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ultimo aggiornamento: gennaio 2023 
 

MESSAGGI DI ANGUERA SULLA CONSACRAZIONE 
 
 
38 - 13 maggio 1988 
Cari figli, ricordate oggi la mia venuta sulla Terra nella povera Cova da Iria, nell’anno 1917. Sono venuta dal 
Cielo per chiedere la conversione di tutti i popoli e la Consacrazione al mio Cuore Immacolato. Molti figli 
che hanno ascoltato i miei appelli oggi sono felici, molto felici! Sono trascorsi tanti anni e ancora oggi gli 
uomini continuano a offendere Dio. Perché, figli miei? Oggi per me è un giorno molto felice e spero che lo 
sia anche per voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rimanete nella pace. 
 
56 - 12 luglio 1988 
Cari figli, collocate nelle vostre case le immagini dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Consacratevi ogni giorno ai 
Sacri Cuori. Cari figli, pregate il rosario ogni giorno, con i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Continuate a 
pregare per i sacerdoti. Pregate affinché i miei piani si realizzino. In verità, qui in Brasile, un grande numero 
di sacerdoti non predica le verità insegnate da Gesù e che si trovano nei Santi Vangeli. L’errore si diffonde 
ovunque. Solo voi, miei amati, potete aiutarmi con le vostre preghiere. Satana cerca in ogni modo possibile 
di distruggere i miei piani. Pregate che non riesca. La mia vittoria dipende anche da voi. Cari figli, aiutatemi! 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rimanete nella pace. 
 
61 - 30 luglio 1988 
Miei figli prediletti, sono qui per un’importante missione. È giunta l'ora della grande e decisiva battaglia! 
Questa è la mia ora. Questa è anche l'ora della vostra battaglia, poiché l’azione vittoriosa della Celeste 
Comandante, la donna vestita di sole, diventerà sempre più manifesta. Ancora per la metà di un tempo, 
però, devo rimanere ritirata nel deserto. Qui compio grandi prodigi nel silenzio e nel nascondimento. Il 
deserto in cui sono nascosta siete voi, figli miei, consacrati al mio Cuore Immacolato. Il vostro cuore è 
diventato arido per le tante ferite, in un mondo in cui si sta diffondendo la ribellione contro Dio e la sua 
legge. Un mondo segnato da odio e violenza, che si diffondono in modo spaventoso. Il Santo Padre, Papa 
Giovanni Paolo II, è una vittima che si immola ogni giorno di più per la salvezza del mondo, chiedendomi 
pace per l’umanità e, soprattutto, con preghiere incessanti, mi prega per la Chiesa, della quale mi ha 
proclamata solennemente Madre. Voi, però, figli prediletti, pensate solo alle cose materiali, cose che non 
portano nessuno all'incontro con Dio. Quanto questo ferisce il mio cuore! Ma non importa. Tutto si 
realizzerà secondo i piani di Dio. È Lui il comandante dei piani superiori. Ad ognuno la mia speciale 
benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace. 
 
122 - 7 gennaio 1989 
Cari figli, non voglio forzare nessuno di voi a diventare santo. Ma vi dico che se non diventate santi, non 
entrerete nel regno dei cieli. Oggi desidero rivestirvi con il mio manto materno e condurvi sulla via della 
conversione. Pregate, pregate, pregate. Miei amati, consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. 
Abbandonatevi totalmente a me ed io vi proteggerò. Mio Figlio, Gesù Cristo, desidera donarvi grazie 
speciali attraverso di me. Mio Figlio è felice della vostra consacrazione, dunque consacrate voi stessi. Io vi 
amo e voglio aiutarvi. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le 
vocazioni al sacerdozio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che satana non riesca a distruggere i miei 
progetti. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
166 - 2 maggio 1989 
Cari figli, in questo mese di maggio cercate di vivere più profondamente immersi nelle cose di Dio. Cercate 
di vivere con intensità la consacrazione che avete fatto al mio Cuore Immacolato, perché solo in questo 
modo sarò venerata da ciascuno di voi, cari figlioli. Vi chiedo di pregare il rosario con amore e dedizione 
ogni giorno di questo mese di maggio, un mese specialmente consacrato a me, così sarete sempre più 
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intimi al mio Cuore Immacolato. In questo mese di maggio, specialmente dedicato a me, anche io mi dedico 
a voi. Convertitevi e ritornate a Dio, che vi salva e vi dona la pace. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per voi stessi. Pregate per i 
sacerdoti. Pregate per le vocazioni al sacerdozio. Pregate per le anime nel purgatorio. Pregate per il Santo 
Padre. Pregate che satana non riesca a distruggere i miei progetti. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
169 - 13 maggio 1989 
Cari figli, sono la vostra Comandante Celeste. Sono la Regina della Pace. Mentre oggi ricordate la mia prima 
apparizione nella povera Cova da Iria, nel 1917, state vivendo gli eventi che allora predissi. Tutto quello che 
avevo predetto a Fatima alla mia figlia, Suor Lucia, oggi diventa realtà. La lotta tra me, la Donna vestita di 
Sole, e il mio avversario, il dragone rosso, sta per entrare nella sua fase decisiva. Ecco perché ancora oggi 
appaio in modo straordinario, per assicurarvi che sono sempre presente in mezzo a voi. Ora state vivendo i 
momenti in cui il dragone rosso, ovvero l’ateismo marxista, si è diffuso in tutto il mondo, causando sempre 
più danni nelle povere anime. Esso ha realmente sedotto e fatto precipitare un terzo delle stelle del cielo. 
Queste stelle, nel firmamento della Chiesa, sono i pastori. Siete voi, miei poveri figli prediletti. È arrivato il 
momento in cui desidero manifestarmi a tutta la Chiesa tramite voi, perché sono arrivati i tempi del trionfo 
del mio Cuore Immacolato. La consacrazione al mio Cuore Immacolato è il vaccino che io, come Madre 
amorevole, vi offro per preservarvi dalle epidemie dell’ateismo che stanno contaminando così tanti miei 
figli, portandoli a una vera morte spirituale. Vi chiedo anche di pregare il santo rosario. Il rosario è la mia 
preghiera preferita e pertanto, nelle mie numerose apparizioni, invito sempre a pregarlo. Sono sempre 
accanto a tutti coloro che pregano e lo chiedo con crescente preoccupazione materna. Da questo umile 
luogo incoraggio e benedico tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete 
nella pace. 
 
