MESSAGGI 2021 1° trimestre
28 marzo, messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, Questo è il tempo propizio per la conversione…
Il mondo a finito per sprofondare nel fango del peccato, dell'apostasia, della
ribellione contro Dio e la sua legge d'amore, la gioventù ha finito per sprofondare nel
fango dei vizi, del peccato e della perdizione. E anche i bambini, le famiglie e le
anime consacrate a Dio, che tradiscono i loro voti fatti al Signore e a me, sguazzano
nel fango del peccato, dell’apostasia e dei vizi.
Quanto è grande la desolazione del mondo, quanto è grande la rovina e la malattia
spirituale di tutti voi. L'unico rimedio per salvare questa povera umanità è
l'obbedienza ai miei messaggi e alla preghiera del mio Rosario.
…Non ha senso pregare ed essere un cattivo carattere, devi pregare e avere un buon
carattere: amare Dio, amare il tuo prossimo, coltivare nel tuo cuore l'amore della
preghiera, l'amore delle virtù, l'amore del bene.
È necessario sforzarsi ogni giorno per rimuovere i difetti e diventare
una persona migliore. Allora sì, la preghiera piacerà a Dio, sarà accolta da Lui e
produrrà profonde grazie nella tua vita.
Dio sta aspettando il sì e la decisione è tua. Non tardare, rispondi, prima che sia
troppo tardi!
…Benedico tutti voi figli miei: da Castelpetroso, da Pontmain e da Jacareí.
Consolate il mio grande dolore, togliete le spade del dolore dal mio Cuore con la
conversione e la diffusione dei miei messaggi ".
23 marzo, messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti a diffondere ulteriormente i messaggi
che ho dato a Bonate.
Le mie apparizioni alle Ghiaie di Bonate non sono state fatte conoscere al mondo
come avrei voluto. Per questo una spada di dolorosissimo dolore mi è rimasta
conficcata nel Cuore fino ad oggi, perché le mie richieste fatte a Bonate non sono
state esaudite.
…Mettete in pratica questi desideri il prima possibile, perché altrimenti il Padre
Eterno farà cadere il grande castigo su tutta l'umanità e la peste che ora
grava sul mondo intero, non finirà.
È a causa della disobbedienza ai messaggi del Cielo che il mondo viene punito e solo
l'obbedienza, la preghiera e la conversione come il Cielo chiede possono far
scomparire tutte le pesti e i castighi dal mondo.
…Pregate il Rosario ogni giorno!
Adesso vi benedico tutti con amore: da Bonate, da Pontmain e da Jacareí.
21 marzo, messaggio della Madonna,
(Maria SS.ma): "Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo alla conversione… I peccati
di aborto, di sesso, di bestemmia, di ribellione contro il Signore chiamano vendetta
dal Cielo. Ed è per questo che così tante pesti, epidemie e malattie si stanno

diffondendo in tutto il mondo e causano tante sofferenze e tribolazioni a questi vostri
giorni.
Il peccato come un uragano, trascina tutto e tutti, portando le anime alla perdizione.
Pertanto, pregate continuamente le Mille Ave Maria, pregate il mio Rosario ogni
giorno e tutti gli altri rosari, così che possiate sfuggire a questa immensa ondata di
perdizione e all'uragano del peccato che ora trascina tutti con sé.
Solo con la forza della preghiera sarete in grado di sfuggire a tutte le trappole che
Satana ha progettato per condurvi alla perdizione. Solo la vostra conversione può
evitare la perdita del mondo intero.
…Poiché vi dico: chiunque tralascia le mie apparizioni cadrà facilmente nelle grinfie
di Satana e si perderà. Non uscite dal rifugio sicuro che ho preparato per voi nel mio
Cuore Immacolato.
…Passare nelle mani di satana è facilissimo, basta un atto di disobbedienza,
un pensiero contrario alla mia volontà e presto sei già nelle mani del nemico e diventi
già di sua proprietà.
Vigilate e pregate, salvate le vostre anime!
Vi benedico tutti con amore: da Fátima, da Lourdes e da Jacareí ".
14 marzo, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “Cari figli, …Pregate il rosario delle mie lacrime ogni giorno,
così potrò versare una grande pioggia di grazie dal mio Cuore su tutti voi.
Il tesoro delle mie lacrime è il più grande dono di misericordia che ho dato ai miei
figli, perché attraverso il valore meritorio delle mie lacrime, i miei figli potranno
finalmente ottenere la grazia della propria conversione e dei peccatori. Riceveranno
tutte le grazie per la loro salvezza, e allora la misericordia del Signore e la mia
misericordia trionferanno nelle vite e nelle anime di tanti miei figli.
...Qui, attraverso varie mie immagini ho pianto lungo gli anni e ho pianto in tanti
luoghi nel mondo. Ho pianto perché ogni ora un mio figlio si allontana da me, si
perde nel peccato e si condanna.
Ho pianto per questa generazione completamente distrutta e rovinata dall'azione del
mio nemico, dal dominio di Satana e del peccato.
Ho pianto per bambini e giovani completamente rovinati e già esposti fin dalla tenera
età alle prime esperienze di male e del peccato.
Ho pianto per le famiglie distrutte, per le vocazioni sacerdotali e religiose rovinate
dall'apostasia, dal peccato e dal tradimento dei loro voti religiosi.
Ho pianto principalmente per tutti coloro che, anche dopo aver conosciuto il mio
amore, i miei messaggi e aver visto tanti segni e prove della verità delle mie
apparizioni, mi avrebbero tradito in futuro preferendo il peccato, il male e satana.
…Così come ho sofferto e soffro ancora oggi quando ricordo il tradimento di Giuda,
anche se sono in Paradiso, soffro e piango per tutti coloro che hanno tradito il mio
amore, per tutti quelli che ancora mi tradiranno nonostante le mie apparizioni, i miei
messaggi, i segni e grazie.
Pregate il rosario delle lacrime per consolarmi per questo mio grande dolore.
…Pregate il mio Rosario ogni giorno, così che il mondo si converta e abbia pace.

