Messaggi 2017 1° trimestre
26 marzo, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi, mentre festeggiate ancora qui la festa della
mia Annunciazione, la festa del mio 'sì' vi invito tutti a dare il definitivo" sì "al
Signore.
Date al Signore il vostro 'sì definitivo dando i vostri cuori completamente a Lui, in
modo che Gesù possa regnare nei vostri cuori e posa realizzare nei vostri cuori la sua
santa volontà e il suo piano divino d'amore.
Date al Signore il vostro 'sì' definitivo rinunciando una volta per tutte alle cose
mondane e sempre più cercando la conversione, la vostra salvezza e santità.
Ai giovani chiedo: Date il vostro 'sì' definitivo al Signore rinunciando alle cose
mondane, ai vizi, ai peccati e dando non solo i cuori, ma anche i vostri corpi al
Signore. In modo che attraverso di voi Egli possa anche fare meraviglie per
convertire il mondo come ha fatto attraverso i miei Pastorelli di Fatima, che si sono
dati totalmente al Signore, che si offrirono totalmente al mio figlio Gesù e a Me
lasciandosi usare da Noi come strumenti potenti per la conversione e la salvezza
dell’umanità.
Se anche voi vi offrite a Dio come i miei Pastorelli come il mio figliolino Marco e
come Io ho fatto per prima. Così Dio realizzerà anche grandi prodigi attraverso di
voi, per convertire e salvare tutta l'umanità.
Ora è giunto il tempo della maggior lotta spirituale, la più grande confusione
spirituale che da anni vi ho preannunciato. Afferrate il mio Rosario, perché solo
quelli che stanno fedeli al mio Rosario non periranno.
Perciò vi chiedo: pregate per cinque giorni consecutivi il Rosario 299 in modo che
possiate approfondire i miei Messaggi e conoscere il mio grande amore. Inoltre
desidero che preghiate il Rosario n. 70 per quattro giorni di fila, in modo che possiate
rafforzarvi nella fede nell'amore di Dio, in modo che la vostra fede sia una casa
fondata sulla roccia incrollabile della fede, dell’amore e della preghiera del mio
Rosario.
Desidero che nel prossimo mese preghiate la Tredicina n. 3 e che preghiate anche il
Settenario n.2.
Voglio che preghiate anche per tre giorni di fila l’Ora della pace n. 49 e che quindi
meditiate sui Messaggi e anche nelle mio glorie in esse contenute. In modo che
possano sempre più solidamente stabilirvi in Me, in modo che la vostra fede resista
ad ogni confusione spirituale.
Desidero che siate santi, perciò miei figli, dilatate di più i vostri cuori alla mia
chiamata d’amore, così che possa lavorare di più in voi e attraverso di voi fare
meraviglie nel mondo.
Oggi, in particolare benedico tutti voi che mi avete detto 'sì', che avete cominciato ad
obbedire ai miei Messaggi e che avete iniziato a combattere per Me, per il trionfo del
mio Cuore Immacolato.

Anche a tutti i miei figli che rinunciarono ai loro sogni e alla loro volontà, ai loro
desideri, hanno dato i loro corpi e le loro anime a Me qui nella vita consacrata
insieme al mio figliolino Marco.
Essi che hanno dato il loro 'sì' al Signore insieme con il mio 'sì' benedico
solennemente ora e anche il mio figliolino Marco che con il suo 'sì' unito al mio 'sì' ha
portato la grazia del mio Cuore Immacolato del Signore a tanti milioni di anime in
tutto il mondo convertendo tanti miei figli e illuminato tante anime che giacevano
nelle tenebre del buio.
Lui e il mio figliolino predilettissimo Carlos Tadeu, …benedico tutti con amore da
Nazareth, da Fatima e da Jacarei ".
19 Marzo, Messaggio della Madonna.
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi vi invito tutti e ciascuno di nuovo di aprire più
il vostro cuore nella preghiera alla Mia Fiamma d'Amore.
Miei figli, l'unico modo per ricevere la mia Fiamma d'amore è facendo dilatare il
vostro cuore ogni giorno con più preghiere, sacrifici, meditazione e penitenza.
Il mio Messaggio di Fatima non è stato obbedito ed è per questo che la mia
Apparizione a Fatima clama riparazione. E qual è la riparazione che desidero? Che
diffondiate i miei Messaggi nel più breve tempo possibile, che facciate riparazione
alla mia Apparizione a Fatima facendo conoscere i miei Avvisi a tutti i miei figli.
In modo che così tutta l'umanità possa finalmente dare al Signore la sua risposta
positiva di conversione e cambiamento di vita. E col dare al mio Cuore Immacolato
infine il 'sì' che da un cent’anni Io aspetto dall'umanità: il 'sì' al Rosario, il 'sì' alla
conversione, il 'sì' al pentimento dei peccati, il ‘sì’ alla penitenza.
Se ora finalmente ascoltate il mio Messaggio di Fatima, il mio Cuore Immacolato
trionferà in fretta e allora il mondo sarà finalmente liberato dall'oppressione di Satana
e un nuovo tempo di amore, di giustizia, di santità, di pace, si prenderà cura della
Terra.
Ora voi dovete prepararvi per la grande apostasia della Chiesa. In verità, ora la
persecuzione a tutto ciò che è santo e sacro accadrà. L'amore a Me sarà negato,
l'amore alle mie manifestazioni e apparizioni verrà negato, la verità delle mie
Apparizioni sarà negato in molti luoghi.
Molti si lasceranno ingannare dalla setta e si allontaneranno dalla via della preghiera,
della penitenza, della conversione in cui erano prima grazie ai miei Messaggi, molti si
perderanno.
L’Apostasia prenderà forza dall’alto al basso dell’umanità, Satana con questo si
sentirà il vincitore, ma il mio Cuore Immacolato trionferà alla fine. E qui dove il mio
Cuore ha lavorato tanto nella persona del mio figliolino Marco per dare al mondo
questi film che fanno ardere il cuore dei miei figli con la più viva e vera fiamma
d'amore del mio Cuore.
Qui nella mia fortezza invincibile di amore, di fede e di preghiera, il mio Cuore
Immacolato agirà potentemente. E di qui la mia luce mistica si irradierà e farà che un
piccolo resto rimarrà fedele alla preghiera, al rosario, alla penitenza, alla conversione
come i santi vivevano, come facevano i santi.

E questo piccolo resto, con le sue preghiere salverà molti e preparerà il mondo per la
venuta di Mio Figlio Gesù e il trionfo del mio Cuore Immacolato.
In verità qui, la mia Fiamma d'amore non si spegnerà mai perché nella persona e
nell'opera del mio figliolino Marco, questa fiamma continuerà comunicandosi ai cuori
che credono nelle mie Apparizioni qui e che si lasciano condurre docilmente da lui
lungo il cammino della preghiera, della conversione e della penitenza.
E così, la mia Fiamma d'Amore trionferà, accecherà Satana lo paralizzerà e lo lancerà
per sempre nell'abisso infernale da dove non uscirà mai.
Voi dovete essere la resistenza, dovete essere il mio esercito che resiste all’esercito di
Satana, all'esercito del serpente infernale. Quindi, state tutti uniti con il capitano che
ho suscitato e dato a voi, il mio figliolino Marco, continuate a diffondere i miei
Messaggi come egli fa, recitando il Rosario come lui fa, difendendo e parlando delle
mie Apparizioni come lui fa.
E così, miei figli, mi aiuterete a sconfiggere l'esercito del mio nemico ancora una
volta con la potente preghiera del mio Rosario e con i miei messaggi d’amore, che
sono disprezzati dai superbi, ma che dagli umili che li meditano sono straordinari.
Tutti ora vi benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché è l'arma sicura e invincibile della
vittoria. Continuate a diffondere le mie Apparizioni e facendo i cenacoli e i gruppi di
preghiera in ogni parte per la salvezza di molte anime.
18 marzo, Messaggio della Madonna e di Santa Bernardetta Soubirous.
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi invito tutti voi di nuovo a lasciare la mia
Fiamma d'Amore entrare nei vostri cuori e realizzare meraviglie in loro.
Nulla in questo momento è più importante che avere la mia Fiamma d'Amore! Coloro
che l’hanno vincono tutto, vincono ogni croce, ogni prova, ogni sofferenza e
rimangono fermi continuando a camminare e anche a correre verso il Cielo e alla
corona della vita eterna.
Con la mia Fiamma d'amore che è lo Spirito Santo, ognuno vince tutte le proprie
debolezze e miserie e ogni giorno cresce senza fermarsi nella via della perfezione,
nella via della santità e del vero amore per Dio.
Quando si ha la mia Fiamma d'Amore tutte le miserie sono bruciate in questo
fiamma, perché l'amore fa sparire una moltitudine di peccati.
Chiedete, perciò la mia Fiamma d'Amore, in modo che questa fiamma bruci tutti i
peccati che avete e facendo tutti voi vivere sempre e ogni volta di più in Dio, e Dio
vivere in voi e vivere in Me e Io vivere in voi.
Continuate a recitare il mio Rosario tutti i giorni, per mezzo di lui sempre più
accenderò i vostri cuori con la mia Fiamma d'Amore.
Pregate il Rosario per la salvezza dell'umanità, perché è in grave pericolo. Pregate per
voi stessi e per la vostra perseveranza.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da La Salette e da Jacarei. "
Messaggio della Madonna al postulante Leandro

(Maria SS.ma) "Mio amatissimo figlio Leandro, io ti do i sentimenti per la
scomparsa di tuo padre. Non temere, Io sono con te, non ti lascerò, sarò sempre al tuo
fianco per proteggerti, per sostenerti, per amarti e custodirti.
Non temere nulla perché tuo padre è già con Me nella gloria eterna, è felice con Me
in Cielo.
Il tuo 'sì' e i meriti che il mio figliolino Marco Tadeu ha offerto per lui ottennero per
lui la salvezza eterna. Rallegrati perché tuo padre sarà felice per tutta l'eternità, sfuggì
dall'inferno e Io ho mantenuto la mia promessa a che tutti coloro che Mi servono con
amore Io li salverò ed anche salverò i loro cari.
Perciò figliolo, se vuoi piangere piangi di nostalgia e di gioia, non di tristezza perché
tuo padre è nella vita eterna,
…Ti benedico e ti copro ora con il mio amore Manto ".
Santa Bernardetta, messaggio a Carlos Tadeu.
(Santa Bernadetta): "amato fratello Carlos Tadeu, …Nella grazia di Nostra Madre
Immacolata anch’io ti aiuto, agisco e lavoro a tuo favore, ti proteggo, ti difendo, e
sempre più ti mostro ciò che è gradito a Dio e a Lei e sempre più faccio più
allontanare da te tutto ciò che ti affligge, ti addolora e ferisce.
Nella Luce della Immacolata anch’io proietto su di te la mia grande luce che sempre
più diventerà forte quanto più saranno le tenebre ad essere vinte intorno a te, nella tua
città e in questa nazione. Quindi caro fratello non scoraggiarti mai perché io sono
molto vicina a te, ti accompagno, ti aiuto, ti difendo sempre.
…Ti benedico con amore da Lourdes, da Nevers e da Jacarei.
15 MARZO, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito a desiderare di più Dio e sempre più
rinunciare alla volontà di voi stessi. Pertanto, per ottenere questo pregare
continuamente questo atto di volontà: "Mio Dio, dammi la tua grazia che io ami la tua
volontà più della mia."
Pregate questo atto di desiderio molte e molte volte! Pregate il mio Rosario tutti i
giorni, fate più riparazioni per le mie apparizioni di La Codosera che sono così
dimenticate.
Ogni 30 di ogni mese, fate il Cenacolo in onore delle mie Apparizioni di La
Codosera, divulgate i miei Messaggi ai miei figli di La Codosera.
E anche fate che tutti i miei figli conoscano il film che il mio figlio Marco ha fatto su
La Codosera. Fate che questo film sia visto ogni giorno 30 di ogni mese e distribuite
questo film a tutti i miei figli.
Accelerate la vostra conversione, perché due grandi castighi sono molto vicini.
Fate la meditazione, fate la lettura spirituale.
Vi benedico tutti con amore da La Codosera, da Ezquioga e da Jacarei. "
Atti di amore - CONSEGNA - RINUNCIA incessante - DESIDERIO - chiesti tramite
il veggente MARCO TADEU nelle Apparizioni di Jacarei.

ATTO D'Amore Ai Sacri Cuori:
Gesù, Maria e Giuseppe vi amo, salvate anime
ATTO D'AMORE a Dio Padre:
'Mio Dio, mio Padre, vi adoro, voglio: aumentate il mio amore e mi fate che vi ami
sempre di più.'
ATTO D'AMORE alla Madonna:
"Maria, Madre di Dio e mia madre, io ti amo, ma fate che ti ami sempre di più."
Atto di amore a nostra Signora, insegnato da Madre Mariana di Gesù TORRES:
"Maria, Madre di Dio e Madre mia, fate che vi ami sempre di più e muoia d'amore
per te."
ATTO D'AMORE a SANTA LUCIA:
"Santa Lucia ti amo, salvate la mia anima, salvate molte anime."
ATTO D'AMORE di San Gerardo Majella:
"Mio Gesù, mio amore, ti amo, fate che ti ami e muoia d'amore per te."
Atto di CONSEGNA:
"Gesù, Maria, Giuseppe, vi do tutto il mio cuore ora e per sempre."
ATTO di RINUNCIA INCESSANTE:
"Gesù, Maria, Giuseppe, per vostro amore rinunciano ad ogni peccato."
ATTO DI DESIDERIO:
"Madre di Dio, ti amo, ti desidero:. Aumenta nel mio cuore la tua fiamma d'amore"
ATTO DI DESIDERIO DI DIO PADRE
"Mio Dio, dammi la tua grazia che io ami la tua volontà più della mia."
12 MARZO, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, quando qui celebrate l'anniversario delle mie
apparizioni a mia figlia Amalia Aguirre vengo anche oggi dal Cielo per dirvi: Grande
è il potere delle mie Lacrime, le lacrime che ho versato sul Calvario e per tutta la mia
vita con il mio Figlio Gesù per la vostra salvezza. Queste Lacrime sono grandi
davanti al Padre, perché sono state versate per amore del Padre, per l'amore al Figlio
e anche per amore a tutta l'umanità.
Le mie Lacrime sono state parte del prezzo della redenzione di tutta l'umanità, erano
parte del prezzo della salvezza del mondo. Per questo le mie Lacrime sono molto
potenti davanti al Padre ed Egli non nega nulla di quanto viene richiesto per le mie
Lacrime.
Sì, perché sono state Lacrime d’amore per Lui, lacrime d'amore per nostro Figlio
Gesù Cristo, Mio Figlio divino, il Padre non mi nega nulla, perché le mie lacrime
sono state Lacrime di ardente carita.

…Perciò miei figli, ricorrete sempre alla forza delle mie Lacrime per ottenere le virtù
che non avete, per ottenere le grazie di santificazione e di salvezza che ancora non
avete. E, soprattutto, per ottenere la più grande di tutte le grazie: La mia Fiamma
d'Amore, per fare con lei la volontà di Dio con certezza e, quindi ottenere la vostra
salvezza, la santità e la perfezione delle vostre anime dinanzi a Dio.
…I peccati del mondo aumentano ogni giorno di più e solo il potere delle mie
Lacrime può ottenere la conversione di tanti miei figli e può anche fermare l'avanzata
del mio nemico che vuole portare tutta l'umanità alla perdizione e tutto il mondo alla
distruzione totale.
Perciò miei figli ricorrete al potere delle mie lacrime pregando il rosario delle mie
lacrime in ogni tempo e luogo. In modo che il potere delle mie lacrime possa fermare
l'avanzata dei piani infernali di Satana, per distruggere il suo potere nelle famiglie,
nella società, nelle anime. E così affrettare in tutto il mondo l’instaurazione del regno
del Cuore di Gesù, il regno del mio Cuore Immacolato.
…Qui, dove la Corona, il Rosario delle mie Lacrime è divulgato da 26 anni insegnato
dal mio figlio Marcos Tadeu, qui farò le miei grandi meraviglie che condurranno tutta
l’umanità al grande trionfo del mio Cuore. E faranno che finalmente tutta l'umanità
sia liberata dal potere di Satana e il mondo finalmente conosca il nuovo tempo di
pace, di felicità, di grazia e di amore.
Qui, in questo mio vero Santuario delle mie Lacrime, infine la spada del dolore che vi
stava infissa da tanti anni, da 70 anni nel mio Cuore senza che nessuno la togliesse.
La spada della negazione e della proibizione della divulgazione dei miei Messaggi
alla mia figliolina Amalia.
Qui, infine, questa spada del dolore è stata tolta dal mio figlio Marco Tadeu ed è per
questo che qui compirò grandi grazie, per far sì che sempre più miei figli conoscano
la potenza delle mie Lacrime e ottengano dalle mie lacrime i frutti per la
santificazione delle vostre anime, per la salvezza e le grazie di ogni tipo.
Perciò miei figli, continuate a divulgare l’Ora delle mie Lacrime, il Rosario delle mie
Lacrime, la mia immagine delle mie Lacrime perché il mondo conosca la forza delle
mie lacrime, perché dalla conoscenza di questi Messaggi e della potenza delle mie
Lacrime, del rosario delle mie Lacrime dipende la venuta o no del Regno di mio
Figlio Gesù nel mondo e il trionfo del mio Cuore Immacolato.
Pregate il Rosario delle Lacrime per il mondo, per la Russia, per il Brasile, perché
queste nazioni saranno salvate dalla potenza delle mie Lacrime.
Tutti vi benedico in questo momento e soprattutto te Marco, il più obbediente dei
miei figli che mi hai consolato molto divulgando il Rosario delle mie Lacrime, i miei
Messaggi dati alla mia figliolina Amalia, l’Ora delle mie Lacrime, la mia immagine
per tanti e tanti anni, a tanti miei figli.
…Tutti benedico con amore da Montichiari, da Campinas e da Jacareí.
Ad ognuno do ora anche l'indulgenza plenaria, a tutti coloro che usano la mia
medaglia delle Lacrime, che pregano l’Ora delle mie Lacrime ogni Sabato e che
divulgano i miei Messaggi dati alla mia figliolina Amalia.
Ad ognuno ora do l’indulgenza plenaria ed anche grandi grazie del mio Cuore e tra
esse la mia benedizione speciale e materna.

11 MARZO, Messaggio della Madonna, di San Gerardo Majella e di Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, ancora una volta vi invito ad entrare nel mistero di
amore del Cuore di Gesù per tutti voi.
Questo Cuore ama tutti voi con tutte le sue forze e vuole accendere tutti i vostri cuori
con l’ardente fiamma del suo amore.
Entrate nel Cuore di Gesù rinunciando a voi stessi, al vostro volere, alla vostra
volontà, dando la vostra vita completamente a Lui.
Cercate l’intimità con Gesù nella preghiera, aprire i vostri cuori nella preghiera e
vederete come questo amore accenderà tutti voi, come questo Cuore brucerà tutto
nelle Sue divoranti Fiamme d'amore.
Date il vostro sì a Gesù nella preghiera e lasciatevi completamente prendere da Lui.
Siate voi stessi amici del Cuore di Gesù, con una vita di unione, di amore, di amicizia
con Lui.
Se voi dite no alla vostra volontà e alle cose del mondo, diventerete in poco tempo
veri amici del Cuore di Gesù.
Tutti benedico con amore da Paray-le-Monial, da Dozulé e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Cari fratelli, io Gerard, oggi di nuovo vi dico: accendete il vostro
cuore di un amore ancora più grande per la Madre di Dio.
Affinché voi cresciate nell’amore per Lei dovete cercare ogni giorno di combattere
contro un difetto e rinunciare a qualcosa che vi trattiene ancora al mondo, alle cose
mondane.
Se ogni giorno vi sforzate di combattere contro ciò, voi avrete il cuore più dilatato per
ricevere in lui la fiamma d'amore della Madre di Dio. Questo esercizio quotidiano di
rinunciare a qualcosa che desiderate che vi piace, per amore alla Madre di Dio, farà
che presto il vostro cuore si dilati molto per Lei.
Fate questo esercizio quotidiano e così ogni giorno di più le vostre anime si apriranno
per accogliere con tutta l'intensità e forza la fiamma d'amore della Madre di Dio.
Pregate il Rosario tutti i giorni in modo che possiate avere la forza di fare ciò.
Tutti benedico con amore da Muro Lucano, da Mater Domini e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi a benedirvi e dirvi:
dilatate di più il vostro cuore alla Fiamma d’amore della Madre di Dio, facendo
qualcosa di diverso ogni giorno per lei.
Pregate sempre qualcosa di più, fate ogni giorno una penitenza in più, un sacrificio in
più, dieci minuti più di lettura e meditazione spirituale. Perché la sua fiamma d’amore
possa entrare nei vostri cuori più dilatati dai nuovi sacrifici, preghiere e sforzi per
cresce nel vero amore.
Soprattutto, chiedete la fiamma d'amore della Madre di Dio con molti profondi
sospiri dell'anima e lacrime, lacrime vere di desiderio di possedere questa fiamma e
poi ella vi sarà data. Mostrate a Dio e alla Madre di Dio il vero desiderio di avere
questa fiamma non con le parole ma con i fatti.
Pregate il mio rosario chiedendo questa grazia: la grazia di ricevere la fiamma
dell'amore e io vi otterrò questa grazia per voi e vi aiuterò ogni giorno a fare qualcosa
di più per ricevere questa fiamma.