187 - 8 luglio 1989 
Cari figli, ancora una volta vengo per chiamarvi alla conversione. Vi chiedo di accettare di cuore i messaggi 
che il mio Signore invia tramite me. Miei cari figli, sappiate che la mia venuta qui non è casuale. Non 
considerate una cosa seria come uno scherzo. I vostri dubbi e incertezze sono interferenze del mio 
avversario. Siate vigilanti! Chiedo a ciascuno di voi di credere nella mia presenza qui e di pregare per coloro 
che non credono. Essi hanno molto bisogno di preghiera. Pregate per loro. I cristiani hanno bisogno di 
accettare l’amore di Dio. Le persone devono pregare sempre di più. Dovete trascorrere la maggior parte 
della giornata in un clima di preghiera. Non potete immaginare quante anime, realmente, state salvando 
con le vostre preghiere. Ancora una volta vi dico: pregate. Pregate sempre più. Non dovete dire che pregate 
tanto. Come Madre, vi dico: voi ancora pregate poco. 
Voglio ammonirvi circa il sacramento della confessione. Andate a confessarvi frequentemente e pregate di 
più. Pochissimi stanno seguendo i miei messaggi riguardanti la confessione. Vi ripeto che non dovreste 
confessarvi solo una volta alla settimana, ma ogni volta che sentite il bisogno di purificare la vostra anima. 
Dovete sapere che il sacramento della confessione è molto importante. Non nascondete nessuno dei vostri 
peccati, né considerate il sacerdote come un uomo qualsiasi. Nel momento della confessione egli 
rappresenta Gesù Cristo, il vostro misericordioso Salvatore. Cristo agisce tramite i suoi sacerdoti. Questa è 
una realtà meravigliosa, sorprendente e consolante. 
A voi sacerdoti, non sarebbe necessario parlarvi del grande amore che ho per ciascuno di voi. In questi 
ultimi tempi vi ho condotto quotidianamente sulla via della vera imitazione di mio Figlio Gesù, perché solo 
così potrete diventare segni di gioia e di consolazione per tutti i miei figli che vivono nell’oscurità del 
peccato. Questi sono i tempi più dolorosi per voi. Sono i tempi nei quali piangerete e vedrete orrori 
ovunque. Questi sono i tempi che ho predetto in vari modi e attraverso molti segni. È necessario che tutti 
gli uomini giungano alla conoscenza della verità, accolgano e seguano il Vangelo di Gesù. Questo è il vostro 
compito come ministri di Dio. Il vostro cuore di sacerdote dev'essere mite e umile, misericordioso e 
sensibile, puro e compassionevole, e dovete essere sempre al servizio di tutti i vostri fratelli bisognosi. 
Nessuno è esente dal collaborare a questo piano di salvezza, neppure i bambini, neppure quelli che 
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soffrono (i malati). Tutti i cristiani possono e devono fare qualcosa dentro di sé e attorno a sé. Tutti hanno 
bisogno di Dio, di Cristo. Chi dice di non aver bisogno di Dio è come il folle che costruisce sulla sabbia. È 
necessario che i cristiani tornino a Dio. È necessario che preghino. Senza preghiera, la vita perde il suo 
significato e non raggiungerete mai i vostri obiettivi. È necessario pregare sempre per vivificare il dono di 
Dio. Lo stesso Dio che si fece uomo e che visse su questa terra, andando di villaggio in villaggio, facendo del 
bene a tutti, ancora oggi va alla ricerca di cuori aperti al suo invito: VIENI E SEGUIMI! Ma le persone non 
vogliono seguirlo. Sono interessati solo alle cose di questo mondo, alle vanità e al denaro. È arrivato il 
momento in cui invito tutti i cristiani a pregare uniti per la pace nel mondo e la conversione dei peccatori. 
Coraggio, cari figli. Coraggio! Non perdetevi d'animo. Ricordatevi sempre che la Divina Misericordia non 
viene mai meno. E se voi siete in pace con Dio, potrete superare tutte le vostre difficoltà. In voi non ci sono 
grandi peccati, perché adesso state attenti a non commetterli più. Ma dovete sempre vigilare. Rimanete 
sempre in preghiera. Nei vostri problemi, come ad esempio nella malattia, non disperate. Sappiate, cari 
figli, che le vostre sofferenze serviranno a voi stessi e alla crescita del Regno di Dio. Ricordate sempre che il 
dolore non è mai vano, non è mai inutile. Siate pazienti. Pregate sempre. Cercate sempre di essere in pace 
con Dio e con i vostri fratelli. Dovete sempre essere costruttori di pace, ma siate consapevoli che la pace 
non si costruisce con l’odio o con la distruzione degli altri. La pace si costruisce con la pace. Io sono la 
Regina della Pace. Sono venuta nel mondo per aiutarvi a costruire la pace, la pace del mio Signore e vostro 
Salvatore, Gesù Cristo.  
Sacerdoti, miei figli prediletti: voglio condurvi alle vette della santità. Pertanto chiedo a ciascuno di voi di 
consacrare se stesso al mio Cuore Immacolato. Attirate su di voi la mia predilezione. Vi invito a essere 
sempre attenti alle parole del Papa. Obbedite al vicario di Cristo. Obbeditegli in ogni cosa. Le sue parole 
donano conforto, speranza e fiducia. Tutto ciò che egli dice è vero. Papa Paolo Giovanni II è il più grande 
dono che il mio Cuore Immacolato ha ricevuto da Gesù per questi tempi di purificazione, che in verità non 
sono buoni. Il sacerdozio è una chiamata divina, già lo sapete, perché si riferisce al servizio più importante 
per l’umile popolo di Dio. É attraverso le vostre parole che Cristo scende sulla Terra e si fa presente tra gli 
uomini. Che meraviglia! È davvero un peccato che molti di voi non riconoscano il grande potere che avete. Il 
vostro ruolo come sacerdoti è insostituibile. Nella Chiesa, tutti possono collaborare, ma nessun altro può 
fare ciò che i sacerdoti fanno. È vero che la Grazia di Dio può agire ugualmente, specialmente laddove non 
ci sono ministri di Dio, e dove nessuno ha colpa per questa mancanza. Ma non dovete dimenticare che la 
via normale e certa della redenzione passa attraverso i mezzi istituiti da Cristo e attraverso le forme da lui 
stabilite. Non lasciatevi scoraggiare dalla mancanza di giovani al servizio del Signore. Abbiate fiducia. 
Pregate! Siate coraggiosi. Proclamate sempre la verità, nulla di più che la verità. La verità che il mio Signore 
vi ha affidato non deve essere nascosta né seppellita, ma deve essere proclamata con umiltà e coraggio nel 
momento in cui è minacciata. Quando avete bisogno di me, chiamatemi per nome. Sono qui per aiutarvi. Il 
mio aiuto potente è fortemente sollecitato dal mio primo figlio prediletto, Papa Giovanni Paolo II, che 
invoca incessantemente la divina misericordia su di voi. 
Sono certa che per i vostri pastori, i vescovi, non c’è nulla di più importante, urgente o prezioso che la 
vostra santità. E a voi, vescovi del Brasile, chiedo: siate coraggiosi. Non abbiate paura di dire la verità. 
Annunciate costantemente Gesù Cristo e il suo divino messaggio. Il Signore vi ha affidato il destino della sua 
Chiesa. Voi, miei figli prediletti, siete gli strumenti principali della vittoria di Cristo. Pertanto, nel nome di 
Cristo e del suo Vangelo, siate padri e fratelli per i vostri sacerdoti. A voi, ministri della Chiesa, ho una 
richiesta da fare: proclamate il Vangelo di Gesù a tutti gli uomini. Siate maestri della Verità, questa Verità 
che Cristo stesso vi ha affidato. Come Madre della Chiesa, vedo che avete bisogno di una vera unione tra di 
voi, vescovi e sacerdoti. Un’altra cosa vi chiedo: create attorno a voi una barriera di unione e non 
separatevi mai. Questo è il mio desiderio e il desiderio del mio Signore. Per ultima cosa, ho un appello da 
fare a tutti i vescovi di questa grande nazione, che io stimo grandemente e che amo: fate del vostro meglio 
per essere sempre vicini ai vostri sacerdoti. Lo Spirito Santo vi illumini ora e sempre. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
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245 - 8 dicembre 1989 
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione. Sono la Regina della Pace. Oggi, nella festa della mia Immacolata 
Concezione, vi invito a rifugiarvi sempre di più nel mio Cuore Immacolato. Sono la vostra Madre 
Immacolata, pura e senza macchia, poiché non ho mai conosciuto il peccato. Fui scelta per essere la Madre 
del Verbo e, con il mio Sì, vi ho dato mio Figlio, il vostro Salvatore Misericordioso. Sono stata la via 
attraverso la quale Dio è giunto a voi. Pertanto, se volete andare a Dio, c’è bisogno che seguiate la mia via, 
perché il percorso è lo stesso. Camminate nella mia luce, dite il vostro sì al Signore, affinché i miei progetti 
possano essere realizzati. Lasciate che la luce che vi dono in questo luogo non solo inondi le vostre anime, 
ma trabocchi in modi diversi, e avvolga e inondi coloro che sono distanti, coloro che si trovano nelle 
tenebre del male e del peccato. Sono l’Immacolata Concezione. Consacratevi ogni giorno al mio Cuore 
Immacolato. Le persone che si consacrano al mio Cuore Immacolato troveranno la salvezza, poiché io stessa 
mostrerò loro i mezzi per raggiungerla. Sono la Madre di Dio e vostra Madre. Madre di Dio, poiché con il 
mio Sì l’ho portato a voi. Madre vostra, perché mio Figlio in persona vi ha affidati a me. Imparate da Gesù 
ad amare il vostro prossimo, ad essere generosi con tutti e a cercare momenti di solidarietà con coloro che 
soffrono o hanno bisogno di voi. Non potete conoscere, amare, e adorare la Santissima Trinità se non 
accettate l’intera rivelazione portata da mio Figlio. Pertanto accettate, amate e vivete il suo messaggio 
divino. Sono la vostra Madre Immacolata. Vengo nel mondo per rivelarvi quello che il mio Signore mi ha 
ordinato. Vivete nella gioia ciò che il mio Cuore Immacolato vi offre. Dite no al peccato. Siate puri e docili. 
Proseguite sul sentiero che vi ho mostrato. Sono l’umile Serva del Signore. Sono qui perché vi amo in modo 
straordinario. Aiutatemi. Ho bisogno di voi. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
299 - 26 maggio 1990 
Cari figli, consacratevi ogni giorno al mio Cuore Immacolato, perché solo in questo modo sarete capaci di 
vivere e di trasmettere i miei messaggi al mondo. In modo speciale, desidero che continuiate a pregare il 
santo rosario, poiché il rosario è un’arma molto efficace per voi e per la vostra salvezza. Come le piante non 
possono crescere senza la pioggia, così anche voi non crescerete nella vita spirituale se non pregate. 
Pertanto pregate, pregate, pregate. Desidero che la preghiera occupi il primo posto nelle vostre vite. 
Percorrete tutti questa via, e io vi darò la stessa gioia che il Cielo mi offre. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome del Signore. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
358 - 8 dicembre 1990 (Festa dell’Immacolata Concezione) 
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione. Se volete darmi una gioia immensa, consacratevi ogni giorno al 
mio Cuore Immacolato. Con la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato, otterrete dal mio Divino 
Figlio tutte le grazie necessarie per la vostra salvezza. Non preoccupatevi e non siate tristi, perché in Cielo 
avete una Madre che vi ama molto e desidera essere sempre al vostro fianco. Attraverso la mia 
intercessione, mio Figlio Gesù Cristo desidera concedervi grandi grazie. Dunque vivete nell’amore 
immacolato del mio Cuore. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
363 - 25 dicembre 1990 
Cari figli, oggi desidero darvi tutto il mio amore, di modo che possiate vivere santamente, come è volontà 
del mio Divino Figlio. Aprite i vostri cuori a me, poiché sono vostra Madre e voglio aiutarvi. Non pensate al 
male, se desiderate il bene. Confidate in me e consacratevi al mio Cuore Immacolato. Questo è il messaggio 
che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora 
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
435 - 17 agosto 1991 
Cari figli, sono Maria, la Madre di Dio Figlio e vostra Madre Misericordiosa. Ancora una volta vi chiedo di 
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consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Tramite la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato, potrò 
aiutarvi a diventare simili in tutto a mio Figlio Gesù. Pertanto, consacratevi. Vi amo e desidero aiutarvi. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
457 - 29 ottobre 1991 
Cari figli, comportatevi da veri figli di Dio e vivete santamente. Il vostro cuore dev'essere sempre disponibile 
a fare la volontà di Dio, Nostro Signore. Desidero che vi consacriate a me, perché solo così potrò portarvi a 
mio Figlio Gesù. Coraggio. Rallegratevi, perché sono venuta a offrirvi la possibilità di incontrare il Paradiso. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
458 – 02.11.1991 
[…] 
15. I SEGNI CHE VI OFFRO 
La mia presenza nel mondo intero e tra di voi è segno della mia preoccupata tenerezza di Madre. Da secoli 
vengo nel mondo, per mezzo di innumerevoli apparizioni, per chiedervi la conversione e la consacrazione al 
mio Cuore Immacolato. Mi rendo presente anche nelle statue che mi raffigurano con lacrimazioni, anche di 
sangue, allo scopo di chiamarvi al grande ritorno al Dio della Salvezza. Vengo come umile serva del Signore, 
in completa obbedienza al suo Vangelo e alla sua Chiesa, al Papa e ai vescovi e sacerdoti a lui uniti. Non 
sono venuta per obbligarvi, ma quello che dico dev’essere preso sul serio. Ascoltate con umiltà ciò che vi 
dico, perché è con amore che sto in mezzo a voi. In cielo intercedo presso mio Figlio per voi e per i vostri 
fratelli sofferenti. 
[…] 
17. CHIEDO LA VOSTRA CONSACRAZIONE 
Quando chiedo la vostra consacrazione a me, dovete capire che desidero la vostra esistenza. Quando vi 
consacrate a me, sento questo affidamento sincero e totale. Allora inizio a far parte della vostra vita e a 
prendermi cura di voi come figli molto amati. La vostra consacrazione è il più grande dono che potete 
offrirmi. Il mio Cuore esulta di gioia quando ponete tutta la vostra fiducia in me. A partire da Fatima, 
quando apparsi ai tre pastorelli, sono venuta nel mondo a chiedere la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato. Se aveste messo in pratica ciò che lì chiesi, la pace sarebbe venuta nel mondo. Tuttavia, non 
sono stata ascoltata. Desidero che la vostra consacrazione sia sincera e cosciente. Non dimenticate mai di 
pregare per coloro che soffrono nel corpo e nell’anima, per quelli che sono colpiti da malattie o deficienze, 
per quelli che portano il peso della solitudine e della povertà. A tutti loro desidero dire: mio Figlio è molto 
vicino a voi. Fratello di tutti gli uomini, egli è in primo luogo fratello dei più sfavoriti tra voi. Tutte le volte 
che farete la vostra consacrazione a me, ditemi queste parole: 
 