…Divulgate di più i messaggi che ho dato alla mia figliolina Amalia Aguirre e che il
mio figliolino Marco ha obbedientemente registrato e divulgato tra voi. Affinché il
mondo conosca il potere delle mie lacrime materne.
…Continua, figliolino a diffondere questi miei messaggi, poiché molte anime
troveranno in loro la luce e la forza necessarie per andare avanti senza scoraggiarsi
fino alla gloria del Cielo.
…Vi benedico tutti con affetto ora da Campinas, da Montichiari e da Jacareí ".
7 marzo, messaggi di Gesù e della Madonna
(Gesù Sacro Cuore): “ Amati figli miei, …Convertitevi!
Ho mandato mia Madre in tanti posti sulla Terra, ma nonostante questo, gli uomini
hanno preferito il peccato, il male e Satana. Per questo Io verrò a rendere giustizia a
mia Madre. Io stesso vendicherò mia Madre, facendo cadere il mio braccio con tutte
le forze su questa umanità ingrata, che non smette di ripagare gli sforzi, i dolori, la
lacrime, le grazie e tutto quello che fa mia Madre per salvarla, con l’ingratitudine.
…Gli uomini di questa generazione sono diventati peggiori di quelli della
generazione del diluvio, perciò sarò Io a venire a fare giustizia.
…Vivete come se doveste lasciare questa Terra in qualsiasi momento, perché verrò
all'improvviso, e poi porterò con me nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra quelli che
sono miei e di mia Madre.
Pregate sinceramente il Rosario ogni giorno!
Chi prega il Rosario con amore sincero e desiderio sincero di conversione, io lo
salverò e avrò pietà di lui.
Vi benedico tutti con amore adesso: da Dozulé, da Paray-le-Monial e da Jacareí.
(Maria Santissima): "Figli miei, …È stato per voi, per vostro amore, che mio Figlio
è morto sulla croce e che io, ai piedi della croce, misticamente sono morta con Lui,
offrendo tutte le mie sofferenze per la vostra salvezza. Pensate alle mie sofferenze e
alle sofferenze di Gesù e non peccherete e non tradirete mai più il nostro amore.
La mancanza del timor di Dio è l'origine del peccato. Quando un'anima teme
veramente Dio, teme di offenderlo, teme di ferirlo, teme di ferirmi e di offendermi, e
non pecca. Se la persona pecca è perché ha perso il timore di Dio.
Pregate per il santo timore di Dio, poiché è l’origine del vero amore a Dio e a me, e
da esso dipenderà anche la vostra perseveranza finale.
…Pregate il mio Rosario ogni giorno, figlioli miei, perché presto arriveranno i
castighi, i miei segreti si compiranno e allora la conversione sarà impossibile!
Guai a coloro che hanno peccato contro di me rigettandomi, rigettando i miei
messaggi e le mie lacrime.
Guai a coloro che hanno tradito il mio amore dopo averlo conosciuto, che hanno
tradito la verità.
…Il mio nemico, sta lavorando duramente per distruggere i miei piani, per
distruggere le mie opere di salvezza, per far soffrire i miei veggenti fino a farli
scendere nella tomba e per scoraggiare i miei servi.
…In un ciclo di amore e di salvezza, la mia grazia, la mia fiamma d'amore trionferà e
la sua luce unita alla mia luce presto accecherà e distruggerà Satana per sempre.

MESSAGGIO privato per Carlos Tadeu: omissis
04 marzo, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “ Cari figli, in questi tempi Satana agisce intensamente per
allontanare le anime da me, attaccatelo con il Rosario.
…Così voi mi aiuterete a vincere Satana e a salvare molte anime per il Cielo e
impedirgli di portarmi via i miei figli.
Conto su di voi miei apostoli, miei soldati d'amore, e sono con voi e ogni giorno vi
amo di più.
Vi benedico tutti con amore da Lourdes, da Pontmain e da Jacareí.
28 febbraio, messaggi della Madonna e di San Gabriele dell’Addolorata.
(Maria Santissima): “ Cari figli, …Questo è il tempo propizio per la conversione. Il
tempo della grazia e della misericordia sta finendo, ci sono solo 20 minuti del giorno
di Dio prima che mio Figlio ritorni e rinnovi tutta la Terra.
Staccatevi subito dalle cose terrene, che tra breve spariranno. E pensate alle cose
celesti, che rimarranno per sempre.
Ci sarà speranza per l'umanità solo se si convertirà, se si volgerà a Dio attraverso la
via della preghiera, del sacrificio, della penitenza e dell'amore.
…La santità è il culmine dell'amore, quando porterete il vostro amore al massimo
grado per Dio avrete raggiunto la santità.
…Per poter arrivare a questo, pregate, pregate senza sosta, perché solo la preghiera
può accendere i vostri cuori d'amore per Dio e può aiutarvi a raggiungere la vetta
dell'amore.
Mio figliolino Marco, …come il Signore ha dato la vittoria a Mosè guidando il
popolo attraverso il deserto, lui darà la vittoria anche a te. E ti porterà al nuovo Cielo,
alla nuova Terra, alla Terra promessa, rinnovata e restaurata dal trionfo del mio
Cuore Immacolato.
…Continua in questo amore e non lasciare niente, anche se il mio nemico ti stanca
con le persone che ti mette sulla strada per scoraggiarti con la loro ingratitudine, con
il loro tradimento, con i loro peccati.
…Vivi ogni giorno il tuo sacrificio quotidiano e non preoccuparti del sacrificio finale,
perché quando verrà il momento sarò con te.
…Benedico te e tutti i miei figli che sono qui, specialmente i miei figli eletti, i miei
postulanti e gli schiavi d'amore: da Lourdes, da Pontmain e da Jacareí
(San Gabriele dell’Addolorata): "Amati miei fratelli, …Dite di sì all'Amore
Eterno, che come ha scelto me, ha scelto anche voi di questa generazione per essere
salvati e un giorno, per entrare nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra.
…L'umanità ha finito di allontanarsi dal Signore e di indurire completamente il suo
cuore alla voce dell'Altissimo. Ora niente tocca o sensibilizza il cuore degli uomini.
…Perciò oggi vi invito tutti: a dare ancora il vostro sì alla Madre di Dio, affinché
insieme a Lei possiamo lottare per la salvezza di questa umanità.

