuore e vi do la pace.
Vivete in pace e aprite i vostri cuori a Me, lasciate che il mio Sacro Cuore entri nel
vostro cuore e trasformi la vostra anima nel mio giardino di delizie, nel mio secondo
paradiso, nel mio piccolo Cielo.
Vi invito oggi a lasciare entrare il mio Sacro Cuore nel vostro cuore in modo che il
mio Cuore nel vostro cuore possa vivere, regnare e fare meraviglie.
Il mio Cuore nel vostro cuore deve vivere ogni giorno. Pertanto, dovete aprire a me le
porte del vostro cuore, lasciarmi entrare, lasciami fare le mie meraviglie in voi, vivere
e regnare in voi e veramente realizzare le grandi grazie e i grandi progetti d'amore che
ho per voi.
Perciò, vivete una vita di continua unione con Me, crescendo ogni giorno di più nella
preghiera, unendo la vostra volontà alla mia, rinunciando alle cose del mondo e alla
vostra volontà e aprendo i vostri cuori ad una grande capacità di amarMi.
Il mio Cuore nel vostro cuore deve vivere ogni giorno, per questo dovete vivere in
me, e così Io vivrò in voi. Rimanete in me e Io rimarrò in voi.
Non sempre voi potete restare senza difetti, ma potete sempre rimanere in Me e
questo è quello che voglio, nonostante i vostri difetti e miserie, voglio che rimaniate
in Me, io voglio che viviate in Me con il vero amore.
E così, anch’Io vivrò in voi, anch’io resterò con voi, e quando Io rimango in un'anima
la faccio produrre molti frutti d'amore e di santità. Il mio Cuore nel vostro cuore, così
dobbiamo vivere noi ogni giorno.
Voi potrete vivere con il mio Cuore nel vostro se ponete fuori dal vostro cuore tutto
ciò che è mondano, tutto ciò che prima vi allontanava da Me, vi separava da Me e
impediva che vi comunicassi le mie grazie.
E se qualcuno vive così, attaccato alle cose mondane, attaccato al male, al peccato,
impedendomi di comunicare le mie grazie, rinunci a queste cose oggi stesso. E io
comunicherò le mie grazie a questo cuore, al cuore di questo figlio mio e lo renderò
ricco, ricco della Mia Grazia, ricco nel mio Amore.

Il mio Cuore nel vostro cuore, così i nostri cuori saranno uno solo nella mia Fiamma
d'Amore, che è lo Spirito Santo. Quindi, i nostri cuori saranno uno, la nostra volontà
sarà una e il Padre verrà con me e noi faremo in questo figlio la nostra dimora.
Insieme ceneremo e saremo felici per sempre e tutto ciò che è mio sarà anche del
figlio che così vive unito a Me e Io gli comunicherò la mia ricchezza, la ricchezza
della mia grazia, la mia eterna felicità e, infine, la mia gloria eterna nel Regno dei
Cieli.
Il mio Cuore nel tuo vostro cuore, così i nostri cuori già non saranno più due, ma uno
solo e avranno gli stessi sentimenti, lo stesso amore, avranno la stessa gioia, la stessa
ricchezza. Perché il mio Cuore dividerà con il vostro cuore tutte le infinite ricchezze
che possiedo e tutto sarà vostro. E così, vivremo insieme per sempre e niente ci potrà
separare.
Così non sarete più voi che vivrete, ma Io che vivrò in voi. Allora la vostra vita sarà
un inizio del Cielo, del Paradiso, qui sulla terra e solo lo continuerete là nella casa di
mio Padre.
….. A tutti voi chiedo: pregate, pregate di più l’Ora del mio Sacro Cuore, perché
attraverso di essa sempre più metterò il mio Cuore nel vostro cuore e farò che il mio
Cuore viva in voi.
Pregate anche la Coroncina della Misericordia, perché con lei vi darò grandi grazie,
soprattutto una profonda unione con Me.
Tutti voi, il mio figliolino prediletto Marco Tadeu e tutti i miei servitori fedeli, ….
che tanto amiamo, noi benediciamo ora da Dozulé, da Fatima e da Jacarei
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ad aprire i vostri cuori al mio Figlio
Gesù che si avvicina nel suo secondo Natale.
Il suo secondo Natale è vicino, per questo dovete preparare le vostre anime per essere
la nuova Betlemme di mio Figlio Gesù.
Siate la nuova Betlemme del mio Figlio Gesù, ma non quella Betlemme che non ha
avuto luogo per Lui e per Me. Ma la nuova Betlemme, quella che accoglie il
Salvatore che torna nella gloria. La Betlemme che accoglie il suo Messia, il suo
Redentore e il suo Re dandogli l'onore del vostro amore, dell’obbedienza,
dell’adorazione, e soprattutto dell’amore più tenero e profondo dell'anima.
Siate la nuova Betlemme di mio Figlio Gesù preparando per Lui una degna dimora
nelle vostre anime, vivendo ogni giorno nella preghiera, fuggendo dal male e dal
peccato, rinunciando alle cose mondane, dando i vostri corpi a Dio, al Figlio mio,
perché dando il corpo anche lo spirito sarà dato.
Quanti sono coloro che si illudono dicendo che hanno già dato il loro cuore a mio
Figlio, ma continuano a dare i loro corpi alle cose mondane. Date miei figli, il corpo
al mio Figlio e così il cuore andrà unito perché voi pur avendo lo spirito siete nel
corpo e lo spirito ed il corpo vanno insieme.
Quello che è dato al corpo è dato anche allo spirito, quindi date il corpo a mio Figlio
e anche lo Spirito sarà suo, il cuore sarà suo.
Siate una nuova Betlemme del mio Figlio Gesù preparando per lui nei vostri cuori,
nelle vostre anime una dimora degna di Re, mettendo per Lui:

I tappeti della vostra umiltà, della vostra docilità, della vostra obbedienza alla sua
legge dell'amore.
Le tendine della fortezza, della speranza della fede, della carità.
Il trono delle preghiere, del vostro sacrificio. Lo scettro della vostra obbedienza
filiale e pronta per Lui.
La corona del vero amore dei vostri cuori a Lui e il sincero desiderio di essere
completamente Suoi e mai ritornare ad essere separati da Lui e rattristarlo con il
peccato.
Il manto della vostra perfetta adorazione a Lui.
L'incenso, l’oro e la mirra della vostra vita offerta interamente a Lui per amore e con
amore.
Così voi sarete la nuova Betlemme del mio Figlio Gesù, la terra buona che accoglie il
suo Salvatore con amore e che riceve il suo Salvatore con adorazione, umiltà,
obbedienza e gratitudine.
Poi mio Figlio verrà a regnare in voi, farà le sue meraviglie d'amore in voi e
attraverso di voi rinnoverà tutta la faccia della terra.
E’ vicino il secondo Natale di mio Figlio, per questo cominciate a prepararvi per
essere la sua nuova Betlemme dove io possa reclinarlo nei vostri cuori. E così, voi
potrete essere la più bella, luminosa, profumata e riscaldata culla per il vostro
Salvatore e il vostro Re che torna a voi nella gloria.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché attraverso di esso sempre più vi
trasformo in una Nuova Betlemme da dare al mio Figlio Gesù.
Continuate la diffusione delle mie Apparizioni a Bonate, perché molti castighi
verranno il prossimo anno, perché non si fa quasi nulla per Bonate, non si fa
conoscere il messaggio di Bonate.
E con l'eccezione del mio figliolino Marco, che ha fatto il video di Bonate e lo diffuse
a tutti e di alcuni miei figli che lottano, poco si parla di Bonate, poco si fa in
riparazione per il mio Messaggio Bonate.
Fate conoscere il mio messaggio al mondo, è la più grande riparazione che voglio.
Divulgate Bonate nei gruppi di preghiera e cenacoli, facendo vedere ai miei figli il
video che mio figlio Marco ha fatto della mia Apparizione.
E anche date questo video ai miei figli, in modo che la spada che è appeso su molti
paesi, tra cui l'Italia, possa essere allontanata, il castigo possa essere allontanato e
possa venire per il mondo un nuovo raccolto di grazie del Cielo.
Vi amo tutti e vi benedico tutti da Lourdes, da Loreto e da Jacarei.
La notte di Natale tornerò di nuovo qui con il mio Figlio Gesù, vi aspetto tutti qui per
darvi la benedizione del piccolo principe Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori.
A tutti lascio la pace, a presto. Buonasera.
17 Dicembre, Messaggio di Santa Lucia e di San Gerardo.
(Marco): "Sì. Sì, lo farò. Sì, lo farò. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, serva del Signore e della Madre di Dio,
gioisco di tornare oggi per dirvi, siate luci, luci brillanti d’amore in questo mondo
pieno di peccato.

Siate luci facendo brillare sempre più la santità e l'amore di Dio nella vostra vita in
modo che tutti coloro che guardano a voi vedano la verità e credano, credano nel
Signore.
…. Siate luci d’amore, coltivando nei vostri cuori un vero amore filiale per Dio e per
la Madre di Dio, ed espellendo dal vostro cuore ogni amore egoista. Espellendo anche
dal vostro cuore ogni attaccamento alle cose del mondo, in modo che nel vostro cuore
la fiamma dell'amore della Madre di Dio trionfi e faccia meraviglie.
Rileggete tutti i messaggi che il Cielo qui vi ha già dato, non restate ad accumulare
Messaggi senza leggerli con il cuore, per cercare di crescere nel vero amore.
I Messaggi vi fanno crescere solo se sono riletti da voi tutti i giorni e sono assimilati
da voi ogni giorno.
….. Tutti benedico con amore ora da Siracusa , da Catania e da Jacarei"
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, vengo anche oggi dal Cielo per dirvi:
Vivete nell’amore, vivendo una vera vita in Dio e nella Madre di Dio, affinché voi
siate amore come Loro sono.
Vivete nell’amore rinunciando alle cose del mondo, vivendo sempre più nell'amicizia
e nella grazia di Dio. Rinunciate ad ogni vanità, o questa vanità ucciderà nella vostra
anima la modestia, l'umiltà. La bellezza che dovete cercare di avere è la bellezza
spirituale dell'anima. Perché non c’è alcuna utilità per l'uomo essere bello fuori e
brutto dentro.
E Dio vuole anime belle, belle come Lui e sua Madre e tramite questa bellezza
spirituale insegnare al mondo qual è la vera bellezza.
Vivete nell’amore, sempre più vivendo recitando il Santo Rosario con amore,
fuggendo dalle cose mondane, sempre più cercando le cose celesti, il contatto, il
convivio con le cose del Cielo, che danno tanta pace e luce al cuore.
Imitatemi nel mio amore per la preghiera, sempre dopo il mio lavoro mi rifugiavo in
qualche chiesa, o qualche cappella durante la notte per lì da solo parlare con Dio e
con la mia fidanzata divina, la Vergine Maria.
Anche voi cercate il raccoglimento, cercate la preghiera e lì sentirete cose deliziose,
nel trattare con le creature e nelle feste mai voi otterrete una pace, una felicità così
grande.
Troverete il vero senso della vostra vita, conoscerete chi siete voi, vedrete la vostra
anima come ella è, detesterete i vostri peccati, troverete cosa dovete cambiare in voi,
comprenderete lo scopo della vostra venuta in questo mondo e della vostra esistenza,
e così, la vostra vita avrà senso.
….. Dite a tutti di vivere nell’amore che è Dio, e come si vive in Dio? Morendo a se
stessi per vivere solo per Lui e in Lui. Vivendo nella preghiera, fuggendo dalle cose
del mondo, coltivando nel vostro cuore un grande amore per tutto ciò che è santo,
tutto ciò che è di Dio, e soprattutto vivendo nell'amore.
….. O vivere per Maria o morire!
Felici e beati sarete, saranno tutti coloro che imitano questo grande amore per la
nostra Regina SS.ma e anche vivono sempre proclamando con le opere, con le parole
e con gli atteggiamenti: Che è preferibile vivere per Maria oppure morire.

Vivete così, vivete per Lei e vivrete per Dio. Vivrete per Lei che è la Madre
dell'Amore e vivrete per l’Amore, che è il frutto benedetto del suo grembo, Nostro
Signore Gesù!
….. Tutti benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "
(Marco): "A presto Mamma"
11 Dicembre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia.
(Marco): "Sempre sia lodato! Sì. Sì. Lo farò. E qual è il tema che la Signora vuole
che io parli? Lo registro sì, sì lo farò.
(Maria SS.ma): "Cari figli, anche oggi, vengo a chiedervi la santità. Siate santi
vivendo nell’amore, l'amore è la santità.
Amate Dio con tutto il vostro cuore, vivendo una vita di unione e di amicizia con lui,
crescendo in questa unione e non lasciando che nulla, nulla disturbi o interrompa
questa unione con Dio.
Per unirsi con il Signore è necessario che preghiate e preghiate molto con il cuore,
che voi ogni giorno rinunciate a una piccola vostra volontà. Così le vostre anime
diventeranno forti e capaci di rinunciare ai grandi attaccamenti che avete.
E ricordate sempre ciò che Dio vuole da voi è la vostra volontà, l’amore, solo così le
vostre anime si uniranno con Lui.
Vivete la vera santità vivendo nell'amore, amare Dio significa fare la sua volontà. Se
voi amate veramente Dio facendo tutto ciò che Egli vi chiede attraverso di Me, così la
santità miei figli starà già accadendo e dispiegando nella vostra anima e nella vostra
vita.
Voglio che capiate che quello che Dio cerca è l'amore. La santità è l'amore e quanto
più voi amate e più sarete santi.
La santità di una persona si misura dal grado di amore, quanto ella ama Dio, quanto
ella Mi ama, e quanto lavora per la salvezza degli altri. Così voi conoscerete i veri
santi.
Così desidero da voi questa santità che farà sì che tutte le anime vedano Dio in voi,
vedano Me stessa presente in voi, come molti dei miei figli Mi hanno sentito e visto
nel mio figliolino Marco, nella fiamma d'amore che ho messo in lui, in questo grande
e ardente amore che lui ha per Me. Amore che non incanta solo gli uomini, ma anche
gli Angeli e i Santi del Cielo.
E' questa santità che voglio da voi, la santità dell'amore. Pregando il mio Rosario tutti
i giorni con il cuore, otterrete questa santità che anche la mia figliolina Lucia ha
raggiunto anche se nel suo tempo non avevo ancora rivelato il Rosario.
Lei ha capito che la santità è amore lei amando totalmente con la sua anima Dio e Me
è diventata santa in breve tempo. E anche voi se fate lo stesso cammino pregando il
mio Rosario con amore e comprendendo che la santità che voglio da voi è del più
grande amore a Dio e a Me, anche voi sarete santi in poco tempo.
Vi amo tutti e ringrazio tutti voi che siete rimasti qui tutti questi giorni della mia festa
per amarmi per consolarmi, per lodarMi, anche per ascoltare i miei Messaggi e
imparare con Me cos’è la santità vera che piace a Dio.

Mi è piaciuto molto tutto ciò che il mio figlio Marco ha detto, ma particolarmente ho
gradito quando vi ha spiegato come Io sono il complemento della Santissima Trinità,
questo mi dà tanta gloria, come quando sono chiamata Madre di Dio, Mater Dei.
Perché questa grande gloria che la Trinità mi ha dato, me l’ha data per amore! E così
miei figli potete valutare quanto sono stato amata da Dio e quanto il Signore mi ha
collocato come Regina di tutto l'universo facendomi partecipante di tutto, di tutto
quello che Egli fa per il bene e la salvezza di tutti.
Questo mi dà tanta gloria, che tocca il mio Cuore e che non posso resistere a nulla di
ciò il mio figliolino Marco mi chiede, perché glorificandomi così, egli mi fa
prigioniera del suo cuore, del suo amore, e mi inclina verso di lui per darMi, per
comunicarMi con tutte le grazie a lui e attraverso di lui a tutti i miei figli.
Dove si insegna che Io sono il complemento della Santissima Trinità e dove si crede
nel mio grande potere lì Io farò veramente meraviglie.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, per mezzo di lui, figlioli, accenderò
i vostri cuori sempre di più con la mia Fiamma d'Amore.
Non c'è niente che Io ami di più del Rosario e non c'è nessuno che Io ami più di un
figlio che ama, propaga e insegna ai suoi fratelli a pregare il Rosario.
Tutti io benedico ora con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Pace a te Marco, pace anche a te amatissimo figlio Carlos Tadeu, grazie per essere
venuto, grazie per avermi dato la grande gioia di averti qui con me. Pace miei figli. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli miei, io Lucia, torno di nuovo a dire a tutti, io sono
Fiamma d'Amore di Dio e desidero che anche voi siate questa fiamma dell'amore
come io sono stata vivendo nell’amore, crescendo nell'amore e lasciandovi ognuno
dominare, prendere, assorbire, perdersi completamente nell’amore di Dio.
Arrendetevi all’amore di Dio, come io ho fatto dare a Lui le vostre vite, le vostre
volontà, i vostri cuori, e anche i vostri corpi, in modo che tutto sia di Dio, che tutto
serva a Dio e che tutto glorifichi veramente Dio.
Datevi a Dio in modo che voi possiate essere trasformati in fiamme vive di amore a
Dio, che ovunque vanno comunicano queste fiamme e trasformano tutti in fiamme
incessanti d'amore.
Abbandonatevi all'amore di Dio vivendo una vita di unione piena con Lui, tramite la
preghiera, la meditazione dei Messaggi. E vivendo in un’ascesi costante, ossia in una
salita continua all’incontro col Signore mediante una vita piena di preghiera, grazia e
obbedienza alla sua volontà.
Siate fiamme d'amore come me lasciandovi possedere completamente dall'amor di
Dio.
….. La Madre di Dio non esige che voi siate sempre perfetti, ma che siate sempre
nell’amore. Se voi state sempre nell’amore, la perfezione, la santità vengono con il
tempo.
E’ necessario stare sempre nell’amore, cercando l’amore e lasciare sempre più che i
vostri cuori siano presi da questo Amore. Per restare nell’amore cercate di fuggire da
tutto ciò che è male e darvi sempre più alla preghiera, specialmente il rosario, che vi
unisce in un modo incomprensibile per voi. Ma vi unisce alla Madre di Dio, molto
più che il bambino nel grembo della Madre.

Attraverso il Rosario voi e Lei siete legati in un modo che Satana non può fare nulla.
Perciò recitate il Rosario tutti i giorni, perché mentre pregate il Rosario Satana non ha
l'ultima parola, non su di voi, né sull’umanità, né su qualcosa.
Quindi, cari fratelli voi dovete avvalervi di questo potente mezzo di salvezza, di
unione con la Madre di Dio, con Dio stesso, che la nostra Regina SS.ma vi ha dato.
Io Lucia, vi amo tutti e mai sono così vicina a voi come quando pregate il Rosario,
come quando state lodando e amando la nostra Regina SS.ma. Io stessa scenderò dal
Cielo per pregare il Rosario con voi e offrire al Signore e a Lei questa preghiera.
….. Perciò, cari fratelli andare avanti sulla strada della santità e non dimenticatevi
mai: In Me voi avete sempre una sorella, amica, avvocata, protettrice e difensore.
Voglio, voglio davvero aiutare tutti voi!
….. A te che mi ami tanto dalla tua giovinezza e che mai, mai hai smesso di amarMi.
Per te oggi e dopo domani nel mio giorno darò grandi grazie speciali.
Ti amo Marco, Io fui un'eco della Vergine Maria sulla terra e tu, tu sei l'eco di noi
due. Nella tua voce ho messo la mia, perché sia ascoltato in tutto il mondo e tutti i
miei fratelli conoscano il mio amore, conoscano l'amore della nostra Regina,
conoscano l'amore di Dio.
Continua, continua a parlare del mio amore, continua ad essere Fiamma dell'Amore.
Segui affaticandoti, stancandoti, lavorando, dandoti sempre di più.
….. Ti benedico con amore e benedico anche tutti questi miei fratelli che sono qui
generosamente, da Siracusa, da Catania e da Jacarei ".
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, tutti coloro che hanno ricevuto questi rosari devono
sentirsi molto, amati da Me. Io amo tutti i miei figli, ma a questi figli oggi do questo
Rosario come un segno del mio amore, della mia amicizia e. della mia protezione.
Tenetelo con voi per tutta la vita, per mezzo di lui vi darò grandi grazie. Ed anche
perché voi vi ricordiate di me quando non parlerò più qui, perché voi mi siate sempre,
sempre fedeli, buoni figli e Io possa condurvi attraverso il Rosario fino al Cielo.
Attraverso questi rosari riceverete grandi grazie dal mio Cuore. E vi proteggerò,
ovunque vi troviate con questa corona, che sarà scudo, che sarà forza e sarà luce per
voi in questi tempi di grande sofferenza.
Vi amo tutti, prego per tutti e tra breve darò più rosari con la mia benedizione
speciale per molti dei miei figli.
Io, qui, in questo luogo, vi ho dato questo regalo, vi ho dato questa grazia per amore e
anche per i meriti del mio figliolino Marco hanno ottenuto per voi questa nuova
grazia.
Vi sentirete attraverso questo rosario nuove luci, sentirete nuovo amore, nuova pace,
sentirete grazie meravigliose nei vostri cuori e vite.
Faccio questo perché sono veramente la Mediatrice di tutte le Grazie e qui il mio
Cuore sempre più vuole favorire voi che amo con tutto il mio amore materno.
Tutti benedico di nuovo con amore e lascio la mia pace. Buona notte! "
10 Dicembre, Messaggio della Madonna, di S.Lucia e di S.Gerardo.
(Marco): "Per sempre sia lodato! Sì, sto bene Mamma! Sì, dall'altro ieri,
praticamente senza mangiare nulla.

….. Molte Grazie per aver tanto confidato in me in tutta la mia vita e aver scelto me
per poter portare al mondo tante grazie del Cuore della Signora! Grazie, grazie
Mamma! "
Sì, sì. Ringrazio anche la Signora per lui, e chiedo alla Signora che mi dia la grazia di
onorarlo sempre di più ogni giorno della mia vita. Sì. Sì. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi in questa notte benedetta dell’anniversario della
traslazione della mia Santa Casa a Loreto, torno a voi per dirvi: Siate le mie case
sante, pregando il mio Rosario ogni giorno con amore e con il cuore.
Siate le mie case sante leggendo i miei Messaggi ogni giorno e vivendo i miei
Messaggi con amore.
Siate le mie case sante facendo sacrifici per la conversione dei peccatori, perché sono
ancora tanti, tanti e continuano a trapassare con i loro peccati il mio Cuore
Immacolato.
Siate le mie case sante fuggendo dal peccato e sempre più vivendo nella grazia di
Dio, nell'amicizia di Dio.
Siate le mie case sante alzando dentro le vostre anime per Me pareti in mattoni
d’amore, di molti Rosari. Colonne fatte di pura fede e obbedienza a Me. Con Tetto di
sacrifici, penitenze e virtù. Finestre, di vera docilità, umiltà, mansuetudine,
innocenza. Porte, di generosità, di dono totale a Me e a Dio.
Così miei figli, voi farete per Me nei vostri cuori case sante, dimore sante come La
mia casa di Nazareth dove ho potuto vivere con Gesù e con il mio sposo Giuseppe,
regnando in voi ogni giorno e trasformando le vostre anime in un secondo cielo.
Siate le mie case sante che vivendo ogni giorno sempre di più, nella speranza che il
mio Cuore Immacolato trionferà e portando anche a tutti i miei figli questa grande
speranza affinché non si scoraggino in questi tempi della grande tribolazione.
Voglio che siate la mia santa casa, tutta pulita da ogni macchia di peccato, profumata
d’amore, e preghiera, specialmente il Rosario, decorata con belle tendine di servizio,
di opere d'amore fatte per Me.
Adornata con i fiori più belli e profumati della vostra fiducia in Me e della vostra
consacrazione totale a Me, vivendo completamente dipendenti da Me e come il mio
figliolino Marco ha detto oggi: o vivere per Maria o morire!
Allora veramente vivrò nella casa delle vostre anime, Io regnerò in voi come nel mio
secondo Cielo, vi renderò il mio palazzo e in voi mostrerò il mio potere, la mia
presenza materna che toccherà, che riempirà di luce e di amore i cuori di tutti i miei
figli rinnovando tutto il mondo.
La traslazione della Mia Santa Casa di Nazareth a Loreto porta a anche a voi tutti
miei figli, questo messaggio: Traslatevi, dalle cose mondane, alle cose del Cielo.
Traslatevi dalla terra del peccato alla terra della Grazia. Traslatevi dalle tenebre alla
luce. Traslatevi dal male al bene. Traslatevi dall’odio, dalla durezza di cuore alla
pace, all'amore.
Allora sarete davvero miei figli, i miei cari figli, somiglianti a Me che sono Tota
Pulchra, tutta Pura, tutta Bella. E poi, attraverso di voi, di voi miei figli, potrò
veramente irradiare la Mia luce mistica materna come un sole splendente di grazia

che finalmente eliminerà tutte le tenebre del male e del peccato nel mondo e farà
regnare il mio Cuore Immacolato.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, attraverso di lui tutti i giorni vi
trasformo sempre di più nelle mie case sante come la mia Casa di Nazareth, dove Io
posso vivere e regnare con Gesù e il mio sposo Giuseppe e fare lì le opere maggiori e
meraviglie della grazia.
Desidero che in questo mese tutti voi vi preparate per il Natale di mio Figlio Gesù
pregando la Tredicina numero 10, chiedo che voi dopo il giorno 13 la facciate di
nuovo fino al giorno 26, fino a terminare.
In modo che miei figli, in questo Natale Io possa trovare tutti voi, tutto voi ben
preparati e purificati per il mio Figlio Gesù.
In questo santo giorno in cui il Cielo e la terra si rallegrano per la traslazione della
mia Casa Santa, vi benedico tutti e dico, Pace, Pace, Pace!
E tu mio amatissimo figlio e predilettissimo Carlos Tadeu, quanta gioia hai portato al
mio Cuore per essere venuto nella mia Festa dell'Immacolata Concezione.
Sì, figlio hai estratto tante spade e spine dal mio Cuore e io a mia volta ho messo nel
tuo cuore molti mistici smeraldi di speranza e forza, molti rubini mistici di amore e di
carità.
…. La città che sceglierai che non sia punita, il Signore non la punirà. E ti prometto
figlio in quei giorni, in quei due giorni del mese molte anime si salveranno e riverserò
sui miei figli i torrenti delle mie grazie materne.
Tutto questo faccio perché ti amo molto e perché molto desidero favorirti. Non puoi
immaginare quanto ho bisogno di te, sarai molto, molto utile, molto necessario per il
mio figlio Marco non solo quando smetterò di apparire a lui e di parlargli, affinché
non muoia di dolore. Ma sarai molto necessario per lui nel momento delle grazie
mistiche che ancora preparo per lui in futuro.
Dovrai restare a sostenerlo in modo che non svenga di tanto amore e tante grazie
soprannaturali che gli darò.
Tu sarai il rinforzo e il sostegno della sua umanità. E, soprattutto, al momento della
sua morte, tu sarai molto necessario accanto a lui, in modo che possa veramente salire
al Cielo, senza tristezza e anche senza dolore.
Infine, sarai necessario per i miei piani Qui, non solo sul lato spirituale, ma in molte
altre cose che ti confiderò a suo tempo. Pertanto, prega, confida, spera e abbi per
certo che la tua vita è nelle mie mani e niente neppure una piccola paglia o un piccolo
granello cade su di te e tocca il tuo corpo se Io non lo permetto, se io non voglio.
Perciò mio figlio, resta in pace e felice perché hai in Cielo una potente sentinella,
guardia e Madre che si rivela per te ogni giorno e mai ti lascia.
Su di te ora verso le mie grazie speciali, le grazie della Mia Santa Casa di Loreto. E
anche sul mio figlio prediletto Marco verso ora molte, molte grazie speciali perché ha
fatto il film sulla mia Casa di Loreto, di quella mia manifestazione materna affinché i
miei figli mi conoscano, mi amino di più, desiderino di più essere la mia dimora, le
mie case sante.
…. Su tutti voi miei cari e amati figliolini verso la mia benedizione materna da
Loreto, da Bonate e da Jacarei ".