Maria, Regina della Pace e consolatrice degli afflitti, siamo qui ai tuoi piedi con il cuore pieno di gioia 
come te, per consacrarci al tuo Cuore Immacolato, sii sempre la nostra costante Compagna e proteggici 
dai pericoli che ci circondano. Benedici le nostre famiglie e proteggi il nostro Brasile, che appartiene a te. 
Dacci la tua pace, perché sei la nostra Regina della Pace. Aiutaci a vivere il Vangelo di tuo Figlio e a essere 
miti e umili di cuore. Con questo sincero atto di consacrazione desideriamo, come te, fare la volontà del 
Padre. Vediamo il pericolo in cui si trova il mondo e, con il tuo aiuto e la tua grazia, vogliamo salvarlo. Ti 
promettiamo più fervore nella preghiera, nella partecipazione alla Santa Messa e, soprattutto, ti 
promettiamo di essere fedeli alla Chiesa di tuo Figlio e al successore di Pietro, Papa Giovanni Paolo II. Ti 
promettiamo, inoltre, di vivere la nostra consacrazione e portare il maggior numero possibile di anime al 
tuo Diletto Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo. Chiediamo la tua benedizione e protezione per il nostro 
amato Brasile. Amen. 
[…] 
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528 - 29 giugno 1992 (Parigi) 
Cari figli, ascoltate con amore le parole del successore di Pietro e vicario di mio Figlio, Papa Giovanni Paolo 
II. Ricordate oggi le parole che mio Figlio Gesù rivolse al primo papa e siate anche voi coraggiosi e saldi nella 
fede. Difendete con amore e coraggio ciò che predica il Sommo Pontefice, Papa Paolo Giovanni II. In questi 
tempi, che sono divenuti peggiori di quelli del diluvio, correte il rischio di perdervi eternamente se non 
ubbidite al Papa. Dunque non state con le mani in mano, ma ascoltatelo con umiltà e fiducia. Pregate Dio 
che i progetti che ho iniziato si realizzino. E pregate per il Papa, poiché egli dovrà soffrire molto a causa 
dell’infedeltà dei suoi collaboratori più stretti. Quanto a voi, non perdetevi d’animo, ma pregate con 
fervore e consacratevi al mio Cuore Immacolato. La vostra preghiera e la vostra consacrazione potranno 
salvare il mondo, che è quasi perduto. Sappiate che l’umanità sopravvive ancora grazie a coloro che ancora 
pregano. Pertanto pregate anche voi che l’ira di Dio non si abbatta sull’umanità. Questo è il messaggio che 
vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
531 - 7 luglio 1992 (a Parigi) 
Cari figli, sono la Vergine del Rosario. Desidero che tutte le famiglie si consacrino a me per ottenere pace 
nelle loro case e la santificazione di tutti. Rinnovo qui l’appello che ho fatto a Fatima ai tre pastorelli e 
chiedo la consacrazione del mondo al mio Cuore Immacolato. A chi ascolterà la mia richiesta, prometto di 
intercedere presso mio Figlio per la salvezza. Pregate anche e soprattutto il santo rosario. Il mondo potrà 
essere salvato pregando il rosario. Sono vostra Madre e vi amo in modo speciale, per questo mi preoccupo 
per voi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
532 - 11 luglio 1992 
Cari figli, siete un popolo dal cuore buono, poiché siete stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. 
Questa sera vi voglio dire che la pace del mondo è minacciata, ma voi potete cambiare questa situazione 
dedicandovi più intensamente alla preghiera. Dunque pregate con fervore e consacratevi al mio Cuore 
Immacolato. Sono la Regina della Pace e il mio desiderio è di vedervi camminare verso il mio Gesù, il 
Principe della Pace. Voglio vedervi tutti uniti a me e a mio Figlio, dunque ascoltatemi. Questo è il messaggio 
che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora 
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
568 - 14 novembre 1992 
Cari figli, vi amo, anche con i vostri difetti, e vi chiedo di fare del mio Cuore la vostra abitazione abituale, 
consacrandovi ogni giorno al mio Cuore Immacolato. In voi c'è senza dubbio l’immagine di Dio. L’amore di 
Dio è talmente grande che Egli mi ha permesso di riunirvi qui. La vostra presenza qui è motivo di grande 
gioia per me. Grazie per essere venuti. Continuate ad aiutarmi. Il vostro posto in Cielo è già riservato, per 
questo non temete, ma obbeditemi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
573 - 1 dicembre 1992 (Fortaleza / CE) 
Cari figli, sono la Madre e la Regina del Brasile. Oggi vengo dal cielo per offrirvi il mio cuore e il mio amore. 
Vi chiedo di non allontanarvi da me, perché desidero aiutarvi. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, ma 
abbiate coraggio e siate fiduciosi. Vi chiedo anche di consacrarvi a me, così potrò esservi ogni giorno più 
vicina. Desidero riversare grazie e benedizioni sulla vostra terra (Ceará), così amata da Dio, ma anche così 
attaccata dal mio avversario. Iniziate oggi stesso a pregare il santo rosario per liberarvi dagli attacchi del 
demonio. Senza preghiera non potete difendervi e non sarete capaci di crescere spiritualmente. Sappiate, 
tutti voi, che non tarderà ad abbattersi sul mondo un grande castigo, e io sono triste per ciò che vi attende. 
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Sono vostra Madre. Vi amo e desidero dirvi: convertitevi, convertitevi, convertitevi. Ritornate a Dio! 
Pentitevi, chiedete perdono. Il cielo vuole salvarvi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome 
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
592 - 27 gennaio 1993 
Cari figli, vengo dal cielo con gioia per benedire ciascuno di voi riuniti qui e per chiedere la vostra sincera 
consacrazione a me. Se vi consacrate a me, sarete in grado di scoprire le ricchezze di Dio che sono dentro di 
voi. Voglio prendermi cura di voi come una madre si prende cura del suo figlioletto. Aprite i vostri cuori. 
Con il vostro affidamento a me, potete stare certi del vostro incontro personale con Gesù. Sono vostra 
Madre e il mio desiderio è di portarvi in cielo. Non siate preoccupati. Lo ripeto: consegnatemi la vostra 
esistenza. Rallegratevi. Il mio Gesù vi ama. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
594 - 2 febbraio 1993 
Cari figli, questa sera vengo dal cielo con profonda gioia per benedirvi e per ricevere la vostra consacrazione 
a me. Desidero che mi apparteniate sempre di più, poiché sono vostra Madre e desidero condurvi in 
paradiso. Non siate tristi, sono al vostro fianco anche nelle difficoltà. Imparate ad essere grati nella gioia e 
nel dolore, lodate Dio che vi ha donato la vita e gustate il suo infinito amore per voi. Quando vi sentite 
tristi, invocatemi. Io voglio aiutarvi, ma tutto quello che faccio dipende da voi. Questo è il messaggio che vi 
trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
613 - 19 marzo 1993 
Cari figli, guardate oggi al mio sposo Giuseppe e imitatelo nelle sue virtù, per poter crescere sul cammino 
che vi sto indicando. Chiedete a San Giuseppe di proteggere la vostra famiglia. Non potete immaginare 
quanto Egli possa intercedere presso Dio. Consacrate la vostra famiglia a San Giuseppe e vedrete quanto 
crescerete nella vita spirituale. Pregate San Giuseppe ed egli sarà il vostro grande difensore. Pregate con lui 
per voi stessi e per la salvezza del mondo, iniziando con la salvezza delle famiglie. Questo è il messaggio che 
oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una 
volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
669 - 24 luglio 1993 
Cari figli, vi amo e per questo vengo dal Cielo per condurvi al mio Gesù. Rimanete sul cammino dove vi ho 
posto. Non tiratevi indietro. Sono vostra Madre e desidero aiutarvi. Rallegratevi. Continuate a pregare e a 
vivere il Vangelo di mio Figlio. Non vengo dal cielo per gioco e quello che dico dev'essere preso sul serio. 
Rinunciate al peccato e ritornate alla grazia del Signore. Sono la Regina della Pace. Impegnatevi affinché il 
mondo possa trovare la vera pace. Rifiutate la violenza e abbracciate la pace. Il cielo vi attende. 
Convertitevi. Cambiate vita. Accettatemi, così potrò aiutarvi. Vi ringrazio di essere qui. Che Dio vi benedica 
e vi doni la pace. Che il vostro affidamento a me sia sincero e consapevole. Consacratevi ogni giorno al mio 
Cuore Immacolato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie 
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
687 - 4 settembre 1993 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Vengo a voi con profonda gioia per chiedervi di ritornare a Dio 
mediante una sincera conversione. Donatevi a Colui che vi ama e vi conosce per nome. Non tiratevi 
indietro. Camminate con me. Non siete soli. Io sono al vostro fianco, anche se non potete vedermi. Abbiate 
fiducia. Pregate, pregate. Solo mediante la preghiera comprenderete la mia presenza tra di voi. Vi chiedo 
ancora la vostra sincera consacrazione a me. La vostra consacrazione a me è la medicina per i vostri mali 
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spirituali. Pertanto consacratevi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
690 - 11 settembre 1993 
Cari figli, sono vostra Madre e vengo dal cielo per condurvi in paradiso. Vi chiedo di essere tutti di Cristo. 
Mio Figlio vi ama e vi conosce per nome. Affidatevi a me, perché desidero aiutarvi sempre. Continuate ad 
aiutarmi, ho bisogno di ciascuno di voi. Non tiratevi indietro. Seguitemi sulla via della conversione e della 
santità. Se volete darmi una gioia immensa, consacratevi ogni giorno al mio Cuore Immacolato. Se vi 
consacrate a me, potete essere certi che la vostra vita sarà piena di grazie. Pregate. Non allontanatevi dalla 
preghiera. Senza preghiera non comprenderete la mia presenza tra di voi. Non voglio che satana rubi la 
vostra fede. State attenti. Lavorate, pregate e pentitevi, perché il pentimento è il primo passo da fare sul 
cammino della conversione. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
695 - 22 settembre 1993 
Cari figli, siete nel mio Cuore e non dovete temere nulla. Confidate nella mia straordinaria protezione. Non 
lasciatevi ingannare dalle insidie del mio avversario. Pregate molto davanti alla croce per la pace nel 
mondo. Il mondo potrà essere salvato solo mediante la preghiera. Pertanto pregate, pregate, pregate. 
Vengo dal cielo con gioia per invitarvi alla conversione e al pentimento sincero. Dio vi ama e vi attende a 
braccia aperte. Non tiratevi indietro. Avanti con fiducia. Continuate a vivere i messaggi che vi ho già 
trasmesso. Tramite essi desidero condurvi a un continuo e ardente desiderio di Dio. Non vengo dal cielo per 
gioco. La mia presenza nel mondo è per rivendicare ciò che appartiene a Dio. Aiutatemi. Ho bisogno di voi. 
Aprite i vostri cuori a me e io vi porterò con gioia incontro al Signore. Convertitevi. Tutto dipende dalla 
vostra conversione. Consacrate a me le vostre famiglie, perché solo così sarete in grado di sentire la mia 
presenza nelle vostre vite. Ho fretta, c’è poco tempo. Tornate ora. Questo è il messaggio che vi trasmetto 
oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
697 - 28 settembre 1993 
Cari figli, sono vostra Madre, vi amo sempre più e vi voglio nel mio Cuore Immacolato. Consacratevi a me. 
Non potete immaginare quanta gioia mi date quando vi consacrate a me. Il Signore mi ha inviata per 
chiamarvi alla conversione. Non ho altro da dirvi se non questo: ritornate, ritornate, ritornate. Allontanatevi 
da ogni male e avrete sempre un posto speciale nel mio Cuore. Vi invito anche alla preghiera del cuore. 
Torno a dirvi che la preghiera del cuore è gradita a Dio. Dunque pregate, pregate, pregate. Questo è il 
messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
703 - 12 ottobre 1993 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre e la Regina del Brasile. Oggi vi invito a riflettere sui 
messaggi che vi ho già trasmesso, perché possiate essere simili in tutto a mio Figlio Gesù. Continuate saldi. 
Non perdetevi d'animo. Abbiate fiducia, fede e speranza. Sappiate che il mondo di domani sarà migliore! 
Pertanto, coraggio. Avanti senza paura. Non siete soli. Sono con voi. Continuate ad aiutarmi. Sono felice 
della vostra consacrazione a me e vi chiedo di essere sempre fedeli ai miei appelli. Rinnovate sempre la 
vostra consacrazione. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie 
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
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721 - 20 novembre 1993 
Cari figli, desidero che la vostra vita sia ricca delle grazie di Dio e per questo vi chiedo di tornare al Signore, 
che vi attende a braccia aperte. Oggi vi invito a vivere i messaggi che il mio Signore vi concede attraverso di 
me. Non datevi per vinti davanti alle difficoltà! Affidate a me tutto ciò che è diventato un peso per voi. Sono 
vostra Madre e desidero aiutarvi. Non allontanatevi da me. Camminate con me nella preghiera, nella fede e 
mettendovi nelle mani del Signore. Siete il popolo amato ed eletto, e Dio vi chiama alla conversione. Non 
tiratevi indietro. Avanti. Il mondo corre gravi pericoli e, se volete essere salvati, dovete ritornare al Signore. 
Il mio Gesù vi conosce per nome e spera grandi cose da voi. Convertitevi. State attenti! Satana vuole 
ingannarvi. Pregate. Fate penitenza. Consacratevi a me. Il demonio non può fare nulla a coloro che mi 
appartengono. Affidatevi dunque con gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
736 - 25 dicembre 1993 
Cari figli, camminate con il Signore! La vostra vita qui sulla terra è un pellegrinaggio, e voi dovete sempre 
avere il desiderio di incontrare il Signore. Non perdete tempo. Ritornate a colui che vede ciò che è nascosto 
e vi conosce per nome. Seguitemi con gioia. Quelli che mi seguono non possono essere tristi. Rallegratevi 
sempre, perché io sono vostra Madre e vi amo. Non allontanatevi da me. Consacratevi sempre al mio Cuore 
Immacolato. Chi si dona a me, ha il proprio nome scritto in cielo. Pertanto, lasciate che io vi conduca. 
Pregate. Attraverso la preghiera sarete in grado di accettare il mio amore per voi. Che il mio Gesù, questa 
sera, riversi su di voi la grazia della fedeltà alle sue parole. Avanti. Non abbiate paura. Sono con voi. Questo 
è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di 
riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
743 - 10 gennaio 1994 
Cari figli, oggi voglio rivelarvi un segreto spirituale: se volete essere forti nelle prove e coraggiosi nel parlare 
del Vangelo di mio Figlio Gesù, cercate di vivere i miei appelli e, soprattutto, affidatevi a me attraverso la 
consacrazione al mio Cuore Immacolato. Il mio Gesù spera che continuiate a camminare nell’amore e che la 
vostra vita sia sempre ricca della sua presenza e della sua grazia. Vi amo tanto e voglio vedervi con me in 
Cielo, vicino alla Santissima Trinità. Coraggio. Non perdetevi d’animo. Avanti con fiducia, perché sono 
arrivati i tempi da me predetti e, se ascoltate la mia voce, sarete vittoriosi. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
750 - 26 gennaio 1994 
Cari figli, ho fretta. Vi chiedo di non lasciare per domani quello che potete fare oggi. Non c’è più tempo per 
dubbi e incertezze. Ritornate al Signore, che vi ama e vi conosce per nome. Gesù è triste a causa dei vostri 
peccati. Riconciliatevi con Lui. Pentitevi se volete essere salvati. Non vengo dal cielo per scherzo. Sono 
vostra Madre e sono triste per quello che vi aspetta. Fate attenzione. Pregate e state attenti. Il diavolo è 
forte e sa come ingannarvi. Le armi che vi offro per difendervi dagli attacchi del nemico sono: la Sacra 
Scrittura, il santo rosario, la confessione, l’obbedienza alla Santa Chiesa e la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato. So che avete molte difficoltà, ma non perdetevi d’animo. Mettetevi nelle mani del Signore. 
Avvicinatevi sempre a Colui che è la vostra Via, Verità e Vita. Continuate a seguire la strada della santità. 
Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Non voglio obbligarvi, ma quello che dico è serio. Ripeto: 
convertitevi, convertitevi, convertitevi! Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
751 - 29 gennaio 1994 
Cari figli, vi chiedo di avere fiducia nel mio Cuore Immacolato e di consacrarvi a me. Solo coloro che si 
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consacrano a me saranno in grado di sostenere quello che deve arrivare. Non abbiate paura. Convertitevi 
ora. Tutto dipende dalla vostra conversione. Ritornate al mio Gesù, che vi attende con immenso amore di 
Padre. Non tiratevi indietro. Pregate! Non potrete mai cambiare la vostra vita senza preghiera. Dovreste 
dedicare una parte del vostro tempo alla preghiera. Fate attenzione. Il demonio vuole distruggere i miei 
piani. Ascoltate solo quello che vi dico Io. Allontanatevi da tutto ciò che è falso e vivete nella verità, perché 
Gesù è la Verità e solo Lui vi libererà. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
771 - 17 marzo 1994 
Cari figli, desidero che continuiate ad aiutarmi attraverso preghiere e sacrifici. Desidero anche e in modo 
speciale, che un grande numero di fedeli si consacri al mio Cuore Immacolato, perché la consacrazione a me 
è il vaccino che il mio Signore vi offre per combattere tutti i mali che si presenteranno. Non perdete tempo. 
Ritornate al Signore, che vi ama e vi aspetta con gioia immensa. Pregate. Siate buoni gli uni verso gli altri. 
Cercate di essere imitatori del mio Gesù in tutto. Coraggio. Avanti, perché non siete soli. Io vi amo e sono 
con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
772 - 19 marzo 1994 (San Giuseppe) 
Cari figli, questa sera vi invito a imitare San Giuseppe in ogni momento della vostra vita. Nelle vostre parole 
e nelle vostre azioni, fate tutto per la gloria del Signore. Siate onesti dinnanzi a Dio e agli uomini. Non 
offendete il Signore con i vostri peccati, ma cercate di essere in tutto simili a Colui che vi ama e vi aspetta 
con gioia. Siate anche uomini di preghiera. In questo modo, la vostra vita sarà ricca della presenza e delle 
grazie del Signore. Non lasciatevi ingannare dalle cose di questo mondo, perché tutto questo passerà. Solo 
con il Signore la vostra gioia sarà eterna. Io vi amo e spero che ognuno di voi sia con me in Cielo. Coraggio. 
Non perdetevi d’animo. Testimoniate i miei messaggi a tutti coloro che ancora non li conoscono. Aiutatemi. 
Se vi convertite, potete essere certi che il Signore vi benedirà e vi ricompenserà generosamente. Che le 
vostre famiglie siano sempre benedette e che la protezione di San Giuseppe sia sempre costante nelle 
vostre case. Ancora una volta, vi chiedo di consacrare la vostra famiglia a San Giuseppe. Questa sera, che il 
Signore vi riempia di pace, in modo che possiate crescere nella sua grazia. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
774 - 25 marzo 1994 
Cari figli, Io vi amo e sono al vostro fianco. Siete importanti per me e vi dico che siete amati uno ad uno dal 
Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. In questo momento vi chiedo la vostra consacrazione al mio 
Cuore Immacolato. Chi si consacra a me ha il suo posto garantito in cielo. Non risparmiate alcuno sforzo per 
camminare in direzione di Cristo. Egli vi aspetta a braccia aperte. Siate fiduciosi. Siate coraggiosi. Prestate 
attenzione alle mie parole. Ascoltate quello che vi dicono i vostri superiori ecclesiastici. Non voglio forzarvi, 
ma lasciatevi guidare da me con docilità. Questa sera benedico tutti quelli che desiderano essere del 
Signore; benedico voi qui presenti e quelli che si consacreranno al mio Cuore Immacolato. Rallegratevi, 
perché i vostri nomi sono già scritti in cielo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
795 - 13 maggio 1994 
Cari figli, sono la Vergine del Cielo. Sono la Madre dei peccatori. Oggi è l’anniversario della mia apparizione 
nella povera Cova d’Iria, quando chiesi la consacrazione al mio Cuore Immacolato e la preghiera del santo 
rosario. Rinnovo oggi lo stesso appello e vi chiedo la consacrazione a me, in modo che il mondo trovi la vera 
pace. Se gli uomini ascoltano i miei appelli, potete essere certi che il mondo avrà di nuovo la pace. Pregate! 
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Se pregate, vedrete il trionfo del mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate, pregate! Questo è il messaggio 
che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora 
una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
827 - 25 luglio 1994 
Cari figli, nel mio Cuore Immacolato avete un rifugio sicuro, specialmente voi che avete fatto la 
consacrazione al mio Cuore Immacolato. Siete preziosi per il Signore. Rallegratevi! Creati a immagine e 
somiglianza di Dio, siete chiamati a vivere in santità. Non tiratevi indietro, ma cercate sempre di avanzare in 
direzione del mio Gesù. Abbiate coraggio e testimoniate la Parola di mio Figlio. Vivete la Parola, perché solo 
così potete dare testimonianza. Intercedo presso il mio Gesù per tutta l’umanità. Gli uomini si sono 
allontanati da Dio e non sanno dove andare. Ritornate in fretta! Dio, nella sua infinita bontà, vi aspetta a 
braccia aperte. Andategli incontro. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima 
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
845 - 6 settembre 1994 
Cari figli, sono la Madre e la Regina del Brasile. Vengo dal cielo per chiedervi di ritornare a Dio, che vi 
aspetta a braccia aperte. Non voglio obbligarvi, ma quello che dico è serio. È arrivato il momento 
opportuno per convertirvi. Il Signore spera grandi cose da voi. Non tiratevi indietro! Pregate. Solo pregando 
sarete in grado di accettare l’amore di Dio. Chi non prega non può comprendere i misteri di Dio. Dunque 
pregate, se volete crescere nella vita spirituale. La preghiera dev'essere sempre il sostegno della vostra vita. 
Gesù è triste a causa dei vostri peccati. Allontanatevi dal male e ritornate a Colui che vi conosce per nome. 
L’umanità si trova vicina a un grande abisso. Convertitevi adesso! Non rimandate a domani quello che 
potete fare oggi. Ho bisogno del vostro sì sincero e coraggioso. Siate miei nella preghiera, nell'affidamento 
e nella disponibilità. Desidero condurvi a un’alta vetta di santità. Obbeditemi. Non perdetevi d’animo. 
Abbiate coraggio, fede e speranza. Nonostante le vostre difficoltà, il domani sarà più ricco della presenza 
del mio Gesù. Aprite il vostro cuore a me. Mediante la vostra consacrazione camminate con me verso la 
vittoria di Dio con il trionfo del mio Cuore Immacolato. Dio vi benedica e vi conceda la sua pace. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
849 - 16 settembre 1994 
Cari figli, oggi ho un invito speciale da farvi: desidero che continuiate a seguirmi sulla via della grazia e della 
conversione. Amate per essere capaci di vivere e trasmettere i miei messaggi. È arrivato il tempo delle 
grandi tribolazioni e per questo è necessario stare sempre attenti. Non permettete che il maligno vi inganni. 
Siate unicamente del Signore. Dio vi vuole bene; non tiratevi indietro. Non perdete la speranza. Coraggio. 
Pregate e convertitevi. Molte cose dipendono dalla vostra conversione. Vivete rivolti alle cose di Dio e 
andate avanti con gioia. Continuate anche a rinnovare la vostra consacrazione a me. Sappiate che coloro 
che si consacrano ricevono grandi grazie. Pertanto continuate a diffondere la preghiera del rosario e 
portate il maggior numero possibile di persone a consacrarsi a me. Se farete così, la vostra ricompensa in 
Cielo sarà grande. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per 
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
895 - 31 dicembre 1994 
Cari figli, siate coraggiosi. Vi amo e sono al vostro fianco. Se volete darmi una gioia immensa, seguitemi 
sulla via della preghiera, della fiducia, della fede e della speranza, e consacratevi ogni giorno al mio Cuore 
Immacolato. Si avvicina la realizzazione dei grandi eventi da me predetti. Pregate adesso più che mai, 
perché senza preghiera non sarete in grado di sopportare quello che verrà. Pregate e convertitevi. Come ho 
già detto, tutto dipende dalla vostra conversione. Ascoltatemi! Ho nobili cose da dirvi. Aprite il vostro cuore 
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a me. Il mio Signore è rattristato a causa dei tanti peccati. Non offendete il Signore, che è già tanto offeso! 
Vivete rivolti alle cose del Cielo e assumete il vostro vero ruolo di cattolici! Non voglio obbligarvi, ma quello 
che dico è serio. Fate attenzione, non perdete tempo e non rimandate a domani quello che dovete fare. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
961 - 30 maggio 1995 
Cari figli, ascoltate con amore i miei appelli. Ho fretta, perché il tempo è poco. Non rimandate a domani 
quello che dovete fare. Siate buoni gli uni con gli altri. Amate! Pregate e siate in tutto come Gesù. Ora più 
che mai è necessario vivere nella grazia del Signore. Questi sono i tempi delle tribolazioni. Satana continua 
a lavorare per allontanarvi dalla grazia di Dio. Dovete affrontarlo con il rosario, la confessione, la 
consacrazione a me e la testimonianza che siete solamente del mio Gesù. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.110 - 13 maggio 1996 
Cari figli, sono la Madre dei più poveri. Vengo dal cielo per condurvi a Colui che è il vostro tutto. Oggi 
ricordate la mia apparizione a Fatima nella povera Cova da Iria. Aprite i vostri cuori all’appello da me fatto 
in quel luogo. Ancora una volta vi invito a pregare il santo rosario e ad essere come Gesù in tutto. Sono 
venuta dal cielo per orientarvi e per reclamare ciò che è di Dio. Sappiate che siete tutti preziosi per me, per 
questo vi voglio nel mio Cuore Immacolato. Siate coraggiosi! Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore e 
troverete la pace. Sono triste per i vostri peccati. Non voglio giudicarvi, perché solo Dio è il vostro giudice, 
ma vi voglio avvertire, perché vi amo e voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
1.142 - 27 luglio 1996 
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Questa sera voglio chiedervi la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato, perché la consacrazione a me è il vaccino che il Signore vi offre per combattere tutti i mali 
spirituali. Vivete in un tempo di grandi tribolazioni. Ora più che mai è necessario pregare. Solo quelli che 
pregano saranno in grado di sopportare tutto quello che deve arrivare. Coraggio! Non permettete al male 
di impadronirsi del vostro cuore. Voi appartenete interamente al Signore e non dovete temere nulla. 
Sappiate che cammino con voi. Sforzatevi di convertirvi nei vostri cuori. Non temete. La vittoria sarà del 
Signore e di tutti quelli che lo seguono. Avanti! Non tiratevi indietro. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.175 - 12 ottobre 1996 
Cari figli, sono la Madre e la Regina del Brasile. Voglio dirvi che la pace del mondo è minacciata e che 
desidero la conversione di tutti il prima possibile. Soffro a causa della violenza nel vostro Brasile e vi chiedo 
di consacrarvi al mio Cuore Immacolato, perché la consacrazione a me è la medicina che il Signore vi offre 
per curarvi da ogni sorta di male. Sappiate che il tempo è poco e che è arrivato il momento del vostro sì. 
Non tiratevi indietro. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Se non vi convertite, il mondo non 
troverà mai la pace. Non voglio obbligarvi, ma ascoltatemi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.276 - 7 giugno 1997 
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Cari figli, vi amo e vi chiedo di non perdere la speranza. Abbiate fiducia nel mio Cuore Immacolato, che è 
fonte di grazia per tutti voi. Vi chiedo di consacrarvi a me, perché la consacrazione al mio Cuore è la 
medicina che vi offro per guarire dai vostri mali fisici e spirituali. Sapete che il mondo non sta andando 
bene, ma confidate che tutto finirà bene. Quello che Dio ha riservato per i suoi è grandioso. Sappiate che il 
vostro Dio vi renderà vittoriosi. Pregate. Troverete la via della salvezza solo con la preghiera. Non voglio 
obbligarvi, ma sono vostra Madre e voglio portarvi a Colui che vede nel segreto e vi conosce per nome. 
Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.308 - 21 agosto 1997 
Cari figli, sono vostra Madre. Vi amo immensamente e voglio chiamarvi alla conversione sincera, che è 
possibile solo per coloro che si aprono alla grazia del Signore. Sappiate che Dio è rattristato a motivo della 
tanta disobbedienza degli uomini ai suoi comandamenti. Sono venuta nel mondo per chiamarvi alla santità, 
ma ancora siete lontani. Aprite i vostri cuori al Signore. Vivete i suoi insegnamenti. Vivete anche e in modo 
speciale i miei messaggi. Non voglio forzarvi, ma ascoltatemi. Dio ha bisogno di ciascuno di voi. Avvicinatevi 
a Lui, che è il vostro Bene assoluto e vi conosce per nome. Consacratevi a me, perché tutti quelli che si 
consacrano a me saranno protetti. Pregate di più e assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
1.310 - 26 agosto 1997 
Cari figli: desidero che ciascuno di voi si consacri a me con totale fiducia e che imitiate in tutto il mio Gesù. 
Sono vostra Madre e vengo dal cielo per chiamarvi a vivere con fedeltà il Vangelo del mio Gesù. Gli uomini 
si sono allontanati da Dio e camminano in una triste cecità spirituale. Soffro per questi figli. Soffro per tutti 
coloro che non sanno dove vanno e restano fermi nel peccato. Pregate, cari figli; non allontanatevi da me. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
1.371 - 10 gennaio 1998 
Cari figli, pregate. Abbiate una fiducia illimitata in mio Figlio Gesù, che è il vostro grande amico e vi ama 
moltissimo. Il mio Cuore arde in fiamme per ciascuno di voi. Chiedo la vostra consacrazione, perché chi si 
consacra a me attira su di sé le benedizioni di Dio. Il demonio non può nulla con quelli che mi 
appartengono. Siate miei. Avanti, senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.423 - 10 maggio 1998 
Cari figli, sapete bene quanto vi amo e come sono felice quando prestate attenzione ai miei appelli. Questa 
sera vi chiedo di essere docili ai miei messaggi e di cercare di testimoniare tutto quello che vi ho già 
trasmesso. Voglio dirvi anche che il mio Cuore è il rifugio sicuro per ciascuno di voi, per questo desidero la 
vostra consacrazione a me. Coloro che si consacrano a me e vivono la loro consacrazione, non 
conosceranno mai la morte eterna. Io sarà sempre la vostra compagna. Coraggio. Non perdetevi mai 
d’animo. Soffro a causa di quei figli che non si aprono alla mia chiamata e che vivono rivolti alle cose di 
questo mondo. Io desidero soccorrere tutti, perché tutti sono miei figli. Ricordatevi sempre che vi amo, 
anche quando siete lontani da me e da mio Figlio Gesù. Vi chiedo di continuare a pregare. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
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1.469 - 25 agosto 1998 
Cari figli, chiedo la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato, poiché coloro che si consacrano a me 
avranno sempre la mia speciale protezione. Vi chiedo di essere docili alle mie parole e di avere coraggio di 
testimoniare i miei appelli. Lasciate che l’amore del Signore occupi il primo posto nelle vostre vite. Nel 
vostro cammino, non dimenticate la preghiera. Chi prega costruisce per sé un tesoro in cielo. Avanti. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
1.532 - 23 gennaio 1999 
Cari figli, rallegratevi, perché si avvicinano i tempi della vostra liberazione. Si avvicina il Trionfo definitivo 
del mio Cuore Immacolato e l’umanità troverà la pace. Sappiate che ho molto bisogno delle vostre 
preghiere e dei vostri sacrifici. Non state con le mani in mano. Sono arrivati i tempi da me predetti. Questo 
è il tempo del grande combattimento. Consacratevi a me, perché tutti quelli che si consacrano a me non 
conosceranno la sconfitta. Pregate. Pregate molto. Abbiate la certezza che il Signore trasformerà tutto il 
vostro dolore in una grande gioia. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.580 - 15 maggio 1999 
Cari figli, coraggio. Chi sta con il Signore non sarà mai sconfitto. Vengo dal cielo per dirvi che Dio vi ama e vi 
chiama alla sua grazia. Vi chiedo di stare sempre attenti ai miei appelli. Voglio condurvi a un ardente e 
continuo desiderio di Dio. Aprite i vostri cuori. Allontanatevi dal peccato per essere salvi. Spero molto da 
voi. Date il vostro contributo per il Trionfo del mio Cuore Immacolato. Consacratevi a me. Coloro che si 
consacrano a me con fiducia, sperimentano la mia grande vittoria. Pregate. La preghiera è la risorsa che vi 
offro per crescere spiritualmente. Non tiratevi indietro. Qualunque cosa accada, non allontanatevi dal 
cammino che ho indicato. Avanti con gioia. Coloro che confidano nel Signore vedranno i propri dolori 
trasformati in gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie 
per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.672 - 11 dicembre 1999 
Cari figli, questa sera vi invito ad aprire i vostri cuori al Dio della salvezza e della pace. Ascoltate con 
attenzione i miei appelli e viveteli. Vi voglio al mio fianco, perché desidero condurvi a mio Figlio Gesù. 
Aprite i vostri cuori e consacratevi al mio Cuore Immacolato, perché solo così sarete capaci di sperimentare 
la grande vittoria di Dio con il Trionfo del mio Cuore. Pregate. L’umanità è malata e ha bisogno di essere 
curata dall’amore misericordioso del Signore e solo la forza della preghiera sarà capace di salvare l’umanità. 
Abbiate coraggio. Chiederò a mio Figlio per le vostre intenzioni. Non allontanatevi dal Signore. Chi sta con 
Dio non sarà mai sconfitto. Avanti con gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.738 - 13 maggio 2000 
Cari figli, sono la Madre di Dio Figlio e vostra Madre. Sono felice che siate qui. Vi chiedo di essere sempre 
del Signore e che tutto quello che fate in questa vita sia per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Dio mi 
ha inviata per indicarvi il cammino del Cielo. Fatevi coraggio e rispondete con gioia alla chiamata del 
Signore. Sono vostra Madre. Come si sente una Madre al vedere il figlio nelle tenebre del peccato? 
Comprendete quello che desidero da ciascuno di voi. Sono Madre e nell’amore non vi obbligo, vi chiamo 
con docilità perché siete liberi, ma voglio dirvi che la cosa più importante è fare la volontà di Dio. 
Affrettatevi. Il vostro tempo è breve. Camminate saldi nella preghiera e decisi nella fede. Comportatevi da 
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veri figli. La vostra testimonianza di fede dev’essere la vostra vera identità di cristiani. Da tanti anni vengo 
nel mondo, ma gli uomini non vogliono accogliere i miei appelli. Cosa pensate del vostro destino finale? 
Dite a tutti che non sono venuta dal cielo per scherzo. Siate persone di preghiera. State vivendo il tempo 
del grande combattimento. L’arma per la vostra difesa è il santo rosario; pregatelo con amore e sarete salvi. 
Se l’umanità avesse accolto l’appello che ho fatto a Fatima, l’umanità sarebbe spiritualmente curata. Se 
molti in passato non si sono aperti ai miei appelli, voi potete farlo. Siate voi i miei fedeli. Per la sicurezza 
spirituale di ciascuno di voi, vi offro il mio Cuore Immacolato. Consacratevi a me e avrete sempre la mia 
speciale protezione. Avanti. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.774 - 5 agosto 2000 
Cari figli, vi chiedo di far parte del mio esercito vittorioso, perché nel giorno del Signore chiamerò tutti i 
miei consacrati per nome ed essi avranno una grande ricompensa. Pregate. Fate della preghiera il sostegno 
per la vostra vita. Chi prega si salva, chi non prega si condanna. Sono venuta dal cielo per chiamarvi alla 
preghiera. Non tiratevi indietro, ma siate docili ai miei appelli. Vi amo e vi voglio felici già qui sulla terra. 
Coraggio. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 
Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.857 – 16/02/2001 
Cari figli, sono la Regina della Pace e vengo dal Cielo per chiamarvi alla pace. Se gli uomini piegassero il capo 
davanti a Dio e accettassero la pace, ben presto l’umanità sarebbe curata spiritualmente. Pregate. Ora è 
necessario pregare molto per poter sostenere ciò che verrà. Sono vostra Madre e desidero che siate nel 
mio Cuore Immacolato. Consacratevi a me e avrete sempre la mia materna protezione. Coloro che si 
consacrano a me con fedeltà non sperimenteranno mai la sconfitta. Siate costruttori e annunciatori della 
pace. Chi ha la pace, ha Dio. La mancanza di pace porta all’egoismo, al disamore, all’odio e ad ogni sorta di 
male. Soffro per i miei poveri figli che sono costretti a praticare il male, pur avendo una grande riserva di 
bontà nei loro cuori. Oh uomini, tornate! Questo è il tempo della grazia. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
1.886 – 22/04/2001 
Cari figli, confidate pienamente nella potenza e nella misericordia del Signore. Mio Figlio Gesù attende il 
vostro ritorno e la vostra conversione. Vi chiedo di essere docili alla mia chiamata alla santità. Ho bisogno di 
ciascuno di voi. Non tiratevi indietro. Quando tutto sembrerà perduto, sorgerà per voi una grande vittoria. 
Rallegratevi, perché avete un posto speciale nel mio Cuore Immacolato. Pregate. Quando pregate, date una 
gioia immensa al mio Cuore. Sono felice che siate qui. Intercederò presso il mio Gesù per ciascuno di voi. 
Egli farà grandi cose per voi. Non perdete la speranza. La vostra liberazione si avvicina. Consacratevi a me. 
La vostra consacrazione contribuirà al trionfo definitivo del mio Cuore. Avanti con coraggio. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace. 
 
