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ultimo aggiornamento: gennaio 2023 

 
MESSAGGI DI ANGUERA SUL ROSARIO 
 
La lingua portoghese utilizza parole diverse per indicare il rosario con tutti i misteri (rosário) oppure una 
singola corona (terço = terza parte di un rosario): per distinguerli, in questa raccolta è stato scritto Rosario 
(maiuscolo) quando in portoghese compare la parola “rosário” e rosario (minuscolo) quando compare la 
parola “terço”. 
Il termine “terço” non è stato quasi più utilizzato dal 1995 in poi. 
 
 
3 - 31.10.1987 
Figli miei, molti di voi dicono: “è morto, è finita”. Ma no! Io vi dico con tutto il cuore: morendo andrete 
incontro a una vita felice, se porterete a compimento la vostra conversione. Figli miei, la mia venuta qui è 
per preparare tutti quanti il più presto possibile. Un giorno mio Figlio ritornerà per raccogliere i frutti buoni. 
Per questo vi voglio pronti, completamente convertiti, per essere accolti come frutti buoni nella casa del 
Padre. Pregate il rosario in famiglia per essere liberi dalle tentazioni. Rimanete nella pace. 
 
13 - 2 gennaio 1988 
Cari figli, pregate, pregate. Attraverso le vostre preghiere arriverete alla mia grande vittoria. Continuate a 
pregare e a perdonare il vostro prossimo. Non lasciate che i vostri pensieri si soffermino sul male. Pensate 
di più a Dio e dimenticate tutto il male che esiste in questo mondo. Chiedo il vostro aiuto, perché solo con 
l’aiuto di tutti la mia vittoria sarà la vittoria di tutti i tempi. Continuate a pregare il rosario. Il mondo potrà 
salvarsi solo con la recita del rosario, attraverso il rosario. Molti si vergognano di pregare, altri pregano solo 
perché vedono altri pregare, ma non dovrebbe essere così. Figli miei, quando pregate, pregate con il cuore. 
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. 
 
74 - 27 agosto 1988 
Cari figli, oggi desidero rivelarvi un segreto spirituale: se volete essere forti nelle prove di satana e del 
peccato, ascoltatemi. Per avere una coscienza attiva dovete pregare molto al mattino, leggere un brano dal 
Vangelo e metterlo in pratica nella vostra vita. Chiamate Gesù varie volte durante il giorno per vivere quella 
Parola del Vangelo dentro di voi. Così la Parola crescerà dentro di voi e lo spazio per il peccato scomparirà. 
Desidero che continuate a pregare il rosario. Pregando il rosario l’umanità troverà la pace. Continuate a 
pregare per i sacerdoti. Pregate per le vocazioni sacerdotali. Pregate affinché i miei piani si realizzino. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
76 - 30 agosto 1988 
Cari figli, desidero che vi prepariate per ricevere la statua pellegrina di Fatima, che visiterà Feira de Santana, 
città che ha come patrona la mia santissima madre. Questa statua indica la mia presenza tra voi. Desidero 
che i cuori degli abitanti di Feira de Santana si aprano a Dio, così ci saranno molte conversioni e io potrò 
realizzare i grandi prodigi. A Fatima, quando apparvi ai tre pastorelli, chiesi incessanti rosari affinché 
l’umanità potesse trovare la pace. Oggi ritorno, apparendo in vari luoghi del mondo, per fare la stessa 
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richiesta. Ancora nel corso di quest'anno si realizzeranno grandi eventi da me predetti a Fatima. Aprite i 
vostri cuori a Dio in modo che possiate essere santificati. Grazie per tutto. Il Signore vi ricompenserà. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
Santana = Sant'Anna 
 
91 - 8 ottobre 1988 
Cari figli, tutte le persone che pregano il Rosario mi donano grande gioia e felicità. Sento una gioia così 
grande quando vedo un figlio che, con in mano l’arma della grande vittoria, ripete le parole dell’arcangelo 
Gabriele e porta la preghiera insegnata da mio Figlio Gesù alla più alta gloria del Cielo! Sono la Signora del 
Rosario. Prometto di soccorrere nell’ora della morte, con tutte le grazie necessarie alla salvezza, tutti quelli 
pregano il Rosario con fede ogni giorno. Affinché non vi siano dubbi, questa grazia è concessa per ordine di 
mio Figlio Gesù. Continuate a pregare per i sacerdoti. Pregate per le vocazioni al sacerdozio. Pregate per il 
Santo Padre. Pregate che tutti i miei piani si realizzino. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
113 - 10 dicembre 1988 
Miei figli prediletti, questi sono i miei tempi, i tempi nei quali la vostra Madre Celeste combatte satana e i 
suoi angeli cattivi. Siate gli strumenti della grande vittoria. Siate ubbidienti al vicario di mio Figlio, Papa 
Giovanni Paolo II. Il mio avversario ha stabilito il suo regno sul mondo e già si considera il grande vincitore. 
Ma la vostra Madre Celeste, che opera nel silenzio e nel nascondimento, lotta con i suoi angeli di luce 
contro gli angeli ribelli e maligni di satana. La mia Chiesa viene invasa da un fumo contaminato che diffonde 
ovunque il male. I miei sacerdoti vivono in un Brasile benedetto da Dio! Il Santo Padre è guidato dalla vostra 
Madre Celeste. Io gli dico cosa fare ed egli obbedisce con un’umiltà mai vista prima d’ora. I sacerdoti che 
obbediscono al vicario di mio Figlio (il Papa) sono benedetti da me, e coloro che non gli obbediscono sono 
invitati dalla vostra Madre Celeste a un ritorno generale. Oggi la vostra Madre Celeste vi chiede di usare il 
Rosario come una delle armi più efficaci per combattere il demonio. Sono la Regina dei Sacerdoti. Vi voglio 
tutti al mio fianco per vincere questa grande battaglia. Vi incoraggio tutti e vi benedico nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
135 - 11 febbraio 1989 
Cari figli, pregate, pregate molto. Pregate il rosario, che allontana satana in modo molto speciale. Il 
demonio non può fare nulla quando i cristiani pregano il rosario. Pregate il rosario ogni giorno, 
specialmente per i sacerdoti. Non dimenticate di stabilire un tempo per la preghiera. Desidero portarvi ad 
un continuo, ardente desiderio di Dio nella preghiera, dunque pregate. Pregate davvero! Non vergognatevi 
dinanzi alle persone che non pregano e vi criticano. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate 
per i sacerdoti. Pregate per le anime del 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. 
 