Pregate il Rosario tutti i giorni.
Tutti benedico da Siracusa, da Catania e da Jacarei ".
(Marco): " A presto mammina, a presto caro Gerardo, cara Lucia."
05 marzo, Messaggio della Madonna, (Apparsa insieme all'Arcangelo Gabriele e
all'Angelo Lumiel)
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo a dilatare di più il vostro
cuore alla mia Fiamma d'Amore. Dilatare il cuore alla mia Fiamma d'Amore significa
allontanarsi da tutto ciò che può raffreddarla o impedirle di ardere nei vostri cuori.
Un'anima non può avere la mia Fiamma d'Amore mentre si dona alle cose mondane e
peccaminose del mondo.
….Quanto più cercate la preghiera, la meditazione, il silenzio e la dolce intimità con
Dio e con Me nella preghiera, tanto più la mia Fiamma d'Amore crescerà in voi.
….Quando l'anima è completamente innamorata di Dio Lo pensa in tutto il tempo,
parla di Lui per tutto il tempo, cerca di stare con Lui il più possibile. La sua gioia, la
sua contentezza e il suo giubilo è restare sempre con Lui continuamente guardando a
Lui, cioè, contemplandolo nella preghiera profonda, consolandoLo con molti atti di
amore, di riparazione, di consolazione, di adorazione.
E in tutto e per tutto l'anima cerca sempre più di dedicarsi a Dio e tutta la sua gioia è
di essere tutta di Dio, è vivere per Dio è servire Dio in ogni momento e luogo. E per
questo l'anima si allontana dalle cose del mondo che possono allontanarla dal bene
supremo che è Dio, del suo bene che è Dio.
….Perciò figlioli, aprite i vostri cuori a questo amore, innamoratevi di Dio e di Me.
Quanto più conoscete Dio e Me nella preghiera e nella meditazione, tanto più vi
innamorate di Noi. Così, i vostri cuori non saranno più vostri, ma Nostri e noi
verremo a voi con la nostra fiamma d’amore e vi accenderemo con questo Amore.
….Voi vi meravigliate dei meriti così grandi del mio figliolino Marco, attraverso di
lui Io faccio molte grazie per tanti miei figli.
….Nei meriti del mio figliolino Marcos Tadeu rifletto la mia luce, il mio amore di
Madre e attraverso di lui realizzo molte grazie a quelle persone per le quali egli
applica questi meriti, sui quali egli ha spiritualmente posto questi meriti. Sì, farò
meraviglie e anche attraverso di lui manifesterò la grandezza del mio potere materno.
Tutti benedico con amore da Pellevoisin, da Lourdes e da Jacarei. "
28 febbraio, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi nella festa del Santo Volto di mio Figlio Gesù, vi
invito tutti ad amare di più la Faccia di mio Figlio dilatando i vostri cuori per Lui.
Amate di più la Faccia di mio Figlio Gesù aprendo ai Lui il vostro cuore e lasciando
che la nostra fiamma d'amore che è lo Spirito Santo entri nei vostri cuori e realizzi nei
vostri cuori la grande conversione.
Date spazio per questa fiamma d'amore, dilatate i vostri cuori togliendo dai vostri
cuori tutto ciò che è mondano, affinché ci sia spazio per lo Spirito Santo. E dilatando
i vostri cuori alla mia fiamma con ferventi preghiere, sacrifici, suppliche e lacrime
chiedendo la mia fiamma d’amore.

Allora veramente vi darò questa fiamma e questa fiamma vi trasformerà in
consolatori del volto di mio Figlio Gesù, che darà a Lui onore e gloria e lode come
mai prima nessuno ha dato.
Amate di più la faccia di mio Figlio Gesù, cercando di crescere nel vero amore per
Lui. Gesù è l'Amore! E il volto di mio Figlio Gesù è il volto dell'amore! Chi vuole
conoscere il volto dell'amore guardi al volto di mio Figlio; poi guardi anche al mio
volto rivelato qui e conoscerete come è la faccia dell’amore.
….Per questo, dovete dimenticare tutto ciò che è mondano, chiudere la porta
dell'anima a tutto ciò che è terreno e transitorio. Affinché le porte delle vostre anime
si aprano per poter sentire l'amore di Dio, percepire l'amore di Dio e conoscere
quanto è grande questo amore di Dio.
Quando l'anima fa questo è visitata da mio Figlio Gesù e da Me lì nel tempio del
vostro cuore, nel tempio della vostra anima.
….E l'anima desidera anche dargli tutto perfino la vita stessa e anche questo le
sembrerà nulla, poco. E' stato questo l’amore trasformante che ho dato ai miei
Pastorelli di Fatima, che preparati dall'Angelo della Pace erano già pienamente
disponibili e capaci, preparati e pronti a ricevere questa fiamma d'amore che li ha
portati all’amore trasformante in un tempo così breve.
Così questa Fiamma di Puro Amore ha tagliato loro i legami che li legavano alla terra
e sono volati rapidamente al Cielo come fulmini, come fiamme e braci accese
d'amore, più infiammate di quella di Elia. E là in Cielo sono fiamme d'amore che
continuamente danno a Dio il calore dell'amore infiammato dei loro cuori uniti con
Me.
Questo stesso amore voglio darlo a voi miei figli, basta che dilatate i vostri cuori,
basta che me lo chiedete con tutte le forze, che vogliate questa fiamma dell'amore e
diciate no a tutto ciò che impedisce a questa fiamma dell'amore di scendere dal mio
Cuore a voi.
….Così non sarete più gli stessi e i vostri cuori finalmente saranno capaci di dare a
Dio l'amore filiale che tanto desidera e voi finalmente infiammerete il mondo con la
mia Fiamma d'Amore rinnovandolo e preparandolo per la discesa dello Spirito Santo
nella seconda mondiale Pentecoste.
….A tutti coloro che faranno questo prometto la salvezza e saranno amati da Mio
Figlio e da Me per tutta l'eternità.
….A tutti e soprattutto ai miei figli che … divulgano i miei Messaggi e Apparizioni
….Oggi do la mia indulgenza plenaria, l'indulgenza del Volto di mio Figlio e vi
benedico tutti con amore da Fatima, da Caravaggio e da Jacarei ".
Messaggio di San Giuda Tadeu per Carlos Tadeu.
(San Giuda): «Miei cari fratelli io, Giuda, mi rallegro oggi per venire di nuovo dal
Cielo per benedirvi e per darvi il mio messaggio speciale per il mio amato fratello
Carlos Tadeu.
….Nell’Assunzione di Maria al Cielo io ero lì, ho visto i suoi vestiti nella tomba
vuota piena di fiori, gli angeli cantavano e quando guardammo al Cielo la vedemmo

su una nuvola salire al Cielo più luminosa del sole, coronata di stelle e divinamente
bella.
Sì, in quel momento Ella ha guardato anche a me e dal suo Cuore Immacolato un
raggio di luce è venuto a me e quel raggio di luce mi ha fatto vederti, vedere il nostro
Marco amatissimo, e vederti come una fiamma d'amore associata a lui, per così
terminare e concludere i piani della Madre di Dio su di lui qui sulla terra.
….In quel momento ho pianto, ho pianto di gioia e di letizia nel vedere che in futuro
ci sarebbe stato un grande mio devoto che avrebbe riparato il dolore che ho causato a
Lei abbandonandola nella Passione con Nostro Signore Gesù Cristo e fuggendo.
Sì, attraverso di te mio amato Carlos Tadeu, mio devoto, Attraverso di te posso
finalmente dare alla mia Signora e Regina SS.ma una degna riparazione per
l'abbandono che ho dato a lei il Venerdì Santo fuggendo e lasciandola sola con
Nostro Signore sul Calvario.
Attraverso il tuo amore, la tua obbedienza, la tua fedeltà a Lei posso riparare. E
attraverso di te posso fare sì che molte, molte anime si innamorano di Lei
completando la mia riparazione attraverso i secoli.
….Tutti vi benedico ora e anche e soprattutto te predilettissimo mio fratello, da
Gerusalemme, da Nazareth e da Jacarei. "
26 febbraio, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito di nuovo ad aprire i vostri cuori al vero
amore di Dio. L'amore di Dio cerca cuori per entrarvi. L'amore di Dio e anche la mia
fiamma d’amore è lo Spirito Santo.
Se Egli trova un cuore completamente distaccato da se stesso, delle cose del mondo e
dalle creature presto entra in questo cuore con tutte le sue grazie, con tutto il suo
potere e realizza in questo cuore grandi cose, grandi cambiamenti.
Così, l'anima comincia a sentire in sé l'amore divino che scorre e riempie
completamente tutto l'essere. Questo amore le dà una grande fame di preghiera, una
grande sete di preghiera e di restare unita a Dio attraverso la profonda preghiera del
cuore.
L'anima allora comincia a sperimentare e ad assaporare le delizie di intimità,
dell’unione e comunione con Dio. Comincia a sentire la sua presenza, la presenza del
Signore, comincia a sperimentare la dolcezza delle sue parole, cioè, delle sue sante
ispirazioni quando Dio la visita nella profonda preghiera.
…Così, l'anima vede in modo molto chiaro nella luce dello Spirito Santo i suoi
difetti, i suoi peccati, le sue colpe, le sue miserie. E così, resta inorridita da ciò che
vede, e vede quanto è lontana dalla santità, come è ben lungi dalla perfezione e
dall'amore che Dio vuole da lei.
E così l'anima soffre, soffre perché vede che da sola non potrà mai raggiungere il suo
amato Signore, lo sposo della sua anima. E allora l'anima si volge a Me la Madre di
misericordia e ricorrendo a me con il Rosario, con la profonda preghiera l'anima trova
la speranza e trova la scala carta e sicura con la quale potrà giunge infine a Dio.

Poi, condotta e formata da me giorno dopo giorno nella mia scuola di perfezione e di
santità l'anima cresce sempre di più nelle virtù che piacciono a Dio e fa guerra ai
difetti che Io stessa gli indico nella preghiera e contro i quali deve combattere.
…Se lei persevera, se è guidata e condotta da Me arriverà felicemente alla meta,
giungerà ad una perfetta unione con Dio.
A questo punto vorrei spiegare che i difetti, che le colpe non sono un principio
generale di impedimento all'unione con Dio. Ma se l'anima con il passare del tempo
non combatte per estirpare le proprie colpe e peccati troverà molto difficile unirsi con
Dio.
Perché questi difetti tenuti a lungo nell'anima finiranno per oscurarla, finiranno per
separarla e allontanarla da Dio, perché si formerà come un guscio sull'anima che
impedirà l'ingresso di nuovi grazie e influssi dello Spirito Santo, che Dio vuole
dargli.
Pertanto, dobbiamo poco a poco, ma fermamente lottare, fare guerra ai difetti,
estirparli. E soprattutto, sforzarsi di migliorare ogni giorno e unirsi sempre più a Dio,
con l'amore, con la conformazione della propria volontà alla Sua volontà e alla
preghiera.
…Vivete il Messaggio di Fatima e divulgate il Messaggio di Fatima senza indugio.
Perché? perché questo messaggio a tutt’oggi non è obbedito in pieno il mondo non ha
la pace, gli errori della Russia ancora sono diffusi in tutto il mondo provocando
guerre, persecuzioni dei buoni e la distruzione di molte nazioni.
Pregate il mio Rosario e divulgate il mio Messaggio di Fatima, in modo che sempre
più il mondo conosca, e viva e possa avere la pace.
La vita dei miei Pastorelli di Fatima è il Mio Messaggio di Fatima vivo, divulgatelo
perché tutti i miei figli, soprattutto i bambini e i giovani seguono queste mie tre
Angeli di amore.
… Avanti! Avanti Marco, vai avanti sulla tua strada senza guardare né a destra né a
sinistra, nulla ti fermi. Vai intrepido, coraggioso, valoroso e senza fermarti per niente
e per nessuno.
Tutti benedico con amore da Fatima, da Beauraing e da Jacarei. "
19 febbraio, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo ad allargare il vostro cuore
per la mia Fiamma d'Amore, questa fiamma anche oggi ricerca anime che la vogliono
e la vogliono avere in pienezza.
…Desiderate la mia Fiamma d'Amore con tutta le vostre forze, ma desideratela con la
corretta intenzione di darMi amare, di consolarMi, di lottare di più per Me, di
affaticarvi di più per Me, di donarvi di più a Me e di donarvi di più per la salvezza
dell’umanità.
…Oggi, mentre state ancora celebrando qui la festa della mia figliolina Bernadette,
voglio che imitiate il suo amore infiammato per il Signore e per Me. Lei è stata
veramente una fiamma d'amore incessante per Me. E’ stata anche una grande
apostola, anche se il suo apostolato è stato l'apostolato della sofferenza.

Sì, accettando la malattia e le croci della vita, si può anche essere un apostolo, è
anche possibile salvare anime ancora attaccati al letto di dolore e di sofferenze.
Pertanto, miei figli, voglio che imitiate questo dettaglio: Quando Dio permette
malattie o dolori, non bestemmiate o reclamate. Piuttosto, portate la croce con
pazienza e come la mia figlia Bernadetta aiutateMi a salvare molte anime, offrendo la
sofferenza come un sacrificio, in modo che, Io possa salvare molte e molte anime a
Dio.
Voglio che anche voi la imitiate nella grande fiamma d'amore che aveva per Me nella
preghiera. La vita della mia figlia Bernadetta, fu in quasi la sua totalità: preghiera,
preghiera, preghiera!
Ella fu una rosa viva del mio grande Rosario Mistico formato di anime mistiche di
preghiera, di amore, di sacrificio. E se voi la imitate nella sua vita di preghiera, anche
voi diventerete mistiche rose bianche: d'amore, di preghiera che formeranno un
grande Rosario Vivo Universale che coinvolgerà il mondo intero come una catena di
salvezza salvando molte e molte anime.
Imitate la Mia figlia Bernadetta…. E’ stata grande nella santità, perché ha saputo fare
i piccoli atti d’amore di ogni giorno: le preghiere, i doveri dello stato, i suoi obblighi,
i piccoli sacrifici con grande amore.
Per questo lei è diventata la figlia che più mi ha amato sulla terra e che mi ama più
intensamente in Cielo, perché ha saputo fare tutto in terra per mio amore. E' un nuovo
modo di santità che ho insegnato al mondo attraverso di lei. Quando non è possibile
fare grandi cose per Me, allora fate le piccole cose con grande amore per Me. E così
sarete grandi santi nel Regno dei cieli, e darete grande gioia e gloria al mio Cuore
Immacolato.
Qui nella mia piccola Lourdes in Brasile ho fatto le meraviglie d’amore del mio
Cuore attraverso di questi Cenacoli che il mio figlio Marco fa per voi, questi film
meravigliosi che egli ha fatto delle mie Apparizioni. Soprattutto, questa di Lourdes
che ha convertito migliaia di miei figli di tutto il mondo incendiandoli di amore per
Me e facendo che Mi conoscessero in un modo mai visto prima.
…Sì, lui continuerà a incendiare i cuori delle anime in tutto il mondo attraverso tutti
questi film, Rosari e Ore di preghiera che ha fatto per Me. In questo modo egli
salverà anime pregando dal Cielo e continuerà a salvare anime sulla terra attraverso
tutto questo che ha fatto per Me, che non si perderà, che non si concluderà con la sua
morte. Sì, questo mio figlio continuerà salvare le anime fino alla fine del mondo in
Cielo e sulla Terra.
E lui farà che le dimore che gli angeli maligni hanno lasciato vuoti, siano finalmente
completati fino all'ultimo degli eletti, dei predestinati che li occupano. E poi, mio
Figlio Gesù verrà per porre fine a questo mondo pieno di mali e di peccato e portare
per tutta l'umanità un nuovo cielo in terra.
…E così sarà completata la mia corona di gloria, una corona fatta di figli santi, fatti
di pura fiamma d'amore del mio Cuore.
Imitate la mia figliolina Bernadetta nel suo amore per il Santo Rosario. Prometto a
tutti coloro che imitano la Mia figlia Bernadetta, e pregano il mio Rosario tutti i
giorni, che vi porterò per la stessa strada di santità per la quale Io l’ho condotta.

Strada che è sconosciuta al mondo e anche alla Chiesa, e porterò queste anime per
una santità nota a Dio, meravigliosa, nascosta nel mio Cuore e che genererà frutti di
santità per i secoli dei secoli.
Tutti benedico con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
18 febbraio, festa di Santa Bernadetta. Messaggio di nostra Signora e di Santa
Bernadetta.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a imitare la mia figliolina Bernadetta
nel suo amore profondo e perfetto per il Signore e per Me. Imitate il suo amore che
era fatto di opere e non di apparenze.
Sì, la mia figliolina Bernadetta si rese conto che quello che volevo era un amore reale
e non di apparenza, una obbedienza reale, e non di apparenza. Per questo lei Mi ha
sempre obbedito in tutto, anche se ciò significava sofferenza, persecuzione per lei e
anche mettendo in pericolo la sua vita.
Sì, lei non aveva paura di perdere la propria vita per amore a Me e quindi ha trovato
la vita, la vita eterna. Lasciò allegramente tutte le cose che poteva avere nel mondo
per amore a Me, per vivere una vita di totale consacrazione, preghiera e obbedienza a
Me.
Perciò in cielo, tutti i beni eterni le sono stati dati e tutto il suo amore, tutte le sue
opere d'amore sono state premiati il cento per uno.
Sì, imitare la mia figliolina Bernadetta, in questo suo dono completo a Me e al
Signore. Non abbiate paura di perdere la vostra vita per mio amore.
…Sì, figli miei, troverete tutte queste opere, tutti i sacrifici che faceste per Me,
trasformati in grandi corone di gloria che brilleranno per sempre sulla vostra testa per
i secoli dei secoli.
Imitate la mia figliolina Bernadetta nella sua vita di profonda preghiera, nella sua vita
di comunione totale con Dio. Sì, lei stava sempre in comunione con Dio attraverso
una vita profonda e vera di preghiera.
Senza preghiera nessuno può unirsi a Dio. …Se Dio non abita in voi, voi non potete
produrre nessun frutto di santità.
Questo è il motivo per cui la preghiera è essenziale, è indispensabile ed è condizione
di salvezza e santificazione. Se volete salvarvi, se volete essere santi pregate molto.
Imitate la mia figliolina Bernadetta nel suo spirito di totale schiavitù a Me. Io le ho
insegnato come essere una vera schiava d'amore del mio Cuore e lei ha imparato
questa vera schiavitù vivendola tutti i giorni della sua vita, nello spirito del vero
amore , obbedienza, sottomissione e consegna fiduciosa della sua vita nelle mie mani.
…Pregate il mio Rosario tutti i giorni come la mia figliolina Bernadette pregò e
anche voi vi trasformerete in incessanti fiamme d’amore per il Signore e per Me
come lei. E la vostra vita si trasformerà in una canzone d'amore come la sua.
Tutti benedico ora da Lourdes, da Nevers e da Jacarei ".
Santa Bernadetta, Messaggio per Carlos Tadeu.
"Caro fratello Carlos Tadeu oggi io Bernadetta, vengo dal Cielo per darti il mio
primo messaggio.

Ti amo, ti amo molto!
…Ora è il momento di volare più in alto, di salire più in alto in questo cammino, e
per tanto voglio insegnarti il mio cammino di santità, che fu il cammino dell'amore, il
cammino dell’umiliazione, il cammino dell'obbedienza.
La mia santità fu per la via dell'amore e anche la tua deve essere così. Pertanto, devi
seguire per il cammino di amore tutti i giorni sempre più dilatando il tuo cuore alla
Madre di Dio, sempre facendo qualche nuovo sacrificio, una preghiera, un atto
d'amore nuovo per Lei. Perché tu possa quotidianamente ampliare il tuo cuore per
ricevere di più la fiamma d’amore della Madre di Dio nel tuo cuore.
Devi tutti i giorni, amato fratello, entrare più profondamente nella preghiera, fino al
punto di astrarti da tutto, cioè, di dimenticare tutto il resto intorno a te e pensare solo
a Maria e vivere solo per Maria.
E poi, dopo aver lasciato la preghiera devi compiere tutti i tuoi doveri temporali nello
spirito di amore per Lei, cioè, facendo tutto in unione con Lei, tutto nello spirito di
Lei, tutto per la maggior gloria di Lei e per il Trionfo del suo Cuore.
Poi devi seguire per il camino dell’umiliazione, che significa riconoscerti come nulla,
come polvere della terra, come inutile per tutto e completamente dipendente da Maria
anche per fare il segno della croce.
Sì, devi guardarti come il più vile vermino della terra e quindi non ti fiderai in te
stesso, ma solo in Lei, come io ho fatto. E così, la tua forza sarà la sua forza, la tua
fortezza sarà la sua fortezza, la tua difesa sarà Lei stessa. E la luce che illuminerà la
tua anima e il tuo cuore sarà la Sua stessa luce.
Devi seguire attraverso questo cammino di umiliazione fuggendo come me dagli
onori, dalle vanità e dalle glorie di questo mondo, per vivere una vita di preghiera, di
amore totale a Lei, di unione con Lei. Vita che per il mondo non è vita, ma piuttosto,
è morire alla vita. Vita che per i mondani è considerata una perdita, una follia.
Ma è proprio in questa follia d'amore che tu troverai la vita, la vita piena in
abbondanza, la vita piena di pace, di amore, di grazia, delle benedizioni, delle sue
luci. E allora troverai tutte le grazie, tutte le benedizioni e tutto il suo amore per te.
Devi seguire per il cammino dell’obbedienza, l'obbedienza che ho avuto con Lei, che
fu l'obbedienza che ha modellato la mia anima e che mi ha fatta forte, anche
incrollabile nell'obbedienza alla Madre di Dio e al Signore.
…E così, se segui il cammino dell’obbedienza alla Madre di Dio, come me, la tua
anima sarà forte e nulla potrà vincerla.
Per avere questa obbedienza è necessaria mio amato fratello, amare la Vergine SS.ma
più di tutto, più che la tua vita, più dei più amati, metterLa al primo posto, morire a te
stesso, disprezzare la tua volontà ogni giorno, il tuo volere, fare solo la sua volontà.
Per così meglio configurarti con Lei, ossia assomigliare a Lei nella sua obbedienza e
totale e completa a Dio.
Io ho fatto questo, sono entrata nello stampo del Cuore Immacolato di Maria e da lì
sono stata trasformato in una copia fedele di Lei. Tu devi fare lo stesso per la tua
preghiera profonda, con l’esercizio continuo, diario di morire ogni giorno a te stesso e
alla tua volontà e fare la volontà della Madre del Signore.