(Santa Luzia): "Cari fratelli, io, Lucia di Siracusa, gioisco oggi di venire a voi di
nuovo.
…. Voi sapete che ho il mio Santuario a Siracusa: siate anche voi i miei santuari vivi!
Siate i miei Santuari vivi, che vivono come me nell'amore di Dio, nella grazia di Dio,
ricercando le virtù tutti i giorni, cercando di vincere i vostri difetti.
Soprattutto, ogni giorno siate santi come io sono santa, la santità è amore, è amare
Dio e fare la sua volontà, questo è la santità.
Vivete la santità, è facile, è semplice, non complicata! Amate Dio, fate la Sua volontà
ogni giorno con la fede, con amore, con umiltà. E così sarete perfetti agli occhi di
Dio, come io lo fui.
Siate i miei Santuari vivi fuggendo ogni giorno dal peccato dalle cose mondane,
sempre più vivendo in intimità con Dio, con la Madre di Dio nella preghiera.
Affinché Ella venga a vivere in voi come nel suo secondo Cielo, il suo giardino di
delizie, la sua dimora di grazia, il suo roseto d’amore.
….. Ah! miei fratelli, il Cielo! Il Cielo mi incantava, il Cielo mi rapiva il cuore.
Quando pensavo al Cielo, al mio Gesù che là mi aspettava, alla mia Regina SS.ma
che là mi aspettava con amore e che io sarei andata a vedere e ad abbracciare.
Quando pensavo al mio Padre del Cielo, che là stava pieno d’amore aspettandomi, il
mio cuore si scioglieva d’amore. E anche in mezzo al fuoco essendo bruciata viva,
avendo i miei occhi cavati, essendo trascinata dai carri dei buoi e, allo stesso tempo,
dopo avere avuto il mio petto tagliato, nulla di ciò mi importava.
Niente di questo ha potuto separarmi dall’unione con Dio, Padre mio e Sposo della
mia anima. Il Cielo! Il Cielo che io volevo per andare là ad amare Dio per sempre,
dare a Lui la gioia, e amore perpetuo. Questo Cielo, questo Cielo è stato la mia forza,
la mia luce, furono le ali che mi hanno fatto volare bene in alto nel Cielo della santità.
La notte prima del mio martirio, il 12 dicembre, quando la Madre di Dio mi è apparsa
col mio Sposo divino tra le sue braccia, Essi mi hanno promesso il Cielo. Che gioia
sentiva il mio cuore, sapevo che non sarei mai andata nel fuoco dell’inferno ad essere
tormentata da demoni in quel terribile fuoco, mai, mai.
Sapevo che già possedevo la vita eterna, che possedevo il Cielo e questo mi ha dato
forze di accettare il fuoco, la spada, i coltelli e ogni più.
Ah, miei fratelli, meditate il Cielo! Come si sbaglia col non meditare il Cielo! Come
si pecca col non meditare il Cielo e non amare il Cielo, non desiderare il Cielo sopra
di tutto.
Oh, miei fratelli! Come è Beato chi può dire come già ho fatto in vita mortale: io
possiedo la vita eterna, ho il Cielo, io non andrò all'inferno. Maggiore felicità e
ricchezza di quest'anima non c'è, bene più grande non poteva ricevere dal Signore,
maggior gloria, più grande dono dalle mani di Maria SS.ma, maggior corona, tesoro
più grande e maggiore felicità.
E’ già vivere il Cielo sulla Terra, è già vivere con la pace del Paradiso nel cuore, è già
vivere con la gioia del paradiso nel cuore ed è già ora possedere Dio nel cuore, l'unica
cosa che manca è vederLo faccia a faccia.
…. Credeteci, abbiate fede, e per amore al Cielo dite no alle cose del mondo che
vogliono allontanarvi e rubarvi questo Cielo. Non permettete che altri vengano e si

prendano la vostra corona, onorate la vostra corona, desiderate la vostra corona, fate
di tutto per la vostra corona, e veramente il Cielo sarà vostro.
….. Io vi amo e anche amo te soprattutto amato mio fratello Carlos Tadeu, nel
momento del mio Martirio ti ho visto.
La Madre di Dio ti mostrò a me nella piazza di Siracusa dove fui martirizzata, ti ho
visto, ti ho amato, ho offerto il mio martirio che ho sofferto per te, affinché tu che
non sapevo quando, né dove saresti nato, potessi amare il Signore, amare Maria,
essere santo, compiere la tua missione perfettamente.
Ed è per questo che ogni 13 di ogni mese che è dedicato a me in onore del mio
martirio, ti darò molte, molte grazie. E quando preghi il mio Rosario scenderò dal
Cielo viva con Agata di Catania e anche con San Sebastiano, per benedirti, per
riempirti con i favori del Signore e per coprirti con il mio manto d’amore.
Tutti voi fratelli carissimi, benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei.
(São Geraldo): "Cari fratelli miei, ….. Siate rosari vivi vivendo continuamente una
vita di preghiera, anche lavorando, studiando o prendendovi cura dei vostri compiti
quotidiani potete pregare, ordinando tutto ciò che fate a Maria nostra Regina,
consacrando tutto a Lei e di tanto in tanto pregando nel vostro lavoro gli Atti d’amore
che vi sono stati insegnato qui, specie quelli che vi ho insegnato.
In modo che possiate ogni giorno crescere e infiammarvi sempre di più nella fiamma
d'amore del Cuore Immacolato di Maria fino a diventare Rosari vivi infiammati
d’amore.
Siate rosari vivi d’amore vivendo come io ho vissuto in una grande unione con Lei,
un grande amore per Lei. Sì, io La chiamavo la mia fidanzata celestiale, mia sposa
celestiale, mia castissima e divina sposa.
Vivete un amore così con Maria, teneteLa come la vostra fidanzata celestiale, sposa
celestiale, totalmente dandovi a Lei, lavorando per compiacere a Lei, amarla,
lodarLa, renderla sempre più conosciuta e amata ogni giorno. E così, mentre Lei si è
unita a me si unirà anche con voi.
A causa di questa mia grande unione e l'amore che ho avuto con Lei, Lei mi ha dato
la grazia di non commettere nessun peccato mortale, neanche veniale. E miei
confessori non potevano trovare in me materia di peccato.
Così Lei ha conservato la mia anima verginale sempre pura, e se anche voi avete per
Lei questo amore, Lei darà anche a voi questa purezza senza macchia. Così non ci
saranno peccati di perdonare in voi, non ci saranno pene da espiare qui sulla terra con
malattie e sofferenze o poi nelle fiamme del Purgatorio.
….. Siate rosari vivi per Lei, vivendo una vita pienamente conforme al Santo Rosario
che pregate: nell’amore, nell'umiltà, nell'obbedienza, nella magnanimità, nella
pazienza, nel consiglio, nel timore di Dio. In modo che in voi Lei possa fare le sue
meraviglie e mostrare il suo volto meraviglioso al mondo.
Amato fratello Carlos Tadeu, ….. non devi mai temere nulla, perché io sarò sempre
con te e sempre ti difenderò dalle calunnie, ostacoli o ciò che verrà. Perché io sono
per te, io sono a tuo favore, e se io sono con te Colei che mi ama lo è anche, e ti farà
arrivare al fine.
Tutti oggi vi benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "

08 Dicembre, Festa dell’Immacolata; Messaggio di Dio Padre e della Madonna.
(Marco): "Parlami Signore, il mio cuore si consuma di nostalgia delle tue parole, che
per me sono meravigliose. Le medito notte e giorno e da esse la mia anima riceve
tutto il bene, tutta la ricchezza del tuo amore e che mi nutre, nutre la mia anima con il
pane della verità, con il pane dell'amore, con il pane della grazia che mi dai con le
tue mani.
La mia anima come un deserto secco chiama per la tua parola, chiama Abbà, Padre!
Dammi la tua parola, parola che trasforma la mia anima in oasi.
Che trasforma la mia anima in un giardino, dove tutti i più bei fiori del perfetto
amore, della santità esalino per Te il più prezioso profumo ed anche Ti diano il più
ricco nardo profumato per onorare la tua divinità e per glorificherà il tuo nome
davanti a tutti gli uomini e a tutte le nazioni".
(Eterno Padre): "Cari miei figli, io il vostro Padre vengo oggi nella festa della mia
predilettissima figlia Maria, per benedirvi e dirvi ancora una volta:
Maria è la mia grande opera d’amore! Maria è la mia grande opera d'amore, perché
Io, stesso l’ho fatta la mia primogenita, primogenita di tutta la creazione.
E in Lei insieme al mio Figlio e per Lei furono create e fatte tutte le cose. Maria come
mia Mediatrice era nel mio pensiero da tutta l'eternità e per suo amore ho creato il
mondo bello, perfetto pieno di doni della mia grazia e del mio amore, perché tutto
servisse a Lei e tutto servisse al mio Figlio.
Per questo ho creato tutto ciò che è con Maria nel mio pensiero e per Maria e in
qualche modo attraverso anche di Lei, perché ho fatto che tutto servisse a Lei, la
Madre del mio divin Figlio, che ha fatto tutte le cose.
Questa scienza è molto elevata e contiene in sé i misteri ineffabili che non sono
comprensibili a coloro che vivono immersi nelle cose del mondo e non elevano i loro
cuori fino a Me, attraverso una vita piena di ascesi, di preghiera, di meditazione, e
soprattutto d’amore.
Solo ai puri di cuore, solo a coloro che mi amano, che mi cercano dall'alba al
tramonto, solo a questi che hanno fame e sete insaziabile della mia Parola e quelli che
mi amano con amore filiale sono coloro a cui rivelo queste grandezze di Maria.
E solo per questi, queste grandezze sono incomprensibili perché solo loro hanno gli
occhi per vedere. Come bene vi ha detto il mio figlio e servo Marco, gli occhi del
corpo sono inutili quando l'anima è cieca.
E quando l'anima vuole essere cieca per l’attaccamento alle cose terrene e al male,
questi grandiosissimi misteri di Maria Mia figlia prediletta, non possono essere
compresi da loro, nemmeno seguire i meno osservati.
Desidero, pertanto, che voi cercate sempre di più di conoscere la grandezza di Maria,
i privilegi con cui l’ho dotata, perché conoscendola l’amerete di più e amando di più
Maria amerete il frutto benedetto del suo seno che è il mio Figlio, e chi ama mio
Figlio Mi amerà, perché Io e il mio Figlio Gesù siamo Uno nell’Amore.
Sì, Io ho creato Maria, Maria è la grande opera del mio amore e in Lei ho messo tutto
il mio amore, tutta la mia bontà, tutta la mia dolcezza, perché attraverso di Lei i
peccatori fossero attratti a Me, e non avessero paura di avvicinarsi Me.

Molti mi fanno un Padre molto severo, un Padre giustiziere e molto freddo. Per
questo, per disfare questo inganno ho creato Maria, perché così tutti, sentendo la
dolcezza di Maria, sentendo la bontà di Maria vedessero che fui Io, che così l’ha fatta
e preparata.
E che la sua bontà viene da Me perché solo Io sono buono e le creature che sono
unite a Me hanno la mia bontà e il mio amore. E Maria è uscita delle mie mani come
creatura Santa e Immacolata che ha la pienezza della mia bontà e del mio amore per
darli ai peccatori.
E così i peccatori in Lei imparano ad amarmi, ritornare nelle mie braccia e così Io li
salvo con il mio amore paterno e misericordioso.
Maria è la grande opera del mio amore e per questo in Lei ho messo tutta la mia
sapienza facendola la sede della saggezza. Per questo ogni uomo che si da a Maria
sarà saggio, dalla sua bocca, dalla sue lingua usciranno cose ammirabili, scienza
altissima che nel mondo per tanto che si studi non è possibile ottenere né capire, non
si può possedere questa sapienza.
Ogni uomo che si da a Maria diventerà saggio parlando di cose altissime come se di
Ella avesse conoscenza fin dalla nascita, parlerà con la bellezza, parlerà con la forza,
unzione, con la forza del mio spirito.
Parlare con parole piene di fuoco a cui le anime non potranno resistere e così si
innamoreranno di Me e saranno santi al mio fianco. Sì, l'uomo che si da a Maria e
vive con Maria fianco a fianco, poco a poco imparerà da questa sede della sapienza,
la sapienza divina che è diversa dalla sapienza umana.
E così quest'anima non solo parlerà, ma farà grandiose cose con Maria e in Maria e le
anime abbagliate e incantate con tale sapienza che non è della terra, ma che è mia e
che Io solo do a coloro che sono bene uniti alla mia figlia, la sede della Sapienza.
Così conoscerete la verità, sarete liberati dalla verità, salvi per la verità. E poi, vivrete
una vita nella santità che mi aggrada.
Maria è la grande opera del mio amore e in Lei ho messo veramente tutta la forza, per
rafforzarvi nella lotta che dovete combattere in questa vita. Tutta la purezza per
vincere ogni tentazione e ogni impurità nella vostra vita.
In Maria Ho messo tutta la scienza, perché voi possiate conoscere i miei Misteri, il
mio amore, e aderire a questo Amore, aderire a questa scienza, a questa conoscenza
che viene da Me.
In Maria Ho messo tutta la conoscenza, perché possiate in Lei non solo capire
perfettamente la mia Volontà, ma anche eseguirla alla perfezione con l'aiuto della
virtù della Forza.
In Maria, infine, ha messo tutta la mia compassione, perché in Lei possiate sentire il
mio amore, possiate sentire come vi compatisco, figli miei, così insidiati e minacciati
dal mio eterno nemico.
Sì, in Maria ho compassione di voi ed è per questo che per Maria perdono sempre i
peccatori. Non posso vedere un peccatore chiedendomi perdono per mezzo di Maria,
a questo peccatore non resisto e sempre perdono, elimino tutte le sue colpe, gli do la
nuova veste di grazia, l’abbraccio e lo dichiaro Mio figlio.

Quindi, peccatori se volete trovar grazia dinanzi a Me venite a Maria è vostra Madre
compassionevole e nella sua compassione sentirete la mia. E se vi vedo chiedermi
perdono per Maria e con Maria non resisterò, verrò a voi, vi darò l’abbraccio della
pace e della riconciliazione, del perdono e dell'amore.
Vi darò la nuova veste della grazia e vi restituirò la primitiva bellezza quando siete
usciti dalla fonte battesimale. Oh, sì! Se venite a Me per mezzo di Maria, darò tutto,
tutto farò e muoverò per voi.
Maria è la grande opera del mio amore e tutto ciò che oggi in modo così bello,
perfettamente il Mio figlio e servo Marco ha parlato a voi della mia predilettissima
Figlia, voi potete vedere come Io sono Santo, quanto sono perfetto, come sono
veramente tre volte Santo!
….. Queste apparizioni qui sono le ultime della grande opera del mio potere che
faccio tramite Maria, come ho già detto molte volte qui.
Qui vi mostro non solo la gloria di Maria e di mio Figlio, ma anche la Mia
rivelandoMi qui con i miei Messaggi per voi. Sono stato dimenticato da voi per molto
tempo, durante la vostra vita intera mi avete dimenticato, mi disprezzaste, non
parlaste con Me, non parlaste di Me, non aveste una vita di unione e di amore per Me,
con Me.
Ma ora qui nelle mie Apparizioni in Jacarei, vi ho fatto conoscere il mio volto
amorevole, vi ho fatto conoscere il mio amore di Padre. Vi ho fatto avvicinare al mio
amore tramite la mia Ora Santa che ho comandato al mio servo e figlio Marcos di
fare per voi.
E in essa voi potete veramente penetrare nel mistero del mio amore, potete penetrare
nell'amore del mio Cuore paterno per voi e potete vivere una vita vera in Me.
Qui, capite cos’è vivere in Me e cos’è lasciarmi vivere in voi ed è per questo che
questa meravigliosa opera, che se non c’erano le mie Apparizioni qui con Maria, voi
sareste morti senza sapere. Questa meravigliosa opera, questa vita meravigliosa,
questa meravigliosa grazia, quest’amore che riempie il vostro cuore e vi trasforma in
Mia dimora.
Tutto questa è la grande opera del mio amore che vi faccio conoscere qui per mezzo
di Maria, perché molto vi amo.
Io sono l'Amore e vengo qui per rivelare il mio Amore per Maria e per mezzo di
Maria, per mezzo dei miei Santi in cui ho sempre impresso la mia grazia e sempre ho
manifestato la mia grande potenza e amore.
….. Continuate a pregare il Rosario di Maria, perché per mezzo di lui sempre più io
vi do tutte le grazie delle mie mani. Il Rosario ha un potere quasi assoluto e infinito
su di Me, non posso resistere, non posso negare nulla all'anima che Mi chiedo tramite
il Rosario di Maria, perché mi chiede per Lei, con Lei e in Lei che è la grande opera
del mio amore, che è la mia Figlia primogenita e preferita.
Ed è perciò che vi dico: Qualunque cosa Mi chiedete tramite il Rosario di Maria e
pregandolo con amore a Me, al mio Cuore e nel mio Nome, non nego nulla, nulla di
ciò che Mi chiedete.
Perché il Rosario di Maria tocca il mio petto, tocca le fibre più profonde del mio
Cuore, in cui è scritto il nome di Maria, tocca le fibre dove è scritto il nome di mio

Figlio Gesù Cristo ed è per questo che se Mi chiedete tramite Maria niente, niente
posso negare, non posso resistere al Rosario che mi disarma. Se sono irato contro di
voi e contro il mondo, il Rosario disarma la Mia Giustizia.
E’ per questo che dove si recita il Rosario i castighi non cadranno e le mie grazie
scenderanno lì con i miei Angeli per riempirvi di tutti i miei beni fino a dire: Davvero
il Signore è buono e misericordioso, il Signore mi ha salvato il Signore ha salvato la
mia vita, il Signore è la mia forza, il mio scudo e con Lui nulla temerò e lo seguirò, lo
servirò ogni giorno della mia vita. Egli fa il mio calice traboccare e versare olio
profumato sulla mia fronte.
Sì, dove il Rosario di Maria è pregato vi saranno tante grazie che lì tutti i miei figli
vivranno una vita piena e in abbondanza come voleva mio Figlio e come Io volevo
per mezzo di Lui. E mi loderanno, benediranno il mio Nome, conosceranno la mia
Faccia, saranno il mio popolo santo e io sarò il loro Dio.
Oggi, il giorno in cui Io, il Mio Figlio e lo Spirito Santo creammo Maria, la grande
opera del nostro amore, in verità vi dico: il mio sguardo stava tutto il tempo su di voi
qui, i miei occhi bevevano ogni parola che diceva il mio figlio Marco sulla mia
predilettissima figlia Maria.
Il mio Cuore vibrava, esultava di gioia, perché egli esaltando Maria come l’ha
esaltata Mi ha dato, onore, gloria e lode. Perché Maria fa questo: attraverso Di Lei
ottengo tutta la soddisfazione, tutto il ritorno delle mie grazie, delle mie opere, delle
meraviglie che Io opero.
E oggi tramite Lei ho ricevuto da voi Qui un grande ritorno, soddisfazione e gloria
per la grande opera che ho creato che è Maria.
….. Su di te ora figlio scendono le benedizioni più abbondanti del mio Cuore paterno,
non posso spiegare ora quanto bene hai fatto al mondo e a tutte le anime che ti hanno
guardato e ascoltato.
Quanto bene hai fatto rivelando a loro profondamente i Misteri di Maria, opera
magna del Mio Amore e complemento della Trinità adorabile, della Nostra Trinità.
Sì, hai fatto che le anime si incantassero per Lei, si innamorassero di Lei e non
desiderassero nulla accanto a Lei in questa vita e vengano a me attraverso di lei. Per
questo, mio figlio, sei il mio beniamino, il mio prediletto.
Hai dato grande gloria al mio Cuore. E hai glorificato il mio Nome al glorificare
l'opera più perfetta e pura che è uscita delle mie mani, per questo, figlio, riposa felice
oggi perché hai fatto una cosa bella, un bella opera.
Hai fatto la canzone d’Amore del tuo cuore per Maria echeggiare in migliaia di cuori
in tutto il mondo e questa canzone li ha accesi d’amore per Maria e infiammandoli
d'amore per Maria, li ha accesi d’amore per Me, che così l’ho fatta e preparata per
voi.
Sì, figlio, va avanti, va avanti sempre più salendo, asceticamente a Me, quanto più
sali più misteri della mia opera magna ti rivelerò, sempre più i miei segreti conoscerai
e ogni volta sempre più grandi cose ti confiderò e farai.
Tu sei il mio servo prediletto, il mio figlio benamato, in cui ho posto il mio
compiacimento, felice ogni uomo che ti ascolta, perché udrà Maria e ascoltando
Maria ascolterà Me.

E tutti questi miei figli beneamati che con te hanno consacrato dato la loro vita a
Maria qui, su essi ora posano i miei occhi divini di amore.
Su di essi verso le mie grazie e su tutti i miei figli che sono venuti oggi per lodare e
onorare la grande opera delle mie mani Io ora con amore benedico generosamente da
Nazareth, da Gerusalemme e da Jacarei ".
(Maria SS.ma): "miei figli, sono l'Immacolata Concezione, Io sono la madre della
Grazia, io sono il complemento della Santissima Trinità!
Sì, la Santissima Trinità mi ha amato così tanto che mi ha fatto suo complemento
universale è per questo che per mezzo di Me ha operato la più grande meraviglia
fuori della Trinità, un Dio-uomo e per mezzo di Lui la vostra redenzione.
La Santissima Trinità mi ha anche fatta il suo complemento nelle opere all'interno
della Trinità. Per questo, tutto l'amore, tutta la gloria e tutti i beni della gloria e
divinità che le Persone divine comunicano felicemente tra loro, mi hanno reso
partecipe di questi beni.
In modo che potessero meglio le Persone della Trinità amarmi e anch’io amare Loro.
Inoltre, in quel divino Concistoro potessi servire, glorificare, adorare e amare in un
modo praticamente incomprensibile per voi, le tre Persone della Trinità adorabile.
Io sono l'Immacolata Concezione, sono la Madre della Grazia, io sono la fonte di
grazia come ha detto il mio figlio Marco, sono la Grazia, io sono la bellezza, sono la
pace, io sono la Purezza, Sono l'Amore!
Perché ho vissuto profondamente unita a Dio, immersa nella trascendenza divina,
perché ho fatto complemento universale della Santa Trinità, Dio mi ha profuso tanto
amore che sono diventata veramente Amore, Madre del Bell'Amore fonte di amore, la
casa di amore e vera fonte di amore, fonte grazia.
Quindi tutti voi cari figli miei: che mi amate Venite a me, perché io sono l'Amore e vi
posso dare l'amore di Dio in cui vivo completamente immersa nei suoi trascendenza.
Coloro che vogliono la pace vengano a me, Sono Pace e vi darò la pace!
Tutti quelli che vogliono purezza, o la grazia, o qualsiasi altra virtù venite a me che io
vi darò tutto questo, a causa di questo sono fonte d'acqua che sgorga continuamente
praticamente inesauribile grazia del Signore.
Il fiume che l'Apostolo ha visto sgorgare bene al centro della Gerusalemme celeste e
con le sue acque ha portato la vita ovunque andasse era una foto di me stessa. Io sono
il fiume di grazia, io sono il fiume di amore che porta la grazia e l'amore del Signore
per ogni anima che ne hanno bisogno e che ne ha sete , ne ha necessità.
Venite a me voi tutti i miei figli, che desiderano la pace e ve lo darò. Perché
Immacolata e libera ogni macchia di peccato originale, posso concedere qualunque
grazia del Signore, a chi voglio e come voglio.
E come complemento della Trinità, il Signore può e opererà tutti le sue grazie
meravigliose tramite Me, con Me e attraverso di me sempre a tutti i miei figli che a
Me ricorrono con fiducia.
Io sono l'Immacolata Concezione, Io sono l'Amore e così chi vuole conoscere il
Divino Amore, immergersi in lui, berlo, saziarsi, riempirsi di lui venga a Me, che l’ho
in pienezza e posso darlo a ogni anima che mi chiede questo Amore.

Venite a me, figliolini e Io vi mostrerò quanto è grande l'amore di questo Dio, che si è
appassionato per voi e mi ha mandato qui e durante quei 25 anni, attraverso il figlio
scelto che il mio Cuore ha amato e scelto, ho mostrato a tutti voi quanto è grande
questo amore di Dio.
Ho dimostrato quanto sia grande l'amore appassionato del Padre che da voi è stato
dimenticato, disprezzato. Ma sono venuta qui per mostrare il suo volto
compassionevole e misericordioso.
E a dire: Venite a me voi tutti che avete fame, fame di amore e vi sazierò. Venite a
me voi tutti che siete assetati, sete della Grazia e della Verità e vi disseterò.
….. Il Padre mi ha mandata qui per insegnarvi ad amarLo con questo amore filiale, ed
è per questo, che prolungai le mie Apparizioni per tanti anni, per insegnarvi questo
vero amore che vi porterà a trascendere il mondo, a trascendere le cose transitorie e a
raggiungere la perfetta unione e definitiva con il Padre.
….. Voglio che continuate a recitare il Rosario ogni giorno, ogni rosario che pregate
cancella molti anni di purgatorio per voi. Cancella molte macchie dei peccati che ci
sono in voi, ogni rosario che pregate diminuisce il potere di Satana su di voi e sulle
persone intorno a voi.
Ogni Rosario che pregate diminuisce, rompe il potere di Satana nel mondo. Ogni
Rosario che pregate affretta il trionfo del mio Cuore e la sconfitta definitiva di
Satana.
Ogni Rosario che pregate fa entrare molti raggi di luce in Cielo portando con sé molte
anime, e fa scendere molti raggi di luce dal Cielo sulla terra portando molte grazie del
Signore.
Ogni Rosario che pregate, aumenta per voi i gradi di gloria in Cielo e anche il grado
di santità in Terra, rendendovi più belli, più puri, più immacolati, più santi e graditi al
Signore. Così che diventerete degni di nuove grazie e questi meriti impetreranno e
attrarranno queste nuove grazie del Signore per voi.
Ogni Rosario che pregate fa sì che la gioia accidentale degli angeli e dei santi
aumenti in Paraiso, lo stesso Paradiso scintilla, brilla con più splendore, le grotte
dell'inferno tremano e su tutta la terra, verso il soave profumo della mia immacolata
purezza di Cielo .
Figlio mio predilettissimo Carlos Tadeu…..
Son felicissima con te, non puoi immaginare quante spade di dolore hai estratto dal
mio Cuore durante tutti questi mesi in cui hai intensificato i miei Cenacoli.
Non posso esprimere a te quanto ti sono grata per tutto quello che hai fatto per Me.
Soprattutto per tutto quello che hai sofferto per trasformare la piazza in cui mi trovo
nella tua città nella Piazza dei nostri tre Sacri Cuori.
Ah mio figlio, hai salito tanti gradi di gloria soffrendo per Me, hai tolto tante spade di
dolore dal mio Cuore, hai asciugato tante lacrime che tanti miei figli ingrati hanno
fatto cadere dai miei occhi per la loro disobbedienza, per la loro ingratitudine e i loro
peccati.
Sì, sei stato un piccolo martire, e il tuo martirio ha fatto sì che tante belle corone
mistiche si formassero e conservassero per te in Cielo. Sì! Non posso esprimerti
quanto il mio Cuore Immacolato confida in te, quanto metto in te la mia speranza.

Sì, ho guardato a te con amore tra milioni di miei figli, non solo di questa nazione,
ma di molte altre. Ti ho favorito ti ho dato il mio tesoro più prezioso della terra, che è
il mio figliolino Marco, per essere il tuo figlio spirituale, per curarti di lui per Me e
aiutarlo, soprattutto quando la mia voce tacerà e Io non parlerò più a lui.
Egli avrà molto bisogno di te, sarai per lui un appoggio, sarai per lui la forza perché
non muoia di dolore per la mia assenza. Per questo, figlio mio, hai una grande
missione e attento che il tuo nome è scritto qui nel mio manto. Qui, dove si uniscono
le mie mani e dove ti tengo ben vicino al mio Cuore.
Sì, il tuo nome è scritto qui più e più volte, perché ogni rosario che preghi, ogni
Cenacolo che fai per me, ogni divulgazione, ogni opera buona che realizzi per Me,
scrivo il tuo nome di nuovo nel mio manto. E quando il tuo nome è scritto anche
sull’altro lato del mio manto, allora avrai quella santità consumata che io voglio da te.
E poi, ti porterò alla bella casa in Cielo, dove brillerai più del sole insieme a Me e
vivrai con Me per sempre un'estasi d’amore che mai, mai avrà fine.
Attento mio figlio, che il serpente ti odia e ti fa spesso soffrire attaccandoti, ma non
temere, io sono con te sempre, e il mondo, i cattivi non potranno vincerti, perché chi
lotta per te sono Io, la tua Madre Immacolata.
…..
Ti benedico con amore e anche te Marco, mio figlio predilettissimo che tanta gloria
oggi mi hai dato con le tue preghiere e meditazioni nella mia Festa. Sì, figlio mio, hai
fatto alle anime un bene molto maggiore che se avessero visto il segno del sole.
Sì, tu hai fatto brillare per loro un altro sole oggi: il Sole della mia bellezza, il Sole
della mia gloria, il Sole della mia perfezione materna. E le anime al vedere la luce di
quel sole si incantarono, si innamorarono di Me.
….. Anche su questi miei figli prediletti, i miei piccoli schiavi d'amore che con te qui
si sono dati a Me come ostie pure e immacolate, come sacrificio vivo pregando,
espiando, riparando e lavorando per la salvezza dell'umanità, dei peccatori.
Anche su di loro ora soffio il mio amore, soffio la mia pace e la mia benedizione. E
su tutti questi miei cari figli che amo tanto, a cui voglio così bene, questi miei figli
che Io stessa ho scelto, chiamato e portato qui da tutte le parti per essere salvi e avere
il loro nome scritto nel libro della vita, nel libro di coloro che sono salvati, Io
benedico con amore oggi.
E ancora vi chiedo: Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, attraverso di lui
Io l’Immacolata vi trasformerò in veri figli dell'Immacolata, immacolati come me.
E desidero che ogni anno veniate qui in questo giorno a mezzogiorno in modo che
possa sempre più arricchirvi con le grandi grazie che Dio mi ha dato nella mia
Immacolata Concezione per poterle riversare su di voi.
Vi benedico tutti da Lourdes, da Pellevoisin, da Fatima e da Jacarei.
…. E anche voglio prima di andare, dire ai miei figli portoghesi che sono venuti da
così lontano per lodarMi e amarMi in questa mia festa: grazie, grazie per essere
venuti.
Vi pagherò tutti i sacrifici che avete fatto per venire qui con grandi grazie del mio
Cuore Immacolato.