137 - 18 febbraio 1989 
Cari figli, ecco il mio messaggio di oggi: io prego e intercedo davanti al Padre in vostro favore. 
L’Onnipotente desidera concedervi grandi grazie attraverso la mia intercessione. Se seguirete il cammino 
sul quale vi conduco, riceverete grazie particolari. Figlioli, nulla è impossibile a Dio. Per ottenere una grazia 
da Dio non è necessario pregare cinquanta o cento rosari. Anche uno è sufficiente affinché Dio vi conceda 
una grazia della quale avete bisogno. Ma è necessario chiedere con fede. Desidero realizzare grandi prodigi 
in questo luogo. Pertanto vi chiedo di pregare. 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. 
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138 - 21 febbraio 1989 
Cari figli, pregate, pregate continuamente. Dedicate una parte del vostro tempo solamente alla preghiera. 
Ci sono molti cristiani che non sono più fedeli perché non pregano. Parecchi cristiani non credono più o 
hanno una fede insufficiente, per mancanza di preghiera. Iniziate a pregare tutti i giorni almeno un rosario. 
Così potrete crescere nella vita spirituale e io sarò molto felice. Sono vostra Madre e desidero aiutarvi. Per 
qualsiasi cosa farete per me e per mio Figlio su questa terra, vi prometto che un giorno riceverete doppia 
ricompensa. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le vocazioni 
al sacerdozio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che tutti i miei progetti si realizzino. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
153 - 24 marzo 1989 - Venerdì Santo 
Cari figli, oggi state con me ai piedi della Croce. È il Venerdì Santo della Passione. Tutto è compiuto. Queste 
sono le ultime parole di mio Figlio Gesù prima di emettere quel forte grido con il quale Egli rese il suo 
spirito. Oh, miei cari figli, è proprio Venerdì Santo. È il giorno nel quale la vostra Madre Celeste sperimenta 
il suo più profondo dolore. Vivete questo giorno con me e vedete se c’è un dolore maggiore del mio, cari 
figli! State accanto alla vostra Madre Addolorata. 
EGLI OFFRÌ SE STESSO PER DONARVI LA SALVEZZA. 
Si, cari figli, Gesù ha accettato tutto per amore. Non si è lamentato. Non disse nulla quando venne deriso. 
Egli desiderava solo che la volontà di Dio si compisse in quel momento. Egli offrì se stesso con amore per 
voi e per la vostra salvezza. Tutto stava per realizzarsi. La volontà del Padre si compiva! 
IL SUO DESIDERIO ERA SALVARVI. 
Pilato lo interroga e non vede in Lui alcun crimine che meriti la condanna. Pilato non voleva condannarlo, 
ma per debolezza lo consegna, sottomettendolo a crudeli violenze. 
IL CAMMINO VERSO IL CALVARIO. 
Gesù sale il Calvario con difficoltà, portando sulle sue povere spalle la croce pesante. Procede con difficoltà, 
fino al punto di cadere. In modo disumano, i carnefici gli danno calci e lo colpiscono con violenza perché si 
rialzi e continui. In mezzo a tante sofferenze, Gesù non poteva fare nulla, perché si stava compiendo la 
volontà del Padre. Quando gli strapparono di dosso i vestiti, Io ero accanto a Lui e, con un gesto materno - 
compreso e permesso dai carnefici - coprii la sua nudità con il mio velo. Nonostante le offese, Egli non si 
lamenta, accetta tutto con amore e offre al Padre tutta quella sofferenza. Vedo mentre lo distendono sulla 
croce. I suoi capelli sono impregnati del sangue che ricopre il suo viso. Tutto insanguinato, ricoperto di 
sputi, flagellato e oltraggiato, Egli guarda sua Madre in modo supplice, ma non posso avvicinarmi per 
aiutarlo, perché i carnefici non lo permettono. Sento i colpi del martello sui chiodi che forano le mani e i 
piedi, trapassa la mia anima il colpo della croce conficcata nel terreno, che fa battere violentemente il Suo 
cuore di dolore. E ancora, ad aumentare il suo dolore ci furono le derisioni per le sue cadute, il disprezzo 
per le sue ferite, le ingiurie per il suo corpo immolato, gli oltraggi per i suoi gemiti di agonia, le blasfemie 
per la suprema offerta della sua vita. Infine, il disprezzo e il rifiuto. Il Cuore di mio Figlio è lacerato da 
questo immenso abbandono ancora prima di essere trapassato dalla lancia del soldato romano. 
LO LASCIARONO SOLO. 
I suoi dodici apostoli non sono qui ai piedi della croce. Uno lo ha tradito e si è già ucciso, un altro lo ha 
rinnegato e poi ha pianto amaramente. Gli altri si sono sparpagliati e non si avvicinano per paura. Neppure i 
suoi amici sono qui, quelli che tante volte sono stati beneficiati da Lui. Con me c'è solo il piccolo Giovanni, 
forte e dal cuore puro, innocente come un bambino. Vedo nel suo sguardo la più profonda tristezza nel 
fissare gli occhi sulla croce e vedere il suo amico che sta per morire. Gesù, dall’alto della croce, nelle sue 
ultime ore di vita, guarda verso noi due e si illumina con una certezza di amore infinito, dicendo: “Donna, 
ecco tuo figlio”. 
TUTTO È COMPIUTO. 
Io, cari  figli, come Madre di Gesù e vostra Madre, non posso lasciarvi continuare a camminare verso 
l’abisso. Fate attenzione. Aprite gli  occhi e guardate dove state andando. L’umanità vive ancora grazie ai 
molti che pregano il rosario e vivono cercando la pace. Comportatevi in modo tale che Gesù non versi 
lacrime di sangue a causa dei vostri peccati. Il Venerdì Santo si rinnova ogni giorno, in un modo più ampio e 
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universale rispetto al modo in cui accadde durante la passione e morte sulla croce. Oggi, ancora una volta, 
Gesù viene inchiodato sulla croce, è oggetto di sputi e oltraggi, viene disprezzato e abbandonato da molti 
dei miei figli. Figli miei, comprendete il significato di questo giorno e non disprezzate Gesù, che è morto per 
voi e per la vostra salvezza. Come Madre, voglio insegnarvi ad amare e accettare con amore la sofferenza, 
come l'ha accettata Gesù. Aprite i vostri cuori e lasciate che io vi guidi. Vi benedico nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
157 - 1 aprile 1989 
Cari figli, pregate molto. Pregate sempre. Che ogni vostra azione sia, in verità, una preghiera. Oggi il 
peccato non viene più riconosciuto come un male e così i miei poveri figli si perdono in numero sempre 
maggiore. Desidero che il Rosario sia pregato con frequenza, specialmente per i bambini, i malati, i poveri e 
i peccatori. Satana ha instaurato nel mondo il suo regno di odio e di morte. In questa nazione il mio 
avversario agisce apertamente e già canta vittoria. Attenzione! State attenti. Pregate molto. Non voglio che 
nessuno di voi diventi una vittima di satana e quindi vi chiedo: pregate. Se pregate, satana non avrà la forza 
di tentarvi, dunque pregate. Pregate. Pregate sempre di più. Non smettete di pregare. Continuate, 
continuate, continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le vocazioni sacerdotali. Pregate per 
le anime del purgatorio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che tutti i miei piani si realizzino. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
162 - 18 aprile 1989 
Cari figli, non meravigliatevi se parlo così tanto. Vi parlo perché ho il consenso di mio Figlio Gesù. Desidero 
che tutti voi osserviate i comandamenti di Dio e facciate tutto quello che mio Figlio ha insegnato, di modo 
che possiate essere suoi veri seguaci. Al giorno d’oggi una grande parte dell’umanità non osserva più i dieci 
comandamenti. L'umanità è sempre più distante da Dio e più vicina a un grande abisso. Il pericolo di una 
nuova guerra diventa reale. Dietro l’apparenza di fragili promesse di accordi, si preparano i mezzi più 
sofisticati di morte, e l'umanità segue la via dell'odio e dell’autodistruzione. Desidero formare il mio 
esercito invincibile. Invito ciascuno di voi a pregare il santo rosario tutti i giorni, affinché la pace possa 
regnare nel mondo. Pregate il rosario per voi e per la vostra nazione. Io, Nostra Signora di Aparecida, ho 
una speciale predilezione per la vostra patria. Non voglio che satana instauri il suo regno qui in Brasile, 
pertanto vi chiedo: pregate e fate penitenza. 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 sacerdotali. Pregate per le anime del 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. 
 
165 - 29 aprile 1989 
Cari figli, non peccate più. Gesù è rattristato a motivo dei vostri peccati. Non offendete più Gesù con i vostri 
peccati, figli miei. Pregate e fate penitenza. Voi sapete, figli miei, che siete sempre in questo mio Cuore 
Immacolato, pertanto non dovete temere nulla. Vi chiedo di pregare il Santo Rosario con fervore e gioia. 
Tutte le persone che pregano il Rosario mi donano grande gioia, dunque pregate. State sempre attenti. 
Pregate e siate fedeli alle mie parole. Ascoltate quello che la vostra Madre Celeste vi dice, avvertendovi con 
dolcezza affinché possiate prepararvi ai grandi eventi che stanno per colpire il mondo. Lasciatevi guidare da 
me. Molti di voi sono vittime della tentazione, del dubbio e della critica riguardo alle mie apparizioni. Non 
amareggiate il mio Cuore con le vostre critiche e la vostra mancanza di fede. 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. 
 
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 
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ogni giorno di questo mese di maggio, un mese specialmente consacrato a me, così sarete sempre più 
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. 
 
177 - 6 giugno 1989 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre di Dio Figlio. Oggi voglio mettervi in guardia riguardo alle 
trappole che satana brama di preparare per ciascuno di voi. Dovete stare molto attenti, poiché è molto 
intelligente e astuto. Conosce alla perfezione tutti i modi per ingannarvi. Conosce anche tutte le vostre 
debolezze e, soprattutto, sa come farvi cadere, portandovi nel suo regno di tenebre. In tutto questo tempo 
in cui sono con voi, vi ho messo in guardia e vi metto ancora in guardia. State attenti! Per combatterlo 
dovete usare la preghiera, il santo rosario, la Sacra Bibbia e l’Eucaristia. Tutte le volte che avete difficoltà 
nella preghiera, potete stare sicuri che è il mio potente avversario. È astuto. Attenzione! Siate vigilanti. 
Vigilate giorno e notte per non cadere nelle sue trappole. Quando vi sentite disturbati da lui, invocate il mio 
nome: Maria! Chiamateci, mio Figlio ed Io saremo al vostro fianco per difendervi. 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. 
 
179 - 13 giugno 1989 
Cari figli, il mio Cuore Immacolato arde d’amore per tutti voi. La fiamma divina del mio Cuore Immacolato 
desidera infiammare tutta la Terra attraverso di voi, miei figli teneramente amati. Il grande trionfo del mio 
Cuore Immacolato giungerà attraverso di voi. Si, voi dovete essere un segno di luce che illumina tutta la 
Terra. Ho bisogno del vostro aiuto. Non potrò realizzare nulla senza di voi. Ma come potete fare questo? 
Attraverso la devozione al mio Cuore Immacolato e al Santo Rosario. Vengo in questo umile luogo per 
chiedervi di pregare il rosario ogni giorno per la conversione dei peccatori, per la salvezza del mondo e in 
riparazione alla Santissima Trinità, per tutte le blasfemie commesse contro di essa. La fiamma del mio 
Cuore già arde in quei luoghi in cui mi manifesto visibilmente e sono ascoltata. Anche qui, tra non molto, 
Anguera sarà incendiata dalla fiamma d’amore del mio Cuore Immacolato, che arde d’amore per tutti voi. È 
il fuoco della Divina Misericordia che mio Figlio vi porta attraverso il mio Cuore, che soffre per ciascuno di 
voi. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio 
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e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
232 - 24 ottobre 1989 
Cari figli, pregate il Santo Rosario ogni giorno. Il Rosario è la preghiera che io stessa sono venuta a chiedervi 
dal Cielo. Pregatelo spesso. Moltiplicate le vostre preghiere. Pregate il Rosario per i vescovi e per i 
sacerdoti, poiché l’azione del diavolo condurrà molti sacerdoti e religiose ad abbandonare la loro 
vocazione. Questa è l’ora del grande combattimento. L’arma che vi do per questo combattimento è la 
catena che vi lega al mio Cuore Immacolato: il Santo Rosario. Molti dei miei figli corrono il rischio di 
perdersi eternamente in questi momenti decisivi, perché non c’è nessuno che preghi e faccia sacrifici per 
loro. Ma voi potete farlo. Pregate per loro. Aiutatemi a salvare queste anime. Il mio Signore vi 
ricompenserà per quest’opera. 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. 
 
234 - 24 ottobre 1989 
Cari figli, con l’immenso desiderio di portarvi tutti in Cielo, lascio il mio trono di Gloria e vengo dal Cielo 
sulla Terra per chiedervi di pregare il rosario e di non offendere più Nostro Signore, il quale è già così 
offeso. Non c’è problema che non possa essere risolto pregando il rosario. Pertanto, pregatelo sempre. Non 
cessate di pregarlo. Prometto a tutti coloro che lo pregano tutti i giorni e diffondono questa devozione, che 
i loro nomi saranno scritti nel mio Cuore e non saranno mai cancellati. Se non ascoltano i miei appelli, molte 
anime getteranno se stesse all’inferno per l’eternità. La Chiesa sarà perseguitata come mai prima e il Santo 
Padre soffrirà molto. Pregate per lui. Il vicario di mio Figlio dovrà soffrire molto, perché la Chiesa sarà 
vittima di grandi persecuzioni. Questo sarà il tempo delle tenebre, e la Chiesa attraverserà una crisi orribile. 
Pregate per la Chiesa. Pregate per il Santo Padre. Pregate per voi stessi. Sono la vostra Madre Addolorata. 
Soffro per ciascuno di voi. Soffro per l vostre sofferenze. Non temete. Sarò al vostro fianco per aiutarvi nelle 
ore più difficili. 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. 
 
235 - 4 novembre 1989 
Cari figli, sono la Madre della Misericordia e dell’Amore. Vi chiedo di pregare e di fare penitenza per la 
conversione dei peccatori, affinché possano ritornare a Dio e trovare la salvezza. Desidero mostrare a tutti i 
miei figli la via che conduce alla salvezza attraverso il Rosario, poiché esso è l’ancora di salvezza per 
l’umanità e il rimedio per tutte le malattie. Iniziate subito a pregare gli uni per gli altri. Pregate per voi 
stessi. Pregate per il papa, poiché egli prega per voi. Pregate per i vescovi e per i sacerdoti, pregate per tutti 
coloro che hanno bisogno delle vostre preghiere. 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. 
 
