Messaggi 2017 4° trimestre
25 Dicembre, Messaggio della Madonna e del Signore Gesù,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi, vengo con Mio Figlio Gesù Bambino, il Principe
della Pace, per darvi a tutti la pace del cuore e la benedizione della pace.
Aprite i vostri cuori al Mio Figlio Gesù, affinché Egli possa veramente entrare nei
vostri cuori e regnare nei vostri cuori con Amore.
Oggi invito tutti voi ad essere le Rose d'amore del mio Figlio Gesù!
Siate le rose d'amore di Gesù Bambino, accerchiandolo con la vostra vita, piena di
preghiera, di buone opere, di sacrifici, di penitenza per dare a Lui: amore, gratitudine
e, soprattutto, anime!
Salvate molte anime per Gesù con le vostre preghiere ogni giorno, in modo che Egli
possa rallegrarsi, gioire veramente in voi e per voi, e possa finalmente avere le ferite
del suo Cuore divino aperte dalla sviamento e dalla perdita di tante
anime; finalmente queste piaghe possano essere chiuse e Mio Figlio può essere
sollevato dal grande dolore che gli causa la perdita di tante anime!
Siate le Rose d'amore di Gesù Bambino, cercando ogni giorno di amarLo di più,
sempre di più. E tra le cose buone che potete fare per Lui, scegliete sempre le
migliori. In modo che possiate dargli ogni giorno, atti di molto amore, grande amore,
per rallegrare il suo Cuore e per dargli, finalmente, il contraccambio alle sue grazie e
la soddisfazione perfetta che desidera da tutti voi, da tutte le anime.
…Preparate i vostri cuori, perché la Venuta di Mio Figlio è prossima, l'umanità non
crede nemmeno che Lui sia venuto la prima volta, e molto meno che tornerà una
seconda volta.
Ma io vi dico, figli miei, come è venuto per la prima volta Mio Figlio, sicuramente
arriverà la seconda volta.
…Perciò, figli Miei, convertitevi senza ritardo e preparatevi, perché Mio Figlio
ritornerà, e questo mondo non sarà lo stesso, sarà diverso. E ciò a cui ora siete
attaccati, non esisterà più.
Quindi distaccatevi e preparatevi di più, per questa vita celeste che tra breve arriverà
a tutti voi.
Continuate a pregare il Santo Rosario ogni giorno, perché attraverso di lui vi
preparerò per i nuovi Cieli e la Nuova Terra. Chi prega il mio Rosario ogni giorno
non sarà ingannato da Satana, non sarà illuso dalle tentazioni mondane e sicuramente
arriverà alla Casa del Padre e sarà degno della Corona della Vita Eterna.
Tutti in questo momento, benedico con Amore da Nazareth, da Betlemme e di
Jacarei.
(Nostro Signore): "Figli miei, oggi, vengo con la Mia Santissima Madre per dirvi a
tutti: Io Sono l’Amore, e chiunque viene a Me troverà il Vero Amore, troverà
l'Amore Vivo, che riempirà il suo cuore e lo disseterà con tutta la sete d'Amore di cui
ha bisogno.
Io sono l'Amore nato per salvare, …per venire sulla Terra a soffrire per voi. Per voi
ho camminato; per voi ho digiunato; per voi ho pregato; per voi ho dedicato tutta la
mia vita; per voi ho percorso tutte le strade per annunciare il Regno dei Cieli; per voi

mi sono dato ad una morte atroce su una Croce, per dimostrarvi quanto vi amo e
quanto desidero la vostra salvezza.
Io cerco solo amore, chiedo amore! Mi stancano, mi stancano molto le anime che
resistono al mio amore. Sono sfinito di tanto bussare alla porta dei cuori, ma tutto ciò
che incontro è attaccamento a sé, amor proprio disordinato, l'attaccamento alle cose
mondane. e alle creature, e non trovo il vero amore per Me.
…Sì! Venite a Noi, dateMi il vostro "sì", date al mio Padre il vostro "sì". Dateci il
vostro "Sì", e Noi faremo miracoli attraverso di voi.
Non tardate più, perché il vostro ritardo costa anime. Ogni volta che un'anima ritarda
nel darmi il suo "Sì", anime si perdono. Il ritardo costa anime!
E mai, figli miei, indurite i vostri cuori, come un tempo fecero gli israeliti nel deserto,
affinché il Padre mio non finisca per abbandonarvi.
…Io stesso modellerò il vostro Cuore fino a che prenda la forma del Mio, e diventi
una copia perfetta del Mio Cuore. Affinché con lui possiate amare il Padre, obbedire
al Padre, dare gloria al Padre, vivere nel Padre e irradiare l'amore del Padre per il
mondo intero.
…Sì! Il mondo non è affatto cambiato, sono passati 2.000 anni, ma gli uomini
continuano a chiudere a Me le porte delle loro case, vite e cuori. Ed è per questo che
quando Io e mia Madre troviamo un'anima che si dà veramente a Noi, si arrende
completamente a Noi ... Ah! Quest'anima chiude migliaia e migliaia di ferite che gli
uomini hanno causato ai Nostri Cuori con le spine della loro durezza e della loro
mancanza di amore.
…Continua perciò, Mio Cavaliere, continua quindi, mio Prediletto, avanti, e non
scoraggiarti , per nessuna causa. Passa sopra a tutti come un'aquila veloce che non
ferma mai il suo volo nonostante tutto, nonostante tutti i venti che soffiano contrari.
…E ai miei Schiavi d’amore qui presenti, do anche oggi una speciale Benedizione del
Mio Sacro Cuore per aver lasciato il mondo e essersi completamente donati a Me e a
Mia Madre, per insieme con il mio amato Marco e con Lei, farMi nascere, vivere e
regnare nei cuori di tutti gli uomini.
Loro e tutti voi qui presenti che amo tanto, ora benedico con Amore da Betlemme, da
Dozulé e da Jacarei.
18 Dicembre, Messaggio di Santa Bernardette,
(Santa Bernadette): «Caro fratello Carlos Tadeu, …Quando ero costretta a letto con
la tubercolosi, avendo molte emottisi, la Madre di Dio mi ha visitato ed Ella mi ha
mostrato te, e mi ha chiesto di offrire quei sacrifici per te, offrissi quelle emottisi,
offrissi tutto il dolore del mio corpo, la febbre, affinché oggi tu potessi ricevere le
grandi grazie del Suo Cuore e del Cuore del Signore.
…Da allora, ho offerto tutti i sacrifici di tutta la mia vita per te. E specialmente nel
giorno della Mia morte, i grandi dolori che ho sentito nella Mia agonia e che furono
tanto terribili, li ho offerti per te.
La mia morte fu dunque di Amore, di Amore per Dio, di Amore per l'Immacolata
Vergine Maria, la Signora di Massabielle.

…Non preoccuparti di nulla, continua con i Cenacoli, portando la tua croce ogni
giorno con amore e perseveranza. Perché a suo tempo io verrò, ti aiuterò e ti darò la
vittoria in tutte le situazioni difficili della tua vita.
…Voglio anche che tu parli di più di Lourdes, del Suo Messaggio, della preghiera e
della penitenza, del valore del Santo Rosario e, soprattutto, di spiegare alla gente
sempre più ciò che la Madre di Dio mi ha detto nella Grotta: "Non ti prometto felicità
in questa vita, ma nella prossima "
Spiega ai Miei fratelli il valore della sofferenza, il valore di accettare la croce, e di
non cercare le consolazioni, le gioie e felicità in questa vita, ma piuttosto nella
prossima. Affinché i miei fratelli abbiano una fede e un amore a Dio simili a quelli di
Giobbe e simili al Mio amore, affinché anche soffrendo e anche perdendo tutto, essi
non perdano mai il vero amore per il Signore, per la Madre di Dio e per la preghiera.
Questo è ciò che desidero.
…Benedico tutti voi, e soprattutto te mio amato fratello Carlos Tadeu, dal quale non
distacco I miei occhi neanche un minuto durante il giorno.
Ti benedico da Lourdes, Nevers e da Jacarei."
17 dicembre, Messaggio della Madonna e di Sant’Emilia.
(Maria Santissima): «Cari figli, oggi vi invito di nuovo ad amare. L’Amore Agape
sarà quelle ali che vi daranno la possibilità di volare in alto nel Cielo della Santità,
come vi dice sempre mio figlio Marco. Come fare per avere queste due ali? Prima di
tutto: pregare molto con il cuore. Secondo: desiderare di possedere questo amore.
Terzo: rinunciare alle cose mondane, all'attaccamento ad esse, affinché il cuore sia
libero per poter essere riempito con questo Amore. Quarto: cercare questo amore e
far entrare questo amore nel cuore e crescere in lui con molte opere di vero amore.
Se fate questo, quest’amore crescerà nei vostri cuori, ogni giorno, molto, e vi darà la
forza di volare ben alto nel cielo della Santità e fare tutto ciò che Dio chiede a voi,
anche le cose più alte e difficili, perché potrete facilmente raggiungere l'adempimento
di tutte le cose con l'Amore.
L'Apostolo ha detto: "Io posso tutto in Lui che mi rafforza".
E chi era Lui che lo rafforzò? Era l’Amore, era l’Amore Agape, e l'Amore è Dio, Dio
è Amore.
…Perciò, figlioli miei, cercate questo amore, desiderate questo amore perché in
questo Natale, il mio Figlio Gesù possa nascere in voi e con voi rimanere.
Sì! Quante volte ho portato a voi Mio Figlio Gesù a Natale, voi l'avete ricevuto, ma
subito dopo lo avete rimesso fuori a causa delle cose mondane, e Gesù non è rimasto
più in voi.
…Tutti, benedico con Amore ora di La Salette, da Akita, e da Jacarei.
(Santa Emilia): "Cari fratelli, …Non sono la stessa Emilia che venne l'altra volta,
vengo a farmi conoscere da voi. Sono vostra amica, vostra intercessora, vostra
protettrice.
Voglio e posso aiutarvi molto nel cammino d’amore, perché fui dotata di un grande
amore a Dio, di un grande amore per la Madre di Dio, di un grande amore per la
preghiera, e ho posseduto l'amore soprannaturale in alto grado.

…Per possedere questo amore agape, l’amore Soprannaturale dovete fare ciò che la
Madre di Dio vi ha detto. E insieme ai suoi consigli dovete soprattutto mantenervi in
un atteggiamento continuo di amore in attesa. Cioè, di un amore che sta sempre
attento, sempre pronto ai cenni del Diletto delle nostre anime, il Nostro Gesù'.
…Quando due amici si amano veramente l'un l'altro, confidano l'uno nell'altro, e uno
non chiede all'altro, non esige dall’altro una prova, né una spiegazione di ciò che sta
facendo, confida in lui, si lascia guidare, portare da lui.
Questa è la fiducia. Dovete avere un atteggiamento di amore fidente per l'Amico, per
lo Sposo delle nostre anime che è Gesù. E mai, mai richiedere spiegazione dal
Signore di ciò che Lui vuole fare con voi e in voi. Perché questa sfiducia, che è in
verità è una resistenza di anima superba, allontana Gesù, il suo amore e le sue grazie.
…Perciò abbiate questo zelante Amore per Gesù, l'Amato, il Divino Amico delle
nostre Anime. Siate sempre attenti ai suoi voleri, siate sempre attenti a ciò che Egli
desidera, a ciò che Egli vuole. Siate sempre in preghiera, attenti a consolarlo per i
peccati dell'umanità, per rallegrarLo con buone opere e preghiere d'amore.
E soprattutto zelanti di fare in ogni momento la Sua Volontà appena la sapete,
attraverso i Superiori che fanno le sue veci qui sulla terra, quando vi ordinano di fare
del bene, di fare buone azioni d'Amore.
Quando vi comandano di servire e di lavorare per il Signore, e attraverso degli eventi
che sovente vi indicano la Volontà di Dio.
…Si diletti fratelli, mantenete sempre la lampada dei vostri cuori accesa con la
fiamma del vero amore, e nei momenti di difficoltà, di dolore e di prova, venite a me
che vi aiuterò in tutti i problemi e le sofferenze, e vi darò sempre: Luce,
Consolazione, Pace e Tranquillità dell'anima.
Pregate il Rosario ogni giorno, perché con lui avrete sempre questo Amore:
fiducioso, in attesa, zelante, attento al Signore.
Così otterrete l'Amore Agape, che crescerà sempre di più nei vostri cuori fino a
diventare veramente una fornace di Amore intenso.
Tutti benedico ora con Amore, e su tutti ora riverso le grandi Grazie che il Signore mi
ha dato per i Miei meriti.
16 Dicembre, Messaggio della Madonna.
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi invito tutti voi di nuovo ad accogliere nei
vostri cuori la mia fiamma d'amore.
Ci sono molti che ancora oggi mi respingono come mi hanno rifiutato gli abitanti di
Betlemme e non mi vollero accogliere nelle loro case. Molte anime Mi respingono e
respingono anche Mio Figlio.
I nostri Cuori sono ancora oggi respinti, rigettati e non accettati. Il numero di anime
che ogni giorno va alla Perdizione è molto grande, figli miei, aumenta senza sosta. Il
numero di anime che non vogliono il mio amore, che non accettano i miei Messaggi
aumenta costantemente, e non c'è nessuno che voglia sacrificarsi e pregare per
aiutarMi a salvare questi miei figli.
Il mio Cuore Immacolato soffre ancora oggi per la durezza e per la freddezza dei
cuori dei Miei figli.

…Sappi mio amatissimo figlio Marco, che quella grande sofferenza psicologica da te
patita nel 1993, quando quel vescovo ti proibì di pregare con il tuo gruppo di
preghiera, ti ha proibito di salire la Collina delle Apparizioni, causando così la
distruzione di tutto ciò che Io e tu avevamo fatto con tanto sacrificio, e persino
facendo che molti giovani di quel gruppo iniziale si scoraggiassero e ritornassero nel
mondo.
La tua tristezza, la tua afflizione, al vedere quei giovani scoraggiarsi e non poter fare
nulla per impedirlo... Quel grande dolore che hai sofferto per quella ingiustizia fatta
contro di te, servì affinché la Mia Grazia, la Mia Fiamma d'Amore toccasse il cuore
dei miei figli tale, e tale e tale…
…Nessuna sofferenza è vana, e voglio che tu sappia che queste conversioni, che
queste anime sono state conquistate dalla Mia Fiamma dell'Amore, con la
collaborazione della tua sofferenza.
In modo che ogni volta che devi soffrire, figliolino mio, fallo di buon animo e anche
con gioia certo che le tue sofferenze si trasformeranno in Grazie d'amore
sovrabbondanti per molte anime, che senza la tua offerta mai, mai si salverebbero.
…Quindi avanti! Non aver paura, perché attraverso le tue sofferenze molte più anime
saranno salvate. Devi offrire, devi sacrificarti, altrimenti non potrò riunire nemmeno
1/3 di anime convertite al Mio Figlio Gesù, e il Mio Trionfo non potrà accadere.
Per questo figliolino offri ogni cosa che puoi, ogni giorno un sacrificio d'amore per la
salvezza delle anime dei tuoi fratelli che ne hanno tanto bisogno. Questa è la vera
carità, questo è l'amore. La tua sofferenza, la tua vita è Amore che sale al Cielo e poi
sono Grazie di Salvezza che discendono dal Cielo su molte anime di tutta la Terra.
...La vera Saggezza è voler essere Santo e cercare i mezzi per raggiungere la santità.
La vera Saggezza è disprezzare il mondo, cercare di salvare l'anima. …Questa è la
vera Saggezza che i folli del mondo non conoscono o non stimano, e perciò vivono e
muoiono nei loro peccati e cadono nell'inferno.
Ma ai giusti, ai puri di cuore, a quelli che temono Dio, questa vera Saggezza viene
rivelata e loro l'amano e la mettono al collo come una collana.
…Io, vi benedico tutti con amore da Pellevoisin, da Montichiari, e da Jacarei».
10 dicembre. Messaggi della Madonna e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Cari figli, vengo di nuovo dal Cielo per dirvi: Siate Lucie, siate
luci d'amore di Dio in mezzo a questo mondo pieno di male, peccato e violenza.
Siate Lucie in questo mondo che ha finito di affondare nel pantano della violenza,
delle guerre, dell'egoismo, del male, dell'ingiustizia, del peccato, della ribellione,
dell'odio contro Dio e la Sua Parola. In modo che tramite voi, figli miei, brilli di
nuovo la luce della Salvezza di mio Figlio Gesù, la Luce di Dio, in questo mondo
totalmente oscurato e dominato dalle forze del male.
Siate Lucie, brillando sulla terra come veri soli: di preghiera, di santità, d’amore a
Dio, di obbedienza alla sua santa Parola e, soprattutto, di ogni perfezione delle virtù
cristiane.
Siate Lucie, piccoli soli che brillano sulla Terra, dando a tutto il mondo la Luce della
Grazia di Dio e della Verità.