…Vi ripeto anche quello che mi ha detto la nostra Regina SS.ma: 'Il mondo non è per
te, tu non sei per il mondo. Rimani nella vita religiosa consacrata. Ti prometto il
Cielo, il Paradiso. Ti amo e pregherò sempre per te e ti proteggerò. '
Adesso vi benedico tutti con amore: da Spoleto, da Isola e da Jacareí. "
21 febbraio, messaggi della Madonna e di Santa Camilla.
(Maria Santissima): “ Cari figli, oggi festeggiate qui l'anniversario della mia
Fontana Miracolosa, la Fontana delle Grazie!
…Sì, vi ho dato la fonte della grazia, principalmente per lavare e guarire le vostre
anime dal peccato, che come un terribile cancro , come una terribile e mortale
epidemia ora affligge l'intera umanità.
…La chiesa ha finito di languire e di precipitare nel fatale cancro dell'apostasia. Gli
uomini pensano solo alle cose mondane e terrene.
Tra breve, tutto ciò che vedete e conoscete di questo mondo scomparirà e non esisterà
più nel grande castigo e voi continuate a pensare alle cose mondane e a fare progetti
per il futuro.
Oh, figli miei, quanto è grande la vostra cecità! Quanto è grande il male che colpisce
e uccide le anime di questa povera umanità!
Se voi pregaste di più capireste quello che dico e quello che i miei veggenti in
obbedienza a me vi dicono per allertarvi. …Perché non pregate, non capite la mia
afflizione, né l'afflizione dei miei fedeli e obbedienti veggenti che soffrono tutto e
fanno di tutto per salvare le vostre anime e voi ci pagate solo con ingratitudine.
…Ora mancano solo 20 minuti dal giorno di Dio al temibile giorno della giustizia del
Signore.
Convertivi! Convertitevi! E pregate molti rosari per ringraziare me e il Signore per il
grande dono che vi abbiamo fatto: che è la mia fonte miracolosa, che ha già salvato
tante vite qui.
…Vi benedico tutti con amore e chiedo: pregate il Rosario ogni giorno e affrettate la
vostra conversione, perché il Signore si sta già alzando dal suo trono e presto verrà a
dare a ciascuno secondo le sue opere.
Vi benedico tutti con amore: da Lourdes, da Pellevoisin e da Jacareí ".
(Santa Camilla ): “Cari fratelli miei, …Affrettate la vostra conversione! Questo è il
momento propizio per la conversione.
…Altrimenti, nel giorno del castigo, gemerete e piangerete lacrime di sangue per non
aver udito la voce della Madre di Dio nelle sue apparizioni.
…Il fuoco che cadrà dal cielo come ha detto la nostra SS.ma Regina ad Akita, in
Giappone, sarà terribile!
…Pregate il Rosario ogni giorno! …Saranno come il sangue dell'agnello sulle porte e
brilleranno nei giorni del castigo come stelle luminose, e allora i demoni fuggiranno
dalle case che li possiedono, che li pregano e così i fedeli saranno salvati.
Vi benedico tutti con amore adesso.
14 febbraio, messaggio della Madonna,

(Maria SS.ma): "Figli miei, ...oggi invito tutti a vivere i messaggi che ho dato a
Pellevoisin: più preghiera, più sacrificio, più amore per Dio, più penitenza e
dedizione della vita di ciascuno per diffondere la mia gloria e la gloria del Signore nel
mondo.
Solo quando il numero degli apostoli sarà grande, questo mondo sarà salvato dal
potere della mia fiamma d'amore. Per questo chiedo a tutti voi, figliolini, di alzarvi da
ogni parte come miei grandi e veri apostoli, di portare la mia parola d'amore, i miei
messaggi, al mondo intero.
…Se pregate con me il Rosario ogni giorno, le Mille Ave Maria e i Rosari che vi ho
dato, mio Figlio Gesù convertirà molti peccatori e accelererà e porterà più
velocemente i nuovi Cieli e la nuova Terra.
…Benedico tutti coloro che sono qui oggi con amore: da Pellevoisin, da Lourdes e da
Jacareí.
Convertitevi! Fuggi dal peccato! Perché chiunque si unisce al peccato morirà per
sempre ".
13 febbraio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “Cari figli,… Ho pianto a Louveira, perché i peccati
dell'umanità e le mie lacrime erano una chiamata urgente e dolorosa per la
conversione di tutti i miei figli.
…Ho pianto a Louveira, per avvertire i miei figli che il comunismo stava crescendo
rapidamente in Brasile e nel mondo, e se i buoni non pregavano molto, non facevano
molti digiuni e sacrifici, alla fine avrebbe dominato e ridotto in schiavitù molte
nazioni e le avrebbe annientate .
…Ho pianto a Louveira, per svegliare i miei figli e far loro vedere come i giovani, le
famiglie, il popolo cristiano, erano caduti tutti molto in basso nel peccato. Ed era
necessario che tutti si alzassero con uno sforzo supremo: di conversione, di preghiera
e di obbedienza ai miei messaggi perché tutti si salvassero. Non sono stata ascoltata.
Le mie lacrime sono state disprezzate, negate, screditate dai miei figli e tutti hanno
seguito nella via del peccato.
…Sì, il grande castigo di cui vi avevo avvertito a Louveira con le mie lacrime, verrà,
quindi chiedo: più preghiera, sacrificio e penitenza.
…Perciò miei figli, pregate il mio Rosario meditato, pregate le Mille Ave Maria,
pregate i rosari che vi ho dato e chiesto.
Affinché una grande forza di preghiera si alzi da qui, per salvare questa povera
umanità, che ora ha toccato le profondità della sua miseria, della sua povertà, del suo
peccato, del suo indurimento e caparbietà nel male e nel peccato e della sua ribellione
contro il Signore.
Allora, con il potere della preghiera, insieme realizzeremo il grande miracolo della
salvezza dell'umanità.
Mio figliolino Marco, …molto ti ringrazio figlio mio, perché continui a divulgare
queste lacrime anche dopo che la mia Statua è stata rimossa da là da sacerdoti
apostati e vescovi apostati, giuda traditori.

…Continua a divulgare tutte le mie Apparizioni, figlio mio e non temere, perché alla
fine darò la vittoria a tutti i tuoi sforzi per me e a tutte le tue opere fatte con amore
per me.
Continua a offrire il tuo sacrificio e immolazione a me e al Signore e non temere
perché sarò al tuo fianco sulla croce come ero al fianco di mio Figlio, per aiutarti a
soffrire, ad amare, a riparare e a salvare le anime .
…E poi, il mio Cuore Immacolato trionferà!
Te e tutti i miei figli che amo così tanto qui benedico da Louveira, da Itatiba e da
Jacareí:.
12 febbraio. Messaggi della Madonna, di S.Giuda Taddeo e di S.Caterina de Ricci.
(Maria Santissima): “Mio amato figlio Marco, …Oggi vengo dal cielo per
ringraziarti per 30 anni di servizio, donazione e totale dedizione a me e a mio Figlio
Gesù.
Per gli anni di stanchezza e instancabile lavoro per registrare i miei rosari meditati e
le ore di preghiera, grazie figliolino mio Marco!
Per gli anni di tante lotte, lavori e fatiche, grazie mio figliolino prescelto Marcos!
Per 30 anni di persecuzioni, ingiustizie, calunnie, disprezzi sopportati per amore a me
e a mio Figlio Gesù, grazie mio figliolino prescelto Marco!
Per i 30 anni di persecuzioni, calunnie e ingiustizie sopportate con tanta pazienza per
la salvezza delle anime, grazie mio figliolino prescelto Marco!
Per 30 anni di amore, dedizione, servizio instancabile per salvare le anime per mio
Figlio Gesù e per me, grazie mio figliolino prescelto Marco!
Per tanti giorni e notti trascorsi in tante sofferenze con tanti dolori, malattie permesse
e inviate da me affinché tu potessi offrirle in sacrificio per la salvezza delle anime,
grazie figliolino mio eletto Marco!
Per tanti anni di sacrifici che hai fatto sopportando tanti mal di testa e ora tante nuove
malattie, offrendo tutto per la salvezza dell'anima peccatrice dei miei figli, grazie mio
figliolino prescelto Marco!
Per tanti anni di lavoro instancabile e una sete insaziabile di salvare anime, grazie
mio figliolino prescelto Marco!
Per tanti anni difendendo la verità, difendendo le mie apparizioni e i miei messaggi,
grazie mio figliolino prescelto Marco!
Per tanti anni di dedizione per salvare le famiglie e giovani, grazie mio figliolino
prescelto Marco!
Per tanti anni difendendo e divulgando le mie apparizioni, specialmente quelle più
dimenticate, perseguitate e offese, grazie figliolino mio prescelto Marco!
Sì, figlio mio, sei il figlio che ho profetizzato alla mia figliolina, Madre Mariana de
Jesus Torres (Quito), che avrebbe preceduto i miei figli in questi tempi difficili per
condurli sani e salvi lungo la strada: della preghiera, del sacrificio, dell'amore per Dio
e per me, e che guiderà tutti i miei figli al trionfo del mio Cuore Immacolato e alla
salvezza finale delle loro anime.
Avanti figlio mio! Non scoraggiarti mai perché sarò sempre con te. Anche quando
sarai ferito, tradito da tante anime ingrate che non apprezzano non solo il mio amore,