Questo non si fa facilmente, perciò io sarò qui ogni giorno della tua vita per aiutarti,
per portarti a questa obbedienza completa e totale che ti assomiglierà non solo alla
Madre di Dio ma anche a me. E così la tua anima si trasformerà in una fiamma
incessante d'amore come me.
…Ho la mia missione di insegnarti la santità umiliata, la santità obbediente, la santità
amorosa. Per questo verrò sempre, verrò regolarmente per darti messaggi, e per
guidarti.
…Nelle Apparizioni di Lourdes la Madre di Dio mi ha fatto conoscere l'esistenza del
nostro amatissimo Marco.
Sì, l'ho visto, Ella me lo mostrò e disse che sarebbe stato quello che avrebbe fatto
risplendere la gloria della sua Apparizioni a Lourdes in tutta la terra e in tutte le
anime.
…La sua missione è ardua, dura, la croce è sempre stata e sarà sempre pesante. Ed è
per questo che tu sarai il suo Simone Cireneo per sempre.
E non solo questo, insieme, i due realmente porterete molte anime a capire ciò che la
Madre di Dio chiede nei suoi Messaggi, e farete sì che molte anime entrino in questa
scuola di santità e di preghiera che la Madre di Dio è venuta a fare qui.
E così, un popolo santo per il Signore, per la Madre di Dio, sarà preparato da voi,
voi li guiderete fino al trionfo della Madre di Dio fino ai nuovi cieli e alla nuova terra
in mezzo a questo tempo difficile di grande apostasia.
…Oggi, con grande amore guardo a te e da questo luogo sacro ti invio la mia
Benedizione da Lourdes, da Nevers e da Jacarei.
Prega il mio rosario ogni Giovedi, tramite lui ti darò tutte le grazie che mi chiederai.
Pace amati fratelli, vi lascio la mia pace. "
(Santa Bernadetta): "I miei cari fratelli, non ho potuto andare via con la Madre di
Dio senza prima dirvi una parola: vi amo molto! Prego per voi tutti i giorni, prego per
tutti i pellegrini in questo luogo benedetto che è la mia seconda Lourdes.
Sì, qui, mi sento felice accanto alla Madre di Dio. Mi sento molto felice di vedere che
il Messaggio che Ella mi ha dato a Lourdes, qui è veramente divulgato con ardore dal
nostro amatissimo Marco in tutto il mondo.
Sì, nei Rosari meditato, nei Cenacoli, nelle Ore di preghiera, nei film che ha fatto su
Lourdes, nel Rosario che ha scritto sulla mia vita per me. Il Messaggio della Signora
di Lourdes, il Messaggio della mia Signora è divulgato, è diffuso, è capito, è vissuto
da tutte le persone.
E questo era quello che ho sempre voluto, che è quello che ho sempre cercato di fare,
ma non ho potuto perché non mi hanno permesso. E ora il nostro amatissimo Marco
ha fatto questo molto bene, brillantemente e straordinariamente bene.
…Più anime conoscono questo messaggio, breve, semplice, ma profondo: la
penitenza, la preghiera, la conversione, l'amore per Dio.
Poiché il messaggio della Madre di Dio per me a Lourdes, è il messaggio dell'amore
di Dio.

Penitenza, Penitenza, Penitenza! Lei mi diceva. In altre parole: non offendete più Dio
con i vostri peccati! Non trapassate, non ferite più il mio Figlio Gesù, non attaccatelo
di nuovo in croce! Amatelo con una santa e piena di vita di preghiera!
…Ed il mio amatissimo Marco, che è la continuazione della mia vita sulla terra, farà
questo brillantemente. E tutti voi dovete aiutare, perché questa è la volontà di Dio
riguardo a voi.
…Molti anche saranno puniti se cercano di rovinare il piano della Madre di Dio qui,
come anche molti che cercarono di distruggere Lourdes sono stati puniti.
…Il rosario è stato sempre il combustibile divino, il combustibile celeste, che faceva
che questa fiamma bruciasse e sempre più accendesse il mio cuore. Per questo
andavo sempre con il Santo Rosario in ogni tempo con Me. E quando i miei doveri
mi permettevano Pregavo con fervore, ardentemente.
Inoltre ripetevo molte volte durante il giorno gli atti d'amore che continuavano per
tutto il giorno gli effetti del Santo Rosario in me. Così, sono cresciuta ogni giorno di
più nel vero amore e l'unione con Dio e con la mia Regina SS.ma fino a che questa
fiamma ardente di amore mi ha strappato dalla terra e mi ha fatto salire in Cielo.
Molti pensano che io morì solo di tubercolosi. Oh no! Sono morta anche d'amore. E'
stato l'amore che mi ha fatto accettare quella malattia crudele e la offrii
continuamente a Dio come sacrificio per la salvezza delle anime dei peccatori miei
fratelli.
E quella fiamma d'amore è cresciuta tanto, tanto in me fino a che la mia anima non
poteva più vivere qui sulla Terra, ma completamente consumata fu rapita in Cielo.
Sì, quella fiamma insieme con le sofferenze che la facevano ardere sempre più in me,
hanno consumato in me tutto ciò che era della terra, tutto ciò che era umano. Finché
alla fine la mia anima fu finalmente trasfigurata nelle fiamme dell'amore divino e
rapidamente salì al Cielo per continuare là ad amare ancora più intensamente Dio e la
Mia Madre SS.ma.
Se anche voi pregate il Rosario, gli atti di amore e dilatate i vostri cuori tutti i giorni
con nuovi sacrifici, preghiere e opere di amore. Anche voi crescerete come me in
questa fiamma d’amore finché un giorno quando essa raggiungerà il suo vertice e la
sua pienezza, le vostre anime consumate da questa fiamma anch’esse voleranno in
Cielo ad amare Dio e la nostra Regina SS.ma nei secoli dei secoli.
Questa fiamma consumerà in voi tutto ciò che è della terra, tutto ciò che è mondano,
perfino tutto ciò che è umano. E quando sarete è totalmente trasfigurati,
completamente trasformati in questa fiamma di puro amore, in pura trasformazione
voi come un fulmine volerete in Cielo.
E là con me amerete loderete e benedirete Dio e la nostra Madre SS.ma con me in un
incendio mistico di amore per sempre.
Tutti oggi vi benedico con amore e, soprattutto, il nostro amatissimo Marco che qui
ha fatto tanto per Lourdes.
… Qui, in questa mia nuova e piccola Lourdes, mi sento come nella Grotta di
Lourdes, mi sento come nel mio piccolo Cielo.

A lui che è il più grande servo di nostra Signora di Lourdes, il cacciatore di anime.
Lui che è la nostra incessante fiamma d’amore e tutti voi benedico con amore ora da
Lourdes, dal mio corpo incorrotto a Nevers e da Jacarei ".
16 febbraio, Messaggio della Madonna ( è Apparsa con due Angeli: San Raphael e
Leniel)
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ad entrare più profondamente nel
Sacro Cuore di Gesù attraverso la preghiera del cuore.
Se pregate con il cuore entrerete sempre più in profondità nel Cuore di mio Figlio e
conoscerete il Suo grande amore per ciascuno di voi, per tutti voi.
Il primo passo per conoscere l'amore del Cuore di Gesù e sentirlo è aprire il cuore,
dopo rinunciare alla propria volontà e alle cose mondane. E, infine affidarsi con
fiducia a quel Cuore come un bambino si abbandona tra le braccia di suo papà e si
lascia portare da lui. Nel Cuore del mio Figlio Gesù in modo che voi entrate in Lui ed
Egli vi rivelerà quanto è grande il suo amore, la sua bontà per ognuno di voi. Vi
mostrerà come il suo dolce Cuore vi amò, vi amò per primo, quanto amore Egli ha
avuto per ciascuno di voi morendo sulla croce per la vostra salvezza.
Vi mostrerà quante volte vi dato prove di amicizia, di amore, di misericordia. Egli
comincerà a farvi sentire il suo amore, comincerà anche a fare molte e molte grazie,
in modo che possiate conoscerlo meglio, sentire il Suo amore, provare la sua
dolcezza, la sua bontà.
Poi Egli vi mostrerà il suo dolore, mostrandovi quanto voi l’avete offeso, quanto siete
stati ingrati al suo amore, quanto avete disprezzato le sue grazie e quanto l’avete
ferito.
Questa conoscenza produrrà in voi il dono delle lacrime, ossia di contrizione perfetta
del cuore. Così le vostre anime inizieranno a essere lavate nelle sue lacrime e quanto
più le vostre anime piangeranno di dolore vero per aver addolorato il mio Figlio,
sempre di più, inizierete a sentire la mia fiamma d’amore per Gesù.
Così le vostre anime vorranno amarlo, servirlo, adorarlo come nessuno ha mai
fatto. Le vostre anime inizieranno a sentire disagio, nausea e disgusto per le cose del
mondo. E cominciano a sentire la vera gioia dalla preghiera, dalla compagnia di mio
Figlio, per stare con Lui profondamente immersi nella preghiera.
Le vostre anime inizieranno a provare gioia anche nel sacrificio, nella penitenza,
nella meditazione e in tutto ciò che il mio Figlio Gesù vi chiederà. Anche se difficile,
l’amaro, le vostre anime riusciranno a dare a Gesù tutto, tutto con gioia.
Così inizierete ad apprezzare la vita dei Santi, comincerete a sentire quella vera pace
che i santi sentivano nell'amore di Dio, nella preghiera, nella meditazione sulla
intimità con mio Figlio Gesù e con Me. E così, i vostri cuori cominceranno a gioire, a
riempirsi di una gioia che il mondo non ha, che il mondo non può dare.
Venite perciò al Cuore di mio Figlio, bussate e Lui vi aprirà la porta, basta battere e
Lui vi aprirà.
… Pregate, pregate molto! Non perdete tempo, pregate perché grandi sono i peccati
che il mondo commette e ancora più grandi sono i castighi che cadranno sui
colpevoli.

Pregate il Rosario tutti i giorni. Con il Rosario salverete molte e molte anime, con il
Rosario impedirete che intere moltitudini di anime, che intere nazioni cadano nelle
fiamme infernali e possano avere l'opportunità di salvarsi.
Ogni Rosario che non pregate, sono molte moltitudini di anime che cadono in
inferno, per le quali dovrete rendere conto a Dio.
Pregate, pregare molto il mio Rosario, con lui sarà facile la salvezza di molte anime e
il mio nemico non potrà più strappare nelle sue viscere infernali le anime dei miei
amati figli. Il drago non potrà più strappare i miei figli se voi pregate il Rosario ogni
giorno.
Ringraziate Dio e gioite per i segni che vi ho dato qui, questo vi conferma che i miei
Messaggi sono veri, leggeteli, meditate su di loro per il vostro bene e salvezza.
Tutti vi benedico con amore da Fatima, da Lourdes, da Pellevoisin e da Jacarei.
Ancora una volta dico: Leggete i miei Messaggi ora che potete leggerli, perché un
giorno vorrete leggerli e non potrete più !
12 febbraio, 40° compleanno di Marco Tadeu. Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Carissimi miei figli, oggi quando celebrate qui il Compleanno del
mio figlio Marco, e anche la mia festa di Signora della scuola, protettrice di tutti gli
insegnanti e maestri del mondo, vengo a voi per dirvi:
Entrate nella mia scuola di santità e di salvezza che ho aperto qui, attraverso il mio
figliolino Marco Tadeu. Entrate In questa scuola di salvezza e lasciatevi formare da
Me tutti i giorni: nell’amore, nella preghiera, nel sacrificio, nella penitenza,
nell'umiltà, nell'obbedienza a Dio.
Entrate in questa scuola di santità, rinunciando ai cattivi insegnamenti della scuola
del mondo, cioè: l'impurità, la superbia, la pigrizia, l'orgoglio, l'invidia, la
concupiscenza, e tutti gli altri vizi e peccati di questa terra. Così che Io possa
insegnarvi la buona dottrina della salvezza che è Gesù, che è la sua Parola e il suo
Vangelo che Io qui annuncio per voi con amore e il tocco del mio amore materno.
Entrate nella mia scuola di santità, perché qui vi insegno la stessa cosa ho insegnato
al mio Figlio il bambino Gesù: L'obbedienza a Dio, fare la volontà del Padre in ogni
tempo e luogo, lottare per la salvezza delle anime, soffrire per salvezza degli altri,
pregare, amare Dio sopra tutte le cose, fare la sua volontà.
Questo era quello che io insegno al mio Figlio Gesù, specialmente la sera, quando lo
mettevo sui miei ginocchi e gli insegnavo la divina Scrittura, gli insegnavo la Legge
del Signore.
Questo è quello che vi insegno qui. Venite alla mia scuola, qui insegnerò tutto questo
a voi, e vi spiegherò tutto ciò che il mio Figlio Gesù non vi ha spiegato duemila anni
fa, perché gli uomini non erano preparati per capire né saperlo.
Entrate nella mia scuola di santità, qui vi insegnerò la vera santità, che consiste in
amare Dio e fare la sua volontà rinunciando alla vostra.
Vi Insegnerò lezioni preziosissime, vi insegnerò come morire a voi stessi, alla vostra
volontà, come svuotarvi e staccarvi dalle cose mondane, come dare i vostri corpi e le
vostre anime a Dio, come potete diventare fiamme incessanti d'amore.

…Entrate nella mia scuola Santità seguendo i passi del mio figliolino Marco. Ah!
Quanti si chiedono: "Oh Come può amare così la Madre di Dio? Come può avere
fatto tante cose, tante opere per Lei? "
Ah miei figli, è che lui ha molto dilatato il suo cuore per la mia Fiamma d'Amore, con
molte fervorose, ferventi preghiere, ardenti sacrifici e digiuni, ardenti sforzi per farmi
piacere, per obbedirMi e servirMi, e servirMi anche portando una croce pesante . E
anche quando la mia volontà che era difficile ripugnava alla sua umanità, ma si sforzò
di fare quello che Io volevo, così, così è stato capace di fare tanto per Me.
….Ringraziate Dio e anche questa vostra Madre celeste che vi ha dato un amico, un
compagno e allo stesso tempo anche un insegnante che fa la mia vece qui, quando
non sono nell’Apparizione qui.
…Ringraziate Dio, ringraziate Me per aver lasciato qui un figlio che ha dilatato tanto
il suo cuore per Me al punto che molte e molte volte il mio Cuore batte all'unisono
con il suo cuore, e Io stessa vengo dal Cielo per tramite suo rivelarMi a voi. Rivelare
il mio amore, fare sentire il mio affetto nel suo affetto, e nel suo amore il Mio amore
per voi tutti.
Ah, miei figli! Sì Io e lui siamo uno e molte, molte volte attraverso di lui vi parlerò.
Pregate per avere la saggezza per discernere e riconoscere quando Io vi parlo
attraverso di lui. E così voi sentirete la gioia e la pace perché sentirete il mio amore,
la mia volontà e quello che voglio da voi.
…Vi amo molto e la prova del mio grande amore per tutti sono le mie Apparizioni
qui.
E tutto ciò che ho dato a voi tramite la persona, il lavoro e l’opera del mio figliolino
Marco, in lui nel suo sforzo, nel suo sacrificio, nell'instancabile suo donarsi lavorando
per salvare tutti voi, potete sentire quanto vi amo, quanto lotto per voi e quanto voglio
la salvezza di tutti voi.
Pregate il Rosario tutti i giorni!
E quanto a te amatissimo figlio Carlos Tadeu, ti ho dato il figlio più amato del mio
Cuore. Ti ho dato il bambino più puro, il bambino più amorevole, il bambino più
innocente che ho trovato sulla Terra, per parlare con lui, parlare e attraverso di lui
salvare i miei figli.
Hai tra le tue mani il più amato tesoro degli ultimi tempi che ho.
…Ti ho dato per figlio colui che ho profetizzato alla mia figlia Mariana de Jesus
Torres, e che è il figlio prediletto del mio Cuore, che farà rivivere tutte le mie
Apparizioni e fare che tutti i miei figli conoscano il mio amore e in loro il mio Cuore
Immacolato trionfi senza rivali in tutte le nazioni.
…Tutti i miei figli che sono qui, e che mi ascoltano ora tramite la mia radio e la mia
TV, benedico con amore da Fatima, da Lourdes, da Asseiceira e da Jacarei. "
(Marco): "La Signora mi darà altri regali ancora? Quello che voglio?
….Io chiedo per la Signora che la Signora mi dia la grazia di avere la fiamma
incessante di amore per la Signora nel mio cuore, affinché ami la Signora e ami il mio
Padre celeste, e anche mio padre Carlos Tadeu nella Signora.
Che li Ami ininterrottamente anche durante il mio sonno, anche durante il mio riposo.
Che questa fiamma mai, mai, cessi di dare a Dio: amore, lode, adorazione, gloria,

riparazione. E anche alla Signora, amore, lode, gloria, riparazione, amore filiale,
affetto.
Sì, sì a presto Signora, Madre mia! A presto Padre mio! "
11 febbraio, Anniversario di Lourdes, Messaggio della Madonna, di San Gerardo e
di Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Miei cari figli, oggi celebrate qui l'anniversario delle mie
Apparizioni alla mia figliolina Bernadette a Lourdes, in Francia.
Sono apparsa come l'Immacolata Concezione, come la Donna vestita di sole per dire
a tutti voi: E’ arrivato il tempo della grande battaglia. Perciò voi tutti miei figli,
dovreste combattere con le armi che vi ho dato a Lourdes: il Rosario, la penitenza, la
preghiera, per resistere a tutti gli attacchi e le insidie infernali di Satana e arrivare
indenni e santi alla presenza di mio Figlio Gesù che ritorna a voi nella gloria.
Sono apparsa a Lourdes più luminosa del sole, per dire a tutti i miei figli che questa
terribile battaglia tra Me e il dragone infernale, il mio nemico, continuerà fino alla
fine del mondo. E perciò voi miei figli, dovreste prepararvi, perché l’ora più grave di
questa battaglia è arrivata! La fine dei tempi è arrivata!
Ed è per questo che dovete pregare senza sosta in ogni momento, perché il mio
nemico sempre gira attorno a voi e vi guarda per vedere quali sono i vostri difetti, le
vostre debolezze e preparare una trappola infallibile per farvi cadere in essa, perdere
la grazia di Dio e perfino la salvezza delle vostre anime. Pertanto, vigilate e pregate
per non cadere in tentazione.
Siate come la mia figliolina Bernadette che per tutto il tempo pregava il Rosario, o
quando i suoi obblighi nel convento non lo permettevano, offriva tutti i lavori in
spirito di preghiera e interiormente pregava molti atti di amore per Me e al Mio Figlio
Gesù. Così lei, si manteneva sempre unita a Me, sempre unita al mio Figlio e mai ha
peccato. Se anche voi la imitate, mai peccherete.
Sono apparsa alla Grotta di Lourdes, più splendente del sole per chiamare tutti i miei
figli per il mio potente esercito di preghiera, di penitenza e di santità.
E anche oggi qui nella mia piccola e nuova Lourdes, vengo di nuovo a chiamare tutti
i miei figli a combattere con Me con il Rosario in mano, combattendo le tenebre di
Satana, lottando contro il peccato ovunque si trovi, portando la mia grazia, il mio
amore di Madre a tutte le persone, a tutti i miei figli attraverso i cenacoli e i gruppi di
preghiera che ho chiesto.
Ai malati, agli afflitti, ai peccatori portate il mio amore di Mamma che tutti vuole
salvare, sollevare, amare. Soprattutto quei miei figli che hanno il cuore più indurito e
che non conoscono ancora il mio amore, portate il mio Amore. Perché quando essi
sentiranno il mio amore, allora la mia fiamma d’amore entrerà potentemente nei loro
cuori. E così essi fioriranno come fiori al sole della Grazia e esaleranno il soave
profumo della santità per compiacere la Santissima Trinità.
Perseverate nella preghiera miei figli e pregate molto perché due castighi si
avvicinano all'Europa, uno al Brasile, uno all'America, uno all'Oceania e uno alla
Russia.