253 - 30 dicembre 1989 
Cari figli, ecco il mio messaggio di oggi: desidero che continuiate a pregare il Santo Rosario. Ogni volta che 
avete il Rosario in mano, mi state invitando a pregare per voi e, poiché sono vostra madre e vi amo tanto, 
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi. Non sentitevi soli. Sarò sempre al vostro fianco per aiutarvi. 
Siate fiduciosi. 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 
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nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
332 - 18 settembre 1990 
Cari figli, ecco il mio messaggio di oggi: non coltivate sentimenti dubbiosi nei vostri cuori, ma siate sempre 
portatori della grazia del Signore. Vi chiedo anche di continuare a pregare il santo rosario. Innumerevoli 
anime incontreranno la salvezza attraverso la preghiera del rosario. Dunque 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. 
 
422 - 2 luglio 1991 
Cari figli, oggi, ancora una volta, vi invito a pregare il Santo Rosario con amore e dedizione. In questo modo 
riceverete grandi grazie dal mio Divino Figlio. Pertanto, pregatelo. Sono apparsa innumerevoli volte in 
diverse parti del mondo, invitando i miei poveri figli alla conversione e al pentimento. Sappiate, voi tutti, 
che il mondo oggi vive ancora grazie alla mia presenza. Per questo vi chiedo di vivere sinceramente tutti i 
miei messaggi. Sono felice per tutto quello fate per me. Continuate ad aiutarmi. 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. 
 
428 - 23 luglio 1991 
Cari figli, pregate. Pregate il rosario prima di qualsiasi azione. Desiderate la pace, ma la pace verrà solo con 
la conversione di tutti. Dunque convertitevi, convertitevi, convertitevi. Ho bisogno del vostro aiuto. 
Pertanto, aiutatemi. 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. 
 
436 - 20 agosto 1991 
Cari figli pregate, pregate, pregate. Pregate il rosario. Il rosario è la preghiera che vi avvicina sempre di più 
al mio Cuore Immacolato. Mio Figlio Gesù Cristo desidera concedervi, tramite la mia intercessione, il dono 
della sapienza del cuore, così che possiate comprendere i messaggi che vi trasmetto. Quindi ripeto: 
pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
485 - 1 febbraio 1992 
Cari figli, oggi il mio messaggio è per tutti i presenti e per tutti quelli che sono qui in spirito: sono vostra 
Madre e vi chiedo di continuare pregare il Santo Rosario tutti i giorni. Se farete così, vi darò grazie 
immense. Fidatevi di me. Ascoltatemi. Sono la Regina della Pace e sono venuta dal Paradiso per soccorrervi 
e aiutarvi. 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. 
 
515 - 16 maggio 1992 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Oggi voglio dirvi che dovreste rallegrarvi, perché sono sempre al vostro 
fianco e non avete nulla da temere. Le persone privilegiate di questo mondo non sanno consolare quelle 
tristi, ma io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per consolarvi e aiutarvi. Non perdetevi d’animo. 
Coraggio. Pregate, pregate. Pregate soprattutto il Santo Rosario, poiché pregando il Rosario riuscirete ad 
attirare dal cielo le benedizioni di Dio. 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. 
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516 - 19 maggio 1992 
Cari figli, desidero che le mie parole portino gioia al vostro cuore tormentato e facciano rinascere in esso 
una fiducia assoluta in me, perché sono la vostra buona Madre e sono qui per aiutarvi. Sappiate, voi tutti, 
che solo mio Figlio ed io sappiamo capirvi veramente. Non affliggetevi e non abbiate paura. Riponete la 
vostra fiducia in Dio e sarete felici. Continuate a pregare. Pregate con gioia il Santo Rosario. Pregando il 
Rosario otterrete grazie speciali. 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. 
 
524 - 16 giugno 1992 (a Parigi) 
Cari figli, anche qui nella vostra nazione, dove il mio avversario è riuscito a portare un grande numero di 
povere anime nell’abisso del peccato, desidero offrire la possibilità di salvezza a tutti. Sappiate che non 
tarderà a cadere sulla vostra nazione un grande castigo. Dunque pregate, pregate, pregate. Quelli che 
pregano il Santo Rosario con fede saranno salvati. Sono triste per quello che vi attende. Pregate e fate 
penitenza. 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. 
 
530 - 4 luglio 1992 (Bures - Francia) 
Cari figli, sono triste quando vi allontanate da Dio. Dunque vi invito a pregare il Santo Rosario con amore e 
gioia. Pregando il Rosario, attirerete benedizioni e grazie dal cielo. So che ci sono grandi riserve di amore e 
bontà nei vostri cuori. Siete preziosi ai miei occhi e desidero vedervi felici con me in cielo. Pregate. Non 
state con le mani in mano. 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 (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. 
 
557 - 6 ottobre 1992 
Cari figli, a tutti voi qui riuniti e a ciascuno in particolare desidero dire: non perdetevi d’animo. Andate 
avanti con fiducia, perché io sono vostra Madre e desidero essere ogni giorno al vostro fianco. Voglio far 
parte della vostra vita e aiutarvi a fare tutto quello che il mio Gesù desidera da voi. Perché vi preoccupate 
eccessivamente delle cose? Non sapete che sono vostra Madre? E allora non preoccupatevi, perché tutto è 
possibile a Dio, persino le cose che per voi sono difficili. Chiederò a mio Figlio di aiutarvi a superarle con 
gioia. Pregate. Soprattutto, pregate il Santo Rosario, perché con la preghiera del Rosario sarete capaci di 
crescere nella vita spirituale. 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. 
 
559 - 13 ottobre 1992 
Cari figli, sono la Madre e la Regina del Brasile. Chiedo a tutti voi di pregare con fervore che Dio Padre 
effonda la sua grazia e la sua misericordia nel cuore di tutti i brasiliani e, in modo speciale, nel cuore di 
quelli che sono lontani dalla sua grazia. Desidero che la presenza di Gesù nella vostra vita non sia qualcosa 
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di momentaneo, ma di eterno. Oggi rinnovo l’invito che ho fatto a Fatima e vi chiedo di pregare il Santo 
Rosario tutti i giorni, perché solo così il mondo otterrà la pace. Pregate, pregate. Pregate specialmente con 
il cuore, così potrete sentire la presenza di Dio nella vostra vita. E, lo ripeto, pregate anche per il vostro 
Brasile. 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. 
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. 
 
584 - 9 gennaio 1993 
Cari figli, vi ringrazio per le vostre preghiere e vi chiedo di continuare ad essere fedeli al mio Gesù. Non 
abbiate paura, ma abbiate fiducia, tutti voi che state vivendo i miei messaggi, perché i vostri nomi sono già 
nel mio Cuore. Siate coraggiosi. Avanti. I vostri sono tempi pericolosi, ma confidate nella Divina 
Misericordia. Pregate, poiché la preghiera vi allontana da satana e dalle sue tentazioni. Digiunate e fate 
penitenza. Continuate a pregare il Santo Rosario. Il mondo può essere salvato dalla preghiera del Rosario. 
Lo ripeto: pregate, pregate, pregate. Sono vostra Madre e desidero portarvi in cielo. Confidate in me e fate 
fedelmente la vostra consacrazione 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. 
 
673 - 3 agosto 1993 
Cari figli, sono vostra Madre. Questa settimana vi invito a vivere i miei messaggi con maggior fervore. Non 
voglio forzarvi, ma il mio desiderio è di rendervi in tutto simili al mio Gesù. Non state con le mani in mano, 
ma fate tutto il possibile per aiutare voi stessi. Vivete il Vangelo del mio Gesù e, soprattutto, fate ciò che 
dicono i vostri superiori ecclesiastici. Sono felice della vostra presenza e prometto di portare a mio Figlio di 
tutte le vostre necessità. Non perdetevi d'animo. Avanti con gioia. Continuate a pregare il Santo Rosario. 
Attraverso la preghiera del Rosario otterrete grandi grazie. Pregatelo frequentemente, specialmente in 
famiglia. Non smettete di pregare, perché la preghiera vi avvicina al Signore e vi fa crescere nella vita 
spirituale. 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. 
 
708 - 21 ottobre 1993 
Cari figli, sono vostra Madre e vi raccomando di pregare il Santo Rosario. Chi prega il Rosario mi dà grande 
gioia. Dunque pregatelo. Non permettete che satana si impadronisca del vostro cuore. Allontanatevi dal 
male. Ritornate alla grazia del Signore. Non tiratevi indietro. Nulla è perduto. C’è ancora la possibilità di 
salvarsi. Lo ripeto: tornate a Colui che è il Signore e non vi abbandona. Se volete crescere nella vita 
spirituale, iniziate a percorrere il cammino della conversione e avvicinatevi al confessionale. Vivete con 
gioia il Vangelo del mio Gesù. Abbiate coraggio! Abbiate fiducia! Il mondo di oggi ha bisogno del vostro 
contributo e del vostro abbandono al Signore. Dio trasformerà questo mondo e voi vedrete la pace regnare 
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per sempre. Aiutatemi. Siatemi fedeli. La vostra fedeltà consola il mio Cuore Immacolato. Dunque 
obbeditemi. Se vivrete i miei messaggi, il Signore stesso vi concederà grandi grazie. Rallegratevi. Non vi 
voglio tristi. Chi mi appartiene non può vivere nella tristezza. 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. 
 
711 - 27 ottobre 1993 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Vengo dal cielo con gioia per chiedervi di tornare quanto prima al 
Signore. Ho fretta e non c’è più tempo per dubbi e incertezze. Ritornate oggi, se volete essere salvati! Vi 
raccomando di pregare il Santo Rosario, perché solo così la pace potrà regnare in tutto il Brasile. Pentitevi 
dei vostri peccati e cercate di essere simili a mio Figlio Gesù in ogni cosa. Non voglio obbligarvi. Sono vostra 
Madre e voglio vedervi felici in questo mondo e più tardi in cielo. Non lasciate che satana vi inganni. 
Rifiutate la violenza e accettate la pace che vi offro. Guardate quanti figli si sono allontanati da me. Soffro a 
causa di quelli che si allontanano e vi chiedo: tornate, tornate, tornate! Non lasciatevi rendere schiavi dal 
peccato, dal vizio, dall’uso di droghe, ma ritornate a colui che è la vostra Via, Verità e Vita. Dio vuole 
salvarvi. Aprite i vostri cuori alla sua grazia. Se gli uomini non si convertono, potrà cadere un grande castigo 
sull’umanità. Dunque è giunta la vostra ora, l’ora della vostra testimonianza sincera e coraggiosa. 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. 
 