…No, non ingannate i vostri fratelli, neppure a causa di una falsa carità. Esortate tutti
i vostri fratelli alla conversione, scuoteteli, mostrando loro gli errori che commettono
in modo che possano convertirsi e ritornare a Dio, questa è la vera Carità.
Siate come la mia figlia Lucia, che ha cercato di salvare l'anima del malvagio
Pascasio fino alla fine, dicendo la verità, e chiamandolo alla conversione anche con
parole forti. Così figli miei, sarete veramente Lucie, che salverete le anime dei vostri
fratelli, scuotendoli dal torpore, dal sonno e dalla cecità del peccato, dove sono.
…Anche oggi, miei cari figli, siete già alla vigilia della Notte santa dell'anniversario
della traslazione della mia Santa Casa di Nazareth, al mio Santuario di Loreto. Allora
vi chiedo: siate la mia nuova Santa Casa, dove Io possa dimorare e vivere.
…Perciò, figli miei, datemi oggi il vostro "Sì" definitivo e totale. E poi, verrò a
dimorare in voi come nella mia nuova casa di Nazareth e vi genererò per Dio, per il
Cielo, genererò in voi il mio Figlio. E così, Egli verrà a dimorare in voi, e voi vi
unirete a Lui, e sarete uno per sempre nell'Amore.
…Sappi, figlio Mio, che quando ero nel tempio, e le Mie compagne cominciarono a
diffamarMi, a calunniarMi presso i Miei Superiori, il Mio Cuore fu trafitto da un
profondissimo Dolore.
Ho pianto; hanno sollevato calunnie contro la Mia Purezza, e perciò ho gridato al
Signore perché avesse Misericordia di Me e se fosse la Sua Santa Volontà, degnasse
di rivelare la verità ai Miei Superiori e di giustificarmi.
Il Signore, attraverso una altissima visione, mi disse che quella sofferenza era
necessaria per un grande figlio suo che sarebbe nato nel futuro e che sarebbe stato
uno strumento del Signore, per la salvezza di molte anime, insieme ad un'altra anima
privilegiata a cui il Signore lo darebbe, da tutore, da protettore, da aiuto.
…Ho accettato, ho detto sì, e rassegnatamente ho accettato la croce che il Signore mi
ha offerto, e le mie compagne del tempio continuarono a diffamarMi, dicendo anche
che l'angelo che mi appariva e che veniva a portarMi il pane del Cielo, ogni giorno,
era in realtà un giovane con cui commettevo peccati.
Poi il Signore rivelò la verità ai Miei Superiori e loro conobbero la Mia innocenza. E
poi, rimproverarono quelle ragazze, che alla fine hanno finito per lasciare il tempio e
perdere la loro consacrazione a Dio, la loro vocazione.
Ho perseverato e per la mia costanza ho vinto. Quella sofferenza per te, Mio figlio è
durata due anni e l’ho offerta generosamente per la tua intenzione.
Vedi come la mamma ti ama? Vedi come la Madre del cielo non ha risparmiato sforzi
e sacrifici per te?
…Amato figlio Marco, sappi anche che la tua malattia del 1994, quella febbre
altissima che hai avuto, che ti ha fatto ricoverare in ospedale, è servita anche per a
salvare tali, e tali e tali persone.
…A poco a poco ti svelerò chi sono queste anime, molte di esse le conoscerai, altre
solo in Cielo, ma sempre sappi che le sofferenze non sono invano, come non furono
quelle della mia figlia Lucia; avrai ancora molte croci, ma le tue sofferenze figlio
mio, serviranno per salvare i Miei figli.
Soffri dunque con buon animo, con gioia, certo che la tua sofferenza porterà a molte
anime la salvezza che da sole non avrebbero mai raggiunta.

Rallegrati, per tutte le tue sofferenze, un giorno in Cielo, diventeranno anime che
come mia figlia Lucia splenderanno come il sole per la gloria di Dio, per la mia gloria
e la mia lode e la tua gioia eterna in estasi d’amore.
Benedico tutti con amore ora da Fatima, da Siracusa, e da Jacarei».
(Santa Lucia): «Miei amati fratelli, io Lucia, vengo di nuovo a dirvi: Siate Fiamme
d'Amore, vivendo nell’Amore, vivendo in Dio. L'amore è Dio, e tutti quelli che
vivono in Dio vivono nell'amore.
Vivete in Dio, rivolgendo i vostri cuori a Lui, dedicando le vostre vite a Lui come io
ho fatto, specialmente i giovani, in modo che ancora oggi brilli la Luce della Salvezza
per questo mondo come brillò nel mio tempo.
…Ogni giorno alzatevi con il desiderio di amare di più Dio, di cercare di più il suo
amore, di compiere la sua volontà, così che la Sua luce d'amore brilli in voi.
…E tutti i miei figli che Mi amano, che sono i Miei figli spirituali, di cui mi prendo
cura, che pregano il Mio Rosario ogni settimana e che ogni anno vengono qui a
dicembre per lodarmi. Tutti, vi benedico con Amore da Siracusa, da Catania, e da
Jacarei».
9 dicembre, Messaggi della Madonna e di Santa Lucia
(Maria SS.ma): "Cari figli, Pregate con il cuore e siate immacolati con una vita
santa, affinché siate riflessi perfetti della mia Immacolata Concezione, come è stata la
mia figliolina Bernadette, la mia figliolina Lucia e tutti i Miei Santi.
Se aprite i vostri cuori alla Mia Fiamma d'Amore Io la riverserò in voi con tale forza
e tale potenza che tutti quelli che vi si avvicinano saranno infiammati d'Amore, del
mio Amore come erano tutti quelli che venivano vicino al mio figlio San Domenico
de Gusman, del mio Figlio Vincenzo Ferrer, del mio Figlio San Francesco Saverio e
tanti altri Miei Santi.
Sì! Bastava ai miei figli di avvicinarsi a un Luigi di Montfort, un Alfonso de 'Liguori,
un S.Gerardo, per sentirsi istantaneamente diversi, per sentire i loro cuori ardere per
le loro parole, trafitte e ardenti d’amore. E’ questo quello che voglio fare con voi,
figli miei.
Aiutatemi a fare questo, per salvare i Miei figli che stanno con i loro cuori così
induriti, così duri, arrivando persino già a cominciare a odiare Dio.
Mio Figlio è ancora oggi condannato a morte, non più dal popolo ebraico, ma dagli
stessi cristiani.
Quanti condannano a morte Mio Figlio ogni giorno, disprezzando il suo amore e
preferendo le cose del mondo.
Quanti lo condannano a morte, disprezzando i suoi Messaggi d'amore e preferendo le
false massime e consigli del mondo.
Quanti condannano a morte Mio Figlio, soprattutto le anime consacrate a Dio,
disprezzando il Mio Figlio Gesù e preferendo la vita facile dei piaceri del mondo che
ingannano, ma poi conducono alla morte eterna.
Quanti cristiani condannano ancora una volta mio Figlio a morte, simpatizzando con
Satana, simpatizzando con le ideologie sataniche del comunismo, del socialismo, e
anche del protestantesimo, dello spiritismo e di tante cose che sono uscite

dall'Inferno.
Quanti cristiani condannano mio Figlio Gesù a morte vivendo abitualmente lontano
da Lui nel male, nel peccato, senza curarsi della salvezza delle loro anime, né quanto
è costato a Mio Figlio salvarli e redimerli sulla Croce.
E’ per questo che vengo qui a Jacareí per cercare anime fatte di Amore Puro, che
insieme a Me, consolino Mio Figlio Gesù e invece del 'Crocifiggilo!' che gli uomini
anche oggi gridano, questi miei figli obbedienti e fedeli gridino insieme a me: "Mio
Dio e mio tutto, mio Gesù e mio unico amore!".
Sì, è per questo che sono venuta qui, lasciatevi condurre da Me fino a questo Amore,
lasciatemi creare nei vostri cuori questo Amore, Miei figli, così che possiamo dare a
Mio Figlio Gesù un corteo di anime fatte d'Amore puro e ardente per consolare il suo
Cuore divino.
Io voglio togliere la corona di spine che anche gli uomini di oggi configgono nel
Cuore di mio Figlio, e mettere invece una corona di rose pure, di anime mistiche di
vero amore, datemi il vostro 'sì' in modo che Io possa trasformarvi in rose di Amore
puro per il Mio Figlio e Signore.
Io, la vostra Madre, sono ancora qui per un poco di tempo, affrettate la vostra
conversione, poiché siamo già nell'ultima mezz'ora del Giorno di Dio. Voglio
condurvi Miei figli a Dio, ma se voi non lasciate sarò costretta ad abbandonarvi.
…Tutti benedico ora con Amore da La Salette, da Lourdes e da Jacarei».
(Santa Lucia): «Miei amati fratelli, io Lucia, vengo di nuovo oggi per dirvi: vi amo!
So che portate croci pesanti, non vi scoraggiate!
…Nel momento in cui i miei occhi furono strappati, stavano per essere strappati, la
Madre di Dio apparve a me e poi ti ho visto nella visione mistica che Lei mi ha dato.
E la Madre di Dio mi ha chiesto di coraggiosamente offrire per te quell'orrendo
tormento che avrei sofferto per aver strappati violentemente i miei occhi.
…Il barbaro Pascasio strappò i miei occhi, non posso ora spiegarti in parole umane il
dolore che sentii, era un dolore così intenso che attraversò il mio cervello, che
percorse la mia faccia, il mio volto, tutto il mio corpo, che in quel momento sarei
caduta morta se la Grazia della Mia Madre del Cielo non mi avesse sostenuto, e se le
corde che mi legavano non mi avessero tenuto in piedi attaccata alla colonna dove
ero.
Ah fratello amato! Tutto questo ho offerto per te perché ti amo molto e l’offrirei di
nuovo mille volte se la Madre di Dio me lo chiedesse.
…Inoltre sappi caro fratello Marco, che non ti abbandonerò mai, sarò con te fino alla
fine.
…Tutti voi ora benedico con amore da Siracusa, da Catania, e da Jacarei».
(Maria SS.ma): "Caro figlio Marco, …Mio figlio ha detto: 'Quando sarò elevato
da terra attirerò tutti a Me. Ossia quando mostrerò il mio amore per gli uomini,
morendo di dolore per essi sulla croce, tutti si innamoreranno di Me, e saranno
conquistati, vinti dalla forza. del mio amore, del mio sangue ".
Anche tu vincerai le anime, non tanto con la forza della convinzione, che è già
grande, ma con la forza del tuo sangue, con la forza del tuo amore bruciante di carità,
come è stato fino ad oggi.

Abbi buon animo nella sofferenza e continua ad offrire.
Tutti voi di nuovo benedico e vi lascio la Mia Pace ».
8 dicembre, Messaggio di Dio Padre e della Madonna,
(Eterno Padre): "I miei figli amati, oggi, Io il Padre vostro, vengo di nuovo dal Cielo
per dirvi: Io sono vostro Padre e nella festa della mia figlia Predilettissima, Maria
Immacolata, vi dico:
Venite a Me tramite Maria, come Maria è la via sicura per mio Figlio Gesù, lo è
anche per Me. Perché Lei è la mia Divina rete ... La mia rete d'amore con la quale
conquisto i peccatori .
Anticamente, i peccatori avevano paura di Me, giudicandomi un Dio molto severo, lo
sono davvero, ma solo con chi si ostina nel peccato fino alla morte. Sono un Padre
d'amore, ma il mondo non ha creduto al mio amore, nonostante abbia mandato il mio
figlio e che ha rivelato il mio amore per voi.
Pertanto, io stesso ho decretato Maria nella sua Incoronazione in Cielo, nella sua
Assunzione, ho decretato Maria mia divina rete di amore e di misericordia. E così è
tramite Lei che Io conquisto e catturo i peccatori anche i più ostinati, per Me.
Maria è la mia divina rete di Amore e di Misericordia, e chi si lascia prendere in
questa rete di Misericordia che è Maria sicuramente verrà a Me.
Maria mi porta i peccatori, anche i più ribelli, anche quelli considerati già perduti, e
Lei stessa li trasforma in veri Miei figli, cambiando il loro cuore di pietra in cuori di
carne per amarmi, vostro Padre e vostro Dio.
Venite a Me tramite Maria, lasciandovi prendere in questa rete d’Amore, che è Maria,
Madre di mio Figlio, la Mia amata Figlia predilettissima.
Nell'Amore di Maria potete sentire il Mio, nella tenerezza di Maria potete sentire la
Mia, nella carità di Maria potete sentire la Mia carità. E chiunque apre il suo cuore a
Maria e l’accoglie, aprirà il suo cuore e accoglierà Me, e io verrò in quell'anima con
Gesù e lo Spirito, e noi ci uniremo con quell'anima e saremo una cosa sola.
Ah bambini miei! Quante volte vi è già stato detto qui che Io vi amo, ma non credete.
Sì, Io vi amo!
Nell'Antico Testamento Io mandavo i profeti a dire ai miei figli, al mio popolo,
quanto Io li amavo.
Ma essi non credettero in Me e uccisero i profeti che Io mandavo. Alla fine, ho
mandato il mio stesso Figlio pensando: "Almeno in mio Figlio, crederanno. Ma no ...
Lo uccisero, lo inchiodarono alla croce e continuarono ad allontanarsi da me."
Ora vi mando la Madre del mio Figlio predilettissimo Gesù, del Figlio mio
amatissimo, vi invio qui Maria, la mia principessa, affinché lei vi parli del mio amore
e provi a conquistarvi a Me. E' l'ultimo tentativo che faccio per conquistarvi. Se voi
sciupate questo ultimo tentativo, non insisterò più miei figli, e lascerò che cada
sull'umanità il fuoco che merita per la sua ingratitudine, malvagità e peccato.
Così ora è il tempo della Grazia, è ancora tempo della Misericordia, aprite i vostri
cuori a Me, al Mio Amore miei figli. Accettatemi nella vostra vita con il mio grande
Amore e prometto che vi trasformerò completamente in meravigliose opere d'amore,
meravigliose opere del Mio potere. Cambierò il vostro cuore in un nuovo cuore:

pieno di amore, pieno di bontà, pieno di carità, pieno di virtù, pieno di purezza.
E attraverso di voi mostrerò a tutto il mondo la grandezza del mio divino amore.
Venite a Me tramite Maria, per lei è la scala di Giacobbe, la scala che io stesso ho
costruito tra il Cielo e la Terra, e chi non sale quella scala non verrà mai a Me, non
verrà mai al Cielo.
Sì! Questa mia Divina Scala è tutta Luce, è tutta Amore, è tutta Misericordia per
voi.
…Al mio figlio obbedientissimo, Marco, ai Miei figliolini prediletti che oggi hanno
rinnovato i loro voti d'amore e obbedienza a Me attraverso Maria e a Maria, Io ora
con Amore, guardo, sorrido, benedico.
E a tutti voi che siete venuti da tanto lontano alla festa della Principessa Maria,
Madre di Mio Figlio e anche per lodarmi e consolarmi, tutti voi benedico ora con
amore»
(Maria SS.ma): «Cari figliolini, io sono l'Immacolata Concezione! Con questo
nome sono apparsa a Lourdes, anche a Montichiari e nel giorno d’oggi, e qui tante
volte per dire: sono tutta bella, sono tutta pura, sono tutta santa!
Perché Madre di Dio fui preservata da un atto d’amore del Signore dalla macchia
della colpa originale, e già dal primo momento della mia esistenza fui piena della sua
grazia, dei privilegi con cui Egli Mi adornò, delle virtù e del suo amore.
Sì! Il Signore mi ha amata, il Signore mi ha amata e mi ha preservata. Così, come un
ingegnere, un architetto non costruisce la sua casa permettendo che il suo nemico
abiti in lei prima di lui, così il Signore non ha permesso che il serpente antico potesse
strisciare nella mia anima infettandola con il suo veleno mortale del peccato.
Per questo, il Signore Mi ha preservata e ha dimorato in Me ancor prima della
macchia originale e che il suo nemico potesse dimorarvi. Sì, o si dirà: "La Madre è
macchiata e il Figlio è peccatore", o si dirà: "Immacolato il Figlio e Purissima e
Immacolata la Madre".
Così preservata dalla macchia del peccato originale sono per voi, potente segno di
vittoria, perché Immacolata, Satana non ha mai avuto potere su di Me.
…Perciò sono terribile contro Satana, sono terribile per difendere e lottare per la
salvezza dei miei figli, sono terribile per schiacciare i suoi piani diabolici, salvare le
anime e riportarle al Signore.
…Sì, figli miei, ora è giunto il momento della vostra decisione, non potete più essere
indecisi tra Dio e il mondo. Io Sono già salva e sto facendo tutto perché tutti si
salvino qui, ma se uno decide di non volere il Mio aiuto, e non vuole la salvezza che
Io offro. Se qualcuno non vuole più lasciarsi guidare da Me lungo la via della
salvezza, non posso fare nulla, perché come fa Dio, rispetto il vostro libero arbitrio.
Perciò, vi dico figli, decidetevi per Dio, decidetevi per Me, decidetevi per la salvezza,
salvate le vostre anime.
Quanto vi amo miei figli! Sto facendo tutto il possibile per salvarvi, ma molti di voi
non lo volete, siete ribelli.
…Io, la vostra Madre oggi nel giorno della mia Immacolata Concezione di nuovo vi
dico: Chiunque obbedisce ai miei Messaggi d'amore e imita le mie virtù mai si
perderà perché lo stesso Signore ha decretato che coloro che Mi amano, che Mi fanno