Pregate, pregate, pregate perché solo con il Rosario voi potete allontanare questi
castighi e ancora ottenere per l'umanità la misericordia, la grazia e la pace. Con il
Rosario Bernadetta si è salvata ed è diventata santa, con il Rosario anche voi sarete
salvati e diventerete santi.
Pregate, pregate il mio Rosario, non c'è nulla che Io ami più del Rosario. Alla mia
figliolina Bernadetta ho detto questo in segreto e ripeto lo stesso anche a tutti voi.
Non c'è niente che amo di più del mio Rosario, pregatelo, pregatelo, e sarete santi.
Tutti vi benedico con amore da Lourdes, da Fatima, da La Salette e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Cari fratelli miei, io Gerardo vengo di nuovo dal Cielo con la
Nostra Regina SS.ma nell’Anniversario delle sue Apparizione a Lourdes, per dire a
tutti voi: Pregate il Rosario, il Rosario è il cuore del Messaggio di Lourdes, la
preghiera e la penitenza.
Con il Rosario Bernadetta è diventata un’opera meravigliosa, grande, straordinaria
della Madre di Dio che fino ad oggi l'umanità guarda stupefatta e più cerca di capire e
mai arriva a capire tutto.
Sì, in lei, la Madre di Dio ha fatto meraviglie e l’ha fatto in modo meraviglioso,
nascosto ai superbi del mondo, ma completamente visto e compreso da umili e
piccoli. Questa è la santità di Bernadetta: è pienamente vista, ma può essere vista solo
da coloro che hanno l'umiltà per vederla.
…Sì, questa è la santità di Bernadetta e deve anche essere la vostra santità, una
santità tutta interiore, tutta in profondità, tutta mistica, tutta fatta di pura fiamma
d'amore della Madre di Dio. E anche le vostre virtù, risplenderanno per tutto il
mondo, ma solo gli umili, i puri di cuore le vedranno.
E al vederle crederanno, crederanno nella Madre di Dio e nessuno dica che questo è
ingiusto per i superbi,
…Essi ascoltino i Messaggi, vedono quello che fa la Madre di Dio, ma allo stesso
tempo non vedono perché la loro superbia li acceca. Ci vuole umiltà per vedere,
bisogna avere l'umiltà di Bernadetta per poter capire i segreti della Madre di Dio,
accoglierli, viverli e dare i loro frutti che Dio desidera per la Sua gloria.
Che la vostra santità sia così, e che voi imitiate Bernadetta in questo grande e
infiammato amore che aveva per la Madre di Dio.
Oh! Ella non fu solo quella che più ha amato la Madre di Dio, ma è stato anche quella
che ha sofferto maggiormente per la Madre di Dio, è stata quella che più
continuamente ardeva in fiamme mistiche d’amore per la Madre di Dio.
E anche se le persone intorno a lei non vedevano, dentro di lei c'era un incendio che
raggiungeva anche noi là in Paradiso, e ci fondeva nel suo amore.
…Pregate il Rosario tutti i giorni, questa preghiera che ha santificato Bernadetta era
anche il mio segreto di santità. Nel mio tempo c'erano molte persone vanitose che mi
dicevano che il Rosario era una preghiera obsoleta, noiosa e che avrei dovuto fare
altre devozioni e preghiere migliori.
Ma non ho mai creduto il canto della sirena, non mi sono mai lasciare ingannare da
Satana, correvo dritto ai piedi della Madre di Dio nella mia cella. Pregavo, pregavo il
mio rosario, Lei mi appariva e mi diceva: Molto bene Gerardo mio, hai trionfato

ancora una volta su Satana. Prega il mio Rosario e non smetterai mai di essere il mio
figlio prediletto e non ti perderai.
Pregate il Rosario, miei fratelli, è ciò che di meglio posso consigliarvi, perché con il
Rosario avrete la promessa del Paradiso fatta dalla Madre di Dio, avrete tutte le
grazie per essere santi, avrete la forza interiore per vincere ogni peccato e Satana, per
disprezzare il mondo e la vostra carne.
E così darete alla Madre di Dio facilmente con gioia i vostri corpi, e quando voi
darete i vostri corpi, Satana sarà sconfitto per sempre.
Tutti vi benedico ora con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia vengo oggi dal cielo ancora una volta per
dire a tutti voi: vi amo, vi amo molto!
A tutti coloro che pregano il mio rosario darò la purezza angelica, darò la mia
purezza e questa persona avrà la forza di vincere tutte le tentazioni del diavolo, del
mondo e della propria carne. E così quella persona godrà della perfetta pace dei sensi,
cioè avrà la sua carne in perfetta pace, obbedienza e sottomissione a Gesù Cristo e
alla sua Madre Maria SS.ma.
I demoni non potranno avvicinarsi a coloro che pregano la mia Coroncina per offrire
loro tentazioni immonde, perché starò tutto il tempo con Agata e con Agnese
circondando questa persona tutto il tempo, per impedire che i demoni si avvicinino a
lei.
Pregate il Rosario della Madre di Dio, perché oggi nell'anniversario delle Sue
Apparizioni a Lourdes, siete tutti chiamati, tutti a mettere il rosario nelle vostre mani
e pregarlo con una forza interiore ancora più grande di prima.
…Offritevi a Lei oggi come queste rose, con le vostre piccole astinenze, sacrifici e
atti d'amore, potete aiutarla a salvare molte, molte anime, togliere molte anime dalle
grinfie di Satana e ritornare a Dio.
Nella Grotta di Massabielle la Madre di Dio trovò in una povero ragazza, l’amore,
l’amore puro e filiale. E così, attraverso Bernadetta, il 'sì' di Bernadetta Lei ha fatto
meraviglie a Lourdes, ha trasformato Lourdes in una grande fonte di grazia, una
grande sorgente di grazie.
…Sopratutto nel tempo dei segreti della Madre di Dio, quando cominceranno a
compiersi, il Rosario vi nutrirà, il Rosario vi curerà, il Rosario vi preserverà dagli
attacchi dei demoni. Anche il diavolo resterà pietrificato, paralizzato come pietra
quando voi pregate il Rosario.
E quando pregherete il Rosario delle grazie speciali scenderanno dal Cielo per voi
che vi sosterranno e vi libereranno della morte, e anche dall’essere afferrati dai
demoni e portati con loro nelle fiamme eterne.
Con il Rosario voi, miei fratelli, salirete rapidamente la scala della santità per il Cielo,
…Attraverso il Rosario verranno gli Angeli dal Cielo per proteggervi, benedirvi e
proteggervi. Con il Rosario intere regioni della terra saranno salvate da voi e nel
trionfo della Madre di Dio avrete la rivelazione di ogni città, di ogni persona e di ogni
anima che è stato salvata da voi.
Pregatelo, pregatelo, pregatelo.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei."

Messaggio particolare della Madonna per Carlos Tadeu. "Figlio amatissimo Carlos
Tadeu,
…Non temere nulla, non temere nessuno. Tutti quelli che ti fanno soffrire saranno
puniti dal mio Figlio, e non entreranno nel Regno dei Cieli se non faranno
severissima penitenza.
Figlio mio, devi andare a portare ai miei figli sempre di più il mio amore. In questo
mese dovete parlare delle mie Apparizioni a Lourdes, del mio Messaggio di Lourdes
a tutti i miei figli. Devi anche far conoscere ai miei figli i video, i film che il mio e
tuo figlio Marco Tadeu ha fatto per Me.
…Figlio continua a leggere il libro Imitazione di Cristo e oggi ti chiedo
solennemente: Leggi anche l’Imitazione di Maria, che il mio figlio Marco ti invierà.
Attraverso questo libro io ti insegnerò grandemente a crescere nella santità, ti
insegnerò il segreto di molte virtù, che faranno crescere la tua anima molto
rapidamente e santificarsi.
... Tu sei il mio consolatore, il consolatore di Maria. Perciò figlio, vai avanti, vai
avanti e non temere nulla.
…Le mie grazie verserò su di voi, e su tutti coloro che ti aiutano, ti comprendono e ti
amano.
Ti benedico ora con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
09 febbraio, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "Miei figli, la mia Fiamma d’amore desidera lavorare nei vostri
cuori. Ma potrà agire solo se pregate molto e se voi tutti i giorni vi esercitate nel
santo esercizio di dilatare il cuore per Me, pregando sempre qualcosa di nuovo,
facendo qualcosa di nuovo per il Signore e per Me. Cercando di sforzarvi di più, di
essere migliori figli per il Signore e per Me.
…Il mondo è in pericolo, i miei figli vanno ogni giorno sempre di più alla perdizione
e la mia Fiamma d'amore non può fermare la marcia frenetica delle anime che
corrono verso l'inferno, che corrono alla perdizione eterna.
Aiutatemi miei figli, aiutate la mia fiamma d’amore per salvare tutti i miei figli.
Pregate molto, pregate il Rosario, fate i cenacoli e i gruppi di preghiera che ho
chiesto, in modo che, la mia Fiamma d'Amore potentemente fermi la marcia quasi
disperata e accelerata delle anime all'inferno.
Conto sulle preghiere di tutti voi e vi dico: Preparatevi, il trionfo del mio Cuore
Immacolato accadrà, e i miei figli che ora mi hanno detto 'sì', risposto 'sì' ai miei
Messaggi, mi vedranno gloriosa scendere dal Cielo con i miei Angeli per
l’incatenamento Satana e dei demoni, purificando e rinnovando la terra.
I miei Messaggi ora non hanno senso per voi, avranno senso e voi miei figli capirete
quanto vi ho amato, quanto sono stata una Madre affettuosa dando Messaggi d'amore,
consigli d’amore per tanti anni qui per voi. Tutto sarà chiaro e allora la vostra anima
esulterà di gioia perché poi finalmente entrerete nel Regno del mio Cuore.

Io sono sempre con voi, obbedite ai miei Messaggi anche se non li capite. Un giorno
capirete tutto e grande sarà la vostra gioia per aver creduto come Me nella Parola del
Signore, senza aspettarvi nulla come prova, conferma o spiegazione.
Così miei figli una grande ricompensa vi verrà data, una preziosa corona di gloria
eterna sarà posta sulla vostra testa. E così i vostri cuori trasfigurati in Angeli di luce
gioiranno per tutta l'eternità nella gloria del Cielo.
….Miei figli amati e cari ora benedico e guardo con amore da Fatima, da Lourdes e
da Jacarei. "
07 febbraio, Messaggio di Dio Spirito Santo e della Madonna.
(Divino Spirito Santo): "Mie amate anime! Miei cari figli! Io il Dio dell'Amore lo
Spirito Santo, vengo oggi con la mia sposa Immacolata per dirvi: Grande, grande è il
mio amore per voi nelle Apparizioni di Jacarei!
In queste Apparizioni vi ho tolto dalle tenebre del peccato, e vi ho portato alla vita
luminosa della grazia, dell’amore e della santità. Vi ho arricchito di conoscenze Mie e
della mia Sposa predilettissima, di Gesù e del Padre, del valore della preghiera, il
valore del Rosario, la bruttezza del peccato, la bellezza della vita in amicizia con Me
e nella mia Grazia.
Grande è il mio amore per voi nelle Apparizioni di Jacarei, perché qui Mi sono
rivelato a voi come mai prima nella storia umana. Anche se ci sono stati altri Santi e
mistici ai quali ho parlato, che ho guidato, santificato. Mai come qui ho rivelato la
mia Persona.
Sì, qui potete conoscere il mio vero volto, cioè, il mio volto d’amore. Potete vedere
quanto vi amo, quanto vi voglio bene, quanto ho lavorato con la mia sposa
Immacolata per la vostra salvezza. Quanto qui il mio amore vuole salvare tutti, costi
quel che costi.
…A nessuno qui ho negato il mio amore, a nessuno nego la Mia Grazia se mi è
chiesta con umiltà e fiducia, tramite Maria, Mia Santissima Sposa.
…Ma quanti, quanti hanno respinto questo amore, quanti non hanno voluto questo
amore, quanti hanno disprezzato questo amore, quanti hanno calpestato questo
bell’amore. Quanti avrebbero potuto qui essere profondamente arricchiti con la Mia
Grazia se avessero ascoltato i miei Messaggi, se avessero rinunciato alle cose
mondane, se non fossero stati così egoisti amando se stessi più di Me, ma non
vollero.
…Aprite i vostri cuori al mio amore, lasciate il mio amore entrare e operare in voi. Io
sono la Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di Maria. Le mie fiamme d’amore
l’hanno innalzata a tanto, l’hanno consumata tanto, fino al punto di renderla simile a
Me, ad assomigliare a Me.
Lei è stato divinizzata, ossia è stata completamente trasformata nella trascendenza
della mia grazia. E, anche se non è diventata Dio come Me, fu così unita a Me con la
forza della mia grazia e per il suo amore infiammato per Me, per la sua unione
mistica a Me, che Lei è diventata il mio complemento, complemento del Padre e del
Figlio, complemento della Trinità.

….Desidero anime che in ogni tempo mi diano l’amore che ho cercato in tante
generazioni nel corso dei secoli e non ho trovato. Anime di puro amore, di puro
fuoco.
Siate queste anime e Io verrò nei vostri cuori facendo cose meravigliose, così
grandiose che morirete d'amore ad ogni momento senza poter morire.
Trasformerò la vostra vita in un'estasi infinita d’amore con Me e Maria, e i vostri
cuori non vivranno più in voi, ma vivranno in Me e in Maria, la vostra anima non sarà
più in voi, ma sarà in Me e in Maria.
E allora la vostra vita sarà la Mia e quella di Maria, anche il vostro soffrire sarà Mio e
Suo, la vostra gioia sarà Mia e Sua. E tutti i miei beni saranno vostri e anche i beni di
Maria saranno condivisi con voi.
…Io non pretendo che voi viviate sempre senza difetti, ma esigo che viviate sempre
nell’amore, nel mio amore. I difetti lasciatelo a Me, Io li consumerò uno per uno
lungo la vostra vita. Voi solo: Pregate, amateMi, datemi il vostro cuore e il vostro 'sì',
e del resto mi prenderò cura Io.
A te mio amatissimo figlio Marco, che da 26 anni sei diventato il mio tempio con
Maria, mediante Maria e in Maria. Tu che da 26 anni hai aperto alla mia Immacolata
Sposa il tuo cuore, dando il tuo corpo innocente, la tua anima innocente di bambino e
Lei ti ha trasformato nella mia città santa dove Io potevo dimorare, dove Io potevo
restare, dove Io ho potuto regnare.
A te mio figlio, che con il tuo 'sì' attirasti non solo la mia SS.ma Sposa con le sue
grazie del Cielo, ma con il tuo 'sì' attirasti Me, per venire qui per salvare queste anime
che amo tanto e che voglio santificare.
A voi, i miei amati figli che siete venuti oggi per la festa della mia Sposa Immacolata
che è anche la mia festa, perché quando festeggiate e onorate Maria, voi state
onorando Me.
Tutti vi benedico solennemente con amore da Nazareth, da Gerusalemme e da
Jacarei.
Pregate la mia Ora ogni Lunedì, pregate il Rosario tutti i giorni. Non c'è preghiera che
mi piaccia più del Rosario di Maria e non c’è nessuna preghiera che ha formato più
Santi che il Rosario della mia Immacolata Maria.
A tutti do la Mia Pace ".
(Maria SS.ma): "Cari figli, sono la Regina e Messaggera della Pace, oggi celebrate
Qui i 26 anni delle mie Apparizioni al mio amatissimo figlio Marco.
Sono 26 anni di amore, sono 26 anni di totale donazione del mio Cuore di Madre a
voi. Sono 26 anni di grande tenerezza e di grande misericordia del mio Cuore per voi.
Le mie Apparizioni qui sono anni di grazie per voi, quindi dovete aprire i vostri cuori
per ricevere tutte queste grazie, prima che il tempo della Misericordia finisca e Io non
possa più aiutarvi così tanto come ora.
Aprite i vostri cuori, lasciate che la mia fiamma d'amore entri in voi e vi trasformi
completamente. Non mettete ostacoli umani.
…Le mie Apparizioni Qui sono anni di Grazie, per questo qui ho rivelato il mio
materno amore come mai prima in tutta l'umanità.

Vi ho dato molti Rosari e preghiere potenti, Ore Sante e attraverso il mio figliolino
Marco, del suo lavoro, di tutto quello che fa per salvarvi, il mio Cuore Immacolato ha
realizzato in voi il grande miracolo della conversione.
…Perciò vi dico: se è terribile cadere nelle mani di Gesù, molto più terribile sarà
cadere nelle mani del Padre Eterno. Perciò vi dico questo: non addolorate il Padre,
non contristatelo più, non disobbedite più. Ma invece aprite i vostri cuori a Lui,
amatelo, obbeditegli, fate quello che Egli vi comanda di fare attraverso di Me.
E allora voi darete al Padre ogni onore, tutto l'amore e la gloria che Egli desidera
ricevere da voi.
Le mie Apparizioni qui a Jacarei sono un tempo di grazia come mai prima avvenne
nella storia umana. Qui, vi ho dato i più grandi segni e le più grandi grazie. Vi ho
dato i più bei Messaggi pieni d'amore. Vi ho dato anche le più potenti preghiere per
rendervi forti ed invincibili nella lotta contro il mio avversario e il mio nemico, e
affinché voi possiate essere i più grandi Santi come il mondo non ha mai visto.
Perciò, figli miei, ringraziate Dio per i tanti benefici che Egli vi da attraverso di Me
qui. Ringraziatelo con la vita, con le opere di amore.
E soprattutto, continuate a pregare il mio Rosario, perché attraverso di lui vi
trasformerò sempre più in città mistiche e sante per Lui, dove anch’io regnerò come
Signora, Mediatrice di tutte le grazie, Corredentrice e Regina universale.
Così, il mio regno sarà stabilito sulla terra, il regno del diavolo cadrà e finalmente
verrà per il mondo un nuovo periodo di Pace. Tutti ora stringo al mio Cuore, copro
con il mio manto e vi benedico con amore.
In particolare te Marco, il più obbediente e impegnato dei miei figli, che da 26 anni ti
sei dato a me anima e corpo, come un angelo innocente e puro che ho portato nelle
mie braccia, che nutro, che ho alimentato, che ho formato e che ho fatto crescere qui
nella grazia e nell'amore di Dio.
Sì, figlio, ti ho amato, formato, nutrito e fatto crescere fino alla piena statura ed età
nella grazia del mio Figlio Gesù. Devi sentirti felice perché sei stato una delle poche
anime predilette del mondo che ho amato, formato, educato e fatto crescere
nell'amore di Dio, preso dalla mia stessa mano.
….E ora per farvi crescere ancora di più vi invierò Bernadetta, lei verrà a voi tutti i
giorni 18 di ogni mese per darti un messaggio e insegnarti la via della perfezione,
della santità, affinché possiate dare al Signore il massimo dell’onore e della gloria a
soddisfazione e restituzione di tutte le sue grazie come mai alcuno ha fatto prima.
Perciò figlio rallegra il tuo cuore, Lei ti insegnerà il modo perfetto per piacerMi come
Lei mi piacque. Lei è stata la figlia che più mi ha amato, e formato da Lei anche voi
mi amerete con lo stesso amore. Ti benedico e Ti ringrazio.
...Grazie per essere venuti, grazie per averMi consolato, grazie per avermi fatto felice.
"
06 febbraio. Estratti dai Messaggio della Madonna e di Sant’Agata.
(Maria SS.ma): "Cari figli, in questa santa notte che precede l'anniversario delle mie
Apparizioni, vengo dal Cielo per dirvi: accettate il mio grande amore in modo che Io
possa realizzare il mio piano materno in voi.