ma anche il tuo, io ti sarò più vicino che mai e sarò sempre il tuo sostegno, la tua
forza, la tua pace, la tua forza.
Avanti! Manca poca strada da percorrere, la maggior parte del viaggio l'abbiamo già
fatto insieme, ora finisci il percorso figlio mio, andando alla fine dell'immolazione
della tua vita.
…Avanti figlio mio, sarò con te!
…Ho percorso tutta la Terra alla ricerca di anime degne e ho trovato solo te, ti ho
scelto, tu sei il mio prescelto.
…Veramente, tu puoi non solo essere chiamato martire, ma anche essere chiamato
apostolo, sacerdote dell'umanità, ministro della misericordia e dell'amore divino per
l'umanità.
…Ti benedico e benedico tutti i miei figli che sono qui oggi, con mio figlio Giuda
Taddeo e mia figlia Caterina de Ricci.
E verso amorevolmente la mia grazia materna, la mia benedizione materna e anche la
grazia del perdono del Signore: da Lourdes, da Pellevoisin e da Jacarei.
(San Giuda Taddeo): “…carissimo Marco,Ti do ora una nuova grazia, ti do la spada
della fortezza, ti do la spada della forza del Signore, così che tu sia forte in
combattimento, in modo che tu sia agguerrito nel combattimento e che continui a
combattere fino alla fine per la salvezza di tante anime.
(Santa Caterina de Ricci): “Amato fratello Marco, …Ora ti do l'anello del potere
con il quale riceverai potere, forza e grazia di Dio contro le forze infernali, per
scacciare gli spiriti maligni, per scacciare i demoni. E anche, per invocare su di te, sul
tuo padre e su tutti i pellegrini di questo luogo, copiose grazie di Dio, soprattutto
guarigioni fisiche.
Ti benedico ora e ti do questo dono con tutto il mio amore.
11 febbraio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “Cari figli, oggi, mentre festeggiate il compleanno della mia
prima apparizione a Lourdes alla mia figliolina Bernadette, vi invito di nuovo alla
preghiera con il cuore.
Solo con la preghiera il mondo può essere salvato. Sì, il mondo ha finito di
sprofondare nella pozza del peccato, della ribellione contro Dio e della perdita della
sua grazia. E ora solo una grande forza di preghiera potrà ottenere dalla divina
misericordia il miracolo che ricondurrà l'umanità sulla via della salvezza.
Ecco perché ora dovete pregare il Rosario, pregare le Mille Ave Maria più che mai, in
modo che possiate aiutarmi con forza ad attirare tutti i miei figli che si sono persi nel
peccato di ritorno al Signore che vuole salvare tutti.
…Vengo di nuovo a ripetere il mio veemente invito alla conversione e alla penitenza.
Penitenza! Penitenza! Penitenza!
Fate penitenza per i vostri peccati e per i peccati del mondo intero.
Penitenza! Penitenza! Penitenza!
Convertitevi, cambiando la vostra vita e pregando e aiutando anche tutti, perché si
convertano e tornino sulla via della preghiera e salvezza.

…La mia voce materna sarà ancora qui a chiamare i miei figli ancora per un po'. Ma
convertitevi presto, figli miei, perché il tempo della conversione è finito e presto il
Padre scaricherà la sua giusta Ira sul mondo intero.
…Solo con le mie lacrime posso ancora ottenere la misericordia del Padre per il
mondo, unitevi a pregare il mio Rosario, a pregare le Mille Ave Maria
incessantemente, in modo da offrire una grande forza di preghiera per commuovere e
toccare il Cuore di mio Figlio e ottenere il suo perdono e la sua misericordia.
Presto le nazioni dovranno bere il calice dell'ira di Dio fino alla fine, incluso il
Brasile, per questo motivo: Convertitevi! Convertitevi! Convertitevi senza ritardo!
…Vi benedico tutti: da Lourdes, da Pontmain, da Pellevoisin e da Jacareí ".
7 febbraio, messaggi di Gesù e della Madonna,
(Gesù Sacro Cuore ): “ Amati miei figli, … i 30 anni delle apparizioni dei
nostri due Cuori qui sono stati 30 anni d'amore!
Sì, sono 30 anni di amore in cui i nostri Cuori non hanno cessato di invitarvi tutti alla
conversione, alla preghiera, al sacrificio, all’amore e per vivere una nuova vita in
me, il Dio di tutti voi.
…Sì, in questi 30 anni non ho cessato di offrire i meriti delle mie Sante Piaghe, del
mio preziosissimo Sangue, della mia Passione e anche mia Madre non ha cessato di
offrire i meriti dei Suoi Dolori e Lacrime per ottenere la misericordia a tutti voi
. Pertanto, figli miei, questi 30 anni sono anni di amore estremo dei nostri Cuori per
voi.
…Il 30 ° Anniversario delle nostre apparizioni qui indica che tutti voi che siete già
molto vicini alla mia Seconda Venuta.
…Vivete i nostri messaggi con amore, in modo che siate veramente degni di entrare
nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra che abbiamo preparato e porteremo presto a voi.
.
…Alla fine, i nostri cuori trionferanno e allora tutta l'umanità saprà: la nostra bontà,
la nostra misericordia e tutte le nazioni mi acclameranno il loro unico Dio, Signore e
Re e acclameranno mia Madre finalmente Regina, Corredentrice e Mediatrice di tutta
l'umanità.
Allora, daremo pace al mondo e finalmente i nostri Cuori porteranno a tutti voi un
nuovo tempo di Pace!
Affrettate la conversione, perché presto verranno nel mondo più castighi. Guardatevi
dal commettere peccati contro mia Madre. Le bestemmie,le offese contro di me, io le
perdonerò, ma le bestemmie e i peccati commessi contro la persona della mia
Santissima Madre non saranno perdonati in alcun modo ... per niente!
Sì, sono peccati contro lo Spirito Santo e non saranno perdonati né in questa vita né
nell'aldilà.
…Pregate il Rosario con il cuore e create nei vostri cuori il vero amore per Me e per
mia Madre, avendo per noi vera fede, vera fedeltà e anche vero amore filiale.
…Mio figliolino Marco, grazie per il sì che hai dato a mia Madre 30 anni fa e che ha
aperto la porta della salvezza a tutti questi miei figli.