713 - 1 novembre 1993 
Cari figli, sono arrivati i tempi che avevo predetto. L’ora del grande combattimento è arrivata, vi chiedo di 
stare con me. Rifugiatevi con gioia nel mio Cuore Immacolato, perché adesso gli attacchi del mio avversario 
saranno costanti. Prendete il vostro Rosario e pregatelo con amore, perché questa è la grande arma che vi 
offro per poter essere vittoriosi con me. Il mondo è nelle tenebre. Il peccato è la peggiore malattia che 
esiste nel mondo. È arrivato il momento in cui dovete pentirvi dei vostri peccati e ritornare, come figli 
buoni, al Signore. Potete essere certi che Egli vi attende a braccia aperte. Non permettete che satana si 
impadronisca della vostra anima! Convertitevi. Pregate. Avvicinatevi alla Confessione e all'Eucaristia. 
Leggete la Sacra Scrittura. Meditate la Parola di Dio e testimoniatela. Avete poco tempo a disposizione. 
Tornate adesso. 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. 
 
728 - 7 dicembre 1993 
Cari figli, ho fretta. È arrivato il tempo delle tribolazioni. Preparatevi, perché è arrivato anche il tempo della 
sofferenza! Iniziate a pregare il Santo Rosario con più fervore, perché solo pregando il Rosario sarete capaci 
di sopportare tutto quello che arriverà. Non perdetevi d'animo, perché Io sono al vostro fianco. Vi metto in 
guardia da anni, ma pochi hanno creduto alle mie parole. Potete ancora cambiare questa situazione. 
Ritornate oggi stesso! Non prendete qualcosa di serio come uno scherzo. Sappiate che nessuno può 
prendersi gioco del Signore. Egli è misericordioso, ma anche giusto. Molti dovranno pentirsi della vita 
trascorsa senza Dio, ma sarà tardi. È quindi giunta l’ora del vostro sincero "sì" a Dio. 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. 
 
731 - 14 dicembre 1993 
Cari figli, non potete immaginare il grande amore che ho per voi. Corrispondete ai miei appelli e vivete i 
messaggi di pace che vi presento. Sono vostra Madre e desidero tutti voi nel mio Cuore Immacolato. State 
attenti alle ideologie del mondo! Siate solo del Signore. Affidatevi a colui che vi conosce per nome. 
Continuate a pregare. Non dimenticate che il Rosario è la mia preghiera prediletta. Pregatelo ogni giorno, 
specialmente per la conversione dei peccatori. Seguitemi sulla via del bene. Amatevi gli uni gli altri. Senza 
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amore, il mondo non potrà trovare la salvezza. Pertanto amate, se volete essere salvati. Siate imitatori 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. 
 
748 - 22 gennaio 1994 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Oggi vi invito a pregare il Santo Rosario con gioia. Mediante il Rosario, il 
mondo avrà di nuovo la pace. Pregatelo di frequente, soprattutto in famiglia. Non allontanatevi dalla 
preghiera. Coraggio. Conosco le vostre difficoltà, ma non perdetevi d’animo. Vi amo e sono al vostro fianco. 
Non perdete tempo. Il momento opportuno per la vostra conversione è arrivato. Non state con le mani in 
mano. Io voglio aiutarvi, ma voi donatevi a me. Il mondo si trova di fronte a grandi pericoli e voi correte il 
rischio di allontanarvi dal Signore. Fate attenzione. State attenti a chi predica dottrine contrarie al 
Magistero della Chiesa e contrarie a quanto è predicato dal successore di Pietro, Papa Giovanni Paolo II. 
Siate tutti fedeli alla Chiesa e fedeli ai miei messaggi. 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 demonio 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. 
 
785 - 19 aprile 1994 
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Se poteste immaginare quanto vi amo, piangereste di gioia. Questa 
sera vengo dal cielo per chiedervi di tornare al Signore, che vi ama e vi attende a braccia aperte. Siate 
onesti nelle vostre azioni. Testimoniate che siete del Signore. Allontanatevi dal peccato e vivete rivolti alle 
cose del cielo. Siete importanti per il Signore ed Egli spera grandi cose da voi. Vi invito a pregare il Santo 
Rosario con il cuore, perché solo la preghiera è in grado di trasformare i cuori. Obbedite ai vostri superiori 
ecclesiastici e vedrete quante grazie il Signore vi concederà. Il mondo si sta dirigendo verso un grande 
abisso ed è arrivato il momento in cui dico: convertitevi! Non offendete il Signore. Convertitevi. Pregate e 
assumete con gioia il vostro vero ruolo di cristiani. Non voglio forzarvi. So che siete liberi, ma sono vostra 
Madre e vi dico: fate la volontà del mio Gesù. Questa sera faccio scendere su ciascuno di voi una 
straordinaria pioggia di grazie. Non abbiate paura e non siate tristi. Abbiate fiducia. Io sono al vostro fianco. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
871 - 5 novembre 1994 
Cari figli, pregate ogni giorno il Santo Rosario! Sappiate che senza preghiera non siete in grado di accettare 
l’amore di Dio. Abbiate fiducia, fede e speranza. Nonostante tutto il vostro dolore, il domani sarà migliore. 
Semplicemente pregate! Vi invito a partecipare alla Santa Messa con devozione e a cercare la misericordia 
del Signore mediante la confessione. Dio non è lontano da voi. Siate certi che siete amati uno per uno dal 
Padre, nel Figlio, mediante lo Spirito Santo. Cercate di vivere sempre rivolti alle cose del cielo. Vivete in un 
mondo di così tanti crimini, di così tanti peccati, ma in verità siete stati creati per il paradiso. Convertitevi e 
non tiratevi indietro. Quello che dico è serio: se non vi convertite arriverà un grande castigo per il Brasile. È 
necessario pregare. Come le piante non possono crescere senza la pioggia, così il cattolico che non prega 
non può crescere nella vita spirituale. Fate attenzione. Ricordatevi che siete preziosi agli occhi di Dio. 
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. 
 
912 - 7 febbraio 1995 
Cari figli, sono la Madre che ripete sempre la stessa canzone: ritornate, ritornate, ritornate! Ho fretta e non 
c’è più tempo da perdere. Il mio Gesù vi attende a braccia aperte. Non tiratevi indietro. Se volete essere del 
Signore, cambiate vita oggi stesso. Conosco le vostre difficoltà, ma non perdetevi d’animo. Ricordate 
sempre che non siete soli. Io sono con voi. Ascoltatemi. Pentitevi dei vostri peccati. Pregate continuamente 
il Santo Rosario. Amate, perché l’amore è la difesa contro ogni tipo di male. Sappiate, tutti voi, che non 
tarderà a cadere sull’umanità un grande castigo. Ciò che ho predetto in passato sta per accadere. Pregate! 
Lo ripeto: pregate. Convertitevi, perché se non vi convertite potrebbe essere tardi. 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. 
 
929 - 21 marzo 1995 
Cari figli, desidero che continuiate a pregare il Santo Rosario, perché la preghiera del Rosario vi avvicina alla 
grazia del Signore. Sono molto felice per quelli che pregano e diffondono la devozione del Rosario. Sappiate 
che il mio Gesù è rattristato, perché pochi sono disposti a pregare. Come ho già detto, se non pregate cadrà 
un grande castigo sull’umanità. Dunque pregate, pregate, pregate! Desidero avvicinarvi al mio Signore, ma 
voi non state con le mani in mano. Ascoltatemi! Ho ancora nobili cose da dirvi. State attenti! 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. 
 
938 - 11 aprile 1995 
Cari figli, non perdetevi d'animo davanti alle difficoltà. Confidate nel Signore! Pregate continuamente il 
Santo Rosario, perché solo pregando sarete in grado di accettare il mio amore per voi. Vengo dal cielo per 
dirvi che sono arrivati i tempi da me predetti. Ora più che mai correte il rischio di perdere la vostra fede. 
State attenti! Non lasciatevi ingannare dalla falsa scienza. Credete fermamente nel santo Vangelo e cercate 
di essere come Gesù in tutto! Vi amo immensamente, anche con i vostri peccati e difetti. Ho una speciale 
predilezione per voi. Ascoltatemi! Non voglio obbligarvi, ma accettatemi. Voglio aiutarvi. Non tiratevi 
indietro! In questo momento faccio scendere dal Cielo su di voi una pioggia straordinaria di grazie. 
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Coraggio! Mio Figlio sarà sempre con voi, come ha promesso. 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. 
 
1.188 - 12 novembre 1996 
Cari figli, vi invito ad essere soldati di questo mio grande esercito, affinché insieme possiamo sconfiggere il 
nemico. Pregate il vostro Rosario. Il Rosario dev'essere la vostra arma in questo grande combattimento. 
Sono vostra Madre e desidero condurvi alla vittoria finale. Non scoraggiatevi. Andate 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. 
 
1.193 - 23 novembre 1996 
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Vi invito a pregare il Santo Rosario tutti i giorni. Coloro che pregano il 
Rosario tutti i giorni, otterranno grandi grazie. Siate veri cristiani. Testimoniate che siete tutti di Cristo. 
Vivete rivolti al paradiso, per il quale unicamente siete stati creati. Vivete nel tempo delle grandi 
tribolazioni. Pregate. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Siate cristiani coraggiosi. Vi amo e 
sono con voi. Abbiate fiducia, fede e speranza. Il mio Signore spera grandi cose da voi. 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. 
 
1.216 - 14 gennaio 1997 
Cari figli, pregate sempre il Santo Rosario, perché tutti quelli che pregano il Rosario avranno la mia 
protezione speciale. Vengo dal cielo per supplicarvi di tornare al Signore il prima possibile. L’umanità sta 
procedendo verso un grande abisso, ed è giunto il momento del vostro ritorno. State attenti. Non lasciatevi 
contaminare dal peccato. Siate sempre del Signore. 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. 
 