Accettate il mio amore lasciando che la mia Fiamma d'Amore scenda in voi e
trasformi i vostri cuori e rinnovi la faccia della terra.
….La mia Fiamma d'Amore farà meraviglie in voi e vi darà a tutti la forza e l'energia
per essere santi, per amare Dio e per essere più angeli che uomini sulla Terra già
vivendo una totale vita in Dio.
Accettate il mio amore, perché con il mio amore nei vostri cuori, avete la pienezza
della gioia, la pienezza della pace, la pienezza dell'amore divino. E nulla, nulla vi
mancherà, di nient'altro avrete bisogno. E i vostri cuori non sentiranno più la fame né
la sete di amore, perché il mio amore sazierà pienamente e completamente i vostri
cuori.
Oggi, in questa notte santa, ringraziate Dio perché Egli è stato generosissimo con voi
inviandoMi qui. Il mio figliolino Marco ha detto molto bene: Quella notte 26 anni fa
mentre dormiva innocentemente piccolo con solo 13 anni, l’ho guardavo dal mio
trono in Cielo, lo guardavo con amore, versavo su di lui già le mie benedizioni e le
mie grazie, guardavo in quella notte a voi tutti miei figli, tutti voi che una giorno
avreste conosciuto le mie Apparizioni qui e mi avreste detto 'sì'.
Guardavo a tutti voi con amore e il mio Cuore Immacolato batteva, batteva forte,
rapidamente batteva d’amore per voi.
… E in quella notte Io già scrivevo i vostri nomi nel mio manto, nel mio Cuore e nel
Libro della Vita, dove sono i nomi di tutti i predestinati.
Oh, miei figli! Con quanto amore in quella notte vi ho guardato addormentati. E ho
atteso con ansia l'alba del 7 febbraio per apparire finalmente al mio figliolino Marco e
per mezzo di lui iniziare la mia grande opera di conversione e di salvezza di tutti voi.
Ringraziate Dio in questa notte santa, perché in essa iniziò per voi una nuova vita, la
vita della conversione, la vita di preghiera, la vita d'amore.
….Non abbiate paura perché ogni Cenacolo che fate prendete più anime dagli artigli
di Satana. Così come ogni volta che appaio al mio figliolino Marco Qui, Satana perde
un po' più di potere. Ogni volta che fate i miei Cenacoli e gruppi di preghiera, sempre
di più l'influenza di Satana sulle anime si indebolisce e Io posso più facilmente
toccarli, convertirli e riportarli a Dio.
In quest'anno voglio fare grandi cose, grande grazie se tutti voi aprite i vostri cuori
alla mia Fiamma d'Amore. Questa fiamma brucerà nel vostro cuore e brucerà in voi
tutto ciò che rimane di terra, di mondano.
Per avere questa fiamma non richiedo molta conoscenza, non molta sapienza,
neanche che l'anima non abbia difetti. Esigo solo l'amore, donarsi a Me e che mi diate
piena libertà di agire e di fare ciò che voglio nelle vostre vite.
Se l'anima mi dà questa libertà, se l'anima mi da questo spazio, se l’anima mi da
questa fiducia e quest’amore Io farò tutto, farò prodigi e trasformerò ciascuno di voi
in fiamme incessanti del mio amore.
…Per questo bambino, tu che sarai sempre il mio bambino e che sempre mi darai
molta gioia e mai tradirai il mio amore, sii felice!
…Attraverso di te in tutti questi anni e anche oggi hai fatto che molti miei figli
lascino la notte dell’allontanamento da Dio, della vita senza preghiera, alla vita della

grazia, alla vita nell'amore di Dio, nella preghiera per la vera vita in Dio. Io ti
benedico.
…Tutti vi benedico ora con amore da Lourdes, da Fatima e da Jacarei.
Miei figli continuate a recitare il Rosario tutti i giorni!
La pace, buona notte. "
(Santa Filomena): "Miei cari fratelli, io Filomena sono felice di venire a voi oggi in
questa notte santa, per benedirvi e darvi la mia pace.
Grazie, grazie per essere venuti, grazie per essere qui stasera a lodare e amare la
Madre di Dio e nostra.
Grazie, grazie cari fratelli per l'amore che avete mostrato e dato a Lei. Ed è questo il
mio invito a voi oggi: Amate la Regina e Messaggera della Pace dando a Lei i vostri
cuori con amore e fiducia. Così che Lei metta la sua fiamma dell'amore nei vostri
cuori, non è richiesto a voi né molti meriti, né che non abbiate difetti, ma solo e
soltanto la fiducia in Lei.
…Questa fiamma arderà e darà ai vostri cuori santi desideri di amare Dio di più, ad
amare di più Lei, di salvare più anime, di essere cacciatori d’anime ad esempio del
nostro amato Marco.
…Così in voi, Lei trionferà e Satana sarà sconfitto nella vostra e attraverso di voi in
molte altre vite.
…E tutti voi miei amati fratelli che amo tanto e a cui voglio bene benedico di nuovo
con amore da Mugnano, da Roma e da Jacarei.
…A tutti lascio la mia Pace. Buona notte! "
05 febbraio, estratti dal Messaggio della Madonna e di Sant’Agata.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, nella festa della mia figlia Sant’Agata, torno dal
Cielo per dirvi: Amate l’Amore, l’Amore è Gesù, l'Amore è Dio, Dio è Amore,
l’Amore è Dio, l'Amore è Gesù!
Amate l'Amore che non è amato! Amate l'Amore che è disprezzato dagli uomini e
che è calpestato con i piedi ingrati di tanti figli, che anche se creati con tanto amore
dal Padre e Creatore, questi figli disprezzano l'amore del Padre tutti i giorni
caricandolo e saturandolo di offese, ingratitudini, peccati e sacrilegi.
Amate l'Amore, l'Amore che Qui è venuto ad incontrarvi, per salvarvi tutti. L’Amore
che qui si rivela attraverso di Me, ha rivelato il suo viso dolce, tenero, soave, il suo
volto amorevole che vuole salvare tutti i suoi figli, che vuole salvare tutti voi.
Amate l'amore, l'amore che qui non ha risparmiato sforzi per avvicinarsi a voi, per
rivelarsi a voi, per darsi a voi, per strapparvi dal fango del peccato, per strapparvi dal
fango, dalla confusione spirituale, dall'apostasia, dall'indifferenza in cui voi stavate.
L’Amore che Qui non ha risparmiato né sacrificio né sforzo per salvarvi e per
arricchirvi con la sua grazia e i suoi doni d'amore.
Amate l'Amore che qui mi ha mandata per essere Messaggera di amore e di pace, per
essere segno dell'amore di Dio in mezzo a voi, per essere la porta di questo amore e il
cammino che conduce a quell'Amore.

Amate l'Amore che qui, attraverso di Me con parole semplici, con parole chiare e
luminose si è fatto conoscere a voi, si è fatto sentire da voi, si è fatto vedere da voi, si
è lasciato trovare da voi.
Amate questo amore che è Dio, che è Gesù e che Io porto con Me nelle mie
Apparizioni Qui, aprite i vostri cuori a Lui e lasciatelo entrare nei vostri cuori e
regnare in essi come è entrato e ha regnarono nel cuore della mia figlia Agata.
Se voi aprite i vostri cuori a Gesù, all’Amore come lei, Dio vi darà una fortezza
incrollabile contro la quale né il diavolo né mille demoni potranno fare nulla, per
rovesciarvi e rubarvi la corona della vita eterna.
Se aprite i vostri cuori a questo Amore, che è Gesù stesso, che è Dio, che è lo Spirito
Santo e che qui voi conoscete come Fiamma d’amore del Cuore Immacolato di
Maria. Questo amore vi trasformerà nei grandi santi come il mondo non ha mai visto.
Sarete testimoni coraggiosi come la mia figlia Agata e con la parola, l’esempio, i
meriti e anche le vostre sofferenze come un piccolo martirio quotidiano, milioni di
anime saranno salvate. E così, la luce mistica del mio Cuore Immacolato si irradierà
in tutto il mondo, trasformandolo nel Regno di amore del mio Cuore e del Signore.
…Guardate il mio dolore, guardate il mio Cuore che è puro dolore per la perdita di
tante anime.
Accendete la mia Fiamma d'Amore nelle anime e nei cuori facendo i miei Cenacoli di
preghiera in ogni parte, dando a tutti un luminoso esempio di amore, di preghiera, di
fedeltà a Dio, testimoniando con coraggio la fede cattolica come la mia figlia Agata.
E se a causa di ciò viene a voi la croce della persecuzione, delle incomprensioni, o
addirittura anche del martirio, abbracciatela con coraggio per la salvezza di tanti
milioni di anime assegnate a voi. E che senza le vostre preghiere e sacrifici, senza il
vostro amore non potranno salvarsi.
….Nubi rosse coprono tutta la terra, è la nube del protestantesimo, del socialismo,
della rivoluzione contro Dio. Aiutatemi figli, con la luce mistica della mia Fiamma
d'Amore unita alla luce delle vostre preghiere, generosi e luminosi sacrifici offerti a
Me ogni giorno potremo scacciare questa nube, questa nube pestilenziale e mortale
che incombe ancora sul Brasile, l’America Latina e tanti luoghi del mondo.
….Io sono Maria vincitrice del serpente infernale, Signora di tutti i popoli e Regina di
tutti i Santi. E qui nella persona del mio figliolino Marco, il più obbediente dei miei
servi Emano la mia luce mistica, che attira sempre più più cuori alla Mia Fiamma
d'Amore e per formare qui la mia falange invincibile delle anime incessanti d'amore.
….E la nostra luce unita alla luce che emetterà lo Spirito Santo nella seconda
Pentecoste, finirà per gettare e imprigionare Satana e i demoni per sempre nelle
profondità dell'inferno. Il mondo sarà rinnovato, Satana sarà sconfitto, il male e il
peccato sarà espulso dalla Terra.
E infine, il mio Cuore Immacolato trionferà, e Dio sarà di nuovo servito e adorato per
sempre!
Quanto a te mio amatissimo figlio Carlos Tadeu, mio piccolo cacciatore di anime,
che insieme al mio figliolino Marco, cacci anime per Me.
Sì, sei il mio Domenico di Gusman degli ultimi tempi, come ben ha detto il mio
figliolino Marco. Tu sei il mio Duns Scoto, devotissimo della mia Immacolata

Concezione, cavaliere della mia Immacolata Concezione che porti la mia grazia, il
mio amore e il mio Rosario che salva, che illumina le anime, per il mondo, per tutti i
miei figli.
…Sappi mio Figlio che nel tuo stato sarebbero caduti sei castighi nel prossimo mese
di aprile. E per i cenacoli che hai fatto per me, per i Rosari che hai pregato per me
con tanto amore, il mio Figlio Gesù ha annullato questi castighi che gli uomini
meritavano per i loro peccati.
… Sii perciò molto contento perché hai salvato molte anime con il tuo amore, la tua
preghiera e il tuo sacrificio.
Tra breve vi manderò Bernadetta che vi guiderà attraverso il cammino del vero amore
e portarvi ad una conoscenza più profonda e intensa del mio amore, dell'amore del
Signore e della sua missione.
…Tutti benedico con amore ora da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(Sant’Agata): "Miei cari fratelli, io Agata di Catania, sono molto felice di venire qui
oggi con la Madre di Dio, ancora una volta per benedirvi e dire: vi amo tutti! Vi amo
con tutto il mio cuore!
Vi amo e vi ho protetto da tutti i mali che ora in questo momento fanno cadere tante
anime nelle mani di Satana e perdere la salvezza. Vi amo, ho sentito le vostre
preghiere e nessuno ho lasciato abbandonato o dimenticato.
Vi amo e vi chiedo: Amate il divino amore, che mi ha amato e che mi ha trasformato
in una brillante stella nel Cielo, che getta ancora oggi raggi di luce in mezzo
all’oscurità dell’umanità senza Dio, per illuminarla e mostrarle il cammino sicuro
della salvezza.
…Dio ha mandato Qui la nostra Regina SS.ma per offrire a voi questa amicizia con
Lui, l'amore di amicizia, l'amicizia d’amore. Se accettate questo amore, Dio verrà a
voi, vi rivelerà i segreti del suo amore, cioè vi farà conoscere quello che vuole, quello
che desidera, ciò che sente per voi, quello che si aspetta di voi.
Egli vi rivelerà i suoi misteri che sono nascosti agli uomini, ai mondani che non
vogliono questo amore. E così la vostra anima sarà trafitta con i raggi d'amore di Dio.
Gli arcani segreti di Cielo si dispiegheranno davanti a voi. E voi vedrete, ma non con
gli occhi della carne, con gli occhi dell'anima, vedrete quanto Dio vi ha amato, quanto
Dio ha fatto per voi.
…Siate le anime che vogliono avere questo amore a Dio e a Maria, mentre tanti non
vogliono averlo. E allora vi dico: Anche voi sarete trasformati in altre Agate che
illumineranno il mondo con la luce dell'amore, con la luce del Divino Amore.
E così tutte le anime conosceranno questo amore e conoscendo questo Amore,
conoscendo questa verità saranno salvate da questa verità.
…Vi benedico tutti con amore da Catania, da Siracusa con Lucia e da Jacarei ".
04 febbraio.
Estratti dal Messaggio della Madonna, San Gerardo e Santa Lucia.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a rendere grazie a Dio perché la sua
bontà con voi è grande, molto grande. Sopratutto quando vi ha scelti per essere miei,

miei consacrati e per restare qui nella mia casa, nella mia scuola di santità, qui nella
mia fortezza invincibile di amore!
Sì, figli miei, questo luogo è la mia fortezza invincibile di fede, di preghiera e di
amore…. Con i rosari meditati, le Ore sante di preghiera, le tredicine, settenari, i film
delle mie apparizioni è stata eretta qui una fortezza che neppure l’inferno intero può
abbattere.
Voi miei figli, siete stati scelti da Me, per restare in questa fortezza e da lei ricevere
tutta la forza per resistere fino alla fine e per uscire indenni da tutti i mali di questo
tempo di perdizione e apostasia.
Questo è stato il grande segno dell'amore di Dio per tutti voi, siate grati al Signore
dandogli la risposta che Egli si aspetta da tanti anni: il vostro 'sì'. Anche se avete
difetti, Dio vuole il vostro 'sì', vuole il cuore, e da molti vuole anche il corpo, vuole la
vita intera.
Così potrà realizzare il suo piano paterno d'amore, salvando milioni di anime
attraverso i vostri 'sì' come ha fatto con il 'sì' del mio figliolino Marcos Tadeu.
Adesso che è arrivata l'ora della grande prova, quando l’anti-chiesa infiltrata dentro
della Chiesa cattolica vuole creare la confusione generale, la perdita della fede,
l’apostasia e provocare che molti, tra cui anche gli eletti perdano la luce della santa
fede cattolica. Chiamo tutti voi ad essere i grandi apostoli, i guerrieri d’amore del mio
Cuore Immacolato, che contrappongono la predicazione della falsa chiesa, della
contro-chiesa cattolica, con la predicazione del mio Rosario, dei miei Messaggi, delle
vite dei Santi e della verità attraverso i cenacoli di preghiera che vi ho chiesto di fare
in ogni luogo.
E' ora per i miei figli coraggiosi e guerrieri di impugnare la spada della fede, della
preghiera, del coraggio e dell'amore e combattere per il mio Figlio Gesù e per Me.
Non abbiate paura di nulla, perché Io sarò sempre con voi e attraverso di voi la luce
della vera fede trionferà e i miei segreti di La Salette, di Fatima, e anche di qui
saranno in fine realizzati.
Il potere di Satana finalmente sarà distrutto e annientato e il mio Cuore Immacolato
trionferà attraverso questa mia invincibile fortezza di fede, amore e preghiera che è
questo mio Santuario e il mio figliolino Marco.
Sì, per mezzo di lui farò brillare la mia luce mistica e illuminare tutto il mondo alla
fine dei tre giorni di buio, Satana sarà accecato, paralizzato, gettato e incatenato per
sempre tra le fiamme infernali da dove mai più uscirà. E la mia luce mistica rinnoverà
e purificherà tutte le cose.
Ogni Rosario meditato che il mio figliolino Marco fa, ogni lavoro che fa per Me già
rompe e molto il potere di Satana sulle anime. Ogni Rosario che il mio figlio Marco
fa per Me, ogni film e ogni Ora di preghiera, ogni Cenacolo, Satana perde più potere.
E così è anche con i Cenacoli fatti dal mio figlio predilettissimo Carlos Tadeu, per
questo il diavolo è arrabbiato e attacca questi miei due figli, al fine di scoraggiarli e
vendicarsi di loro.
Ma il mio Cuore Immacolato veglia su di loro li copre come uno scudo ed essi non
possono essere raggiunti dal mio nemico, anche se sono il mio tallone e spesso

soffrono gli attacchi del mio nemico, le calunnie e le ingiustizie che egli muove
contro di loro.
Il mio Cuore trionferà attraverso di loro e se ciascuno di voi miei figli oggi, mi date il
vostro 'sì', attraverso di voi trionferò anche nelle vostre famiglie, nel Brasile, trionferò
in tutto il mondo. E darò a tutta l’umanità la pace tanto attesa.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, se voi fate questo vi darò ciò che il
mio figliolino Marco mi ha chiesto incessantemente in questa novena: Un cuore di
santo, un cuore di apostolo.
E vi trasformerà in potenti strumenti attraverso i quali lo Spirito Santo discenderà
nella seconda Pentecoste e il mio Cuore trionferà in tutta la terra. Questi giorni sono
giorni speciali, giorni di grandi grazie, pregate, pregate, pregate, affinché i vostri
cuori diventino un cuore di santo, un cuore di apostolo, un cuore completamente mio.
Vi benedico tutti con amore da La Salette, da Fatima e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Cari miei fratelli, io Gerardo, esulto di gioia ancora una volta per
venire dal Cielo con la nostra Regina per benedire tutti voi.
Oh! Quanto è grande il suo amore per voi! Oh, con quanto affetto Lei vi ha scelto,
con quanto amore, Lei vi ha segnalati nel ventre delle vostre madri e vi ha scelti per
essere suoi.
….Grande è l'amore della Madre di Dio per voi, per questo Lei vi ha chiamati qui, e
nonostante i vostri difetti vi ha scelti, vi amò, sopportò la vostra lentezza nella
preghiera, nella conversione, nella penitenza, nel rinunciare alle vanità e cose
mondane.
Per vostro amore Lei è rimasta qui in tutti questi anni instancabilmente ripetendo gli
stessi Messaggi affinché anche i vostri cuori e orecchie dure fossero perforati e voi
poteste ricevere la sua parola, lasciandola entrare nei vostri cuori.
Grande è l'amore della Madre di Dio per voi che qui vi ha profuso tante grazie, tanti
segni, tanti Messaggi e consigli d'amore.
Date a Lei la soddisfazione, il contraccambio di tante grazie, dando a Lei il vostro sì,
e infine creando in voi un cuore simile al Suo, vivendo nello Spirito di Lei. Cioè,
come Lei amando Dio, servendo Dio, disprezzando le cose del mondo, il peccato e
Satana.
….Vi benedico tutti con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi:
Ringraziate Dio perché Egli è buono, perché la sua misericordia è eterna. Rendere
grazie a Dio perché la Sua misericordia verso di voi è stata grande, immenso col
scegliervi e portarvi qui, per essere formati dalla sua stessa Madre SS.ma, per essere i
grandi santi degli ultimi tempi che Dio si aspetta per la salvezza di milioni di anime.
Ringraziate Dio perché la sua misericordia è stato grande con voi. non vi ha
giudicato, non vi ha condannato per i vostri peccati mentre lo meritavate. Vi ha dato
un'altra possibilità, una nuova grazia per camminare nell'amore del Signore. Egli vi
ha dato tanti segni, con tanti consigli che Lui e sua Madre vi hanno dato.
Hanno riempito ogni giorno la vostra vita con benedizioni e grazie. Vi hanno
insegnato potenti preghiere che nessun altra generazione ha mai avuto, in modo che
voi in questi brutti tempi di apostasia, di predominio del peccato e della perdizione,

poteste veramente essere santi e dare al mondo un esempio luminoso di santità, di
fede, di amore, di fedeltà a Dio.
….Per questo, voi che siete stati scelti date a Dio il contraccambio di tanto amore, di
tante grazie vivendo una vita santa. Queste Apparizioni di Jacarei finiranno per
realizzare tutte le profezie della Madre di Dio nelle Apparizioni precedenti.
Soprattutto quelle che la Madre di Dio ha dato a La Salette e anche alla Madre
Mariana de Jesus Torres.
Sì, il nostro amatissimo Marco, è quel grande apostolo, quel grande profeta
profetizzato da Lei che sarebbe venuto negli ultimi tempi nel 20° secolo per farLa
conoscere ed amare, e per lottare contro la contro-chiesa, la falsa chiesa installata
dentro la chiesa per distruggerla dall'interno.
E attraverso queste Apparizioni Qui, la fiamma della vera fede cattolica brillerà,
rimarrà accesa nell’umanità e le tenebre di Satana non trionferanno.
Tutti vi benedico ora con amore e prego: continuate a pregare il Rosario della Madre
di Dio ogni giorno, e la mia coroncina. Benedico da Catania, da Siracusa e da Jacarei
".
29 Gennaio, Messaggio della Madonna e di S.Giuda Taddeo.
(Marco): "Sì. Sì, lo farò ".
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, mentre cominciate la Novena dell’anniversario
delle mie Apparizioni Qui, vi invito tutti ancora una volta al vero amore.
Lasciate che la mia Fiamma d'Amore entri nei vostri cuori e li trasformi
completamente in mia dimora, in dimora di Dio. Dio dimora solo dove c'è amore, se
nella vostra anima non c'è vero amore per Lui, Dio non c'è lì. Perciò figliolini,
rinunciate a tutte le cose mondane e alle vostre volontà in modo che così ci sia amore
in voi per Dio, e Dio allora venga a vivere in voi e con voi felicemente.
Ringraziate Dio perché Io sono qui da tanti anni guidandovi nella strada della santità
che piace e da gloria a Lui. Voi dovete in questi giorni aprire i vostri cuori al mio
amore, volerlo, desiderarlo con tutte le forze. E volere il mio amore è rinunciare a
tutto ciò che è contrario a Me, e cercare la mia volontà e non fare la vostra volontà.
Quando la vostra volontà confluirà nella mia, quando la vostra volontà si conformerà
alla mia fino al punto che la Mia diventi la vostra volontà. Allora, la mia Fiamma
d'Amore si manifesterà con tutta la forza in voi trasformandovi nei grandi santi che Io
sono venuta qui a cercare e che ho già chiesto nella mia prima Apparizione qui, nel
1991.
Pregate miei figli, perché i tempi sono cattivi. Tutti coloro che non saranno qui in
questa fortezza invincibile della fede, amore e preghiera che ho costruito qui
attraverso la persona e il lavoro del mio figliolino Marco, di rosari meditati che egli
ha fatto per Me, i film, le Ore di preghiera, le tredicine, i settenari, i cenacoli.
Tutti coloro che non saranno qui, in questa fortezza spirituale cadranno nella
confusione spirituale, perderanno la fede e la loro salvezza.
Venite al rifugio sicuro che il mio Cuore Immacolato ha costruito e preparato per voi
che è questo mio Santuario. Sì, per le mie lacrime unite alle lacrime del mio figliolino
Marco, per i miei dolori uniti a quelli che lui ha sofferto per Me, questa fortezza