Grazie per il sì che hai mantenuto in tutti gli anni anche portando una croce pesante e
tante volte schiacciato: dalla croce del tradimento, dell'abbandono, della menzogna,
della cattiveria delle persone.
Sì, hai dovuto sopportare un martirio crudele durante questi 30 anni figlio mio, e vero
martire puoi essere e sarai chiamato come se avessi versato il tuo sangue per Me,
perché tu nel corso tutti questi anni hai sacrificato tutto e versasti tante amare lacrime
dalla tua anima per Me e mia Madre.
Quindi, mio piccolo martire e vittima d'amore sopporta ancora un po' questo martirio
e presto sarà consumato.
…Ora vi benedico, benedico anche i miei eletti, i miei piccoli schiavi d'amore e tutti
voi qui: da Dozulé, da Paray-Le-Monial e da Jacareí
(Maria SS.ma): Vengo di nuovo per dirvi: 'E’ necessario santificarvi! La santità è un
percorso difficile, ma la sua fine è reale, eterna e gloriosa! '
…E’ necessario santificarsi, per questo dite addio a tutte le cose del mondo, vivete
una vita santa, centrata su mio Figlio Gesù, su di me, sui nostri messaggi d'amore e
sulle cose sante del Cielo, che rispetto alla Terra sono gli unici degni di essere
desiderati e amati.
Rinunciate a tutte le cose terrene, perché presto tutto questo sarà ridotto in cenere dal
fuoco della Giustizia di Dio, che ho annunciato ad Akita in Giappone, e solo i giusti
saranno salvati.
Saranno salvati coloro che ripongono piena fiducia in me, obbedendo ai miei
messaggi, rinunciando al mondo e vivendo la perfetta consacrazione a me.
Coloro che pregano il mio Rosario con obbedienza tutti i giorni e si sforzano di
vivere i miei messaggi non conosceranno l'ira del fuoco della Giustizia Divina che ho
annunciato ad Akita, né il fuoco eterno dell’inferno.
…Qualche giorno fa ho fornito al mio figlio Marco maggiori dettagli sul decimo
segreto. Sta arrivando il tempo per gli esseri umani di pagare per tutti i peccati che
hanno fatto, per tutti i peccati che hanno offeso e tradito l'amore di Dio, e sarà
terribile!
Solo una grande forza di preghiera e sacrificio può salvare il mondo adesso. Pertanto,
alzatevi anime "fiamme incessanti d'amore" e seguite il mio figliolino Marco sulla via
del vero amore che ha seguito per tanti anni: il vero amore per il Signore e per
me. Offrendo le vostre vite per la salvezza dell'umanità e dedicando tutto il vostro
tempo ad aiutarmi a salvare le anime come fa il mio figliolino Marco.
…Allora, veramente, il mio Cuore Immacolato trionferà in voi e attraverso di voi il
mondo allora conoscerà i tempi d'oro del Trionfo del mio Cuore Immacolato.
E ogni lacrima nei vostri occhi sarà asciugata, e finalmente canterete con me gli inni
di vittoria, grazia e pace.
Vi benedico tutti, in particolare te, mio figliolino Marco, per tutta la tua obbedienza a
me e la tua fedeltà in tutti questi 30 anni.
…Per i 30 anni di ingratitudine che hai sopportato anche dopo aver aiutato, amato,
nutrito, vestito, curato e persino portato tante anime tra le tue braccia e che hanno
ripagato tutto il tuo amore con ingratitudine, grazie!

Per i 30 anni che mi servi ininterrottamente, pregando oltre 235mila Rosari,
realizzando i miei Rosari meditati, i film delle mie Apparizioni, della vita dei Santi
per convertire e salvare i miei figli, grazie!
Per i 30 anni del tuo "sì" ripetuto continuamente a me stessa sotto il peso opprimente
della croce, grazie!
Ti benedico ora figlio mio, sei tutto mio e io sono tutta tua! Tu sei Marco Tadeu di
Maria, e io sono Maria di Marco Tadeu, quindi mio figlio ora ti benedico con tutto il
mio amore e ti dico:
Oggi, la tua dimora in Cielo è aumentata di gloria e splendore per i molti meriti che
hai raccolto nel corso della tua vita servendomi con tanto amore.
…Benedico tutti voi cari figli, specialmente i miei schiavi d'amore: da Fatima, da
Lourdes e da Jacareí.
Messaggio privato della Madonna per Carlos Tadeu: omissis
31 gennaio, messaggi della Madonna e di S.ta Camilla,
(Maria Ss.ma): "Cari figli, oggi vi invito di nuovo alla preghiera con il cuore, per
ringraziare Dio per la grande grazia del mio essere qui già da 30 anni.
Sì, questa è la grazia più grande data a questa generazione e il Signore chiederà a
questa generazione resoconto severo di come hanno risposto a questa grazia e di
come hanno approfittato di questa grazia.
Coloro che mi amano e mi obbediscono saranno sicuramente salvati.
Coloro che tradiscono il mio amore, che mi mancano di rispetto e mi insultano sono
già condannati.
Perciò vivete seriamente i miei messaggi, perché il Signore chiederà resoconto severo
per ciascuno di essi.
Si avvicina una grande tempesta, il mondo sarà scosso con una forza più violenta di
quella di 50 terremoti messi insieme. Niente sarà al suo posto e tutto ciò che è
corrotto dal peccato crollerà.
Sì, solo quelli che sono nella grazia di Dio e nel suo amore, solo quelli che sono già
completamente consumati e ardenti nella mia fiamma d'amore saranno salvati.
Pregate il mio Rosario ogni giorno, poiché è l'unica cosa che ora può salvare
l'umanità.
Grazie caro figlio Marco, per le Mille Ave-Maria che hai pregato ogni giorno per
quanto possibile e per i tuoi sacrifici. Con tutto questo migliaia di anime sono state
salvate questa settimana, tra anime del Purgatorio, morenti e peccatori che si sono
convertiti.
…Pregate, pregate e pregate incessantemente perché con la preghiera molte anime
possono ancora essere salvate.
…Pertanto, pregate molto, pregate continuamente le Mille Ave Maria per la
conversione di questo mondo che divenne peggiore che ai tempi del diluvio e di
Sodoma e Gomorra. E questo avrà certamente un giudizio molto più severo di quello
degli uomini di allora, perché se avessero ricevuto la grazia che voi, che questa
generazione ha ricevuto dalle mie apparizioni così numerose qui e in tanti luoghi, si
sarebbero convertiti e fatto penitenza.