Grazie anche ai miei figli Olides, Giovanni, Adriano, Carla per aver portato la statua
della mia Madre Santa Anna fino qui, non potete immaginare la gioia che Mi avete
dato. E anche la felicità che mi avete dato.
Su voi Figlioli miei, ora io verso una benedizione speciale solo per voi, e per tutti i
miei figli che sono sempre qui con me tutto l'anno.
Ora benedico anche e do una indulgenza plenaria a tutti coloro che indossano lo
Scapolare azzurro della mia Immacolata Concezione, che pregano il mio Rosario
dell'Immacolata Concezione durante l'anno, che divulgano i miei Messaggi con
amore e che sempre hanno risposto sì ai miei Messaggi d’amore".
(Eterno Padre): "Figlio amato mio, Carlos Tadeu, secondo quanto la Mia figlia
Maria ha già detto qui sempre nelle sue Apparizioni, laddove uno di questi rosari da
Lei si trova, là Lei sarà viva, portando le mie grazie a tutti coloro che li posseggono.
E nel tempo del Castigo dove questi rosari saranno, quella casa avrà la stessa
protezione che ebbero gli Israeliti che misero il sangue dell’agnello sulle loro porte e
furono salvi quando ho inviato il flagello, la piaga per uccidere i primogeniti d'Egitto.
Rallegrati, figlio mio, perché il tuo nome risuona nelle mie orecchie sempre come una
dolce canzone, la tua voce dinanzi a Me è come una sinfonia perfetta e deliziosa che
mi incanta e mi inclina a te.
Ed anche sappi che là nella Genesi, quando davanti al serpente mostrai Maria la
donna vestita di sole che avrebbe schiacciato la testa del serpente, del mio nemico.
Quando lui, il serpente tentasse di morderla nel suo tallone, il serpente ti ha visto.
Sì, quando ho detto: Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua, il
diavolo ti ha visto, ti ho mostrato con il mio figlio Marco davanti al diavolo e lui
rabbrividì, il serpente si infuriò.
Ma poi dissi: Lei ti schiaccerà la testa mentre tenti di mordere il suo calcagno, che
siete voi due e i cari figli che obbediscono a Maria.
Per questo mio figlio, non temere, sei il tallone di Maria, sei stato promesso,
profetizzato da me, già in Genesi con il mio figliolino Marco per schiacciare questo
serpente.
Vai, vai schiacciandolo sempre con i tuoi Rosari, la tua umiltà, la tua obbedienza a
Maria. In breve questo serpente sarà vinto da voi il tallone di Maria, che fin dall'inizio
del mondo profetizzai e determinai che il mio nemico sarà sconfitto, Io sarò esaltato e
adorato e così sarà! "
(Marco): " A presto Papà mio, mamma!"
07 dicembre, Messaggio della Madonna, di San Gioacchino e di Sant’Anna
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi il 7, anniversario mensile delle mie Apparizioni qui
con tutto il Cielo e vigilia della mia Immacolata Concezione, torno a voi per dirvi: E'
la notte santa è la notte santa dell’alba della vostra salvezza.
È la notte santa in cui la Santa Trinità vedendo che era arrivata la pienezza dei tempi
aveva deciso di crearMi Immacolata, pura, senza macchia e piena della grazia del
Signore.
Questa notte è la figura della notte della vecchia legge, è anche figura della notte del
peccato e della separazione da Dio in cui l'umanità ha vissuto per molti, e molti anni,

dal peccato dei nostri progenitori. Notte che cominciava già a cancellare ed
annunciare che era arrivato il grande giorno della salvezza del Signore.
Sì, sono l'Alba della salvezza e perciò sono stata mandata davanti al mio Figlio, per
preparare il mondo a ricevere il Sole di Giustizia.
Io sono l'alba della salvezza, ed è per questo che la Santissima Trinità mi ha fatto
Immacolata, piena di grazia, piena di amore, piena di grazia dell'Altissimo. E di
queste grazie di cui Io sono piena, posso darne a chi voglio, quanto voglio e come
voglio.
Io sono l'alba della salvezza, e per questo Dio mi ha riempita di tutte le grazie della
sua munificenza. Mi ha elevata alla dignità più alta che una pura creatura può essere
elevata, alla dignità di Madre di Dio. Per così dare al mondo il suo Figlio unigenito
per salvarlo e per portare la santità e la salvezza a tutti gli uomini.
Io sono l'alba della salvezza, e per questo in questa notte santa vi invito a darMi i
vostri cuori. In modo che io possa far entrare e risplendere su di loro la mia mistica e
immacolata luce, che diventerà tanto più forte quanto sarà il buio che coinvolgerà il
mondo, le anime, le famiglie, la società e la Chiesa.
In questi tempi difficili, Satana è riuscito a oscurare tutto con il suo fumo e tutto
immergere nelle più profonde tenebre del peccato. E' pertanto la mia missione
materna come Aurora Salvezza fare ancora una volta irraggiare in questo mondo la
luce del Sole di giustizia, Cristo Gesù, che sta ritornando a voi tra breve nella gloria.
Per questo sono venuta nelle mie Apparizioni come alba di Salvezza, per preparare il
cammino del ritorno di mio Figlio. E come io, l'Immacolata Concezione, ho preparato
la strada per la Sua prima venuta, cominciando a illuminare il mondo con i raggi della
mia santità e della mia purezza immacolata, anche ora vengo prima di mio Figlio, per
illuminare il mondo con i raggi della mia grazia, del mio Amore e della Verità nelle
mie Apparizioni qui e in tante parti del mondo.
In modo che così preparo per il mio Figlio un popolo santo e santi templi nelle anime
per Lui, che già sta ritornando a voi nell’amore e come l'amore.
Per questo obbedite ai miei Messaggi, pregate molto, vivete una vita santa in modo
che in voi la mia luce immacolata possa sempre ogni giorno più brillare fino a
diventare un vero giorno luminoso di santità, grazia e amore.
Domani pregate il Rosario a mezzogiorno come ho chiesto qui e tutte le grazie che
chiedete vi saranno date. Dite ai miei figli che vengano con i loro cuori dilatati e
aperti da molta preghiera. Quanto più dilatate il cuore più riceverete. La misura in cui
riceverete sarà quella dei vostri cuori.
Io amo tutti, mi prendo cura di tutti e ho sempre i miei occhi rivolti su tutti voi.
Pregate il mio Rosario tutti i giorni, con lui sempre più faccio risplendere la mia luce
immacolata nelle vostre anime e attraverso di voi in molte altre anime che sono nel
peccato.
Tutti vi benedico con amore da Lourdes, da Pellevoisin e da Jacarei. "
(San Gioacchino): "Cari figli miei, figli amati dalla mia figlia Maria, Io Gioacchino
Padre della Madre di Dio, vengo oggi nella notte della sua Immacolata Concezione
che precede il suo giorno, per dirvi:

Siate immacolati come Maria Immacolata, vivendo una vita santa, di molta preghiera,
di molto amore e di profonda devozione a Lei, perché Lei è il cammino attraverso il
quale Dio è venuto a voi, ed è il modo con cui voi andrete sicuramente fino a Dio.
Siate immacolati come Maria Immacolata, vivendo una vita in grazia di Dio,
lasciandovi sempre più formare da Lei, insegnare da Lei, illuminare da Lei,
correggere da Lei, per crescere nella grazia e nella santità.
E così essere ogni giorno più simili al suo Cuore Immacolato e senza macchia, così
allora potrete veramente piacere alla Santissima Trinità e ottenere la sua misericordia
e la sua grazia.
Siate immacolati come Maria Immacolata, vivendo come Lei ha vissuto, servendo,
obbedendo, sempre più amando Dio, dando la vostra vita sempre più al servizio di
Dio. E soprattutto, compiendo con amore e fedeltà la Parola del Signore, i suoi
Comandamenti che sono sempre vita, grazia, felicità e salvezza per voi.
Io, Gioacchino, padre della Madre di Dio, vi amo tanto! Vivo qui con la mia figlia
Immacolata e con la mia sposa Anna, sempre pregando per voi, intercedendo per voi,
implorando grazie dal Signore per voi. Ho la missione di prendermi cura di tutti voi,
figli di mia Figlia, perché sono il vostro nonno Celeste e spirituale e ho cura di voi,
ho per voi un amore speciale e ho cura di voi con una speciale e particolare
sollecitudine.
Nelle vostre afflizioni, nelle vostre tribolazioni venite a Me, chiedete il mio potente
aiuto e io sempre vi aiuterò. Amate Maria Immacolata dando a Lei il vostro cuore in
modo che Lei lo purifichi, l’abbellisca, lo profumi, lo illumini, lo faccia bello e
perfetto per Dio.
E vi dico: Un cuore, un dono così offerto al Signore dalle mani di mia figlia Maria, il
Signore non lo rifiuterà. Per questo coltivate ogni giorno una vera e perfetta
devozione a Lei per essere ammessi al servizio e alla presenza del Signore.
Amate Maria con tutto il vostro cuore e anche Maria vi amerà con tutto il suo Cuore
Immacolato. Date a Maria tutto, tutta la vostra vita e anche Lei vi darà tutto il suo
amore, tutto il suo affetto, tutta la sua pace.
Io, Gioacchino, vi amo molto e tutti ora vi benedico con amore estremo e soprattutto
te Marco, il servo più obbediente e devoto di mia figlia Maria SS.ma.
E’ gradito molto al mio cuore che serviate Lei, date una grande gioia a me al vedervi
lavorare, che servite Lei, anche quando siete molto stanchi come ora, quando hai fatto
per mia Figlia tre nuovi CD di rosari meditati in una volta.
Eri molto stanco da una settimana di duro lavoro e molte corse per preparare la Sua
festa. Ma anche così, hai tratto dal tuo cuore, dalla tua fiamma d'amore la forza per
lavorare ancora più intensamente per Lei oggi. Ed è questo che ci rende
immensamente felici vedere un servo così, amando tanto la mia figlia Maria,
dedicandosi tanto a Lei e lavorando con ardore per Lei anche quando esausto.
Quando ti costa di più fare le cose per Lei è lì che dai più gloria a Dio, più gloria a
Lei, più gioia a Lei e anche più gioia a me e molti più meriti aggiunti nel tuo tesoro in
Cielo.

Devi sentirti felice, perché in questa notte santa che precede l'Immacolata Concezione
di mia Figlia, questa notte è una delle notti dell'anno in cui ricevi più grazie dal suo
Cuore.
E domani Lei non ti negherà nulla, perché durante l'anno nulla, nulla hai negato a Lei.
Benedico te e tutti i miei nipoti amati da Nazareth, da Betlemme, da Gerusalemme e
da Jacarei."
(Sant’Anna): "Carissimi, amati figli e nipoti miei spirituali! Io Anna, vengo oggi
nella sera precedente l'Immacolata Concezione di Maria, mia Figlia per benedirvi e
dirvi:
Amate Maria con tutto il vostro cuore e Maria vi amerà. Onorate Maria e Maria vi
onorerà, esaltate Maria e Maria vi esalterà, servite Maria e Maria, pur essendo Regina
del Cielo e della Terra vi servirà e soccorrerà con le sue grazie.
Date a Maria il vostro cuore e Maria darà il suo Cuore Immacolato pieno di grazie a
voi, in modo che attraverso di lui riceviate tutto il bene e tutta la grazia del Signore.
Date Maria tutto il vostro amore e Maria darà tutto il suo amore per voi. Onorate a
Maria con la vostra vita piena di preghiera, di sacrificio, di servizio e di obbedienza a
Lei.
Servite Maria non in apparenza, ma in verità. Perché Lei non vuole una devozione
apparente, Lei non vuole un amore apparente, ma un amore reale, vero, sincero e
profondo del vostro cuore.
Amate Maria con tutte le vostre forze, sacrificandovi per Lei, perché chi ama lotta,
lavora, si sacrifica e anche muore per chi ama.
Così amate la mia Figlia Maria e anche Lei farà di tutto per voi. Fate tutto per Lei e
Lei farà tutto per voi. Muovete tutto, tutto per Lei sulla terra, e Lei muoverà per voi
tutto anche in terra e in Cielo.
Se amate Maria amerete Gesù, il frutto benedetto del suo seno, perché lei e Gesù sono
stati così uniti nella unione mistica che c’era tra loro, che sono due Cuori uniti in un
unica fiamma d'amore. Per questo tutti coloro che amano Maria, ameranno anche il
suo frutto benedetto che è il mio nipote Gesù Cristo.
Amate Gesù e amerete anche Maria, perché il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria
ardono uniti in una sola fiamma d'amore. E amando questi Cuori in un solo Cuore,
voi darete a Gesù e a Maria tutto l'amore che essi desiderano.
È l'amore che dovete dare domani nella festa di mia Figlia Maria, l'Immacolata vuole
solo da voi un amore totale, completo, senza restrizioni, senza riserve e immacolato.
Cioè, senza macchia di intenzioni umane, senza macchia del proprio io, senza
contaminazione di amore terreno delle creature.
In modo che il vostro cuore essendo completamente suo e rimanendo completamente
in Lei possa finalmente ricevere la sua fiamma d'amore, in modo che Lei possa fare
grandi meraviglie nel mondo.
Oh, quanto vi amo! Se domani chiedete a mia figlia Maria e anche a me la grazia di
voi essere accesi della fiamma d'amore questa grazia vi verrà data e tutto il resto in
più, vi sarà dato in aggiunta. Perché chi ha la fiamma d'amore che è lo Spirito Santo
ha tutto e per mezzo di Lui avete anche il Regno di Dio e tutto vi sarà dato in
aggiunta.

Sì, quanto vi amo quanto vi proteggo, quanto vi benedico! E anche quanto tutti i
giorni lavoro a vostro favore. Dal primo messaggio che ho dato qui fino ad oggi, mai
ho smesso di lavorare per la vostra salvezza, intercedendo per voi, difendendo la
vostra causa in Cielo, implorando grandi grazie dal Signore, attraverso la mia figlia
Maria, dei suoi meriti per voi.
Inoltre offro sempre al Signore tutti i giorni miei meriti personali, tra cui i molto
grandi meriti che ho ottenuto con l'esercizio della virtù della pazienza eroica che ho
avuto durante tutti gli anni in cui ero sterile. Soffrendo insulti, umiliazioni e scherni
da tutti coloro che dicevano che ero maledetta dal Signore, perché non avevo figli.
Offro tutti i meriti della virtù della pazienza sofferta nella mia grande umiliazione,
per voi, affinché voi possiate ricevere ogni giorno dal Signore: grazia, benedizione,
pace e misericordia.
Oh! Pregate il Rosario della mia figlia Maria, perché attraverso di lui Ella sempre più
darà a voi, ai vostri cuori grazie d’amore profondo. E veramente, vi farà piccoli figli
immacolati dell'Immacolata Concezione.
Ora vi benedico tutti, e soprattutto i miei figli Giovanni e Olides che hanno portato la
mia statua dal Portogallo qui, era la mia volontà, era il mio desiderio. E così, come
voi avete portato questa mia immagine attraverso la quale darò molte benedizioni e
grazie ai miei nipoti pellegrini che vengono qui. Così, un giorno vi porterò per vivere
con me nella mia casa in Cielo.
Voi Mi avete portato qui un giorno, io vi porterò alla mia casa in Cielo. Voi mi avete
portato a questa casa di mia Figlia, che è anche la mia, un giorno vi porterò alla sua
casa in Cielo, per insieme a me e al mio sposo cantere per sempre al mio fianco le
lodi del Signore, e sarete felici con me per sempre!
Tutti vi benedico ora con amore da Gerusalemme, da Nazareth e da Jacarei.
(Marco): "Cara celeste Madre del Cielo, la Signora può toccare con i suoi genitori
questi rosari che abbiamo fatto per i vostri figli dato che domani la Signora Non li
toccherà?"
(Nostra Signora): "Cari figli, come ho detto, laddove arriva uno di questi rosari
toccati da Me dalla mia Madre Santa Anna e San Gioacchino mio padre, lì noi tre
saremo vivi portando grandi grazie del Signore per tutti.
Desidero che tutti i miei figli abbiano questi rosari benedetti da Me, perché nei giorni
del Grande Castigo la casa in cui essi stanno non sarà toccata dai raggi dell’ira di Dio,
né i demoni potranno entrare per afferrare e portare nelle fiamme i miei figli.
Lì noi saremo sempre presenti coprendo con nostri Manti di luce quella casa ed essa
sarà difesa da ogni male come lo furono le case degli Israeliti in Egitto, che avevano
il sangue dell'agnello sulla porta.
Portate a tutti i miei figli questi rosari affinché essi possano essere aiutati, benedetti e
protetti sempre più da noi.
A tutti lascio la pace, buona notte. "
04 dicembre, Messaggio di Nostra Signora e di Santa Barbara
(Marco): "Sempre sia lodato! Sì. Sì, sì lo farò. Sì, sì lo farò. E per quando la Signora
vuole questa nuova Tredicina?

No, non è il lavoro. Niente mi dà più gioia! Mi dispiace solo che ho tante cose da
fare, allo stesso tempo, che a volte non riesco a realizzare tutto ciò che la Signora
chiede.
Grazie per confidare tanto in me. Sì, sì. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a venire più vicino a Dio che è
Amore! Non si può avere amore lontano da Dio o senza Dio.
Così venite più vicino a Lui sempre di più fino a quando i vostri cuori diventano pieni
di amore di Dio, del vero amore di Dio, che sono venuta qui per offrire e dare a
ciascuno di voi.
Dio è Amore, l’Amore è Dio! E solo quando i vostri cuori saranno pieni di Dio
saranno pieni di amore.
Questo è il motivo per cui questo mondo ha toccato il fondo del suo peccato, delle
guerre, dell'odio, della violenza, dell'egoismo e della malvagità. Perché con
l'allontanarsi da Dio si allontanano dall’amore ed è per questo che l'essere umano è
diventato una bestia violenta e rabbiosa, che non ama niente e nessuno, nemmeno se
stesso. Perché se amasse se stesso e la sua propria anima, amerebbe anche Dio che è
la fonte di ogni bene e di ogni grazia.
E per questo che sono venuta qui a Jacarei per insegnare a tutti ad amare di nuovo
Dio, ma non con amore di timore dello schiavo, che obbedisce a Dio solo per paura
della punizione o del fuoco dell'inferno, né con l'amore egoistico che ama e cerca Dio
solo per le grazie e le consolazioni.
Ma sono venuta qui per insegnarvi l'amore filiale, l’amore del figlio che ama il Padre
per Lui stesso, perché il Padre è degno di tutto l'amore, il Padre è degno di tutto il
servizio e obbedienza del suo figlio, che Egli ha creato, ha tirato fuori dal nulla, lo ha
chiamato ad esistere per amore e gli prodiga benefici ogni giorno e durante tutta la
sua vita.
Sì, è questo amore che sono venuta ad insegnarvi e chiedere, un amore come quello
di Abramo, che non ha negato a Dio il suo unico figlio. Abramo, che ha amato Dio
più di suo figlio Isacco, più di se stesso, più di tutto.
Sì, per lui sono state benedette tutte le nazioni della terra, perché ha molto amato. E
se anche voi amate Dio come Abramo saranno benedetti: voi, il vostro lavoro, le
vostre vite, le vostre famiglie e tutto quello che fate.
L’Amore simile a quello di Abramo è ciò che Dio spera, è ciò che cerca sulla Terra e
non lo trova. Qui, dove ho trovato questo amore nel mio figliolino Marco e dove in
lui io e il Padre ci compiacciamo, perché ci ama più di tutto, più di se stesso con un
amore filiale raro.
Qui, faccio sempre i miei prodigi ed è per questo che rivelo i grandi segreti della mia
gloria e del mio potere al mio figliolino Marco, perché mi ama con amore filiale ed è
solo a chi ha un amore così che rivelo i miei segreti. Solo i figli che mi amano col più
tenero amore, più infiammato e che sono i miei amici più cari.
Se anche voi miei figli volete ricevere grandi grazie dal mio Cuore, amatemi così.
Amatemi come il mio figlio Marco mi ama, e illuminerò le vostre anime con la mia
luce, vi rivelerò i miei segreti d'amore, che trasformeranno le vostre anime in un mare

di luce. E feriranno le vostre anime con la lancia dell’eterno, dell’amore divino
trasformandovi in fiamme incessanti d'amore.
Vai Marco, vai mia fiamma incessante d'amore, e continua ad intonare la tua canzone
d'amore ogni giorno per Me, perché il mondo intero la ascolti e anche si innamori di
Me e tutti i miei figli vengano qui a darmi i loro cuori. Amo tutti voi ogni giorno di
più e ogni giorno voglio riempirvi sempre di più con la mia Fiamma d'Amore.
Dilatate i vostri cuori per ricevere le mia fiamma mediante più preghiere, con la
meditazione della mia Parola. E soprattutto, con l'esercizio di morire continuamente a
voi, alla vostra volontà, per sempre più amare il mio Cuore ed anche amare il Signore
con l'amore di Abramo.
Continuate a pregare il rosario, la mia Tredicina, il mio Settenario e tutte le mie
preghiere ogni giorno.
Vi benedico tutti con amore ora da Lourdes, da La Codosera e da Ezquioga e da
Jacarei. "
(Santa Barbara): "Cari fratelli mio, io, Barbara, serva del Signore, serva della
Madre di Dio, gioisco di venire oggi nel giorno della mia festa a voi, per dirvi: amate
Dio con un amore pari al mio, dandogli tutto per tutto, la vita per la vita ed anche il
sangue per il sangue, se fosse necessario.
Nostro Signore ha dato tutta la sua vita per voi, tutto il suo sangue per voi sulla croce
per la vostra salvezza. Date a Lui tutto, anche le vostre vite, le vostre esistenze, le
vostre forze dedicandovi sempre più ad amare, servire Dio con tutto il cuore.
Amate il Signore con un amore uguale al mio amandolo più di voi stessi, amandolo
più dei vostro genitori, più dei vostri famigliari, più dei figli, più di tutto. Affinché il
vostro amore sia simile al mio, che ho amato il Signore più che mio padre che voleva
che rinnegassi la mia fede in Gesù e Maria e che li disprezzassi.
Non gli obbedii rimasi salda nella fede, ho perso l'amore del mio padre sulla Terra,
ma ho guadagnato la predilezione del mio Padre del cielo. Ho perso l'amore di mia
madre della Terra, ma ho guadagnato la predilezione e l'amore della mia Madre
celeste.
Anche voi, in questo grande momento di tribolazione siete chiamati ad avere una fede
forte, grande, virile come la mia. Una fede che non si lascia paralizzare, non si lascia
abbattere da nulla, da nessuno, anche se sono le persone più care al vostro cuore che
vi vogliano farvi abbandonare Gesù e Maria, non cedete.
Rimanete saldi nella fede e alla fine, come me avrete una grande corona di gloria in
Cielo.
Io vi invito ad avere una fede forte, forte come una roccia, in modo che così i torrenti
delle prove, delle tribolazioni non possano abbattervi, non vi possano atterrare, non
possano ridurre la costruzione della vostra fede.
Amate Dio con un amore simile al mio, dando a Lui il vostro corpo come ho dato io,
consacrandovi a Gesù e Maria già nella mia giovinezza. Non pensate che dobbiate
dare prima lo spirito e poi il corpo. No! Date il vostro corpo e lo spirito lo seguirà.
Consacratevi voi giovani al servizio della Madre di Dio e sentirete la stessa perfetta
gioia che io provavo nel servirla come un’anima consacrata, come una vergine
consacrata al Suo servizio e al servizio del Signore.

E così, veramente, il vostro cuore traboccherà di gioia, di felicità celestiale. E così voi
irradierete questa gioia e questa fiamma d'amore su tutti gli uomini e tutti i popoli,
attirandoli tutti a Gesù e Maria, come io li ho attratti con il mio esempio e con il mio
martirio.
Sì, nel momento in cui io ero martirizzata dal mio stesso padre, molti si convertirono
alla fede, molti accettarono Gesù e Maria nei loro cuori e sono diventati appassionati
per loro.
Fate sì che anche tutti si innamorino di Loro col vostro esempio di santità, di
preghiera, d'amore a Loro, anche col vostro martirio quotidiano. Non potete versare il
vostro sangue come me, ma potete accettare le croci di ogni giorno che il Signore vi
permette, con amore.
E trasformare questo in un martirio d’amore, che non solo farà che la vostra fiamma
d’amore per loro, per il Signore e per la Madre di Dio cresca enormemente. Ma
anche, trasmetterete questa fiamma d'amore a tutti coloro che vi conoscano
accendendoli e innamorandoli d’amore per il Signore e per la Madre di Dio.
Il vostro esempio, soffrendo tanto per loro amore, finirà per conquistare tutti gli
uomini a Gesù e Maria. Perché dal vostro sacrificio uscirà dalle mani della Madre di
Dio un grande potere mistico, che tornerà sulla terra come una fonte inesauribile di
grazia che non cesserà mai.
Io, Barbara, vi amo molto con tutto il mio cuore! Vi Proteggo come vi ho già detto
qui negli anni precedenti, con tutto il mio amore!
E in questi giorni dell'Immacolata, vi chiedo: Innamoratevi di Lei come io mi sono
innamorata, Lei era il mio grande e profondo amore. Era lei che mi ha fatto conoscere
il suo divin Figlio Gesù Cristo e che mi ha fatto consacrarmi a Lui rendendomi sua
mistica sposa.
Sarà parimenti Lei che vi condurrà a Lui e che vi porterà ad unirvi a Lui
profondamente fino ad essere una sola fiamma d'amore e un solo cuore con Lui.
AmateLa! AmateLa, perché Lei è la scala del Cielo, Maria è stata la mia scala per il
Cielo, con Lei ho imparato tutte le virtù e ho avuto la forza di praticarle in grado
eroico. Con Lei ho imparato a pregare con il cuore, anche senza avere i suoi
Messaggi, perché Lei mi ha guidato, mi inspirava, mi illuminava, mi guidava per
mano.
Con lei ho imparato a disprezzare le cose del mondo e preferire il Cielo. Con Lei ho
imparato a disprezzare le ricchezze di questo mondo, una vita felice, sposandomi,
avendo figli ed avendo una vita tranquilla, ricca e confortevole, per preferire le
ricchezze e i tesori del Cielo, che i ladri non rubano, la tignola non consuma, la
ruggine non corrode.
Con Lei, con Maria, ho imparato che l'amore era Dio e che solo Dio potrebbe
riempire la mia anima così grande e così assetata di vera pienezza del vero amore.
Con Maria, ho imparato il segreto della croce, l'amore della croce, cioè che la via che
conduce al Cielo è la via della croce e della negazione di sé. Che non era
affermandomi davanti al mondo come una bella donna, ricca, potente, sapiente,
attraente, felicemente sposata, con una prole ben educata e nobile. Non era

affermandomi davanti al mondo che io sarei stata nobile nel regno dei Cieli, ma che
era negando me stessa che io avrei ottenuto la vita eterna.
Giovani venite ad imparare con me questo grande segreto d’amore e di santità ed io
vi insegnerò questa scienza dei Santi, che è la scienza di Gesù, e di Gesù crocifisso,
in cui si trova il segreto della vita eterna.
Venite a me e io vi darò tutta questa luce, tutta questa conoscenza divina che riempirà
i vostri cuori con una gioia mistica che il mondo non potrà mai darvi.
Consacratevi a Maria e otterrete tutto questo, vivete tutto questo e sarete nobili, ricchi
come me in Cielo, dove brillerete più di tutte le stelle del firmamento.
E tu Marco, fiamma d’amore incessante della Madre di Dio, ed anche mia fiamma
incessante d'amore, che mi ami già da 25 anni. Da quando hai conosciuto la mia vita,
ti sei innamorato di me, ed anch’io mi sono innamorata di te.
Da allora, ti ho preso come una cosa e mia proprietà e ho deciso di proteggerti e
questa licenza ho chiesto al Signore e alla nostra Santissima Regina e loro me l’hanno
volentieri data. Da allora, ti accompagno, ti seguo, ti copro, ti proteggo, ti illumino, ti
ispiro, ti guido e sempre sono io che ti ho dato una fede virile per affrontare tutte le
persecuzioni e calunnie che si sollevarono contro te.
Sì, ti ho rafforzato, continuamente ho versato su di te le grazie dei meriti del mio
martirio, del mio sangue versato per il Signore, per rafforzarti nelle persecuzione dei
sacerdoti e del popolo in generale.
Mai, mai ti ho abbandonato e mai ti lascerò, ti amo alla follia e per te sono capace di
andare l'altra estremità della galassia o dell'universo per portarti tutto quello che vuoi.
Se potessi ritornerei in terra nella carne mortale per aiutarti, per morire per te.
Sì, ti amo, ti amo alla follia e amo tutti coloro che vengono qui. Già ho detto negli
anni precedenti, che i pellegrini che vengono qui sono particolarmente protetti da Me.
Avvaletevi di questo nelle tribolazione e sofferenze, chiamatemi, e io verrò senza
dimora in vostro aiuto. E quanto a te amatissimo Carlos Tadeu….. rallegrati per
essere stato scelto come uno dei Principi del Cielo, che insieme alla Madre di Dio
andranno un giorno riunire tutte le nazioni ai suoi piedi, per formare per il Signore un
popolo santo in Terra nel suo ritorno, e un popolo angelico per Lei in Cielo.
E su voi tutti, cari giovani che avete avuto il coraggio di rinunciare al mondo, alle sue
glorie, alle sue ricchezze e anche a un matrimonio felice, che sarebbe lecito per voi.
A Voi che rinunciaste a tutto per appartenere solo a Maria e per fare di Lei la vostra
speranza, il vostro tutto, la vostra vita, e il vostro amore con Dio.
Per voi oggi scendono le grande grazie del mio cuore e dalle mie mani, io vi amo
molto e vi benedico ora con amore ".
(Marco): "Cara Mammina del Cielo, la Signora può toccare questi scapolari, quadri
e rosari per i vostri figli ora?"
(Maria SS.ma): "Cari figli, grazie per essere restati tutto questo lungo tempo, in cui
Io e mia figlia Barbara abbiamo toccato questi rosari e scapolari, qui in preghiera.
Vi ringrazio e come ho detto, ovunque questi rosari, scapolari, quadri arriveranno, io
e mia figlia Barbara vi saremo vive, portando la grazia del Signore, la sua protezione
e il suo amore per tutti.

Soprattutto nei tempi del castigo, nei tre giorni di buio, questi quadri, scapolari e
rosari saranno come il sangue dell'agnello posto sulla porta degli israeliti.
Là dove saranno non potranno entrare né i demoni per afferrarvi e portarvi tra le
fiamme, né quel luogo sarà colpito dall'ira di Dio.
Dove saranno questi rosari, scapolari e quadri toccati dalla mie mani e dalla mia figlia
Barbara, la vi saranno anche i Santi Angeli con l'angelo Gabriele al mio fianco per
portare molte e grandi grazie a tutti.
A Tutti lascio la mia Pace, buona notte ".
03 Dicembre, Messaggi della Madonna, di Santa Lucia di Siracusa e di San Gerardo
Maiella.
(Marco): "Sì, sì lo farò sì. Sì, sì lo farò. Purtroppo, a causa del libro non c'era tempo,
non ho potuto finire in tempo, ma prometto alla Signora che in gennaio, o al più tardi
in febbraio lo farò.
Ho cercato di fare tutto in una volta, ma non ho potuto, i giorni sono passati molto
velocemente.
Così, i prossimi li farò come la Signora ha detto. Sì. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi ancora una volta vi chiamo e vi invito a fare
crescere in questi giorni la mia Fiamma d'amore ancora di più nei vostri cuori.
Dilatate di più i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore con più preghiere, più
lavoro, più servizio, più lettura spirituale, più meditazione. E soprattutto, più dono di
voi stessi a Me.
Inoltre pregate ancora di più affinché i vostri cuori si allarghino, si dilatino, perché
solo così posso mettere in essi la mia Fiamma d'Amore.
Togliete le spade di dolore che il mondo ha immerso nel mio Cuore seppellendo
nell'oblio i gravi Messaggi che ho dato al mondo nelle mie Apparizioni di La
Codosera e Ezquioga.
Vorrei tanto che voi faceste conoscere al mondo questi miei Messaggi, queste mie
Apparizioni. In modo che i miei figli infine conoscano Il mio dolore materno, si
convertano, lascino il cammino del peccato e ritornino sulla via della salvezza.
Capite che l’ora è grave, due castighi arriveranno presto al mondo, se non si converte
e non ritorna a Dio.
Avete poco tempo, iniziate a pregare più rosari e divulgate rapidamente i miei
Messaggi in modo che aumenti il numero di coloro che pregano e il numero di coloro
che pregano producano più conversioni. E così, più gente prega e più persone si
convertano incessantemente. Solo in questo modo, il mondo potrà essere salvo.
Non perdete tempo con le cose del mondo, perché è attraverso di loro che Satana vi
inganna e cerca di tenervi lontani in tutti i modi dalla preghiera, che è l'unica cosa che
può salvare voi e il mondo intero.
Non parlate, pregate di più, ho bisogno di preghiere, con le parole non posso fare
nulla, ma con molti vostri Rosari pregati con amore posso salvare molte anime, posso
salvare tutto il mondo.
Pregate il Rosario tutti i giorni e continuate a fare la mia Tredicina con amore ogni
mese.