invincibile è stata alzata e costruita qui per voi, per salvarvi in questa tempo di
apostasia, di predominio del peccato e di Satana .
Siate fedeli, perseveranti in questa mia scuola di santità, in questa mia fortezza
invincibile di amore che ho elevato qui.
Se rimanete fedeli l’apostasia non potrà uccidere la vostra anima. Mentre il resto del
mondo finisce di precipitare nell’apostasia, nell’assenza di fede, nella violenza, nel
peccato e nelle tenebre di satana. Qui, avrete sempre la luce, la luce che emana dal
mio Cuore Immacolato, la luce della Donna vestita di sole, che allontana tutte le
tenebre che distrugge ogni oscurità, tutte le tenebre.
Perciò, figliolini perseverate con il rosario in mano, mostrando che veramente mi
amate e mi obbedite.
Qualunque cosa accada non lasciate mai il Rosario, è la fonte e la strada di vittoria
per tutti voi. Non c'è anima che si sia mai condannata se ha pregato il mio rosario. Il
Rosario è il mezzo certo di salvezza, pregatelo e mai vedrete le fiamme dell'inferno.
Voglio che Qui ci siano molti miei figli che abbiano un cuore simile a quello dei
Santi, simile a quello della mia Bernadetta, del mio Gerardo, del mio Alfonso, dei
miei Pastorelli di Fatima, di La Salette e di tutti i Santi.
Cuori, che mi amano con tutte le loro forze, che mi obbediscano anche nella
persecuzione e sofferenza, che siano capaci di portare croci per Me, che siano capaci
anche di dare la sua vita per Me.
Se voi miei figli non avete un amore così infiammato, che sarà di voi quando arriverà
la persecuzione finale? Quando arriverà l'ultima e grande tribolazione. Che ne sarà di
voi quando il fuoco cadrà dal cielo, quando quel fuoco che ho profetizzato ad Akita,
in Giappone cadrà su tutta l'umanità?
Che ne sarà di voi quando la terra sarà scossa da più di 50 terremoti insieme, come ho
detto qui, a El Escorial e in tanti posti? Che ne sarà di voi miei figli?
Voi dovete quindi ampliare di più i vostri cuori ad una maggiore capacità di amare
Dio e Me, in modo che, essendo forti nell’amore, possiate sopportare tutto, soffrire
tutto per Me.
Così che un giorno possiate essere incoronati da Me come vincitori, come le mie
piccole anime vittime che in questo tempo di grande tribolazione tutto avete sofferto
per mio amore. E preferiste piuttosto soffrire tutto e fino a perdere tutto, che perdere
Me, che perdere Gesù.
Fate del motto meraviglioso del mio figliolino Marco, il vostro motto: 'O vivere per
Maria, o morire!'
Egli l’ha vissuto durante tutti questi 26 anni, perciò non è mai caduto, mai vacillò,
mai si scoraggiò anche portando una croce molto pesante per la salvezza di molte
anime. Anche portando questa croce non si è scoraggiato, è andato avanti anche
soffrendo, anche portando la croce, Mi ha amato e Mi ha dimostrato il suo amore non
con le parole, non con semplici promesse. Ma con opere, opere di amore e con
sofferenza d'amore, sopportate pazientemente per Me.
E anche portando la croce non ha mai lasciato la preghiera e sempre ha lavorato e
molto per farMi conoscere ed amare e per elevare qui questa fortezza invincibile di

fede, amore e preghiera attraverso questi rosari meditati, queste Ore di preghiera, i
film e tutto ciò che ha fatto per Me.
Veramente qui, l'apostasia non entra, qui Satana non può fare nulla, nulla contro di
Me, perché il mio figlio Marco ha fatto quello che leggiamo in Apocalisse 12: 'La
terra che si alza in aiuto della Donna vestita di sole'
E' questo muro di terra elevato per aiutarMi, per difenderMi, per soffrire con Me, per
combattere con Me per la salvezza di tutti i miei figli e per renderMi sempre più
conosciuta, amata e obbedita.
Qui le acque del fiume che il drago vomita e sommerge tutta l'umanità nel peccato,
qui questo fiume è fermato e non può sommergere la verità, la mia opera di salvezza.
Perciò, figlioli, fate della vostra vita quello che il mio figliolino Marco fa: fare della
vostra vita il suo motto: 'o vivere per Maria, o morire.'
E anche voi avrete un cuore di Angelo, un cuore di santo che solo sa amarMi, che sa
solo amare Dio e sarete quella terra che si eleva per fermare il vomito dell'infernale
drago. E insieme con Me anche voi un giorno vincerete e canterete vittoria!
Tutti benedico con amore ora da Lourdes, da Fatima e da Jacarei. "
(San Giuda Taddeo): Estratti:
"Caro fratello Carlos Tadeu, …quante volte mi hai consolato! Quanto volte vederti
pregare il Rosario per Maria, facendo i Cenacoli per Maria, amando e lodando Maria,
quanto mi ha consolato! Quanto mi ha dato il coraggio di andare avanti, perché
sapevo che i miei sforzi, i miei sacrifici e le sofferenze non sarebbero stati vani.
Perché la Madre di Dio mi appariva molte volte e mi diceva che tu saresti un frutto
del mio martirio, del mio sangue versato per Gesù e per Lei. Ah! Quanto ciò mi
consolava e mi dava forza per andare avanti, annunciando Gesù.
Questo pensiero, questa conoscenza mi ha dato anche molto conforto nell'ora del mio
martirio, come già ti ho detto altre volte. Il Sapere che il mio sangue versato, il mio
sacrificio avrebbe prodotto un bellissimo frutto per Gesù e Maria, che sei tu. Questo
mi ha dato coraggio, forza e animo per mettere la testa risolutamente sul tronco,
perché lì ricevessi il colpo che ha fatto volare la mia anima alla gloria eterna.
Oh, mio fratello! Quanto ti amo, e come sono felice di vedere che il mio martirio non
è stato sprecato….
E quante più opere di amore fai e farai con certezza per Maria, più degno di nuove
grazie diventerai. E quanto più ami il predilettissimo figlio della Madre di Dio, colui
che Lei ha profetizzato nelle Apparizioni di Quito tramite la nostra amatissima
Mariana de Jesus Torres, che sarebbe stato il grande apostolo che avrebbe tolto la sua
Apparizione dall’occultamento e dall’oblio così come tutte le altre Apparizioni.
Chi che sarebbe chi avrebbe mantenuto in questi tempi di oscurità e apostasia la
fiamma della fede accesa, mentre in tutti si sarebbe spenta incluso in veggenti, che
pur essendo scelti e molto amati dalla Madre di Dio si lasceranno contaminare
dall’apostasia e perderanno la fede, perderanno l'amore, perderanno la grazia di Dio.
Sì, il nostro amatissimo Marco sarà come la Madre di Dio, mentre tutti gli apostoli
perdevano la loro fede in Gesù, anche Giovanni e Maddalena, Lei restò in piedi
vicino alla croce come l'unica che credeva nella resurrezione. Fu l'unica fiamma nel
mezzo delle grandi tenebre che circondavano il Calvario e l'umanità.

Sì, il nostro amatissimo Marco in questi tempi di grande oscurità è questa fiamma, è
questa luce che brilla, che arde e che allontana le tenebre. E così, come al Calvario
persino il sole si oscurò per mostrare la perdita della fede degli Apostoli, per figurare
la perdita di fede di essi e di molti nella divinità di Cristo.
Ma è rimasta sua Madre come fiamma accesa, così li nostro amatissimo Marco nei tre
giorni di buio rimarrà come una luce nel buio per dissipare le tenebre. E così la luce
brillerà, la luce si irradierà da qui per il mondo intero.
E così il buio si dissiperà, il sole tornerà a splendere e un nuovo tempo di luce e di
grazia arriverà al mondo. E tu insieme con il nostro amatissimo Marco sarai parte di
questa luce, parte di questa fiamma.
Resta pertanto unito a colui che la Madre di Dio ti ha dato come figlio spirituale, in
modo che tu sia sempre luce ed irradi luce. E ancora ripeto quello che Lei ha detto:
Così come non vi fu più grande onore e grazia per San Giuseppe di essere padre
adottivo del Figlio di Dio, non c'è più grande grazia per te di essere il padre spirituale
di colui che la stessa Madre di Dio ha amato, scelto e favorito più di molti regni e
nazioni della terra in questi 26 anni.
Sei stato scelto e perciò devi gioire perché ti è stato dato un onore più grande di molti
re e molti grandi uomini del popolo di Dio.
Quindi, caro fratello allieta il tuo cuore e rallegrati, perché grande è l'amore che ti ha
scelto. Scegli sempre questo Amore e resterai sempre in quest'Amore.
…Prega e credi sempre nel mio amore, perché mai, mai ti lascerò.
Ti benedico ora con amore da Gerusalemme, da Nazareth e da Jacarei. "
24 Gennaio, Messaggio della Madonna e di S.ta Irene (Marco): "Sempre sia
lodato".
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti ancora una volta all'amore perfetto di
Dio.
Abbiate il vero amore di Dio che è fatto di opere d'amore perfette, vivete i miei
Messaggi che vi insegnano la via del Cielo, perché è con grande amore che Io vengo
da Là.
Il mio Cuore ha un grande dolore perché molti dei miei figli non accolgono con
amore i miei Messaggi.
Ho dato tanti Messaggi qui ma sono così pochi coloro che mi ascoltano, Mi accolgo e
Mi obbediscono. Immaginatevi se non avessi dato tanti Messaggi. Per questo, il mio
Cuore anche oggi cerca anime che Mi rispondano ‘sì’.
Vivete i miei Messaggi e continuate a diffondere i miei Appelli materni dati a Bonate,
a Casanova Staffora, a Fatima e anche qui. Affinché i miei figli di tutto il mondo
conoscano il mio amore, vivano il mio amore e così trionfi in tutto il mondo la mia
Fiamma d'Amore.
Tutti benedico con amore ora da Fatima, da Montichiari e da Jacarei. "
(Santa Irene): "Cari fratelli, io Irene, mi rallegro per venire dal Cielo con la Madre
di Dio a benedirvi, ancora una volta.
Cari fratelli quanto amo ciascuno di voi, come vi proteggo e curo ciascuno. Vivete il
vero amore per Dio, amore che si traduce in sacrifici per Dio.

Se amate Dio, se amate la Madre di Dio, ogni giorno vi sacrificate per loro. E così si
conosceranno coloro che amano veramente Dio e la sua Madre, e coloro che non li
amano.
Coloro che amano accettano qualsiasi sacrificio per Loro, per far loro piacere, per
servirli, obbedirli e anche per dare loro gioia e soddisfazione.
Che il vostro amore sia un amore di opere, meno parole, più opere di amore, più
meditazione, più silenzio. E soprattutto, rinunciate alle cose mondane e tutto ciò che
allontana le vostre anime dall'amore di Dio e della Madre di Dio."
Fate come me, siate energici rinunciando a tutto ciò che ostacola l'azione della
Fiamma d’amore della Madre di Dio nei vostri cuori. Quando voi mettete fuori dai
vostri cuori questi ostacoli all’amore di Lei e del Signore. Quando voi imparate anche
a dire di no alla vostra volontà, allora trionferà in voi l'amore di Dio e della Sua
Madre.
Desidero che preghiate per nove giorni di fila come una novena, l’Ora dei Santi N.
28. Pregatela in modo che, voi miei cari fratelli, possiate crescere sempre più nella
vera santità che Dio si aspetta e vuole da voi. "
22 gennaio, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi voglio ancora chiamarvi tutti a meditare di più
sulla grande grazia che il Padre celeste vi ha dato con la mia Apparizione qui.
Non siete grati abbastanza a Dio per la mia Presenza, perché non riflettete sulla
grande grazia che Dio vi ha dato. E' stato un grande amore che vi ha scelto, è stato un
grande amore che vi ha attirati qui, fu l'amore di Dio, e il mio amore.
E quante volte avete pagato questo grande amore con la disobbedienza, la pigrizia e
mala volontà ferendo il Cuore del Padre celeste e il mio Cuore. Perciò figliolini
rinnovate nei vostri cuori la fiamma di gratitudine per Dio e per Me, per questa grande
grazia, la grazia delle mie Apparizioni qui a cui vi ho chiamato e vi ho scelto per
conoscere i miei Messaggi e così entrare nella via della salvezza.
Così i vostri cuori cresceranno ogni giorno di più nella gratitudine al Signore e anche
a Me, la Madre del Cielo, e i vostri cuori vorranno sempre più amarci e ripagare il
nostro amore con opere d'amore.
Fate più riparazione per le mie Apparizioni, soprattutto quella di Fatima ed anche di
Casanova Staffora. Queste due apparizioni chiedono riparazione, perché il mondo
non ha obbedito ai Messaggi che ho dato in questi luoghi.
Vorrei che faceste conoscere tutte queste mie Apparizioni a tutti i miei figli. Fate
incontri con i miei figli per presentare loro questi film che il mio figliolino Marco ha
fatto e passare a loro questi film in modo che essi li passino ad altri.
Miei figli consegnate anche questi film delle mie Apparizioni di casa in casa in modo
che i miei figli conoscano quanto prima i miei Messaggi, si convertano e possano
essere salvi.
Non c’è più molto tempo, il tempo è maturato, il grano è maturo e non c'è chi lo
raccolga, cioè l'umanità è molto cresciuta, le nazioni sono piene di esseri umani, la
messe è molta, la messe è matura e non c’è, non c’è chi raccolga il grano per il
Signore.

I mezzi di comunicazione sono usati solo per diffondere le cose cattive, le cose
indecenti e immorali, o per divulgare le cose stupide e banali. Non fu per questo che
mio Figlio ha dato all'uomo l'intelligenza e i mezzi per inventare i mezzi di
comunicazione.
Mio Figlio ha dato all'uomo la saggezza per inventare tali mezzi per diffondere i miei
Messaggi per convertire i miei figli. Se i mezzi di comunicazione non sono usati per
questo, servono solo al diavolo e non a Me.
Usate i mezzi di comunicazione per Me, per aiutarmi a salvare i miei figli e per
avvicinarli a Dio.
Andate, parlate e fate di tutto! Divulgate la mia parola con tutti i mezzi in modo che i
miei figli si convertano e si salvino.
Purtroppo la setta approfittando della pigrizia e anche dell’apostasia dei cattivi pastori
ha preso il comando e ha inventato molti mezzi per diffondere il peccato e la
ribellione contro Dio nel mondo coi mezzi di comunicazione.
Mentre i cattivi pastori della chiesa dormivano, la setta ha lavorato ed è riuscito a
portare la maggior parte dell'umanità alla ribellione contro Dio, all'ateismo,
rendendola insensibile, indifferente e ribelle a tutto ciò che tratta di Dio e di Me. E i
cattivi pastori, quando hanno fatto molto i media per diffondere il comunismo, la
teologia della liberazione e gli errori che hanno portato le anime di molti miei figli
alla perdita della vera fede (non reagirono).
Ora voi miei figli, coloro che Mi sono fedeli lottate e diffondete le mie Parole con
tutti i mezzi, perché è l'ultima speranza dell'umanità.
Continuate a fare i Cenacoli ovunque perché solo questi cenacoli possono ancora
salvare un piccolo resto per il mio Figlio Gesù che sta per tornare tra breve nella
gloria.
Pregate il mio Rosario tutti i giorni, la Coroncina delle Lacrime e tutte le Ore Sante
che Qui vi ho dato, perché attraverso di essi sempre più faccio crescere i vostri cuori
nel vero amore a Dio e a Me.
Aprite il vostro cuore al vero amore per Me, cercando ogni giorno di fare qualcosa di
nuovo, qualcosa di più per Me, in modo che i vostri cuori si dilatino e Io possa
versare in essi la mia fiamma d’amore.
Continuate a pregare gli atti d'amore che vi sono stati insegnati qui, in modo che essi
riscaldino i vostri cuori e li accendano sempre più della mia fiamma d'amore
dilatandoli ad una grande capacità di amare Dio, Me, e la salvezza delle anime.
Leggete e meditate i miei Messaggi, sono la luce dei vostri occhi, sono il sale della
vostra anima, sono il fertilizzante della terra delle vostre anime.
Chi fertilizza la sua anima con I miei Messaggi ogni giorno farà molto frutto. Chi non
fertilizza e non arricchisce la terra della sua anima con miei Messaggi: morirà.
Pregate, meditate i miei Messaggi e dilatate i vostri cuori per la mia Fiamma d'Amore
che in quest'anno che mi appartiene, voglio versare sempre di più su di voi.
Tutti vi benedico con amore e soprattutto te mio amatissimo figlio Marco che dai
sempre tanta gioia al mio Cuore con questi meravigliosi corone e Rosari che hai fatto
e registrato per Me.

Sì, ad ogni grano di queste corone, ad ogni Ave Maria una spada di dolore è tolta dal
mio Cuore. Sì, figlio, tu consoli molto il mio Cuore ed anche il tuo padre spirituale, il
mio predilettissimo figlio Carlos Tadeu che amo con tutto il mio Cuore.
Ogni Cenacolo che fa per Me asciuga mille lacrime che gli uomini strappano dai miei
occhi, e toglie mille spine dal mio Cuore. Che egli continui sempre e fermo, sempre
avanti perché attraverso di lui salverò quella mia amata terra di Bahia, così come
attraverso di te mio figlio, salvo e salverò il Brasile, ho salvato il Brasile da molti
mali che lo minacciavano e salverò tutto il mondo.
Vi benedico tutti con amore da Fatima, da Pontmain e da Jacarei. "

Atti di Amore
Atto d'Amore:
"Gesù, Maria e Giuseppe vi amo, salvate l’anima mia, salvate anime".
Atto d’amore:
'Mio Dio, mio Padre, vi adoro: aumentate il mio amore e fate che vi ami sempre più.'
"
Atto d’amore alla Madonna:
"Maria, Madre di Dio e Madre mia, vi amo, ma fate che vi ami sempre più."
Atto d’amore di San Gerardo:
"Mio Gesù, mio amore, io ti amo, fa che ti ami e muoia d'amore per te."
Atto d’amore di Madre Mariana di Gesù:
"Maria, Madre di Dio e Madre mia, fa che ti ami sempre più e muoia d'amore per te."
Atto di Dono di sè:
"Gesù, Maria, Giuseppe, vi do tutto il mio cuore ora e per sempre."
Atto di rinuncia incessante:
"Gesù, Maria, Giuseppe, per amore vostro rinunciano ad ogni peccato."
Atto di Desiderio:
"Madre di Dio, ti amo, voglio e desidero: Aumenta nel mio cuore la tua fiamma
d'amore"
Atto d’amore a Santa Lucia:
"Santa Lucia vi amo, salvate la mia anima, salvate molte anime."