conoscere e amare come il Mio figlio Marco, coloro che lavorano per Me avranno la
vita eterna.
…Come ho portato la mia figliolina Bernadette a una grande santità, e a diventare un
riflesso puro e perfetto della Mia Immacolata Concezione, voglio portare anche voi a
una santità e a una purezza così grande, che tutti quelli che guardano a voi vedano la
mia stessa bellezza d'amore, la mia stesa bellezza di santità, la mia stessa bellezza di
purezza, la mia stessa bellezza di perfezione suprema.
…E a tutti i Miei figli che vengono qui ogni anno per onorare il privilegio della Mia
Immacolata Concezione, consolandomi con il loro amore e le loro preghiere, ora do a
tutti l'indulgenza plenaria. Cioè, il perdono di tutte le pene dovute ai peccati di cui già
vi siete pentiti e convertiti.
Queste pene che dovreste pagare in questa vita con le sofferenze e i dolori e nell'altra
con il fuoco del Purgatorio, ora sono tutte cancellate. Questa Grazia ho ottenuto dal
Signore per voi oggi nel giorno della Mia Immacolata Concezione, offrendo a Lui i
meriti dei Miei Dolori, Lacrime e Opere d'Amore.
…Tutti, e soprattutto i miei schiavi d’amore, i miei postulanti che oggi con il mio
figliolino Marco hanno rinnovato i loro voti a Me e il mio figliolino Luiz Miguel, che
oggi mi ha dato il suo primo ‘sì’ diventando postulante del mio Ordine sacro.
E tutti i miei figli che sono venuti da vicino o da lontano per lodarmi oggi, benedico
con amore da Lourdes, da Beauraing, e da Jacarei».
7 Dicembre, Messaggi della Madonna e di Gesù Sacro Cuore,
(Maria SS.ma): "Cari figli, …vengo a voi piena di gioia e di amore per benedirvi e
di dirvi di nuovo: Io sono l'Immacolata Concezione!
Io sono la nuova umanità ricreata da Dio, esente da ogni macchia di peccato, tutta
piena di Dio, " Tota Pulchra ", tutta bella, tutta risplendente di grazia e santità.
Io sono la nuova umanità, amica di Dio, divinizzata, cioè: innalzata alla perfetta
unione con Dio nella trascendenza divina. Sono tanto pura che sono la stessa purezza.
Sono così piena di grazia che sono la Grazia. Sono così piena di Amore che so no
l’Amore.
Vengo dal Cielo per dirvi in questa notte: Guarda a Me! Guardate a Me in questa
santa notte, nello splendore della Mia Immacolata Concezione.
Guardate allo splendore della mia Immacolata Concezione in questi tempi di dense
tenebre, peccato e apostasia, in modo che miei figli Io possa illuminarvi con la luce
del Mio Amore, della mia grazia materna e possa portarvi in modo sicuro al Signore e
alla salvezza.
Guardate allo splendore della mia Immacolata Concezione staccare i vostri occhi
dalle cose mondane e terrene e mettendoli in Me. Perché con la mia luce Immacolata
io vi possa condurre attraverso il grande deserto di questo tempo di male, peccato,
apostasia e raffreddamento dell’Amore a Dio. Affinché possiate sicuramente arrivare
alla Casa del Padre condotti e portati nelle mie braccia di Madre.
…Satana vuole distruggere ogni felicità, ogni bene con cui vi avvicino nelle Mie
Apparizioni. Non permettergli di farlo, combattetelo con le armi della preghiera, della
vigilanza, dell'Amore. In modo che il Mio piano di amore e di salvezza si realizzi in

tutti voi.
In Me, nella mia Immacolata Concezione, Dio ha ricreato il nuovo mondo, la nuova
umanità che a Lui deve servire, amare, lodare e adorare. Se voi state uniti a Me, se Mi
date il "sì", se vivete per Me e con Me, allora anche voi diventerete parte di questa
nuova umanità ricreata.
E così posso davvero trasformarvi nell'immagine perfetta dei figli di Dio: puri, santi,
perfetti e pieni di amore come Lui, a sua immagine perfetta e somiglianza. Allora la
vostra vita diventa un atto continuo di Amore, di adorazione, di obbedienza, di lode,
di ringraziamento al Signore.
E la vostra vita unita alla Mia diventa un incessante atto di supplica per la Salvezza di
questa umanità pervertita e dominata dalle forze del male.
…Dio è Amore! L'amore è Dio! E se voi vivete in Dio, nell'amore come Io ho
vissuto, Dio vivrà in voi, e voi sarete elevati e trasformati ad immagine perfetta e
somiglianza di Dio, sarete divinizzati cioè Dio vivrà nei vostri cuori e voi vivrete nel
Signore, partecipando per sempre della sua vita divina, della sua felicità e della sua
gloria.
…Fate piccoli atti d'amore e di penitenza per salvare le anime. E nei momenti di
debolezza ricordatevi sempre: Io non guardo le dimensioni del vostro peccato, ma
solo la dimensione dell'Amore.
Desiderate Dio, desiderate Mi! Desiderarmi è già amarMi e quelli che mi amano
avranno la vita eterna, ma quelli che mi odiano, quelli che mi amano meno delle altre
cose periranno per sempre, avranno la morte eterna.
Tutti voi benedico e soprattutto te mio amato figlio Marco, mio cavaliere della
Immacolata Concezione, che amo tanto e benedico tutti i miei amati figli, da Fatima,
da Lourdes e da Jacarei. "
Messaggio per Carlos Tadeu.
(Maria SS.ma): "diletto figlio Carlos Tadeu, …sono tua madre, e ti amo molto! Dal
primo momento in cui sei arrivato qui, oggi le spade di dolore hanno già cominciato
ad uscire dal mio Cuore, … le rose sono i tuoi atti d'amore, sono le tue preghiere e
specialmente le tue opere.
Sappi figlio mio che al momento della creazione della mia anima, nella mia
Immacolata Concezione come ho visto Dio e l’ho adorato dandogli il mio 'sì' e il mio
puro atto: d'amore, d'obbedienza, di fedeltà.
In quel momento Dio mi ha mostrato tutta l'umanità, tutte le generazioni che
sarebbero state salvate dal Mio "sì", con il sacrificio di Mio Figlio sulla Croce.
…A te che tanto amore mi ha dato tanto più amore oggi in questa notte santa io ti do
e offro.
La mamma ti ama ... Non ti dimenticare mai, la mamma veglia su di te ...
(Nostro Signore, Gesù Cristo): "Miei cari figli, Io Gesù vengo oggi con la mia
Santissima Madre per dirvi: Io sono Amore! ... E tutto ciò che voglio da voi è
Amore.
Datemi amore e mi avete dato tutto! Non vi chiedo oro o argento, voglio solo amore.
Non guardo i vostri difetti e debolezze, guardo solo al desiderio di Amore che avete
per Me.

Se c'è una tale anima, io verrò a lei, entrerò nel suo cuore, farò in essa la dimora.
Mangeremo e saremo un solo amore e non vi lascerò mai, non ci separeremo mai. E il
Padre verrà, dimorerà con noi, sarà uno con noi nell’amore e rimarremo insieme per
sempre nell'amore!
Io Ti ho visto estraendo tante spade di dolore con la preghiera da mia Madre ed anche
del mio stesso Cuore. E in quel momento mi hai consolato, mi hai consolato
immensamente.
…Rallegre il tuo cuore, Consolatore di Dio, consolatore del Redentore e vai avanti
consolando il tuo Redentore e Maestro, consolando la tua Madre e Signora sempre
con le preghiere e i cenacoli. E non guardare indietro e non tornare indietro, non
tornare a Sodoma mai, e continua ad essere questa anima di fede pura, di puro amore,
che non domanda, che non esige prove e spiegazioni come i miei Apostoli e il popolo
esigevano.
Continua ad essere un'anima pura come quella di un bambino, poiché solo coloro che
sono così, e credono puramente e Mi amano puramente, entreranno nel Regno dei
Cieli.
Continua ad amarmi e a credere in Me con la purezza interiore del cuore, vivendo
questa infanzia spirituale che ha portato molti Santi in Cielo e sicuramente porterà
anche te.
Questa è l'infanzia spirituale che voglio: che crediate in Me e che mi seguite senza
domande, senza dubbi, senza condizioni. Come il bambino che crede nel padre e ama
il padre senza esigere spiegazioni o prove, ma puramente ama, e quanto più ama più
desidera amare il padre, questo è il buon figlio, questo è anche il mio figlio Carlos
Tadeu .
Ed è così che anche voi dovete essere figli miei per entrare in Cielo.
Figlio mio, Carlos Tadeu, ti amo molto e ti benedico ora con tutta l'abbondanza delle
grazie del mio Cuore Divino. E anche benedico te mio amato Marco,
…vi benedico generosamente da Paray-le-Monial, da Dozulé e da Jacarei.
Domani, verrà il mio Eterno Padre con la Mia Madre SS.ma, per benedire tutti voi e
per dare al mondo più Pace. "
3 Dicembre, Messaggio della Madonna e di Santa Barbara.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo alla santità, che la santità sia
il più grande ideale e desiderio della vostra vita.
Cercate la santità con il cuore, con tutta la vostra volontà ed essa vi sarà data; lavorate
ogni giorno per la santità pregando con il cuore, compiendo la volontà di Dio,
conosciuta come tale, senza la quale la santità è impossibile per voi. Dio non cambia
e non cambia la sua volontà.
Dal momento in cui Egli vi rivela qual è la sua Volontà, voi dovete obbedirla e
seguirla, altrimenti commettere peccato mortale e finirete per attirare il disgusto del
Signore su di voi e il suo conseguente abbandono.
Pregate affinché siate fedeli alla Volontà del Signore rivelata a voi, e che voi tutti i
giorni della vostra vita possiate dare al mondo il vero esempio di santità a questo
mondo avvolto in tante tenebre di peccati e apostasia. Mai il mondo ha avuto bisogno

di tanti santi come ora. Siate i Santi che Io sono venuta qui a cercare così che tutta
l'umanità veda ancora una volta che Dio non è morto, ma è vivo e qui tramite Me
offre il suo amore e la salvezza a tutti gli uomini.
Così le anime dei miei figli che sono confuse e vagano nel mondo troveranno la
giusta strada da seguire.
Pregate il Rosario ogni giorno per poter essere santi come la mia figlia Barbara e
possiate dare a tutto il mondo, specialmente per i giovani, un esempio simile al suo,
di amore completo, totale e sopra tutte le cose al mio Figlio Gesù!
Mio figliolino Marco, vai avanti ... vai avanti nella missione che ti ho affidato e non
scoraggiarti e non fermati per niente e nessuno. Continua dritto passando sopra a tutto
come un treno veloce.
Vai ... Vai e porta in tutto il mondo tutti i miei Messaggi e tutto il mio Amore.
Giuda traditori e infedeli ci saranno sempre, ma tu devi andare avanti cercando i
fedeli, in modo che io possa avere qui il mio giardino di rose mistiche di amore
perfetto da dare a mio Figlio, da dare al Signore.
Molte croci troverai ancora, e dovrai ancora portare la croce mio figlio, ma è
necessario che tu la prenda. Sebbene tutti ti lascino porta la Mia croce, porta la croce
di mio Figlio, perché attraverso questa croce molte anime saranno salvate ad esempio
di ciò che è accaduto alla mia figlia Gemma.
Sì, sei anche tu destinato ad essere una preziosa Gemma del Cielo e perciò sarai
veramente perfetto imitatore e riflesso del Mio Figlio Crocifisso, perciò come Lui fu
abbandonato nell'Orto degli Ulivi da coloro che amò di più e da cui più sperava
amore e fedeltà fino alla fine, molte volte anche tu sarai così abbandonato.
Ma non temere, così come sono rimasta con Mio figlio, resterò sempre anche con te e
non ti lascerò mai. E ti darò sempre come ho dato alla mia figlia Gemma anime
veramente buone, come la signora Giannini e suo fratello.
Come per Gemma, ti ho fornito anche un padre, che è il mio figliolino Carlos Tadeu.
Sì, Vedi, figlio mio, come la tua vita in tutto segue le orme dei santi ed è simile alla
vita dei santi.
…Ti benedico e benedico anche il mio amato figlio Carlos Tadeu, che ha tanto amore
per Me e che mi ha tanto consolata negli ultimi Cenacoli.
…Sì, 310.000 anime hai salvato nel mese di novembre, tutte con i Cenacoli che hai
fatto.
Continua perché attraverso di te farò che il paradiso sia popolato e finalmente
l’inferno perda le prede che già giudicava sue.
Ti benedico mio figlio più caro e amato dopo i Miei Veggenti. E in cui riposa tutto il
mio affetto e tutto il mio amore.
E benedico tutti voi, miei figli qui presenti, che mi amano e che fanno i miei cenacoli
ovunque.
Su di voi scenda ora la benedizione del mio Cuore da Fatima, da Lourdes e da
Jacarei.
(Santa Barbara): " Cari fratelli miei, …Amate l'Amore che ho amato: Gesù!, dando
a Lui i vostri cuori, tutta la vostra vita e cercando di vivere una vita di santità come io

l’ho vissuta: nella preghiera, nel sacrificio e nel dono totale di voi stessi al suo Amore
Divino.
Amate l'Amore che io ho amato, rinunciando al mondo come ho rinunciato e
distaccando i vostri cuori da tutte le cose come me, anche dall'amore dei più cari,
come io mi sono distaccata da mio padre per non avere altro padre che il Padre di
Cielo, e non avere altra madre che la Madre del Cielo.
Con questo non voglio dire che dovete odiare i vostri familiari, ma non potete amare
Gesù meno di loro, altrimenti non sarete degni del Signore. E tra la volontà dei vostri
familiari e la volontà del Signore, fate sempre quella del Signore come ho fatto io.
Amate l'Amore che ho amato, cercando di dare a Gesù tutto il vostro cuore e la vostra
volontà. Quante anime dicono di amare Dio e di fare la sua volontà, ma è solo con le
labbra e fuori, la vita prova il contrario, sono ribelli, superbi, non obbediscono e per
questo falliscono nella loro santità e perdono le grazie del Signore.
…E definitivamente date il vostro "sì" a Dio, perché in breve il Signore tornerà e
cercherà frutto anche dai semi degli alberi che non ha seminato. Che sarà allora dei
semi che ha seminato e che rifiutarono di dare frutti?
Io, Barbara, benedico tutti e a tutti lascio la pace! "
(Santa Bárbara) "Mio amato fratello Marco Tadeu, …Tu sei il mio vero amico e
devoto, e perciò domani, nel giorno del mio Martirio, riverserò su di te grandi
benedizioni e grandi grazie.
…E benedico anche te mio amato fratello Carlos Tadeu, …Gesù e Maria mi hanno
chiesto di offrire il mio Martirio, la mia morte e il dolore che stavo soffrendo e
continuavo a soffrire, per te.
…La misura della tua santità sarà la misura del tuo amore per il Signore, per la nostra
Regina SS.ma.
…E a tutti voi di nuovo dico: pregate, recitate il Rosario tutti i giorni.
Il Signore non guarda alla grandezza dei vostri peccati, ma solo alla grandezza
dell'Amore! "
(Maria SS.ma) Leggete il libro di mio figlio Alfonso de Liguori "La Preghiera" e
spiegate questo libro a tutti coloro che incontrate nei Cenacoli di preghiera.
A tutti voi lascio di nuovo la pace, restate nella pace del Signore. "
26 novembre. Messaggio della Madonna, di Santa Caterina Labouré e di Santa
Bernadetta.
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi mentre state già celebrando qui la festa della mia
apparizione alla mia figliolina Caterina e la rivelazione a lei della mia medaglia, da
voi chiamata " Miracolosa ", vengo ancora una volta a dirvi: Io sono l’Immacolata
Concezione!
Vivete il Perfetto Amore a Dio, rinunciate alle opere delle tenebre, rinunciate alle
opere della carne che sono corrotte. E abbracciate le opere dello Spirito, ossia: le
opere di amore, di santità, di preghiera, di sacrificio, d'adorazione, d'amore perfetto a
Dio.
Praticate la virtù della temperanza, cercando in ogni momento e in tutti gli aspetti
della vostra vita di essere temperanti. Ossia, misurate le vostre azioni, cercate di