2.245 - 9 agosto 2003 
Cari figli, vi invito a vivere in profonda unione con mio Figlio Gesù e ad assumere il vostro vero ruolo di 
cristiani. Siate santi per essere grandi agli occhi di Dio. Desidero ardentemente la vostra conversione, per 
questo vengo dal cielo per chiamarvi e offrirvi il mio amore. Chiedo la vostra consacrazione al mio Cuore 
Immacolato, perché tutti coloro che si consacrano a me hanno i loro nomi incisi per sempre nel cuore di 
mio Figlio Gesù. Non vivete nel peccato, ma tornate al mio Signore, che vi ama e vi attende a braccia 
aperte. Pregate. Nella preghiera scoprirete il grande tesoro spirituale che c’è dentro di voi. Non tiratevi 
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indietro. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace.      
 
2.308 - 3 gennaio 2004 
Cari figli, sono vostra Madre. Vi chiedo di essere onesti nelle vostre azioni e di allontanarvi dalle cose 
mondane, perché le cose del mondo non sono per i servi di Dio. Non abbiate paura. Io sono al vostro fianco. 
Conosco ciascuno di voi per nome e so di cosa avete bisogno. Vi chiedo di sforzarvi di essere uomini e 
donne di preghiera. Se vivete senza preghiera sarete ingannati dal demonio. Siete del Signore. Fuggite il 
peccato e abbracciate la grazia del Signore. Desidero prendermi cura di voi. Affidatevi a me e Io vi porterò 
su un cammino sicuro. Non scoraggiatevi. Non vi lascerò mai soli. Sappiate che Gesù vi aspetta. Cercatelo 
sempre nell’Eucaristia, perché Egli viene a voi per essere la vostra forza nei momenti di debolezza. Gesù è la 
vostra gioia e la certezza della vostra vittoria. Non affliggetevi per i vostri problemi. Consacratevi a me. 
Affidate tutto a me e io vi darò la grazia della vittoria. Se siete troppo preoccupati per il vostro futuro, 
voglio dirvi che la vostra vita è nelle mani del Signore. Coraggio. Non perdete la fiducia. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi 
qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella 
pace.  
 