1.220 - 25 gennaio 1997 
Cari figli, sono vostra Madre e sono sempre con voi. Conosco le vostre difficoltà e voglio aiutarvi. Pregate. 
Da tutto il vostro dolore sorgerà una grande gioia. Come ho già detto, chi prega il Rosario non rimarrà senza 
aiuto. Credete fermamente nel Signore. Vengo dal cielo per invitarvi alla conversione. L’umanità si è 
allontanata da Dio, e deve fare ritorno finché c’è tempo. Non fate tante domande. Pregate. Nella preghiera 
comprenderete quello che vi dico. Se non vi convertite, il vostro cammino sarà difficile. Ascoltatemi. Ho 
fretta. Quello che dico è serio. I tempi da me predetti sono arrivati. Non state con le mani in mano. Abbiate 
coraggio. Abbiate fiducia, fede e speranza. 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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1.227 - 9 febbraio 1997 
Cari figli, lasciatevi condurre da me con docilità e confidate in mio Figlio Gesù, che è la vostra unica 
speranza. In particolare, vi chiedo di non avere paura nel testimoniare i miei messaggi. Credete 
fermamente nelle mie promesse e fatevi coraggio, perché ho bisogno di voi per realizzare i miei progetti. 
State attenti. Vivete in mezzo a lupi travestiti da agnelli. Pregate sempre di più. Quelli che pregano non 
saranno colpiti. Voglio rivelarvi un segreto spirituale molto importante: la preghiera del Rosario, seguita da 
una confessione ben fatta, è capace di trasformare i cuori più induriti. Incoraggiate coloro che ancora non 
pregano a pregare con totale fiducia. Siate i miei soldati. Lottate con me contro il nemico. La vittoria sarà 
mia e vostra, perché voi siete fedeli a me. Procedete saldi. Non vacillate. 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. 
 
1.242 - 18 marzo 1997 
Cari figli, accogliete nei vostri cuori le mie parole. Voglio aiutarvi. Pregate sempre e non permettete che il 
peccato si impadronisca dei vostri cuori. Pregate il Santo Rosario con gioia. Il mondo troverà la pace 
attraverso il Rosario. Sappiate sostenere le prove. Siate certi che sarò sempre 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. 
 
1.266 - 13 maggio 1997 
Cari figli, sono la Vergine del Rosario. Questa sera vi invito a pregare il Santo Rosario ogni giorno. Tutti 
quelli che pregano il Rosario otterranno la salvezza eterna, perché io stessa li aiuterò a vivere nella grazia 
del mio Gesù. Abbiate coraggio. Non perdetevi d’animo. Sappiate che vi amo e vi voglio con me in Cielo. 
Avanti. Non tiratevi indietro. Quello che ho riservato per voi è grandioso. Seguitemi. Vi condurrò da mio 
Figlio 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. 
 
1.283 - 24 giugno 1997 
Cari figli, convertitevi e credete nel Vangelo di mio Figlio Gesù Cristo. La Parola di Gesù è la Luce che 
illumina coloro che vivono nelle tenebre del peccato; è la Via che vi conduce alla vita eterna. Cercate di 
cambiare vita. Impegnatevi ad essere di Gesù. Vi chiedo di non perdere la speranza. Pregate. Sappiate che 
la preghiera più gradita al mio Cuore è il Rosario. Pregatelo sempre e fate in modo che anche altre persone 
amino questa grande e sublime devozione, perché tutti quelli che pregano il Rosario quotidianamente non 
soffriranno il castigo eterno. Prometto a coloro che pregano il Rosario di soccorrerli nell’ora della morte con 
le grazie necessarie alla salvezza. Coraggio. Non perdetevi d’animo. 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. 
 
1.290 - 10 luglio 1997 
Cari figli, questa sera vi invito a pregare con gioia il Santo Rosario. Voglio aiutarvi a risolvere tutti i vostri 
problemi. Confidate nel mio Cuore Immacolato. Siete molto importanti per me e Io vi amo. Non abbiate 
paura. Sappiate che da tutto il vostro dolore sorgerà una grande gioia. Non siate tristi. Rallegratevi, perché 
avete un posto speciale nel mio Cuore. Siate forti. Non vacillate. Prendetevi cura della vostra vita spirituale 
e cercate di convertirvi. Non permettete che il male vi allontani dal vostro Creatore. Coraggio. Aiutatemi, 
perché ho bisogno di voi per aiutare i miei poveri figli. Siate miei messaggeri. Dite a tutti che Dio è verità, 
che Dio esiste e che la vostra vera felicità è solo in Lui. Cambiate vita. Questo è il tempo della grazia. Non 
state con le mani in mano. 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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1.320 - 19 settembre 1997 
Cari figli, affrettate la vostra conversione, perché vi voglio nel mio esercito invincibile. Vi chiamo a far parte 
della mia falange vittoriosa affinché insieme possiamo vincere il nemico. Portate sempre con voi il Santo 
Rosario e pregatelo frequentemente. È l’arma che vi offro per questo grande combattimento. Siate 
coraggiosi. Non perdetevi mai d’animo. Confido nella vostra fede. So che siete disposti ad aiutarmi, per 
questo voglio orientarvi sempre. Coloro che vengono in questo luogo scelto e benedetto da Dio, sono 
chiamati a vivere e testimoniare i miei appelli. A coloro che saranno fedeli a me, prometto di soccorrerli 
nell’ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. Spero grandi cose da voi. Aiutatemi. 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. 
 
1.375 - 20 gennaio 1998 
Cari figli, voglio dirvi che siete tutti importanti per me. Vi voglio nel mio Cuore Immacolato. Sono vostra 
Madre e sono qui per chiamarvi a decidervi coscientemente per Dio e a lottare contro il demonio. Pregate il 
Santo Rosario. Quelli che hanno il Rosario possiedono una grande arma contro le forze del male. Coraggio. 
Pregate 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. 
 
1.407 - 4 aprile 1998 
Cari figli, questa sera vi invito a vivere con umiltà tutti i miei messaggi. Desidero dirvi che sono vostra 
Madre e voglio aiutarvi. In questi giorni, intensificate le vostre preghiere e i vostri sacrifici. Pregate il 
Rosario e fate digiuni a pane e acqua. Ho fretta e desidero il vostro aiuto. Non state con le mani in mano. 
Comprendete quanto soffre una Madre quando i figli non le obbediscono. Sappiate che la mia sofferenza 
per i vostri peccati è grande. Pentitevi. Cambiate vita. Avanti senza paura, perché Io sono sempre al vostro 
fianco. 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. 
 
1.488 - 12 ottobre 1998 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre e la Regina del Brasile. Chiedo a ciascuno di voi fiducia 
illimitata nella misericordia del Signore. Rallegratevi, poiché avete un posto speciale nel mio Cuore 
Immacolato. Questa sera vi chiamo a pregare il Santo Rosario. La preghiera del Rosario salverà la vostra 
nazione. Pregatelo sempre e diffondete tra i vostri fratelli questa devozione così semplice, ma così ricca di 
grazie. Tutti quelli che pregano il Rosario mi danno grande gioia. Avanti con coraggio. La vostra 
testimonianza pubblica contribuirà alla vittoria di Dio con il Trionfo del mio Cuore Immacolato. Il Brasile ha 
bisogno della vostra testimonianza. Il Brasile ha bisogno della vostra fede. Dite “no” al peccato e tornate 
alla grazia di Dio. Non dimenticate: 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. 
 
1.493 - 24 ottobre 1998 
Cari figli, siete nel tempo del grande combattimento. L’arma che vi offro è il Santo Rosario. Tutti quelli che 
pregano il Rosario saranno vittoriosi. Non perdetevi mai d’animo. Io sono sempre al vostro fianco. Abbiate 
fiducia, fede e speranza. Intercederò presso mio Figlio affinché vi conceda le grazie che mi state 
supplicando questa sera. Coraggio. Avanti nella preghiera. 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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1.542 - 16 febbraio 1999 
Cari figli, in questo periodo di quaresima, sforzatevi di convertirvi. Per mezzo di piccoli sacrifici, date il 
vostro contributo per la piena realizzazione dei miei progetti. Digiunate a pane e acqua. Pregate il Rosario. 
Chi prega il Rosario tutti  i giorni non passerà per il purgatorio. Quanto è grande il numero di quelli che si 
stanno perdendo per mancanza di preghiera e perché  non vivono il Vangelo di mio Figlio Gesù! Soffro per 
coloro che sono lontani da Dio e non accettano i miei appelli. Sappiate, cari figli, che questo è il tempo della 
grazia. Questa è  l’ora del vostro ritorno al Signore. Non restate nel peccato. Riconciliatevi con Dio. 
Chiedete perdono. Cambiate vita per essere salvi. Non dimenticate che vi amo e vi voglio con me in cielo. 
Coraggio. Non perdetevi d’animo. Io 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. 
 
1.567 - 16 aprile 1999 
Cari figli, vincete le tentazioni con una profonda vita interiore e con la preghiera del santo Rosario. Il 
demonio continua a portare all’abisso del peccato molti dei miei poveri figli. Pregate. Pregate molto. La 
preghiera sincera e perfetta salverà l’umanità da una grande catastrofe. Sforzatevi di essere santi. Vivete 
con umiltà i miei appelli e la vostra vita sarà trasformata. Abbiate coraggio. 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. 
 
1.570 - 22 aprile 1999 
Cari figli, se volete essere forti contro le tentazioni, pregate il Rosario. Sappiate che la vostra battaglia è 
contro le forze del demonio e che vincerete solo se pregate tanto. Il vostro tempo è breve ed è giunta l’ora 
del vostro ritorno. Non vivete nel peccato. Siate del Signore e la vostra vita spirituale sarà trasformata. 
Vivete in un tempo peggiore di quello del diluvio. Il peccato non è più riconosciuto come un male, per 
questo il numero di anime che si perdono eternamente cresce giorno dopo giorno. State attenti! Voi 
appartenete al Signore e dovete servire e seguire solo Lui. Abbiate coraggio, fede e speranza. Quello che 
dovete fare per la vostra crescita spirituale, fatelo oggi. Ho fretta. Tornate oggi stesso, perché il Signore vi 
attende a braccia aperte. 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. 
 
1.579 - 13 maggio 1999 
Cari figli, sono vostra Madre. Ricordate oggi la mia apparizione a Cova da Iria e il grande miracolo da me 
realizzato per attirare l’attenzione degli uomini. Sappiate, cari figli, che l’umanità vive lontana da Dio e 
cammina verso l’autodistruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Soffro per coloro che 
sono lontani da Dio e camminano in una triste cecità spirituale. Vi chiedo di allontanarvi da ogni sorta di 
male. Seguitemi sul cammino che vi ho indicato. Pregate tutti i giorni il Santo Rosario. Nei momenti per voi 
più difficili, la preghiera del Rosario vi darà forza e vi farà sentire la presenza di Dio. Non allontanatevi dalla 
preghiera. Come ho già detto, l’umanità si è allontanata da Dio perché gli uomini si allontanano dalla 
preghiera. Tornate adesso. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Vivete nei tempi della grande 
tribolazione. Presto ci saranno grandi conflitti. Ciò che vi ho annunciato in passato sta per realizzarsi. 
Convertitevi in fretta. Dio vi attende a braccia aperte. Non tiratevi indietro. Avanti con gioia. Se farete ciò 
che chiedo, la vostra vita sarà ricca della grazia del Signore. 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. 
 