domare, dominare i vostri appetiti, i vostri desideri, la vostra volontà, tutti
sottoponendoli alla ragione illuminata dalla fede.
In questo modo nessun vostro atto sarà intemperante, non ci sarà in voi nessuna
imperfezione, non esagerazioni in niente e nessuna mancanza. E tutto sarà nella
giusta misura e peso. Allora le vostre azioni saranno perfette e gradite al Signore.
Usate la mia Medaglia miracolosa con amore ogni giorno.
Prometto a chi la usa con fede per tutta la vita, grandi grazie, e soprattutto, queste
anime saranno amate dal mio Cuore Immacolato e il mio nemico non potrà toccarle
perché nelle anime che usano la mia Medaglia Miracolosa, Io imprimo il mio segno
materno.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno.
Siate buoni, leggete le Vite dei Santi in modo che ogni giorno siate ispirati da loro e li
imitiate nel loro perfetto amore a Dio e sappiate cosa dovete fare.
Tutti benedico con amore, da Fatima, da Parigi, e da Jacareí
(Santa Caterina Labouré): "Miei cari fratelli, io Caterina Labouré, gioisco di
venire di nuovo oggi con la Madre di Dio per benedirvi.
Vi amo tutti, sono sempre con voi e non vi abbandono mai, mai!
…Caro fratello devi propagare di più la Medaglia che ho ricevuto dalla Madre di Dio,
devi far più conoscere a tutti i Messaggi che Ella mi ha dato qui. In modo che più
presto possibile le persone comprendano i piani della Madre di Dio, capiscano questi
tempi di battaglia che state ora vivendo e ogni soldato prenda le armi che la Madre di
Dio vi ha dato: Il Rosario, la Parola di Dio, la Parola della stessa Madre di Dio (Le
sue apparizioni e messaggi) , la spada della Parola, la spada della Verità. E che
ognuno, ogni soldato combatta coraggiosamente contro le forze del male.
Io sarò al tuo fianco per aiutarti a convincere le persone e a prepararle a combattere
con la Madre di Dio contro tutti i mali e tutti i peccati fino ad ottenere la vittoria.
Avanti! Mio caro fratellino, non ti lascerò mai, sarò sempre al tuo fianco.
…Io Caterina, amo tutti voi che siete qui.
Domani verserò grandi grazie su tutti coloro che hanno la Medaglia che ho ricevuto
dalla Madre di Dio.
…Pertanto, fratelli amati propagate la Medaglia della Madre di Dio, proteggete le
vostre anime e le anime dei vostri cari con la Medaglia della Madre di Dio, che è
uno scudo, difesa e rifugio per tutti i Suoi figli.
Continuate a recitare il Rosario ogni giorno. Continuate a studiare e a praticare le
Virtù cristiane in modo che siate santi di fatto e non solo in apparenza.
Tutti benedico con amore da Parigi, da Fain, e da Jacarei".
(Santa Bernadette): "Caro fratello Carlos Tadeu, io Bernadette, serva della Madre
di Dio, vengo a darti il messaggio di questo mese di novembre.
Prega, credi, ama sempre di più la Madre del Signore.
Leggi l'intero capitolo 5° del Libro dell’Ecclesiastico (Siracide), in esso troverai
grandi luci per la tua anima.
Leggi anche amato fratello mio, il 9° capitolo dell'Imitazione di Cristo e troverai
anche per te grandi luci e tesori spirituali.
Io leggevo il libro dell’Imitazione di Cristo ogni giorno, è stato il mio consigliere

spirituale per tutta la vita.
Se anche tu lo ami e lo consideri il tuo consigliere spirituale, avanzerai velocemente
nel cammino dell'Amore, nella Via della Santità, della Perfezione Cristiana.
Ama il Santo Rosario sempre di più, è stato con lui che sono diventata perfetta ed è
con lui che anche tu imiterai le Virtù di Gesù e Maria che si contemplano nei Misteri
del Rosario.
Scenderò dal Cielo per unirmi alla tua preghiera e per recitare il Rosario con te, in
modo che raddoppierà in valore e con esso grandi grazie saranno riversate su di te e
su tutta la terra.
Il 18 febbraio, il giorno in cui io sono festeggiata a Lourdes, e che ho ricevuto dalla
Madre di Dio la sua promessa: "Non vi prometto la felicità in questa vita, ma nella
prossima Sì".
Ti concederò ogni grazia che mi chiederai, purché non sia contraria alla Volontà del
Signore.
…L'11 febbraio, giorno dell’anniversario dell'Apparizione della Madre di Dio, della
sua prima Apparizione a me, anche tu riceverai da Lei dal Santuario di Lourdes
grandi Grazie e grandi benedizioni, come se tu fossi andato là, come se fossi là.
Queste Grazie ti saranno date a te, anche dal mio Corpo incorrotto, riceverai grandi
Grazie tramite il mio Corpo incorrotto, come se avessi fatto un Pellegrinaggio a lui
fino a Nevers.
…Io Bernadette ti benedico e benedico tutti i miei fratelli e sorelle qui che amo
tanto.
Sappi, amatissimo Marco, … e che tutti sappiano che la sofferenza accettata e offerta
con amore genera grazie sovrabbondanti per molte anime e per tutta l'umanità.
Tutti, vi benedico e in particolare te, mio amato fratello Carlos Tadeu, da Lourdes, da
Nevers, e da Jacarei.
19 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Caro figlio Marco, come già ti ho detto: stai soffrendo grandi
prove, stai passando per grandi sofferenze per redimere i peccati del mondo... dei
peccatori del mondo e per espiare i peccati che essi hanno commesso contro Dio. Stai
soffrendo per salvare anime!
Dovrai ancora soffrire molto figlio mio, ma è necessario che tu sia coraggioso. Ci
vuole più sofferenza per salvare le anime, perché non c'è ancora nemmeno un terzo
dell'umanità convertita e veramente santificata, e perciò i miei Piani materni, i miei
Segreti non possono realizzarsi.
Ci vuole più sofferenza offerta con la preghiera per salvare almeno 1/3 dell'umanità.
Devi continuare avanti facendo i Rosari della Misericordia Meditati tanto graditi al
Cuore di mio Figlio Gesù, che tanto placano l'Ira del Padre Eterno offeso
dall'ingratitudine e dai peccati dei suoi miserabili figli.
È necessario che continui facendo i miei Rosari meditati, le Ore sante, altrimenti il
fuoco del cielo che Io ho profetizzato ad Akita cadrà e gran parte dell'umanità sarà
distrutta.

Ciò che trattiene il fuoco del Cielo sei tu con le Coroncine meditate, i Rosari
Meditati, le Ore Sante, i Film che fai per Me, mio figlio.
Questo film della vita della mia figlia Santa Rita è meraviglioso, quanto è piaciuto al
mio Figlio Gesù quando l'hai fatto. Quante anime, conoscendo la vita e l'esempio
della perseveranza, pazienza, forza e l'amore di mia figlia Rita, quante anime hanno
accettato con più pazienza, con più amore le loro sofferenze. Quante anime hanno
imparato che amare Gesù è soffrire per Gesù, e hanno deciso di portare la croce ogni
giorno con amore, offrendo tutto a Gesù per la salvezza delle anime.
E tutto questo grazie a te, se tu non avessi fatto questo film nessuno, nessuno avrebbe
conosciuto la vita di questa mia figlia, la sua vera vita. Nessuno avrebbe imparato
questo esempio di amore, di sacrificio che è la mia figlia Rita.
Perciò figlio mio, devi continuare, se ti fermi, allora i castighi cadranno su tutta
l'umanità. Vedi cosa il mio nemico voleva fare, era stancarti e così tu non far niente
di più e alla fine l'umanità finisse per affondare nell'apostasia , nel peccato, nella
perdizione.
Vai avanti e non temere nulla perché sarò sempre con te.
Sappi che quella grande sofferenza che hai avuto nel nuovo anno trascorrendo il
Natale e il capodanno a letto, senza nemmeno poter alzarti per fare la vigilia di
capodanno che tanto amavi e tanto gioivi di fare. Senza aver potuto celebrarlo con i
tuoi familiari 20 da anni, é servito per concedere ora grandi grazie al suo padre
spirituale Carlos Tadeu.
Sì, hai offerto quella sofferenza a Me perché l'applicassi alle anime che volevo. Senza
che tu lo sapessi tutta quella sofferenza è servita per applicarla al tuo padre Carlos
Tadeu.
Sì, e anche figlio, la sofferenza che hai avuto con la ferita alla gamba. Sì, quella
grande sofferenza che hai avuto per più di un anno, offerta con tanto amore, con tanta
pazienza e rassegnazione a Me, é servita perché tuo padre Carlos Tadeu ora ricevesse
tante benedizioni, tante grazie che ho promesso, e che Io gli ho dato.
Sì, tu offrivi per lui senza nemmeno saperlo. Sì, e specialmente l'offerta che hai fatto
dopo che egli era già tuo padre spirituale ha aumentato ancora di più il merito.
Sappi, figlio, che nessuna delle tue sofferenze è stata vana. La sofferenza, il dolore
della tua gamba, le notti non dormite, la febbre, le punte intense di dolore,
l'impossibilità di lavorare, di riposare, servivano anche non solo per il tuo padre
spirituale, ma servivano anche per i miei figli…
…Sappi anche che quella grande sofferenza che hai sofferto nel luglio del 1994,
quando i sacerdoti volevano arrestarti a causa del presunto segno, da essi annunciato
e che non si sarebbe avverato.
Quella sofferenza che hai sopportato con tanto coraggio, con tanto amore.
…Generarono conversioni, generarono grazie per queste anime, grazie d'amore,
grazie di pace, grazie di liberazione da tanti pericoli. E’ servita per dare loro le grazie
della santificazione ora.
Perciò, figlio mio, non scoraggiarti mai, perché nessuna sofferenza, nessuna croce è
senza ragione. Che i Miei figli capiscano questo: che la sofferenza accettata e offerta

con amore genera nuove anime per il Cielo, genera conversioni, genera anche nuovi
Santi.
…La sofferenza accettata e abbracciata con amore trasforma l'anima in una rosa
mistica d'amore il cui profumo d'amore si espande su tutta il pantano dell'umanità. E
dove questo profumo arriva, fa sbocciare nuovi gigli di santità, nuove rose mistiche:
bianche di preghiera, rosse d'amore, gialle di santità e penitenza.
Avanti! Porta la croce coraggiosamente e continua ad offrire per tuo padre, continua
ad offrire per tutte le anime. Molte altre anime conoscerai che sono state salvate da
questo sacrificio amorevole offerto con amore.
E figli miei, oggi chiedo, chiedo ancora una volta: Vivete di amore, siate amore,
offrite sacrifici d’amore, sofferenze d'amore, preghiere d’amore perché tutta l'umanità
diventi un grande giardino di Rose mistiche: di Santità, Bontà, Purezza e Amore.
Offrite figli miei, perché il Padre Eterno è saturo di tanti peccati e ingratitudini
dell'umanità. E se non c'è una corte, un coro di anime di puro amore per Me e con il
mio figlio Marco offrano sacrificio e preghiera, non ci sarà più nulla che possa
fermare il grande castigo che questa umanità ogni giorno merita e provoca.
Sarà un Castigo formidabile, il fuoco che cadrà dal Cielo sarà così forte e così ardente
da dissolvere non solo la carne ma anche le ossa dei corpi.
Ci deve essere più preghiera, fate i gruppi di preghiera che ho chiesto ovunque, figli
miei, sono l'unica speranza dell'umanità.
Ora la Chiesa finirà di immergersi nell'oscurità dell'apostasia, dell'apertura e della
mescolanza con altre sette e religioni. Il popolo cattolico ingannato dai pastori, che
dovrebbero difendere la verità, dire la verità; accetterà tutto come volontà di Dio e
come cosa certa.
Perciò i lupi infernali, i demoni, faranno sì che in molte anime la luce della santa
Fede cattolica sia completamente oscurata fino a scomparire completamente. Solo
resterà la fede nei cenacoli e nei gruppi di preghiera che pregano il mio Rosario e
leggono i miei Messaggi.
Perciò figliolini fate i cenacoli ovunque, in modo che la luce della santa Fede
cattolica rimanga almeno in un piccolo numero di anime. Sarà la grande calamità che
ho annunciato alla mia figliolina Madre Mariana de Jesus Torres: corruzione e perdita
totale dei bambini, dei giovani, grazie ai mezzi di comunicazione e all'educazione
atea impartita nelle scuole, la distruzione totale delle famiglie, la distruzione totale
anche di molti Ordini religiosi e della Chiesa che sarà completamente eclissata come
Io ho annunciato a La Salette.
Solo dove sono vissuti i miei Messaggi, dove è recitato il mio Rosario e dove si crede
nelle mie Apparizioni, solo lì rimarrà un poco di Fede.
Andate figli miei, portate la mia luce a tutti i miei figli e non permettete che le
tenebre prendano tutte le cose.
Siate luci che brillano ovunque, anche fosse la luce di una piccola candela, già sarà
sufficiente per impedire il trionfo delle tenebre.
Portate i Rosari meditati, portate i film che Marco, mio figlio fa e che sono veri soli
luminosi di santità, perfezione, saggezza e amore per illuminare le anime di tutti i

miei figli che possono ancora essere salvati. Io verrò con voi, con i miei Angeli e vi
aiuterò.
Siate amore, vivete d'amore, desiderate il Cielo, cercate il Cielo figli miei! Perché a
nulla giova all’uomo guadagnare il mondo intero se perde la sua anima.
Disprezzate i piaceri mondani che possono portare il vostro corpo e anima nelle
fiamme dell'inferno. E amate la preghiera, le cose celesti, l'imitazione dei Santi,
l'imitazione di Me stessa in modo che possiate un giorno essere degni del Cielo!
Tutti benedico con amore e prego: continuate a recitare il mio Rosario ogni giorno.
… E tutti questi miei amati figli di qui che Io amo e che non lascio mai soli, benedico
con amore da Lourdes, da Bonate, e da Jacarei".
18 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Caro figlio Marco, come ti ho già detto: Tu stai soffrendo
sofferenze dolorose, lavoro doloroso per redimere i peccati dei peccatori, per salvare
le loro anime e per espiare i peccati commessi contro Dio.
A causa delle follie dei peccatori un fratello innocente deve soffrire per loro, perché è
l'unico modo per ottenere a queste anime: misericordia e salvezza.
Non temere figlio mio, sarò sempre con te. Avrai ancora più croci pesanti davanti a
te, ma come ero vicina a mio Figlio sulla strada del Calvario, io sarò anche con te. E
quanto più soffrirai più anime salverai e maggiore sarà la corona di gloria, di meriti
che avrai in Cielo.
La sofferenza accettata e offerta generosamente salva anime, cancella castighi e attrae
per il mondo, per molte anime un'abbondante pioggia di grazie!
Siccome oggi mancano le anime generose, le anime vittime. Io ho detto a molti santi
del passato che in questo secolo di empietà, di peccato, di male, allontanamento da
Dio e perdita della fede ... le anime che desiderano donare le loro vite e fino a
rischiare le loro vite per amore di Dio e per la salvezza delle anime, sarebbero poche.
Le anime che avrebbero la forza di vincere il proprio egoismo e rinunciare a una vita
comoda, piena di piaceri, per potere soffrire per la salvezza dell'umanità sarebbero
poche. Sarebbero queste anime rose mistiche rosse, che sarebbero rare come l'oro.
Sì, non ci sono anime vittime capaci di accettare le sofferenze che Dio manda per la
salvezza delle anime, e per espiare i peccati che commettono ogni giorno contro Dio.
Se ci fossero più anime così quanti castighi sarebbero stati evitati! Quante anime
sarebbero salvate! Che pioggia di misericordia scenderebbe sulla terra!
Ma queste generose rose rosse mistiche, capaci di rinunciare alla propria volontà, al
loro egoismo ed essere anime generose capaci di soffrire e persino di rischiare la
propria vita per la salvezza degli altri, ormai non esiste più.
E’ per questo che non c'è chi plachi l'ira di Dio. E’ per questo che non c'è nessuno che
trattenga i castighi in molte nazioni. Ed è anche per questo che avvengono così poche
conversioni, e così poche anime sante esistono oggi.
Ah se ci fossero più anime come queste, parafulmini della Giustizia Divina e calamita
delle benedizioni di Dio! Quanto male non ci sarebbe sulla terra, quanto bene
scenderebbe dal Cielo, quanta benedizione scenderebbe sulla Terra.