Quindi: pregate, pregate e pregate! Perché a chi molto è stato dato, molto di più sarà
chiesto e richiesto.
Vi benedico tutti con amore: da Pontmain, da Lourdes e da Jacareí. "
(Santa Camilla): “ Amati fratelli, …Pregate per la vostra perseveranza.
Pregate per avere la sapienza, per preferire il Cielo e disprezzare il mondo, preferire i
beni celesti e disprezzare i beni terreni.
Scegliete la porta stretta, che è l'unica che conduce alla salvezza, e disprezzate la
porta larga dei piaceri che conducono alla perdizione e il cui numero è il numero
della bestia.
…Vi benedico tutti con amore adesso.
24 gennaio, messaggi della Madonna e di S.ta Camilla.
(Maria Santissima): “Cari figli, vi richiamo tutti alla preghiera, affinché possiate
comprendere la grandezza della grazia della mia presenza qui da quasi 30 anni.
…E’ la grazia più grande che Dio abbia potuto dare, non solo a questa generazione,
ma anche a ciascuno di voi.
…Vi dico figli miei, coloro che rifiutano questa grande grazia che è la mia
Apparizione qui, peccheranno contro lo Spirito Santo. E i peccati commessi contro di
me non saranno affatto perdonati.
Pertanto, prendete sul serio i miei messaggi, ubbiditeli, siate fedeli alla mia grazia,
così che io possa trovare i vostri nomi scritti nel libro della vita, e così, possa darvi la
corona della vita eterna.
Continuate a pregare il mio Rosario ogni giorno, con esso sarete fedeli. Pregate le
Mille Ave-Maria come fa mio figlio Marco e avrete la grazia della perseveranza e la
grazia di riconoscere e valorizzare le mie Apparizioni.
Ma anche otterrete molti miracoli per voi stesso anche in questo tempo malvagio in
cui Satana domina e che tutta l'umanità crolla sotto il peso del giogo del suo dominio
e che il fango del peccato sommerge tutto e tutti.
Con le Mille Ave Maria sarete i gigli che cresceranno anche in mezzo alla palude e
diffonderanno il profumo soave del mio amore e della mia pace in questo mondo
senza pace che non offre speranza di salvezza.
…Benedico tutti i presenti, con mia figlia Camilla e do la mia pace a tutti: da
Pontmain, da Lourdes e Jacareí
(Santa Camilla): “Miei amati fratelli, …con il Rosario potrete smantellare tutte le
trappole, le insidie e le opere di Satana.
Con il Rosario otterrete miracoli che non avreste ottenuto in nessun altro modo,
perché il Signore e la nostra SS.ma Regina hanno dato al Rosario tutto il potere,
specialmente in questi cattivi tempi di apostasia quando il peccato finì per sopraffare
e inghiottire tutto e tutti con il suo fango devastante.
Sì, le anime hanno finito di sprofondare nel peccato, anche le anime più amate e
scelte dalla Madre di Dio. E ora niente può salvare questa umanità se non la preghiera
del Rosario.
Quindi, pregatelo! Pregate sempre le Mille Ave Maria e sarete ancora in grado di
salvare le anime in questo mondo che è già diventato quasi l'anticamera dell'Inferno!

…Marco, ti benedico con amore ora, e tutti i miei fratelli e a tutti e offro la mia pace
".
17 gennaio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “ Cari figli: …Pregate! Pregate! Pregate! Dio ascolterà presto le
vostre preghiere. Mio Figlio si lascia toccare ... Toccare dalle vostre preghiere con
amore, con il cuore.
E si lascia toccare immediatamente se le vostre preghiere sono secondo la sua santa
volontà e sono presentate a Lui dalle mie mani immacolate.
Quando chiedete grazie tramite me e con me pregando il Rosario, mio Figlio Gesù
non resiste e concede sempre tutto come chiedete attraverso di me e nel mio nome.
Quante grazie non ottenete perché non chiedete in mio nome. Chiedete a nome mio e
mio Figlio ve lo darà.
Sono la corredentrice dell'umanità! Sì, dalla mia Immacolata Concezione sono già
stata scelta da Dio per essere la corredentrice per tutto il genere umano. Ma è stato
all'Annunciazione e in cima al Calvario che sono diventata veramente ed
effettivamente corredentrice, mediatrice e avvocata di tutta l'umanità.
Sì, le mie sofferenze unite a quelle di mio Figlio hanno aiutato nella salvezza
dell'umanità, perciò sono apparsa a Pontmain, mostrando la croce di mio Figlio per
dimostrare che sono indissolubilmente unita a lui nel mistero della corredenzione,
della sua morte, della sua passione, del suo sacrificio redentore.
Chiedete le grazie a mio Figlio in nome della Corredentrice e riceverete grandi
miracoli, perché anche se oggi sono la Regina del Cielo, in Cielo ho continuato ad
essere la Madre Dolorosa, la Madre Corredentrice dell'umanità.
…Convertitevi rapidamente perché il tempo per la conversione sta finendo e presto ci
saranno due grandi castighi per l'umanità.
Mio figliolino Marco, ti benedico con tutto il mio amore!
Grazie per avermi servito per tutta la vita, pregando il Rosario e lavorando così
duramente per me. Sì, i tuoi meriti, figlio mio, sono molto più numerosi di quelli che
hai contato con i Rosari che hai pregato per tutta la tua vita.
Sono molte più monete d'oro che hai in Cielo perché mi hai servito non
solo pregando Rosari ma anche facendo i Cenacoli, facendo i film delle mie
apparizioni, soffrendo tante malattie, croci e ingiustizie e persecuzioni per il mio
amore.
E tutto, ogni minuto della tua vita, ogni respiro e battito del tuo cuore era sempre solo
per me, ogni gesto, ogni lavoro che facevi era solo per me. Pertanto, i tuoi meriti sono
ancora maggiori.
…Rallegrati, perché sarà grande la tua ricompensa e la moltitudine di anime che ti
accoglieranno in Cielo in festa. Le anime che hai salvato per tutta la vita con così
tante migliaia di rosari, milioni di preghiere, sacrifici, cenacoli, conferenze, film,
rosari e buone opere.
…E ora benedico tutti voi che siete qui, figli miei, siete tutti miei amati figli, siete
tutti miei carissimi figli. Ora verso su tutti voi una pioggia di benedizioni dal mio
Cuore.