3.001 - 24/05/2008 
Cari figli, rallegratevi, perché avete un posto speciale nel mio Cuore Immacolato. Siete amati uno per uno 
dal Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. Non restate fermi nel peccato. Sappiate valorizzare i 
doni che il Signore vi offre. Ciò che dovete fare, non rimandatelo a domani. Sono venuta dal cielo per 
condurvi a mio Figlio Gesù. Non tiratevi indietro. Ho bisogno di voi. Assumete la vostra responsabilità. Non 
allontanatevi dalla verità. Fatevi coraggio e fate sempre la volontà del Signore. Inginocchiatevi in preghiera 
e siate in tutto come Gesù. Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. Quando vi consacrate a me, 
camminate incontro a colui che è la vostra via, verità e vita. L’umanità affronta gravi conflitti e i miei poveri 
figli non sanno dove andare. Io voglio soccorrervi. Aprite i vostri cuori. Dal Cielo verrà un avviso per 
l’Europa. A chi è stato dato molto, molto sarà chiesto. La Casa di Dio sarà chiusa. La violenza sarà grande e i 
miei poveri figli porteranno una croce pesante. Anche davanti alle vostre difficoltà, non perdetevi d’animo. 
Io intercederò presso il mio Gesù per voi. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto 
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.245 - 24 novembre 2009 
Cari figli, oggi chiedo la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato, perché desidero condurvi a mio 
Figlio Gesù. Il vostro affidamento totale e cosciente contribuirà al trionfo definitivo del mio Cuore 
Immacolato. Vi attendono tempi difficili. Pregate. Nelle grandi tribolazioni, coloro che si consacrano a me 
saranno protetti. Il mio Cuore sarà per voi un rifugio sicuro. Sarà l’arca della vostra alleanza con Dio ed Egli 
vi salverà. Rallegratevi. Non perdetevi d’animo. Qualunque cosa accada, non sentitevi soli. Io sono vostra 
Madre e sono al vostro fianco. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome 
della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.249 - 5 dicembre 2009 
Cari figli, non vivete lontani dal Signore. Questo è il tempo del vostro ritorno a Colui che è la vostra Via, 
Verità e Vita. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede. Cercate la grazia del Signore per mezzo 
dei sacramenti, perché solo così potete crescere spiritualmente. Sono venuta dal cielo per indicarvi il 
cammino della pace e dell’amore. Aprite i vostri cuori ai miei appelli e io vi condurrò alla santità. 
Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. Nel grande trionfo del mio Cuore Immacolato il cielo si 
aprirà e gli angeli del Signore verranno in soccorso dei miei eletti. Coloro che resteranno fedeli fino alla fine 
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contempleranno cose mai viste da occhi umani. Coraggio. Inginocchiatevi in preghiera e siate docili alla 
chiamata del Signore. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi 
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.263 - 7 gennaio 2010 
Cari figli, vi amo come siete. Sono venuta dal cielo per benedirvi e dirvi che questo è il tempo opportuno 
per la vostra conversione. Non state con le mani in mano. Il Signore vi chiama e vi aspetta. Conosco le 
vostre difficoltà e intercederò presso mio Figlio Gesù per voi. Non perdetevi d’animo. Confidate nel Signore. 
Credete fermamente nella sua bontà e sarete ricchi nella fede. Non vivete lontani dalla grazia di Dio. 
L’umanità è malata e ha bisogno di essere curata. Pregate. Come le piante hanno bisogno di pioggia per 
crescere, così voi avete bisogno di preghiera per crescere nella vita spirituale. Non abbiate paura. Nella 
grande tribolazione finale, coloro che si consacrano a me saranno protetti. Soffro per i miei poveri figli 
lontani. La terra della montagna (Haiti) verrà scossa e in molti luoghi le montagne si abbasseranno. Coloro 
che saranno fedeli fino alla fine non conosceranno la sconfitta. Siate del Signore. Io sono vostra Madre e 
sono sempre al vostro fianco. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
3.545 - 29 settembre 2011  (24° anniversario) 
Cari figli, voglio dirvi che siete importanti per me e che voglio vedervi felici già qui sulla Terra e più tardi con 
me in cielo. Non perdete la speranza. Dio è al vostro fianco. Sono venuta dal cielo per offrirvi il mio Cuore 
Immacolato come rifugio sicuro per questi tempi difficili. Chiedo la vostra consacrazione al mio Cuore 
Immacolato, perché desidero portarvi a Gesù. Questa sera faccio scendere dal cielo su di voi una 
straordinaria pioggia di grazie. Rallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti in cielo. Fuggite dal peccato 
e servite il Signore con fedeltà. Voi state nel mondo, ma appartenete al Signore. Non permettete che la 
fiamma della fede si spenga dentro di voi. Inginocchiatevi in preghiera. Dopo tutta la tribolazione, il Signore 
asciugherà le vostre lacrime. I giusti vivranno felici e vedranno la mano potente di Dio agire. I miei eletti 
sperimenteranno grande gioia con il trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato. La pace regnerà sulla 
terra e nessun male colpirà i figli di Dio. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel 
nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.  
 