E’ per questo che Io chiamo le anime a rinunciare al loro egoismo e a dare
generosamente le loro vite per la salvezza dell'umanità, come il mio figliolino Marco,
come hanno fatto tante anime privilegiate del passato. Solo così il male potrà essere
fermato, satana sarà schiacciato più rapidamente e il bene trionferà, Dio trionferà.
Desidero che ci siano molte anime così, perché il Cuore di mio Figlio Gesù è saturo
di tante offese, di tante ingratitudini del mondo e vuole dar corso di nuovo alla Sua
Giustizia. Trattenete questa Giustizia offrendo le vostre sofferenze quotidiane con
amore a Dio per la salvezza dell'umanità, in espiazione per i peccati con cui Egli è
offeso.
Sì, ciò che trattiene il fuoco che cadrà dal Cielo è il mio figlio Marco con le sue
preghiere, i suoi lavori, i suoi Rosari meditati, le sue Ore Sante di preghiera fatte per
amore a Me e tutto ciò che fa insieme alle sue sofferenze.
Guai al Brasile, guai al mondo se egli non fosse qui a offrire tutto questo per
l'umanità! Sta a voi miei figli, aiutatelo con preghiere e sacrifici per fermare la
Giustizia divina che vuole castigare il mondo e diminuire il peso schiacciante dei
peccati che egli porta su di sé soffrendo per espiare questi peccati.
E’ necessario Preghiera e Sacrificio, senza questo l'umanità non può essere salvata.
Oh si! Quanto è grande il valore della sofferenza accettata e offerta dinanzi al Padre.
Io cerco anime così offerenti e generose, che insieme a Me offrano le loro sofferenze
quotidiane per placare la Giustizia del Signore.
Desidero che qui ci siano molte mistiche rose rosse così: di sacrificio. Per insieme a
Me controbilanciare la Giustizia Divina infiammata dai peccati dell'umanità.
Si figlio mio, devi ricordare chiaramente quella volta in cui eri malato con una grande
febbre, con molte nausee, brividi, dolori in tutto il corpo e soprattutto nella tua testa.
Ti ricordi che sei stato ricoverato all'ospedale.
Bene, quella sofferenza è servita perché Io ora concedessi grazie al tuo padre
spirituale Carlos Tadeu. Perché lo portassi qui alle mie Apparizioni e perché potessi
anche unirlo ora a te, perché attraverso di te egli riceva grandi e abbondanti grazie dal
Mio Cuore e anche dal Signore.
…Per tutte le anime per cui offri e anche per quelle che non conosci nemmeno, ma
che solo in Cielo scoprirai!
...Serve per la conversione di molti giovani traviati.
Serve anche per la liberazione di molte e molte anime del Purgatorio.
…Tutti i tuoi dolori servono per le anime degli eletti.
E quando quel numero sarà completato, finalmente il Mio Trionfo avverrà con
potenza e porterà a voi, per tutta la Terra, la pace, la felicità, il totale rinnovamento.
E poi, tutti gli uomini, tutte le donne fedeli a Dio saranno felici per sempre come gli
Angeli e nulla, nient'altro li minaccerà.
Quanto più tu soffri, più Satana perde potere fino a che sarà completamente
annientato. Così Dio usa la sofferenza di un figlio amorevole per coprire una
moltitudine di peccati, perdonare i suoi autori e portare sulla Terra, Pace, Pace e
Pace!
È necessario pregare il Rosario, è necessario offrire la vita e le sofferenze a Dio per la
salvezza del Brasile e dei peccatori. Il Brasile corre ancora il pericolo, il mondo è

ancora sull'orlo del precipizio, i giovani e i bambini si perdono sempre più grazie ai
mezzi di comunicazione. Passano tutto il tempo a vedere cose che solo distruggono le
loro anime, che solo riempiono le loro anime di tenebre e di peccati invece di pregare.
Offrite per loro affinché l'infanzia e la gioventù possano essere salvate da un miracolo
d'Amore dello Spirito Santo e del Mio Cuore, altrimenti il futuro dell'umanità sarà
perduto.
Pregate ancora oggi 3 rosari dell'Amore per salvare più anime! Pregate costantemente
il rosario dell'amore, perché questo rosario salva molte anime!
Io sono con voi nelle vostre sofferenze e non vi abbandono mai. Abbiate una fede
ferma e forte come Giobbe, perché ancora passerete per molte prove prima del Mio
Trionfo. Ma gli eroi vinceranno e saranno incoronati...
Tutti ora benedico con amore, da Fatima, da La Salette e da Jacarei. "
11 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Figlio amatissimo Marco, stai passando per grandi sofferenze
attraverso pesanti prove per convertire i peccatori e per espiare i peccati che hanno
commesso contro Dio.
A causa dei peccatori pazzi e scellerati, un'anima pura, un'anima innocente come la
tua, che fa solo il bene e che cerca solo di salvare le anime dell'umanità, patisce,
soffre, subisce le conseguenze della malvagità degli uomini senza Dio.
Purtroppo questo fa parte del tuo silenzioso martirio, questo fa parte della croce che
gli eletti devono portare in questo periodo della Grande Tribolazione. E poiché il mio
nemico ti odia molto, più di tutti gli uomini sulla Terra, ti perseguita e cerca di farti
soffrire, cerca di stancarti. Sia colpendoti direttamente, o raggiunge le persone
intorno a te, per le quali hai amore, apprezzamento o affetto.
Egli cerca di stancarti, facendo che ogni giorno molte cose spiacevoli ti acc adano,
dure e amare. In modo che ti fermi con questi cenacoli, ... ti fermi con questi Rosari
meditati... ti fermi con quelle preghiere qui che durante questi 26 anni lo hanno
disturbato tanto e hanno tolto molte anime dalle sue grinfie.
Egli si serve anche di persone che vivono con te di giorno in giorno e che fanno cose
che ti addolorano, che ti dispiacciono e ti feriscono, per stancarti, stancare il tuo
amore, stancare la tua perseveranza.
Non preoccuparti, perché tutto questo già sapevo che sarebbe accaduto e anche se il
mio nemico si avvicinava molto a te, per realizzare i suoi piani malvagi contro di te,
Io ti ho difeso e difeso chi è collegato a te, non ho mai fallito con te.
Ma è necessario che tu sappia che stai soffrendo tutto questo per l’odio del mio
nemico ed anche per espiare i peccati che i peccatori, pazzi, ingrati e scellerati
commettono contro Dio.
A causa dei fratelli ingrati, un fratello puro, innocente e santo, deve soffrire e soffrire
per salvarli. Tant’è mio figlio che devi ricordare che esattamente 20 anni fa hai avuto
una malattia al ginocchio che ti impediva di camminare correttamente.
Bene, hai offerto quelle grandi sofferenze per la conversione dei peccatori e anche
per certe anime che ti ho detto che Io conoscevo e che volevo applicare i meriti di
queste sofferenze per loro.

Bene, molte di queste anime si sono effettivamente convertite e la tua sofferenza é
servita anche perché Io riempissi di grazie e benedizioni, e proteggessi e difendessi
due miei figli che sono qui: mio figlio Vinicio e mio figlio David.
Sì! Quei grandi dolori che hai sofferto 20 anni fa e hai offerto a Me con tanto amore
sono stati applicati da Me in forma di grazie su questi miei figli, in modo che più
tardi ho potuto attirarli al mio Cuore e far loro dare la vita a Me qui.
Hai salvato queste due anime, hai aperto la porta della salvezza per loro. Pertanto,
non devi mai immaginare che le tue sofferenze sono vane, perché tutte essi in futuro
sbocceranno in conversioni, in sante vocazioni e in Santi con cui Io e te popoleremo
il Cielo, e anche popoleremo i luoghi che gli angeli caduti hanno lasciato vuoti.
Perciò, figlio Mio, sopporta con pazienza e porta la croce con amore, certo che non ti
mancherà mai la Mia Grazia e il mio amore di Madre.
E quanto ai miei figli: Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché solo con
esso finirà la violenza e il mondo avrà la pace. Fate i gruppi di preghiera e il rosario
in ogni parte, perché è l'unica cosa che può ancora salvare il mondo.
Diffondete i rosari meditati fatti dal mio figliolino Marco, diffondete i film che egli
ha realizzato, fate in modo che tutti li vedano e che tutti preghino il rosario. Solo così
il mondo avrà pace.
Mio Figlio Gesù è molto offeso, perché anche oggi è condannato a morte e crocifisso
non più dai suoi nemici dichiarati, ma anche dagli stessi cristiani che non pregano più
e vivono solo offendendo il suo Amore, ripagando il suo amore con ingratitudine.
Pregate per la conversione di queste anime e fate i cenacoli ovunque, perché è l'unica
cosa che può diminuire la sofferenza e la tristezza del Cuore di mio Figlio. Io sarò
con voi dappertutto e non vi lascerò mai.
Andate! Portate i miei Messaggi e pensate di più al Cielo, che è tanto dimenticato.
Tutti vi benedico con Amore, e specialmente te, mio figlioletto Marco e tutti coloro
che ti hanno aiutato e ti hanno compatito per la tua sofferenza questa settimana. Su
tutti loro, scenda ora la mia Materna Grazia da Lourdes, da Fatima, e da Jacarei.
(Maria SS.ma): "Come ho già detto, ovunque arrivi uno di questi Rosari toccati da
Me, lì sarò viva, portando le grandi grazie del Signore.
E ricordate miei figli: Se il popolo non inizia a pregare come ho sempre richiesto,
Satana farà aumentare la violenza e Dio la permetterà come un castigo perché il
popolo non prega.
Pregate, fate i gruppi di preghiera ovunque come Io ho comandato, fate i Cerchi di
Gerico (1.000 Ave Maria). Pregate molto, solo la preghiera può salvarli ora.
A tutti voi lascio di nuovo la mia Pace.
12 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi invito tutti voi a pensare di più al Cielo.
Poiché non meditate sul Paradiso, vi attaccate facilmente alle cose del mondo che
sono passeggere e non sono che un monte di polvere e cenere.
A causa del nulla, perdete tutto, tutto ciò che è il Cielo, che è Dio. Fermatevi e
meditate. E vedete che quelle gioie eterne, quelle delizie eterne che vi aspettano in

Cielo, non finiranno mai ... La musica degli angeli, il mio stesso canto materno, la
gloria, la bellezza di Dio, ed anche la brillantezza e la felicità dei Beati.
Sì miei figli, tutte quelle gioie, soprattutto, le rivelazioni incessanti di Dio e dei suoi
misteri, per tutta l'eternità, che causano un estasi d’amore infinito nei Beati. Tutto
questo è il premio che vi attende e vi sarà dato se dopo questa breve vita sulla terra
siete stati fedeli a Dio fino alla fine e perseveranti nel suo Amore.
…Perciò, figliolini, fate tutto il possibile ed ancora un po' di più, per raggiungere
quelle splendide dimore che preparo per voi in Cielo.
Ma affinché voi siate degni di queste dimore, dovete vivere il Vangelo, dovete vivere
i Dieci Comandamenti, dovete vivere le Leggi di Dio miei figli, le Leggi di Dio non
possono essere disprezzate né mutate. E soprattutto, vivete la Volontà di Dio, rivelata
a voi chiaramente quando pregate profondamente ed anche negli eventi della vita che
Dio vi sta mostrando. E così, potrete adempiere il Piano d'Amore del Signore, e
compiendo il Suo piano d'Amore, sarete degni del Cielo.
Il Cielo potrà essere posseduto solo da coloro che compiono la Volontà di Dio, da
coloro che anche se perseguitati ed anche portando delle croci pesantissime, non si
scoraggiano e vanno coraggiosamente avanti fino alla fine, come veri eroi della Fede.
Il Cielo sarà solo degli eroi della fede!
Perciò figli miei, pregate per potere avere una fede forte e possiate essere degni del
Cielo, che sarà riservato solo agli eroi, per coloro che sono grandi nell'amore, nella
fede, nel sacrificio di sé, nella generosità, nella mortificazione della propria volontà, e
soprattutto nella dedizione e obbedienza a Dio, nell’amore.
Io sono qui da tanti anni, per aiutarvi a diventare forti nella fede, eroi nella fede, in
modo che un giorno possiate essere incoronati da Dio e dagli Angeli nella Gloria
eterna.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno. Il Rosario aumenterà in tutti voi il
desiderio del Cielo, e nel desiderare il Cielo e la Salvezza, le vostre anime sentiranno
il bisogno di amare di più Dio, di amarMi di più, di lavorare di più per la vo stra
salvezza e quella degli altri ed anche voi diventerete sempre più forti nella fede.
Fate i gruppi di preghiera e i cenacoli che ho chiesto ovunque, perché essi sono
l'ultima speranza di salvezza dell'umanità.
Mio Figlio Gesù è ancora oggi condannato di nuovo, tutti i giorni, non più dagli
ebrei, ma da voi stessi. Ogni volta che disobbedite alla Volontà di Dio, ogni volta che
disprezzate ciò che Dio vi dice attraverso di Me qui, voi condannate e crocifiggete
Gesù di nuovo.
Perciò vi chiedo: Non condannate più a morte Gesù, non crocifiggetelo più
disprezzando il Suo amore e la Sua volontà, ma piuttosto, disprezzate e crocifiggete
la vostra volontà. Fate la Volontà di Mio Figlio che vi è rivelata qui attraverso di Me.
E voi troverete la via della Felicità già sulla Terra, che vi condurrà alla Felicità che
non finirà mai in Cielo.
…Vi benedico tutti, specialmente te mio amato figliolino Marco.
Non temere figlio mio, sono sempre con te, non ti ho lasciato e mai ti mancherò.
Tutto ciò che soffrirai in questi giorni, servirà a convertire nuove anime.

E sappi che nessuna sofferenza permessa a te è stata invano. Devi ricordare che 21
anni fa, una volta eri molto malato, quando ti ho chiesto se accettavi una malattia per
convertire e salvare le anime. Tu hai accettato.
E poi, molto malato, sei andato all'ospedale con la febbre così alta che nessuna
medicina poteva abbassare. E poi sei stato messo su pietre ghiacciate, in modo che la
febbre scendesse, tutto il tuo corpo è diventato rosso. Non sapevi più cosa stava
succedendo intorno a te, né sentivi le persone, e non sapevi più dove stavi.
Davvero, avevi l'impressione che stavi per morire. Poi, tutta quella sofferenza che mi
hai offerto per le anime, è servita per preparare le grandi Grazie che ora sto dando al
tuo padre spirituale Carlos Tadeu.
Tutta quella sofferenza offerta a Me, l'ho conservata e l’ho convertita nelle Grazie
che ora sto preparando. Servirono anche ad ottenergli la grazia di venire qui, e col
venire qui conoscerMi, amarMi ed essere segnati da Me con il mio Segno materno.
Servirono anche a salvare le anime dei miei figli Gabriel, Djallys e Michael.
Inoltre devi ricordare che 20 anni fa, un giorno hai avuto una grande sofferenza, una
delle più atroci, che ti ha fatto stare ammalato senza voce per un'intera settimana.
Ebbene, tutta quella tua sofferenza è servita a salvare l'anima del mio figlio Edgar ed
anche per attirare sulla famiglia Yoshida le grandi grazie che durante tutti questi anni
Io ho versato loro.
Sono anche servite per altre anime che con il passare del tempo ti rivelerò. Ma sappi,
figlio mio, che sono sempre con te, sempre al tuo fianco, e non permetterò mai una
sofferenza senza ragione.
Confida e sappi che la sofferenza offerta con amore e generosità si trasforma in
sovrabbondanti grazie, una pioggia di Misericordia per molte anime su tutta la Terra!
…Perciò non temere, più numerosi sono quelli che sono per te nel Cielo, di quelli che
sono contro di te sulla Terra.
Ti benedico e benedico tutti i miei figli qui presenti, da Fatima, da Aparecida e da
Jacarei.
11 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Figlio amatissimo Marco, stai passando per grandi sofferenze
attraverso pesanti prove per convertire i peccatori e per espiare i peccati che hanno
commesso contro Dio.
A causa dei peccatori pazzi e scellerati, un'anima pura, un'anima innocente come la
tua, che fa solo il bene e che cerca solo di salvare le anime dell'umanità, patisce,
soffre, subisce le conseguenze della malvagità degli uomini senza Dio.
Purtroppo questo fa parte del tuo silenzioso martirio, questo fa parte della croce che
gli eletti devono portare in questo periodo della Grande Tribolazione. E poiché il mio
nemico ti odia molto, più di tutti gli uomini sulla Terra, ti perseguita e cerca di farti
soffrire, cerca di stancarti. Sia colpendoti direttamente, o raggiunge le persone
intorno a te, per le quali hai amore, apprezzamento o affetto.
Egli cerca di stancarti, facendo che ogni giorno molte cose spiacevoli ti accadano,
dure e amare. In modo che ti fermi con questi cenacoli, ... ti fermi con questi Rosari

meditati... ti fermi con quelle preghiere qui che durante questi 26 anni lo hanno
disturbato tanto e hanno tolto molte anime dalle sue grinfie.
Egli si serve anche di persone che vivono con te di giorno in giorno e che fanno cose
che ti addolorano, che ti dispiacciono e ti feriscono, per stancarti, stancare il tuo
amore, stancare la tua perseveranza.
Non preoccuparti, perché tutto questo già sapevo che sarebbe accaduto e anche se il
mio nemico si avvicinava molto a te, per realizzare i suoi piani malvagi contro di te,
Io ti ho difeso e difeso chi è collegato a te, non ho mai fallito con te.
Ma è necessario che tu sappia che stai soffrendo tutto questo per l’odio del mio
nemico ed anche per espiare i peccati che i peccatori, pazzi, ingrati e scellerati
commettono contro Dio.
A causa dei fratelli ingrati, un fratello puro, innocente e santo, deve soffrire e soffrire
per salvarli. Tant’è mio figlio che devi ricordare che esattamente 20 anni fa hai avuto
una malattia al ginocchio che ti impediva di camminare correttamente.
Bene, hai offerto quelle grandi sofferenze per la conversione dei peccatori e anche
per certe anime che ti ho detto che Io conoscevo e che volevo applicare i meriti di
queste sofferenze per loro.
Bene, molte di queste anime si sono effettivamente convertite e la tua sofferenza é
servita anche perché Io riempissi di grazie e benedizioni, e proteggessi e difendessi
due miei figli che sono qui: mio figlio Vinicio e mio figlio David.
Sì! Quei grandi dolori che hai sofferto 20 anni fa e hai offerto a Me con tanto amore
sono stati applicati da Me in forma di grazie su questi miei figli, in modo che più
tardi ho potuto attirarli al mio Cuore e far loro dare la vita a Me qui.
Hai salvato queste due anime, hai aperto la porta della salvezza per loro. Pertanto,
non devi mai immaginare che le tue sofferenze sono vane, perché tutte essi in futuro
sbocceranno in conversioni, in sante vocazioni e in Santi con cui Io e te popoleremo
il Cielo, e anche popoleremo i luoghi che gli angeli caduti hanno lasciato vuoti.
Perciò, figlio Mio, sopporta con pazienza e porta la croce con amore, certo che non ti
mancherà mai la Mia Grazia e il mio amore di Madre.
E quanto ai miei figli: Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, perché solo con
esso finirà la violenza e il mondo avrà la pace. Fate i gruppi di preghiera e il rosario
in ogni parte, perché è l'unica cosa che può ancora salvare il mondo.
Diffondete i rosari meditati fatti dal mio figliolino Marco, diffondete i film che egli
ha realizzato, fate in modo che tutti li vedano e che tutti preghino il rosario. Solo così
il mondo avrà pace.
Mio Figlio Gesù è molto offeso, perché anche oggi è condannato a morte e crocifisso
non più dai suoi nemici dichiarati, ma anche dagli stessi cristiani che non pregano più
e vivono solo offendendo il suo Amore, ripagando il suo amore con ingratitudine.
Pregate per la conversione di queste anime e fate i cenacoli ovunque, perché è l'unica
cosa che può diminuire la sofferenza e la tristezza del Cuore di mio Figlio. Io sarò
con voi dappertutto e non vi lascerò mai.
Andate! Portate i miei Messaggi e pensate di più al Cielo, che è tanto dimenticato.