Adesso do anche a tutti voi la mia speciale e materna benedizione, che potrete
trasmettere a quanti lo vorranno: da da Lourdes, da Pontmain e da Jacareí ”.
13 gennaio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “ Figli miei , sono la Rosa Mistica e vi invito di nuovo alla
preghiera e all'amore per Dio.
In questi tempi in cui l'apostasia come una piaga mortale uccide nelle anime la vita
della grazia santificante, la fede e l’amore per Dio. Vi invito a tornare al cammino
della preghiera, dell'amore di Dio, del sacrificio e della penitenza, che è l'unico che vi
porterà alla salvezza.
Questi sono i tempi della grande prova e chiunque cede alla tentazione del peccato ha
il suo nome cancellato dal Libro della Vita. Perciò vegliate continuamente sulla
vostra anima e non permette di cadere mai preda alla tentazione del nemico e di
cadere nel peccato.
Solo con la preghiera, molto digiuno, i sacrifici e le penitenze rigorose potrete
rimanere fedeli a mio Figlio Gesù in questi tempi in cui anche gli eletti soccombono
al peso della grande tentazione, della grande prova che tutti ora dovranno
attraversare.
Solo i forti, i veri fedeli erediteranno la corona della vita eterna. Siate di questo
numero con una vita santa e completamente dedicata a Dio e lontana dalle cose
terrene, dalle cose mondane.
Date un taglio totale a tutto ciò che vi separa da Dio, vi allontana da me e vi fa
perdere la grazia di Dio nel peccato.
In questi tempi verranno grandi castighi per l'umanità, l'intera Terra gemerà e soffrirà
come un condannato. Ma quelli che sono con me nella via della preghiera, della
santità e dell'amore per Dio, non hanno nulla da temere perché sarò sempre vicino ai
miei figli prendendomi cura di loro e portando loro tutte le benedizioni e le grazie di
Dio.
E tutte le croci che dovranno portare serviranno solo a santificarli ancora di più e a
renderli più degni della vita eterna.
…Pregate, pregate molto!
Vi benedico con amore: da Montichiari, da Lourdes e da Jacareí ".
10 gennaio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “Cari figli, oggi vi invito tutti di nuovo all'amore di Dio e alla
preghiera.
Amate Dio con tutto il cuore e fate vostro il motto dei santi: "Piuttosto morire che
peccare".
Molte anime hanno perso la salvezza e la grazia di Dio perché hanno scelto il
peccato. Quello che ho detto ad Akita è avvenuto con ogni certezza: il diavolo si è
concentrato sulle anime religiose e ha costretto diverse anime consacrate, molte delle
quali hanno lasciato il servizio di Dio cadendo nel peccato mortale.
Quello che ho detto a La Salette si è pure verificato alla lettera: il mondo è in
subbuglio, la chiesa è in una crisi atroce, in nessuna parte regna la pace.

Per questo vi invito di nuovo alla preghiera del Rosario, perché solo il Rosario può
riportare la pace, l'ordine e la salvezza alle anime nel mondo.
…Perciò, figli miei, andate e pregate il mio Rosario ovunque, in ogni
casa. Annunciate i miei messaggi ai miei figli, perché c'è ancora una manciata di
tempo, una manciata di sabbia, in cui si può ancora lavorare perché c'è ancora un po'
di luce del giorno.
Tra breve scenderà la notte e nessuno lavorerà più e il Signore della messe verrà a
pagare ciascuno secondo le opere che ha fatto, ed anche il castigo, secondo le opere
cattive che ognuno ha fatto.
Pertanto, aiutatemi a salvare i miei figli, pregate per il Brasile, pregate per tante
nazioni che stanno per cadere sotto lo scettro di ferro satanico e di una schiavitù
diabolica mondiale.
Solo il Rosario può salvare il mondo ora. Perciò seguite l'esempio del mio figliolino
Marcos, pregate molti e molti rosari, pregate le Mille Ave Maria. E così vedrete i
miei miracoli accadere di nuovo nelle vostre vite e nelle vite di tanti miei figli.
…Felici coloro che guardano la luce della mia fiamma d'amore nel loro cuore.
…Felici coloro che comprendono il tesoro che avete qui nella persona e nell'opera di
mio figlio Marco, in cui mostro sempre di più la potenza della mia fiamma d'amore e
della mia luce che accecherà Satana e produrrà presto il più grande Trionfo del mio
Cuore Immacolato in tutta la Terra.
…Adesso vi benedico tutti con amore: da Pontmain, da Lourdes e da Jacareí. "
7 gennaio, messaggi di Gesù e della Madonna,
(Gesù Sacro Cuore): "Amati figli, oggi, il mio Sacro Cuore gioisce di rivedervi
qui. Vi amo tutti, voglio salvarvi tutti, quindi chiedo di nuovo la conversione.
Ho convertito i vostri cuori al mio Sacro Cuore, staccandoli dalle cose del mondo e
riponendoli in me.
Non potete servire due padroni. Non potete amarmi e peccare allo stesso tempo.
…Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, per suo mezzo vi salverò.
Vi benedico tutti: da Dozulé, da Paray-Le-Monial e da Jacareí. "
(Maria Ss.ma ): "Cari figli, oggi, ringraziate ancora Dio per la grazia della mia
presenza qui. Questa grazia è la più grande di tutte quelle che sono state date a questa
generazione e a voi.
…Dite di no a tutto ciò che il mondo e il diavolo vi offrono. Dite no alla vostra
volontà. E sfuggirete dall'inferno e salverete le vostre anime.
Adesso vi benedico tutti con amore: da Pontmain, da Lourdes e da Jacareí. "
Messaggio per Carlo Tadeu:
(Maria Santíssima): “Amato figlio Carlo Tadeu, …la mamma ti ama molto. So
quanto soffri e sono sempre al tuo fianco. Non aver paura di niente.
…Ti darò la vittoria al momento giusto e opportuno, nel frattempo le tue sofferenze
servono alla salvezza di tante anime, figlio mio.
Non scoraggiarti, perché alla fine tutte le tue sofferenze e tutte le tue pene saranno
coronate dalla vittoria.