3.824 - 25 maggio 2013 
Cari figli, nel trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato, coloro che si consacrano a me saranno sorpresi 
dall’azione potente di Dio. Il compagno sempre invisibile ai vostri occhi sarà a voi visibile. Il vostro angelo vi 
guiderà e vi condurrà, e nessun male vi colpirà. Rallegratevi, perché il Signore pensa a voi e vuole il vostro 
bene. Egli ha preparato per voi cose mai viste da occhi umani. Coraggio. Sono vostra Madre e sono venuta 
dal Cielo per condurvi a mio Figlio Gesù. Non tiratevi indietro. Siate docili alla mia chiamata. Testimoniate 
ovunque che siete unicamente del Signore. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Con vera libertà 
di figli di Dio, rispondete con il vostro sì alla chiamata del Signore. Non perdetevi d’animo. Io sarò sempre 
con voi. Intercederò presso mio Figlio Gesù per voi. Avanti con gioia. I vostri nomi sono già scritti in Cielo. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
3.892 - 26 ottobre 2013 
Cari figli, il Signore vi attende. Restate saldi sul cammino della verità, perché solo così potete incontrare il 
Signore e servirlo con fedeltà. Voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Non tiratevi 
indietro. Se vi capita di cadere, cercate forza in Gesù. Avvicinatevi al confessionale e cercate la misericordia 
del Signore attraverso il sacramento della Confessione. Fortificatevi con l’Eucaristia, presenza reale di mio 