Tutti benedico con amore da Fatima, da La Codosera e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io Lucia, vostra sorella, serva del Signore e della
Madre di Dio, sono contenta di tornare oggi per benedirvi e dirvi: Correte nella strada
dell’amore!
Sì, Correte, correte in questa strada pregando ogni giorno sempre di più il Santo
Rosario con amore. Egli vi darà: piedi, gambe, o meglio ali in modo che molto più
che correre voi possiate volare nella strada del vero amore sempre più crescendo nella
santità, nella perfezione dell’amore filiale che Dio vuole da ciascuno di voi qui, e che
la Madre di Dio è venuta a chiedere ad ognuno di voi qui.
Correte sulla strada del vero amore, meditando più sui nostri messaggi che sono
straordinari per coloro che meditano su di essi.
Correte sulla strada della santità e del vero amore dicendo ogni giorno 'no' alle cose
del mondo e alla vostra volontà. E sempre dicendo 'sì' a quello che la Madre di Dio vi
chiede nei suoi Messaggi Qui.
Lei è Amore, l’Amore è Lei. Lei sta in Dio e chi è in Dio sta nell’amore ed è anche
amore. Quindi, tutti coloro che trovano Maria, trovano l'amore, e chi trova l'amore
trova Dio e in Lui avrà tutto, avrà la vita eterna, avrà la salvezza.
Venite a Maria e troverete l'amore e nell’amore troverete Dio e la salvezza eterna
delle vostre anime.
Venite a Lei e divulgate i suoi Messaggi, in modo che tutti sappiano che Lei è la
Madre del bell'Amore, è la Madre dell'Amore, è lo stesso amore che Dio ha mandato
qui per salvarvi. E per portarvi nel percorso sicuro della santità e dell’amore che mai
inganna né si inganna, che non si stanca fino al Cielo.
Tutti vi benedico con amore e dico: ad ogni giorno che passa vi amo di più, pregate il
mio rosario ogni settimana.
Vi Benedico tutti da Siracusa, da Catania e da Jacarei ".
(San Gerardo): "Cari fratelli mio, io Gerardo, servo del Signore e della Madre di
Dio, vengo oggi di nuovo dal Cielo per benedirvi e dirvi, innamoratevi
dell'Immacolata, in questi giorni di grazia che Lei vi offre qui.
Innamoratevi per l'Immacolata pregando ancora più intensamente e con fervore il suo
Rosario.
La santità in parte dipende da Dio, Egli vi dà la sua grazia; e in altra parte dipende da
voi, dalle vostre preghiere ferventi e ardenti, desideri e sforzi per essere santi.
Sforzatevi, dunque, in questi giorni di grazia per avanzare sulla via della santità e,
soprattutto per innamorarvi dell'Immacolata.
Cercate di conoscerla di più, cercare di leggere e meditare di più i suoi Messaggi,
ascoltateli. Cercate di sentire meglio durante questo Tredicina ricchissima che il
nostro amato Marcos ha fatto per voi, la numero 11, che è la tredicina delle Glorie di
Maria.
Cercate di conoscere meglio i suoi privilegi, gloria, e bellezza, in modo che così i
vostri cuori si innamorino di Lei e voi cresciate sempre e ogni giorno di più nel vero
amore per Lei.
Innamoratevi dell'Immacolata trascorrendo più tempo da solo con Lei nella dolce
intimità della preghiera, nel silenzio, nella lettura dei suoi Messaggi. Fuggite il

rumore, fuggite l’agitazione del mondo, cercate un luogo solitario per leggere i suoi
Messaggi.
E così, lasciate che questi Messaggi entrino nei vostri cuori e producano molto frutto.
Sì, lì in quel dolce silenzio, leggendo e meditando i suoi Messaggi, voi passerete
momenti indimenticabili, indescrivibili, deliziosi di pace, di amore e di sua
conoscenza. Che faranno anche che molti di voi piangeranno lacrime d'amore per
l'Immacolata.
E' così che nasce il vero amore per l'Immacolata. Fate questo come ho fatto io,
sempre pensando a Lei, rimanendo in dolce intimità con Lei nella preghiera. E così la
fiamma del vero amore per Lei crescerà notevolmente nei vostri cuori.
Innamoratevi dell'Immacolata dicendo sempre e ogni volta 'no' a voi, alla vostra
volontà, e opinione, e sempre dicendo sì a tutto quello che Ella vi chiede nei suoi
Messaggi. Oppure, in un suo rappresentante legittimamente scelto da Lei, in modo
che crescendo nell’obbedienza, anche voi cresciate nel vero amore.
Perché l'obbedienza è amore, e amare è obbedire all'Immacolata. Pertanto, pregate,
obbedite e innamoratevi sempre di più dell'Immacolata cercandola nella preghiera,
nella meditazione dei suoi Messaggi.
E Soprattutto, ogni giorno sempre più morendo a tutto ciò che è mondano e alla
vostra volontà e vivendo solo per l'Immacolata, e aumentando la gloria
dell'Immacolata nello spirito dell'Immacolata.
Pregate ogni settimana il mio Rosario, per lui io aumenterò in voi tutti la mia Fiamma
d'Amore fino che essa diventi un fuoco d'amore come io ho avuto nel mio cuore.
Tutti voi, tutti coloro che sono qui presenti, soprattutto i miei cari fratelli che
vengono da lontano oggi a consolare e a estrarre spade di dolore dal Cuore della
nostra Santissima Regina, benedico abbondantemente ora da Muro Lucano, da
Materdomini e da Jacarei.
Pace Marco, il più obbediente e laborioso dei servi della Madre di Dio, la Pace a tutti,
buona notte. "
(Marco): "A presto."
27 novembre, Messaggio della Madonna e di Santa Caterina Labouré
(Marco): "Sì, sì lo farò sì. Sì. "
(Maria SS.ma): "Cari figli ! Oggi, mentre celebrate qui l'anniversario della
rivelazione della mia Medaglia miracolosa alla mia figliolina Caterina Labouré, Santa
Caterina, ritorno dal Cielo per dirvi: usate la mia medaglia Miracolosa con amore,
attraverso di lei voglio darvi tutte le grazie del mio Cuore Immacolato.
Soprattutto, la più grande di tutte, la grazia della mia Fiamma d'Amore, la stessa
fiamma con cui ho riempito il cuore della mia figliolina Caterina, perché tutti voi
come Lei vi trasformiate in fiamme incessanti d'amore che amano Dio, glorificando
Dio con opere di amore.
E che anche glorificano il mio Cuore Immacolato con preghiere d'amore, con opere di
amore, e una vita di amore.
Usate la Mia Medaglia Miracolosa con amore, in modo che io possa guidarvi lungo il
cammino della santità in questi tempi tenebrosi dell’apostasia. E possa sempre più

schiacciare la testa del mio nemico, nella vostra vita e di tutti coloro che la
Provvidenza divina invia a voi.
Usate la Mia Medaglia Miracolosa con amore, in modo che ogni giorno io faccia
risplendere nella vostra vita la luce della salvezza, dell'amore e della grazia.
Io sono la Mediatrice di tutte le grazie, e così mi presentai alla mia figliolina
Caterina, per dare al mondo intero la conferma definitiva che tutte le grazie passano
attraverso le mie mani. Perché solo Io sono stata concepita senza la macchia del
peccato originale, e tra Dio e il mondo sono stata posta dal Signore per dare il
Salvatore al mondo. E affinché tutti possano andare a Dio tramite Me, che sono il
cammino unico, sicuro per Dio, per il Cielo.
Sono apparsa come la Mediatrice di tutte le grazie alla mia figliolina Caterina, per
dire tutti i miei figli, che in questi tempi di grande tribolazione, in questi tempi cattivi
in cui vivete Io desidero spargere grandi grazie nelle vostre vite.
Per alleviare le vostre sofferenze, per aiutarvi nelle dure prove in cui ora dovete
passare e per darvi le forze affinché voi arriviate incolumi al trionfo del mio Cuore
Immacolato.
Qui, dove ho anche rivelato una Medaglia Miracolosa, La mia medaglia miracolosa
della Pace, concluderò il ciclo delle mie Apparizioni che ho iniziato a Parigi. Per
questo convertitevi perché qui è stato dato il sigillo finale per l'umanità, questo sigillo
è stata la mia Medaglia miracolosa della Pace.
La Medaglia Miracolosa che ho dato a Santa Caterina è stata uno dei primi sigilli e
ora, si deve compiere tutto ciò che sta scritto.
Pregate, convertitevi, cambiate vita, imitate l'esempio della mia figliolina Santa
Caterina e del mio figliolino Marco, amandomi con tutta le forze dei vostri cuori e
facendo di tutto per farmi conoscere e amare. Soprattutto attraverso le mie Medaglie,
il Mio Figlio Gesù ricompenserà con grandi grazie coloro che aiutano Marco mio
figlio in questa grande missione che gli ho dato.
Sì, recitate il Rosario, convertitevi! Che la vostra vita e atteggiamenti siano conformi
ai miei Messaggi e, conforme al rosario che pregate. In caso contrario, le vostre
preghiere non saranno valide davanti a Dio.
Pregate, convertitevi e dite a tutti: Che si convertano il più presto possibile, perché le
mie profezie a lungo raggio date alla mia figliolina Santa Caterina non sono finite di
accadere. Le parti più dolorose verranno ora e se non vi convertite accadrà il grande
Castigo secondo i miei segreti dati a Caterina, a La Salette e anche a Fatima.
Pregate, pregate e pregate senza sosta, vi amo tutti e voglio che divulghiate di più il
Mio Messaggio di Bonate. Perché finché non fate una grande riparazione per Bonate,
La Codosera e Ezquioga, i castighi non cesseranno di cadere sul mondo, incluse
anche in tre regioni del Brasile.
Pentitevi, pregate! Vi amo e intercedo per tutti voi, ma non basta solo la mia
preghiera, il Padre vuole vedervi cambiare la vita, combattendo i vostri difetti
personali e convertendovi voi ogni giorno. Pentitevi dunque!
Tutti vi benedico con amore da Fatima, da Parigi e da Jacarei."

(Santa Caterina Labouré): "Cari fratelli miei, io Caterina, gioisco per venire oggi
con la Madre di Dio e nostra Regina SS.ma per benedirvi e dirvi, siate fornaci
d'amore, siate fornaci d’amore incandescente per Lei come io lo fui.
Pregate il Rosario tutti i giorni, fare sì che tutti lo preghino molto bene, ossia, con il
cuore, concentrazione, fervore, contemplazione. Fate sì' che tutti amino il Santo
Rosario, perché esso porterà tutti al Cielo.
I miei Rosari valevano molto di più di tutte le carità, tutte le opere buone che ho fatto
in tutta la mia vita. Molti considerano che fu la mia carità, le mie opere di carità che
mi hanno portato al Cielo, esse mi hanno aiutato è vero. Ma molto più mi hanno
aiutato i Rosari infuocati d'amore che ho pregato.
Pregate con fervore il Rosario, ferventemente pregate il rosario, pregatelo con il
cuore, perché è la scala benedetta che vi porterà in Cielo. Egli è il laccio dorato, in
cui da un lato siete voi e dall'altro la Madre di Dio, e Lei vi tirerà attraverso questo
laccio fino nelle sue braccia in Cielo dove sarete felici per sempre.
Siate buoni, siate santi! Che le vostre abitudini siano conformi al Rosario che pregate.
Siate fiamme, fornaci d’amore incessante lavorando per il Trionfo della nostra
Regina SS.ma ogni giorno della vostra vita, come fa il nostro amatissimo Marco. E
allora sarete veramente degni della corona della vita eterna.
Il Cielo non è per i pigri, né per i comodi, ma solo per coloro che combattono la
buona battaglia e servono bene Dio e la nostra Regina SS.ma.
Siate i suoi buoni servi e ogni giorno della vostra vita salirà fino a Dio e fino a Lei
come un incenso ardente d'amore, come una fiamma ardente di amore, che nel Cielo
diventeranno corone di gloria e saranno collocate sulle vostre teste.
Marco, mio amatissimo fratello, quanto ti amo! Da anni che sono venuta qui per la
prima volta e darti il primo messaggio. Sempre ho continuato a proteggerti, amandoti,
illuminandoti e dandoti forze.
Quanto ti ringrazio per la diffusione della medaglia che ho ricevuto da nostra Regina
SS.ma. Sì, continua la mia vita sulla terra, continua la mia missione sulla Terra,
continua la mia canzone d'amore sulla Terra facendo conoscere la Medaglia
Miracolosa della nostra Regina a tutti gli uomini.
Oh! Quanto ti ringrazio! Come mi fai felice! Come mi dai contentezza! Come mi dai
giubilo! Come mi dai gioia infinita!
Oh! Come ti amo mio amato fratello, quanto ti amo!
Dai molta gioia al mio cuore e al Cuore della nostra Regina SS.ma facendo conoscere
al mondo: i Messaggi che Ella mi ha dato, la medaglia che ha dato facendo conoscere
a tutti i nostri fratelli questi suoi tesori.
Sì! Quando Ella mi rivelava il futuro del mondo, i castighi che sarebbero caduti su
Parigi, sulla Francia e per l'umanità nel suo insieme, il mio cuore sanguinò. E ho
vissuto sempre, sempre con il mio cuore sanguinante di dolore, perché ero
costantemente impedita, ostacolata e paralizzata nella mia azione per farLa più
conoscere e amata, diffondendo i suoi Messaggi e la sua medaglia.
Ma mi consolava, il fatto che la rivelazione che la Madre di Dio mi ha dato, che in
futuro Ella avrebbe suscitato un apostolo che avrebbe continuato quello che ho

iniziato. E ancora più! Cioé avrebbe finalmente terminato tutto quello che Ella mi
confidò e cominciò per mezzo di me.
Questo Apostolo, questo servo sei tu Marco! Sì, quanta gioia ha riempito il mio cuore
il giorno in cui la Madre di Dio mi ha rivelato la tua esistenza. Sì, la tua vita è stata
una grande gioia e soddisfazione per noi i Santi del Cielo.
Persevera, rimani fermo sulla strada della santità, dell’obbedienza alla Madre di Dio e
nell’amore dove sei.
E tutti quelli che sono qui e ti aiutano a propagare Medaglia e i miei Messaggi
benedico ora con amore da Rue du Bac, da Fan-les-Montiers e da Jacarei. "
26 novembre, Messaggio della Madonna, di San Gerardo e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a rendere più conosciuti i miei
Messaggi di Bonate, il mio Cuore sanguina ancora per causa di Bonate.
Perché non si è fatta riparazione a tutto il male che è stato fatto a Me e alla mia
figliolina Adelaide Roncalli a Bonate i castighi continuano a cadere in molte nazioni
nel mondo. E continueranno a cadere e ad aumentare sopratutto: terremoti, uragani,
carestie, pestilenze, malattie, epidemie fino all'ultimo grande castigo formidabile del
Cielo.
Se volete evitare la distruzione della Terra e di voi stessi pregate molti Rosari e fate
riparazione per Bonate, facendo conoscere Bonate a tutti i miei figli.
Solo quando tutti ascolteranno i miei Messaggi di Bonate e obbediranno a questi
Messaggi, il mio Cuore smetterà di sanguinare, smetterà di soffrirà.
Continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho chiesto qui, specialmente il Santo
Rosario, perché l’8 dicembre grazie grandi saranno date ai miei figli che sono fedeli a
pregare il mio Rosario.
Solo coloro che sono fedeli a pregare il Rosario non perderanno la loro fede nella
grande abominazione della desolazione che sta arrivando.
Tutti benedico con amore da Bonate, da Montichiari e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo gioisco di vedervi anche oggi qui.
Dilatate il vostro cuore alla fiamma dell'amore della Madre di Dio, pregando sempre
più.
Dilatate il vostro cuore alla fiamma dell'amore della Madre di Dio, facendo violenza
alla vostra volontà, alla vostra natura e al vostro ‘io’, perché solo così morirete a voi
stessi per poter vivere ed essere solo di Dio e di Lei.
Fate conoscere la mia vita ai giovani, perché conoscendomi sentano il desiderio di
essere santi, di amare Dio e la nostra SS.ma Regina, che attraverso di me vuole
entrare nel cuore dei giovani, santificarli, prenderli e farli completamente del Signore,
completamente della Madre di Dio.
Pregate il mio Rosario, fatelo conoscere a tutti in modo che tutti ricorrano a Me e
possano ricevere grandi grazie.
Meditate sempre sul libro dell’Imitazione di Cristo, che era uno dei miei libri
preferiti, da cui ho imparato ad essere santo, ho imparato a morire a me stesso e a
vivere solo per Dio. Coloro che lo leggono e lo praticano cresceranno in poco tempo
in grande santità.

Pregate il Rosario perché un rosario vale più di mille esortazioni. Pregate il Rosario
per la conversione dei peccatori. Pregate il Rosario per la vostra propria conversione
e santificazione e vedrete come avanzerete nella via della grazia e della santità.
Pregate molto perché la giustizia divina è continuamente irata e infiammata contro
questo mondo che ogni giorno che passa diventa peggio.
Sì, l'umanità è veramente diventata una nuova Sodoma, una nuova Gomorra, ma la
gente di quel tempo non erano tanto colpevoli come gli uomini di questa generazione.
Per questo molto maggiore deve essere ora la riparazione e la preghiera per placare la
divina Giustizia, altrimenti il castigo di questa generazione sarà tremendo, tremendo.
Io tremo solo al pensare al Grande Castigo, tremate anche voi e pregate molto in
modo che le preghiere di tutti possano placare l'ira del Signore.
Tutti vi benedico ora con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei."
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia ancora una volta vengo dal Cielo per dirvi
che vi amo sempre, vi amo ogni giorno.
Continuate a pregare il mio rosario, per suo tramite vi posso dare molte grazie. Nel
mio giorno, il 13 Dicembre, farò scendere grandi grazie su tutti coloro che lo pregano
con grande amore e fervore sempre durante l'anno.
Dilatate il vostro cuore all'amore di Dio, alla fiamma dell'amore della Madre di Dio
con più preghiere, più sacrifici. In modo che questa fiamma che brucia scenda su di
voi e vi trasformi nei grandi apostoli che la Madre di Dio ha chiesto qui.
Diffondete rapidamente i Messaggi della Madre di Dio a Ezquioga e anche a La
Codosera. Poiché questo non è stato fatto in passato, la Spagna, l'Europa e il mondo
intero cadranno nella grande Apostasia, solo i Messaggi della Madre di Dio con il
Rosario possono salvare il mondo.
Ed è per questo che i Rosari meditati che il nostro amato Marco fa qui sono così
graditi a Dio, così graditi alla nostra Regina SS.ma e così graditi a Noi, i Santi del
Cielo. Perché è la preghiera del Rosario, il saluto angelico unito ai Messaggi della
Madre di Dio che possono convertire anche le stesse pietre nel più grande Santos.
Divulgate questi rosari, divulgate anche i video delle Apparizioni che il nostro
amatissimo Marco ha fatto qui, questa è l'ultima speranza di salvezza dell’umanità, è
anche l'ultima speranza della Madre di Dio che l'umanità possa convertirsi ed essere
salva dal Grande Castigo.
Dedicatevi a questo, perché nulla è più importante di questo ora, questo è più
importante del corpo, del cibo, dei beni, di tutto! Si tratta dell’anima, della salvezza
dell'anima, della salvezza o della perdita di molte anime.
E il nostro Signore vi chiederà conto di queste anime che non si salveranno, che si
perderanno, se non fate loro conoscere tutto questo. Per questo dedicatevi
completamente in anima e corpo a questo santo compito e in Cielo avrete una grande
ricompensa, una bella corona.
Io Lucia, vi amo tutti e prego per tutti voi, vi benedico tutti con amore da Siracusa, da
Catania e da Jacarei. "
20 novembre, Messaggio della Madonna.

(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di voi con più amore ad usare la mia
medaglia della Pace e divulgarla ai miei figli di tutto il mondo!
Solo quando tutti i miei figli useranno la mia Medaglia della Pace, sarò veramente
conosciuta e amata da tutti i miei figli e il mio Cuore Immacolato trionferà.
Propagare di più questa medaglia con amore, portate i miei Messaggi e non temete,
perché io sono con voi e confermerò con molte grazie le testimonianze di tutti voi in
modo che i miei figli crederanno in me
Sì, dovete portare la mia Parola perché il tempo che resta per questo è molto corto, il
tempo della giustizia sta arrivando. E voi miei figli siete ancora fermi e tanti miei
figli non conoscono ancora il mio amore e non sanno come pregare il Rosario.
Portate a loro la mia Parola, altrimenti mio Figlio vi chiederà conto di tutte quelle
anime che si perderanno perché non avete voluto agire, perché non avete voluto
lavorare.
Lavorate instancabilmente per la salvezza delle anime come il mio figliolino Marco, e
così il mio Cuore Immacolato irradierà la mia Fiamma d'Amore potentemente per
salvare le anime e rinnovare il mondo.
Aprite, dilatate di più i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore. Sono la Madre
dell'Amore! Il mio Cuore è il Tabernacolo, il Tempio dell'Amore! Quanto più aprite i
vostri cuori a questo amore, tanto più la mia Fiamma d'Amore potentemente si
comunicherà a voi e attraverso di voi a tutto il mondo.
Se voi desiderate la mia fiamma d'amore con tutto il cuore la darò a voi e poi voi
sentirete le stesse cose che ha sentito la mia figlia Filomena, i Santi, e il mio
figliolino Marco.
Sentirete il vostro cuore infiammato di amore, d’amore puro e questo amore darà
forza a voi di fare tutto ciò che chiedo.
Quando l'anima ha la mia fiamma d’amore, il Rosario, il sacrificio, la divulgazione di
miei Messaggi diventa soave, dolce. Quando l'anima non ha la mia fiamma d’amore
tutto le è amaro, perché il suo cuore è pieno di un'altra fiamma: la fiamma del mondo,
la fiamma dei piaceri.
Spegnete la fiamma di piaceri mondani con la mia fiamma d'amore, pregando il
Rosario con amore, sacrificandovi con amore, facendo la mia volontà con amore e
obbedendo ai miei Messaggi con amore!
Pregate in tutti i giorni di questa settimana la Coroncina della mia Fiamma d'Amore
che il mio figliolino Marco ha fatto numero 1. Affinché voi siate più accesi della mia
Fiamma d'Amore e per la festa della mia Immacolata Concezione pregate il 7°
settenario ogni giorno fino a che l'8 dicembre Io abbia infiammato i vostri cuori di
amore per la mia presenza per ricevere grandi grazie dalla mia Fiamma d'amore.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché sempre di più vi darò la luce,
pace, grazia, amore.
Vi amo tutti e sono sempre vicina a voi tutti.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Montichiari e da Jacarei. "
Maria SS.ma sugli scapolari toccati da Lei, dall’Arcangelo Gabriele e dall’Angelo
Lubatel.

"Cari figli, come ho già detto altre volte, laddove uno di questi scapolari toccati da
Me, da Gabriel e da Lubatel saranno, io sarò là con i santi Angeli, proteggendo e
custodendo tutti voi e le vostre famiglie.
Sarà come il sangue dell'Agnello alla porta degli Israeliti e soprattutto nei tempi del
grande Castigo e nei tre giorni di buio, ovunque saranno questi scapolari, lì i castighi
dell'ira di Dio non toccheranno quella casa, né i demoni potranno entrare in essa per
afferrarvi, sarete tutti coperti da mio Manto.
A tutti lascio la mia pace, soprattutto a te Marco, il più obbediente e impegnato dei
miei servi, e il mio predilettissimo figlio Carlos Tadeu, che per me tanto si dona, che
per me anche tanto si sforza e ha lottato.
lui il cui nome mi porto impresso nella mio Manto, nel mio Cuore e su cui ora verso
copiose grazie speciali.
La pace, buona notte, a domani. "
19 novembre, Messaggio della Madonna, di Santa Lucia, e di San Gerardo.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a guardare di più al Cielo, a
desiderare di più il Cielo e a preparare un grande tesoro per voi stessi in Cielo.
Preparate un tesoro in Cielo con le buone opere d'amore ogni giorno, facendo tutto
con amore e per amore di Gesù e Me, con preghiere d’amore, pregando con il cuore e
cercando di fare tutto con vero amore nei vostri cuori.
Chiedete sempre di più la mia fiamma d'amore, in modo che tutto ciò che fate sia
pieno di amore e sia frutto del vero amore.
Che le vostre preghiere non siano fredde, ma ardenti con la mia Fiamma d'Amore,
perché solo la preghiera fervente è quella che è gradita a Dio, e che ottiene da Dio la
sua misericordia. Quanto più ardente è la preghiera tanto più grande sarà la grazia che
Dio riverserà su di voi e nella vostra vita.
Desiderate il Cielo e preparate di più il vostro tesoro in Cielo, facendo ogni giorno
tutto con la sola intenzione di piacere a Dio, che è Amore, donare sempre più la
vostra vita per la gloria di Dio.
I Religiosi devono fare tutto solo per Dio, tutto solo per amore a Gesù e a Me, e non
mettere mai il vostro "Io" e la vostra volontà nelle opere.
Ai laici per cui è più difficili fare questo, chiedo che si sforzino in tutto quello che
fanno di sempre fare tutto solo per Dio e mirando unicamente a Dio che è il fine della
vita di ogni uomo.
Così voi preparerete grandi tesori in Cielo, dove la tignola non consuma, la ruggine
non corrode e il ladro non ruba. E quanto maggiore è l'amore che voi mettete nel
lavoro che fate, siano grandi o piccoli, tanto maggiore è il vostro tesoro nella gloria
del Cielo.
Preparatevi sempre più miei figli, per la vostra partenza dalla Terra, perché tutti gli
uomini moriranno. La morte è la conseguenza del peccato originale, e un giorno
anche voi lascerete questo mondo.
La vita è breve, preparatevi, sia con le buone opere, sia perché non sapete né il giorno
né l'ora in cui il mio Figlio vi chiamerà.
Quindi, se siete pronti quando il mio Figlio vi chiama, sentirete gioia e non il timore.

Tutti vi benedico ora con amore e prego: Continuate a pregare il Rosario tutti i
giorni. Vi benedico tutti con amore da La Salette, da Montichiari e da Jacarei.
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io Lucia, vengo dal Cielo oggi ad invitarvi; alzate gli
occhi al Cielo, vivete unicamente per il Cielo, fate tutto per il Cielo e che il Cielo sia
l'unico desiderio e anelo del vostro cuore.
Fate come abbiamo fatto noi tutti i Santi: Preferite il Paradiso! Soprattutto voi che
avete conosciuto i Messaggi della Madre di Dio qui, e da Lei siate stati scelti per
essere qui.
Preferite il Paradiso che ha già preferito voi! Scegliete il Cielo, che ha già scelto voi!
Amate il Cielo che ha amato voi! Alzate gli occhi al Cielo, in particolare in questi
tempi della grande apostasia in cui gli esseri umani sono diventati bestie, bestie
materialiste e arrabbiate che non vedono niente di più che il cibo, la bevanda, i beni
materiali e i piaceri.
Alzate gli occhi al Cielo e aiutate anche tutti ad alzare gli occhi al Cielo, per vedere
quanto è grande l'amore di Dio, quanto è grande e bella la luce della verità eterna di
Dio. Affinché così tutti gli uomini possano cercare la salvezza e un giorno possano
arrivare ad essa in Cielo.
Alzate i vostri occhi al Cielo e sollevate anche gli occhi degli altri al Cielo,
diffondendo a tutti i Messaggi della Madre di Dio ed insegnando a tutti di pregare il
Rosario e le preghiere che Ella ha dato qui, perché attraverso queste preghiere
solleveranno gli occhi al Cielo e così tutti desidereranno il Cielo, cercheranno il Cielo
e cercando il Cielo lasceranno per sempre le opere del peccato e della morte eterna.
E, così sarà il trionfo della Madre di Dio in tutti i cuori.
Continuate a pregare il mio rosario ogni settimana. Tutti vi benedico con amore da
Catania, da Siracusa e da Jacarei."
(San Gerardo): "Cari fratelli miei, io Gerardo, sono lieto oggi di venire di nuovo dal
Cielo per benedirvi ed anche per dirvi: date la vostra vita al Signore che ha dato la
sua vita per tutti di voi sulla Croce.
Date la vostra vita alla Vita, che è Gesù. Date la vita per la vita eterna, che è Dio.
Date la vostra vita al Signore ed anche Egli vi darà una nuova e vera vita, la sua vera
vita, la vera vita in Dio!
Io ho dato la mia vita totalmente a Colui che è la vita eterna e per questo vivo
eternamente con Lui nella gloria del Cielo. Agli occhi del mondo, tutti pensavano che
stavo buttando via la mia vita, che stavo perdendo la mia vita.
E infatti, era così, ma perdendo la mia vita secondo il mondo ho guadagnato la mia
vita per il Cielo, per la vita eterna! E oggi sono felice eternamente con Dio e con la
mia Regina SS.ma in Cielo.
Se anche voi date le vostre vite a Dio e alla Madre di Dio, vivendo in conformità con
i loro desideri e ordini, vivendo secondo i loro Comandamenti, vivendo secondo il
suo amore anche voi guadagnerete la vita eterna.
Non importa chi vi critica perché pregate, perché vivete secondo la volontà di Dio e
della Madre di Dio, perché essi parlano per bocca del diavolo. Chi vi parla attraverso
di loro è il diavolo.