21 Gennaio, Messaggio della Madonna, di San Gerardo e di S.ta Lucia

(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a divulgare di più i miei Messaggi di
Fatima. Anche se a Fatima c'è un grande santuario in mio onore, molte persone
ancora non obbediscono ai miei Messaggi di Fatima e il Messaggio di Fatima non è
divulgato, non è vissuto come il mio Figlio Gesù vuole.
Ecco perché i nostri due Cuori sanguinano, sanguinano perché il Messaggio di Fatima
non è obbedito. E’ da 100 anni che ho dato i miei Messaggi a Fatima e a tutt’oggi la
maggior parte dell'umanità non li conosce, il Santuario di Fatima invoca riparazione.
Pertanto, divulgate di più i miei Messaggi di Fatima, in particolare attraverso i due
film molto completi e buoni che il mio figliolino Marco ha fatto per Me, in modo che
capiscano quanto il mio amore di Madre da cent’anni è disprezzato. E quanto il mio
Cuore oggi è ancora disprezzato perché i miei Messaggi di Fatima, di Cova da Iria
non sono obbediti né fatti conoscere ai miei figli.
Chiedo a tutti voi di alzarvi e divulgare i miei Messaggi in modo che finalmente il
mio Cuore Immacolato possa trionfare come ho detto cento anni fa. E possa
finalmente trasformare il mondo nel mio regno d'amore.
Continuate a pregare il mio Rosario Meditato ogni giorno, perché il Rosario Meditato
che il mio figliolino Marco fa per Me è ciò che più mi piace, perché in esso i miei
Messaggi finalmente, arrivano ai cuori dei miei figli ed essi sentono il bisogno di
amarMi, di consolarmi, di consolare il mio Figlio Gesù, di riparare ed espiare.
Continuate con tutte le preghiere che vi ho dato qui.
Tutti benedico con amore ora da Fatima, da Lourdes e da Jacarei. "
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, io vengo dal Cielo anche oggi per
dirvi: grande è l'amore di Dio, che vi ha scelti e portati qui.
Dio vi ha scelti con amore supremo e con la sua potente grazia vi ha portati qui dove
le vostre anime sono veramente illuminate, arricchite di grazia e salvate.
Scegliete questo amore che vi ha scelti, affinché un giorno questo stesso amore deve
essere la causa della vostra salvezza non diventi motivo della vostra condanna.
Pregate il mio rosario ogni giorno, in modo che io possa riempire la vostra vita di
grandi grazie.
Imitate il mio grande amore al Rosario, io pregavo circa 50 corone al giorno, pregate
di più il Santo Rosario e vedrete quante e quante grazie Dio vi darà.
Io curavo i miei doveri in convento e pregavo molti Rosari. Il Rosario, era la scala
luminosa che mi ha fatto salire al Cielo. Salite per questa scala anche voi e vedrete
come un giorno sarete pieni di gioia, di felicità in Cielo e vedrete brillare in grande
gloria tutti i rosari che avete pregato con amore.
Tutti vi benedico da Muro Lucano, da Mater Domini e da Jacarei ".
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vi invito ancora oggi: Aprite i vostri
cuori a Dio, mentre vi è tempo.
Il tempo di attesa di Dio si sta esaurendo, e in breve quando si chiude la porta della
Misericordia nessun più potrà trovare, né sentire l'amore di Dio che è ora dato
abbondantemente a tutti voi qui, attraverso le Apparizioni della Madre del Signore.
Ah cari fratelli! Aprite i vostri cuori, perché ora è arrivato il tempo della grande
battaglia finale. E coloro che non hanno il cuore pieno della fiamma d’amore della
Madre di Dio non persevereranno.

Come a Oliveto Citra, molti sono stati chiamati dalla Madre di Dio Qui, ma non tutti
perseverarono. Solo coloro che sono stati capaci di credere profondamente e
profondamente amare la Madre di Dio sono rimasti fedeli.
Coloro che non hanno il cuore acceso dalla fiamma d'amore della Madre di Dio a
causa del rispetto umano, delle cose mondane e dei piaceri finiranno per tradirla e
tradire l'amore di Dio.
È per questo che vi dico: coltivate e accrescete la vostra fede e l'amore, non solo
pregando di più, ma soprattutto rinunciando alla vostra volontà ogni giorno, e
sforzandovi sempre più di fare la volontà della Madre Dio.
Create in voi gli stessi sentimenti che i Santi avevano con Lei, in modo che così
possiate veramente amarla con la vera santità e la purezza dell'amore che Lei desidera
da tutti voi.
Pregate il mio rosario spesso affinché io possa aumentare nei vostri cuori la fiamma
del vero amore e possa fare di voi fiamme incessante d'amore.
Pregate frequentemente gli atti d'amore che vi sono stati dati qui, e cercate anche ogni
giorno di fare qualcosa di più per la Madre di Dio, più di quello che già fate. In modo
che ogni giorno cresca nei vostri cuori la fiamma del vero amore.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei. "
15 Gennaio, Messaggio della Madonna.
(Maria SS.ma): "miei figli, oggi ancora una volta vi invito tutti ad aprire i vostri
cuori all'amore di Dio.
Io sono la Vergine dei poveri, oggi mentre contemplate la mia Apparizione alla mia
figliolina Mariette Beco in Belgio, dove sono venuta con quel titolo, vi invito tutti ad
aprire i vostri cuori largamente all'Amore di Dio!
Io sono la Vergine dei Poveri! Di quali poveri? Dei poveri in spirito.
Sono apparsa in Banneux principalmente per arricchire con il dono della fede la mia
figliolina Mariette che amavo tanto e poi anche i membri della sua família. E tramite
Mariette per arricchire con il tesoro della fede tutti i miei figli, che col passare del
tempo mi si sono avvicinati e mi hanno cercato a Banneux.
I poveri in spirito sono coloro che non si attaccano alle cose di questo mondo, né gli
onori, né alle glorie, né alle vanità di questo mondo. Sono i poveri in spirito di Dio, di
Javé, coloro che hanno fame e sete di conoscerLo, fame e sete di giustizia, di santità.
Sono stati questi miei figli che io sia venuta ad arricchire, per questo in Banneaux ho
convertito tanti peccatori indifferenti, che non pregavano più, che non amavano più
Dio, che da molto tempo erano lontani da Dio come il padre della mia figliolina
Mariette.
Per questo a Banneux ho fatto diventare ricchi di grazia di Dio molti dei miei figli
che là mi hanno cercata e sono stati arricchiti dalla luce della fede, con il tesoro della
fede, e del vero amore di Dio.
Sono apparsa in Banneux per rivelare al mondo il mio grande amore materno, per
questo sono apparsa per alleviare i miei figli che soffrono, ma soprattutto per guarire
e salvare i miei figli malati nell'anima.

Per questo ho dato la mia Fontana Miracolosa a Banneux per curare il corpo dei miei
figli e soprattutto le anime di coloro che erano malati nel peccato.
La mia apparizione in Banneux è perciò un segno del mio grande amore per tutti i
miei figli e del mio grande desiderio di aiutarli, di sollevarli, di consolarli e di
salvarli.
Dovete credere di più in questo mio amore, dovete essere più aperti a questo amore e
consentire che la Mia Fiamma d'amore entri nei vostri cuori per realizzare in essi una
grande conversione.
Ciò che ho detto a Banneux e a Beauraing ripeto ancora a voi : credete in Me e Io
crederò in voi, cioè, aprite i vostri cuori a Me, che il mio amore entri nei vostri cuori,
fate quello che dico nei miei Messaggi e così farò grazie nella vostra vita.
Mi amate? Allora fate sacrifici per Me, vivete questo amore vero. Che questo amore
nella vostra vita si manifesti con opere, non con parole. Si manifesti con azioni, con
atteggiamenti di amore e di sacrificio per Me e non solo con un amore apparente di
facciata.
In Banneux e Beauraing ho chiesto questo amore perché ero già stanca dell'amore di
apparenza. Gli uomini mi amavano solo in apparenza, ma quando Io ho dato loro
Messaggi come ho fatto a Fatima, La Salette e altrove non Mi hanno obbedito.
Sono già esausta dell’amore di apparenza, voglio l’amore di opere, voglio l'amore
reale, voglio il vero amore di atteggiamenti quotidiani di amore e di sacrificio per
Me, di donazione per Me.
Vivete questo vero amore miei figli, perché chi non vive questo amore vero non
entrerà nel Mio Regno, nel trionfo del mio Cuore Immacolato.
Sì, questo trionfo è prossimo, Io verrò, verrò con nuvole luminose sul cielo e dare un
grande Flash e in quel Flash i miei figli riceveranno la mia Fiamma d'Amore e molti
comprenderanno i miei Messaggi. Capiranno quello che voglio, vedranno che era
vero che Io sono apparsa in molti luoghi della terra e ho chiamato i miei figli.
E molti poi si convertiranno e saranno salvi, per questi ci sarà speranza, ma per molti
che induriscono il loro cuore, a tal punto che sono diventati completamente
insensibili a qualsiasi raggio di luce del mio Cuore, e morti a Dio, morti alla grazia.
Per coloro che si ostinano nel peccato sarà già troppo tardi miei figli, molto tardi.
Quindi, aprite i vostri cuori ora al mio amore, affinché in quel momento glorioso
quando lo Spirito Santo scenderà con la mia fiamma d’amore nella Seconda
Pentecoste i vostri cuori possano essere purificati da questa fiamma, accesi da questa
fiamma e illuminati da questa fiamma, fino a trasformarsi in riflessi vivi del mio puro
Cuore.
Preparatevi perché è arrivata l’ora della lotta, ora le forze delle tenebre collegate
lavoreranno duramente per mettere i loro piani in esecuzione, e far sparire il nome di
Dio, il mio nome e la vera fede, la fede cattolica sulla Terra.
Combattete con il rosario l'arma invincibile che vi ho dato, combattete con le
coroncine e le Ore Sante che vi ho dato, combattete con i miei Messaggi con le
medaglie e scapolari che vi ho dato miei figli.
Avete qui le Ore di preghiera che il mio figliolino Marco ha registrati e fatto per voi,
avete questi rosari delle lacrime, questi rosari, tredicine e Settenari. Avete armi

invincibili e poi con Me avete qui in questo luogo una fortezza invincibile di amore,
fede e preghiera.
Questa fortezza invincibile è stata anche messa nelle vostre case, grazie al lavoro
instancabile del mio figliolino Marco che ha registrato queste preghiere e ve le ha
date. Questa fortezza invincibile è anche nelle case, nelle vostre famiglie, usatela,
mettetela in pratica nelle vostre famiglie, rendete le vostre famiglie fortezze
invincibili di fede e di preghiera pregando le preghiere registrate che il mio figliolino
Marco vi ha dato.
Così miei figli, non solo qui, ma anche nelle vostre case avrete la mia fortezza
invincibile, e poi la predicazione dei seguaci dell'Anticristo, degli araldi
dell’Anticristo non potranno distruggere la vostra fede e delle vostre famiglie.
E così, in voi la vera fede resisterà fino al ritorno di mio Figlio, fino al mio trionfo e
così, quando il Figlio dell'uomo ritornerà troverà ancora la vera fede sulla Terra.
Ora Satana inesorabilmente perseguiterà gli eletti di Dio per fare loro perdere la
salvezza e la fede. Vincetelo con preghiere registrate che il mio figliolino Marco vi ha
dato, questa è l'arma invincibile della vittoria, usatela e vincerete.
Tutti coloro che disprezzano questa arma invincibile della salvezza sono già persi.
Perciò miei figli usate le armi che vi ho dato qui, le armi invincibili della vittoria e
mettete queste armi anche nelle mani di tutti i miei figli. Cioè, questi rosari meditati,
queste Ore di preghiera, perché chiunque li pregherà non perderà la fede, sarà salvato
e diventerà un grande santo in Cielo.
Oggi più che mai desidero che continuiate a pregare il mio Rosario e che voi
preghiate anche per cinque giorni consecutivi il Rosario delle mie Lacrime di Sangue
n. 21.
Pregatelo miei figli, in modo che possiate capire il mio dolore, il motivo delle mie
lacrime e di ricevere nei vostri cuori la mia fiamma ardente di amore.
Tutti benedico con amore da Banneux, da Beauraing e da Jacarei. "
14 Gennaio, Messaggio della Madonna, di S. Gerardo e di S.Lucia
(Maria SS.ma): "Miei figli, oggi ancora una volta chiamo tutti voi ad aprire i vostri
cuori alla Mia Fiamma d’amore e lasciare che la mia Fiamma d'Amore agisca sempre
e sempre più in voi.
Il tempo è maturato, vuol dire che non c'è più tempo da perdere con indecisioni o
divagazioni. E’ necessario agire in fretta, perché il mio avversario ora concentrerà i
suoi attacchi contro gli eletti per fare sì che essi perdano la salvezza delle loro anime
e la fede in Dio e in Me.
Non credete in nessuna menzogna che vi viene detta cambiando i dogmi della Fede
Cattolica. Rimanete fedeli ai dogmi della Fede, fedeli al mio Rosario, fedeli alla vera
devozione a Me.
Ora sarà il momento in cui cercheranno di distruggere e annientare definitivamente la
devozione a Me per fare spazio nella Chiesa all'ecumenismo, che genererà la grande
confusione spirituale, che porterà molte, e molte anime a perdere la Fede cattolica e a
condannarsi.

Con questo terribile piano si pianifica di distruggere la vera Chiesa di Mio Figlio e
crearne una falsa con l’apparenza di verità. Per questo, voi che avete gli occhi e la
vista chiara illuminata dalla verità, dalla Mia Fiamma d'Amore, dal Rosario, che in
tutti questi anni vi ho chiesto di pregare qui. Illuminati dai miei Messaggi che vi
hanno fatto conoscere e discernere la verità dalla falsità. Voi state fermi mentre tutto
il mondo cade nella menzogna.
Continuate ad annunciare I miei Messaggi di amore per tutto il mondo e restate fedeli
a questa mia fortezza invincibile di preghiera, di fede e di amore che il mio figliolino
Marco ha innalzato per Me qui.
Sì, coloro che rimangono fedeli a questa fortezza di amore non perderanno la fede. Il
Padre Eterno è già veramente stanco di tante offese che riceve quotidianamente e
vuole dare corso alla sua giustizia. Io trattengo il suo braccio, ma non potrò
trattenerlo più a lungo se non pregate di più, non obbedite ai miei Messaggi e non fate
i gruppi di preghiera che vi ho chiesto.
Andate per tutte le vie con la mia Statua Pellegrina facendo I cenacoli di preghiera, in
modo che si alzi dalla terra una grande forza di preghiera ed intercessione.
Voglio che voi miei figli capiate che molti sono chiamati, ma pochi rimarranno fedeli
a Me. Per questo il mio Cuore soffre, per questo Io piango, per questo il mio Cuore,
anche qui ha sperimentato il dolore di essere trafitta dalla spada del tradimento di
molti, dell'abbandono di molti e del rifiuto di molti.
Almeno voi siate figli fedeli e lavorate intensamente per il mio trionfo sulla Terra
diffondendo i miei Messaggi, sacrificandovi per Me, facendo i gruppi di preghiera e i
Cenacoli che chiedo per Me. E soprattutto, ogni giorno rinunciate alla vostra volontà
e desideri carnali e offrite i vostri corpi a Me, mettendoli al mio servizio invece di
cercare le comodità e i piaceri della vita.
Così, i vostri corpi saranno santi e lo saranno anche i vostri cuori.
Datemi i vostri corpi e Mi starete dando anche il cuore. Questo è quello che voglio ed
è questo è il motivo per cui soffro perché la maggior parte dei miei figli non vogliono
darMi né i loro corpi, e tanto meno i loro cuori.
Datemi i corpi e I cuori in modo che attraverso di voi possa manifestare la forza della
mia Fiamma d'Amore per convertire e salvare tanti dei miei figli!
E' il tempo della grande guerra finale, ad armatevi per la battaglia, meditate miei
Messaggi, leggete i libri dei miei Messaggi che il mio figlio Marco ha fatto e offerto a
voi. Pregate tutte le Ore di preghiera che vi ho dato per rafforzare le vostre anime, per
dare alle vostre anime alimento forte. Perché ora verrà la battaglia e coloro che hanno
i piedi d'argilla e le loro case sulla sabbia, cioè quelli che non hanno una fede salda,
illuminata e forte cadranno nella grande tempesta.
Sono venuta per avvisare il mondo già da 26 anni, ma non Mi ascoltano. Ho dovuto
vedere con grande dolore la perdita di molti che potevano salvarsi se volevano, ma
non hanno voluto salvarsi. E quanti oggi che non vogliono salvarsi, do i miei
Messaggi, chiamo offro la salvezza, ma non vogliono, vogliono I piaceri mondani.
Per questo il mio Cuore è solo dolore ed è per questo che lacrime abbondanti cadono
dai miei occhi, non c’è più recipiente nel mondo che possa contenere le mie Lacrime.
Quanti... quanti vanno nel cammino della perdizione ridendo di mio Figlio e

approfittando del suo silenzio, ma arriverà il momento in cui Egli farà sentire il
tuono, il fulmine e farà cadere il fuoco Cielo.
Allora saremo noi che rideremo... che rideremo di una umanità orgogliosa, arrogante,
audace e insolente che pensava di poter dichiarare la morte di Dio e vivere senza Dio,
come se Egli non esistesse.
Se voi figli miei, non volete essere del numero di quei pazzi, convertitevi, aprite gli
occhi e vivete la vera vita, la vita in Dio che Io vi offro qui.
La porta della Misericordia ora comincerà ad essere chiusa, entrate mentre ancora
potete, recitate il Rosario tutti i giorni e con urgenza divulgate la mie Apparizioni a
Casanova Staffora e anche a La Codosera e Ezquioga. In modo che così, il mio Cuore
trionfi in questo mondo di peccato e Io possa formare un popolo santo per ricevere il
mio Figlio che ritorna nella gloria.
Tutti benedico ora con amore e chiedo di pregare il Rosario Meditato n. 299 per otto
giorni consecutivi e diffonderlo affinché tutti lo preghino.
Vi benedico con amore da Lourdes, da La Codosera e da Jacarei. "
(São Geraldo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, torno dal Cielo per dirvi, siate fiamme
ardenti d'amore, anche se una fiamma piccola, come una candela. Ma siate fiamme
ardenti vivendo continuamente accesi dell'amore di Dio, facendo ogni giorno
preghiere più ferventi e ardenti, facendo la lettura spirituale.
E, soprattutto, cercando in ogni momento di dire di no a quello che la vostra carne
vuole, e dire sì ai suggerimenti dello Spirito Santo, che tante volte vi chiama al
Rosario, alla preghiera e voi soffocate la sua chiamata, ricercando di più le cose
mondane e peccaminose.
Siate come i pastorelli di Fatima, come Santa Bernadette che si internava nella parte
più profonda della Grotta di Massabielle e pregava molti e molti rosari senza fine e a
cui unica compagnia era il rumore delle acque del fiume Gave.
Cercate il silenzio, cercate il raccoglimento della preghiera dove l'anima gode la pace,
la felicità, la gioia. Dove trova il senso della sua creazione, della sua nascita, della sua
vita sulla terra e vedete che sulla terra non c'è niente di più importante che aspirare,
cercare il Cielo e salvare la povera anima di ciascuno, salvare la propria povera anima
.
Così anche voi mi starete imitando e poco a poco svilupperete dentro di voi la vita
interiore dell'anima, la vita d'unione, la spiritualità che ora dove essere più forte e più
profonda che mai. In caso contrario non sopporterete i venti contrari e la grande
confusione spirituale che si installerà in tutto il mondo.
Rimanete fedeli al Rosario della Madre di Dio, poiché chi resta fedele, non perirà.
Qui voi avete una fortezza invincibile di fede, di preghiera e di amore fatta dalla
Madre di Dio in unione con il nostro amatissimo Marco, rendete grazie a Dio per
questo, perché se voi non foste qui sareste persi.
E state fermi in questa fortezza invincibile di preghiera, essendo voi stessi fedeli
sentinelle ardente di santità e di preghiera che state costantemente in guardia, affinché
il nemico non invada questa fortezza, non distrugga questa fortezza. Inoltre, come
soldati coraggiosi che vanno alla lotta per togliere al nemico il terreno di cui si
impossessò, che conquistò.

Così voi darete a Dio una grande gloria e dimostrerete di essere veri figli di Maria
Immacolata.
Voglio che preghiate per quattro giorni consecutivi, il mio Rosario n. 4 meditando
quei Messaggi. Prometto che al fine di quei quattro giorni darò benedizioni speciali a
coloro che lo fanno.
Vi benedico con amore da Muro Lucano, da Materdomini e da Jacarei. "
(Santa Lucia): "Miei cari fratelli, io Lucia, vengo dal Cielo anche oggi per dirvi:
Aprite il vostro cuore all'amore di Dio, che è grande per voi.
Dio ha mandato qui sua Madre e Egli stesso è venuto a mostrarvi quanto è grande il
suo amore e per dare a tutti voi le migliori e ultime grazie della storia dell’umanità.
Corrispondete con amore a questo grande amore e siate santi, date a Dio come ho
fatto io, i vostri corpi e darete anche il cuore, date la vostra vita a Lui e troverete
questa vita nella vita eterna che vi aspetta.
Non abbiate paura di perdere le vostre vite nel servizio di Dio e della Madre di Dio,
perché questo è guadagnare la vita, è guadagnare la vita eterna.
Prometto di aiutarvi nel servire il Signore e la Sua Madre e voglio che tutti voi in
ogni momento e ogni giorno diate il vostro 'sì' all'amore che vi ha scelti. Molti sono
stati I chiamati ma pochi sono stati coloro che hanno amato questo grande amore che
vi ha scelti e chiamati. Molti sono stati scelti dalla Madre di Dio qui, ma sono stati
pochi coloro che hanno scelto Lei.
Scegliete la Madre di Dio in modo che un giorno non siate scelti per l'inferno. Perché
tutti coloro che non scelgono la Madre di Dio, uno giorno udranno da Dio quelle
parole terribili: 'Entrate nell'inferno!'
Miei fratelli scegliete questo grande amore che vi ha scelti, perché questo vi darà la
grande grazia della vita eterna e poi voi sarete felici per sempre, in Cielo come me, e
così insieme loderemo Dio con gli Angeli per sempre.
Sì, Maria vuole un vero amore e non di apparenza. Vuole un 'sì', una consegna e un
dono totale, in verità e non solo apparente.
Coltivate nei vostri cuori questo vero amore e date a Lei questo amore, perché è
questo amore che salva e che vi trasforma in veri figli di Dio, della Madre di Dio ed
eredi del Paradiso.
Tutti benedico con amore da Siracusa, da Catania e da Jacarei . Amo molto tutti voi e
sono sempre vicina a voi ".
(Marco): "Sì, sì, sì. A presto Mammina ...."
8 gennaio, Messaggio della Madonna
(Marco): "Sì. Sì. Sì, lo farò. Sì. Sì, lo farò. Sì, Mammina lo farò. E per quando la
Signora vuole questi due? Lo farò. E la Signora vuole per quando? Lo farò. E di quali
anni deve essere il prossimo libro dei Messaggi? Sì, sì, lo farò sì".
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo a crescere nel vero amore.
Per crescere nel vero amore dovete ogni giorno sforzarvi ed esercitarvi nella crescita
dell'amore attraverso molte ferventi preghiere.