Tutti vi benedico con Amore, e specialmente te, mio figlioletto Marco e tutti coloro
che ti hanno aiutato e ti hanno compatito per la tua sofferenza questa settimana. Su
tutti loro, scenda ora la mia Materna Grazia da Lourdes, da Fatima, e da Jacarei.
(Maria SS.ma): "Come ho già detto, ovunque arrivi uno di questi Rosari toccati da
Me, lì sarò viva, portando le grandi grazie del Signore.
E ricordate miei figli: Se il popolo non inizia a pregare come ho sempre richiesto,
Satana farà aumentare la violenza e Dio la permetterà come un castigo perché il
popolo non prega.
Pregate, fate i gruppi di preghiera ovunque come Io ho comandato, fate i Cerchi di
Gerico (1.000 Ave Maria). Pregate molto, solo la preghiera può salvarli ora.
A tutti voi lascio di nuovo la mia Pace.
7 Novembre, Messaggio di Gesù Sacro Cuore e della Madonna,
(Gesù Sacro Cuore): "Mie amate anime …Vengo dal Cielo con mia Madre per
dirvi: Amate il mio amore, perché il mio amore non è amato da voi!
Amate il mio Cuore, corrispondete all'amore del mio Cuore con opere d'Amore, con
una vita d'amore, con preghiere d'amore, sacrifici d'amore. Perché solo chi si sacrifica
per Me rinnegando se stesso e rinunciandosi ogni giorno è colui che Mi ama
veramente.
Non guardo alle parole, guardo alle opere e agli atti. Sono loro che mi dicono chi Mi
ama e chi non Mi ama. Quindi vivete quello che vi ho detto duemila anni fa:
"Chiunque vuole venire dietro di Me prenda la sua croce, si rinneghi e Mi segua!"
Senza rinnegare se stesso, senza rinunciare alla propria volontà, nessuno può essere
mio discepolo.
Ricordatevi ciò che vi ho anche detto: 'Chi non rinuncia a se stesso, non prende la sua
croce e non Mi segue, non è il Mio vero discepolo, non può essere Mio discepolo'.
Siate dunque miei veri discepoli, rinnegando voi stessi, rinunciando alla vostra
volontà e seguendo dietro a Me portando quotidianamente la vostra croce con amore
e provando il vostro amore per Me con opere.
In questo tempo mentre si completano i 100 anni dall'inizio della rivoluzione
comunista che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo e molti servi e Santi
miei che Mi amavano sulla terra e che sono stati perseguitati a causa del mio nome, vi
dico: Guai a voi se non vi fosse mia Madre!
È apparsa a Fatima per darvi l'arma invincibile contro tutte le forze del male, contro
tutti i piani e le opere del satana, specialmente il comunismo, l'arma è il Santo
Rosario .
Questa preghiera che ancora oggi può, deve e salverà il mondo, perché il comunismo,
la testa del drago, che sembrava ferito a morte non è stata definitivamente schiacciata
e sempre cerca di rialzarsi qua e là nell’umanità.
Per distruggerla definitivamente pregate il Rosario di mia Madre, ritornate a fare i
Cerchi di Gerico (1.000 Ave Maria) che Lei ha chiesto, pregando per sette giorni 24h
il suo Rosario in gruppo o individualmente, in modo che finalmente la testa del drago
sia schiacciata.

Desidero che ritornate a fare qui il Cerchio di Gerico dal 1° al 7° giorno di ogni
mese, come chiese mia Madre, ciascuno nella propria casa. In modo che, dal 1° al 7°
giorno molte anime siano salvate ad ogni mese, ed i piani del mio nemico qui in
Brasile e nel mondo siano finalmente annientati.
Io conto sulla vostra preghiera per compiere i miei piani iniziati secondo i segreti di
mia Madre a La Salette, a Fatima, fino a venire qui.
Qui, in questo luogo benedetto di Jacareí, attraverso la persona e il lavoro del mio
carissimo figlio Marco, finalmente schiaccerò la testa del mio nemico. E mia Madre
che era Maria di Nazaret e ora è la Regina e la Messaggera di Pace, la Signora di tutti
i popoli, finalmente trionferà e darà la pace al mondo. Ella benedirà il mondo, Ella
darà al mondo un nuovo tempo di santità e di pace.
Unitevi con mia Madre nella lotta contro le forze del male, pregate, diffondete i suoi
Messaggi, fate i cenacolo e i gruppi di preghiera ovunque. E soprattutto vivete
d'amore, siate amore e imitate l'amore del mio Santo Servo Giobbe, amandoMi e
amando mia Madre con l’amore puro, vero e fedele.
Siate fedeli come Giobbe miei figli, perché chi non lo è, non entrerà nel mio regno,
non entrerà nella gloria del Cielo.
Pregate il Rosario della Misericordia ogni giorno, ma la Coroncina della Misericordia
meditata fatta dal mio figliolino Marco, che è ciò che più Mi piace e vi immerge nei
misteri di Dio e della scienza del mio Sacro Cuore, la scienza dei Santi.
Tutti benedico con amore e soprattutto te mio figliolino Marco, il più obbediente e
dedicato dei miei figli, da Dozulé da Paray-le-Monial e da Jacarei. "
(Maria Santissima): "Cari figli ! Oggi, quando celebrate qui un altro mese delle mie
Apparizioni e ricordate anche il grande miracolo della Croce luminosa in cielo, la
fiamma della candela che non bruciava la mano di mio figlio Marco, ed il grande
miracolo del Sole danzante del 7 novembre 1994, confermando una volta per tutte le
mie Apparizioni al mio figlio e tutto il Cielo qui, vengo ancora a dirvi: Io sono la
Regina e Messaggera di Pace e chi mi invoca con il nome, con il titolo che ho scelto
per Me qui, avrà la mia consolazione, il mio conforto nelle sofferenze, nelle
difficoltà, avrà la mia pace, e persevererà fino alla fine nell'amore di Dio e riceverà la
corona della vita eterna.
…Che molti giovani diano il loro 'sì' a Dio, come Marco mio figlio, per amare il
Signore come lui e come l'uomo Santo Giobbe ha amato il Signore, con un totale
amore completo, sopra ogni cosa, e più forte di tutti i dolori e le sofferenze. Così che
qui infine il Signore riceva dai suoi figli l'amore puro e vero che è venuto qui a
cercare.
Che molti giovani dedichino la loro vita consacrandosi a Dio e a Me nella vita
religiosa consacrata, qui, perché con la loro preghiera, la loro santità e il loro amore,
riparino una moltitudine di peccati. Cioè, salvare molte anime e ottenere per loro le
grazie, le benedizioni della salvezza del Signore, invece dei castighi che meritavano
per i loro peccati.
E così su tutta la terra possa venire un nuovo tempo di pace, di santità, dove il
Signore sarà ancora amato, glorificato, servito e adorato.

Te mio amatissimo figlio Marco, il più devoto e obbediente dei miei figli, i miei figli
amati che mi diedero la loro vita qui con te, e tutti i miei figli che mi amano, che Mi
obbediscono e insieme a te lavorano per farMi conoscere e amare, benedico da
Fatima, da Lourdes e da Jacareí ".
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno
Messaggio per Carlos Tadeu.
(María Santíssima): "Caro figlio Carlos Tadeu, …Io sono con te ad ogni momento e
mai ti abbandono. Quanto più soffri, più Io ti amo.
Quanto più la croce pesa sulle tue spalle, tanto più sto al tuo lato per aiutarti a portare
quotidianamente la croce per la salvezza di molte anime.
Non è solo nella preghiera e nei cenacoli che salvi anime, ma con la sofferenza
quotidiana, molte anime che sono assegnate a te e dipendono dal tuo sacrificio
silenzioso e generoso sono salvate, sono toccate dalla Grazia di Dio. Sono risvegliate
dal sonno mortale del peccato, sono tratte dalla cecità del peccato e vedono la luce
della verità, la luce dell’amore del Signore, ed entrano nella luce, abbracciano la luce
e diventano figli della luce, figli del Padre di tutte le luci: il Signore.
Figlio mio, vai avanti, non temere mai, perché Io sono sempre con te!
Continua a fare i cenacoli sempre, annunciando i miei Messaggi e questo mese, oltre
a tutto: insegnando ai miei figli chi era Giobbe, la sua fede, il suo amore, la sua
obbedienza al Signore, la sua fede incrollabile, il suo amore al Signore al di sopra
della famiglia, dei figli , dei beni e della propria salute, la sua fedeltà a Dio, anche
avendo perso i suoi figli, la ricchezza e la salute del suo corpo.
Perché i miei figli finalmente escano dalla fede infantile che vuole solo Dio dia loro
tutte le grazie, ma che quando viene la croce e la sofferenza, lasciano la preghiera,
mormorano, maledicono Dio, si ribellarsi contro Dio ed abbandonano Dio.
Esse devono crescere ad una fede adulta, come quella del Santo Giobbe, perché non
c'è più molto tempo, e in breve Mio Figlio verrà a raccogliere i semi che ha piantato.
E ahi a quel seme che non volle crescere e diventare un grande albero frondoso,
ossia: Ahi all'anima che non volle crescere dalla fede infantile, di solo lodare e amare
il Signore quando tutto va bene, quando hai tutte le grazie, e non vuoi avere la forte
fede dei Santi, che continuavano amando, lodando e servendo Dio, anche
perseguitati, anche malati, anche perdendo i propri cari, anche essendo attaccati,
criticati e persino martirizzati.
E' necessario che i miei figli crescano nell’amore, in modo che mio Figlio possa
gioire con loro, vedendo la vite grande frondosa che è stata piantata da Me attraverso
delle mie Apparizioni qui e del mio figliolino Marco.
…Esulta di allegria, perché il mio figlio Marco e il grande amore che dedica a te è
anche il grande segno della predilezione che l'Altissimo ed Io abbiamo per te, figlio
mio benedetto e amato.
Ti benedico con amore ora da Nazareth, da Lourdes e da Jacarei ".
5 Novembre, Messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera, all'amore
di Dio.

In questi tempi in cui l'amore di Dio finisce per scomparire nei cuori. In questi tempi
in cui la Chiesa affonda nelle tenebre della più profonda apostasia, della confusione e
della perdita della vera fede.
In questo tempo in cui l'amore a Dio, al mio Figlio Gesù e a Me finisce per
raffreddarsi nel cuore degli uomini, torno di nuovo a chiamarvi tutti al vero amore!
Siate fiamme incessanti d'amore, vivendo d’amore, vivendo per amare il Signore, per
amare questa vostra Madre, con tutto il cuore, portando la luce dei nostri Cuori a tutti
i nostri figli che ancora non conoscono il nostro amore.
Siate fiamme incessanti d'amore, vivendo continuamente nell'amicizia, nell’unione
con Dio con una vita intima, di profonda preghiera, meditazione e d’amore per Lui.
Siate fiamme ardenti d'amore, vivendo qui sulla terra come se non foste della Terra e
non attaccandovi a niente di qui, ma vivendo con gli occhi fissi solo nel Cielo.
Ora voglio completare i Piani d'Amore che ho iniziato in Aparecida, Parigi, La
Salete, Lourdes e Fatima.
Perciò voglio una risposta d'amore totale da voi, definitiva.
Voglio una rinuncia completa alle cose del mondo e a voi stessi.
Voglio una conversione sincera.
Voglio una vita di vera preghiera.
Voglio un amore ardente in tutto ciò che fate e molte opere d'amore a Dio.
Voglio una vita totalmente rivolta a Dio, al Cielo da tutti voi.
Così potrò imprimere sulla vostra anima il mio Segno materno, davanti a cui la stella
dell'abisso si ritirerà impotente. E poi, infine, potrò precipitare il mio nemico eterno
nelle fiamme eterne da dove non uscirà più, e il mondo sarà liberato dal suo giogo
satanico, il suo impero infernale cadrà.
In questo mese di novembre desidero che voi meditiate molto sul Cielo e che
desiderate il Cielo su tutte le cose e con tutte le forze del vostro cuore.
Meditando sul Cielo vedrete che è veramente stupidità, è stoltezza e follia aderire alle
cose della terra che passeranno con la morte. E quanto questa vita è corta in confronto
con quella del Cielo che dura per sempre.
Voglio che meditiate sul Cielo, pensate al Cielo e desiderate il Cielo con tutte le
vostre forze. Nei Cenacoli parlate del Cielo, mostrate il Cielo ai miei figli secondo la
visione che i miei veggenti hanno dato di Lui.
Affinché così tutti i miei figli possano staccarsi dalle cose del mondo e cercare
solamente la santità per diventare degni di entrare nel Cielo.
Continuate a pregare ogni giorno il mio Rosario, perché attraverso di lui farò sempre
più ardere i cuori con la mia fiamma d'amore.
Benedico tutti e soprattutto ti benedico, Marco, il più obbediente, sacrificato e
abnegato dei miei figli.
Tu che tante volte ti sei dimenticato di te per amore a Me e per amore alle anime. Che
hai abbracciato una vita di povertà, anche fino alla miseria, sofferenza, sacrificio per
rimanere qui fermo nel mio servizio, fedele al Mio Amore, imperterrito nel tuo lavoro
di annunciare al mondo i Miei Messaggi. Sostenendo fermo ogni sofferenza per
mantenere questo mio Santuario in piedi, affinché i miei figli vengano qui e siano
aiutati, benedetti, graziati e salvati da Me.

Tu che hai sopportato tutto questo per portare loro il mio messaggio d'amore, il mio
amore, la mia fiamma d'amore, il mio amore materno che salva.
…In questo mese di novembre, oltre al Cielo, vorrei che parliate ai miei figli
brevemente sulla vita del mio Santo Giobbe, affinché anche i miei figli di Bahia
possano imparare il vero amore filiale che il Signore desidera da tutti i Suoi figli.
E così la loro fede cresca e diventi ferma, inamovibile come la roccia, come quella
del Santo Giobbe. E così i miei figli possano dare a Dio l'ardente e fedele e filiale
amore che il Signore cerca tanto e non trova sulla Terra.
Mio carissimo figliolino che avvicino con amore al mio Cuore e che sempre tengo
sotto il mio manto, sotto le mie mani. Ti benedico con amore da Lourdes, da Fatima,
da Aparecida e da Jacarei.
Vi benedico tutti, figli miei, rimanete nella pace del Signore!
29 Ottobre, Messaggi di Nostra Signora e di S.Giuda Taddeo.
(Maria Santissima): "Cari figli, sono venuta a Jacareí a chiamare l'intero mondo alla
conversione per l'ultima volta. Nell'Antico Testamento Dio ha cercato di conquistare i
cuori, l'amore dei suoi figli facendo promesse, liberandoli dalla schiavitù in Egitto,
aprendo il Mar Rosso, inviando la Manna e Profeta dopo profeta per annunciare loro
il suo amore e conquistare i loro cuori. Non è bastato.
Poi mandò castighi, la schiavitù del popolo di Dio, neppure è bastato. Infine, ha
mandato suo stesso Figlio e l’hanno ucciso.
Ora Dio invia la Madre di suo Figlio, la Madre di tutti voi, per cercare di conquistare
i vostri cuori per l'ultima volta. Se non ascoltate le mie chiamate e se frustrate l'ultimo
tentativo del Signore per conquistare i vostri cuori, non ci sarà più rimedio per il
mondo e poi verrà il grande Castigo.
Io stessa ho sempre ispirato al mio figlio Marco a dirvi questo e ripeto : questo è
l'ultimo tentativo di Dio di conquistare i vostri cuori e di salvarvi dai castighi
attraverso di Me. Aprite i vostri cuori e dite sì ai miei Messaggi, al mio Amore,
affinché possa salvarvi dagli orribili castighi che sono preparati ed anche dal fuoco
dell'inferno.
Convertitevi senza ritardo perché siamo già nell'ultima mezz'ora del Giorno di
Dio. Provate il vostro amore per Dio e per Me con opere, non con parole e vivete
nella verità, perché chiunque non vive nella verità non entrerà nel Regno dei cieli.
Pregate il mio Rosario ogni giorno, vivete di preghiera fino a che la preghiera diventi
la gioia e la forza della vostra anima. Pregate, pregate e pregate.
Nella preghiera troverete o le risposte che cercate o attraverso la preghiera Dio vi
muoverà fino alle risposte che cercate negli eventi della vita.
Lo Spirito Santo che ispira sempre il cuore di coloro che pregano e vi condurrà per la
strada certa della verità che vi porterà fino a Dio.
Dovete ora pregare di più per la pace del mondo che è in grande pericolo e vigilare e
pregare perché il diavolo desidera ora portare molti all'apostasia. Quindi: Pregate,
pregate, pregate.
Il Rosario è sicurissimo segno di predestinazione, cioè che un’anima che lo ama sarà
salva.