Quando voi sentite quello che dicono, chiudete rapidamente i vostri cuori e le vostre
menti a ciò che il diavolo ha detto recitando il Rosario. Il Rosario sarà la vostra forza,
il Rosario sarà la vostra fortezza.
E continuate allegri, coraggiosi e senza paura nel cammino della conversione, della
preghiera e della salvezza che la Madre di Dio vi ha dato e chiamato qui. Tutto, tutto
quello che chiederete con il Rosario e il digiuno, l’otterrete.
Con il Rosario combinato con il digiuno, otterrete miracoli immensi, otterrete la
convertire di molte, e molte anime. Otterrete persino di fermare Castighi e flagelli
che il mondo merita per i suoi peccati.
Continuate a digiunare il martedì e il sabato, pregando il Rosario ogni giorno e
pregando Il mio rosario ogni settimana. Attraverso di lui vi darò grandi grazie.
Divulgate il mio Rosario e la Coroncina di Lucia numero 3 perché ancora non avete
sufficientemente divulgato i Messaggi che contengono, fatelo e darete una grande
gioia al mio cuore.
Io vi amo molto e insieme a Lucia e alla nostra Regina SS.ma vi custodisco e
proteggo sempre.
Vi benedico tutti con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei.
15 novembre, Messaggio della Madonna e di Sant’Irene.
(Marco): "Sì. Che bene che la Signora ha gradito! Sì, sì lo farò. E la Signora la
desidera per quando? Sì.
Lo farò. Sì, sì. E ciò che la Signora desidera ... bene. Sì, lo farò. Mi piace dare gioia
alla Signora ogni giorno! Continuerò a dare questi doni alla Signora ogni giorno!
Sì. La Signora vuole prima i libri dei Messaggi, o quest'altra prima? Sì, lo farò. Certo,
lo farò. Sì. sì "
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi mentre contemplate qui la festa del mio Volto
materno qui rivelato, ritorno dal Cielo per dirvi: Il mio Viso è un sole luminoso che
illumina la vita di ogni figlio che la contempla con amore, che obbedisce alle parole
che uscirono dalla sue labbra, delle mie labbra e vivono questi Messaggi, queste
parole con amore.
Colui che obbedisce ai miei Messaggi non cammina nelle tenebre, e il suo cuore è
fatto di pura luce, luce celeste di santità, d'amore a Dio, di purezza, di preghiera, di
grazia divina.
La mia Faccia è un sole che tutti coloro che la guardano mai si perderanno sulla
strada verso il Cielo, mai si inganneranno, mai si lasceranno sedurre da Satana, il mio
nemico. E mai, mai devieranno dal mio Divin Figlio Gesù Cristo, ma diventerà un
grande santo, darà grande gioia e gloria al Cuore del mio Figlio e anche al Mio e sarà
anche riconosciuto davanti a Dio Padre e agli angeli come vero fratello di mio Figlio
e mio vero figlio.
La mia Faccia è un sole luminoso, che ognuno che lo ama irradierà la stessa luce che
Io irradio e questa luce dissiperà le tenebre del male e del peccato di questo mondo. E
così, il regno di Satana e Satana stesso sarà sconfitto, rovesciato nella vostra vita e
anche nella vita di tutti gli uomini.

Amate il mio Volto, fatelo conoscere, fate che tutti lo amino in modo che possano
ricevere i miei sguardi e il mio sorriso nel mio volto, la pace, l'affetto e l'amore di cui
i miei figli hanno fame e non guardino nelle cose mondane dove solo trovano
l'amarezza, delusione, tradimento e tristezza.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, come ho detto ai Santi, non c'è nulla che
io ami più del Rosario. E non c'è nessuno che io amo di più del figlio che prega e che
propaga il mio Rosario.
Al figlio che prega il Rosario e che l'ama, darò grandi grazie. Anzi al figlio che
propaga il mio Rosario oltre che recitarlo e lo insegna ad altri, per questo figlio farò
pazzie d’amore.
Ecco perché, ho fatto tante follie d'amore per il mio figlio Marco, e tante grazie e
miracoli qui. Perché lui come il mio figlio Domenico, ha amato il Rosario e diffuso il
Rosario come mai.
Soprattutto in questo tempo cattivo e pieno di apostasia in cui voi vivete quando
ognuno che prega il Rosario è macellato con scherzi, insulti, critiche e persecuzioni di
ogni genere.
E il mio figlio Marco ha resistito a tutto, ha sopportato tutto, affrontò tutto, è passato
su tutto e tutti, ha vinto tutto e ha messo il mio Rosario nelle mani e nel cuore di tanti
milioni di figli miei. Quindi, per questo figlio sempre ho fatto e sempre farò delle
follie.
Benedetto colui che lo imita e anche propaga il mio Rosario!
A tutti, al mio figliolino Marco e soprattutto anche al mio figliolino Carlos Tadeu,
benedico con grande amore. Benedico questi miei apostoli, Cavalieri del Rosario per
i quali ho grande amore, grande affetto e per i quali sono capace di fare cose che non
potete immaginare.
A loro e a tutti voi miei figli, benedico con amore da Fatima, da Beauraing e da
Jacarei. "
(Sant’Irene): "Miei cari fratelli, io Irene, vi benedico oggi e vi dico: Aprite i vostri
cuori alla Mia Pace lasciandola entrare nel vostro cuore, radicarsi nei vostri cuori e
fruttificare nei vostri cuori.
Come? Pregando almeno tre ore al giorno, pregandomi profondamente con il cuore,
rivolgendovi a me anche in tutte le prove e tribolazioni. E vedrete come riempirò il
vostro cuore d'amore, di pace, di gioia e di speranza.
Aprite i vostri cuori alla Mia Pace ricorrendo a me in ogni momento, soprattutto nelle
decisioni difficili e sofferenze. Raccontatemi tutte le vostre difficoltà e problemi e
aprite i vostri cuori a me.
E così io vi ispirerò, ciò che dovete fare, quando non vi invierò aiuto attraverso
qualcuno vi farò capire che cosa dovete fare e così le vostre decisioni saranno quelle
giuste.
E così il vostro cuore godrà di grande pace al vedere che in tutto e per tutto io Irene,
vostra sorella che vi ama tanto sono sempre vicina a voi, veglio su di voi e mi curo di
voi.
Aprite i vostri cuori alla Mia Pace passando almeno venti minuti al giorno in
profonda preghiera con me, cercando di sentire la pace del Cielo, cercando in me la

luce per i vostri cuori e i vostri passi, cercando in Me la Pace per affrontare le lotte di
ogni giorno.
Fermatevi qui e vedrete che vi riempirò il cuore di pace, alla fine della giornata
riposerò la vostra anima stanca delle lotte delle difficoltà, dalle prove del giorno. E
voi riposerete in grande pace, una grande serenità interiore.
Infine aprite i vostri cuori alla mia pace pregando il santo Rosario ogni giorno e
pregando il mio Rosario che presto il mio amatissimo Marco farà per voi.
Così vi darò grandi grazie e, soprattutto, mettete la mia immagine nelle vostre case in
modo che io le possa coprire con il mio manto e tenere lontano il feroce lupo. Che
vuole distruggere la pace delle vostre case, il ribelle, l'assassino fin dal principio, il
nemico.
E così, le vostre famiglie avranno sempre costante pace.
Tutti vi benedico ora con amore da Roma, da Banneux e da Jacarei. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, un'ultima richiesta di stasera: ho desiderio che da ora in
poi facciate il digiuno a pane e acqua il martedì e il sabato, non più mercoledì e
venerdì. Che il digiuno continui ad essere fatto allo stesso modo di ora, nei giorni che
vi ho indicato".
(Marco): "Cara Mammina del Cielo, la Signora può avere la bontà ti toccare questi
quadri per i vostri figli?"
13 novembre, Messaggi di Gesù Sacro Cuore, della Madonna e di S.Michele
Arcangelo.
(Marco): "Sono contento che la Signora è rimasta felice con loro! Se essi hanno
soddisfatto il Cuore della Signora, per me questo è tutto, tutto quello che conta ".
(Gesù Sacro Cuore): "Cari figli, oggi io, Gesù il vostro Signore torno a benedirvi e
dirvi: siate margherite del mio Sacro Cuore!
Siate margherite Mio Sacro Cuore vivendo tutti i giorni sempre più nel mio amore,
cercando di consolare il mio Cuore per tanti che mi offendono, disprezzano il mio
amore e non vogliono amarMi. Per tanti che ancora oggi, anche dopo la mia morte
fuggono da Me e Mi negano l'amore dei loro cuori.
Con l'amore dei vostri cuori, con le vostre preghiere imbalsamate d’amore e con le
opere d’amore fedele e vero voi consolate il mio Cuore.
Siate margherite d'amore che date al mio Cuore onore, gloria, amore e l'affetto fedele
che sempre ho sperato da tutte le anime. Ma da esse sono stato ripagato solo con
ingratitudini, con l'oblio e con peccati.
Quante grazie do tutti i giorni a tutte le anime. E la vita, e la conservazione della vita,
non è una di esse? Eppure, alcuni vivono solo per offenderMi, vivono solo per
addolorarmi e per ripagare i miei benefici con peccati e ingratitudine.
È per questo che Io piango ed è anche per questo che mia Madre piange per vedermi
trattato così, anche dopo che ho dato la mia vita e ho versato il mio sangue fino
all'ultima goccia sulla croce per la salvezza di tutti.
Sì, il mio Cuore piange anche per vedere il modo in cui trattano mia Madre. Ho
mandato mia Madre come Messaggera in molti luoghi del mondo e anche qui, ma
essi sono per lo più abbandonati e nessuno vuole saperne nulla.

E anche qui sarebbe così se non fosse l'ardore, lo zelo, l'amore, l'instancabile lavoro
del nostro amato Marco, che obbedientissimo ai nostri Cuori, continua a fare Rosari
meditati per mia Madre, Ore di preghiera per far sì che questo popolo preghi e preghi
molto ogni giorno.
Se egli non avesse fatto tutto questo, se non avesse fatto i film delle Apparizioni di
mia Madre. Se non fosse il cavaliere coraggioso, ardente e formidabile dei nostri
Cuori anche questo luogo già sarebbe abbandonato e coperto dal bosco e dagli
animali.
Ma grazie, grazie a questo nostro cavaliere ammirevole e formidabile,
obbedientissimo ai nostri Cuori, qui, in questo luogo la preghiera mai si ferma, mai
muore, mai cessa.
Ed è per questo che Io e mia Madre Qui, siamo consolati da lui e da coloro che come
lui ci amano, ci obbediscono e danno la loro vita per amore ai nostri Cuori. Per
aiutarci a salvare tante anime che corrono il rischio di perdersi per sempre, e solo con
continui atti di amore, e d'obbedienza ai nostri Cuori, queste anime possono essere
salve.
Sì, il mio amatissimo Marco è la più grande margherita d’amore del Mio Cuore
Immacolato, del Mio Sacro Cuore. Sì, ed anche voi lo dovete essere in modo che Io
possa attraverso di voi fare sì che il soave profumo del mio amore, della mia grazia e
della mia santità si diffondano in questo mondo completamente immerso e marcito
per i peccati.
E come un cadavere in putrefazione ora emana il fetore della perdizione totale delle
famiglie, dei giovani e dell'intera società che agonizzano e muoiono spiritualmente.
Siate margherite d’amore del mio Sacro Cuore portando i miei Messaggi e i Messaggi
di mia Madre a tutte le anime e fino ai confini del mondo.
Non temete, perché Io sono con voi fino alla fine del mondo e il mio Spirito agirà in
voi e attraverso di voi, appena l'unico desiderio di amarMi, di amare mia Madre e di
salvare i vostri fratelli sia lo spirito che anima le vostre anime e cuori.
Siate margherite del Mio Sacro Cuore che crescono ogni giorno nell’unione con Me,
con la preghiera profonda, la meditazione, l'unione della vostra volontà con la Mia, il
disprezzo per la vostra volontà e le cose del mondo.
E così, la mia Fiamma d'Amore, la Fiamma di Mia Madre irromperà potente
all'interno della vostra anima e accenderà trasformandola in una fiamma incessante
d’amore.
Oh! Voglio solo l'amore! Busso alla porta dei cuori, chiedo amore, cerco l'amore, ho
sete d’amore!
Io sono l'Amore, L’Amore sono Io. Il mio Sacro Cuore è il santuario d’amore, è la
fonte dell'amore in cui ogni creatura può bere l'Eterno Amore che nell'anima genera
pace, gioia, genera santità, genera la vita eterna.
Ogni anima che beve a questa fontana vive per sempre, quella che va a bere alla fonte
del mio nemico, rifiutando di bere alla fonte del mio Cuore, quest’anima muore. E io
quando vedo che si ostina e si decide sempre per le fonti avvelenate del nemico
l’abbandono e la lascio a bere quella acqua di morte fino a che muore per sempre.

Faccio questo non perché io sia cattivo, ma perché sono giusto. Il bene e il male sono
dinanzi a voi, Stendete la mano a ciò che volete e ciò desiderate vi verrà dato.
Chi mi cerca e vuole la mia acqua di vita eterna a costui io darò questa acqua e dal
suo interno sgorgheranno fiumi di vita, fiumi di grazia che correranno per la vita
eterna portando con sé nei torrenti della sua acqua la propria anima e molte altre che
l’accompagneranno nel torrente di santità di grazia e di amore.
Siate margherite del Mio Sacro Cuore imitando la Mia figlia Margherita Alacoque
che era una piccola margherita di amore. Che mi ha dato tutti i giorni della sua vita
un amore puro, filiale, un amore che desiderava amarmi, consolarMi, piacere a Me,
lodarMi, amarMi, servirMi.
Io non voglio niente in cambio, tranne amarmi sempre di più e sempre più anabissarvi
nell'oceano senza fondo della mia Bontà infinita.
Che questo sia anche il vostro desiderio e vi darò lo stesso che ho dato a lei, vi darò
una singolare conoscenza del mio Sacro Cuore, vi inabisserò nelle profondità della
bontà di questo mio Cuore che così vi ama e vi farà eredi del Mio Sacro cuore.
Sì, figli miei, come voglio veramente arricchirvi con i tesori e le ricchezze del Mio
Sacro Cuore. Voglio solo il vostro 'sì' e il resto lo farò Io. La vostra miseria invece di
allontanarmi Mi attira, perché io che sono infinitamente ricco dei beni eterni al
vedervi così miserabili ho compassione di voi.
E sento nel mio Sacro Cuore il desiderio di condividere con voi la mia ricchezza,
farvi consorti delle ricchezze del Mio Sacro Cuore e arricchirvi per vedervi ricchi,
belli e splendenti come è il Mio stesso Sacro Cuore.
Perciò voglio che veniate a Me in modo che Io vi arricchisca ogni giorno e sempre di
più con le Mie grazie.
Qui voglio anime accese di amore al massimo grado, quindi, pregate, pregate,
pregate. Vigilate anche perché da voi chiederò molto.
Sono quel Signore che raccoglie anche dove non ha piantato e in voi ho piantato
grandi semi di amore e di grazia, e molti frutti in breve verrò a cercare.
Non siate come il fico sterile che ho maledetto, perché altrimenti comanderò ai miei
Angeli che vi strappino e vi lancino nel fuoco eterno, che non si spegnerà mai, perché
là è il posto degli alberi che potendo non vollero produrre frutti di amore e di santità.
Vivete nel Mio amore, vivete nella mia grazia, Io vi amo! Voglio essere il vostro Dio
amorevole che è continuamente unito a voi coi legami d'amore eterno nei vostri
cuori.
Perciò, venite a Me, apritemi i vostri cuori, datemi il vostro amore e anch’Io vi darò
tutto il mio, vi rivelerò i miei segreti, bacerò la vostra anima stampando in essa Il
bacio d’amore del mio Cuore che vi farà esultare di gioia.
Vi adornerò con i miei gioielli regali, vi darò i miei doni, vi darò miei favori. E così
brillerete e sarete immagini perfette del mio Sacro Cuore, reale, divino, splendente.
E il mondo vedendo la bellezza e la leggiadria delle vostre anime si innamorerà per la
bellezza del mio Sacro Cuore, da dove sono uscite le ricchezze che vi arricchiscono.
E così il mondo conoscerà il mio amore, conoscerà la verità e la verità vi libererà
tutti.

Continuate a pregare la Coroncina della Misericordia ogni giorno, perché con lei vi
darà molte grazie. Pregate l’Ora Santa ogni Venerdì, come il mio figliolino Marco vi
ha chiesto. Io vi ho mostrato il mio Viso a uno dei miei figli che stava facendo questo
Ora Santa per dirvi: che quando la pregate Io sono vivo in mezzo a voi, per darvi le
mie grazie a rivelarvi il mio Volto di amore.
Tutti benedico con amore ora da Paray-le-Monial, da Dozulé e da Jacarei.
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi state commemorando qui l'anniversario della
rivelazione della mia Medaglia della Pace, Sì in quell’8 di novembre, quando ho
rivelato al mio figliolino Marco la mia medaglia della Pace, tanti anni fa. Vi ho dato
un grande dono d’Amore del mio Cuore Immacolato.
Vi ho dato un grande dono di Amore del Mio Cuore per mostrarvi quanto vi amo e
per proteggervi dalle insidie del mio nemico che in questi tempi sarebbero aumentate
notevolmente e farebbero cadere molti. In modo che il vostro corpo e la vostra anima
siano protetti dalla sua malefica azione.
E così, voi poteste godere la vera pace e libertà di spirito per seguire fiduciosi e
imperterriti il cammino della santità e della salvezza.
Vi ho dato un grande dono d'amore del mio Cuore, in modo che attraverso questa
Medaglia del mio Cuore Immacolato possa illuminare le vostre anime, accenderle
sempre più con la mia Fiamma d'Amore. Ed impedire di cadere negli errori che in
questi tempi sono propagati e insegnati e hanno fatto corrompere tante anime e cadere
nella grande apostasia.
Vi ho dato un grande dono del mio Amore per essere per voi un canale di grazie e di
infiniti miracoli in questi tempi della grande Tribolazione, quando le prove, le
difficoltà e gli ostacoli sarebbero aumentati per tutti e che molti avrebbero potuto
scoraggiare lungo la strada.
Attraverso la mia medaglia Miracolosa della Pace io do ai miei figli sempre di più:
benedizioni, grazie, conforto, sostegno e amore. Per alleviare loro il peso delle prove
e per dare loro la forza in modo che camminino sempre più fino al trionfo del mio
Cuore Immacolato.
Vi ho dato un grande dono di amore e anche un grande segno di speranza perché la
vostra Madre Immacolata, che in questa Medaglia Miracolosa della Pace calpesta e
schiaccia la testa del serpente infernale, già vi annuncia il suo Trionfo, la sua Vittoria
definitiva su Satana e le forze del male, che accadrà in breve.
Per questo attraverso quella medaglia voi siate confortati, siate aiutati da Me e siate
incoraggiati a continuare a camminare ogni giorno obbedendo ai miei Messaggi sotto
il mio comando verso il trionfo del mio Cuore, quando finalmente io vi libererò da
ogni azione malefica di satana e vi farò entrare nel nuovo tempo di santità di pace e di
amore che preparo per tutto il mondo.
Con questa Medaglia la vostra speranza è confermata, il vostro amore è infiammato,
la vostra fede è solidificata. Vi ho dato questa medaglia per consolidare la vostra fede
in Me, perché già prevedevo che la grande apostasia sarebbe aumentata e che molti
avrebbe perso la fede cattolica nei loro cuori.

Sì, ora i libri contenenti eresie saranno disseminati come mai tra il popolo cattolico e
molti perderanno la loro fede e il loro amore per Me, il loro rispetto per Me, per gli
Angeli e per i Santi.
Ma non qui, perché grazie al mio figliolino Marco, il mio cavaliere formidabile,
grazie ai Rosari meditati che lui ha fatto e che vi ha dato. Tutte le Ore di preghiera e i
film delle mie Apparizioni la fede dei miei figli qui è stata solidamente fondata in
Me, e qui gli errori protestanti, gli errori dell'apostasia non saranno disseminati.
E coloro che rimarranno fedeli a questo luogo non si corromperanno, non perderanno
il tesoro della vera fede cattolica.
Dovete ringraziare Dio e Me che vi abbiamo portato qui in questo luogo, dove
attraverso il mio cavaliere, la mia fiamma incessante d'amore, vi ho dato tutti questi
tesori che impediranno che l'apostasia corrompa la vostra fede e porti le vostre anime
alla perdizione.
Se steste nel mondo, o che è peggio come i poveri cattolici, che guidati da sacerdoti
apostati e ciechi stanno finendo di cadere nell’abisso. Anche voi, anche voi miei figli
perdereste il tesoro prezioso della fede.
Dovete a Me questa grazia, dovete a Me questa conservazione, lo dovete alla mia
Apparizione qui, al mio intervento qui in questa grande Misericordia e questo atto di
protezione che qui vi è dato.
Lo dovete al mio cavaliere, dovete alla mia fiamma incessante d’amore, al mio
figliolino Marco questa preservazione della vostra fede. Chi resta fedele a Me Qui
non si contaminerà con l'apostasia e non si perderà.
Per questo figliolini, ringraziate oggi Dio per avermi mandata qui con la mia
Medaglia Miracolosa della Pace, con i miei Messaggi e attraverso il mio figliolino
Marco, mio cavaliere, avervi dato tanti tesori, che tiene viva, accesa, protetta, pura e
immacolata nelle vostre anime la fiamma della vera fede cattolica.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, perché chi resta solidamente unito a Me
con il Rosario non si perderà, non si contaminerà con la grande apostasia. Coloro che
disprezzano il mio Rosario si perderanno.
Continuate con tutte le Ore di preghiera che vi ho dato qui e aprite i vostri cuori
sempre più alla mia Fiamma d'Amore, dilatateli con più preghiere, con più digiuni,
con più sacrifici. Soprattutto, disprezzando la vostra volontà, la vostra opinione e le
cose mondane, il vostro attaccamento alle creature.
In modo che nel vostro cuore ci sia spazio perché io possa mettere il mio Cuore con
la mia Fiamma d'Amore affinché possiate avere gli stessi sentimenti che sono nel Mio
e con questo amore amiate e serviate Dio.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Lourdes e da Jacarei. "
(San Michele Arcangelo): "Cari fratelli, io Michele, servo del Signore mi rallegro di
venire oggi a benedirvi e dirvi: Riparate il male fatto a Bonate.
Finché il mondo non ripara l'ingiustizia e danno fatto alla Madre di Dio nelle
Apparizioni di Bonate, i castighi continueranno a cadere sulla Terra.
L'ingiustizia fatta a Bonate è la causa di molti tornado, terremoti, uragani e siccità.
Riparate per questa Apparizione facendola conoscere al mondo e facendo che tutti
obbediscano ai Messaggi che nostra Regina SS.ma ha dato a Bonate.

Dovete riparare anche per le apparizioni di La Codosera, di Umbe e di Ezquioga e
anche di Fatima. Siete nel centenario delle Apparizioni di Fatima, ma il messaggio di
Fatima non è conosciuto, non è propagato. Soprattutto da coloro che più avevano il
dovere di divulgarli, i sacerdoti e i vescovi.
Su di loro pesa una grande spada, il castigo pende sopra le loro teste, perché hanno
taciuto su Fatima e sulle altre Apparizioni della Madre di Dio, allontanano le anime
da Lei in gran numero e lasciano che il nemico si impossessi delle anime e le porti
alla perdizione. Che l’apostasia regni sempre più nella Chiesa e nelle famiglie e il
mondo va velocemente, sempre più a cadere nel precipizio della perdizione.
Sì, dovete riparare per queste Apparizioni facendo quello che essi non hanno mai
fatto e non vogliono fare. Non siate loro complici, non diventate colpevoli come loro.
Salvate le vostre anime e fuggite dall'ira di Dio facendo riparazione per queste
Apparizioni e facendole conoscere in ogni luogo.
Io, Michele sarò al vostro lato per aiutarvi in questa grande e urgentissima missione.
Non c'è nulla di più importante da fare adesso e recitare il Rosario. Che prega il
Rosario sarà salvo, chi farà conoscere la Madre di Dio e i suoi Messaggi avrà la vita
eterna.
Imitate il nostro cavaliere, il nostro Marco predilettissimo, la nostra fiamma
incessante di amore e siate anche voi ardenti cavalieri dell’Immacolata, diffondendo i
suoi Messaggi per il mondo intero, perché il tempo già sta agli ultimi granelli di
sabbia.
In breve il Signore esaminerà la Terra con un setaccio di fuoco e guai a coloro che
non sono conformi alla sua santa Volontà. Sì, il Castigo sarà il più terribile, sarà tanto
terribile che la pelle si staccherà dalle persone ed esse vorranno non essere mai nate
né aver visto la luce del sole.
Fuggite da questo grande Castigo obbedendo a quello che vi dico e affrettando la
vostra conversione e la conversione dei vostri fratelli.
Io, Michele sono sempre al vostro fianco, mai vi abbandonerò, vi proteggo sempre
con il mio scudo e mai permetto a satana di prevalere su quelli che sono i miei devoti
e pregano il mio rosario ogni settimana.
Tutti vi benedico con Amore dal Monte Gargano, dal Monte Tomb e da Jacarei. "
12 novembre. Messaggio della Madonna, di S.Lucia, di S.Gerardo
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ancora una volta ad approfondire
sempre più la preghiera. Pregate fino a che la preghiera diventi la vostra vita e la vita
per voi.
Non mi stancherò mai di dirvi di pregare, perché senza la preghiera nessun può
piacere a Dio, nessuno può essere santo ed anche nessuno può arrivare al Cielo.
Tutte le grazie che voi desiderate chiedetele nella preghiera e Mio Figlio Gesù ed Io
ve le daremo con gioia, purché siano conformi alla volontà del Padre.
Affrettate la vostra conversione, perché come ho detto per tanti anni, il tempo della
conversione del mondo, il tempo della Misericordia si sta esaurendo, e in breve verrà
il tempo della Giustizia. Il mondo ha finito per toccare il fondo dell'abisso, della
violenza, della malvagità, dell’immoralità, dell’impurità.

E la Chiesa conosce ora il momento più grande della sua apostasia, milioni e milioni
in tutto il mondo entreranno in una grande confusione spirituale, molti perderanno
completamente il rispetto, l'amore e la devozione per Me, per i Santi e per gli Angeli.
E questa sarà la conclusione catastrofica della grande apostasia vissuta e propagata da
tanti sacerdoti e pastori della Chiesa del mio Figlio. Mio Figlio ora rivive le ore
dolorose della sua passione nel suo Corpo mistico che è la Chiesa.
Di nuovo Egli è flagellato, coronato di spine e crocifisso dagli stessi pastori della sua
Chiesa. E il mio Cuore sanguina di dolore perché i miei figli sono allontanati da Me
in gran numero a causa dei pastori che predicano a loro che non devono amarMi, che
non si deve pregare, e che il mio Rosario non vale nulla.
Sì, molte anime si perdono e Satana trionfa con questo. Aiutatemi, aiutatemi a salvare
i miei figli, facendo in ogni luogo i gruppi di preghiera che Io ho chiesto, essi sono
l'unico rimedio, l'unica speranza e l'unica salvezza dell’umanità.
Pregate il Rosario, perché coloro che sono fedeli al mio Rosario rimarranno sempre
cattolici.
Pregate per la salvezza dell’umanità, Satana progetta cose orribili contro il mondo.
Pregate, pregate il Rosario, che è l'unico modo per fermare Satana.
Divulgate di più i miei Messaggi di Fatima, di La Salette, di La Codosera e di
Ezquioga, affinché tutto il mondo sappia quanto è grande il mio dolore, si penta e
ritorni al Dio della salvezza e della pace attraverso il mio Cuore Immacolato.
Tutti benedico con amore da Fatima, da El Escorial e da Jacarei."
(Santa Lucia di Siracusa): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo a dirvi:
aprite i vostri cuori all'amore di Dio e vivete continuamente assetati di questo amore
di Dio cercandolo nella profonda preghiera del cuore.
Cercate l'amore di Dio nella profonda preghiera, dedicando molte ore alla preghiera,
alla meditazione, alla contemplazione del Signore, di sua Madre, delle verità eterne
come io ho fatto.
In modo che così i vostri cuori siano ogni giorno più appassionati per il Signore, per
la nostra Regina SS.ma. E ogni giorno cerchino di crescere in amore amicizia, in
amore filiale verso di Loro, che solo crescono nei cuori di chi prega e di chi medita
sull'amore di Dio, la sua grandezza, i Suoi attributi ed anche sulla grandezza e l'amore
della SS.ma Vergine Maria.
Cercate l'amore di Dio facendo ad ogni settimana il proposito di vincere un difetto
che avete. Se ogni settimana vincete un difetto in poco tempo diventerete santi. Fate
il proposito di combattere questo o quel difetto che avete e sforzatevi di fare questo di
giorno in giorno.
Anche digiunate almeno il venerdì a pane e acqua, in modo da avere la forza di
rinunciare a tutto ciò che vi tiene attaccati al mondo, a tutto ciò che vi schiavizza alle
vostre passioni e alla vostra volontà.
Nessuno è dispensato dal digiuno, né i lavoratori, né gli studenti. I malati possono
sostituirlo con un astinenza o con altro, altrimenti tutti hanno l'obbligo di digiunare
come la Madre di Dio vi ha chiesto. Perché non digiunate non progredite nella
santità, non migliorate e non volate mai verso la santità.