1.581 - 18 maggio 1999 
Cari figli, lasciatevi guidare da me e Io vi condurrò sul cammino del bene e della santità. In questi vostri 
tempi, che sono diventati peggiori di quelli del diluvio, dovete sforzarvi di vivere nella grazia del Signore. 
Siate vigilanti. Non offendete mio Figlio Gesù. Pentitevi e tornate in fretta! Non permettete che il demonio 
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rubi la vostra pace. Quando vi sentite tentati, il Rosario sia la vostra arma di difesa. Quando cadete nel 
peccato, il sacramento della confessione sia la medicina per la vostra anima. Coraggio. Io sono vostra 
Madre e sono sempre al vostro fianco. 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. 
 
1.582 - 20 maggio 1999 
Cari figli, sono vostra Madre e vengo dal cielo per dirvi che dovete pregare il Rosario tutti i giorni. Se 
pregate, il mondo tornerà ad avere pace. Ho bisogno di ciascuno di voi. Non allontanatevi dal Signore e 
dalla sua grazia. Non restate nel peccato. Questo è il tempo della grazia. Tornate a mio Figlio, che vi ama e 
vi attende a braccia aperte. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. 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. 
 
1.642 - 7 ottobre 1999 
Cari figli, sono la Madre di Dio Figlio e vostra Madre. Vi invito, questa sera, a pregare con amore il Santo 
Rosario. Sappiate che tutti quelli che pregano il Rosario mi danno grande gioia. Pregatelo tutti i giorni 
contemplando i misteri gioiosi, dolorosi e gloriosi. Coloro che si dedicano con fede a questa devozione, non 
conosceranno mai la morte eterna. Il Rosario è la soluzione per i grandi mali dell’umanità. Coraggio. 
Confidate nel Signore e 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. 
 
1.656 - 9 novembre 1999 
Cari figli, tornate al Divino Salvatore, Gesù Cristo, perché solo in Lui sarete pienamente felici. Quando siete 
lontani, il demonio vi inganna facilmente. Voi siete del Signore. Non allontanatevi dalla sua grazia. Vi chiedo 
anche di continuare a pregare il Santo Rosario. Il Rosario è la devozione dei più semplici, degli umili. 
Pregatelo spesso e sarete ricchi spiritualmente. I fedeli che pregano il Rosario tutti i giorni non passeranno 
per il purgatorio. Coraggio. 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. 
 
1.667 - 28 novembre 1999 
Cari figli, l’umanità si è contaminata con il peccato e ha bisogno di essere curata spiritualmente. Voglio dirvi 
che Dio è rattristato a causa dei vostri peccati. Vi chiedo di essere fedeli alla vostra fede e di vivere 
santamente il Vangelo di mio Figlio Gesù. Aprite i vostri cuori ai miei appelli, perché desidero portarvi a 
un’alta vetta di santità. Siate uomini e donne di preghiera. Non permettete che il demonio vi inganni. 
Fortificatevi nella preghiera e nell’affidamento nelle mani del Signore. Pregate il vostro Rosario tutti i giorni 
affinché il mondo trovi la via della pace. State attenti. Molto presto l’umanità sarà liberata e troverete la 
vostra piena felicità. Coraggio. Non perdetevi d’animo. Non tiratevi indietro. Io 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. 
 
1.694 - 1 febbraio 2000 
Cari figli, vi chiedo di stare sempre attenti per non essere ingannati dal demonio. Sappiate che la causa del 
mio grande dolore è la perdita di molte anime. Vi invito ad essere ferventi nella preghiera, perché solo 
pregando sarete capaci di vincere il nemico. Date grande valore alla preghiera del Rosario, perché tutti 
quelli che pregano il Rosario quotidianamente non conosceranno la morte eterna. Il peccato è la grande 
epidemia dell’umanità. Allontanatevi da ogni sorta di male e tornate al Signore per mezzo del Sacramento 
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della Confessione. Se gli uomini pregassero e si riconciliassero con Dio almeno una volta alla settimana, ben 
presto l’umanità troverebbe la pace. Ascoltate quello che vi dico. Sappiate che non sono venuta dal cielo 
per scherzo. Ecco la grande opportunità che il Signore vi offre. Non fuggite da Lui. Abbracciate la santità per 
vivere un’eternità felice. 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. 
 
1.738 - 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 
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. 
 
1.839 - 2 gennaio 2001 
Cari figli, coraggio. Se vi perseguiteranno a causa di Gesù, non tiratevi indietro. Date testimonianza che 
siete veramente di Cristo e che niente e nessuno vi separerà dal suo infinito amore. Il mondo di oggi ha 
bisogno della vostra testimonianza autentica e il Signore confida in ciascuno di voi. Nobile è la missione che 
avete ricevuto. Vi ho scelti per far parte del mio esercito invincibile. Vivete ora il tempo di una intensa 
battaglia spirituale. Il Rosario è la soluzione, è l’arma per questo grande combattimento. 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. 
 
2.078 - 16 luglio 2002 
Cari figli, il Signore è con voi. Quando sentite il peso della croce, non perdetevi d’animo. Sono vostra Madre 
e sono al vostro fianco. Vi chiedo di far parte del mio esercito vittorioso e di tenere tra le mani il santo 
Rosario, perché vivete nel tempo del grande combattimento spirituale. Vivete rivolti al Paradiso e sforzatevi 
di essere imitatori di Cristo. L’umanità è diventata povera nella fede e si è contaminata con il peccato. 
Tornate. Ecco il tempo della grazia che il Signore vi concede. Non state con le mani in mano. Ho fretta e non 
c’è più tempo da perdere. 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. 
 
2.937 - 01.01.2008 
Cari figli, cercate forza nella preghiera, nell'Eucaristia e nelle parole del mio Gesù. Dovete affrontare grandi 
difficoltà. Siate coraggiosi. Non perdetevi d’animo. Chi sta con il Signore vincerà sempre. Sappiate che la 
Terra della Santa Croce  conoscerà una grande distruzione. La croce sarà pesante per i miei poveri figli. 
Piccole e grandi città cesseranno di esistere. Colui che si oppone a Cristo marcerà con il suo esercito e 
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arriverà alla grande città. Il Trono di Pietro tremerà. Soffro per ciò che vi aspetta. In molti luoghi gli eretici 
occuperanno uno spazio privilegiato. Quando il Signore perderà il suo posto d'onore, arriverà il grande 
castigo. Pochi rimarranno saldi nella fede. Vi chiedo di vivere i miei appelli. Vi condurrò su strade sicure. Vi 
chiedo di far parte del mio esercito vittorioso. Pregate il Rosario: è l'arma per il grande combattimento. 
Quelli che pregano con fervore non conosceranno mai la sconfitta. 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. 
 
3.196 - 04.08.2009 
Cari figli, nel Giorno del Giudizio il Signore agirà con misericordia verso tutti i miei devoti; verso coloro che 
pregano il Rosario e divulgano i miei appelli. Nell’ora finale, i miei figli riceveranno grazie speciali e non 
soffriranno il castigo eterno. Rallegratevi. I vostri nomi sono già scritti in cielo. Rimanete sul cammino che vi 
ho indicato. Non abbiate paura. Non ci sarà sconfitta per i miei eletti e consacrati. Inginocchiatevi in 
preghiera e sarete ricchi nella fede. Sono vostra Madre e sono al vostro fianco. Date il meglio di voi nella 
missione che il Signore vi ha affidato, perché solo così il mondo diventerà più giusto e fraterno. Pregate 
anche per la Chiesa, che conoscerà dolore e sofferenza. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. 
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. 
 
3.229 - 20.10.2009 
Cari figli, non temete. Riponete la vostra speranza nel Signore e vivete rivolti al paradiso, per il quale 
unicamente siete stati creati. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. L’umanità cammina verso 
l’abisso dell’autodistruzione, che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Io sono vostra Madre e 
vengo dal cielo per soccorrervi. Aprite i vostri cuori all’amore di Dio e sarete grandi nella fede. Dio ha fretta 
e voi non potete stare con le mani in mano. Tornate in fretta. Non restate lontani dalla preghiera. Se 
resterete fedeli, nessun male vi colpirà. L’umanità si avvicina a una grande sofferenza. Sappiate che, a voi 
che state ad ascoltarmi, sarà concessa la grazia della protezione nei momenti delle grandi tribolazioni. 
Coloro che accolgono i miei appelli e pregano il Rosario non soffriranno. Avanti senza paura. La vostra 
vittoria è nel Signore. 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. 
 
3.382 - 07.10.2010 
Cari figli, sono la Madre che ripete sempre la stessa canzone: ritornate, ritornate. Il Signore vi attende con 
immenso amore di Padre. Non vivete nel peccato. Convertitevi. Non state con le mani in mano. L’umanità è 
malata e ha bisogno di essere curata. Accogliete coraggiosamente il Vangelo del mio Gesù e testimoniate 
ovunque con la vostra vita che siete di Cristo. Solo Lui è il vostro tutto e senza di Lui non potete fare nulla. 
Vi invito alla preghiera e a vivere i miei messaggi. Vivete nel tempo della grande battaglia spirituale. Il 
Rosario è l’arma che vi offro per questo grande combattimento. Vi chiedo anche la consacrazione al mio 
Cuore Immacolato. Desidero condurvi a Colui che è la vostra unica Via, Verità e Vita. Coraggio. Soffro per le 
vostre sofferenze. Un fatto doloroso accadrà a Fumaça. Pregate. I miei poveri figli porteranno una croce 
pesante. 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. 
 
3.758 - 01.01.2013 
Cari figli, riponete la vostra fiducia in Gesù. L’umanità avanza verso l’abisso della distruzione ed è arrivato il 
momento del vostro ritorno. Non state con le mani in mano. Io voglio aiutarvi. Siate docili ai miei appelli. 
Nel cuore, la fede; tra le mani, la Sacra Scrittura e il Rosario. Così potrete camminare nella certezza della 
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vittoria. Io voglio vedervi felici già qui sulla Terra e più tardi con me in Cielo. Verranno giorni difficili. La città 
dei Sette Colli chiederà aiuto. Quello che vi ho annunciato si realizzerà. Soffro per quello che vi aspetta. 
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. 
 