Pregatelo in modo che Io possa salvarvi e portarvi tutti in sicuro a Dio.
Tutti benedico con amore e soprattutto te Marco, il più obbediente dei miei figli, da
Lourdes, da Aparecida e da Jacarei. "
(San Giudas Taddeu) "caro fratello Carlos Tadeu, …Io sono Giuda Taddeo, servo
del Signore, servo della Madre di Dio, tuo amico, avvocato e protettore. In Me
troverai sempre rifugio, riparo e incoraggiamento.
Vieni, appoggiati sempre a me, rivolgiti a me in tutti i bisogni e vedrai che ti aiuterò
nel miglior modo possibile.
Prega sempre il mio Rosario, che anche come il Santo Rosario è un segno sicuro di
predestinazione.
In verità, Gesù e Maria mi amavano tanto che hanno fatto della devozione a me un
segno di predestinazione, segno degli eletti. Coltiva, conserva, promuovi, fai crescere
sempre più nel tuo cuore l'amore e la devozione a me, in modo che su te sia
confermato il segno dei predestinati.
E poni anche questa devozione nei cuori di tutti, affinché anche loro ricevano il segno
della predestinazione.
…Amami e ama il figlio che io e l'Immacolato ti abbiamo dato e che per te sarà
sempre la causa di gioia, causa di grazia e causa della tua salvezza.
È la grazia più grande che Dio ti ha dato in tutta la tua vita.
Ti amo e ti benedico ora con tutto il mio amore e benedico tutti i miei fratelli e sorelle
qui presenti. Io do a tutti coloro che pregano il mio Rosario la indulgenza che nella
mia Festa il Signore e la Madre di Dio mi hanno concesso.
Tutti coloro che pregano Il mio rosario almeno una volta alla settimana ora
ricevono l'indulgenza Plenaria e le maggiori grazie e benedizioni del Signore ".
22 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi, vi invito ancora al vero amore!
Imitate l'amore dei Santi, affinché possiate avere per Dio l'amore filiale che Egli
vuole.
I vostri cuori figliolini hanno ancora l'amore interessato dai favori e grazie di Dio e
hanno ancora il timore servile, cioè, servono Dio come schiavi che temono il castigo
che possono ricevere dal suo Signore, se non l’obbediscono.
Questo amore e questo timore non sono i perfetti. Il timore che Io desidero da voi è il
timore amoroso, il timore di Dio, la paura di offendere e addolorare Dio e perderLo
per tutta l'eternità. E l'amore che desidero da voi è l'amore filiale, l'amore che cerca
solo di amare il Padre, di compiacere il Padre, di soddisfare il Padre e di dare gioia e
gloria al Padre per se stesso.
Perciò pregate, pregate, pregate affinché i vostri cuori possano creare questo vero
Amore e questo perfetto timor di Dio come i Santi avevano. Perché, solo così, sarete
degni del Paradiso e raggiungerete la santità perfetta gradita a Dio.
Pregate per la conversione dei peccatori, poiché il tempo si esaurisce e il numero di
coloro che si perdono aumenta di giorno in giorno. Non riposate un minuto nella
preghiera per la conversione dei peccatori.

Pregate affinché possiate ricevere la mia Fiamma d'amore e con lei accendere l'intero
mondo con l’amore filiale a Dio.
Pregate il mio Rosario ogni giorno, il Rosario è la fonte dei Santi, la scuola dei Santi
e la vera fabbrica dei Santi.
Tutti benedico con amore e specialmente te, mio carissimo Marco. Il mio figliolino
Gerardo, nelle notti che ha trascorso nelle chiese adorando mio Figlio Gesù in
preghiera, ti ha visto diverse volte in visione. E vide soprattutto il film della sua vita
che avresti fatto.
Nella sua epoca non sapeva cosa fosse, e gli spiegai che era un'invenzione moderna di
questi tempi del XX secolo, attraverso la quale egli sarebbe stato molto conosciuto e
molto amato da molte anime grazie a questo film da te fatto.
Egli esultò e si rallegrò di gioia, al sapere che la sua vita anche dopo tanti secoli
sarebbe stata ancora conosciuta e attraverso di essa molte anime si sarebbero
convertite e si sarebbero innamorate del Signore e di Me.
Soprattutto, molti giovani avrebbero desiderato seguire l'esempio del mio figlio
Gerardo vivendo in santità e amore completo per Dio. Perciò figliolino, Gerardo ha
molto pregato per te, ti ha amato molto anche quando era sulla Terra.
Vai avanti Marco e continua a mostrare e a dare a tutti i miei figli la vita del mio
servo Gerardo, in modo che molte anime, soprattutto molti giovani, lo seguano nel
cammino della santità e del vero amore.
Ti benedico e benedico tutti e anche il mio carissimo figlio Carlos Tadeu, da Mater
Domini, da Fatima e da Jacareí ".
15 Ottobre, Messaggio della Madonna e di San Gerardo,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi, quando state già celebrando qui il mio figlio
San Gerardo vengo a dirvi: siate nuovi Gerardi, vivendo in preghiera continua, come
San Gerardo mio figlio viveva. Pregando ogni giorno il Santo Rosario come lui
pregava con amore, pietà e devozione angelica.
Siate altri Gerardi che vivono in penitenza, nel sacrificio come lui viveva offrendo
tutto per la conversione dei peccatori e per la salvezza dell'umanità. Così che con la
vostra vita di sacrificio e di amore possiate placare l'ira della Divina Giustizia
giustamente infiammata dai peccati di tutta l'umanità. E così possiate ottenere la
misericordia e la pace per tutto il mondo.
…Vivendo come lui ha vissuto, amando come lui amò, essendo come lui fu,
soffrendo per amore di Dio come lui soffrì, voi sarete nuovi Gerardi che con la vostra
vita darete a Dio e a Me l'amore vero che sono venuta qui a cercare.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, attraverso di esso sempre più vi
trasformo in nuovi Gerardi d'amore. E faccio crescere in voi la mia fiamma d'amore.
Praticate le virtù, siate umili, rinunciare alla vanità, rinunciare all'orgoglio e alla
pigrizia, rinunciate a tutta la vostra superbia.
Vi benedico tutti con amore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
(San Gerardo): "Miei cari fratelli, io Gerardo, vengo a voi oggi per dire con Amore:
Siate fiamme d'amore vivo a Dio e alla Madre di Dio ... con una vita di vero amore,

di vera preghiera, umiltà , distacco da voi stessi, e dal mondo, una vita di vera ascesi,
salita spirituale a Dio, sempre più cercando di vivere in Dio una vera vita d'amore.
L'amore è Dio e chi ama vive in Dio e Dio vive in lui. Ma per vivere questo vero
amore bisogna prima distaccarsi, disfarsi dell’uomo vecchio e rinascere dall'acqua e
dallo Spirito come una nuova creatura in Dio.
Questo sarà fatto in voi se buttate fuori dai vostri cuori tutto il sentimento d’amore
per le cose del mondo e aprite i vostri cuori all'amore delle cose celesti. Questo si
ottiene solo attraverso la preghiera.
Perciò: pregate, pregate, pregate finché voi abbiate la forza di gettare fuori dal cuore
ogni amore alle cose mondane e mettiate nei vostri cuori l'amore delle cose celesti,
delle cose della Madre di Dio. Così voi diventerete una nuova persona, una nuova
creatura.
…Marco, vai avanti fratello mio, amico e cavaliere dell'Immacolata! Vai avanti, vai
avanti mio zuavo, mio soldato d'amore.
Vai e annuncia a tutto il mondo la mia vita, mostra a tutto il mondo la mia vita
luminosa in modo che tutti possano conoscermi e attraverso di me sappiano quanto è
bella la santità e anche molti giovani desiderino come me essere santi.
…O consolatore della Madre di Dio. Tutti coloro che l’ameranno con la tua stessa
fiamma d'amore anch’essi diventeranno suoi consolatori, diventeranno fiamme
incessanti d'amore.
Io sono stato l’Angelo di Muro Lucano e io ti chiamo Fiamma incessante di amore
della Madre di Dio di Jacareí.
Te e tutti benedico con amore da Materdomini, da Muro Lucano e da Jacareí ".
14 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi, vi chiamo tutti ad essere veramente luci per il
mondo avvolto nelle tenebre.
Il miracolo delle candele che ho fatto nella casa del mio figlio Felipe Pedroso e
Silvana da Rocha, è stato un miracolo per insegnare che dovete essere luce per il
mondo.
Siate luce per il mondo pregando ogni giorno il Rosario come fecero i miei umili e
obbedienti figli.
Pregate il Rosario tutti i giorni e vi prometto riempirò la vostra vita con la luce e la
grazia di Dio e voi troverete il cammino che dovete seguire per raggiungere il cielo.
Chi prega ogni giorno il mio Rosario non cammina nelle tenebre, chi Mi segue Gesù
segue e non cammina nelle tenebre.
Chi prega il mio Rosario, che prega il Rosario ogni giorno avrà sempre la luce della
grazia di Dio nella sua anima e le tenebre del mio nemico non invaderanno il suo
cuore.
…Siate luce nel mondo annunciando a tutti i miei figli il mio amore, annunciando che
con Me, l'Immacolata Concezione, la Donna vestita di sole, vi è la vita di grazia, la
vita d'amore abbondante, come fu abbondante la pesca dei pesci nel fiume Paraíba.

Così miei figli, riempite le vostre vite delle più abbondanti grazie di Dio e potrò
portarvi per il cammino della grazia, della santità e della pace, che renderà la vostra
vita qui sulla terra benedetta e anche già l'inizio del Cielo.
…Qui, in questo luogo benedetto in cui mio Figlio Gesù ricevette da tutti i miei figli
amati dalle mani del mio amato e predilettissimo figlio Marco, un grande tributo e
omaggio di adorazione, di amore, di gratitudine, di riconoscimento del suo Cuore
divino.
In verità, Io farò grandi meraviglie e per il Trono che il mio figlio Marco ha fatto per
il mio Figlio Gesù Cristo, mio Figlio darà nuove grazie e grande misericordia per il
Brasile, per la terra di Santa Croce. E anche per tutti i paesi e nazioni per cui il mio
figlio Marco ha chiesto al momento della consacrazione e della dedizione del Trono
del mio Figlio Divino Gesù Cristo.
Sì, a causa di quel Trono milioni di anime si salveranno e il Brasile, la Terra di Santa
Croce un giorno sarà anche la Terra del Cuore di Gesù, del Mio Cuore Immacolato,
del Cuore di S.Giuseppe, la Terra dell'Amore, della Grazia e della Santità!
…Tutti benedico adesso con amore da Aparecida, da Lourdes e da Jacarei."
12 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi, quando Cielo e la Terra esultano di amore e di
gioia e si rallegrano per il ritrovamento della mia Statua miracolosa nelle acque del
fiume Paraíba carissimo, vengo a voi oggi per dirvi:
Io sono la Signora Apparsa, sono l'Immacolata Concezione, sono il grande segno di
Dio, che Dio ha posto nel cielo del Brasile per mostrare a tutti i miei figli la bontà del
Signore, l’amore e la misericordia del Signore. Per mostrare a tutti i miei figli il
cammino che li porta al Cielo!
Io sono la Signora Apparsa e così come 300 anni fa scelsi tre poveri pescatori che
avevano poco, anche qui in Jacarei ha scelto un bambino che aveva poco per tramite
suo come una volta tramite i pescatori mostrare al mondo intero il mio grande amore
e il mio potere di Regina e Signora di tutto l’universo.
Sono la Signora Apparsa e qui finirò quello che ho iniziato in Aparecida. Il mio piano
d’amore che ora si dirige verso la sua fase conclusiva e finale e porterò a tutti i miei
figli, al Brasile e al mondo il trionfo del mio Cuore Immacolato, con la sconfitta
totale di Satana e la vittoria del Signore e del mio Figlio Gesù.
…Sono la Signora Apparsa e voglio apparire di nuovo in questa volta nel cuore dei
miei figli, perciò dico: pregate, pregate finché la preghiera diventi gioia e un incontro
vivo con Me.
Pregate affinché la vostra vita si apra all’emanazione del mio amore,
all'irraggiamento della mia fiamma d'amore. E io possa trasformare le vostre vite da
un fiume inutile e senza frutti di santità, in un fiume fecondo, prospero dove tutti i
pesci della virtù e delle buone opere fioriscano per la maggior gioia del mio divin
Pescatore che è il mio Figlio Gesù anche oggi, con Me, esce in cerca frutti di santità e
di salvezza.
Sono la Madre apparsa e voglio apparire nei vostri cuori e famiglie per trasformarle
di nuovo in famiglie sante che producano molti santi per salvare il mondo, per salvare

anime. E per aiutarmi a trasformare il mondo nel grande giardino di bellezza, di
grazia e d'amore della Santissima Trinità.
Sono apparsa qui a Jacarei come Regina e Messaggera di Pace per terminare quello
che ho iniziato in Aparecida.
Anche qui appaio sono l'Apparsa e sono venuta qui per tramite il mio figlio Marco
apparire per voi per farvi conoscere il mio amore di Madre, la mia fiamma d'amore, la
mia grazia materna.
…A voi e a tutti i miei figli qui presenti, a cui ora do l'Indulgenza plenaria, a tutti
coloro che pregano il Rosario della mia Immacolata Concezione ogni settimana. E
anche a coloro che vengono a consolarmi ogni anno in questo giorno. Anche a coloro
che diffondono la mia manifestazione di Aparecida e coloro che portano la mia
immagine con amore nelle loro case e fanno i miei cenacoli con amore.
A questi figli ora do l'indulgenza plenaria di tutte le pene dei peccati e do anche oggi
la mia benedizione speciale che potete trasmettere con la vista o con le mano a tutti
coloro che incontrate, da Aparecida, da Fatima e da Jacareí.
11 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, in questa santa notte che precede il Giubileo dei
300 anni del ritrovamento della mia Statua nel mio amato fiume Paraíba del Sud.
Oggi vengo a dirvi: Io sono l'Immacolata Concezione! Io sono la Donna vestita di
Sole! Sono il grande segno che Dio ha posto 300 anni fa nel cielo del Brasile per
essere Amore, Consolazione e Luce per tutti i miei figli.
Sono il grande segno che Dio ha posto nel cielo del Brasile, per illuminare la vita dei
miei figli, che in quel tempo erano già tanto insidiati dal mio nemico. Erano tanto
tentati dal mio avversario e correvano il pericolo di allontanarsi dal mio Figlio Gesù,
dalla verità della santa Fede cattolica e diventare indifferenti a Dio e alla santa
religione cattolica così come vi ha detto il mio figliolino Marco.
Preoccupata per il destino eterno dei miei figli e di questa nazione sono venuta quale
nuova regina Ester, per essere la Madre che prega che intercede, che protegge, che
difende la causa di tutti i suoi figli preso il Re del Cielo ottenendo per loro tutto
quello che mi chiedono.
Sì, sono il grande segno che Dio ha posto nel cielo del Brasile per illuminare la Terra
di Santa Croce e assicurare che continuasse ad essere sempre la Terra della Croce di
mio Figlio e il prezioso gioiello del suo Sacro Cuore.
Pertanto, mi sono mostrata tramite la mia Statua di Immacolata Concezione uscita da
qui da Jacarei e miracolosamente trasportata al porto di Itaguaçu perché tramite i tre
pescatori iniziassi la mia grande opera di salvezza del Brasile e anche del mondo.
Da allora sono sempre stata Madre, avvocata, protettrice e maestra di Fede, che
insegna sempre più ai miei figli a pregare con amore, a credere con amore, a vivere
con amore una vera vita in Dio. E ad essere in tutto veri figli di Dio che amano il loro
Padre celeste con amore filiale.
…100 anni fa a Fatima, e anche qui attraverso i miracoli di Aparecida, vi ho già
assicurato la vittoria: "Infine il mio Cuore Immacolato trionferà!" Non temete niente!