Sempre cercate l'amore di Dio, cercando ogni giorno di rafforzare l'amicizia, il vostro
amore di amicizia con il Signore e la Madre di Dio, cercando sempre di rinunciare
alla vostra volontà per fare la Loro.
Un amico che non rinuncia alla sua volontà per compiacere al suo amico, non è vero
amico. Un figlio che non rinuncia al suo volere per fare la volontà del padre non ama
suo padre. Perciò provate il vostro amore per il Padre celeste con l'aumento
dell’amore, della preghiera e rinuncia alla vostra volontà per fare la Loro volontà.
Leggete e rileggete i Messaggi in modo che ogni giorno le vostre anime siano ben
nutrite e crescano nell’amore di Dio.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, pregate anche la mia Coroncina in modo
per suo mezzo possa accendervi con il mio amore.
Io amo ognuno di voi e non vi abbandono mai. Tutti benedico con amore da Siracusa,
da Catania e da Jacarei.
(San Gerardo): "Cari fratelli miei, io Gerardo, mi rallegro di essere con voi oggi qui,
a benedirvi e dire ancora una volta: Siate incendi d'amore, portando ovunque la
fiamma del vero amore di Dio, della nostra Madre Maria SS.ma, insegnando a tutti ad
amare Dio con tutta la forza del vostro cuore.
Siate incendi, incendi d'amore diffondendo ovunque il vero amore al Santissimo
Rosario, che è la preghiera che più accende i cuori degli uomini d’amore a Dio.
Fu anche lui che ha acceso il mio cuore e mi faceva ogni giorno bruciare nella più
intensa fiamma d'amore per Dio e per la nostra Madre Maria SS.ma.
In questi tempi in cui si pretende distruggere l'amore per Lei, al Santo Rosario,
dicendo che Lei è una donna qualsiasi, che il Santo Rosario non vale nulla. Voi
dovete alzare ben alto il Santo Rosario e gridare al mondo che è la preghiera dei
Santi, la preghiera preferita dalla Madre di Dio e che non c'è mai stata una preghiera
che abbia suscitato tanti santi come il Rosario.
Quando era pregato dalla maggioranza degli uomini c’erano molti Santi, quando fu
abbandonato i santi sono diventati rari e oggi in questi tempi infelici di apostasia in
cui vivete, quasi non esistono Santi.
Quindi diffondete la devozione al Santo Rosario e lui farà di nuovo spuntare nelle
famiglie molti e molti santi.
Io, Gerardo vi amo tutti con tutto il mio cuore e non vi abbandono mai. Pregate
sempre la mia Coroncina e io vi darò molte e molte grazie. Tutti vi benedico con
amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei.
Venite sempre ai piedi della mia immagine per pregare il mio rosario. Voglio che lo
pregate lì tutti i giorni."
(la Madonna. Sui quadri toccati): "Cari figli, come ho già detto, ovunque saranno
questi quadri Io sarò lì portando le grazie del Signore.
Questi quadri saranno come il sangue dell’agnello che era sulla porta degli israeliti,
sarà una protezione per voi contro tutti gli attacchi del mio nemico.
E, soprattutto nel tempo del grande Castigo ovunque sarà uno di questi quadri lì Io
sarò con i Santi e con gli Angeli proteggendo voi e quella casa dall’essere raggiunta
sia dal Castigo di Dio, e sia dalla furia dei demoni che saranno sciolti per la terra.
Ad tutti lascio la Mia Pace. "

06 Novembre, Messaggio della Madonna.
(Marco): "Sì, sì lo farò. Sì, ne ho fatto due come la Signora mi ha chiesto, con i
Messaggi che la Madonna ha dato a Madre Elena Leonardi. Non è stato facile da
tradurre, ma sono riuscito e ne ho fatto due e risultarono molto buoni.
E quanti più la Signora vuole? Sì, lo farò. Mi sforzerò di finirli entro la fine del mese.
Sì, sì lo farò, sì. So quale capitolo è, lo farò ".
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ad aumentare e crescere nel vero
amore e nell'intimità con il Padre nella preghiera.
Egli rivela i suoi segreti d’amore solo ai suoi figli e amici più intimi, per crescere in
questa intimità con il Padre non è sufficiente solo desiderare. Desiderare è il primo
passo, è necessario anche rinunciare alla vostra volontà, alla vostra opinione e modi
di pensare.
Perché altrimenti, la vostra mente non può essere completamente in bianco in modo
che il Padre vi imprima la sua volontà, la sua Legge d'Amore ed anche la sua Verità!
Anche il cuore deve essere libero dagli affetti mondani, dagli affetti disordinati alle
creature, altrimenti il cuore non può essere vuoto in modo che il Padre possa
riempirlo con il suo amore, con la sua grazia, con la sua pace. E allo stesso tempo con
la luce della sua verità infinita che riempie il cuore di vita, di grazia e di gioia.
Perciò affinché possiate crescere in questa vera intimità con il Padre, dovete prima
purificare la mente e il cuore, poi crescere in questa intimità. Poi è necessario cercare
il Padre, come un assetato nel deserto cerca l’acqua, cercarlo senza riposo, cercarlo
con perseveranza nella profonda preghiera del cuore.
Lì è l'oasi in cui Dio vuole incontrarsi con voi e lì abbracciarvi e colmarvi del suo
Amore Divino. Cercatelo e lo troverete, Egli vi abbraccerà, vi bacerà e il Padre
rivelerà al figlio i suoi segreti, i suoi sentimenti più profondi del Cuore.
E così voi e Lui sarete uno solo nella Fiamma d'Amore, un solo cuore e i sentimenti
del Padre saranno quelli del figlio e quelli del figlio saranno anche quelli del Padre. E
così, i due vivrete in una comunione d’amore e questo amore si irradierà e rinnoverà
la faccia della Terra.
Vi invito a ritornare alle origini, alle sorgenti della preghiera, della conversione. Il
prossimo anno celebrerete i 300 anni del ritrovamento della mia Statua, la Statua
della mia Immacolata Concezione nelle acque del fiume Paraíba.
Sono tre secoli di amore del mio cuore per i miei figli, ma da parte di molti di loro
non sono tre secoli di amore. Molti mi hanno amata, è vero e molto, e hanno fatto
molto per Me, ma molti non mi amarono e ancora non mi amano.
Quanti mi cercano solo quando hanno bisogno di qualcosa mostrando un amore
brutto ed interessato. Io cerco il vero amore, l'amore dei figli che lottano con me per
la salvezza del mondo, dei figli che obbediscono ai miei Messaggi, dei figli che
lavorano per far conoscere i miei Messaggi senza nulla chiedere in cambio, tranne il
mio amore.
Un amore simile a quello del mio figliolino Marco, che ha fatto di Me il suo tutto, il
suo tesoro e che da 25 anni Mi serve, da 25 anni Mi obbedisce, da 25 anni Mi fa

conoscere giorno e notte con il suo lavoro, con le sue preghiere, con il suo sempre
continuo apostolato, e non vuole altro che amarmi, e amarMi infinitamente.
Oh, come desidero figli così! Come vorrei figli che Mi amano disinteressatamente, è
logico che Io colmo di grazie la vita di coloro che mi servono. Ed è logico che Io
ricompenserò con la vita eterna coloro che mi amano e Mi fanno conoscere, come lo
Spirito Santo ha detto di Me nella Sacra Scrittura.
Ma quanto è bello l'amore dei miei figli che Mi amano che mi cercano che Mi
servono solo e soltanto per amore. Come voglio questo amore, come cerco questo
amore e come è raro trovare questo amore nell’umanità tanto ingrata, egoista e dura
di cuore.
Accelerate la vostra conversione, perché il Padre è veramente molto irato con i
peccati del mondo, non può più sopportare di vedere tanti crimini, tanta ingiustizia,
aborti, peccati, bestemmie, sacrilegi e cattiverie ovunque.
Ecco perché Egli per avvisare gli uomini permette che aumentino i cicloni, le
inondazioni, i terremoti che già si vedono e si sentono ovunque, permetterà nuove
siccità, nuove carestie, permetterà nuove pesti fino all'ultimo castigo che sarà
tremendo e formidabile ... tremendo e formidabile!
Questo sarà l’Avviso del Padre, in modo che l'umanità si converta e perché tutti
sappiano che Lui non è morto, che Egli esiste e che tutti un giorno dovranno rendere
conto delle loro anime ed anche delle anime degli altri, che hanno portato sulla
cattiva strada.
Per questo miei figli, vi dico: Pregate il Rosario, pregate le Ore Sante che vi ho dato,
perché queste saranno l’unica vostra salvezza, saranno l'unica possibilità.
Un giorno mi ringrazierete per queste Ore Sante che vi ho dato. Un giorno loderete il
momento in cui vi ho dato questi tesori, esse saranno l'unica salvezza. Per questo miei
figli, pregate queste preghiere, pregate queste preghiere con amore ogni giorno,
perché dove queste preghiere sono pregavate lì ci sarà la mia protezione e non
arriverà in questi luoghi l'ira di Dio Padre.
Dio Padre è un Padre molto buono e misericordioso, ma è anche un giudice severo, e
se sarà terribile cadere nelle mani di mio Figlio, molto peggio sarà cadere nelle mani
del Padre. Pertanto, pregate, pregate e pregate perché miei figli, il tempo urge e voi
continuate paralizzati nello stesso posto senza avanzare in nulla nella conversione e
nella santità.
Convertitevi, perché il mio Cuore non supporta più il grande dolore e la tristezza che
Io sento al vedere l'umanità essendo distrutta implacabilmente da Satana, aiutato da
tutti coloro che non pregano. Al veder la Chiesa distrutta dai suoi stessi pastori, il
Sangue del mio Figlio calpestato, la sua Parola disprezzata e il suo onore e la sua
gloria calpestati dagli uomini.
Convertitevi, convertitevi e recitate il Rosario che è sicuro mezzo di salvezza.
Tutti vi benedico con amore e soprattutto te mio amatissimo figlio Marco, che da
tanti anni mi hai servito con obbedienza e amore, hai lavorato per farmi conoscere e
amare da tutti i miei figli.
Per te valgono quelle parole della Sacra Scrittura: "Quelli che mi amano avranno la
vita eterna, quelli che mi fanno conoscere vivranno per sempre e non periranno.'

Sì, Mio figlio, da 25 anni, mi hai resa più conosciuta e più amata da tutti i miei figli,
per questo avrai la vita eterna, avrai una bella corona di gloria in Cielo, avrai Me
stessa che sono il tuo tesoro e la tua eredità eterna.
E benedetti coloro che ti seguono, ti imitano ed anche ti aiutano a farMi conoscere ed
amare, perché anche a loro darò la salvezza eterna, darò la vita eterna.
Anche a te mio figlio amatissimo e predilettissimo Carlos Tadeu, che tanto hai
lavorato per Me, oggi ti dico :. Grazie, grazie per tutto quello che hai fatto per Me,
Grazie per avermi fatta conoscere e amare, Grazie per aver portato i miei figli al mio
Cuore.
Domani è il giorno in cui ti do un Messaggio speciale, ma oggi voglio già dirti:
Grazie figlio, sono felicissima con te, orgogliosa di te e presto con Lucia ti darò una
grande regalo, ti darò nuove grazie e trasformerò la tua vita in un mare di benedizioni
e di grazie abbondanti del mio Cuore Immacolato.
Te, il mio figlio Marco, mio tesoro sulla terra e la delizia del mio Cuore, e i miei figli
tutti che mi obbediscono e amano, benedico da Fatima, da Lourdes e da Jacarei ".
(Maria SS.ma dopo aver toccato i quadri): "Cari figli, come ho già detto, ovunque
uno di questi quadri arriva, io vi sarò viva portando le grandi grazie del Signore.
Questi quadri, come gli scapolari, saranno come il sangue dell’agnello sulla porta
degli israeliti, ovunque questi quadri saranno, il Castigo dell'ira di Dio non
raggiungerà quella casa, né i suoi residenti nel tempo del Castigo, soprattutto nei tre
giorni di buio.
E già ora tutti coloro che hanno questi quadri toccati da Me, da San Rafaele e da San
Manuel avranno la protezione di noi tre durante tutti i giorni della loro vita.
Io verserò l’abbondanza delle mie materne Grazie su tutti coloro che hanno questi
quadri con amore e rispetto e pregano dinanzi a loro.
Tutti benedico e vi lascio ora la mia Pace, buona notte. "
05 novembre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi, vengo a chiamarvi a crescere, crescere sempre più
in santità, in modo che possiate occupare una di quelle bellissime dimore che il mio
Figlio Gesù prepara per coloro che si santificano, che Lo amano, in Cielo.
Preparatevi perché il tempo sta finendo e in breve il mio Figlio Gesù tornerà a voi
sulle nubi del cielo nella gloria. Improvvisamente quando gli uomini lo guardano il
mio Figlio Gesù ritornerà e porrà fine alla carriera dei peccati che ognuno commette
in questo mondo.
Io sono apparsa in molti luoghi del mondo, ma sono vuoti e nessuno vuole saperne.
Perciò il mio Figlio Gesù verrà e applicherà una terribile giustizia, perché l'umanità è
stata avvertita da Me migliaia di volte perché si convertisse, perché si rivolgesse a
Dio, ma non volle obbedire.
Sì, l'ora della giustizia suonerà e poi chi riderà sarò Io e non più i peccatori, che ora
ridono dei miei Messaggi. Se voi miei figli non volete piangere al momento del
flagello della giustizia divina, convertitevi, cambiate di vita ora che è il tempo della
misericordia.

Ho dato migliaia e migliaia di Messaggi qui, ma nessuno li legge, nessuno li ascolta,
nessuno li medita, sono parole cadute in un immenso deserto. Almeno voi, i figli che
hanno ancora un po' di luce nel cuore e nell'anima, meditate i miei Messaggi, perché
nel tempo dei Castighi voi desidererete ascoltare i miei Messaggi, ma no, non potrete
più.
Per questo incidete ora nei vostri cuori i miei Messaggi, in modo che in quel tempo
del Castigo voi possiate sapere cosa fare. E così abbiate sempre la luce per illuminare
le vostre anime e i vostri cuori.
Divulgate di più il mio Messaggio di Bonate, sono stati pochi che obbedirono al
Messaggio che ho dato mesi fa, e che si sforzarono di diffondere questa mia
apparizione al mondo. Divulgate di più il film della mia apparizioni a Bonate e fate
che tutti obbediscano a quello che ho chiesto attraverso la mia figliolina Adelaide.
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni, perché non c'è migliore preghiera, o più
potente del mio Rosario che ha il saluto Angelico che è stato l'inizio della salvezza
del mondo.
Tutti benedico con amore da Bonate, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Lucia di Siracusa): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi dal
Cielo per chiedervi: crescete nella santità, siate fiamme accese di amore per Dio e per
la Madre di Dio pregando sempre di più.
Quando dico di pregare sempre di più, non è solo un aumento di preghiere, ma anche
l’aumento del desiderio dei vostri cuori, della sete di Dio nei vostri cuori. Ed anche
l’aumento dell'intensità dell'amore con cui pregate.
Per pregare sempre più intensamente, in primo luogo è necessario dare poco a poco
più spazio alla preghiera nella vostra vita. E’ anche necessario slegarsi da tutto ciò
che ostacola la preghiera, da tutto ciò che sposta l'attenzione della vostra preghiera, i
vostri pensieri durante la preghiera.
È inoltre necessario ogni giorno rinunciare sempre ad un piacere, in modo che le
vostre anime non siano pesanti e prese, schiave di cose e piaceri del mondo quando
pregate. Così le vostre anime saliranno più facilmente e più rapidamente alla
contemplazione, all’unione con Dio e con la nostra Regina SS.ma. Infine nella
preghiera è necessario anche decidersi il giorno successivo di pregare meglio, di
pregare di più.
Soprattutto, allontanarsi dalle cose del mondo che possono indebolire le vostre anime
nella preghiera, rendere le vostre anime schiave del demonio, del peccato e dei
piaceri. In modo che così la vostra preghiera sia più intensa ogni giorno, più
infiammata e più forte.
Per coloro che sono attaccati a qualche peccato che non riescono a liberarsi
raccomando il Rosario, perché il Rosario è la più potente di tutte le preghiere e anche
salverà l'anima che è annerito dal più grande peccato del mondo.
Pregate il Rosario, provate e vedrete come alla fine il trionfo sarà della Madre di Dio
nelle vostre anime e nelle vostre vite.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
Amatissimo fratello Carlos Tadeu, io Lucia ti benedico oggi con amore e ti dico:
Vieni vicino a me, gettati tra le mie braccia ogni giorno di più e vedrai come anch’io

mi prenderò cura di te con amore, con affetto e non consentirò che nessun male venga
vicino a te.
Ogni giorno offro i miei meriti davanti al Signore e alla Madre di Dio per te e ho
ottenuto sempre grazie e favori per te. Non aver paura di nulla, perché io sono al tuo
fianco, il serpente infernale ti odia perciò ti causa molte e molte sofferenze, e
tribolazioni.
Ma io sto accanto a te, ti copro con il mio manto e sempre ti proteggerò, mai ti
lascerò solo e schiaccerò la testa del serpente tra breve, in modo che tu possa correre
rapidamente, avanzare velocemente sulla via della santità senza che niente ti
imbarazzi i piedi.
Fidati di me, al momento giusto del Signore, al tempo della grazia sarai sorpreso con
tante grazie, benedizioni e perfino miracoli dalle mie mani. Ho sempre offerto i meriti
della mia vita e del martirio per te e preparo per te presto una nuova e clamorosa
grazia.
Ti benedico con amore ora e ti do la mia pace".
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, ritorno dal cielo per dirvi: Siate
gelsomini d'amore alla Madre di Dio. Date a Lei ogni giorno il soave profumo del
vostro amore e la vostra preghiera fatta sempre di più con amore.
Imitatemi cercando sempre un posto riservato per lì in silenzio e dolce intimità con
Lei, crescere sempre più nella unione con Lei attraverso una profonda e intensa
preghiera.
Rinunciate a tutti i pensieri e a tutte le cose che durante la preghiera vogliono
spostare l'attenzione della vostra preghiera da Lei. Meditate i suoi Messaggi con
amore e, soprattutto, ogni giorno cercate di rinunciare a qualcosa che vi allontana da
Lei, a qualsiasi cosa mondana che vuole allontanarvi o portarvi lontano da Lei.
Siate gelsomini l'amore a Lei pregando sempre con più amore il vostro Rosario,
imitatemi nell’amore infiammato al Rosario, Rosario che io ho pregato con amore
ogni giorno.
Ah, il mio Rosario! E' stato il carburante e il cibo della mia fiamma d’amore per Dio
e per la Madre di Dio ogni giorno.
Il mio Rosario è stato sempre il mio cielo in terra, è stato la mia forza, è stato il mio
rifugio e la mia protezione in tutte le tentazioni che non sono mancate nella mia vita.
Quante e quante volte l’inferno ha voluto farmi scoraggiare sia per le difficoltà messe
nel mio cammino, sia anche con le tentazioni che sempre mi presentava per farmi
lasciare il servizio di Dio, della Madre di Dio e ritornare nel mondo.
Tutto ho vinto con il mio Rosario, ho vinto il mio 'io', ho vinto la mia carne, ho vinto
il diavolo e il mondo con la preghiera del mio Rosario, che poteva molto più di ogni
altra mortificazioni o penitenza che io facessi nella mia vita.
Sì, quando pregavo il Rosario sentivo che le mie forze centuplicavano dentro di Me,
che la Fiamma d’amore della Madre di Dio dentro di me cresceva enormemente. E
così tutto diventava facile per me, le altre preghiere, i doveri della Regola del mio
Ordine religioso anche le penitenze, i sacrifici, la carità. Infine tutto quello che
dovevo fare per difficile che fosse, mi diventava dolce e soave, facile, perché il
Rosario mi dava la forza e il potere di fare tutto con amore.

Se anche voi volete vincere nella vita, cioè, vincere il mondo, il demonio, la carne. E
se volete essere santi amate il Rosario, pregatelo incessantemente e voi vincerete tutto
come me.
E sarete gelsomini d'amore per la Madre di Dio che daranno ogni giorno a Lei il suo
profumo celestiale di amore, che Lei vuole trovare in tutti voi qui, che Lei ha
chiamato per essere fiori mistici del suo celeste e materno giardino.
Io Gerardo vi amo molto e io sono sempre vicino a voi e mai vi abbandono, pregate
sempre la mia Coroncina e io riverserò grandi grazie su di voi.
Convertitevi senza indugio, perché il tempo finisce e in breve le risate dei peccatori
saranno sostituite con il loro stridore di denti, quando il flagello della Giustizia
Divina li colpirà all'improvviso.
Tutti, benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "
1° Novembre, Messaggio di Sant’Irene.
(Santa Irene): "Cari fratelli, io, Irene, mi rallegro di venire oggi in occasione della
festa di Tutti i Santi a benedirvi e dire: 'Siate santi!
Siate santi come il Padre vostro celeste è Santo. Siate puri allontanando da voi di
tutto ciò che macchia la purezza e l'innocenza della vostra anima.
Siate umili e mansueti perché possiate veramente possedere il Regno dei Cieli,
possedere la terra che Dio prepara per voi, che verrà con il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria.
Siate buoni come il Padre del cielo è buono, facendo buone opere, opere sante, che
mostrano la virtù della bontà in voi, in modo che siate figli di Dio.
Beati quelli che sono puri e che si allontanano da tutte le cose mondane che
macchiano la purezza dell'anima e del cuore.
Beati quelli che sono mansueti, che cercano la pace e cercano di piantare la pace,
diffondendo i Messaggi della Madre di Dio, perché essi non solo possederanno il
Cielo, ma anche la terra.
Beati quelli che sono perseguitati a causa della verità, del Signore, della Madre di
Dio, delle sue Parole, dei suoi Messaggi. Perché grande sarà la loro ricompensa nel
Regno dei Cieli, come grande fu la mia, che sono stata perseguitata a causa di Cristo,
martirizzata per causa di Cristo. E per rinnegare la mia fede ho ereditato una grande
corona di gloria in Cielo.
Oggi, nel giorno di Tutti i Santi, vi invito ad essere beati, ad essere santi. Vivendo
una vita santa allontanata da tutte le cose mondane che vi separano da Dio, dalla
Madre di Dio, che indeboliscono la vostra vita di preghiera, che indeboliscono la vita
della grazia interiore, della grazia santificante nei vostri cuori.
Perseverate nella preghiera del Santo Rosario, continuate sulla strada della preghiera
e della santità, non guardate a questo mondo che ha già i giorni contati. Guardate
sempre alla Donna vestita di sole, la Madre di Dio, pregate il Rosario, vivete i suoi
Messaggi, e erediterete il Regno dei Cieli.
Guardate alle vite dei Santi, meditate sulle vite dei Santi, perché nella vita dei Santi,
nella nostra vita sono contenuti per voi le grandi grazie e le luci di cui avete bisogno
per arrivare al Regno dei Cieli.

Da qui, da questo luogo benedetto e sacro che io amo con tutto il mio cuore vi
benedico tutti ora con amore. "
(Marco): "Cara Santa Irene, ti chiedo oggi, se puoi avere la bontà di benedire e
toccare particolarmente questo rosario che il mio padre Carlos Tadeu mi ha chiesto di
presentarti?
A presto. "
30 Ottobre, Messaggio della Madonna.
(Marco): "Sì. Anche riprenderò questo, questa settimana Mammina. Prometto di
dare tutto di me per farlo, spero solo che la mia gamba non mi disturbi, perché oggi
durante tutto il giorno era dolente e non potevo pregare in piedi. E temo che durante
questa settimana per sua causa non potrò fare tutto, ma con la vostra grazia sono
sicuro che farò e mi sforzerò al massimo per fare bene.
Per me resto con lei fino alla fine del mondo, se la Signora vuole, l'unica cosa che
temo è che mi ammali nel servizio della Signora. Ho così tante cose da fare e se non
riesco a camminare bene, come potrò fare?
La Signora vuole che io metta questo nel film di Fatima? Ah Sì. Ed anche La Salette?
Sì. E Akita è da mettere in Fatima o in El Escorial? Escorial, sì. Allora sono vere
quelle manifestazioni di Gesù Crocifisso? Ho sempre sentito nel mio cuore che lo
erano.
Metto anche, sì. Ho capito Mammina. Lo farò. Teresa Musco di nuovo. Elena Aiello,
sì. Le metterò nella Sua Ora Santa. Capisco!
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi chiamo tutti ad avanzare più gradi nel vero
amore per Dio.
Poi di unirvi di più a Dio nella vita interiore dell'anima, coltivando la spiritualità, la
preghiera e la meditazione, dovete crescere nei gradi di questo vero amore
rinunciando a tutto ciò che nel vostro cuore impedisce ancora la vostra perfetta
unione con Dio .
Rinunciate a tutto sia nella vita personale, sia nei rapporti con la gente di questo
tempo tanto mondano e tanto caduto nel peccato. Ed anche ai vostri attaccamenti
spirituali per poter crescere nel vero amore.
So che voi avete già udito questo da me molte, molte volte, ma finora non l’avete
messo in pratica per davvero, quindi devo continuare a ripetere le stesse cose e questo
mi stanca.
Finalmente mettete in pratica ciò che vi dico, ed anche nella meditazione è necessario
dopo un certo tempo di camminare rinunciando anche alle proprie intenzioni
personali ed anche alle immaginazioni personali che a volte nella preghiera vengono
nel vostro cuore, in modo che la vostra anima sia completamente pacificata,
completamente docile all'azione di Dio dentro di voi.
In realtà, voi dovete essere come un foglio bianco dove Dio possa scrivere quello che
vuole, dove possa registrare qualsiasi cosa o scrivere tutto quello che vuole. Così
deve essere la vostra anima nel momento della profonda preghiera del cuore.

Pertanto nel tempo della preghiera è necessario rinunciare anche agli impeti della
fantasia, che è sempre vengono a mettere le cose umane in mezzo alla preghiera.
Coloro che camminano nella vita spirituale capiranno le mie Parole.
Coloro che non capiscono, pregate, pregate e pregate fino a poter capire, fino a
progredire nella meditazione e capiranno quello che vi dico.
E’ anche necessario che voi facciate almeno una volta alla settimana la purificazione
spirituale delle vostre anime. Cioè, che riserviate del tempo per fare un buon esame di
coscienza, per vedere quello in cui che state mancando ed intraprendere la lotta con
nuovo vigore per vincere in voi stessi i vostri difetti.
Questo farà sì che voi avanzerete molto e che voi cerchiate tutto il giorno un angolo
riservato senza nessuno, per restare soli con Me e con Dio, dove Io visiterò i vostri
cuori, e farò sì che i vostri cuori sperimentino la dolce pace che ha solo chi vive unito
a Me nella profonda preghiera del cuore.
Desidero anche che voi meditiate di più i Messaggi che ho dato a Heede, perché gli
avvertimenti che Io e mio Figlio Gesù abbiamo dato al mondo in quella epoca non
sono stati ascoltati, non sono stati creduti. E per questo il mondo cammina sempre più
verso la sua completa distruzione.
È necessario far conoscere Heede ai miei figli, in modo che essi si affettino a
corrispondere ai Messaggi del mio Cuore Immacolato e così evitare il più possibile il
grande Castigo che la giustizia divina prepara per punire il mondo per i suoi crimini.
Pregate e continuate a divulgare la mia apparizione a La Salette, più gente conosce la
Salette più anime usciranno dalla cecità del peccato, dalla cecità spirituale che
impedisce loro di vedere il terribile stato del mondo, della Chiesa e della società in
generale.
Solo quando La Salette sarà profondamente conosciuta e obbedita il regno di Satana
sarà abbattuto in questo mondo e il mio Cuore trionferà!
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, perché è attraverso di lui che Io vi
porto sempre più in alto nella vita spirituale, nella vita di unione con Dio e nella
santità che Dio si aspetta da voi e che Io sono venuta qui a produrre in tutti voi.
29 Ottobre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito di nuovo a considerare i Messaggi che vi
ho dati qui perché sono gli ultimi per l'umanità, e molti dormono ancora nel profondo
sonno del peccato.
Pregate, pregate per tutti coloro che sono in questo sonno mortale, perché in breve
saranno svegliati dai tuoni della giustizia divina nel Grande Castigo che cadrà su
questo mondo.
Sì, nei tre giorni di buio i demoni verranno e prenderanno quelli che vollero farsi
sordi alla mia voce. In realtà, Io ho chiamato, ho chiamato nei quattro angoli della
Terra i miei figli alla conversione, ma la mia voce è caduta in un immenso deserto.
Ad ogni giorno che passa l'umanità finisce per affondare di più nel fango del peccato,
dell'indifferenza, della durezza di cuore.
Perciò, figli miei, ora che già siamo vicini al tempo della giustizia divina, infervorate
il vostro cuore nella preghiera, nella meditazione, nell’obbedienza ai miei Messaggi

in modo che mio Figlio Gesù possa approvarvi quando Egli comincerà il grande
esame di tutta l'umanità.
Esaminerà l'umanità con setaccio di fuoco e guai a coloro che non sono approvati!
Perciò miei figli convertitevi, santificatevi senza ritardi, perché solo così Io potrò
portarvi a quelle bellissime dimore che il Padre ha preparato per coloro che sono
fedeli a Lui e che vivono in santità alla sua presenza.
Divulgate di più i miei Messaggi di Heroldsbach, di Heede, di Ezquioga e La
Codosera, in modo che così più anime si convertano e il mio Cuore Immacolato possa
ottenere più conversioni con l'aumento delle preghiere di tutti.
Continuate a pregare il mio Rosario tutti i giorni.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Heroldsbach e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli miei, io Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi: Salite,
salite in amore, pregando ogni volta di più con il cuore, meditando sempre più sui
Messaggi della Madre di Dio, e sulla Parola di Dio.
E, soprattutto, aprendo i vostri cuori allo Spirito Santo che in questi tempi richiede
anime aperte, docili e ben preparate per Lui, per versarsi in loro come acqua, come
pioggia abbondante fino a fare trasbordare della sua grazia i cuori.
Sì, Egli cerca anime di intensa preghiera, d’amore intenso, ma non le trova. Se Egli
trova in voi queste anime, entrerà e farà vere meraviglie nelle vostre anime e nei
vostri cuori.
Pregate incessantemente in modo che possiate salire sempre più in alto nei gradi del
vero amore, fino a che lo Spirito Santo possa venire a vivere e agire in voi per
condurvi alla piena santità.
Continuate meditando sopratutto ciò che vi ho detto in tutti i miei messaggi. Sono
molti coloro che non meditano i miei messaggi, perciò stanno sempre poveri, tiepidi,
freddi e attaccati alle cose del mondo.
Quando voi capite la bellezza di tutto ciò che vi ho già detto, allora i vostri occhi
saranno illuminati da una luce meravigliosa, nuovi orizzonti di santità si apriranno
davanti a voi. E vi sentirete appassionati per il Signore e per la Sua Madre vedendo
quanto grande e bella è la meravigliosa vita di santità che Essi aspettano e a cui vi
hanno destinato.
Tutti vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, mi rallegro di ritornare ancora oggi
dal Cielo a benedirvi e dire a tutti: Sforzate i vostri cuori a crescere nel vero amore.
Dite ogni giorno 'no' alla vostra volontà, e fate il contrario di ciò che la vostra volontà
desidera.
In questo modo crescerete continuamente nella mortificazione dell’io, della vostra
propria volontà e diventerete sempre più docili, più aperti alla volontà di Dio, e della
la Madre di Dio.
Ogni giorno fate anche il voto di cercare di compiere, di esercitare una virtù. Così i
vostri cuori si sentiranno incoraggiati e emulati a cercare sempre più il bene, la
perfezione, la santità.
Leggete ogni giorno il libro dell’Imitazione di Cristo, perché io l’ho letto tutti i giorni
della mia vita, ed è stato il mio grande maestro di amore e di santità. Pregate il

Rosario tutti i giorni, perché il Rosario che io pregavo aveva molto più potere di tutte
le raccomandazioni, tutti i consigli, tutte le missioni a cui ho partecipato, e nelle quali
ho parlato, fatto esortazioni ai peccatori in modo che si convertissero.
Sì, i peccatori che non convertivo durante il giorno nelle mie esortazioni, di notte
quando pregavo il Rosario per loro li convertivo ed il giorno dopo già cercavano la
riconciliazione con Dio e la conversione.
Nulla è più potente per salvare le anime, del Rosario e soprattutto, nulla è più
importante per salvare le vostre anime del Santo Rosario. Non c'è peccato, non c'è
male che il Santo Rosario non possa vincere.
Per questo io dico: Il peccatore che persevera nella recita del santo Rosario sarà
salvato certamente, come certamente si condannerà l'anima che disprezza e lascia il
Rosario. Pregate il Rosario tutti i giorni e vi prometto di darvi con la nostra SS.ma
Regina tutte le grazie necessarie per la vostra salvezza.
Amo ognuno di voi e mi prendo cura di ognuno di voi con amore. Mi prendo cura
soprattutto del mio amato fratello Carlos Tadeu che amo tanto e del quale voglio
essere grande, intimo e profondo amico.
Sì, mio carissimo fratello, ti amo, ti amo con tutte le forze del mio cuore e con miei
Santi compagni del cielo, sempre ti proteggerò, ti custodirò, ti benedirò, ti libererò da
ogni male e ti condurrò sulla stessa sicura e certa strada che mi ha portato al Cielo.
Non aver paura di nulla, perché io sono con te. Io, che nella mia vita terrena già ho
sconfitto il diavolo, io lo sconfiggerò sempre di più nella tua vita, e nella vita di
coloro che si avvicinano a te e ti amano con il cuore.
Sì, tu sei l’incanto della Madre di Dio, come Lei ti ama! Sì, le tue preghiere
l’incantano, Vive innamorata di te e perciò non si stanca di favorirti, benedirti,
arricchirti con le sue grazie.
E anch’io sono appassionato di te, ogni giorno sempre di più, ti benedirò, ti favorirò e
ti arricchirò con le grazie che posso ottenere dalla Santissima Trinità per te con i miei
meriti che sono grandi, grande, grandi.
Amatissimo fratello mio, ti amo, ti amo con tutto il mio cuore, come amo anche il
mio amatissimo Marco che è la mia delizia. Sì, i due insieme siate una Fiamma
d’amore con me e con la Madre di Dio e così, in questa fiamma noi accenderemo
molti cuori che sono induriti nel peccato. E così l'impero di Satana sarà finalmente
distrutto e atterrato. Tutti benedico ora con amore da Muro Lucano, da Materdomini e
da Jacarei.
(Marco): "Sì. Mio caro Gerardo, puoi benedire questa tua statua che voglio regalare
al mi amatissimo padre Carlos Tadeu?
Cara Mammina, la Signora può benedire questi scapolari per i suoi figli?
Grazie, molto gentile. "
23 Ottobre, Messaggi della Madonna, di Sant’Antonio Galvao e San Giuda
Apostolo.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti, ancora una volta ad aumentare il
vostro amore al mio Rosario. Che il Rosario miei figli, sia sempre nelle vostre mani.