Sappi che quando ero ad Efeso con mio figlio Giovanni, c'era una certa strega, la
quale, consigliata dagli spiriti maligni che le parlavano, progettava di uccidermi
dandomi da bere un veleno mortale.
All'inizio, dimostrandomi di essere molto caritatevole con me e mio figlio Giovanni,
visitandomi continuamente a casa mia, ha cercato di servirmi, per ingannarmi e farmi
del male.
Poi mi ha offerto quella bevanda mortale. Ma presentendo che qualcosa non andava,
ho pregato, ho detto una preghiera altissima a mio Figlio Gesù e subito è uscito un
serpente da quella bevanda, che si è sparsa completamente sul pavimento ed è
evaporata in rotoli di fumo.
Quella donna cattiva è stata così smascherata e ha lasciato la mia casa per tornare alla
sua, dove ha avuto di nuovo un contatto con gli spiriti infernali.
Ha cercato di uccidermi in altri modi, che ti rivelerò a suo tempo. E in queste
occasioni ho provato una grande sofferenza quando ho visto quell'anima che cercava
di togliere la vita a me e la vita di mio figlio Giovanni.
Sì, ho offerto quella sofferenza per te, figlio mio. Perciò non temere, la Mamma ha
offerto tante sofferenze per te ed è per questo che i meriti dei miei dolori e delle mie
lacrime applicate a tuo favore possono ottenere tutte le grazie che chiedi e che siano
la volontà del Signore.
…Ti ho dato un figlio capace anche di offrire la propria vita e di sacrificare la propria
salute anche per i suoi nemici, per dimostrarti che ti ho dato come figlio, quello con
la più grande capacità di amare, con la più grande carità.
…Pace, figlio mio, non aver paura! Sono con te sempre e non ti lascerò mai. "
3 gennaio, messaggio della Madonna,
(Maria Santissima): “Cari figli, oggi, contemplate la mia ultima apparizione a
Beauraing, in Belgio, a cinque bambini ai quali sono apparsa.
È stato il giorno in cui ho dato il mio eterno e solenne messaggio: 'Amate mio
Figlio? Mi amate? Quindi, sacrificatevi per me! ':
Sì, il vero amore si sacrifica per me. L'anima che mi ama veramente soffre qualsiasi
cosa per me, fa qualsiasi cosa per me, sopporta qualsiasi cosa per me, sostiene
qualsiasi cosa per me. Inoltre, rinuncia a qualsiasi cosa per me. Rinuncia alla sua
volontà, ai suoi desideri, ai piaceri mondani, agli onori, alle glorie di questo mondo.
L'anima che mi ama sacrifica qualsiasi cosa per me e se non lo fa, il suo amore è
falso. Perciò, create in voi miei figli e abbiate il vero amore per me, che è dimostrato
nel sacrificio di voi stessi ogni giorno per me.
L'umanità ha finito di diventare insensibile ai miei messaggi e alle mie lacrime, anche
di sangue. Pertanto, i miei messaggi e le mie lacrime inizieranno a diminuire perché
questo non tocca più gli uomini.
E ora il Padre darà libero corso alla sua Giustizia, perché gli uomini hanno deriso i
miei messaggi e le mie lacrime, hanno deriso i miei veggenti, li hanno perseguitati, li
hanno ingannati, li hanno traditi e non hanno cambiato la loro vita.
I cuori non sono cambiati, i cuori hanno continuato a desiderare il peccato, i piaceri
mondani e tutto ciò che porta alla perdizione eterna. Pertanto, il Padre darà libero

corso alla sua Giustizia, perché questa umanità ha finito di toccare il fondo: del suo
peccato, dell'amore ai vizi, ai piaceri carnali, ai sette peccati capitali, e alla sua
disobbedienza al Signore e a me.
…Pregate di più le Mille Ave-Maria, (i Cerchi di Gerico) e tutto quello che potete per
queste anime, perché le parole ormai non le toccano più.
…Passate per le case con le mie immagini pregando e mostrando a tutti i miei figli le
mie Apparizioni e le mie Lacrime. Se vi ricevono la salvezza entrerà in quella
casa. Se non accolgono voi e me, ci sarà più misericordia per Sodoma e Gomorra nel
giorno del giudizio che per quella casa.
…Ora tutto quello che vi ho detto in passato si adempirà e solo le anime che vivono
immerse in una grande e fervente preghiera avranno la forza di resistere a ciò che il
mio nemico progetta.
…Quindi, pregate, pregate e pregate!
Vi benedico tutti con amore e soprattutto te, mio caro figliolino Marco, mio vero
figlio che dimostri ogni giorno: con dolore, lacrime e croce il tuo vero amore per me.
Sì, hai sempre sacrificato tutto per me, ecco perché ti riconosco per mio figlio. Hai
sacrificato la libertà, la volontà, la giovinezza, il tempo, i sogni, l'amore per la
famiglia, l'amore per gli amici, l'amore per il tuo nome, la tua reputazione e persino la
tua salute per me.
Per questo oggi ti benedico e ti do abbondanti grazie.
…Benedico tutti qui, ora vi guardo tutti e vi abbraccio spiritualmente: da Fatima, da
Pontmain e da Jacareí ".
Convertitevi, perché presto suonerà l'ora della giustizia e guai a coloro che sono al di
fuori della grazia di Dio.
1 gennaio 2021, messaggio della Madonna,
(Maria Ss.ma): "Cari figli, sono la Madre di Dio! Ho amato Dio così tanto che sono
diventata sua Madre, e Dio mi ha amato così tanto che si è incarnato in me ed è
diventato mio Figlio.
Quindi oggi, nel giorno della mia festa, vi invito di nuovo al vero amore per
me. Poiché sono la vera Madre di Dio, sono anche la vera Madre di tutti voi, perché
mio Figlio mi ha dato a tutti voi come Madre sul Calvario.
Perciò, figlioli, vivete per me il vero amore, che è l'amore che si sacrifica per me,
cioè: che rinuncia a tutto per me, che soffre tutto per me, che rinuncia a ogni peccato
per me, che evita ogni peccato per me, che lascia tutto per me e che fa fare tutto
all'anima per amore mio.
Questo è il vero amore e il riassunto di tutti i miei messaggi!
…Rinunciate una volta per tutte a tutti i vostri peccati, a tutte le cose mondane in
modo che finalmente la salvezza possa entrare nella vostra vita, perché il tempo
praticamente è già finito.
…Chiedete la grazia del vero amore e sforzatevi di creare questo amore in voi e
rinunciando a voi stessi e sacrificando voi stessi per me.
Vi benedico tutti con amore adesso e specialmente te, mio figliolino Marco.

Grazie, per il sacrificio del tuo mal di testa, di tutti i giorni di questa settimana... Hai
salvato migliaia di anime.
…Vi benedico: da Lourdes, da Pellevoisin e da Jacareí.
Pace, miei amati figli. "
…In questi tempi travagliati sembra che il nemico voglia farvi credere che io sia
lontana, ma non è vero. Io sono vicino e vi vedo tutti e vedo tutte le vostre
sofferenze e come Madre di Dio dico a mio Figlio di aiutare tutti voi e di dare la sua
grazia a tutti voi.