Pregate il mio Rosario ogni giorno, perché attraverso il Rosario il segno che Dio ha
posto nel cielo del Brasile trionferà sicuramente come in Lepanto, e il Brasile sarà il
mio trono, il mio giardino, la mia oasi d'amore. E anche sarà la mia grande città
mistica, dove ci saranno solo anime piene di amore, santità e luce per la maggior
gloria e vittoria del Signore.
…Rallegrati perciò Marco, perché ci sono più segreti tra te e Aparecida di quanto tu
possa immaginare.
Rallegrati mio quarto pescatore, vai avanti pescando le piccole anime dei miei figli,
dietro a tutti i miei figli per la mia barca così che io possa finalmente condurli al
porto della salvezza e della felicità eterna, che è Dio.
Te e tutti i miei figli benedico con amore da Aparecida, da Fatima e da Jacarei.
8 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi vi chiamo di nuovo al vero amore. Aprite i
vostri cuori al vero amore, affinché possa entrare in voi e vi trasformi veramente in
fiamme d'amore per il Signore, per Me e per il prossimo.
Per crescere in questo vero amore dovete dire No a voi stessi ogni giorno,
ricordandovi sempre quello che ha detto il mio Figlio: 'Chi non rinnega se stesso, e
non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di Me.'
Perciò dovete ogni giorno rinunciare alla vostra volontà e prendere la croce, ossia:
seguite Gesù sopportando con pazienza e amore le sofferenze che Egli permette per
voi e nel contempo cercando di vivere morti alle cose del mondo e vivi solo per le
cose celesti, per amore a Dio.
Allora, veramente, i vostri cuori saranno pieni d’Amore eterno e questo Amore
accenderà sempre più i vostri cuori e per mezzo di voi tutti i cuori del mondo saranno
incendiati.
Ora che la Settimana Giubilare dei 300 anni dal ritrovamento della mia Statua nel
mio amato Rio Paraíba, vi invito tutti a incontrarmi non più nel fiume, ma nel vostro
cuore.
Perciò figliolini, pregate, pregate, pregate finché Mi troviate nuovamente nei vostri
cuori.
Pregate finché la preghiera diventi gioia per voi.
Pregate finché la preghiera diventi un vero incontro con Me.
Pregate finché Io possa apparire nei vostri cuori, cioè che Io possa entrare
nuovamente nei vostri cuori, regnare nei vostri cuori e infine condurre tutti voi a Dio
e alla santità.
Voglio di nuovo essere l'Apparsa, non più nelle acque del fiume, ma nei vostri cuori
attraverso la preghiera e l'esperienza dei miei Messaggi. Pertanto, pregate e meditate
tutti i miei Messaggi di nuovo, finché Io possa finalmente apparire nei vostri cuori.
…Così, come ho dato alla ragazza cieca la grazia della vista, voglio darvi in questo
mio giubileo la grazia della vista, della vista spirituale, la vista dell'anima che vi
renderà capaci di vedere la grandezza di Dio, la bellezza di Dio, la santità di Dio,
l'amore di Dio. Così che disprezziate le cose mondane e la vostra volontà e preferiate
Dio e la sua santa volontà.

Pregate il Rosario ogni giorno, in modo che Io possa darvi la grazia di questa visio ne
che vi permetterà di conoscere la bellezza di Dio, essere incantati da Dio,
appassionarvi per Dio e, infine, dare la vostra vita a Dio.
Così il mio Cuore trionferà e il Brasile e il mondo conoscerà una nuova era di santità
che Io aspetto e prego che venga ansiosamente.
…La vera libertà è amare Dio e vivere solo in Dio.
…A te amatissimo figlio Marco, mio grande cavaliere, mia Fiamma d’amore
incessante e anche te mio amatissimo Carlos Tadeu che tanto Mi ami e tanto lavori e
lotti per Me. A te che ancora una volta ieri hai fatto un altro Cenacolo, hai pregato un
Rosario dinanzi la mia immagine benedetta intronizzata nella piazza di Ibitira.
A te che non hai misurato sforzi per farmi diventare sempre più conosciuta e amata,
padre degno di un figlio degno dato a te da Me. A te caro figlio cavaliere del mio
Cuore e mia speranza, mio conforto e mia gioia. La mamma ti benedice e ti abbraccia
ora.
E benedico anche tutti i miei figli amati da Lourdes, da Aparecida e da Jacareí ".
7 ottobre, Messaggi di Gesù Sacro Cuore e della Madonna,
(Gesù Sacro Cuore): "Figliolini, oggi io Gesù, vengo con la mia Madre SS.ma per
dirvi ancora: Amate l’Amore! Amate il mio Sacro Cuore che è Amore! Io sono
l'Amore.
Vengo a dire che dovete amarMi come il mio apostolo Giovanni mi ha amato. Lui
che per tutta la sua vita Mi ha tanto amato con amore tenero, profondo e sincero ed ha
anche amato mia Madre con un amore profondo, tenero e vero.
Sì, amateMi come Giovanni, sempre più cercando di darmi tutto, date il vostro sì,
date la vostra vita, date il vostro amore a Me.
AmateMi come Giovanni, lui che stava sempre vicino a Me, sempre vicino a mia
Madre Maria Santissima. E con lo stare sempre vicino a lei, per amarLa tanto per
essere tanto affettuoso, gentile, a Lei dedicato affascinò il mio Sacro Cuore e mi ha
fatto amarlo e renderlo il discepolo che ho amato di più.
AmateMi e amate mia Madre come amò Giovanni, affinché così possiate darCi tutto
come lui Ci ha dato. Egli Ci ha dato il suo corpo, mantenendolo sempre consacrato a
Noi, ci ha dato la sua mente pensando solo a Noi, cercando solo di accontentarCi, di
compiacerCi, lodarCi a servirCi in tutto.
Ci ha dato il suo cuore amandoci più del padre e la madre, tanto che quando lo
guardai e dissi: vieni e seguimi! Ha lasciato il padre e la madre ha lasciato
immediatamente la sua barca e Mi ha seguito.
Egli ci amò con tutte le sue forze ed anche lì sul Calvario, quando morii inchiodato
alla Croce, lui si trovava accanto alla mia Madre SS.ma. E perciò l’ho scelto per
renderlo il suo primo figlio spirituale, il primo fra voi, il primo dei figli innumerevoli
che Le avrei dato in tutta la storia dell'umanità.
Imitate l'amore di Giovanni per Me e per mia Madre e così anche voi sarete amati dal
mio Sacro Cuore e dal suo Cuore come Io, come Lei amammo Giovanni.
AmateMi, amateCi come Giovanni, come Giovanni Mi ha amato come Giovanni ha
amato il Padre mio. AmateMi come Giovanni anche avendo perso figli, casa,

ricchezza. Anche avendo perso la sua salute, Giovanni non ha bestemmiato contro di
Me.
Giovanni non si è rivoltato contro di Me ed il Padre mio, ma Giovanni rimase fedele,
ci ha lodato e ci ha dato prova di vero amore, perché il vero amore si conosce nella
tribolazione e nella sofferenza.
Amateci come Giovanni che veramente ha provato che Mi amava con opere, perché
la fede senza opere è morta.
Continuate a pregare ogni giorno il Rosario della Misericordia e a venire qui
affinché Io e mia Madre continuiamo la vostra conversione. Io sono Amore e chi
viene a Me e vive in Me vivrà nell’Amore e Io vivrò in lui.
Tutti benedico con amore da Paray-Le-Monial, da Dozulé e da Jacareí
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi vengo ancora per dirvi: Sono la Signora del
Rosario, pregate il Rosario ogni giorno. Chi prega il rosario tutti i giorni, non sarà
condannato, al contrario, sarà amato da Dio e nel giorno della sua morte vedrà la mia
faccia al momento del suo transito Io stessa con gli Angeli e i Santi del Cielo porterò
questa anima con Me in Paradiso.
Sono la Madonna del Rosario, ho dato il rosario tramite il mio figlio Domenico
affinché convertisse gli eretici con lui e diffondesse questa devozione salvatrice,
questa potente preghiera per il mondo intero, in modo da frustrare così i piani di
Satana, salvare le anime e ottenere il maggior trionfo di Dio.
Pregate il Rosario e diffondetelo come fece il mio figlio Domenico di Gusman, come
fa il mio figlio Marcos. E così di nuovo tornerò a fare grazie, miracoli e conversioni
clamorose sulla Terra come nel tempo del mio figliolino San Domenico.
…Io sono la Signora del Rosario e vi ripeto lo stesso che ho detto al mio figliolino
Bartolo Longo, all'Apostolo del mio Rosario: Se vuoi salvarti e salvare le anime degli
altri, diffondi il mio Rosario.
Propagate il mio Rosario seguendo l'esempio di Marco mio figliolino, che per
obbedienza e amore a Me ha fatto più di 300 diversi Rosari meditati per farmi
conoscere e amare.
…Qui, dove ho dato grandi segni per confermare la verità delle mie Apparizioni, di
nuovo chiedo: cambiate le vostre vite, aprite i vostri cuori all'amore di Dio, al mio
Figlio Gesù che già sta tornando in breve a voi nella Gloria.
Benedico tutti con Amore da Lourdes, da Aparecida, da Pompei e da Jacareí "
Messaggio particolare a Carlos Tadeu.
(Maria Santissima): "Caro figlio Carlos Tadeu, oggi è il giorno in cui ti do un
Messaggio speciale. Registra nel tuo cuore queste parole:
Sono la Signora del Rosario, dal Cielo sono venuta a Jacareí per insegnare e chiedere
la preghiera del mio Rosario. Tu sei l'Apostolo del mio Rosario insieme al mio
figliolino Marco. Voi due, quasi nuovi Domenico di Gusman e Beato Alano de la
Roche, dovete andare in tutto il mondo diffondendo questa preghiera dal potere
onnipotente a cui l'inferno non può resistere.
Va, figlio mio, va e diffondi a tutti il mio Rosario, metti il mio Rosario nella mano di
tutti i miei figli, insegna loro a pregare e ad amarMi tramite il Santo Rosario.

Mettendo il Rosario nelle loro mani, satana non avrà più potere su di loro, lo Spirito
Santo scenderà su di loro versando i Suoi doni ed anch’Io verserò su loro le efficaci
grazie della mia fiamma d'amore.
…Voglio anche che tu dia ai miei figli il Segreto del Rosario del mio figlio, Luigi
Maria Grignion de Montfort, che il mio figlio obbedientissimo e amoroso Marco ha
registrato per Me.
…Mi ha consolato molto quando il mio Figlio Gesù era nel deserto a digiunare per 40
giorni ed essendo tentato dal diavolo, Io sapevo quanto mio Figlio soffriva la fame, il
freddo e il rigore del caldo. Ma mi rattristava, il fatto che molte anime in un futuro
non avrebbero dato valore a questo digiuno, a questo sacrificio così rigoroso di mio
Figlio che se non fosse per la sua divinità che ha soccorso la sua umanità sarebbe
morto di debolezza e di fatica.
Piangevo al vedere che in futuro molte anime ingrate non avrebbero dato valore a
questo sacrificio, a questo digiuno di mio Figlio. E molti avrebbero continuato per la
strada della perdizione disprezzando il suo amore, le parole, il sacrificio e la morte.
Ma mi ha consolato la visione che il Signore mi ha dato della tua futura obbedienza e
fedeltà. Pertanto, figlio mio, persevera, persevera nel cammino della preghiera, della
santità e dell'amore a cui ti ho chiamato. Prega le preghiere che ti sono state date
finora, chiedi sempre di più la mia fiamma d'amore affinché tu possa amare il Signore
e Me come nessuno ha mai amato.
Ama senza cessare le anime che ti mando in modo che tu le attiri e le porti a Me. E
ama particolarmente l’anima più preziosa della Terra che ti ho affidato, il figliolino
mio Marco. Guidalo per il cammino della santità, amalo dandogli l'amore, l'affetto, il
consiglio, l'aiuto e la protezione di cui ha bisogno. Perché così fortificato nel corpo e
nell'anima, possa continuare a servirMi portando la croce ogni giorno della sua vita
fino al Calvario, cioè fino alla morte.
…Te mio figlio amatissimo e tutti i miei figli qui presenti ancora benedico con amore
ora
1 ottobre, Messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): "Cari figli, oggi vi chiamo tutti di nuovo alla preghiera del
Santo Rosario. La grande vittoria di Satana nel mondo e in particolare in Brasile è
avvenuta col fatto che la preghiera del mio Rosario non fosse più pregata nelle
famiglie.
Quando avete tolto la preghiera del Rosario e messo al suo posto i programmi e i
divertimenti e televisivi, Satana ha trionfato facendo che nelle famiglie morisse la
lettura spirituale, la meditazione e la preghiera che sono i semi della santità. Ed è per
questo che le vocazioni religiose e i santi sono tanto diminuiti!
Se le famiglie pregassero e meditassero come la famiglia della mia figliolina, santa
Teresina, quante vocazioni ci sarebbero! Quanti nuovi santi ci sarebbero!
Come il diavolo ha fatto che nelle famiglie fosse smesso progressivamente di pregare
il Rosario, così è aumentato nelle famiglie: il peccato, i vizi, le discordie, la
disarmonia e tutta la società è entrata in corruzione.

Ritornate a pregare il mio Rosario nelle famiglie e quel tempo di grande santità e
amore per Dio che c’era al tempo dei Santi del passato tornerà di nuovo nelle
famiglie e nel seno delle nazioni. E così, ci saranno molte vocazioni religiose, ci
saranno molti nuovi Santi. Ci saranno ancora anime infiammate d’amore di Dio che
saranno nuove fiamme ardenti d’amore.
Pregate ogni giorno il Rosario, perché così le vostre famiglie saranno ancora fonti di
nuovi Santi per il mondo.
Affrettate la vostra conversione, perché mio Figlio Gesù è alla porta. Ormai non ho
più molti Messaggi da darvi, per questo figli, vivete quelli che vi ho già dato e
convertitevi senza ritardo perché mio Figlio è più vicino che mai.
Guardate i segni che Egli sta dando nell'umanità e capirete.
Pregate il Rosario che è l'unica cosa che può salvare il Brasile. Meno conversazioni e
più preghiera del Rosario!
Desidero che voi apriate i vostri cuori come mai prima all’Amore, in questo mese che
è tutto mio. E quando voi celebrate il 300° anniversario del ritrovamento della mia
statua in questa Valle eletta del Paraíba e scelta da Me, tra tutte le valli del mondo per
essere la valle della benedizione, la valle della grazia, la valle del Mio Amore, della
salvezza.
Qui realizzo l'opera della Grande Valle, l’opera della salvezza del mio Cuore
immacolato in Brasile, iniziata con tre umili pescatori e che finirà con questo umile e
povero figlio che all'età di tredici anni Io scelsi. E che per questi 26 anni ho guidato
nel cammino della preghiera e dell’amore e attraverso di lui di questo mio figlio
preferito vi ho guidato.
Ora miei figli, porterò il mio grande lavoro al termine e alla sua brillante conclusione
con la realizzazione di tutti i miei piani materni e il trionfo del mio Cuore
immacolato.
Dilatate ancora di più i vostri cuori alla mia Fiamma d'amore con più preghiere, con
più opere d'amore per Dio e per Me. In modo che infine il mio Cuore possa agire
fortemente tramite voi per la salvezza di tutte le anime.
Se voi vivete nell'Amore, se vi lasciate formare e modellare dall'amore di Dio, e dalla
mia Fiamma d'amore, allora tutto ciò che è terra, tutto ciò che è mondano sparirà dai
vostri cuori. E al loro posto sentirete un amore per Dio, un amore per le cose celesti,
un amore per la Parola di Dio e allo stesso tempo un amore insaziabile per le anime
che vi porterà tutti a donarvi ogni giorno di più a Dio e alla salvezza del prossimo.
Solo con questo Amore le vostre opere avranno valore davanti a Dio, perché ciò che
conta davanti al Signore è l’Amore. E anche la più profonda conoscenza di Dio e
delle verità eterne senza amore è inutile.
Pertanto, cercate di conoscere Dio di più, cercate di conoscere più Me, la vostra
Madre, con lo studio della Parola del Signore, della mia vita ed anche delle verità
eterne. E allo stesso tempo dilatate i vostri cuori ad un più grande amore a Dio, a Me
e alle anime... Amore che viene solo attraverso la preghiera, la meditazione e
l'apertura dei vostri cuori.
Aprite i vostri cuori rinunciando alla vostra volontà e Dio si avvicinerà a voi con il
suo amore e verserà in voi l’amore. Vivete d'amore, siate Amore!

Tutti benedico con amore ora da Fatima, da Aparecida e da Jacareí ".