Se il popolo tornasse a recitare il Rosario come prima, quanti santi, quanti nuovi santi
uscirebbero dalle famiglie, quante anime ardenti d'amore con il fuoco dello Spirito
Santo esisterebbero, accendendo la faccia di tutta la terra di amore per il Signore, e
per Me.
Trasformando tutto il mondo nel vero Regno di amore di Dio sulla terra. Quando tutti
voi ritornate al mio Rosario, allora, la pace tornerà a voi all'umanità, le guerre
cesseranno e le famiglie saranno famiglie sante che produrranno molti santi, come la
famiglia del mio servo Antonio Santana Galvao.
Guardate a lui, come lui mi ha amato, guardate al suo esempio di preghiera, di
penitenza, di vita completamente consacrata e donata a Dio.
Sì, Egli mi ha amato con l’amore più ardente, più puro, più filiale e per questo l’ho
distinto non solo con le grazie temporali, ma soprattutto con molti doni e grazie
spirituali, rendendolo veramente uno dei miei più grandi apostoli e figli che ho avuto
sulla terra e che ha amato Dio e amando anche Me in Cielo.
Ugualmente imitate l'esempio del mio servo e figlio predilettissimo Giuda Taddeu,
che tanto ha amato il mio Figlio Gesù e Me e ha anche dato per Noi la sua vita e ha
versato il suo sangue morendo per la verità, morendo per testimoniare il suo amore
per noi.
Imitate l'esempio di questi miei due figli, seguendoli nella loro vita di obbedienza a
Dio, fedeltà alla grazia, del loro amore puro e ardente, delle loro virtù che sono così
grandi ed eminenti.
Così la vostra vita sarà un roseto, dove le rose mistiche di preghiera, di amore, di
sacrificio e di penitenza spunteranno, cresceranno e daranno il loro profumo soave e
celeste per bandire dalla terra il fetore nauseabondo del peccato e del predominio di
Satana.
Mettete il Rosario e la preghiera al primo posto nella vostra vita miei figli, e allora
Dio inizierà a fare grandi cose in voi. Provate e vedrete che ho ragione e che quello
che vi dico è sicuro, dove il mio Rosario viene pregato lì Io sarò realizzando le più
grandi e meravigliose grazie di Dio. E facendo crescere in santità anime ardenti della
mia fiamma d'amore e pieni di Spirito Santo di Dio.
Qui, in Jacarei, in questo luogo sacro delle mie Apparizioni dove il mio Rosario è
tanto amato e pregato, dove è già stato registrato oltre 330 volte dal mio figliolino
Marco, insieme ai miei Messaggi. Qui, sono amata, consolata da questo mio figlio
che ama tanto il mio Rosario, che ha fatto del mio Rosario il suo tesoro, il suo
migliore amico, il suo maggior bene.
Ed è per questo, che nella vita del mio figliolino Marco, realizzo molti prodigi e
meraviglie come mai prima. E ancora più realizzerò, sono solo all'inizio della mia
grande opera, molto più ancora devo realizzare in lui e per lui.
E perciò dico: beate le anime che ricevono con amore il mio Rosario Meditato dal
mio figlio Marco, che lo aiutano a diffonderlo, a renderlo più conosciuto, pregato e
amato da tutti. Perché anche nella vita di questi miei figli Io farò grandi meraviglie
che culmineranno nel trionfo del mio Cuore Immacolato.
Marco, mia incessante fiamma d’amore, mio apostolo del Rosario, angelo del mio
Rosario. A te che tanto ami, che tanto hai diffuso il mio Rosario a tutti i miei figli,

facendo che sia pregato da milioni di persone nel corso di questi anni in tutto il
mondo.
Benedico ora con tutto l’amore del mio Cuore Immacolato e anche tutti questi miei
figli che amano il mio Rosario, che mi amano e osservano i miei Messaggi di
Lourdes, di Fatima e di Jacarei."
(Sant’Antonio di Santana Galvao): "Miei cari fratelli, io Antonio di Santana
Galvao, mi rallegro di venire di nuovo oggi con la mia SS.ma Regina per benedirvi e
darvi questo messaggio.
L'ultima volta che sono venuto è stato nell’anniversario del nostro amatissimo Marco,
come regalo di compleanno per lui, che tanto mi ama e voleva vedermi.
Oggi, torno a lui, a questo mio amatissimo fratello e anche a voi, a dire: amate la
Madre dell'Amore, che è la Madre di Dio. Lasciatevi amare da Lei e amatela con tutto
il cuore come io l’ho amata. Perché questo era il grande segreto della mia santità. Era
la mia vera devozione a Maria, che mi ha portato a consacrarmi a Lei come suo
schiavo di amore, che mi ha fatto salire in breve tempo la grande montagna della
perfezione e della santità e diventare santo in poco tempo.
Se anche voi volete diventare santi in fretta, vivete questa vera devozione non solo
con la bocca, con le parole, ma con i fatti quotidianamente in ogni ora. Comportatevi
come suoi veri schiavi vivendo la vera servitù a Lei, obbedendola in tutto,
rinunciando alla vostra volontà, alle vanità, alle cose mondane.
E coltivando nella vostra anima e nel vostro cuore la vita interiore dell'anima, cioè la
vita d'unione con Dio, perché la sua grazia santificante possa vivere nelle vostre
anime e possa portarvi alla santità completa, possa portarvi a raggiungere la completa
santità. Per avere questa vera vita interiore dell'anima dovete pregare molto con il
cuore, dovete fare almeno 20 minuti di meditazione, di lettura spirituale al giorno.
Perché l'anima che non medita, che non fa la lettura spirituale, non conosce se stessa,
non conosce Dio non conosce la nostra Regina Maria SS.ma, non conosce cosa c'è di
sbagliato in essa. Non sa cosa deve cambiare e perciò non si converte, non migliora,
non progredisce nel cammino verso il Cielo, nella crescita della santità.
Pertanto, dovete fare meditazione molte volte, dovete anche ogni giorno fare una
piccola mortificazione di qualcosa che piace, nel vestire, nel mangiare, nell’ascoltare,
nel vedere, nel parlare.
Dovete anche cercare ogni giorno di combattere un difetto, sia la pigrizia, o
l'orgoglio, o la gola, o la vanità o qualsiasi altro peccato esercitando la virtù opposta
al difetto che si vuol eliminare.
Come ha detto il nostro amato Marco, in una casa ben chiusa non entra il vento. In
un'anima ben chiusa dalla preghiera, dalla meditazione, dalla coltivazione della vita
interiore non entrano tentazioni e cattivi pensieri. Pertanto, coltivate la vita interiore e
i cattivi pensieri di tentazioni mondane cominceranno a indebolirsi in voi.
L'amore a Dio, alla nostra Regina SS.ma, l'amore divino, la fiamma dell'amore
inizierà a diventare più forte nei vostri cuori, e così sarà facile per voi vincere tutte le
tentazione e tutte le illusioni carnali.
Io, Antonio di Santana Galvao, sono vicino a voi, voglio e posso molto aiutarvi. Per
questo venite da me sempre, pregandomi, facendomi novene e vi prometto che

risponderò a tutte le vostre richieste, che siano sante, giuste e che siano in accordo
con la volontà del Signore.
Prometto pure di intervenire con forza nella vostra vita per aiutarvi a crescere in
santità. Perciò, fratelli miei, venite a me e vivete la vera devozione a Maria SS.ma,
che è il segreto della santità degli ultimi tempi.
Ella è come un grande forno dove vengono messi metalli duri e rigidi e lì sono tutti i
fusi e quindi rifusi fino a formare un bel pezzo, un bel trofeo per il Signore.
Allo stesso modo coloro che vogliono essere santi si gettino nella fornace del Suo
Cuore Immacolato e della vera devozione a Lei. Lì l'anima sarà fusa con il suo Cuore
e prenderà la forma del Suo SS.mo Cuore, rendendosi così perfetta agli occhi del
Signore, piacevole agli occhi del Signore.
Tutti vi benedico con amore ora da Guaratinguetà, dal mio Monastero della Luce e da
Jacarei.
La pace Marco, la pace amatissimo e carissimo fratello mio, ti amo con tutto il mio
cuore e ti proteggo sempre sotto il mio manto, sempre sotto gli occhi di amore che ho
sempre su di te."
(San Giuda Taddeo): "Miei cari fratelli, io Giuda Taddeo, apostolo del Signore,
servo e figlio di Maria, mi rallegro di venire a voi oggi qui, dove già state celebrando
la mia festa.
Vengo qui oggi per dirvi: date i vostri cuori all'amore, all'amore che è Gesù, alla
Madre dell'Amore che è Maria SS.ma. Date i vostri cuori all'Amore che vi ha amato
prima voi lo amaste, che vi ha scelti prima che voi lo sceglieste, che vi ha preferiti
prima che voi poteste preferirlo.
Questo amore ha salvato molti di voi dalla via del peccato e della perdizione, altri ha
preservato di entrarvi, chiamandoli. Date pertanto il 'sì', a questo amore, siate grati a
questo amore, dando a questo Amore la vita, il cuore, il tempo, le vostre forze perché
così Egli possa compiere grandi cose per la salvezza del mondo.
Date i vostri cuori all’Amore e amate l'Amore, l'Amore che è Gesù, che ha dato la sua
vita per tutti voi. Voi non avete amato questo Amore, e perciò questo Amore ogni
giorno si riempie sempre più di tristezza per l'ingratitudine dei vostri cuori.
Convertitevi e volgete i vostri cuori a questo Amore, prima che sia troppo tardi,
convertitevi perché il tempo della conversione dato a voi si sta esaurendo e in breve
arriverà un grande castigo.
Sì, i tre giorni di buio arriveranno, ma coloro che amano la Madre di Dio, che
pregano il suo Rosario con il cuore, che obbediscono ai Suoi Messaggi, quelli che mi
amano e che si rivolgono anche a me saranno protetti da noi in quei giorni e nessun
male li toccherà, nessuno.
Amate l'Amore e date il vostro cuore a Lui, a Gesù e alla sua Madre perché la fiamma
del loro amore scenda su tutti voi e realizzi in tutti voi le sue grandi meraviglie.
Marco mia fiamma incessante d’amore, fiamma incessante d’amore a Dio. Sì, mi hai
amato con un grande amore, molto intenso, hai lavorato duramente per fare crescere
una vera devozione a me e stabilirla in ogni cuore, in ogni anima.
Perciò sei anche la mia fiamma d’amore incessante, a te che tanto mi hai amato e hai
lavorato per farmi conoscere e amare. Al tuo padre spirituale Carlos Tadeu, mio

predilettissimo fratello che amo, a voi desidero dare grandi grazie in questo anno
della Madre di Dio.
Perciò aprite senza limiti i cuori a me, ricorrendo a me con ogni fiducia e tutto ciò
che mi chiedete, che è secondo la volontà di Dio, conforme alla sua volontà io ve lo
darò di sicuro. Soprattutto, Marco, ti prometto di rispondere alle tue preghiere
prontamente, perché ti amo molto e ho una grande cura di te e del tuo padre
spirituale, presso il quale sono sempre e in ogni luogo.
Ascolto le sue preghiere, ascolto anche i suoi gemiti, le sue lacrime. E prometto di
intervenire con forza nella sua vita, per compiere grandi meraviglie del Cuore di Mia
Madre e innalzarlo con te a una grande santità.
Per questo, mio amato fratello, Prega, prega molto perché ho grandi cose da darvi,
per fare nelle vostre vite e ho grandi piani da realizzare in voi.
Sì, carissimo fratello Carlos Tadeu, ti amo con tutto il mio cuore, come ti ho detto nei
miei Messaggi del 28 di ogni mese, ti amo con tutta la mia forza, io ti proteggo.
Tu come il mio dilettissimo Marco sei un mio miracolo, che cammina, vive e parla. E
insieme ad Antonio Galvão e con gli altri Santi che qui hanno già detto quanto ti
amano e quanto ti difendono e ti proteggono, anch’e io continuerò a difenderti,
custodirti e realizzando le mie meraviglie in te e nella tua vita, non aver paura di
niente perché io sono con te.
E se io sono in tuo favore chi potrà contro di te? Per questo continua sicuro il tuo
cammino vivendo ogni giorno, lasciando tutte le tue preoccupazioni di domani nelle
mie mani. Io penserò ad esse e risolverò queste preoccupazioni ancora meglio di te.
Non temere nulla, non pensare a quello che dovrai fare, ciò che dovrai dire, metti
tutto nelle mie mani, chiedi la mia ispirazione e io ti darò. Non abbiate paura di fronte
a nulla, di nulla che possa sembrare più grande di te e ti possa prostrare. Perché io
sarò sempre al tuo fianco per darti forza e con me al tuo fianco hai già vinto, perché
godo di grande favore presso di Gesù e Maria, I miei meriti sono molto grandi e ogni
giorno offro questi meriti in tuo favore e in favore del mio amatissimo Marco, per
concederti tutte le grazie che mi chiedi.
Unirò voi due ancora di più con legame di fiamma d'amore ancora più forte e più
intenso. Perciò, apri il tuo cuore, lasciati formare, guidare, condurre da me e vedrai
che cose grandiose riservo per te.
Sì, io sono Giuda Taddeo, apostolo del Signore, e la mia missione qui, in questo
posto è infiammarvi sempre più con la vera fiamma d'amore per il Signore e la Madre
di Dio.
Venite fratelli, pregate la mia Coroncina chiedendomi sempre questa grazia nei
misteri e io prometto di darvi questa fiamma ardente d’amore che farà sì che voi
diventiate vere fornaci d'amore.
Tutti ora benedico con amore da Nazareth, da Gerusalemme e da Jacarei. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, come ho già detto, dove questi scapolari arrivano, Io lì
sarò viva, portando la mia grazia e la mia protezione.
22 ottobre, Messaggio di Santa Lucia e di San Gerardo Majella.

(Santa Lucia): "Cari fratelli, io Lucia gioisco oggi di tornare a voi per dirvi, in
quest'anno della Madre di Dio aumentate nei vostri cuori il vero amore per Lei.
Lasciate che la sua fiamma d'amore entri nei vostri cuori e cresca, cresca fino alla
pienezza. Questo sarà facile per coloro che si decidono per Lei, ma sarà molto duro
per coloro che sono ancora divisi tra Lei, e la propria volontà e le cose mondane.
Ah! se le anime lasciassero almeno un passo, una possibilità alla Madre di Dio e si
distaccassero un po' dalle cose mondane! Sentirebbero questa fiamma d'amore e i
suoi potenti effetti che portano pace, pienezza di gioia, d'amore al cuore, che niente,
niente sulla terra può dare.
Neanche la scienza di questa terra, nemmeno il potere, nemmeno il denaro, né i
piaceri carnali possono dare la pienezza di vita, di gioia, di pace e felicità che la
fiamma d’amore della nostra SS.ma Regina può dare al cuore che la possiede.
Vedete l'esempio di tutti i Santi e anche il nostro amatissimo Marco. Quanta luce esce
dalla sua bocca quando parla, quando prega, quando annuncia le verità che la Madre
di Dio gli ha comandato di dire, quando parla di questa fiamma d'amore, quando
parla del vero amore per Lei.
Quando egli parla di questo amore infiammato ed appassionato che ha per Lei, noi i
Santi del cielo scendiamo tutti per sentirlo. E' la nostra delizia, è il nostro piacere,
tutto quello che egli dice aumenta la nostra gioia accidentale in cielo, perché
veramente quando un'anima si eleva rallegra tutto il Paradiso.
Oh! Quanto sarebbe bello se tutte le anime del mondo volessero sentire questo amore,
volessero avere nel cuore questa fiamma d'amore e vivere solo per questo amore, la
terra sarebbe un Cielo. Ma, come gli uomini pieni di sé stessi, pieni delle cose
mondane, pieni d'amore per le cose terrene, come gli uomini sono lontani da questo
amore, lontani da quella vera gioia.
Almeno voi Qui pregate, pregate e pregate affinché i vostri cuori sentano il desiderio
di amare questo amore, di avere questo amore e vivere questo bell’Amore a Dio e alla
nostra Regina SS.ma Maria Immacolata.
Continuate a pregare il Rosario tutti i giorni con il cuore, perché vi farà amare
veramente la Madre di Dio. Continuate ogni giorno di più ricercando la santità e non
guardate indietro neppure un istante.
Aprite i vostri cuori illimitatamente a questo amore della Madre di Dio, che questo
suo anno cercherà instancabilmente anime di vero amore nel mondo intero.
E se Lei trova in voi anime così, anime di puro e vero amore, Lei farà meraviglie.
Affrettate la vostra conversione, perché il tempo sta finendo, il grande uragano che ha
devastato una nazione nelle ultime settimane è ancora un avviso per voi che l'ora
della giustizia sta arrivando, convertitevi senza ritardo.
Tutti vi benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, anch’io, Gerardo gioisco di venire da voi oggi per
dare il mio messaggio.
Ogni Sabato verrò con Lucia per darvi il mio messaggio che prima era dato il
martedì. E al mio posto verrà il martedì, Irene, per continuare la vostra formazione
spirituale, la vostra formazione alla santità.

Amate la Madre di Dio, date a Lei il vostro cuore in modo che Lei realizzi nei vostri
cuori, infine, il suo piano d’Amore. Date a Lei il vostro cuore, e amate la Madre
dell'Amore, questa Madre che ha portato al mondo il vero e bell'amore che è Gesù
Cristo. Questa Madre che qui cerca l’amore dei suoi figli, cerca l'amore dei vostri
cuori.
Amate la Madre dell'Amore e date a questa Madre il vostro 'sì', il vostro cuore in
modo che Lei tolga dal vostro cuore tutto ciò che non è Dio. Cioè, tutto ciò che non
vi conduce, non vi unisce a Dio. Ma vi separa da Lui, affinché il vostro cuore sia solo
ed esclusivamente per Lui.
Imitatemi nella mia umiltà, senza mai pensare ai migliori incarichi, ai posti migliori,
alle migliori posizioni, non cercate mai i migliori lavori, i migliori servizi. Al
contrario, che voi miei fratelli scegliate sempre i lavori più ardui, più duri, più
difficili, quei lavori che nessuno vede, solo Dio e la Madre di Dio.
In modo che il vostro lavoro sia ricompensato da Dio in Cielo, chi strombazza le cose
che fa, ha già ricevuto la sua ricompensa, gli applausi delle creature, e nient'altro
dovrà ricevere da Dio.
Pertanto, siate come me, amate la vita d'amore nascosto, cioè, quella vita che
dimostra l'amore a Dio nelle azioni più semplici, più umili, nei lavori più ardui che
nessuno vede. E anche non cercate mai persino nella vita spirituale di essere grandi
secondo il concetto del mondo. Ma cercate di essere grandi, nell’amore, nella umiltà,
nella piccolezza.
Naturalmente, se un giorno Dio vi eleverà e vi metterà in evidenza dinanzi al mondo
con grazie straordinarie che vi darà, preparatevi per il martirio e accettatelo con gioia
per la maggior gloria di Dio. In ogni tempo e luogo voglio che diciate come io dicevo
sempre: 'voglio ciò che Dio vuole, e non voglio ciò che Dio non vuole’.
Questo è il riassunto della santità, fare la volontà di Dio sempre, mai la propria
volontà, dove Dio vuole, come Dio vuole. Nei lavori più umili e nascosti o in un
lavoro in evidenza di fronte al mondo, soffrendo il martirio del giudizio, delle
critiche, incomprensioni e persecuzioni del mondo. Non importa, in qualunque dei
due sempre dite: 'Voglio ciò che Dio vuole e non voglio ciò che Dio non vuole.'
Continuate a pregare il Rosario della Madre di Dio ogni giorno in modo che in
quest'anno che è tutto suo noi possiamo continuare la vostra santificazione.
Affrettate la vostra conversione, i tre giorni di oscurità si avvicinano e poi, chi
piangeva riderà e chi rideva piangerà.
Tutti benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei"
(Maria SS.ma): "Cari figli, come ho già detto la scorsa settimana, laddove c’è uno di
questi scapolari che Io, la mia figlia Lucia e il mio figlio Gerardo abbiamo toccato, lì
sarà come il sangue dell'agnello sulla porta delle case degli Israeliti in Egitto.
Sì, ovunque ci sarà uno di questi scapolari, là vi sarà il mio segno materno e quello
dei Santi, proteggendo questa casa da tutti i mali. E Soprattutto, nei tre giorni di buio,
i demoni non potranno entrare in queste case per danneggiare i miei figli.
Tutti oggi benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
16 Ottobre, Messaggi di San Gerardo Majella e della Madonna

(Marco): "Martedì? Sì, vero. Sì, bene! Lei? Ah! Il mio cuore batteva? Sì, lo spero. Si
'.
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io, Gerardo, gioisco di venire oggi nel giorno
della mia festa per darvi il mio messaggio.
Vi amo con tutto il mio cuore. Mai, mai ho amato tanto qualcuno come vi ho amato!
Vi proteggo da ogni male, vi libero da ogni pericolo e ogni giorno sempre più vi
conservo nell'amore di Dio e della Madre di Dio.
Siate fiamme di amore ardente per la Madre di Dio, lingue di fuoco che l’amano
veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto il vostro essere e fanno tutto
per compiere e fare la sua volontà.
Siate fiamme d’amore, lingue di fuoco, che dove passano accendono i cuori di tutti
per il Signore e per la Madre di Dio, come io ho fatto.
Siate queste lingue di fuoco che ovunque vadano e passano accendono i cuori di tutti
per il Rosario della Madre di Dio e cercano di fare tutto in modo che tutti preghino il
rosario che è mezzo certo della salvezza.
Sì, il mio Rosario, il mio Rosario poteva più di mille prediche. Per questo lo pregavo
con fervore tutti i giorni, lo consigliavo a tutti i peccatori e persone che venivano a
bussare alla mia porta in convento. E non perdevo occasione nelle missioni, andando
per città e villaggi, non perdevo l'opportunità di parlare di lui quando io potevo.
Davo loro tutti i Rosari che potevo e facevo sì che tutti ardessero d’amore per il Santo
Rosario e lo pregassero con fervore.
Fate anche voi questo e vedrete il miracolo della conversione, della trasformazione di
molti cuori, specialmente in quest'anno che appartiene alla nostra Regina SS.ma, che
è a lei consacrato, e che sarà segnato da una sua grande e potente presenza, e di tutti i
Santi che più hanno amato il Rosario sulla terra.
Siate fiamme, lingue ardenti di fuoco, che ovunque vadano parlano dell'amore di Dio,
dell’amore di questa Madre accendendoli e riducendoli alla docilità, riducendoli alla
passione, ad essere innamorati per Lei. E attraverso di lei, della nostra Regina, al
Signore, se innamorino del Signore.
E così in questo tempo di grazia vedrete come una grande primavera spirituale
coprirà tutta la faccia della terra. E anime sante spunteranno per dare a Dio e alla
Madre di Dio, l'amore che Essi tanto desiderano e cercano.
In me, il Signore e la Madre di Dio, hanno trovato quell’amore profondo, tenero,
filiale, senza interessi, che essi cercano in tutto il mondo e non lo trovano.
Se voi desiderate questo amore, posso darvelo. Venite pertanto a me, datemi il vostro
cuore, desiderate questo amore con tutte le vostre forze, supplicatemi ardentemente
questo amore. E io ve lo darò perché questa grazia è la volontà più grande del Padre,
sarà la realizzazione del suo disegno di amore e della venuta del suo Regno di amore
sulla Terra.
Voi, che amo tanto e che ogni giorno amo di più, e vi tengo salvati, protetti e liberati
da ogni male. Siate grati a questa grande grazia che il Signore e la Madre di Dio vi
hanno dato qui, dando a Loro i vostri cuori e vivendo solo per dare a Loro: amore,
obbedienza, fedeltà.

Te Marco, fiamma incessante d’amore, nuovo Pazzerello di Dio, nuovo folle d’amore
di Dio, nuovo fidanzato dell'Immacolata, ti benedico ora abbondantemente. Ed anche
benedico te mio carissimo e predilettissimo Carlos Tadeu, che amo tanto, che ho
aiutato, salvato e protetto. E Che ho anche la missione di proteggere e liberare da tutti
i mali.
A te caro fratello che ho sempre davanti agli occhi, la cui vita è sempre davanti a me,
il cui nome mai esce delle mie labbra, per cui prego, intercedo per te e sostengo la tua
causa in cielo giorno e notte senza sosta.
A te che sei veramente un dono, un prezioso regalo della Madre di Dio per il nostro
amatissimo Marco, per essere per lui sostegno, forza, compagno, amico fedele. Per
essere per lui rifugio, luce. Per essere per lui consiglio, fortezza e soprattutto affetto e
amore in questi tempi di tanta apostasia, di tante tenebre di Satana, quando i giusti
soffrono tanto al vedere la durezza del cuore delle persone, al punto di quasi
scoraggiarsi nella battaglia.
Si, tu sei per lui tutto questo, e Marco sarà per te, sostegno, forza, compagnia,
amicizia, amore, affetto. E soprattutto, sarà per te segno del grande amore che la
Madre di Dio ha per te.
Te carissimo fratello, benedico, difendo, amo e ti dico: Vai avanti non scoraggiarti
mai, io sono con te! La tua croce per ora è pesante come lo era per me, ma come ho
trionfato alla fine, anche tu trionferai.
Mai ti mancherà la mia grazia, né il mio amore, né il mio aiuto. E fin che Dio è Dio
mai ti lascerò, mai ti abbandonerò. Chiamami in tutte le tue afflizioni, in tutte le tue
sofferenze e sarò là accanto a te per amarti, aiutare e consolare.
Sei mio, anch’io ho una parte in te, cioè, anch’io ti proteggo, ti custodisco, e sei stato
a me affidato dalla Madre di Dio per accompagnarti.
Quindi, non temere, se sulla terra ero già così potente per aiutare coloro che
ricorrevano a Me, migliaia e migliaia di volte in più, lo sono in Cielo. Ti dico fratello:
Non c'è altro che io amo di più e che voglio aiutare di più di te.
Nell’amore del mio carissimo Marco, sentirai bene il mio, che in ogni momento
cercherà di amarti, aiutarti e assisterti. Vieni a riposarti sempre in me, appoggia la tua
testa sulla mia statua e sentirai da me tanta pace, tanta speranza, serenità, gioia e
amore.
E nei Cenacoli di preghiera parla di me, affinché le anime, soprattutto i giovani, si
innamorino di me e attraverso di me si innamorino è di Colei che ho amato, a cui ho
dato tutta la mia vita, che era la mia dolce sposa del Cielo, l’Immacolata.
Perché allora, innamorati di Lei daranno la loro vita gioiosamente per Lei, e così sarà
il trionfo del suo Cuore Immacolato nel mondo. E infine, arriverà nel mondo, il
tempo di felicità, perpetua grazia e pace duratura.
A tutti e soprattutto a voi miei carissimi fratelli che avete lasciato tutto per essere tutti
dell’Immacolata come me. Voi che siete la continuazione della mia vita, siete la mia
continuazione, a voi che siete stati scelti per essere tutti di Maria, sua razza eletta, sua
discendenza reale.
Voi che siate stati chiamati a abitare nel Palazzo della Regina, di inserire negli
appartamenti reali e mangiare con Lui al suo tavolo.