Anche con la rinuncia a ciò che desiderate, in modo che moriate a voi stessi. E così
possiate aprirvi alla volontà del Padre e soddisfare il suo desiderio d'amore nelle
vostre vite.
La mia Fiamma d'Amore vuole entrare nei vostri cuori, realizzare in essi grandi cose.
Questa fiamma vi darà forza nelle sofferenze, vi darà magnanimità affinché voi vi
impegnate in grandi cose e ardue per Dio.
Questa fiamma anche vi darà la saggezza per farvi capire quello che Dio vuole e
compiere questa volontà nel miglior modo possibile.
Questa fiamma vi darà tutte le virtù che vi renderanno esatti, rapidi e pronti nel
compimento della volontà di Dio.
La mia Fiamma d'Amore cerca cuori completamente staccati della terra, liberi da ogni
legame che lega l'anima alle cose mondane e alle creature. In queste anime la mia
fiamma d'amore non trova alcun ostacolo nell'anima, non trova nulla che la trattenga
nella crescita dell’Amore a Dio e nel volo del perfetto amore di Dio.
Queste sono le anime libere da ogni legame con le cose terrene che la Mia Fiamma
d'Amore preferisce. Quando essa scopre un'anima così, libera, completamente libera
da tutto ciò che la tiene e la lega alle cose del mondo e alle creature, la mia Fiamma
d'amore entra, e fa nell’anima cose grandiose, la riempie di un immenso amore a Dio,
l’accende di desideri di servire e amare Dio, amarMi e servirMi con tutto il suo cuore.
E da a quest'anima tutta la forza e tutto il coraggio di cui ha bisogno per compiere il
piano di Dio, la sua Volontà, per compiere il Mio Piano materno, e fare tutto quanto è
necessario per Me, anche affaticarsi per Me, stancarsi per Me e fino a morire per Me.
Così quando questa fiamma trova una tale anima, libera, davvero fa in essa
meraviglie. In alcuni Santi la mia Fiamma d’Amore ha trovato cuori così, per questo
ha potuto agire in essi con forza e facendo cose che altri uomini non poterono mai
fare.
Chi ha dato loro questa forza, questa energia, è stata la mia Fiamma d'Amore. Fu così
con il mio Alfonso de Liguori, con il mio Giovanni Bosco, con il mio Antonio Maria
Claret, con il mio Luigi de Montfort e molti Santi.
Sì, fu la mia Fiamma d'Amore che ha dato il coraggio necessario ai Martiri per morire
in difesa della Santa Fede cattolica e preferirono piuttosto perdere la propria vita che
perdere il Cielo, l'amore di Dio e la salvezza.
È la mia Fiamma d'Amore che deve in questi ultimi tempi suscitare i grandi e potenti
apostoli, che mi aiuteranno a preparare il mondo per la seconda Venuta di Mio Figlio
Gesù che è più vicina che mai.
Quindi, aprite i vostri cuori alla mia fiamma d'amore e lasciate che essa in questo
nuovo tempo che vi viene dato realizzi meraviglie nei cuori di tutti voi.
Pregate, pregate intensamente perché solo quelli che pregano molto possono sentire, e
avere nei loro cuori in pienezza la mia Fiamma d'Amore.
Nell’anima che prega poco la mia fiamma d’amore non entra, non agisce, non perché
io non voglia, ma perché l'anima è chiusa a Me, l’anima ha un atteggiamento morto,
pigro, pusillanime davanti alla Mia Fiamma d'Amore. E anche se la mia fiamma
cerchi di ottenere nel suo cuore per avvivarlo, per accenderlo, non può, perché il
cuore di questa anima, di questa persona è pieno di cose terrene.

E così, come in un vaso pieno di terra non si può versare l'acqua, non si può
riempirlo, così nel cuore che è attaccato alle cose mondane, la mia Fiamma d'amore
non può entrare, non può riempire il cuore di questa persona fino alla pienezza.
Perciò svuotate i vostri cuori e io li riempirò della mia Fiamma d'Amore che
realizzerà in tutti voi grandi, potenti ed abbondanti meraviglie.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, continuate a fare la mia Tredicina ogni
mese. Attraverso di essi posso sempre più riempire i vostri cuori della mia fiamma
d'amore e rendere questa fiamma più intensa ogni giorno fin che raggiunga la
pienezza.
Annunciate in ogni parte che è giunto il tempo, ed ora tutti devono decidersi: vincere
o perdere, salvarsi o dannarsi!
Ora è il momento della decisione, è arrivato l’ora e il tempo matura, la lotta ora andrà
nella fase finale e coloro che non sono con Me si confonderanno, perderanno la fede
e la salvezza e cadranno nelle fiamme eterne.
E’ necessario che tutti si decidano per Me, che tutti mi diano il loro sì definitivamente
e rompano con tutto ciò che indebolisce la Mia Fiamma d'Amore nelle loro anime,
tutto ciò che li allontana da Me e li impedisce nella via della santità.
Ora è il momento in cui il mio nemico attaccherà con più forza il mondo cercando di
creare ogni tipo di confusione, disordini e disturbi nell'umanità. I demoni dell'inferno
combatteranno con lui e Io combatterò con San Michele, gli Angeli fedeli e i miei
fedeli apostoli sulla Terra.
La lotta sarà feroce, la lotta sarà dura miei figli, e ora il diavolo farà di tutto per
ingannarvi, per allontanarvi dai miei Messaggi e per lanciarvi in grande confusione.
Aumenteranno le tentazioni, le insidie ingannevoli di satana, ma coloro che restano
radicati fermamente e solidamente in Me non si perderanno.
Ci saranno persone, Giuda traditori, che vi annunceranno grandi cambiamenti nella
Chiesa, grandi cambiamenti in ciò che i fedeli devono credere.
Ci sarà una grande confusione, molti accetteranno ciò che viene detto come verità
proclamata da Dio, e si avvarranno del silenzio di mio Figlio e del mio silenzio per
far credere agli altri che i loro cambiamenti sono desiderati e sono anche comandati
da Dio.
Ma non sbagliate! Restate saldamente saldi in Me, recitando il Rosario, solidamente
fondati in Me, recitando il Rosario, e vivendo i miei Messaggi. E soprattutto,
credendo nei dogmi che sono immutabili.
Così miei figli, rimarrete fedeli e grazie a voi, la vostra fedeltà alla verità della Fede
Cattolica, che qui a mantengo sempre intatta, sempre pura, sempre protetta da ogni
errore; Potrò dare al mio Figlio Gesù al suo Ritorno un popolo santo, e mio Figlio
ancora troverà la vera fede sulla terra al suo Ritorno.
Restate saldamente uniti a Me, continuate a pregare tutte le preghiere che vi ho dato
qui, perché chi le prega non si confonderà mai e mai perderà la fede.
Pregate il Rosario, che è l'arma invincibile della salvezza che vi ho dato. Il diavolo,
l'inferno non può distruggere il mio Rosario.
Ed è per questo che coloro che sono saldamente attaccati al mio Rosario, pregandolo
con amore saranno salvati da Me.

Qui, in questo luogo santo dove il mio Cuore Immacolato è consolato profondamente
dal mio figliolino Marco, che durante tutti questi anni ha fatto per me i più bei Rosari
meditati, i Rosari meditati che amo di più.
Lui che ha fatto per me le Ore di preghiera e anche i video delle mie Apparizioni e
delle vite dei Santi per rendere tutti i miei Messaggi e i Santi più conosciuti ed amati.
Qui, ho una fortezza spirituale invincibile contro cui Satana può nulla.
E tutte le anime che restano qui, in questa fortezza spirituale pregando queste
preghiere, questi Rosari meditati e meditando questi Messaggi delle mie Apparizioni
che il mio figlio Marco incide e vi dà, esse non si perderanno.
Pertanto, miei figli, rimanete solidamente farmi in tutto questo e fate conoscere tutto
questo ai miei figli, in modo che siano anch’essi saldamente fermi in Me e così
possano resistere a tutte le prove e a tutto ciò che Satana vuole fare per gettare tutti in
confusione e far sì che tutti perdano la loro fede.
In verità vi dico: Non vi è nulla che io amo più dei Rosari meditati che il mio
figliolino Marco scrive per Me e vi da, affinché preghiate, alimentate le vostre anime
e siate salvi.
Non c'è niente che ami più delle preghiere di questo luogo che il mio figlio Marco fa.
Per questo qui il mio Cuore è tanto consolato e ho qui una fortezza invincibile,
incrollabile di fede, di preghiera e di amore a Me.
Venite e restate saldamente attaccati a questa fortezza spirituale e al guerriero che ho
scelto e suscitato per guidarvi nella traversata del deserto della grande apostasia di
questo tempo quale nuovo Mosè.
E insieme anche con il mio piccolo Aaron, il mio figliolino Carlos Tadeu che ho
unito con mio figlio Marco per pregare per voi. E per aiutare il mio figlio Marco a
condurre le vostre anime in questo grande deserto fino alla terra promessa del trionfo
del mio Cuore Immacolato.
Così miei figli un giorno vedrete quanto ho veramente amato, curato e protetto le
vostre anime, preservandovi dalla contaminazione dell'apostasia attuale. E come
veramente per tutti sono stata Madre, maestra di amore e rifugio.
Tutti vi benedico ora con amore da Lourdes, da La Salette e da Jacarei. "
(Marco): "Caro Mammina del Cielo, la Signora può avere la gentilezza di toccare
questi rosari che abbiamo fatto per i vostri figli amati?"
(Maria SS.ma sui rosari toccati da lei): "Cari figli, come ho già detto, Dove uno di
questi rosari arriva Io sarò viva portando le grandi grazie del Signore e del mio
Cuore.
Soprattutto nel tempo del grande castigo le case in cui questi rosari saranno come le
persone che li portano con sé saranno protette da Me, i demoni non potranno entrare
in queste case, né afferrare coloro che portano questi rosari, per portarli con loro nelle
fiamme eterne.
Tutto questo è opera del mio grande amore materno per tutti voi, tenete questi rosari
con amore e venerazione, pregate con loro e riceverete grandi grazie del mio Cuore.
Divulgate di più la mie apparizioni di Fatima e di Casanova, queste due apparizioni
come quelle di La Codosera, Ezquioga e Bonate gridano al cielo invocando
riparazione e anche vendetta, perché l'umanità non ha obbedito a quello che ho detto

a Fatima, né a Casanova. Ed è per questo che i grandi castighi stanno per cadere su
tutta l'umanità.
Per il prossimo mese desidero che facciate la Tredicina n. 10 e il Settenario n. 5,
desidero che preghiate di più e facciate conoscere queste mie preghiere al mondo
intero.
Desidero che in questo mese preghiate il Rosario 288, per 10 giorni di seguito. E che
facciate conoscere questo Rosario a tutti i miei figli in modo che tutti preghino questo
rosario e compiano i Messaggi che ho dato e che sono stati registrati dal mio
figliolino Marco.
Tutti vi benedico ora con amore di nuovo, e vi lascio la mia pace. Buona sera. "
7 gennaio, Messaggio della Madonna
(Maria SS.ma): "I miei figli, oggi 7, anniversario mensile delle mie Apparizioni
vengo di nuovo qui dal Cielo per chiedervi: Aprite i vostri cuori a Dio in questo
tempo di grazia che vi viene dato.
Questo è il tempo della misericordia di cui dovete approfittare pregando il più
possibile e vivendo i miei Messaggi. Perché in breve questo tempo di Misericordia
finirà e tutti i miei Segreti accadranno.
Voi dovete rimanere saldi nella fede, cioè fermi e fedeli ai Dogmi della Fede
Cattolica che sono immutabili. Così sarete veri cattolici. E non cadrete nelle trappole
e negli inganni della setta, che infiltrata nella Chiesa cattolica, inganna i fedeli
volendo proporre una falsa fede e una nuova chiesa cattolica aperta a tutti i tipi di
errore moderni dell’umanità.
Rimanete fedeli ai dogmi che sono immutabili e sempre rimarrete cattolici, vi do
l'arma della vittoria: il Rosario. Con lui farete sì che la vera fede cattolica e la vera
Chiesa trionfino della falsa chiesa, che si vuole costruire e della fede cattolica che
vogliono predicare.
Con il Rosario e con la fedeltà ai dogmi qui vi vengono ricordati col lavoro
instancabile del mio figliolino Marco, voi non permetterete che la Chiesa di mio
Figlio sia distrutta e che la fede cattolica scompaia dalla Terra. In voi rimarrà se
rimanete fedeli ai Dogmi Cattolici.
Sono la Madre della Pace e della Preghiera e vi dico:
Pregate, non siate pusillanimi di cuore, perché essi non entreranno nel Regno dei
Cieli. Non siate pigri pregate con il cuore, divulgate e vivete i miei Messaggi, perché
solo così sarete degni della corona della vita eterna.
Il Cielo sarà solo di coloro che veramente si sforzano e lavorano giorno e notte per la
loro salvezza. Il Cielo sarà solo di coloro che amano lavorare per coltivare nelle loro
anime la santità.
Lavorate pertanto mentre il sole sta splendendo, perché quando viene la notte non
potrete più lavorare. Ora è il tempo di lavorare e fare fruttificare i talenti che Dio vi
ha dato.
Pregate, pregate molto, perché un grande castigo si avvicina alla Terra a causa dei
suoi molti peccati. Solo la preghiera e la penitenza possono evitarlo, pregate il mio
Settenario ogni mese e il Rosario tutti i giorni.

Sono la Madre di Dio, sono l'unica creatura che ho generato un Figlio che è uomo e
Dio allo stesso tempo, solo io ho in comune lo stesso Figlio con l'Altissimo. Per
questa mia grande gloria, il Signore mi ama, mi amò su tutte le creature, Mi ha
elevata alla maggiore dignità a cui una pura creatura pura può essere elevata e così
godo in Cielo di ogni potere.
Dove si insegna e si ricorre a Me con fiducia, con confidenza nel mio potere farò
meraviglie.
Qui, in questo luogo sacro dove appaio e dove oggi si completa un altro mese delle
mie Apparizioni chiamo tutti i miei figli a venire a pregare il Rosario, bere alla Fonte
e dare a Dio per mezzo di Me i vostri cuori.
Tutti benedico con amore da Fatima, da La Salette e da Jacarei. "
1° Gennaio 2017; Messaggio della Madonna.
(Marco): " Sì. Sì, lo farò. Sì, lo farò Mammina. Lo farò e ringrazio il Signore e voi
per la grazia di poter servirVi per un altro anno della mia vita ".
(Maria SS.ma): "Miei figli, sono la Madre di Dio, sono la Mater Dei, sono la
Theotokos!
Oggi, nel giorno in cui mi celebrate come la Madre di Dio torno a dire: Io sono la
vera Madre di Dio, ho dato alla luce Colui che è vero Dio e vero uomo, il Salvatore di
tutti gli uomini. Sono la vera generatrice di Dio, perché non ho generato solo Gesù
Cristo come uomo, ma anche come Dio.
E anche se Egli era eterno e non ha avuto inizio né fine, è stato generato da me nel
tempo, quindi sono veramente Madre di Dio. Sono l'unica ... l'unica creatura che può
dire col Padre: Ho generato lo stesso Figlio in comune con il Padre Eterno.
Per questo oggi nella mia festa vengo a dirvi: abbiate fiducia nel mio potere, nel mio
potere di Madre di Dio. Perché il mio Figlio, che ha ricevuto da me la carne e il
sangue, la sostanza umana per farsi uomo nel mio grembo, Mi ama come la Sua
propria gloria. E per questo mi concede anche tutto ciò che voglio e che Gli chiedo.
Sono veramente la Madre di Dio unita a Lui in questo mistero di amore che mi ha
reso il suo tabernacolo, il suo tempio vivente. Come tanti Santos hanno detto
illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, Dio abitò nel mio seno, ha avuto con me
l'identità di una natura.
E anche se eravamo due eravamo un solo cuore nella fiamma d'amore dello Spirito
Santo. E mentre Io davo a Gesù la mia sostanza materna e facevo circolare il mio
sangue nel Suo corpo, Egli mi dava sempre più la sua partecipazione nella sua
divinità facendo che la sua divina grazia circolasse in tutta la mia anima e tutto il mio
Cuore.
E mentre Io davo a Gesù la mia carne e il mio sangue, in modo che più tardi Egli lo
sacrificasse sulla croce per la vostra salvezza, Gesù mi dava una sempre più profonda
partecipazione al suo amore, alla sua grazia divina che mi trasformava tutta in lei e
mi faceva essere uno con Lui nell'Amore.
Quindi, miei figli, io regno in Cielo sul Cuore di mio Figlio e Lui non mi nega nulla
di quanto Gli chiedo. Pertanto, chi vuole la grazia della salvezza venga a Me, Io la
chiederò al mio Figlio e mio Figlio salverà colui per cui chiedo.

Chi vuole qualche grazia spirituale o temporale venga a Me, perché tutto ciò che è
chiesto da Me, mio Figlio non lo negherà e molte delle sue grazie Egli stesso le ha già
date a Me perché Io le dia a chi voglio e come voglio. Perché sono sua Madre, Regina
del Cielo e della Terra e regno sul Cuore e i possedimenti di mio Figlio.
Perciò, abbiate fiducia in Me, il mio Cuore Immacolato trionferà perché io sono la
Madre di Dio. E Colui che è il Re del Cielo e della Terra e che tutto governa
realizzerà il mio trionfo per la maggior gloria del suo stesso Nome, per la più grande
gioia del mio Cuore, per la maggior giustificazione dei giusti e per la maggior
salvezza di tante anime che sono in pericolo di condannarsi eternamente. Per la
salvezza dell’umanità in modo che essa diventi un giardino di grazia e di santità della
Santissima Trinità.
Sono la Madre di Dio, sono la Theotokos! Per questo miei figli, niente, niente può
fermare che il mio Cuore Immacolato trionfi. Credete e pregate fermamente, in
particolare il Rosario tutti i giorni e in quest'anno vedrete le grandi meraviglie del
mio Cuore Immacolato accadere nella vostra vita.
Il motivo per cui molti non vedono le mie grazie nelle loro vite è perché non
confidano nel mio potere. Dove si crede che Io tutto posso presso il Cuore del Mio
Figlio lì Io farò grandi grazie.
Dove si prega il mio Rosario con fede e fiducia nel mio potere Io compirò grandi
grazie del Signore. E pregate con questa fiducia per la conversione dell'umanità,
perché in quest'anno miei figli, mentre Io preparo grandi grazie per voi, i peccati del
mondo stanno preparando molti castighi per il mondo.
Questi peccati gridano vendetta al Cielo ogni giorno, sono peccati di violenza, di
omicidio, aborti, adulterio, impurità, immoralità, fornicazione, apostasia, perdita delle
anime. Degli errori che vengono insegnati incessantemente dentro e fuori delle
chiese.
Per tutto questo, per la vita immorale che la gente ha preso, distante da Dio e
offendendo Dio, si preparano grandi castighi per il mondo. Pregate, in modo che Io
possa fermarli e possa versare su di voi nuove e abbondanti grazie della Mia Fiamma
d'Amore.
Per ottenere questo, desidero che già in questo mese la Tredicina che preghiate sia la
numero 9. Voglio che preghiate la Tredicina numero 9 a partire da oggi fino al 13. E
che offriate questa Tredicina principalmente perché siano cancellati i castighi per i
peccati del popolo e perché io possa ottenere misericordia. E il Settenario che voglio
che preghiate è il numero 6.
Così offrendo una grande forza di preghiera e di intercessione Mi aiuterete ad
allontanare molti mali che pendono sopra il mondo ed Io possa portarvi, grazia,
misericordia e pace.
Voglio portare una nuova raccolta di grazie al mondo, per questo chiedo la preghiera
e che non poniate ostacoli perché la mia Fiamma d'Amore agisca in questo nuovo
anno. E così miei figli, la mia fiamma d’amore lavorerà potentemente in voi e
attraverso di voi nel resto del mondo per trasformarlo nel giardino di grazia e
d’amore del mio Cuore Immacolato.

Voglio che in quest'anno voi cresciate di più nella mia Fiamma d'Amore, per questo
ripetete l'Atto incessante d'amore, che vi è stato insegnato qui, affinché la Mia
Fiamma d'Amore aumenti in voi.
E soprattutto, miei figli, meditate in questo mese di gennaio tutti i Messaggi che vi ho
dato l'anno scorso. Soprattutto sulla mia Fiamma d'Amore. Così che possiate aprire i
vostri cuori a lei, e permettere che lei entri nei vostri cuore e faccia accadere in essi la
mia opera.
Preparatevi, perché grandi grazie sono preparate per coloro che dicono di sì,
definitivamente al mio Cuore e mi hanno scelta come loro tesoro, loro vita e loro
tutto.
Continuate a pregare il Rosario tutti i giorni.
Oggi con amore vi benedico da Lourdes, da Fatima e da Jacarei ".