3.785 - 05.03.2013 
Cari figli, Dio ha tutto sotto controllo. Confidate in lui e tutto finirà bene per voi. Sono venuta dal cielo per 
portarvi in Cielo. Aprite i vostri cuori e siate docili. Dite a tutti che Dio ha fretta. Camminate verso un futuro 
di dolori e prove, ma non perdetevi d’animo. Il mio Gesù camminerà al vostro fianco. Cercate forza nella 
preghiera e nell’ascolto delle parole del mio Gesù. Nel cuore l’amore alla verità; tra le mani il Rosario e la 
Sacra Scrittura. Il cammino del calvario porta sofferenza, ma la resurrezione porta gioia. La barca di Pietro 
ondeggerà e ci sarà una grande confusione. Pietro e il segreto: ecco la risposta. Coraggio. Non tiratevi 
indietro. Io vi amo e intercederò presso il mio Gesù per ciascuno di voi. 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. 
 
3.833 - 15.06.2013 
Cari figli, il male esiste e può essere vinto solo con la forza della preghiera, con l’Eucaristia e con il santo 
Rosario. La forza del demonio viene dalla disobbedienza e dalla mancanza di fede degli uomini. Egli trova 
forza in coloro che sono lontani dalla grazia di Dio. Ecco il tempo del grande combattimento. Ascoltatemi. 
Vengo dal cielo per indicarvi il cammino. Voi siete liberi, ma vi chiedo di fare sempre la volontà di Dio. 
Accogliete il Vangelo del mio Gesù. Riconciliatevi con Dio per mezzo del sacramento della Confessione. Non 
vivete nel peccato. Il mio Gesù vi ama e vi attende a braccia aperte. In questi giorni, intensificate le vostre 
preghiere per la Chiesa. Il demonio farà ancora grandi danni nella vita di molti consacrati. Vedrete ancora 
orrori. Qualunque cosa accada, non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Coraggio. 
Io sarò sempre al vostro fianco. 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. 
 
3.957 - 23.03.2014 
Cari figli, la vostra vittoria è nel Signore. Confidate in Lui e tutto finirà bene per voi. Pregate. La preghiera è 
la fortezza per i deboli e, per i fedeli, un grande sostegno. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Il 
mio Gesù spera molto da voi. Non state con le mani in mano. Dio vi chiama. Siate docili alla sua chiamata. 
Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per aiutarvi. Accogliete i miei appelli e testimoniate ovunque 
che siete di mio Figlio Gesù. Vivete nel tempo delle grandi tribolazioni spirituali. Il Rosario è la vostra arma 
di difesa, l’Eucaristia la vostra vittoria, la Sacra Scrittura il cammino che vi conduce al Cielo. Fatevi coraggio 
e assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Avrete ancora lunghi anni di dure prove. Riponete la vostra 
fiducia e speranza in Gesù. Quando tutto sembrerà perduto verrà per voi la grande vittoria di Dio. Non 
perdetevi d’animo, soprattutto voi che state ad ascoltarmi, perché i vostri nomi sono già incisi nel mio 
Cuore Immacolato. 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. 
 
3.981 - 17.05.2014 
Cari figli, verranno giorni di prove per gli uomini e le donne di fede. Amate e difendete la verità. Verrà il 
giorno in cui soltanto quelli che amano la verità riusciranno a sostenere il peso delle prove che già si stanno 
preparando. Pregate. Quando state lontani dalla preghiera diventate deboli spiritualmente. Cercate forza 
nella preghiera del Rosario, nel Vangelo del mio Gesù, nella Confessione e nell’Eucaristia. Sono vostra 
Madre e sono venuta dal cielo per soccorrervi. Non perdetevi d’animo. Il mio Gesù vi ama e vi attende. 



 

reginadelbrasile.net  21 

Confidate in Lui, che vede ciò che è nascosto e vi conosce per nome. Non temete. Restate con Gesù. Chi sta 
con Lui, vince. 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. 
 
3.984 - 20.05.2014 
Cari figli, riempitevi dell’amore di Dio. Voi appartenete al Signore ed Egli vi ama. Accogliete la sua chiamata 
e testimoniate ovunque che siete unicamente di Cristo. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Ecco 
il tempo della grande battaglia spirituale. Nel cuore, la fede e l’amore alla verità; tra le mani, la Sacra 
Scrittura e il santo Rosario. Nelle vostre debolezze, chiamate Gesù. Cercatelo nell’Eucaristia e sarete 
vittoriosi. Io sono vostra Madre e voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in Cielo. Aprite i 
vostri cuori alla mia chiamata alla conversione. Non vivete nel peccato. Verranno per voi tempi difficili. 
Quello che vi ho annunciato in passato si realizzerà. La grande battaglia tra il bene e il male si avvicina. 
Restate con Gesù. Egli sarà la vostra forza e con Lui avrete la vittoria. Non perdetevi d’animo. Io vi amo e 
sarò sempre 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. 
 
4.062 - 20.11.2014 
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. 
 
4.324 – 24.06.2016 
Cari figli, camminate verso un futuro doloroso. I fedeli saranno perseguitati e la croce sarà pesante per i 
miei poveri figli. Nella grande battaglia spirituale molti avranno il coraggio di Giuda, ma la vittoria sarà del 
Signore, perché molti agiranno coraggiosamente e difenderanno la verità, così come fece il grande Giovanni 
Battista. Non tiratevi indietro. Il mio Gesù sarà al vostro fianco. Inginocchiatevi in preghiera. Cercate forza 
nelle parole del mio Gesù e nell’Eucaristia. Annunciate a tutti le meraviglie di mio Figlio Gesù, e con i vostri 
esempi e parole testimoniate che siete del Signore. Vi amo e sarò sempre con voi. Quando vi sentite deboli, 
fortificatevi con la preghiera del santo Rosario. Solo con la forza della preghiera potete essere vittoriosi. 
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. 
 
4.330 – 05.07.2016 (Innsbruck /Austria) 
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per dirvi che siete importanti per la realizzazione dei 
miei piani. Non state con le mani in mano. Il Signore spera molto da voi. Aprite i vostri cuori e siate docili 
alla mia chiamata. L’umanità avanza verso un grande abisso spirituale. Pregate. Cercate forza nelle parole 
del mio Gesù e nell’Eucaristia. Niente è perduto. Avanti sul cammino che vi ho indicato. Se vi capita di 
cadere, chiamate Gesù. In Lui sta la vostra forza e salvezza. Abbiate fiducia, fede e speranza. Il domani sarà 
migliore per gli uomini e le donne di fede. Dio ha tutto sotto controllo. Quando tutto sembrerà perduto, ci 
sarà la grande vittoria di Dio. Siate miti e umili di cuore. Amate. L’amore è più forte della morte e più 
potente del peccato. Non perdetevi d’animo. Non c’è vittoria senza croce. Vi invito a una sincera e vera 
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conversione. Pentitevi e servite il Signore con gioia. Avanti con la forza della preghiera. Con il Rosario tra le 
mani e la verità nel cuore, sperate nel Signore con immensa gioia. Coraggio. Il Signore ha preparato per i 
suoi cose mai viste da occhi umani. Conosco ciascuno di voi per nome e intercederò presso il mio Gesù per 
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. 
 
4.333 – 12.07.2016 
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata e soffro per quello che vi aspetta. Molti tra coloro che sono stati 
scelti per difendere la verità si tireranno indietro, e nella Casa del Signore ci sarà una grande confusione 
spirituale. Inginocchiatevi in preghiera. Soltanto attraverso la preghiera potete trovare la forza per le prove 
che verranno. Vi chiedo di essere difensori della verità. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e 
nell’Eucaristia. Arriveranno tempi difficili per gli uomini e le donne di fede. Qualunque cosa accada, restate 
con Gesù. In questa grande battaglia tra il Bene e il Male, la vostra arma dev’essere il santo Rosario. Datemi 
le vostre mani e vi condurrò alla vittoria. 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. 
 
4.392 – 23.11.2016 (Roma/Italia) 
Cari figli, non temete. Il nemico di Dio agisce, ma la vittoria sarà del Signore. Siate difensori della verità. 
Tornate a Gesù. Non tiratevi indietro. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. Vivete nel tempo della 
grande battaglia spirituale. Il Rosario è la vostra arma di difesa e l’Eucaristia il vostro sostegno. Le parole del 
mio Gesù saranno la luce sul vostro cammino. Datemi le vostre mani e vi condurrò a colui che è la vostra 
via, verità e vita. Voi appartenete al Signore e dovete seguire e servire solo Lui. Non dimenticate: voi state 
nel mondo, ma non siete del mondo. Fuggite dal peccato e vivete rivolti al Paradiso, per il quale 
unicamente siete stati creati. L’umanità si è allontanata dal Creatore perché gli uomini si sono allontanati 
dalla verità. Questo è il tempo del vostro ritorno. Coraggio. Vi amo e sono con voi. Date il meglio di voi nella 
missione che vi è stata affidata. Non permettete che la vostra libertà vi allontani dal Signore. Siete liberi per 
essere del Signore. Mio Figlio Gesù è il vostro tutto e solo in Lui c’è la vostra vera liberazione e salvezza. 
Ricordate sempre: in Dio non c’è mezza verità. Ci sarà una grande guerra e i soldati avranno la tonaca. 
Soffro per quello che vi aspetta. 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. 
 
4.403 – 17.12.2016 
Cari figli, sono la Madre di Gesù e vostra Madre. Vi chiedo di essere fedeli e di cercare di testimoniare 
ovunque la vostra fede. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Camminate verso un futuro di 
dolori. Sono arrivati i tempi da me predetti. Questo è il tempo della grande battaglia tra il Bene e il Male. 
Come armi di difesa vi offro il santo Rosario e la Sacra Scrittura, gli insegnamenti del vero magistero della 
Chiesa e i miei messaggi. Non temete. Il demonio causerà una confusione sempre più grande, ma la vittoria 
sarà di mio Figlio Gesù. Inginocchiatevi in preghiera. Prendetevi cura della vostra vita spirituale. 
Allontanatevi dalle cose del mondo e servite il Signore con gioia. Conosco le vostre necessità e intercederò 
presso il mio Gesù per voi. Abbiate fiducia, fede e speranza. Il trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato 
porterà pace al mondo e gli uomini e le donne di fede conosceranno una grande gioia. 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. 
 