 

reginadelbrasile.net  18 

Figlio Gesù che vi rafforza e vi santifica. Valorizzate la preghiera in famiglia. Le tenebre del demonio sono 
entrate in molte case. Cercate la luce del Signore nella preghiera sincera e nell’ascolto della Santa Parola. 
Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato. Per mezzo della vostra consacrazione, desidero 
condurvi a un’alta vetta di santità. Ecco il tempo della grazia. Non state con le mani in mano. Verranno 
giorni difficili e pochi resteranno saldi nella fede. Ci sarà una grande e dolorosa crisi di fede e l’umanità 
berrà il calice amaro del dolore. Coraggio. Chi sta con il Signore non sperimenterà mai il peso della 
sconfitta. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.006 - 12 luglio 2014 
Cari figli, non perdete la speranza. Datemi le vostre mani e io vi condurrò a colui che è la vostra Via, Verità e 
Vita. Quando sentite il peso della croce, chiamate Gesù. Solo in lui c’è la vostra vera liberazione e salvezza. 
Non rimanete fermi. Il mio Signore vi ama e vi attende e braccia aperte. Conosco ciascuno di voi per nome e 
intercederò presso il mio Gesù per voi. Pregate. Vivete nel tempo peggiore di quello del diluvio. State 
attenti. Riponete la vostra fiducia in Gesù ed Egli si prenderà cura di voi. Egli è il Buon Pastore che vi prende 
tra le braccia e vi conduce. Rallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti nel mio Cuore Immacolato. 
Nella grande battaglia finale, quelli che si consacrano a me sperimenteranno una grande gioia. Avanti senza 
paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 
permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Rimanete nella pace. 
 
4.062 - 20 novembre 2014 
Cari figli, porte si apriranno per i nemici e ci sarà una grande confusione. Chiave condivisa, vittoria dei 
nemici. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi attende. Siate fedeli a Gesù. Non 
allontanatevi dalla verità. Pregate. Solo con la forza della preghiera potete sperimentare la vittoria. Vi 
chiedo di vivere i miei appelli. Non dimenticate che il demonio è forte e sa come ingannare, ma voi potete 
vincerlo con le armi della vittoria: Confessione, Eucaristia, Sacra Scrittura, santo rosario, consacrazione al 
mio Cuore Immacolato, penitenza, amore alla verità e fedeltà al vero Magistero della Chiesa. Camminate 
verso un futuro di guerra spirituale. State pronti. Non tiratevi indietro. Io sono vostra Madre e sarò con voi. 
Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso 
di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace. 
 
4.931 – 25/02/2020 
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Datemi le vostre mani e vi condurrò a mio Figlio Gesù. Vangelo, 
confessione, Eucaristia, santo rosario, consacrazione al mio Cuore Immacolato, amore alla verità. Ecco le 
armi che vi offro per questi tempi difficili. I nemici tramarono contro Gesù, ma la Vittoria fu di mio Figlio 
Gesù. In questi tempi difficili, i nemici tramano contro la Chiesa del mio Gesù, ma essa ne uscirà vittoriosa. 
State andando verso un futuro in cui ci sarà una grande guerra. State attenti. Voi siete del Signore ed Egli 
attende il vostro sì sincero e coraggioso. La vostra vittoria è nell’amore e nella difesa della verità. Non 
tiratevi indietro. Coraggio. Voi siete del Signore. Allontanatevi dal mondo e, con i vostri esempi e le vostre 
parole, testimoniate la vostra fede. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
5.174 – 07/09/2021 
Cari figli, verranno giorni in cui molti ferventi nella fede andranno avanti pieni di dubbi a causa dei cattivi 
pastori. Non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Confidate in Gesù. Credete in Lui 
e accogliete i suoi insegnamenti. Se molti tra coloro che sono stati scelti per difendere la verità vi indicano 
altre strade, restate con gli insegnamenti del vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Prendetevi cura 
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della vostra vita spirituale. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Confessione, 
Eucaristia, Sacra Scrittura, santo rosario, consacrazione al mio Cuore Immacolato e fedeltà al vero 
magistero della Chiesa. Ecco le armi della vostra vittoria. Avanti senza paura! Questo è il messaggio che oggi 
vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 