Voi che siete stati così super amati, benedico con amore e tutti voi miei amati fratelli
pellegrini di questo Santuario che amo tanto, benedico da Muro Lucano, da
Matedomini e da Jacarei.
Ad ogni ora che passa amo di più il mio predilettissimo Marco e suo padre Carlos
Tadeu. Sabato prossimo tornerò qui con Lucia e con la Nostra Regina, per darvi un
nuovo Messaggio.
Cari fratelli, state nella pace del Signore. "
(Marco): "Grazie Mia regina, la Signora può anche toccarli? Grazie mia Madre. Si ".
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, ho benedetto questi scapolari da collocare nelle
vostre case. La casa che li avrà sarà come il popolo israelita che ha avuto il sangue
dell'agnello sulla porta, dove non è entrato il flagello di Dio. Con questo Scapolare
sarete protetti da me nei tempi del castigo e i demoni non potranno entrare nelle
vostre case per farvi del male.
Ogni tipo di grazia scenderà sulle case e nei luoghi in cui questi scapolari vi saranno.
"
(Marco): "A presto Mammina, a presto mio Gerardo."
15 Ottobre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia di Siracusa.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, io vi invito ancora una volta a dilatare di più il
cuore all'inizio di quest'anno Mariano a Me totalmente dedicato.
Ora, io desidero fare grandi opere di conversione, santificazione e perfezionamento di
ognuno di voi. Ma posso farlo solo se dilatate i vostri cuori e vi sforzate di obbedire
ai miei Messaggi.
Il Padre mi concede grazie speciali in questo Anno Mariano da dare a voi, ma potrete
riceverle solo se pregate e pregate molto.
Vorrei anche dirvi: Rinunciate una volta per tutte alla fame che avete della stima del
popolo, degli onori e glorie di questo mondo, le vanità che avete. In modo che
possiate essere liberi interiormente come lo schiavo che ho liberato nella mia cappella
alla Collina dei Coqueiros ad Aparecida.
Perché allora, liberi da ogni schiavitù al mondo e a voi stessi, possiate godere della
vera libertà dei figli di Dio e dei miei figli.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, usate con amore il mio Scapolare Grigio
della Pace, perché tutti coloro che lo usano li libererò dal Purgatorio lo stesso giorno
in cui moriranno.
Tutti benedico con Amore, da Aparecida, da Fatima e de Jacarei. "
(Santa Lucia): "Cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi; amate di più
Dio e la Madre di Dio, non con le parole ma con i fatti. Sono già esausti di tanti che li
amano solo con le parole e li delude con i comportamenti.
Che le vostre opere provino a Dio e alla Madre di Dio il vostro amore. Crescete anche
in umiltà rinunciando a ciò che in voi vi porta, vi trascina alla vanità, agli onori, alle
glorie di questo mondo, per essere visto come persone sagge o speciali.
Coltivate l'umiltà che non è solo mettere se stesso all’ultimo posto, ma riconoscersi
come nulla. Pensate al giorno della vostra morte, pensate a ciò che il corpo diventa

dopo una settimana nella tomba. E vedrete che il corpo è nulla, e che se voi fratelli
miei, vi lasciate dominare dalla vanità, finirete per perdere l'anima.
Chi cura troppo la bellezza del corpo lascia che l'anima sia abbruttita dalla vanità.
Questo non vuol dire che non dovete andare puliti e ordinati. Sì, lo dovete, ma la
vanità farà sì che la vostra anima poco a poco perda la bellezza dell'umiltà,
dell’innocenza, del candore, della modestia, della grazia di Dio.
Curate di abbellire più l'anima del corpo. Coltivate l'umiltà che consiste nel farsi servi
di tutti, il più piccolo di tutti.
Imitate la Madre di Dio che essendo Regina si è fatta Serva e, per questo, è stata
esaltata su tutte le creature in Cielo.
Imitate anche il candore della Madre di Dio tenendo nei vostri cuori sentimenti celesti
e bandendo dai vostri cuori i sentimenti mondani.
In questo anno mariano Lei vuole intensificare le sue Grazie nelle vostre anime e vite,
ma potrà farlo solo se voi volete. Pertanto, pregate di più, dedicate più tempo a Lei
nell'intimità della preghiera, dilatate di più i vostri cuori, dite di no alle cose del
mondo e a voi. E vedrete quanto Ella agirà e lavorerà in voi.
Spezzate le catene che vi legano al mondo, come lo schiavo che gridava a Lei che
rompesse le sue catene alla collina dei Coqueiros e vedrete come la Madre di Dio vi
libererà da tutto ciò che vi schiavizza.
E voi inizierete a sentire la libertà gloriosa che sentono solo i suoi veri figli, che sono
già morti al mondo e per il proprio corpo, e vivono solo per lei e per il Signore.
Tutti benedico con amore ora da Catania, da Siracusa e da Jacarei.
Continuate a pregare il santo Rosario ogni giorno, perché in questo Anno Mariano
per mezzo di lui riceverete grandi grazie e anche miracoli inauditi. "
12 Ottobre, Festa di Nostra Signora Aparecida. Messaggio di Fra Gioacchino del
Monte Carmelo, (costruttore della antica basilica della Madonna Aparecida).
(Fra Joaquim del Monte Carmelo): «Miei cari fratelli, io, Joaquim del Monte
Carmelo vengo oggi nel giorno della Signora Aparecida, nostra Regina e il mio
amore per dirvi, Siate sue degne case!
Così, come io ho costruito per Lei una casa degna, la vecchia basilica, in modo che
Lei potesse dimorare là, essere amata e versare le sue Grazie ai Suoi figli, anche voi
dovete costruire come me, in stessi voi una casa degna per Lei.
Dovete costruire questa casa degna nel vostro cuore perché lì la Madre di Dio possa
dimorare vivere e regnare. E come deve essere la casa della Madre di Dio nella vostra
anima? Pura, senza peccato, profumata dalle virtù, senza difetti! Illuminata, senza
oscurità della cecità, di peccato o male alcuno.
Deve essere bella, perciò tutte le brutture del peccato devono uscire dal vostro cuore.
Deve essere ricca di intagli e ornamenti, cioè le virtù, le qualità e buone opere, che
dovete possedere nell'anima.
Deve essere ricca, preziosa, cioè, dovete avere nella vostra anima l'oro puro delle
virtù. Dovete fare nel vostro cuore come ho fatto anch’io per Lei, un altare di marmo
puro, cioè la fede più forte, più ferma, più salda, più profonda nella Madre di Dio.
Una fede robusta, coraggiosa, virile, una fede come quella dei martiri e dei santi che

hanno intrapreso cose ardue per la Madre di Dio e non si scoraggiarono quando sono
venute a loro le contrarietà connesse con la missione che la Madre di Dio, che il
Signore aveva dato loro.
Così farete per la Madre di Dio una bella casa nel vostro cuore, come io ho fatto sulla
collina dei Coqueiros. Così Lei verrà a dimorare nella vostra anima, Ella si delizierà
di voi nel vostro cuore, riempirà il vostro cuore di pace, di amore, di grazia, di luce
del Paradiso.
E così, già vivrete un po' di cielo qui sulla terra, perché cosa sarà il Cielo? Il nostro
amatissimo Marco vi ha spiegato molto bene: il Cielo sarà un'estasi continua d'amore
con la Madre di Dio. Resterete eternamente guardando Lei, e Lei guardando voi, e da
Lei quindi riceverete tutto l'affetto, tutto l'amore, la sensazione di protezione, la
sensazione di pace perpetua che nessuno potrà mai togliervi.
La non ci saranno più preoccupazioni col lavoro, con la famiglia, con il cibo, con il
sonno e col vestire, perché queste cose sono puramente temporali. Là il vostro cuore
non dovrà dividersi tra tante persone, perché là il vostro cuore sarà tutto e solo di Lei
e del Signore.
Così voi vivrete immersi, nella più profonda pace celestiale, che non finirà mai.
Quindi chi si dà totalmente a Maria, che ha in Maria il suo unico tesoro, che ha fatto
di Maria il suo tutto, la sua vita, il suo unico amore. Costui già vive un po' di Cielo
qui sulla Terra e dopo la morte continua solo in Paradiso.
Vivere solo per Maria, per Maria, con Maria, avendo come unico amore Maria e
attraverso di lei Dio, costui già vive il Paradiso in terra. Fu così che io ho vissuto, Lei
era tutto per me, il mio unico amore, il mio tesoro, perciò dove Lei era là era anche il
mio cuore. Tutto quello che ho fatto era per Lei, tutti i miei pensieri, azioni, parole,
sacrifici, lavori, tutto era solo per Lei.
Le lacrime che ho versato e sono state molte nella costruzione della Basilica antica; le
gocce di sudore che cadevano dal mio volto nel lavoro penoso, in quella impresa
penosa, tutte sono cadute per Maria. Per questo in Cielo tutte esse sono diventate
perle brillantissime, che Ella ha posto sul mio capo quando mi ha dato la corona della
vita eterna.
Sì, ogni lacrima, ogni goccia di sudore versato per Maria qui sulla terra diventerà una
perla brillantissima in Paradiso che la Madre di Dio collocherà al vostro collo, sulla
vostra testa quando arriverete là.
Perciò io vi dico, siate degne case della Madre di Dio, rinunciando a tutte le falsità
per Lei, ad ogni disobbedienza, ad ogni durezza del cuore. In modo che Lei creda in
voi, e venga a vivere in voi.
E, infine, costruite case, alzate case per la Madre di Dio nei cuori dei vostri fratelli,
portando a loro i suoi Messaggi, facendo che tutti La amino, che tutti si appassionino
per Lei e facciano di Lei il loro tesoro, il loro tutto.
Così se tutto e il tesoro di tutti è Maria, lì sarà il cuore di tutti. E se i cuori di tutti
stanno in Lei, il regno di Satana cadrà a terra e lui stesso sarà lanciato, precipitato
nelle profondità delle fiamme infernali, umiliato, svergognato, schiacciato, e di là non
potrà più uscire. Quindi, il Brasile e il mondo si trasformeranno nel Regno di amore
della Vergine Maria.

Io, Joaquim del Monte Carmelo, amo molto il mio amatissimo Marco, che oltre a fare
per la Madre di Dio, questa casa qui, ha costruito e costruito case in milioni di cuori
in tutto il mondo in modo che Lei viva, dimori e regni in loro.
Amo molto anche, il mio amatissimo Carlos Tadeu, che anche nella sua città ha
costruito case, dimore alla Madre di Dio. I veri santuari viventi nelle anime, dove Lei
vivrà, regnerà e realizzerà le sue più grandi meraviglie di santità e di grazia per la
maggior gloria del Padre.
Lui in particolare ora benedico insieme con il nostro amatissimo Marco e a voi che
amate la Madre di Dio e che diffondete le sue Parole.
Anche voi ora benedico generosamente con amore da Aparecida, da Pompei e da
Jacarei. "
11 Ottobre, vigilia della Festa di Nostra Signora Aparecida.
Messaggio della Madonna.
(Marco): "Sempre siano lodati, Gesù, Maria e Giuseppe!
Sì. Sì, molto contento che lui era qui. Sì, sento come se io rinascessi. Mi sento come
se Dio Padre stesse vicino a me, avesse cura di me. Sento come se avessi la forza di
fare tutto e nessuna sofferenza, nessuna prova potrebbe mai, mai abbattermi.
Mi sento pieno, sento di avere tutto, che non mi manca nulla, ho tutto, pienezza.
Sì, lo so. Sì, l’ho detto. Gli ho detto di aspettare!
Grazie signora, lo dirò sì. Lo Dirò pure.
Ah! Questo Vedo a occhi aperti! Quando lui è qui la Signora è molto più felice, non
sa dissimulare! Sì, lo dirò, sì, ho creduto in quell’ora che era un segno della Signora,
non ho dubitato.
Questo è il significato? Sì, anche questo ho visto Signora. Ho creduto nel momento
che erano segni della Madonna! Non dubito mai. Sì, ho capito, sì. Sì, Signora, lo dirò
alla gente. Mi ricordo. Ah! Tornerà domani? Con la Signora e con Gesù? Quindi, a
che ora verrà?
Sì, sì, perfetto! Lui ha chiesto di venire? Che amore! Già ringrazi in anticipo per me,
lo amo tanto, ed anche tanto l’ammiro. Che mi dia di essere anche solo l'uno per
cento di quello che è stato e di quello che ha fatto per la Signora. Voglio essere come
lui un giorno quando crescerò nella santità.
Sì. "
(Maria SS.ma): "Cari figli, in questa notte santa vengo a invitare ancora una volta
tutti voi a guardare Me, la donna vestita di sole, coronata di 12 stelle, con la luna
sotto i piedi, che schiaccia la testa del serpente infernale, terribile come un esercito in
ordine di battaglia.
Sono la donna terribile come un esercito schierato in battaglia! Sono terribile per i
demoni, che non sopportano la mia presenza, non supportano il pronunciare il mio
Nome, non supportano il mio Rosario quando i miei figli mi salutano 150 volte
recitando il saluto angelico, che Dio stesso ha composto.
Sono la donna terribile, che ovunque appare distrugge le forze del male, le opere di
Satana, del peccato, e fa trionfare le opere di bene, della grazia per la maggior gloria
del Signore.

Sono la donna terribile, terribile per i peccatori ostinati e empi, che insistono nel
ribellarsi contro il Signore, che insistono nel vivere offendendo e crocifiggendo il mio
Figlio. Che insistono nel vivere perseguendo Me e i miei veggenti, cercando di
distruggere le mie opere di salvezza nel mondo.
Sono terribile per questi cattivi, perché sempre distruggo la loro perfidia, anche se
spesso sembra che essi umanamente vincano. Ma io continuo ad essere la Vergine
terribile, la stessa che con un gesto severo ha fatto che i musulmani nella battaglia di
Lepanto perdessero la guerra.
E così, alla fine di questa grande guerra tra me e il mio nemico infernale, questi empi
che rovinano i miei piani, che deturpano e perseguono le mie opere di salvezza. Tutti
questi empi saranno ancora una volta sconfitti da Me e questa volta la loro sconfitta
sarà definitiva, perché il mio Cuore Immacolato trionferà e il diavolo mai più potrà
uscire dall'abisso con i suoi seguaci per cercare di fare del male alla Terra.
Sono terribile, terribile per tutti coloro che si ribellarono contro Cristo, contro coloro
che seguono l'anticristo, lo spirito di ribellione di questi tempi in cui vivete. Sono
terribile per loro, perché con le mie apparizioni e manifestazioni, distruggo le loro
opere perfide, riduco in cenere i piani diabolici di Satana a cui essi servono.
E sempre più, elevo potentemente a Dio figli Santi, con la santità della loro vita, con
il loro ardente amore per Me, con il loro dono e consacrazione totale a Me, ancora
una volta fanno sempre brillare e trionfare la luce della grazia di Dio, la luce della
verità, dell'amore, della santità e della pace.
Sono la donna terribile che 300 anni fa ha fatto apparire dalle acque del fiume Paraíba
del Sud, la mia statua dell'Immacolata Concezione. Ossia di colei che schiaccia la
testa di Satana, come descritto in Apocalisse 12, la donna che lotta contro il drago
infernale, la donna della Genesi.
Quindi, sono quella terribile donna che nel cielo del Brasile nuovamente ripete a tutti
i miei figli: fiducia e speranza, nulla è perduto! Quello che il mio figliolino Marco ha
detto è vero, un brutto capitolo non è la fine della intera storia.
Perciò, figli miei, non perdete mai la speranza nel mio Cuore Immacolato, perché
dopo i cattivi capitoli delle prove, delle tribolazioni in cui voi ora dovete passare,
perché questo tempo è dato a Satana.
Trascorso questo tempo il mio Cuore trionferà e voi, miei figli obbedienti, che Mi
obbediscono, che mi seguono sul cammino della preghiera, la grazia, del pentimento
e dell'amore, voi trionferete con Me.
Io farò anche di voi anime terribili contro l'inferno, per la santità della vita, della
preghiera, della consacrazione, e del dono totale di voi a Me. Io farò di voi anime
terribili contro l'inferno, voi distruggerete molte opere di Satana in Brasile in tutto il
mondo con le vostre preghiere, i sacrifici, con il vostro lavoro e la dedizione totale a
Me, come già molto ha fatto il mio figliolino Marco.
Sì, qualche tempo fa ho promesso qui, in occasione di questa festa, che io salverò il
Brasile a causa della sua fedeltà, dei Rosari meditati che egli ha fatto per Me, dei film
delle mie Apparizioni che egli ha fatto per Me che tante spade di dolore hanno tolto
dal mio cuore. Tante lacrime hanno asciugato dai miei occhi, tante spine hanno tolto

dal mio Cuore Immacolato e tante migliaia e persino milioni di anime hanno salvato
per Dio e per Me.
Ho promesso che salverò il Brasile, per sua causa e nonostante le infedeltà, tradimenti
e delusioni dei miei figli che non compiono le loro promesse, che non compiono i
voti che mi hanno fatto. Sono stata fedele alla mia promessa e ho già iniziato la
grande opera della salvezza del Brasile, che voi stessi potete vedere con i vostri occhi
e continuerò questa opera di salvezza a causa del mio figliolino Marco.
Sì, dico: Anche se tutti i miei figli del Brasile Mi disubbidissero, mi tradissero, o mi
abbandonassero, anche così Io salverò il Brasile. Salverò il Brasile a causa del mio
figliolino Marco, che mi ama più di tutti, mi serve e mi obbedisce più di tutti e ha per
me una fiamma d'amore più ardente e infuocata di tutti.
E ora ho un motivo in più per salvare il Brasile, che è il mio figliolino amatissimo e
predilettissimo Carlos Tadeu, a cui ho dato il figlio più amato e caro del mio cuore, il
mio tesoro sulla terra. Sì, per causa loro salverò molte anime, salverò il Brasile e
anche a causa dei miei figli che mi obbediscono, che mi ascoltano, che mi amano,
grandi grazie realizzerò in questa terra di Santa Croce.
Quanto più santi voi sarete, più grazie riceverete. Quanto più pregate, più benedizioni
io spanderò dal mio Cuore Immacolato. Quanto più vi donate a Me, tanto più la mia
Fiamma d’amore irromperà potente tra voi, convertendo i peccatori e trasformando la
terra di Santa Croce nel giardino di grazia, amore e santità del mio Cuore.
Sono la Regina del Brasile, sono la Regina del mondo! E questo tempo che è
particolarmente segnato da una mia presenza fortissima e straordinaria Qui,
soprattutto in questo anno giubilare di tante mie manifestazioni. Io continuerò
facendo in mezzo a voi le grandiose grazie della mia Fiamma d'Amore.
Tutti ora benedico con amore e soprattutto il mio predilettissimo figlio Carlos Tadeu
che oggi con la sua presenza qui, riempie di gioia, di esultanza il mio Cuore
Immacolato. Asciugando molte mie lacrime, chiudendo molte ferite che i miei figli
aprono nel mio Cuore Immacolato con le spine e le spade dei loro peccati.
Il mio figliolino Marco che amo e per mezzo del quale salvo e salverò il Brasile. E
tutti voi miei cari figliolini, benedico ora generosamente da Aparecida, da Fatima e
da Jacarei ".
09 Ottobre, Messaggio della Madonna del Rosario
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, mentre mi contemplate come la Signora del
sacratissimo Rosario, vengo dal Cielo per dirvi: Io sono la Signora del Rosario!
Questa arma di salvezza, questa potente preghiera che ho dato al mio figlio
Domenico, ha salvato il mondo dall’eresia albigese. Questa potente arma nelle mani
dei miei figli al momento della battaglia di Lepanto ha salvato il mondo una seconda
volta, salvò il cattolicesimo dall’essere sterminato dai nemici di mio figlio.
E ora alla fine di questo tempo cattivo, dell'apostasia e della grande tribolazione in
cui vivete, il mio Rosario sarà di nuovo l'arma che salverà il mondo una terza e ultima
volta.
Sì, figli miei, mio Figlio vuol salvare il mondo attraverso il Rosario, in modo che
tutto il mondo riconosca che questa salvezza della vostra generazione è opera mia.

E così, tutto il mondo mi riconoscerà come Regina, Mediatrice e Corredentrice
dell'umanità e il mio Cuore Addolorato sia venerato accanto al Sacro Cuore del mio
Figlio Gesù, come Egli desidera e tanto ha chiesto alla mia figlie Berta Petit e alla
mia figliolina Suor Lucia Fatima.
Pertanto, la salvezza del mondo, la conversione dei peccatori, la pace nel mondo in
questo tempo cattivo in cui vivete sarà interamente mia opera. E Io farò questo con la
preghiera più semplice, più sobria e che tanti superbi disprezzano: il mio Rosario.
Attraverso di lui convertirò i peccatori, farò molti miracoli di conversione e di
trasformazione dei cuori, salverò molte nazioni. E, infine, porterò tutta l'umanità a
ritornare al mio Signore, al suo Dio di salvezza e di pace!
Io sono la Signora del sacratissimo Rosario, e oggi chiedo di nuovo che rinnovate
l'amore dei vostri cuori al mio Rosario. Mai recitate il mio Rosario con freddezza
miei figli, perché altrimenti Mi farete soffrire e piangere come un giorno un mio
figlio di nome Herman mi ha fatto, per pregare il Rosario con freddezza, senza amore
né devozione.
Voglio che preghiate il mio Rosario con fervore, con i vostri cuori veramente ardenti
della mia Fiamma d'Amore, in modo che mi diate gioia. E un giorno io possa venire a
cercarvi nel giorno della vostra morte, bella, tutta gloriosa e luminosa per portarvi
con me in Cielo, dove io vi darò l'esperienza e provare delizie meravigliose.
Vi Farò vedere le meraviglie di Dio e, soprattutto, metterò sulle vostre teste, anche
corone di gloria come riconoscimento e remunerazione per le corone di rose che voi
tutti i giorni avete messo sulla mia testa sulla Terra pregando il mio Rosario.
Io sono la Signora del Sacratissimo Rosario e di nuovo qui in Jacarei, in questo
Santuario, che è la terra del mio Rosario. Dove il mio Rosario è tanto amato, pregato
e divulgato dal mio figliolino Marco, che ha registrato più di 300 rosari per Me finora
e li ha divulgati nel mondo, facendo che migliaia e addirittura milioni di miei figli lo
pregassero ogni giorno.
Qui dove il Rosario è veramente amato, pregato e propagato, di nuovo voglio versare
le mie grazie d'amore su tutti voi. Pertanto, diffondendo ancora di più la preghiera del
mio Rosario e così il regno di Satana sarà distrutto da Me e il mio Cuore Immacolato
trionferà.
Vivete i miei Messaggi con amore ogni giorno e seriamente, perché in breve la mia
voce tacerà. E come ho detto al mio figliolino Marco all'inizio delle mie Apparizioni
Qui, nel tempo del Castigo i miei Messaggi saranno più cercati dell’acqua nella
stagione secca.
Ma la mia voce già sarà in silenzio e coloro che non mi vollero ascoltare ora che la
mia voce risuona ai quattro angoli della terra, in quel tempo duro del Castigo, non
potranno più trovarmi.
Venite a me, ora che mi lascio trovare da voi, che sono così vicina a voi come l'aria
che respirate. Che sono qui giorno e notte dando le mie benedizioni, le mie grazie e il
mio amore per voi.
E allora vi prometto figliolini che riceverete tutte le grazie del Signore per mio
intermedio, e poi la vostra vita sarà cambiata da terra in cielo.

Fate crescere ogni giorno il vero amore, l’amore filiale per Dio e per Me nei vostri
cuori, attraverso una vera e continua ascesi.
Cioè, con una continua ascesa verso Dio, una salita e una crescita per l'unione totale
con Dio ogni giorno con molte preghiere, meditazioni dei miei Messaggi, suppliche e
soprattutto pregando molto gli atti d'amore qui che vi ho insegnato.
Mercoledì verrò con il mio Figlio Gesù, per dare di nuovo la benedizione per il
mondo e per il Brasile.
Tutti vi benedico ora con amore da Fatima, da Pompei e da Jacarei
08 Ottobre, Messaggio della Madonna e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito di nuovo a crescere nel genuino amore per
Dio e ad obbedire ai miei Messaggi.
Sono già esausta dal tanto chiedere al mondo e a voi di obbedire ai miei Messaggi!
Ma voi vi rifiutate di obbedire, e di sforzarvi di essere migliori ogni giorno e di
crescere nella santità.
Approfittate ora che posso darvi i miei Messaggi, perché in futuro la mia voce tacerà,
e voi vi lamenterete per questo. Vi lamenterete per il tempo perso inutilmente.
Obbedite ai miei Messaggi, perché coloro che obbediscono ai miei Messaggi saranno
salvati. Coloro che si rifiutano di obbedire udranno da Dio più avanti quelle sentenza
orribile: 'Entrate nell'inferno.'
Io non voglio che sentiate questo miei figli, così vi chiedo: obbedite a tutti i miei
Messaggi con amore e pregate il mio Rosario tutti i giorni.
Chi ama e prega il Rosario è salvato, che disprezza il Rosario si condanna. Perciò
prendete l'arma invincibile della vittoria che ho dato al mio figliolino Domenico di
Gusman e a tanti miei servi. E ora combattete questa ultima battaglia con il Rosario
in mano.
La battaglia di Lepanto si ripete ora, ma non è più una battaglia con navi o cannoni, è
una battaglia di anime. E' una battaglia di Satana contro di voi e di voi contro le forze
del male. E di nuovo il trofeo sono le anime, le anime che Satana sempre vuole
dominare.
State al mio lato in questa grande battaglia con il Rosario in mano e diffondendo i
miei Messaggi per salvare i miei figli. Così, ancora una volta miei figli si ripeterà
quello che ho fatto al tempo di Lepanto: Il mio Cuore Immacolato trionferà, in modo
inaspettato, miracoloso e indistruttibile.
E poi, vedrete miei figli, come veramente aveva tutte le ragioni l'Apostolo a dire: 'E il
nome della Vergine era Maria'.
Continuate a pregare il saluto angelico, l’Ave Maria nel Rosario tutti i giorni. Ogni
Ave Maria che voi pregate è un demonio in meno nel mondo per tentare le anime, è
un'anima in meno negli artigli di Satana, sarà un'anima in meno nell'inferno e
un’anima in più in Cielo.
Tutti vi benedico con amore da Pompei, da Lourdes e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia ancora oggi vi benedico tutti e vi dico
convertitevi senza indugio! Non scherzate con Dio e con Nostra Signora, perché tutti

coloro che hanno fatto questo, scherzando con la propria conversione, oggi stanno
urlando nel fuoco dell’inferno.
Prendete sul serio questi Messaggi che vi vengono dati qui, perché essi saranno vi
addebitati uno ad uno.
Come ha detto l'Apostolo: 'Se quando la Parola di Dio ci è stata annunciata attraverso
gli Angeli, il mondo non è stato risparmiato dal castigo come a Sodoma e Gomorra.
Come sfuggiremo ora che sentiamo la salvezza della stessa bocca del Signore, o dalla
bocca di chi ha visto e sentito le sue Parole’?
Sì, ora che voi sentite la parola di Dio dalle labbra della Madre di Dio, non sfuggirete
al castigo se non le prendete sul serio. Perciò esorto tutti oggi a prendere sul serio
questi Messaggi.
E rinunciate alla falsità, poiché i falsi, oltre a non poter mentire a Dio né alla Madre
di Dio, saranno un giorno scoperti dal popolo e disprezzati e detestati.
I mentitori, i falsi, non entreranno nel regno dei cieli, né i disonesti e imbroglioni.
Che la vostra anima sia considerata e trovata pulita, pura e candida quando Dio viene
ed inizia ad esaminare tutti gli uomini.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni settimana, in modo che io possa continuare
ad aiutarvi a crescere nella santità. Desiderate la fiamma dell'amore della Madre di
Dio con ancora più forza.
Leggete i suoi Messaggi e, soprattutto, non date retta a nessuna tentazione di Satana,
ma respingete ogni tentazione pensando alla Madre di Dio, occupando la vostra
mente, cuore e corpo lavorando per la Madre di Dio.
Soprattutto, ogni giorno facendo sempre più crescere nei vostri cuori il vero amore,
l'affetto e dedizione per Lei.
Tutti vi benedico con amore da Catania, da Siracusa e da Jacarei. "
01 Ottobre. Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi mentre contemplate la vita di mia figlia Teresa di
Lisieux, Santa Teresina, invito tutti ad imitare il grande amore che aveva per Dio e
per Me.
Imparate da lei a fare anche le piccole cose della vita con grande amore, i piccoli
sacrifici con grande amore, le piccole preghiere con grande amore come lei.
Affinché anche le vostre opere abbiano un grande valore davanti a Dio e così, come
lei posiate elevare l'umanità, santificare l'umanità, salvare, convertire molte anime.
Dilatate i vostri cuori grandemente e generosamente come la mia figlia santa
Teresina, facendo della vostra vita un continuo 'sì', tanto nei piccoli sacrifici, come
nei grandi, che Dio sempre vi chiederà e che la vita vi porterà a fare.
Quella mia figlia benedetta comprese che non poteva essere tutta di Dio nel mondo.
Che i giovani comprendano la bellezza dell'amore divino, la bellezza del donarsi, del
darsi totalmente a Dio e a Me. E che vedano come la vita consacrata e la vita
religiosa è il cammino più facile, più veloce e più privo dei pericoli del mondo perché
la persona arrivi al Cielo.

E' il cammino più veloce per Dio, è il cammino più veloce verso il Cielo. Non è
sempre il cammino più soave, ma è il cammino più diretto più sicuro, è il cammino
più facile e rapido per il Cielo.
Per questo vedete come la vita religiosa è un dono che Dio dà solo a quelle anime che
ama di più, più preferisce e più desidera avere al suo lato già qui sulla Terra e poi
anche in Cielo.
Comprendete che questo amore divino che bruciava nel petto della mia figlia
Teresina ed anche di tutti i Santi. Comprendete la bellezza di questo amore divino ed
eterno, che è Gesù, che sono Io.
Che i giovani comprendano questa bellezza, pregate per loro, che hanno l'anima cieca
e che vedono soltanto i piaceri del mondo. E non capiscono che quei piaceri hanno
ucciso la loro anima giorno dopo giorno sempre di più. E che molti di loro sono già
morti spiritualmente, e poi quando viene la morte corporale, completano la loro
eterna morte e la loro dannazione eterna nell'inferno.
Pregate, in modo che i giovani capiscano che solo in Dio e con Dio avranno la vera
vita, la vita in abbondanza da cui scaturisce la vera felicità e la vera pace.
Che le famiglie tornino a produrre Santi, come la famiglia della mia figlia Teresa di
Lisieux, come le famiglie di tanti Santi del passato. Che pregando molto, avendo una
grande devozione per Me erano veri giardini di tante e tante rose mistiche di amore
perfetto.
Che le famiglie tornino a imitare quelle famiglie dei Santi che vivevano quando il
mondo non era tanto colpevole e tanto perso. Se le famiglie faranno questo
torneranno a rispuntare molti, molti Santi che con la loro vita accesa di vero amore a
Dio e a Me illumineranno il mondo dissipando le tenebre di satana.
Porteranno milioni e milioni di miei figli a conoscere la verità, a conoscere il vero
Dio, ad amare il nostro Padre del Cielo, ad amarmi. E attraverso di Me arriveranno in
Cielo, dove splenderanno come soli di giustizia eternamente nel regno di Dio.
Prego che le vostre famiglie preghino e così producano nuovi Santi per salvare questa
umanità tanto caduta nel peccato e tanto dominata da Satana e dagli spiriti delle
tenebre.
Figli miei, domani è il giorno degli Angeli Custodi, pregate di più i vostri Angeli
Custodi, ascoltateli quando vi ispirano le buone idee, e quando vi ispirano per fuggire
il male.
Se siete obbedienti all’Angelo custode, mai, mai peccherete, mai perderete la grazia
di Dio. Se siete docili ai vostri Angeli rapidamente crescerete nella vera santità che
piace a Dio.
Beato l'uomo che confida, che ama il suo Angelo custode, che vive unito a lui con
profonda preghiera del cuore. Perché sentirà nella sua vita molte e molte volte la sua
azione proteggendovi, custodendovi e liberandovi da ogni male.
Continuate a pregare il Rosario tutti i giorni. In questa settimana della Festa del mio
Rosario riverserò su di voi che qui insieme con mio figliolino Marco tanto pregate,
tanto amate e propagate il mio Rosario meditato, grandi grazie che non darò a coloro
che disprezzano il mio Rosario.
Vi benedico tutti con amore da Pompei, da Fatima e da Jacarei.

Gioite per i miei segni! Esultate di gioia per i miei segni
Buona notte e a presto! "