4.430 – 17.02.2017 
Cari figli, ascoltate la voce del Signore e siate docili alle sue ispirazioni. Il cammino del Signore conduce alla 
salvezza. Prendetevi cura della vostra vita spirituale e non permettete che le tenebre del peccato vi 
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allontanino dal cammino della grazia. Non dimenticate: mentre Noè, per obbedienza al Signore, costruiva 
l’Arca, gli uomini lo deridevano e perseguitavano la sua famiglia; quando l’Arca fu pronta e venne il grande 
Diluvio, tutti perirono e la sofferenza di tutti gli infedeli fu grande. Mio Figlio Gesù venne nel mondo per 
portarvi la salvezza. L’umanità viveva nelle tenebre e il Padre poté salvarla inviando il Figlio amato. Il mio 
Gesù venne per aprire il Cielo per voi. Fondò la sua Chiesa come Arca della Nuova Alleanza e la affidò a 
Pietro. In quest’Arca, che è la Chiesa del mio Gesù, voi potete trovare tutti i mezzi necessari alla vostra 
salvezza. Entrate in essa e non allontanatevi mai. I nemici stanno circondando la Grande Imbarcazione, ma 
nessuna forza umana distruggerà la vera Arca di Gesù. Come vi ho detto in passato, la verità è mantenuta 
integra soltanto nella Chiesa Cattolica. Restate con il vero magistero e non seguite quelli che, pur stando 
dentro la Chiesa, vanno contro la fede e la verità. Verrà una grande tempesta, ma la vera Chiesa resterà 
fedele a mio Figlio Gesù. Ci sarà la sconfitta per la falsa chiesa e per tutti i traditori della fede. A questi il 
mio Gesù dirà: “allontanatevi da me, perché vi ho annunciato la verità e voi avete insegnato la menzogna”. 
Così come al tempo di Noè, questi resteranno fuori. Soffro per quello che vi aspetta. Inginocchiatevi in 
preghiera. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e nell’Eucaristia. Con il Rosario tra le mani, camminate 
con me e vi condurrò a Colui che è la vostra unica via, verità e vita. Avanti nella verità. 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. 
 
4.468 – 13.05.2017 
Cari figli, oggi ricordate la mia presenza nella Cova d’Iria e gli appelli che feci all’umanità. Vi chiedo di 
mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Se gli uomini ascoltassero i miei appelli l’umanità sarebbe 
curata spiritualmente. Gli uomini si sono chiusi alla grazia di Dio e sono diventati ciechi spiritualmente. 
Soffro per quello che vi aspetta. Inginocchiatevi in preghiera. Valorizzate la preghiera in famiglia. Pregate il 
Rosario. Voi, sacerdoti di mio Figlio Gesù, state attenti. Siete stati scelti da mio Figlio Gesù e non da uomini. 
Assumete la vostra responsabilità per la salvezza delle anime. Annunciate la verità, correggete gli errori. 
Nella vostra vita e missione, Dio deve occupare il primo posto. Allontanate i miei poveri figli dalle tenebre 
delle false dottrine. Amate e difendete la verità. Se volete la vostra salvezza, dovete obbedire a Dio e non 
agli uomini. Non date spazio alla mezza verità. Non dimenticate: a chi è stato dato molto, molto sarà 
chiesto. Coraggio. Guardate l’esempio di Natan e lasciatevi guidare dall’azione di Dio. L’umanità è diventata 
povera spiritualmente perché gli uomini si sono chiusi alla verità. Avanti. Sono vostra Madre e sono venuta 
dal Cielo per reclamare ciò che è di Dio. Non tiratevi indietro. Io intercederò presso il mio Gesù per ciascuno 
di voi. Fuggite dal peccato e siate del Signore. Con i vostri esempi e le vostre parole, mostrate al mondo che 
appartenete al Signore. Le porte si chiuderanno per tutti quelli che difendono la verità, ma il Signore non 
abbandonerà i suoi eletti. Molti tra coloro che sono stati scelti per difendere la verità saranno contaminati 
dalle false ideologie e il dolore sarà grande per gli uomini e le donne di fede. Tornate. Questo è il tempo 
della grazia per le vostre vite. 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. 
 
4.478 – 03.06.2017 
Cari figli, sono vostra Madre e vi amo. Vi invito ad essere in tutto come mio Figlio Gesù. Fatevi coraggio e 
testimoniate ovunque che appartenete al Signore. Soffro per quello che vi aspetta. Ci sarà una grande 
guerra e il Signore vi chiama ad essere come Gedeone. Siate difensori della verità. Non tiratevi indietro. Il 
vostro cammino sarà vittorioso se resterete fedeli alla vera dottrina. Non permettete che i nemici di Dio 
vincano. Gedeone lottò contro un esercito di nemici e fu vittorioso. La vostra battaglia sarà più difficile 
perché i nemici saranno in mezzo a voi e molte volte non sarete capaci di riconoscerli. Coraggio. Il Signore 
non vi abbandonerà. La vostra debolezza è nel peccato; la vostra fortezza è nel Signore. Non dimenticate: 
tra le mani il santo Rosario e la Sacra Scrittura; nel cuore, l’amore alla verità. A voi, sacerdoti, voglio dire: 
siate luce per coloro che stanno vivendo nelle tenebre del peccato. Con i vostri esempi e le vostre parole, 
mostrate a tutti che mio Figlio Gesù è l’unica speranza per l’umanità. Incoraggiate i miei poveri figli a 
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pregare il Rosario. Siate sempre disponibili per tutti quelli che vi cercano. Siate del popolo, perché così fece 
mio Figlio Gesù; vivete per servire, così sarete come Gesù e tutti si rallegreranno per il vostro impegno 
assunto verso mio Figlio Gesù. Io camminerò con voi. Quando vi sentite disanimati, chiamatemi. Io sarò 
sempre vicino a voi. Mi rallegro per il vostro sì. Colui che vi ha chiamati sarà sempre presente nella vostra 
vita sacerdotale. 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. 
 
4.594 – 10.02.2018 
Cari figli, il cammino del Signore conduce alla salvezza, ma i nemici offrono scorciatoie. State attenti. Il 
cammino della salvezza passa per la croce. Non tiratevi indietro. Il mio Signore è molto vicino a voi. Date a 
Lui la vostra esistenza e sarete trasformati. Non vivete lontani dalla verità. L’umanità cammina verso 
l’abisso della distruzione spirituale. In questo tempo di tribolazione, le vostre armi di difesa sono: il Santo 
Rosario e la Sacra Scrittura, la Confessione e l’Eucaristia, la fedeltà al vero magistero della Chiesa del mio 
Gesù e la Consacrazione al mio Cuore Immacolato. Non temete. Chi sta con il Signore non conoscerà mai il 
peso della sconfitta. Coraggio. Quando tutto sembrerà perduto, il Signore agirà e i giusti saranno vittoriosi. I 
nemici di Dio causeranno un grande danno spirituale nella vita di molti dei miei poveri figli, ma quelli che 
resteranno fedeli alla verità non saranno colpiti. Avanti sul cammino che vi ho indicato. 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. 
 
4.853 – 10.09.2019 
Cari figli, non tiratevi indietro. Il mio Gesù ha bisogno di voi. State uniti in preghiera, perché solo così potete 
contribuire per il trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato. 
Camminate verso un futuro di grande divisione, in cui pochi resteranno saldi nella verità. In questi tempi 
difficili, cercate forza nella preghiera del Rosario, nella Confessione e nell’Eucaristia. Lasciatevi guidare 
dall’azione dello Spirito Santo. La vostra vittoria è nel Signore. Dedicate parte del vostro tempo alla ricerca 
della verità. Accogliete gli insegnamenti del vero magistero della Chiesa del mio Gesù. Sono vostra Madre e 
sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Siate miti e umili di cuore e sarete grandi agli occhi di 
Dio. Non permettete che i vostri dubbi e incertezze vi allontanino dalla verità. Coraggio. Il mio Gesù 
cammina con voi. Confidate pienamente nel suo amore e il domani sarà di gioia per tutti voi. 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. 
 
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. 
 
5.124 – 13.05.2021 
Cari figli, sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per aiutarvi. Siate docili alla mia chiamata. Vi chiedo di 
essere di mio Figlio Gesù. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al Paradiso, per il quale unicamente siete 
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stati creati. Colui che è la porta avrà la chiave nelle sue mani. Il mio Gesù ha tutto sotto controllo. I nemici 
agiscono, ma la vittoria sarà di mio Figlio Gesù. Qualunque cosa accada, restate con Gesù e non 
allontanatevi dagli insegnamenti del vero magistero della sua Chiesa. La chiave condivisa non aprirà la porta 
per l’eternità. Ciò che è falso cadrà. Non allontanatevi dalla preghiera. Prendete il vostro Rosario e 
seguitemi sul cammino della santità. Andate avanti nella difesa della verità. 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 
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. 
 
5.249 - 26/02/2022 
Cari figli, amate il Signore, perché solo così sarete capaci di amare il vostro prossimo. L'umanità è diventata 
cieca spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal vero amore. Il mio Signore vi ha scelti per 
essere uomini e donne di fede. Pregate. Solo con la forza della preghiera potete accettare i disegni di Dio 
per le vostre vite. Camminate verso un futuro di dolore. Inginocchiatevi in preghiera per essere capaci di 
sostenere il peso delle prove che verranno. Pregate molto davanti alla croce. Pregate il Rosario e 
avvicinatevi al confessionale per ricevere la misericordia del mio Gesù. Sono vostra Madre Addolorata e 
soffro per quello che vi aspetta. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e cercate la Vittoria di Dio 
nell'Eucaristia. Non tiratevi indietro. Quando tutto sembrerà perduto, la mano potente del Signore agirà in 
favore dei giusti. Allontanatevi dal mondo e servite il Signore con fedeltà. 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. 
 
5.332 – 03/09/2022 
Cari figli, vi amo come siete e vi chiedo di cercare di testimoniare ovunque mio Figlio Gesù. L’umanità si è 
allontanata dal Creatore e i miei poveri figli camminano come ciechi alla guida di altri ciechi. Tornate a Gesù 
e abbracciate la luce della verità. Non allontanatevi dalla preghiera. Quando siete lontani, diventate 
bersaglio del demonio. Siete del Signore e solo Lui dovete seguire e servire. Vivete nel tempo della grande 
battaglia spirituale. Confessione, Eucaristia, Santo Rosario, Sacra Scrittura e fedeltà al vero magistero della 
Chiesa: ecco le armi per il grande combattimento. State andando verso un futuro di grandi prove. Coloro 
che amano la verità saranno perseguitati e portati nei tribunali. Vedrete ancora orrori sulla Terra. Non 
tiratevi indietro. Qualunque cosa accada, restate con Gesù. Non dimenticate: in Dio non c’è mezza verità. 
Avanti sul cammino che vi ho indicato! Io intercederò presso il mio Gesù per 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. 
 


